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Fonte: F. BETTARINI, La comunità pratese di Ragusa (1414-1434), Firenze 2012. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

Nella seconda metà del Quattrocento, due nobili viaggiatori diretti verso la Terrasanta 

annotano nei propri diari le prime impressioni riguardo la città dalmata di Ragusa, tappa 

intermedia del loro lungo viaggio. Nel 1458 il condottiero Roberto Sanseverino d'Aragona 

riporta come la citade [fosse] hedificata suso uno saxo nel litto del mare e circhondata de 

grandissimi monti, ma bellissima1; mentre nel 1480, un altro suddito sforzesco, Santo Brasca 

scrive come fosse situata sopra uno saxo in forma d’una concha, videlicet che da l’uno canto 

e l’altro sono monti et in mezo piano, col mare che gli batte da dui canti2. Seppure nella brevità 

della descrizione, gli osservatori ne colgono gli elementi più rappresentativi: arroccata su uno 

sperone roccioso, circondata dal mare e dai monti, la città si ritrova isolata dal territorio 

circostante. L’area attorno alla quale si sviluppa è poco adatta all’agricoltura - manca di terreno 

fertile e di acqua – e manca lo spazio necessario per un’espansione delle stesse strutture 

cittadine. Eppure essa seppe adattarsi alle caratteristiche orografiche dell’ambiente circostante: 

pur non potendo contare su una baia naturale di straordinarie dimensioni come la vicina Cattaro, 

il piccolo porto di cui è dotata non rappresentò un significativo ostacolo al suo sviluppo 

commerciale. Costruito nella zona sud della città, è ben protetto dai pericolosi venti provenienti 

sia da nord che da sud, grazie alla piccola isola di Lacroma posta proprio di fronte la sua 

imboccatura. In alternativa le imbarcazioni potevano rifugiarsi presso le baie di Gravosa, Malfi 

e Župa, il canale di Calamotta, oppure alla foce del fiume Narenta, da sempre snodo di cruciale 

importanza per i collegamenti con l’interno. La costa particolarmente rocciosa - ricca di baie, 

insenature, piccole isole - rappresenta una caratteristica del litorale dalmata e le imbarcazioni 

in navigazione attraverso il Mar Adriatico la preferivano rispetto a quella occidentale in quanto 

garantiva una migliore protezione dalle intemperie e venti più favorevoli. Inoltre, se 

l’imponente monte San Sergio rappresentava un limite per una eventuale espansione garantiva 

anche una valida difesa dalle minacce provenienti dall’entroterra e la possibilità di dominare le 

                                                             

1 R. SANSEVERINO, Felice et divoto ad Terrasancta viagio facto per Roberto de Sancto Severino (1458-1459), a 

cura di M. Cavaglià – A. Rossebastiano, Alessandria 1999, p. 104. 
2 S. BRASCA, Viaggio in Terrasanta di Santo Brasca 1480, con l'Itinerario di Gabriele Capodilista 1458, a cura di 

A. L. Momigliano Lepschy, Milano 1966, p. 57. 
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rotte carovaniere dirette verso l’interno in direzione sud-est, verso Župa e Canali, e in direzione 

nord-ovest, verso Slano3.  

L’isolamento e il senso di accerchiamento provocato da un ambiente naturale poco ospitale 

e dalle tensioni politiche con i vicini slavi hanno rappresentato uno degli elementi costitutivi 

della nazione ragusea. Il cancelliere lucchese Filippo Diversi, in servizio a Ragusa negli anni 

trenta del Quattrocento, nel commentario da lui composto sugli usi e costumi della città dalmata 

coglie il collegamento tra lo spazio e le minacce provenienti dai territori limitrofi: Urbs Ragusii 

montibus et mari circundata, quo ab inimicis tutor fieret, murorum grossorum et alte levatorum 

fortissimo vallo est munita. Turres frequentes et caetera pro fortitudine civiumque securitate 

opportuna ordine summo statuerunt, et aedificarunt ipsius possessores4. Secondo una 

tradizione consolidatasi a partire dall’imperatore Costantino Porfirogenito5, Ragusa sarebbe 

stata fondata da profughi provenienti dall’insediamento romano (ma di lingua greca) di 

Epidauro distrutto da invasori avaro-slavi, che trovarono rifugio in questo saxo circondato dal 

mare. Lo stesso toponimo Rausa/Ragusa deriverebbe dal greco lau, ovvero rupe – roccia6.  

Accanto a questo mito ne convive un secondo, affermatosi tra il XV e il XVI secolo: Radoslavo, 

sovrano di un non meglio indentificato regnum scalvorum, fu costretto all’esilio da un figlio 

usurpatore presso la corte papale a Roma, dove sposò una patrizia locale. Dopo diversi anni 

arrivò il momento per il principe Pavlimiro, nipote di Radoslavo, di reclamare il trono e nel suo 

viaggio da Roma - attraversato l’Adriatico - approdò nei pressi della futura Ragusa con il suo 

seguito composto da Romani. In quest’occasione si incontrò con i profughi di Epidauro e 

insieme fondarono la nuova città. Non è mia intenzione addentrami nell’analisi dell’evoluzione 

delle narrazioni sull’origine della città in epoca medievale e rinascimentale7, e nel presentare le 

vicende storiche che coinvolsero Ragusa fino al XIII secolo in quel susseguirsi intricato di 

                                                             

3 J. ROGLIĆ, The Geographical Setting of Medieval Dubrovnik, in Geographical Essays on Eastern Europe, a cura 

di N. J. G. Pounds, Bloomington 1961, pp. 141-159. 
4 F. DE DIVERSIS, Opis slavnoga grada Dubrovnika / Situs aedificiorum, politiae et laudabilium consuetudinum 

inclitae civitatis Ragusii, a cura di Z. Janeković-Römer, Zagreb 2004, p. 145. 
5 CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De Administrando imperio, a cura di G. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, 

Washington D.C. 1967, p. 135. 
6 T. D. ŽIVKOVIĆ, Constantine Porhyrogenitus and the Ragusan authors before 1611, in «Istorijski casopis», 53 

(2006), p. 149. 
7 Sul tema rimando a L. KUNČEVIĆ, The Myth of Ragusa: Discourses on Civic Identity in an Adriatic City-State 

(1350-1600), [Tesi di dottorato discussa presso la Central European University], Budapest 2012. 
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eventi ai quali presero parte Bizantini, Saraceni, Veneziani, Normanni e Slavi8. Il racconto dei 

miti fondativi mi permette, invece, di mostrare un altro aspetto della “identità” ragusea, ovvero 

il suo essere prodotto di un intreccio e di una sintesi tra elementi culturali diversi. Non poteva 

essere altrimenti per una città che nel corso della sua storia assume la fisionomia di una creatura 

sospesa, fluttuante tra un’appartenenza culturale al mondo slavo e latino9, ma anche tra una 

condizione di libertà e asservimento. Dopo la fine del dominio veneziano nel 1358 fece atto di 

sottomissione alla corona ungherese, ma de facto rimase indipendente10; così come dalla metà 

del Quattrocento divenne tributaria della Porta ottomana, ma libera da ingerenze dirette e ben 

salda nella sua appartenenza alla Christianitas11. 

                                                             

8 Per una sintesi: V. FORETIĆ, Povijest Dubrovnika do 1808, Vol. 1, Zagreb 1980, pp. 17-54; B. KREKIĆ, Dubrovnik 

in the 14. and 15. centuries: a city between East and West, Norman 1972, pp. 5-22; F. CARTER, Dubrovnik 

(Ragusa): A Classical City-state, London-New York 1972. 
9 B. KREKIĆ, On the Latino-Slavic cultural symbiosis in late medieval and Renaissance Dalmatia and Dubrovnik, 

in «Viator», 26 (1995), pp. 321–332; V. NOVAK, The Slavonic-Latin symbiosis in Dalmatia during the Middle 

Ages, in «The Slavonic and East European review», 32 (1953), pp. 1–28. In una prospettiva più ampia E. IVETIC, 

La dimensione culturale plurilingue nell’Adriatico orientale (secoli XI-XV), in Comunicare nel Medioevo. La 

conoscenza e l’uso delle lingue nei secoli XII-XV, «Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXV 

edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 28-30 novembre 2013)», a cura di I. Lori 

Sanfilippo - G. Pinto, Roma 2015, pp. 163-179. 
10 Z. PEŠORDA VARDIĆ, The Crown, the King and the City: Dubrovnik, Hungary and the dynastic controversy, 

1382-1390, in «Dubrovnik Annals», 10 (2006), pp. 7–29. 
11 B. BOJOVIĆ, Raguse (Dubrovnik) et l’Empire ottoman (1430-1520): les actes impériaux ottomans en vieux-serbe 

de Murad II à Sélim Ier, Paris 1998.  
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Fonte: F. W. CARTER, Dubrovnik: the Early Development of a Pre-Industrial City, in «The Slavonic and East 

European Review», 47 (1969), p. 356. 

 

Fonte: F. W. CARTER, Dubrovnik: the Early Development of a Pre-Industrial City, p. 357. 
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Fonte: F. W. CARTER, The political geography of the Dubrovnik Republic, in «Acta Geographica Croatica», 29/1 

(1994), p. 79. 

 

Questa tesi intende esaminare l’evoluzione del network commerciale marittimo della città 

dalmata di Ragusa durante il Trecento, mettendo in evidenza le particolarità della collocazione 

geografica, la sua posizione nel difficile contesto politico della regione adriatica, e gli elementi 

di continuità e discontinuità nel corso del secolo. Negli scorsi decenni vi è stato un fiorire di 

studi sulla storia del mondo mediterraneo nell’epoca antica, medievale e moderna a partire dalla 

monumentale lavoro di Fernand Braudel La Méditerranée et le Monde méditerranéen à 

l'époque de Philippe II (1949)12 il quale ha avuto il merito, tra i tanti, di aver presentato un 

ritratto vivo dell’integrazione e dell’unità all’interno di uno spazio composto da terra e mare13 

nel quale gli occupanti condividevano il medesimo clima, simili ritmi di vita e i mercanti con 

                                                             

12 In italiano pubblicato con il poco felice titolo di Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino 

1953. 
13 Idealmente ben diverso dalla polarizzazione che i due elementi rivestivano nella riflessione elaborata negli stessi 

anni (1942) da Carl Schmitt, seppure essa fu condotta da una prospettiva e con finalità totalmente diverse. ID., 

Terra e Mare, Milano 2002. 
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le loro reti commerciali ne fornivano le migliore testimonianza14. Seppure quasi “mascherata” 

da una scrittura sempre scorrevole, lo storico francese giungeva alla pubblicazione dopo una 

impressionante ricerca documentaria presso i principali archivi mediterranei. Se realtà come 

Genova e Venezia avevano potuto beneficiare del lavoro di storici come Roberto Sabatino 

Lopez e Frederic Lane tra gli anni trenta e quaranta dello scorso secolo, diverse città e archivi 

mediterranei erano ancora in una posizione di penombra. Nel presentare un quadro unitario - 

dall’Egitto a Gibilterra - del Mediterraneo15, Braudel è riuscito anche a valorizzare il 

“particolare”. Ragusa e le sue fonti furono poste al centro dell’attenzione, secondo lo storico 

francese quest’ultime sono «le più prezios[e] che esistano per la nostra conoscenza del 

Mediterraneo, nelle sue realtà politiche (soprattutto per quanto concerne il mondo turco) ed 

economiche»16. Le navi mercantili della piccola città dalmata nel XVI secolo lo attraversavano 

in tutta la sua estensione, tra mondo islamico e cristianità, dal Mar Nero alle colonne d’Ercole, 

rendendola un osservatorio privilegiato per lo studio delle dinamiche mediterranee.  

Eppure il panorama delle ricerche nel campo della storia economica marittima ragusea 

presta luci e ombre. Antonio di Vittorio ha notato con sorpresa che essa «non rappresenta il 

                                                             

14 O. R. CONSTABLE, Merchants and Cross-Cultural Commerce in the Medieval Mediterranean World, in History 

as prelude. Muslims and Jews in the medieval Mediterranean, a cura di J. V. Montville, Lanham 2011, pp. 131–

132. 
15 Sul Mediterraneo di Braudel: A. FUESS, Braudel and the Sea: Revisiting Braudel’s Mediterranée for the Study 

of the Greater Mediterranean Region in the 15th and 16th Centuries, in La frontière méditerranéenne du XVe au 
XVIIe siècle: échanges, circulations et affrontements, a cura di A. Fuess - B. Heyberger, Turnhout 2013, pp. 47–

66; G. GALASSO, Il Mezzogiorno di Braudel, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», 10 (2007), pp. 209–214; J. A. 

MARINO, The Exile and His Kingdom: The Reception of Braudel’s Mediterranean, in «The Journal of Modern 

History», 76/3 (2004), pp. 622–652; S. KINSER, Annaliste Paradigm? The Geohistorical Structuralism of Fernand 

Braudel, in «The American Historical Review», 86/1 (1981), pp. 63–105; H. KELLNER, Disorderly Conduct: 

Braudel’s Mediterranean Satire, in «History Theory», 18/2 (1979), pp. 197–222; G. PARKER, Braudel’s 

Mediterranean: The Making and Marketing of a Masterpiece, in «History», 59 (1974), pp. 238–243; H. R. 

TREVOR-ROPER, Fernand Braudel, the Annales, and the Mediterranean, in «The Journal of Modern History», 44/4 

(1972), pp. 468–479; J. H. HEXTER, Fernand Braudel and the Monde Braudellien..., in «The Journal of Modern 

History», 44/4 (1972), pp. 480–539; B. BAILYN, Braudel’s Geohistory--A Reconsideration, in «The Journal of 

Modern History», 11/3 (1951), pp. 277–282. La più significativa e matura riflessione critica al Mediterraneo di 
Braudel si ritrova nell’ormai classico P. HORDEN – N. PURCELL, The corrupting sea: a study of Mediterranean 

history, Oxford 2000. Gli autori contestano la scansione temporale tripartita, rigettano il concetto di Mediterraneo 

unitario a cui ricondurre tutte le parti dello stesso spazio, ma tendono a dare maggiore importanza alla sua 

frammentarietà. Se in Braudel vi è un’unità “assiomatica” a cui segue un’analisi dei vari sotto elementi, in Horden 

e Purcell la prospettiva si ribalta: regioni eterogenee e composite condividono lo stesso mare e interagendo 

“producono” un’unità più ampia. Quali esempi di brevi ricerche all’interno di un framework post braudeliano: C. 

HEYWOOD, Microhistory / Maritime History: Aspects of British Presence in the Western Mediterranean in the 

Early Modern Period, in La frontière méditerranéenne du XVe au XVIIe siècle: échanges, circulations et 

affrontements, pp. 83-111; Trade and Cultural Exchange in the Early Modern Mediterranean. Braudel's Maritime 

Legacy, a cura di M. Fusaro - C. Heywood – M.-S. Omri, London-New York 2010. 
16 F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, pp. 1519-1520. 
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settore egemone della più generale storiografia su Ragusa17», mentre più recentemente Lovro 

Kunčević si è spinto a definirlo un campo oddly neglected18; le ragioni sono varie. Alla vigilia 

del XX secolo, il periodo asburgico portò in dote una grande attenzione per l’edizione delle 

fonti archivistiche del periodo medievale19 e un primo inquadramento dei principali lineamenti 

della struttura economica di Ragusa grazie all’opera di Konstantin Jireček Die Bedeutung von 

Ragusa in der Haldelsgeschichte des Mittelalters (Wien 1899). Già in quegli anni si affermò 

presso gli storici balcanici una tendenza che - nonostante il susseguirsi di diverse stagioni negli 

studi ragusei – rimarrà con pervicace costanza, ovvero una marcata attenzione per la dimensione 

interna dell’irradiamento commerciale raguseo. Anche in questo caso fu lo stesso Jireček a 

produrre uno dei primi studi con il suo Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und 

Bosnien während des Mittelalters (Prag 1879), il quale ebbe un notevole impatto nelle ricerche 

successive. Questo focalizzarsi tematicamente su una storia economica continentale - intesa nel 

suo spazio geografico – rappresentava la cartina tornasole di interessi ben ancorati al di qua 

dalla costa dalmata, nei quali la storia istituzionale e, successivamente, etnico-nazionale 

assumeva un peso predominante. Come una perfetta cinghia di trasmissione, l’accademia - 

attraverso la sua produzione scientifica - rendeva visibile attitudini e orizzonti propri 

dell’ambiente nel quale si muoveva.  

Idealmente con la figura di Jovan Radonić, a cavallo tra i due conflitti mondiali, avvenne 

il trasferimento da Vienna a Belgrado del centro principale per le ricerche sulla Ragusa 

medievale. Organizzati attorno alla Srpska Kraljevska Akademija (attualmente Srpska 

Akademija Nauka i Umetnosti), proseguì l’importante opera di edizione di fonti - grazie 

all’impegno di storici quali lo sloveno Gregor Čremošnik e il serbo Mihailo Dinić - e di studio 

costante delle dinamiche politiche dell’area balcanica attraverso la documentazione ragusea 

(Radonić – Dinić) e delle relazioni economiche con quei territori (Čremošnik)20. Fu solo col 

                                                             

17 A. DI VITTORIO, Tendenze e orientamenti nella storiografia marittima ragusea, in ID., Tra mare e terra: aspetti 

economici e finanziari della Repubblica di Ragusa in età moderna, Bari 2001, p. 101. 
18 L. KUNČEVIĆ, The maritime trading network of Ragusa (Dubrovnik) from the fourteenth to the sixteenth century, 

in The Routledge handbook of maritime trade around Europe 1300-1600, a cura di W. Blockmans - M. Krom - J. 

Wubs-Mrozewicz, London 2017, p. 141. 
19 Da segnalare la pubblicazione della maggior parte del patrimonio archivistico precedente alla fine del XIII secolo 

nel Codex Diplomaticus, lo statuto cittadino del 1272 e le delibere dei consigli cittadini (Reformationes) per buona 

parte del Trecento. 
20 Nel campo della storia economica si occupò di commercio di schiavi e di metalli tra Ragusa e la Bosnia nel 

periodo a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, ma importanti sono anche i suoi contributi nello studio della cancelleria 

ragusea, e della paleografia-diplomatica e sigillografia slava.  
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dalmata Jorjo Tadić che si inizio´ a porre con costanza al centro dell’investigazione il “sistema 

Ragusa” nelle sue complesse articolazioni marittime, continentali e interne tra età medievale e 

moderna grazie al suo impressionante lavoro condotto a partire dagli anni trenta21. I primi lavori 

di Tadić analizzarono l’evoluzione della marineria ragusea22, i rapporti commerciali con la 

penisola iberica23, lo studio della minoranza ebraica24, dei medici e dei provvedimenti sanitari25, 

oltre ad impegnarsi nell’edizione di materiale archivistico26. Eppure la sua importanza non è 

solo ascrivibile alla sua produzione scientifica, ma anche all’aver reso l’Università di Belgrado 

un centro di eccellenza - grazie alla collaborazione di studiosi quali Georg Ostrogorsky e Ivan 

Bozić – per gli studi storici, mettendo in rete una realtà accademica periferica con la grande 

scuola degli Annales che proprio nel Mediterraneo aveva trovato uno dei campi di ricerca 

privilegiati. Grazie alla collaborazione di Fernand Braudel riuscì a creare un programma di 

perfezionamento per i giovani studiosi jugoslavi presso l’École pratique des hautes études. Tra 

i suoi allievi si distinse in modo particolare Bariša Krekić, il quale sotto la guida di Paul Lemerle 

e dello stesso Braudel pubblicò nel 1961 Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, prima 

opera monografica su Ragusa prodotta dagli studiosi jugoslavi scritta in lingua occidentale. 

Scorrendo i repertori bibliografici riguardanti gli studi pubblicati dagli storici jugoslavi tra il 

1945 e il 197527 emerge il forte sviluppo delle ricerche di taglio socio-economico, pubblicate 

in larga parte in serbo-croato. L’aspetto linguistico ha rappresentato l’ostacolo principale alla 

loro circolazione, poiché solo quegli storici impegnati nell’insegnamento all’estero oppure con 

solidi legami presso università o centri di ricerca stranieri pubblicarono con continuità in lingue 

                                                             

21 Prima degli anni trenta sono davvero sparuti i contributi sulla Ragusa marittima: P. MATKOVIĆ, Prilozi k 

trgovačko-političkoj historiji repulike dubrovačke, in «RAD Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti», 7 

(1869), pp. 180-266; 15 (1971), pp. 2-69; K. VOJNOVIĆ, Carinski sustav Dubrovačke republike, in «RAD 

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti», 46 (1896), pp. 90-171; Đ. KÖRBLER, Dubrovačka republika i 

zapadne evropske države: veze Dubrovnika s Napulem, Sicilijom, Francuskom i Špańolskom, in «RAD 

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti», 93 (1916), pp. 165-252. 
22 Id., Pomorsko osiguranje u Dubrovniku XVI stoljeća, in Zbornik iz dubrovačke prošlosti: Milanu Rešetaru o 70-

oj godišnjici života prijatelji i učenici, a cura di V. Ćorović, Dubrovnik 1931, pp. 109-112; Id., Miho Pracatović-

Pracat: prilog istoriji dubrovačkog pomorstva, Dubrovnik 1933; Id., Promet putnika u starom Dubrovniku, 

Dubrovnik 1939. 
23 ID., Španija i Dubrovnik u XVI v., Beograd 1932. 
24 ID., Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeća, Sarajevo 1937. 
25 ID in collaborazione con R. JEREMIĆ, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika, Voll. 1-3, 

Beograd 1938-1940. 
26 ID., Pisma i uputstva dubrovačke republike / Litterae et commissiones ragusinae, [Fontes rerum Slavorum 

Meridionalium, Vol. 4], Beograd 1935. 
27 Ten years of Yugoslav historiography (1945-1955), a cura di J. Tadić, Beograd 1955; Historiographie Yugoslave 

(1955-1965), a cura di J. Tadić, Beograd 1965; The Historiography of Yugoslavia, 1965-1975, a cura di D. 

Janković, Beograd 1975.  
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occidentali. Non è mia intenzione ripercorrere l’evoluzione dello studio di Ragusa nella 

medievistica jugoslava28, mi limito a riconoscere lo sforzo nel cercare di indagare la dimensione 

economica marittima della città e nell’analizzare con maggiore profondità i diversi fondi 

d’archivio al fine di ottenere nuovi elementi per una migliore comprensione delle dinamiche 

commerciali.  

Sui contatti marittimi tenuti da Ragusa con diversi centri adriatici alla fine del XIII secolo 

Josip Lučić ha dedicato numerosi saggi29; tra il Trecento e il Quattrocento nello studio dei 

rapporti con la penisola italiana e con le diverse regioni mediterranee ricordo i lavori dei già 

citati Tadić30 e Krekić31, ma anche di Mirjana Popović-Radenković32, Momčilo Spremić33, 

                                                             

28 Su questo rimando a: F. NAITANA, Ragusa nella storiografia medievistica dell’ultimo cinquantennio, in 

«Quaderni medievali», Vol. 46 (1998), pp. 276-285; ID., La Ragusa medievale tra annalistica e storiografia, in 

«Archivio storico italiano», Vol. 154/3 (1996), pp. 411-435; B. KREKIĆ, Dubrovnik: A Mediterranean Urban 

Society 1300-1600, Aldershot 1997, pp. IX-XVIII.   
29 ID., O pomorskim vezama Dubrovnika sa Zadrom i ostalim gradovima Dalmacije u XIII st., in «Pomorski 

zbornik», 4 (1966), pp. 355-379; ID., Pomorsko-trgovačke veze Dubrovnika i Italije u XIII stoljeću, in «Pomorski 

zbornik», 5 (1967), pp. 447-475; ID., Pomorsko-trgovački odnosi Dubrovnika i Kotora u XIII stoljeću, in 
«Pomorski zbornik», 6 (1968), pp. 417-454; ID., Prilog povijesti veza između Šibenika i Dubrovnika u srednjem 

vijeku, in «Historijski zbornik», 21-22 (1968-1969), pp. 329-342; ID., Pomorsko-trgovačke veze Dubrovnika s 

gradovima zetskog i dračkog primorja u XIII. stoljeću, in «Pomorski zbornik», 7 (1969), pp. 820-858; ID., 

Pomorsko-trgovačke veze Dubrovnika i Venecije u XIII. stoljeću, in «Pomorski zbornik», 8 (1970), pp. 569-595; 

ID., Pomorsko-trgovačke veze Dubrovnika na Mediteranu u XIII. stoljeću, in «Rad JAZU», 359 (1971), pp. 133-

161; ID., O najranijim vezama Dubrovnika s Engleskom i Španjolskom, in «Historijski zbornik», 27-28 (1974-

1975), pp. 183-200. Alcuni di questi saggi sono stati riediti in Id., Dubrovačke teme, Zagreb 1991. 
30 Nel campo della storiografia marittima cito: ID., Organizacija dubrovačkog pomorstva u XVI veku, in «Istorijski 

časopis», 1-2 (1948), pp. 54-104; ID., O pomorstvu Dubrovnika u XVI i XVII veku, in Dubrovačko pomorstvo: U 

spomen sto godina Nautičke škole u Dubrovniku, Dubrovnik 1952, pp. 165-188; ID., O društvenoj strukturi 

Dalmacije i Dubrovnika u vreme renesanse, «Zgodovinski časopis», 6-7 (1952-1953), pp. 552-565; ID., Le 
commerce en Dalmatie et à Raguse et la decadence économique de Venise au XVIIème siècle, in Aspetti e cause 

della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961, pp. 237-274;  ID., Ragusa e il suo 

porto nel Cinquecento, in «Archivio Storico Pugliese», 15 (1962), pp. 241–254; ID., Venezia e la costa orientale 

dell’Adriatico fino al secolo XV, in Venezia e il Levante fino al secolo XV, Vol. 1, Firenze 1973, pp. 687–704. 
31 Oltre alla sua monografia sui rapporti di Ragusa col Levante, cito solo le raccolte dei suoi saggi più importanti: 

B. KREKIĆ, Unequal Rivals: Essays on Relations Between Dubrovnik and Venice in the Thirteenth and Fourteenth 

Centuries, Zagreb-Dubrovnik 2007; ID., Dubrovnik. A Mediterranean Urban Society, Aldershot 1997; ID. 

Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late Middle Ages, London 1980. 
32 EAD., Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino (1266-1442), in 

«Archivio Storico delle Province Napoletane», 76 (1958), pp. 73–104; 77 (1959), pp. 153–206; EAD., Trgovački 
odnosi Dubrovnika i Ankone n drugoj polovini XIV v., in «Zbornik Filozofskog Fakulteta u Beogradu», 1 (1970), 

pp. 443-462. 
33  ID., La repubblica di Ragusa e il principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, in «Rivista Storica 

del Mezzogiorno», 4 (1969), pp. 43–61; ID., Dubrovnik e gli Aragonesi, 1442-1495, Palermo 1986; ID., Le Isole 

Baleari e Ragusa (Dubrovnik) nel basso Medioevo, in XIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Vol. 2, 

Palma de Mallorca 1989, pp. 147–153; ID., La flotta ragusea e il Mediterraneo Occidentale nel XV secolo, in 

Aspetti ed attualità del potere marittimo in mediterraneo nei secoli XII-XVI, a cura di P. Alberini, Roma 1999, pp. 

219–226; ID., I traffici tra area calabro-sicula e i porti orientali e adriatici, in Storia della Calabria. 1 : Storia 

della Calabria medievale, a cura di A. Placanica, Roma 2001, pp. 535–544; ID., Der Metallexport Ragusas vom 

Balkan in den Mittelmeerraum im 14. und 15. Jahrhundert, in Der Tiroler Bergbau und die Depression der 

europäischen Montanwirtschaft im 14. und 15. Jahrhundert, a cura di R. Tasser – E. Westermann – G. Pfeifer, 
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Ignacij Voje34, Bogumil Hrabak35 e Nenad Feijć36. Seppur nell’incompletezza di una simile 

rassegna, da citare anche i saggi sul commercio di grano, legname, vino, olio nel Trecento e 

sulla produzione e circolazione dei tessuti a Ragusa di Dušanka Dinić-Knežević37, oltre ad un 

insieme di contributi riguardanti l’evoluzione della navigazione sulla scia dei lavori di Tadić38. 

                                                             

Innsbruck 2004, pp. 202–209; ID., Ragusa-Dubrovnik. Una città mediterranea e balcanica: relazioni con la Sicilia 

nei secoli XIV e XV, in Città e vita cittadina nei Paesi dell’area mediterranea, secoli XI-XV, «Atti del convegno 

in onore di Salvatore Tramontana (Adrano, Bronte, Catania, Palermo 18 -22 novembre 2003)», a cura di B. Saitta, 

Roma 2006, pp. 301–312; ID., Relazioni economiche fra Dubrovnik (Ragusa) e il mondo islamico dal XIII al XV 

secolo, in Relazioni economiche tra Europa e mondo islamico, secc. XIII - XVIII, «Atti della "trentottesima 
settimana di studi" 1-5 maggio 2006», a cura di S. Cavaciocchi, Vol. 2, Firenze 2007, pp. 603–616. 
34  ID., Ekonomske veze izmedu Dubrovnika i Dalmacije u XV. stoljecu, in «Radovi. Sveucilište u Zagrebu, Institut 

za hrvatsku povijest», 10 (1977), 379–394; ID., Relazioni commerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel 

Trecento e nel Quattrocento, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», 82 (1977), pp. 

197–219; ID., L’attività dei commercianti italiani a Ragusa nel Medioevo (XIV°-XV° secolo) e loro adattamento 

alle nuove condizioni di vita, in «Rivista Storica del Mezzogiorno», (1979), pp. 111–127; ID., L’attività delle 

società commerciali di Ragusa nell’Italia centrale e meridionale nel Quattrocento, in «Rivista Storica del 

Mezzogiorno», (1981 1980), pp. 97–115. Di assoluta rilevanza è l’analisi sul mercato creditizio cittadino  ID., 

Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, Sarajevo 1976; per i suoi principali lineamenti ID., Il credito 

nella Ragusa medievale, in Ragusa e il mediterraneo, 1990, pp. 45–60. 
35  ID., Trgovina arbanaskom i krfskom solju u XIII, XIV i XV stoleču, in «Balcanica», 3 (1972), pp. 237-272; ID., 

Ucešce Katalonaca u dubrovackom prometu zrnastom hranom, solju, metalima, koraljima i kreditima (do 1520. 

godine)., in «Anali Zavoda», 22/23 (1985), 41–78; ID., Regionalna i međunarodna trgovina Mlečana i 

Dubrovčana drvetom iz Senja (XIV-XVIII. stoljece), in « Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu», 24 (1991), pp. 57–107. 
36  ID., Les catalans à Dubrovnik et dans le Bassin Adriatique à la fin du Moyen Âge, in «Anuario de estudios 

medievales», 24 (1994), pp. 429–452; ID., Španci u Dubrovniku u srednjem veku, Beograd 1988. 
37 EAD., Trgovina vinom u Dubrovniku u XIV veku, in «Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu», 9 (1966), 

pp. 39–85; EAD., Trgovina zitom u Dubrovniku u XIV veku, in «Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu», 

10 (1967), pp. 79-131; EAD., Prilog proučavanju mera za vino u Dubrovniku u XIV veku, in «Historijski zbornik», 

19-20 (1966-1967), pp. 419-427; EAD., Trgovina uljem u Dubrovniku u XIV veku, in «Historijski zbornik», 23-24 
(1970-1971), pp. 287-306; EAD., Trgovina drvetom u Dubrovniku u XIV veku, in «Godišnjak Filozofskog fakulteta 

u Novom Sadu», 14/1 (1971), pp. 9-30; EAD., Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika, Beograd 1982. 
38 J. LUČIĆ, Prilog brodogradnji u Dubrovniku u drugoj polovini XIV. Stoljeća, in «Historijski zbornik», 4 (1951), 

pp. 133-140. 

J. LUETIĆ, Dubrovački galijun druge polovine XVI. Stoljeća, in «Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku», 

6-7 (1959), pp. 129-141; ID., Povijest pomorstva Dubrovačke Republike, in Pomorski zbornik: povodom 20-

godišnjice Dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, a cura di G. Novak – V. Maštrović, Vol. 2, Zagreb 

1962, pp. 1699-1724; ID., 1000 godina dubrovačkog brodarstva, Zagreb 1969; ID., O nekim tipovima dubrovačkih 

jedrenjaka, in «Dubrovnik», 14/3 (1971), pp. 93-97; ID., Tipovi brodova hrvatskih primorskih gradova u 

Lepantskoj bitki (sposebnim osvrtom na dubrovačke brodove), in «Adriatica maritima», 1 (1974), pp. 29-38; ID., 

Su alcuni tipi antichi di navi Ragusee, in «Bollettino dell’Atlante linguistico Mediterraneo», 13-15 (1971-1973), 
pp. 459-463; ID., Dubrovačka međunarodna pomorska djelatnost u 14. stoljeću, in «Rad JAZU, Razred za 

medicinske znanosti», 16 (1980), pp. 57-83; ID., Dva priloga pomorskoj povijesti Dubrovačke Republike, in «Anali 

Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku», 22/23 (1985), pp. 135-152; ID., Profesionalni moreplovci i 

brodovlasnici iz Župe Dubrovačke, Bosanke i Brgata u svjetskom brodarstvu Dubrovačke Republike, in «Zbornik 

Župe Dubrovačke», 1 (1985), pp. 106-120; ID., Brodari i pomorci Dubrovačke Republike, Zagreb 1997. 

B. STULLI, Ordines artis nauticae secundum consuetudinem civitatis Ragusii, in «Anali Historijskog instituta 

JAZU u Dubrovniku», 1 (1952), pp. 85-131. 

S. VEKARIĆ, Dubrovačka trgovačka flota 1599. godine, in «Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku», 3 

(1954), pp. 427-431; ID., Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV. Stoljeća, in «Anali Historijskog instituta JAZU 

u Dubrovniku», 10-11 (1962-1963), pp. 19-42; ID., O gradnji dubrovačkih brodova u XIV stoljeću, in «Pomorski 

zbornik», 1 (1963), pp. 465-476; ID., Naši jedrenjaci, Split 1997. 
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Mentre storici quali Vuk Vinaver39, Sima Ćirković40 e Desanka Kovačević-Kojić41 continuarono 

nell’approfondire tematiche quali la circolazione di metalli e di manodopera servile. Non 

possiamo però non notare una certa frammentarietà nelle ricerche pubblicate, solo alcune di 

queste - come la ricostruzione dei rapporti con il Levante di Krekić, con il regno aragonese di 

Napoli di Spremić o lo studio sui panni di Dinić-Knežević - raggiungono l’obiettivo di offrire 

un quadro sistematico dell’argomento trattato. Alla luce della fecondità dell’ambiente 

accademico jugoslavo tra gli anni cinquanta e ottanta, i tempi per una trattazione organica e 

generale dello spazio marittimo commerciale della Ragusa medievale risultano maturi da circa 

un trentennio. Eppure proprio la storiografia serbo-croata ha smarrito – simbolicamente con la 

dissoluzione dello stato jugoslavo – quel fecondo interesse per la storia economia in epoca 

premoderna. Con la nascita dei nuovi stati balcanici si è rafforzato quell’accentramento della 

ricerca verso temi maggiormente politici e identitari. Studiare i commerci marittimi sottintende 

il porre al centro dell’analisi lo spazio all’interno del quale uomini e merci circolano, in altre 

parole il mare; entità che è maggiormente refrattaria al piegarsi ad inquadramenti più rigidi 

propri di concetti quali stato o nazione. Come ha opportunamente sottolineato Egidio Ivetic, 

una chiave di lettura maggiormente braudeliana e priva dei determinismi delle storie politico-

nazionali - in una prospettiva più generale - avrebbe portato giovamento alle ricerche 

sviluppatesi attorno alla regione adriatica42. Infatti negli anni in cui la storiografia economica 

jugoslava pubblicava importanti contributi sulla Ragusa medievale, sull’altra sponda gli storici 

italiani hanno non solo ignorato questa importante realtà, ma “esteso” il disinteresse all’intera 

Dalmazia. La ferita dolorosa del secondo conflitto mondiale con la perdita della sponda 

                                                             

39 ID., Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku, in «Anali Historijskog Instituta u Dubrovniku», 

2 (1953), pp. 125-149; ID., Ropstvo u starom Dubrovniku (1250-1650), in «Istorijski pregled», 1 (1954), pp. 37-

43; ID., Der venezianische Goldzechin in der Republik Ragusa, in «Bollettino dell'Istituto di storia della società e 

dello stato veneziano», 4 (1962), pp. 106-175. 
40 ID., Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo, in Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e funzioni di una Repubblica 

marinara tra Medioevo ed età moderna, a cura di A. Di Vittorio, Bari 1990, pp. 45–60. ID., The production of 

gold, silver and copper in the central parts of the Balkans from the 13th to the 16th century, in Precious Metals in 
the Age of Expansion. «Papers of the XIVth International Congress of the Historical Sciences, San Francisco 

1975», a cura di H. Kellenbenz, Stuttgart 1981, pp. 41–69; ID., Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i 

Bosne, «Acta historico oeconomica Iugoslaviae», 6 (1979), pp. 1-20. 
41 EAD., Il commercio raguseo di terraferma nel Medio Evo, in Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e funzioni di una 

Repubblica marinara tra Medioevo ed età moderna, a cura di A. Di Vittorio, Bari 1990, pp. 61-78; EAD., Trgovina 

u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1961; Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433, a cura di Ead., 

Beograd 1999; i suoi principali saggi sono stati raccolti in EAD., La Serbie et les pays serbes. L'économie urbaine 

XIVe-XVe siècles, Belgrade 2012. 
42 E. IVETIC, L’Adriatico come spazio storico transnazionale, in «Mediterranea Ricerche Storiche», 35 (2015), pp. 

483–498. 
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orientale dell’Adriatico non aiutò e il trattarne la sua storia acuiva tensioni mai sopite, le quali, 

proprio in quegli anni - in piena Guerra Fredda - erano più vive che mai. Gli studi sulla Dalmazia 

risultavano essere prodotti quasi esclusivamente da specialisti di storia veneziana, i quali si 

occupavano della regione per “riflesso”, essendo stata sotto il controllo della Serenissima per 

buona parte dell’epoca medievale e moderna. Ragusa appartenne per un periodo relativamente 

limitato a Venezia e non ebbe, di conseguenza, alcuna attenzione specifica. Una testimonianza 

delle difficoltà nell’avviare collaborazioni e scambi tra gli storici attivi sulle due sponde opposte 

si può ricavare dall’ostilità con la quale fu accolta in seno alla Società di Storia Patria per la 

Puglia la proposta del suo presidente Pier Fausto Palumbo di avviare un programma di 

collaborazione tra studiosi italiani e jugoslavi alla fine degli anni cinquanta43. Solo in anni 

recenti le dinamiche economiche della città dalmata in epoca medievale hanno ripreso un posto 

di rilievo all’interno della storiografia internazionale grazie alle ricerche di Paola Pinelli44 e 

Francesco Bettarini45, i quali si sono concentrati nello studio delle relazioni tra Ragusa e il 

mondo toscano. Una ben maggior fortuna Ragusa l’ha riscossa presso i modernisti: il convegno 

promosso da Antonio di Vittorio a Bari nel 1988 dal titolo Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e 

funzioni di una repubblica marinara tra Medioevo e Rinascimento giungeva, non a caso, dopo 

circa un ventennio durante il quale furono pubblicati importanti contributi sulla storia 

economica della città dalmata. Nel 1985 uno specialista di storia veneziana con solidi legami 

presso il mondo universitario francese come Alberto Tenenti, in collaborazione con la moglie 

Branislava, dava alle stampe Il prezzo del rischio. L'assicurazione mediterranea vista da 

                                                             

43 Si vedano le parziali registrazioni dei dibattiti in Archivio Storico Pugliese, 14/1-2 (1961), pp. 136-140.  
44 EAD., L'argento di Ragusa, in «Storia Economica», 3 (2005), pp. 549-573; EAD., Il carteggio Marcovaldi (1401-

1437) nell’Archivio di stato di Prato. Inventario, Roma 2006; EAD., From Dubrovnik (Ragusa) to Florence: 

observations on the recruiting of domestic servants in the fifteenth century, «Dubrovnik Annals», 12 (2008), pp. 

57-71; EAD., The Florentine Company of Francesco Neroni and Trade with Dubrovnik (Ragusa) in the First Half 

of the 15th Century, in Spomenica akademika Sime Ćirkovića / Homage to Academician Sima Ćirković, a cura di 

S. Rudić, Beograd 2011, pp. 159-175; EAD., Tra argento, grano e panni. Piero Pantella, un operatore italiano 

nella Ragusa del primo Quattrocento, Firenze 2013; EAD., Between two Shores: the Accounts of the Merchant 
Companies in Ragusa (Dubrovnik) in the Fisrt Half of the Fifteenth Century, in 3rd International Conference on 

Luca Pacioli in Accounting History / 3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and 

Accounting History. June 19-22, 2013, a cura di B. Güvemli, Vol. 3, Istanbul 2013, pp. 1843-1850; EAD., 

Florentine Merchants Traveling East through Ragusa (Dubrovnik) and the Balkans at the End of the 15th Century, 

in Conference Proceedings in Honor to Academician Desanka Kovačević Kojić, a cura di D. Tosić, Banja Luka 

2015, pp. 189-202; EAD., "E s'egli regha arienti o cera": prime indagini sul commercio della cera a Ragusa 

(Dubrovnik) fra XV e XVI secolo, in «Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge», 127-2 (2015). 
45 ID., La comunità pratese di Ragusa (1414 - 1434): crisi, economia e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo, 

Firenze 2012; ID., La giustizia mercantile nella Ragusa, Dubrovnik, basso-medievale, in Tribunali di mercanti e 

giustizia mercantile nel tardo Medioevo, a cura di E. Maccioni – S. Tognetti, Firenze 2016, pp. 29-49; ID., I 

contratti di assunzione nella manifattura tessile ragusea, in «Dubrovnik Annals», 20 (2016), pp. 53-92. 
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Ragusa (1563-1591), ma si possono aggiungere – scusandomi per una certa incompletezza - gli 

studi di Antonio Di Vittorio46, Sergio Anselmi47 e Maurice Aymard48. Con piacere si può notare 

come le ricerche per una migliore comprensione del sistema raguseo nell’epoca moderna - 

quella della sua piena affermazione come centro commerciale mediterraneo - non si sono 

arrestate negli ultimi decenni, proseguendo con una meritevole continuità attraverso i lavori di 

Paola Pierucci49, Marco Moroni50, Dario Dell’Osa51, Stefano d’Atri52 e Benedetto Ligorio53.  

                                                             

46  ID., Il commercio tra Levante ottomano e Napoli nel secolo XVIII, Napoli 1979; ID., Finanze e moneta a Ragusa 

nell'età delle crisi, Napoli 1983; ID., Tra mare e terra: aspetti economici e finanziari della Repubblica di Ragusa 

in età moderna, Bari 2001. 
47  ID., Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento: un momento della storia mercantile del Medio Adriatico, 

Ancona 1969; ID., Le relazioni economiche tra Ragusa e lo Stato Pontificio: uno schema di lungo periodo, in 

«Nuova Rivista Storica», 60 (1976), pp. 521–534; ID., Motivazioni economiche della neutralità di Ragusa nel 

Cinquecento, in Ragusa (Dubrovnik). Una Repubblica adriatica. Saggi di storia economica e finanziaria, a cura 

di A. Di Vittorio – S. Anselmi – P. Pierucci, Bologna 1994, pp. 25-55. 
48  ID., Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle, Paris 1966. 
49 EAD., Il commercio dell'argento tra Ragusa e l'Italia centrale nel XV secolo, in «Proposte e ricerche», 37/1 

(2004), pp. 28-48; EAD., Una porta verso l'Oriente, la Zecca di Ragusa nei secoli XVII e XVIII, Torino 2000. 
50 ID., L' impero di San Biagio. Ragusa e i commerci balcanici dopo la conquista turca (1521-1620), Bologna 

2012; ID., Nel medio Adriatico. Risorse, traffici, città fra basso Medioevo ed Età Moderna, Napoli 2012; ID., I 
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e terminali adriatici. Reti mercantili tra Cinque e Seicento, «Proposte e ricerche», 73 (2014), pp. 169-186. 
51 ID., La contabilità dei mercanti ragusei nel XVI secolo, in La contabilità nel bacino del Mediterraneo (secc. 

XIV-XIX), a cura di P. Pierucci, Milano 2009, pp. 123-142; ID., Il carteggiatore di Nicolò Sagri, Milano 2010; ID., 

Reti mercantili in Adriatico: i Ragusei ad Ancona nella seconda metà del Cinquecento, in Produzioni e commerci 

nelle province dello Stato pontificio. Imprenditori, mercanti, reti (secc. XIV-XVI), a cura di E. Di Stefano, Narni 

2013, pp. 123-139; ID., Attività commerciale e investimenti immobiliari a Ragusa nel Cinquecento: il caso di 

Vincenzo Stefani, in Patrimonio industriale marittimo nell'Adriatico centrale, a cura di P. Pierucci, Milano 2013, 
pp. 94-112, 143-148; ID., Tra commercio e finanza: profitti commerciali e investimenti finanziari dei mercanti 

ragusei nella seconda metà del XVI secolo, in «Storia Economica», 15/2 (2012), pp. 343-375; ID., Commercio e 

finanza tra Venezia, Ragusa ed Ancona: il fallimento dell’azienda de Giorgi, in «Storia Economica», 13/1-2 

(2010), pp. 117-146; ID. con S. LIPPOLIS, Accounting and Food Trade In Sixteenth-Century Ragusa: The Diffusion 

of Early Double-Entry Bookkeeping: An Institutional Perspective, in Accounting and Food: Some Italian 

Experiences, a cura di M. Sargiacomo - L. D’Amico - R. Di Pietra, London 2016, pp. 302-324. 
52  ID., Non solo grano. Presenze napoletane a Ragusa (Dubrovnik) nella prima Età Moderna, in Interscambi socio-

culturali ed economici fra le città marinare d'Italia e l'Occidente dagli Osservatori mediterranei. «Atti del 

Convegno di Studi, 14-16 maggio 2011», a cura di B. Figliuolo - P. F. Simbula, Amalfi 2014, pp. 247–258; ID., 
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Ragusa (Dubrovnik), in STUDI del LA.CAR.TOPON.ST. Scritti dedicati a Vincenzo Aversano, a cura di S. 
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53 ID., La rete sefardita e il commercio tra Ragusa e Venezia (1580-1596), in Venezia e il suo Stato da Mar, a cura 
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Indubbio, come afferma Stefano d’Atri, che «dalle sollecitazioni bradueliane di strada se 

ne sia fatta tanta» e il numero di storici e opere sopracitate ne sono testimonianza. Eppure è 

condivisibile la sua valutazione riguardo una storiografia su Ragusa affetta, con una felice 

definizione, dalla “sindrome del condizionamento”, ovvero dallo studio in funzione di altre 

realtà o come caso clinico sul quale testare macro tematiche proprie della ricerca storica dal 

dopoguerra ad oggi. L’Autore propone di superare un’impostazione, seppur legittima, che 

prevede un utilizzo di Ragusa con un ruolo “ancillare” all’interno del bacino adriatico, ovvero 

come una sorta di riserva documentaria alla quale attingere per sopperire o integrare deficienze 

varie. Ragusa dovrebbe, al contrario, essere posta al centro del Mediterraneo, indagata 

pienamente nel suo sistema di funzioni – come ci ricorda Radovan Samardžić54 – e ponendo 

bene l’attenzione sul suo essere città adriatica e ottomana al tempo stesso55. Questa è la Ragusa 

tra XVI e XVII secolo, importante centro finanziario e dotata di una flotta tale da rivaleggiare 

ad armi pari con giganti mediterranei quali Venezia e Genova, ma diversa dalla sua stessa 

versione trecentesca. Solo intorno alla metà del Quattrocento la città dalmata divenne tributaria 

della Porta, potendo accedere al vasto mercato ottomano in maniera privilegiata, grazie a 

benefici derivanti da una ridotta imposizione doganale per i suoi mercanti. Così la storiografia 

si è interrogata sulle radici di questo successo in epoca moderna e con una comprensibile 

“sindrome di condizionamento” (estendo questa definizione) ha provato a rintracciare nei 

decenni tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento i primi segni di un continuo e 

progressivo sviluppo economico-commerciale. Obiettivo prioritario di questo studio è quello di 

provare a dare una risposta a questo interrogativo attraverso una lettura sistematica delle fonti 

inedite conservate presso l’Archivio dalmata.  

Ho sottolineato l’importanza della storiografia economica jugoslava tra gli anni cinquanta 

e ottanta dello scorso secolo, ma la scarsa accessibilità e – soprattutto - la frammentarietà della 

produzione rappresenta un ostacolo ad una piena comprensione dell’evoluzione del network 

                                                             

commerciale sefardita (1546-1667), [Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Roma - La 

Sapienza], Roma 2017; ID., Il secondo Ghetto. Una comunità di mercanti sefarditi nell’Adriatico orientale (1546-
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all’economia della Repubblica di Ragusa, in «Atti e Memorie della Società dalmata di Storia patria», 5 (2016), 

pp. 31-50. 
54 R. SAMARDŽIĆ, Ragusa come sistema di funzioni, in Ragusa e il mediterraneo, pp. 3–11. 
55 S. D’ATRI, Ragusa in età moderna: alcune considerazioni storiografiche, in «Società e Storia», 109 (2005), pp. 

599–609. 
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commerciale della città. Come si evince anche da due recenti contributi56 si è affermato un 

interesse per uno studio comprensivo e puntuale della proiezione marittima della città. Alla luce 

della ricchezza del materiale documentario inedito conservato, una ricerca sistematica di lungo 

periodo dalla fine del XIII alla metà del XVI secolo non sarebbe alla portata di un singolo 

studioso57. Il nostro campo d’indagine si è così spinto fino al 1415, ma esso è a nostro avviso 

sufficientemente esteso per cogliere le evoluzioni della città all’interno di un periodo decisivo 

per la propria storia. Se alla vigilia del Trecento Ragusa si presentava quale solido possedimento 

veneziano privo di quelle tendenze centrifughe proprie di altre cittadine dalmate (leggasi Zara), 

dovette affrontare eventi che misero a dura prova la sua tenuta economico-politica nel corso del 

secolo: fallimento delle compagnie commerciali fiorentine, la grande peste del 1348, i ripetuti 

scontri tra il Regno d’Ungheria e Venezia, la fine del controllo veneziano e il passaggio sotto 

la tutela della corona magiara nel 1358, il consolidamento della presenza turca nella penisola 

balcanica, i conflitti tra le dinastie angioine di Napoli e Ungheria, ritorno dell’espansionismo 

veneziano lungo la costa dalmata a fine Trecento, continui ed endemici attacchi more piratico 

all’interno del bacino adriatico. Cruciale è l’anno 1358, secondo una narrazione ormai 

consolidata all’interno della storiografia jugoslava la città avrebbe beneficiato dalla sconfitta 

veneziana e dell’indipendenza de facto raggiunta per ampliare la propria rete commerciale e la 

consistenza della propria flotta negli ultimi decenni del Trecento58. Proveremo a testare questo 

“assioma”, il quale si inserisce all’interno di un contesto che mostra segnali contraddittori. Se 

per taluni la «Commercial Revolution reached its zenith»59 tra la metà del Duecento e la metà 

del Trecento e fu seguita da una fase di crisi/stagnazione che coinvolse anche i grandi centri 

                                                             

56 L. KUNČEVIĆ, The maritime trading network of Ragusa (Dubrovnik) from the fourteenth to the sixteenth century; 

F. BETTARINI, Ragusa (Dubrovnik) ed il Mediterraneo nel Trecento, in Spazi economici e circuiti commerciali nel 

Mediterraneo del Trecento, 2017, 169–182. 
57 J. TADIĆ, Les archives economiques de Raguse, in «Annales», 16 (1961), pp. 1168–1175; L. LUME, L’archivio 

storico di Dubrovnik. Con repertorio di documenti sulle relazioni della republica di Ragusa con le città 

marchigiane, Roma 1977. 
58 Da ultimo L. KUNČEVIĆ, The maritime trading network of Ragusa (Dubrovnik) from the fourteenth to the 

sixteenth century, p. 145. 
59 R. S. LOPEZ, The Trade of Medieval Europe: the South, in The Cambridge Economic History of Europe. 2: 

Trade and industry in the Middle Ages, Cambridge 1987, p. 365. «Incessant wars and invasions, scourging taxation 
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1453) and then again, after a forty-year lull in the wars, during most of the sixteenth century. Stronger and more 

resilient than the Roman Empire, late medieval Europe did not collapse; but its economy was far more deeply and 

durably scarred than most historians admitted as late as fifty years ago». Ivi, p. 379. 
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commerciali di Genova e Venezia incapaci di raggiungere i livelli precedenti al 134860, per altri 

- in particolare Federigo Melis - la crisi del Trecento fu seguita da una generale ripresa tra la 

fine dello stesso secolo e il Quattrocento, seppure riconoscendo disuguaglianze regionali alla 

luce di una integrazione economica imperfetta dell’area Mediterraneo61.  

Alle varie regioni mediterranee con le quali Ragusa intratteneva rapporti commerciali si è 

dedicato un capitolo. La struttura espositiva scelta presenta alcune rigidità, ma si è prestata 

massima attenzione nel sottolineare le interconnessioni tra i diversi mercati e il contributo 

offerto dagli operatori stranieri. La tesi mira non solo ad offrire un contributo per una migliore 

comprensione delle vicende economiche di Ragusa, ma vuole essere anche un ritratto delle 

dinamiche commerciali dell’Adriatico dell’epoca. Seppure è rilevabile una discreta consistenza 

della documentazione attestante traffici con mercati a lungo raggio come la Sicilia o il Medio 

Oriente, il volume largamente predominante delle importazioni ed esportazioni attraverso la 

città dalmata vedeva coinvolti proprio i diversi centri adriatici. Si tratta di un’osservazione quasi 

scontata, eppure da rimarcare a fronte dell’enfasi che la storiografia economica mediterranea 

ha dato all’importanza del commercio a lungo raggio. Nel caso di Venezia, ad esempio, ben 

studiate sono le ramificazioni e gli sviluppi del sistema delle mude62, ma davvero poco 

approfondita è stata l’analisi della navigazione libera e di cabotaggio63. Alla luce della scarsità 

                                                             

60 B. KEDAR, Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300, Roma 1981, pp. 36-39.  
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 F. MELIS, ll fattore economico nello sviluppo della navigazione alla fine del Trecento, in Mediterraneo e Oceano 

Indiano, «Atti del Sesto Colloquio Internazionale di Storia Marittima, Venezia 20-29 settembre 1962», a cura di 
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Medieval», 3 (1992), pp. 27–53; U. TUCCI, La pratica della navigazione, in Storia di Venezia. Dalle origini alla 
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della documentazione privata per il Trecento adriatico, fatto salvo il caso veneziano, Ragusa 

rappresa non solo un osservatorio privilegiato, ma probabilmente l’unico possibile in questa 

regione mediterranea64. Inoltre, le dimensioni della città dalmata - con una popolazione che nel 

periodo preso in considerazione ebbe una consistenza media di circa 5.000/10.000 unità - la 

rendono un common case ben diverso dall’eccezionalità di Venezia. Negli studi sui traffici 

marittimi regionali ha pesato il definitivo superamento delle tesi di coloro che, come Werner 

Sombart, hanno sostenuto l’esiguità dei grandi commerci durante l’epoca precapitalistica65. 

Eppure anche a coloro che sostengono la forte integrazione commerciale nello spazio europeo 

premoderno e “l’intermodalità” di questi traffici, non sfugge come i volumi delle merci che si 

muovevano su scala regionale fossero superiori rispetto a quelli su grandi distanze66. 

Nell’osservare l’economica mediterranea attraverso le metropoli dell’epoca (Firenze, Venezia 

o Genova) o le super compagnie commerciali toscane vi è stato forse uno sbilanciamento verso 

l’alto della curva, mentre la ricerca dovrebbe consolidarsi maggiormente su un ideale livello 

medio. La storiografia dell’ultimo trentennio fornisce al ricercatore degli stimoli interessanti: 

mi riferisco all’affermarsi di un interesse per lo studio dei centri minori nella medievistica67 – 

anche se attraverso lavori prettamente socio-istituzionali; di ricerche - a partire da Edoardo 

Grendi – focalizzate sulla “microstoria” di centri commerciali marittimi in epoca moderna68; ed 

infine dalla fortunata stagione della New Institutional Economics la quale – solo per rimanere 

in uno spazio geografico prossimo a quello raguseo – ha dedicato due importanti studi 

monografici sull’andamento economico dell’Italia meridionale tra XV e XVI secolo69. Il 

Mezzogiorno e la Sicilia sono regioni da studiare for themselves, indagate nella loro dimensione 

                                                             

Torino 1983, pp. 24-44; G. LUZZATTO, Navigazione di linea e navigazione libera nelle grandi città marinare del 

Medio Evo, in ID., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 53-57. 
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67 Per un approfondimento bibliografico rimando a I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento 
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interna e da sottrarre all’annoso dibattito sul dualismo tra nord e sud della Penisola. In questo 

studio proverò a slegare il network commerciale marittimo di Ragusa da una visione 

“veneziocentrica”, interrogando le fonti circa la sua dipendenza dal centro marciano e quanto 

fosse influenzato dagli andamenti sovra regionali. In altre parole quanto i commerci regionali 

ragusei fossero integrati con quelli a lunga distanza. Un centro economico secondario e con 

volumi di traffico lontani da quelli dell’emporio lagunare in che misura risentì dei cambiamenti 

politico-economici avvenuti sia a livello locale che europeo durante il Trecento? La bassa 

intensità degli scambi, la natura dei prodotti commerciati, le ridotte dimensioni della città 

dalmata e del suo spazio commerciale la misero al riparo da quagli sbalzi e sollecitazioni che 

realtà economiche con una maggiore esposizione su diversi mercati sperimentarono? Le 

istituzioni pubbliche di Ragusa contribuirono o rappresentarono un ostacolo al suo sviluppo 

commerciale?  

Infine una nota di metodo, un’attenzione particolare l’ho riservata all’analisi dei volumi 

del notarile. Gli atti privati sono stati integrati dalle fonti pubbliche - dibattiti consiliari, statuti, 

corrispondenza dei consigli cittadini con l’estero – e dalle edizioni di fonti extra ragusee 

disponibili, è però indubbio che esse rappresentino un pilastro imprescindibile per questo 

lavoro. Stephan Epstein, in riferimento alla precedente monografia sulla Sicilia di Henri 

Bresc70, criticava la diretta correlazione che lo storico francese presentava tra mutamenti 

economici dell’isola e l’andamento del commercio estero, imputandogli un utilizzo “acritico” 

del notarile. Sono diversi gli appunti mossi: solo una parte delle transazioni era registrata di 

fronte a un notaio, incertezza sull’effettiva applicazione dei contratti stipulati, squilibrio verso 

transazioni di beni con elevato valore a discapito del commercio locale e, soprattutto, i registri 

notarili sopravvissuti tra XIV e XV secolo appartengono soprattutto a Palermo e alla Sicilia 

orientale, non hanno così una distribuzione omogenea sul territorio71. Alcuni di questi rilievi 

sono sicuramente condivisibili, è indubbio che le parti decidessero di utilizzare lo strumento 

notarile solo in certe occasioni, ma non ritengo che dipendesse tanto dal valore della 

transazione. A Ragusa vigeva l’obbligo statutario di registrare di fronte a un notaio le 

compravendite per un valore superiore ai 5 ducati veneziani, eppure a sfuggire dalle 

imbreviature conservate sembrano essere state proprio le grandi transazioni, che spesso 

coinvolgevano operatori stranieri. È perciò possibile analizzare meglio gli scambi interni alla 
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città rispetto alla sua proiezione commerciale verso l’estero. Le compagnie mercantili 

preferivano affidarsi a strumenti informali - nei confronti dei quali le parti nutrivano reciproca 

fiducia – come lettere di cambio e registrazioni all’interno dei libri privati della società, al fine 

di velocizzare gli scambi. Non è un caso - lo ripeteremo spesso - che l’argento, la mercanzia 

col maggior valore commercializzata attraverso la città dalmata, abbia lasciato poche 

testimonianze all’interno di questa fonte. Inoltre, il notarile raguseo presenta un vantaggio non 

secondario legato alle caratteristiche dell’esercizio della professione in città72: il notaio73 era un 

dipendente-salariato pubblico il quale rogava in luogo specifico (palazzo Sponza) e a cui era 

vietato conservare le imbreviature presso l’abitazione privata. Si tratta di uno degli elementi 

che ha permesso la conservazione di un numero così consistente di registri. Lungo la penisola 

italiana, il rogatore era spesso un libero professionista legato a una determinata clientela, 

l’utilizzo di questa fonte pone così lo storico di fronte al dilemma della rappresentatività della 

stessa rispetto alla città nel suo insieme o, al contrario, a uno specifico gruppo di individui al 

suo interno. Che la fonte non registri spesso l’effettiva applicazione di quanto concordato tra 

parti è indubbio, ma un medesimo rilievo si potrebbe muovere anche nei confronti delle delibere 

degli organi consiliari (Reformationes). A questo proposto, in diverse occasioni porremo dei 

dubbi sull’effettiva applicazione o efficacia delle decisioni politiche, soprattutto in contesti di 

crisi. Proprio l’utilizzo combinato di fonti private e pubbliche ha il fine di ridurre questo 

margine di incertezza. Ritornando alle critiche mosse da Epstein, a mio avviso totalmente 

centrato è invece l´osservazione sulla disomogenea distribuzione delle fonti superstiti per la 

Sicilia. Eppure in questo studio su Ragusa non si è intrapresa un’analisi su un territorio esteso 

e diversificato, ma di una città singola con un contado (Astarea) di dimensioni modeste nella 

quale il centro di produzione documentaria coincide con l’intero spazio preso in esame.  

Mi auguro che questa ricerca offerta sia da stimolo, anche critico, per chi voglia contribuire 

a migliore le nostre conoscenze delle dinamiche commerciali di questo affascinante angolo di 

Mediterraneo, poiché - come afferma Geo Pistarino – la storia marittima non è altro che la 

ricostruzione delle complesse trame connettive «tra le opposte sponde delle acque»74. Il mar 

                                                             

72 Si veda F. BETTARINI, II notariato dalmata e la «Santa Intrada» in Venezia e Dalmazia, in Venezia e Dalmazia, 

a cura di U. Israel - O. J. Schmitt,  Roma 2013, pp. 111–148; ID., La diaspora dalmata di tre notai pistoiesi, in 

«Bullettino Storico Pistoiese», 114 (2012), pp. 41–56. 
73 Il numero dei notai-cancellieri attivi contemporaneamente in città variava tra le due e le cinque unità. 
74 G. PISTARINO, La storiografia marittima su Genova medievale, in Tendenze e orientamenti nella storiografia 

marittima contemporanea: gli Stati Italiani e la Repubblica di Ragusa (secoli XIV-XIX), a cura di A. Di Vittorio, 

Napoli 1986, p. 3. 
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Adriatico è riconosciuto quale luogo fortemente integrato, per Matvejević «the Atlantic and the 

Pacific are seas of distance, the Mediterranean a sea of propinquity, the Adriatic a sea of 

intimacy»75 ed è proprio tale caratteristica a dover motivare lo storico ad intraprendere un 

processo di “scavo riconnettivo” attraverso l’utilizzo dei suoi tutt'altro che esausti archivi. 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

75
 P. MATVEJEVIĆ, Mediterranean. A Cultural Landscape, Berkeley 1999, p. 14. 
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AVVERTENZE 

 

 

Nel testo si è deciso di mantenere l’originale grafia per i nomi slavi senza averla normalizzata 

secondo i canoni del moderno serbo-croato. Fino alla caduta della Repubblica di Ragusa nel 

1808 i documenti hanno sempre registrato i nomi delle famiglie patrizie cittadine nella loro 

versione latina, sono solo stati adeguati quest’ultimi alla loro forma standard. Nella letteratura 

jugoslava è però prassi utilizzare la variante slava, si è così deciso di offrire una lista delle 

famiglie patrizie ragusee anche al fine di agevolare quel lettore che non abbia dimestichezza 

con le vicende della piccola città dalmata ad individuare l’estrazione dei mercanti ragusei citati, 

popolani o patrizi.  

 

 

Bassegli o Basilio      =      Basiljević o Vasiljević 

Benessa      =      Benešić 

Binciola o Binzola      =      Binžulić o Benžulić 

Bobali o Babalio      =      Bobalić o Bobaljević 

Bodazza      =      Budačič 

Bona      =      Bunić 

Bonda      =      Bundić 

Bosdari      =      Božidarević 

Bucchia      =      Buča o Bučić 

Bucignolo o Bocignolo      =      Bučinčić 

Caboga      =      Kaboga o Kabužić 

Cerva o Crieva      =      Čreviević, Criević o Črijević 

Croce o Crossio      =      Kručić o Krušić 

Darsa      =      Držić 

Ghetaldi      =      Gataldić o Getaldić 

Giorgi      =      Žurgović o Đurđević (Gjurgjević) 

Gondola      =      Gundulić 

Gozze      =      Gučetić o Gočetić 

Gradi      =      Gradić 

Luccari      =       Lukarić o Lukarević 

Martinusso o Martinusio      =      Martinužić o Martinušić 

Menze      =      Menčetić o Minčetić 

Palamotta      =      Palmotić, Palmutić o Paomotić 

Pozza      =      Pucić 

Proculo      =      Prokulović o Proklečić 

Prodanello      =      Prodanelić o Prodančić 

Ragnina      =      Ranjina, Raninić o Ranenić 

Resti      =      Restić 

Saraca      =      Saraka, Saračić o Saraković 

Sorgo      =      Sorkočević o Sorgočević 

Tudisio o Teduisio      =      Tudizić 

Volcasso o Volcassio 

Volzio      =      Volčević 

Zamagna      =      Zamanja, Zamanjić, Žamanović o Džamanjić 
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NOTE SU MONETA E MISURE 

 

Monete: 

Seppure le fonti attestano la presenza di una zecca a Ragusa solo a partire dal 132776 è possibile 

ipotizzare con una certa sicurezza una sua attività già nella seconda metà del Duecento. Nel 

corso del periodo analizzato in questo studio (1300-1415) il Comune non coniò mai una moneta 

d’oro, si utilizzava diffusamente il ducato veneziano anche dopo la fine del dominio marciano 

sulla città nel post 1358. Nel XIV e XV secolo la moneta di riferimento locale era il perpero 

(perperus, hyperperus), traccia del passato bizantino della bassa Dalmazia. Tuttavia se in 

diversi territori del Levante il perpero fu moneta d’oro in uso fino alla metà del Trecento77, a 

Ragusa fu sempre moneta di conto con un cambio piuttosto stabile nel tempo a 12 grossi 

d’argento. Il grosso coniato nella città dalmata coincideva, come valore, con quello veneziano. 

Il perpero subì la progressiva svalutazione del grosso, arrivando a perdere il 70% del suo valore 

alla fine del Quattrocento. La sua perdita annualizzata - dividendo per 220 anni - si attesta allo 

0,31%. Il grosso era la moneta maggiormente utilizzata nella città dalmata, l’abbondanza di 

argento nell’area balcanica spinsero i regnati serbi a coniare un proprio grosso (grossi de 

Brescoa o de Rassa) talmente simile a quello veneziano da suscitare preoccupazione presso le 

autorità marciane. Queste istituirono uno specifico ufficio per monitorare la diffusione di questa 

moneta spacciata per il grosso veneziano autentico78. 

Cambio di un ducato veneziano in grossi: 

Seconda metà XIII-prima metà XIV secolo = 24 grossi                   1351-1360 = 24-26 gr. 

1361-1370 = 27-28 gr.                     1381-1390 = 30-32 gr.             1401-1410 = 30-33 gr. 

1371-1380 = 29-30 gr.                     1391-1400 = 30 gr.                  1411-1420 = 30-36 gr. 

 

Fino alla prima metà del Trecento circa: 

1 Ducato = 2 Perperi   /   1 Ducato = 24 Grossi   /   1 Perpero = 12 Grossi   /   1 Fiorino = 25 

Grossi   /   1 Grosso = 30 Follari 

                                                             

76 P. REŠETAR, La Zecca della Repubblica di Ragusa, Spalato 1891-1892, p. 8. 
77 P. SPUFFORD, Handbook of medieval exchange, London 1986, p. 286. 
78 A. M. STAHL, Zecca: The Mint of Venice in the Middle Ages, Baltimore 2000, pp. 37, 140. 
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Nella seconda metà del Trecento vi è una svalutazione generale compresa – indicativamente – 

tra il 25 e il 35%. Il peso del grosso si riduce: 1337 = 1951 grammi   /   1348-1356 = 1673 

grammi   /   1370 = 1518 grammi   /   1422 = 1242 grammi 

Oltre alla moneta d’argento, a Ragusa si coniava anche il follaro di rame (miliareosis, follarus, 

parvalas, obulas, bagattinus). Già menzionato nello statuto cittadino del 1272, nel quale era 

stabilito il cambio perpero-grossi (1:12) e quello perpero-follari (miliarensi) a 1:120. Il Liber 

Omnium Reformationium (1337) fissa il cambio grosso-follari (piccoli o minori) a 1:30. 

Secondo Rešetar la coniazione dei follari a Ragusa precedette quella dei grossi, ma è bene 

precisare che ancora alla fine del Duecento fossero in circolazione follari di rame di diverso 

tipo79. Solo dalla prima metà del Trecento si può individuare un processo di reductio ad unum: 

follari quali miliarense o capucie furono progressivamente abbandonati e il follaro di 

riferimento divenne il piccolo. La presenza di una monetazione di rame tra XIII e XIV secolo 

prodotta in modo continuo e massiccio rappresentava una rarità nel panorama mediterraneo, il 

quale vide un abbandono generale di questo tipo di metallo. Solo dalla seconda metà del XV 

secolo - a partire dal Regno di Napoli – fu reintrodotta la sua coniazione80. 

Misure dei Cereali: 

I cereali a Ragusa si misuravano con lo staio (63,42 kg) e il copello (10,57 kg). Uno staio 

equivale a sei copelli. Il Comune provvedeva alla distribuzione dei cereali in città in copelli, 

mentre gli acquisti erano registrati in staia o in unità di misura non ragusee. A questo proposito 

è importante rendere conto delle loro equivalenze:  

1 carro di Puglia = 7,5 salme di Puglia   /   1 salma di Puglia = 8 tumoli di Puglia   /   1 salma 

di Puglia = 3 staia di Venezia   /   1 salma di Puglia = 2,64 staia di Ragusa 

Lo staio raguseo era il 12% circa più capiente di quello veneziano. La salma di Puglia variava 

da località a località, ad esempio: 100 salme di Monopoli = 116 salme di Barletta   /   100 salme 

di Brindisi = 125 salme di Barletta. Però le fonti ragusee si riferiscono generalmente alla salma 

di Barletta-Manfredonia, tra le due vi è una differenza minima nell´ordine del 2 - 2,5%. 

                                                             

79 P. REŠETAR, La Zecca della Repubblica di Ragusa, pp. 126-127, 130, 137. 
80 L. TRAVAINI, II ruolo di Ragusa-Dubrovnik nella creazione delle prime monete di rame a Napoli e Venezia nel 

Quattrocento, in Puer Apuliae: mélanges offerts à Jean-Marie Martin, a cura di E. Cuozzo – V. Déroche – A. 

Peters-Custot – V. Prigent, Paris 2008, pp. 731–736. 
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Un’altra misura cerealicola che si ritrova spesso nelle fonti è la salma siciliana. Ne esistevano 

due: la salma generale o legale, utilizzata nella Sicilia occidentale e la salma grande, utilizzata 

nella Sicilia orientale. Quest’ultima aveva una capacità del 20% superiore.  

100 salme generali di Sicilia = 110 salme di Puglia o 330 staia di Venezia o 290 staia di Ragusa 

100 salme grandi di Sicilia (Messina-Siracusa) = 132 salme di Puglia o 396 staia di Venezia o 

348 staia di Ragusa  

1 salma grande di Sicilia = 3,5 staia di Ragusa o 20,5-21 copelli di Ragusa    

Con salma siciliana le fonti ragusee si riferiscono a quella grande, poiché gli acquisti di grano 

sull’Isola erano quasi sempre effettuati presso porti e caricatoi della costa orientale. Si tratta di 

una precisazione importante, infatti, è uso fare riferimento alla salma più piccola (generale) 

nella storiografia. Al contrario in questo studio si rispetta l’utilizzo “raguseo”.   

Altre Misure: 

In alcune località mediterranee si utilizzava l’unità di misura dei cereali anche per il sale, ad 

esempio così era a Costantinopoli e, di fatto, anche a Venezia. In quest’ultima località lo 

scostamento è praticamente irrilevante: 13 staia di sale di Venezia = 12 staia di grano di 

Venezia. A Ragusa raramente si impiegava lo staio per il sale e non è chiaro se questo 

corrispondesse esattamente a quello del grano. Secondo Jean-Claude Hocquet il sale si 

misurava col moggio piccolo, quest’ultimo aveva una capacità del 20% inferiore rispetto a 

quello grande. Il rapporto era 4 piccoli moggi = 3 grandi moggi, eppure dalle stesse fonti 

ragusee si ricavano informazioni contrastanti, un esempio: nel 1366, 3 moggi di sale di Valona 

= 4 moggi di sale di Ragusa; nel 1415, 100 moggi di Valona = 190 moggi grandi di Ragusa. 

Inoltre vi sono casi di misurazione di sale e altre merci in salme, non si è però in grado di 

stabilire sicure equivalenze. È possibile che la stessa salma e le altre unità di misura, come era 

uso comune all’epoca, variassero in base alla merce. Una salma ragusea = 400 libbre per 

piombo nel 1377. 

A Venezia un milliario grosso = 1580 libbre sottili   /   un milliario sottile = 1000 libbre sottili          

Per i metalli si utilizzava la libbra grossa: 100 libbre grosse = 158 libbre sottili.                                       

Un milliario grosso di Venezia = 1.333 libbre di Ragusa per il ferro nel 1371.  

Un milliario = 80 staia per l’olio nel 1408 / Una vegeta napoletana = 12 quarti veneziani nel 

1394 
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CAPITOLO I  

VENEZIA 

 

 

 

I.1 L´evoluzione istituzionale di un rapporto 

 

Andando a ritroso proverò, in apertura, a ricostruire un profilo delle regolamentazioni in 

materia commerciale tra le due città dall’inizio del dominio veneziano. Ragusa, insieme 

all’intera Dalmazia, riconobbe la sovranità marciana tra il 1204 e il 1205 in seguito agli sviluppi 

della Quarta Crociata. Bariša Krekić ha isolato i punti principali attorno ai quali si articola 

l’evoluzione del rapporto tra la dominante e la piccola città dalmata: 1) la presenza di un Conte 

veneziano a capo dell’amministrazione cittadina; 2) l’osservazione di limitazioni nel 

commercio e nella navigazione; 3) l’obbedienza agli ordini del Doge e il conformarsi alla 

politica veneziana in generale81. L’analisi dei rapporti Venezia-Ragusa in quel decisivo XIII 

secolo è stata tracciata in un saggio di Josip Lučić in modo molto dettagliato82, mi limiterò ad 

isolare alcuni elementi che reputo di maggiore interesse. Da rilevare, come premessa, che la 

documentazione è particolarmente lacunosa ed assume una certa consistenza solo negli ultimi 

due decenni del secolo quando gli atti notarili iniziarono ad essere registrati in appositi volumi 

dedicati. Le fonti veneziane in parte compensano questa mancanza e già nel 1226 ritroviamo 

come - nel continuo confronto dialettico tra le due realtà – la determinazione dei rispettivi diritti 

e doveri nel campo commerciale fosse centrale. A causa del mancato accoglimento di alcune 

richieste del Doge da parte di Ragusa riguardanti la lotta ai pirati provenienti dalla città dalmata 

di Almissa, Venezia decise di vietare ai propri cittadini e ai forestieri l’acquisto di merci ragusee 

o trasportate su imbarcazioni ragusee in tutti i centri da Zara e Ancona fino a Venezia83. Un 

divieto che probabilmente durò pochi mesi, nel giugno del 1226 il nobile Michele Emo giunse 

a Venezia con un naviglio raguseo nel quale Blasio de Bistino di Ragusa svolgeva le funzioni 

                                                             

81 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 10. 
82 J. LUČIĆ, Pomorsko-trgovačke veze Dubrovnika i Venecije u XIII. stoljeću, in «Pomorski zbornik», 8 (1970), pp. 

569-595. [Anche in ID., Dubrovačke teme, Zagreb 1991, pp. 413-444.] 
83 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, [Monumenta Spectantia 

Historiam Slavorum Meridionalium, Vol. 1], Zagreb 1868, pp. 37-38. (Aprile 1226). 
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di nocchiere84. In quest’epoca i rapporti non erano ancora stati codificati attraverso appositi 

trattati e lo strumento della ritorsione commerciale fu sempre utilizzato come mezzo di 

pressione nei confronti della controparte. Non poteva essere altrimenti data la tipologia di 

struttura economica dei due centri. Pochi anni dopo il 1226, secondo una tempistica forse non 

casuale, le due città stipularono il primo trattato (1232), al quale seguiranno altri due nel 1236 

e 125285. Fu specificato che i nemici di Venezia dovevano essere anche quelli di Ragusa ed in 

particolare proprio quei pirati - grossariis et predatoribus sive raubatoribus - Cacichos et 

Dalmesanios al centro della controversia del 1226. Tutti i Ragusei dai 13 anni di età dovevano 

giurare fedeltà al Doge, ogni 10 anni, di accettare un arcivescovo da Venezia e il Conte 

nominato dal Doge e dal Maggior Consiglio. Si indicarono le misure che Ragusa doveva 

adottare in caso di guerra nell’Adriatico o al di fuori del Golfo, obblighi di carattere simbolico 

in occasione della visita del Doge in città e il tributo annuo da corrispondere a quest’ultimo e 

al Conte86. Sulle regolamentazioni di natura commerciale a Ragusa era imposto di far pagare 

alle navi forestiere che approdavano nel suo porto gli stessi dazi richiesti da Venezia. Il ricavato 

doveva essere consegnato – per un terzo ciascuno – all’arcivescovo, al Conte e al Comune di 

Ragusa. Nella parte finale del trattato si stabilirono i dazi per le merci importate dai Ragusei a 

Venezia: per tutti i beni provenienti dalla Romania si pagava il 5%, per quelle provenienti dal 

Medio Oriente e dal Nord Africa il 20%, dal Regno di Sicilia il 2,5%, mentre erano esentati da 

qualsiasi dazio le merci dell’entroterra balcanico (Sclavonia). In tempi di guerra, data la 

dipendenza di Ragusa dal commercio estero, le si permetteva di poter commerciare a culfo 

Corinti infra. Infine si proibiva il commercio a Venezia con i forestieri – prescrizione piuttosto 

comune -, ma la maggiore limitazione era data dall’imposizione di non poter inviare più di 

quattro navi da 70 milliari ogni anno87. Si trattava di un accordo temporaneo, dalla durata di tre 

anni, il quale fu di fatto confermato, con alcune modifiche minime, nelle successive due 

versioni. Nel 1236 si specificò che i Ragusei potevano recarsi in località proibite solo dopo aver 

ottenuto un apposito permesso delle autorità veneziane, inoltre era vietato commerciare nei 

                                                             

84 R. MOROZZO DELLA ROCCA – A. LOMBARDO, Documenti del commercio veneziano nei secoli XI - XIII, Vol. 2, 

Torino 1940, p. 168.  
85 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 11. 
86 Il giorno di Ognissanti il Doge doveva ricevere 12 perperi mentre il Comune 100. Al Conte sarebbero andati 

400 perperi più altri introitus non specificati. Inoltre doveva inviare a Venezia sei ostaggi ogni semestre scelti tra 

la nobiltà cittadina. 
87 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, pp. 46-49; Codex 

diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 3, Zagreb 1903, pp. 351-354; J. 

RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 21-25. (Maggio 1232). 
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porti da Ancona fino all’Istria fatto salvo il trasporto verso Venezia di derrate alimentari88. La 

validità dell’accordo fu fissato ancora una volta a tre anni, ma un terzo (e ultimo) rinnovo vi fu 

solo nel 1252, il quale aggiungeva una clausola specifica per il commercio col Regno di Sicilia: 

se fosse esistita una proibizione per i Veneziani in quei territori anche i Ragusei non potevano 

recarsi e dovevano pagare gli stessi dazi imposti ai Veneziani nel Regno, clausola valida solo 

in caso di pagamenti superiori al 2,5%89. Notiamo come gli unici elementi aggiunti miravano 

ad una maggiore definizione in senso restrittivo dei diritti commerciali dei Ragusei. Come è 

stato sottolineato ripetutamente90, la più grave limitazione allo sviluppo commerciale raguseo 

era provocata dal divieto di inviare più di quattro navi all’anno da 70 milliari a Venezia. In 

realtà si dovrebbe precisare meglio: la norma fa riferimento alla possibilità di inviare 

imbarcazioni esenti da dazi, in caso contrario è previsto il pagamento del 20% su tutte le merci91, 

ovvero quanto applicato su quelle provenienti dal Medio Oriente. Un punto specificato dal 

Lučić92, ma che Krekić omette. Si tratta di un provvedimento sicuramente gravoso e forse 

sufficiente a scoraggiare l’importazione di beni a basso valore, ma che di per sé non vietava 

l’invio di più di quattro imbarcazioni. La principale vittima di questa politica era la flotta 

ragusea, i Veneziani, infatti, volevano obbligare i mercanti della città dalmata ad utilizzare 

imbarcazioni lagunari e ad associarsi con i propri mercanti. Ma non sembra esserci una 

correlazione stretta ed automatica tra la crescita del numero delle imbarcazioni ragusee e un 

eventuale sviluppo della ricchezza e del network commerciale della città93. Da aggiungere, poi, 

che questa clausola può essere soggetta a diverse interpretazioni, le quali potevano risultare 

chiare al momento della stipulazione, ma che col tempo avrebbero potuto assumere contorni 

meno definiti. Ovvero, con imbarcazione ragusea non è chiaro se si intenda la proprietà oppure 

la conduzione, inoltre era piuttosto comune che questa avesse più proprietari, quindi si potevano 

                                                             

88 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, pp. 53-55; Codex 

diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 8-11; J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, 

Vol. I/1, pp. 28-32. (Giugno 1236). 
89 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, pp. 82-85. (Marzo 1252). 
90 B. KREKIĆ, La relazioni fra Venezia, Ragusa e le popolazioni serbo-croate, in Venezia e il Levante fino al secolo 

XV, vol. 1, Firenze 1973, p. 393. [Anche in Krekić 1980]. B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 12. 
91 Nei trattati si specifica quanto segue: Et tantummodo cum quatuor navigiolis a septuaginta miliariis infra 

debeant Ragusini Venecias venire per annum. Et si aliter Ragusini Venecias venerint, solvent quintum de omnibus 

mercibus Romanie, quas Venecias apportabunt. Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva 

Mletačke Republike, Vol. 1, p. 48. 
92 J. LUČIĆ, Pomorsko-trgovačke veze Dubrovnika i Venecije u XIII. stoljeću, p. 419. 
93 J. TADIĆ, L’economia di Ragusa e i paesi Serbi nella prima metà del secolo XV, in «Rivista Storica del 

Mezzogiorno», 3 (1968), pp. 51–80. 
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registrare casi di proprietà mista tra Veneziani e Ragusei. Come avremo modo di precisare 

meglio, le autorità ragusee vietavano e limitavano la cessione di imbarcazioni a forestieri, ma i 

Veneziani ne erano esclusi.   

Dopo il trattato del 1252 non vi furono altri atti simili durante il periodo del dominio 

veneziano ed è impossibile verificare le modalità della sua applicazione nel corso dei decenni. 

Il ricorso allo strumento pattizio per Venezia e Ragusa si concentrò proprio nella prima metà 

del XIII secolo - lo si può rilevare anche per altre località come la Puglia e il Levante – 

successivamente si preferì ricorrere ad una periodica contrattazione tra le parti, la quale si 

sviluppava all’interno di una cornice già “codificata” nei suoi tratti essenziali. Si deve anche 

considerare che durante il dominio veneziano le istituzioni ragusee subirono una progressiva 

maturazione, la loro solidità e l’azione incisiva da loro svolta portò ad una migliore tutela degli 

interessi cittadini94. Solo con lo statuto cittadino del 1272 si possono ritrovare altre informazioni 

sulla posizione dei Veneziani a Ragusa, come la già citata possibilità per i mercanti ragusei di 

poter noleggiare solo imbarcazioni lagunari tra quelle straniere95. Eppure la più importante 

testimonianza del loro essere assimilati ai Ragusei in quanto a diritti goduti è proprio 

rappresentata dall’assenza di ogni riferimento a Venezia in diversi importanti parti dello 

statuto96. Ad esempio, in uno dei primi capitoli si stabilisce da chi fosse dovuto il pagamento 

dell’arboratico: si specificano i mercanti provenienti da diverse regioni (Regno di Sicilia, Marca 

d’Ancona, Romagna, da Arta fino a Durazzo), ma anche le città esenti97 senza che tra queste 

venga citata Venezia98. Di pochi anni successivo è lo statuto della Dogana (1277), questo 

prevedeva che in occasione della vendita agli stranieri di alcune merci destinate all’esportazione 

da parte di un Raguseo (drapariam, setam, cambium uel aliquas res que non sunt specificate)99 

il pagamento della Dogana fosse a carico del venditore e non dell’acquirente100. Se però un 

Raguseo esportava beni stranieri verso le coste dalmate e albanesi era sempre quest’ultimo a 

pagare, ma da questo obbligo erano esclusi i Veneziani101. Ulteriore elemento che ci porta a 

ritenere come i regolamenti commerciali a cui erano sottoposti i Ragusei valessero anche per i 

                                                             

94 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 14. 
95 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 36, p. 163. 
96 B. KREKIĆ, Contributions of foreigners to Dubrovnik’s economic growth in the late Middle Ages, p. 384. 
97 Ancona, Bari, Termoli, Barletta, Siponto, Ortona, Molfetta, Giovinazzo, Vieste, Senigallia e Fano. 
98 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 1, c. 13, p. 11.  
99 Unica eccezione denariis grossis de Venetiis et de Brescoua. 
100 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, c. 9, pp. 402-403. 
101 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, c. 25, p. 409. 
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Veneziani, salvo diversa specificazione. Ulteriori benefici furono concessi ai Veneziani. Nel 

commercio degli schiavi, se un Raguseo o un forestiero avessero importato uno schiavo a 

Ragusa per venderlo avrebbero dovuto pagare 4 grossi a schiavo, ma se lo schiavo fosse stato 

importato da uno Slavo e venduto a un Raguseo o a un forestiero nulla sarebbe stato dovuto dal 

venditore. Il pagamento dei 4 grossi sarebbe ricaduto sul compratore ad eccezione dei Veneziani 

che erano esenti102, anche se tutti coloro (Ragusei, Veneziani o forestieri) che avessero voluto 

esportarlo da Ragusa dovevano pagare alla Dogana un perpero a schiavo103. Avevano inoltre 

alcuni benefici doganali nel commercio con Cattaro, in particolare non era previsto che 

pagassero dazi in occasione di acquisti di merci da Cattarini a Ragusa104. Anche per il 

commercio di uccelli (austures, terciolos, falcones et sparauarios)105 i Veneziani erano 

agevolati non dovendo corrispondere un grosso per capo come era dovuto da Ragusei e 

forestieri106. In generale le disposizioni doganali ragusee prevedevano il principio della 

mutualità del trattamento, come nel citato esempio dell’arboratico107. Negli anni successivi, 

durante tutto il XIV secolo, vi furono introdotti nuovi capitoli per la regolamentazione di 

determinate merci o per il commercio in determinate aree, ma non vi era un’applicazione nei 

confronti di coloro che godevano di accordi unilaterali con Ragusa108. Le autorità ragusee non 

avevano, salvo eccezioni, una particolare propensione protezionistica in questo ambito, 

cercavano di non creare uno squilibrio daziale tra merci forestiere e ragusee. Ciò non significa 

che tutte le merci potevano giungere in città senza barriere, ad esempio era generalmente 

limitata l’importazione di vino ed era vietata l’esportazione di diversi articoli dai cereali alle 

tegole, a meno di casi particolari autorizzati dal Minor Consiglio. Ma i mercanti ragusei non 

                                                             

102 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, c. 11, pp. 403-404. 
103 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, c. 12, p. 404. Gli unici esenti erano gli Slavi, 

i quali avevano la funzione di importatori. Il perpero a schiavo sarebbe stato così ripartito: 4 grossi al Conte e 8 

alla Dogana. 
104 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, c. 40, p. 416. 
105 Si tratta di un commercio che ha lasciato poche tracce nella documentazione. Nel 1321 Ylia Ivigrovich risulta 

in possesso di una nidata falconibus (DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 112). Nel 1345 il falconaro Corrado 
si impegna a pagare diversi falconi 33 grossi cadauno ad alcuni Ragusei, i quali, a loro volta, li avrebbero acquistati 

tra le coste della Romania e dell’Albania. Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, Vol. 2, doc. 

15, pp. 3-4. (27/04/1345). Gli autori dell’edizione sottolineano (riportando da Karl Hopf) come l’addestramento 

di falconi fosse diffuso nell’isola di Corfù. Nel 1302 il capitano angioino dell’Isola inviò al principe di Taranto 

Filippo I d’Angiò plures falcones. Nel 1336 il mercante veneziano Nicoletto Baldella acquistò a Ragusa due 

falconi. B. KREKIĆ, La famiglia veneziana Baldella a Ragusa nel Trecento, in «Rivista Dalmatica», Vol. 91 (2008), 

p. 12. 
106 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, c. 14, p. 405. 
107 B. KREKIĆ, Contributions of foreigners to Dubrovnik’s economic growth in the late Middle Ages, p. 383. 
108 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, cc. 52-53, pp. 421-422. 
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avevano significativi benefici rispetto agli stranieri e questi ultimi ricevevano specifici vantaggi 

quando erano funzionali all’importazione o esportazione di beni di particolare importanza per 

l’economia cittadina. Ad esempio l’esenzione per i mercanti slavi del pagamento della Dogana 

nella tratta degli schivi, rifletteva la necessità di incentivare quest’ultimi a convogliarli in città 

data l’alta richiesta in diverse località mediterranee. Questo è probabilmente il motivo 

principale - insieme alla mancanza di una proibizione al commercio tra stranieri - per cui 

mercanti residenti per molti anni a Ragusa (habitatores) non fossero interessati a ricevere la 

cittadinanza ragusea. L’attenzione degli organi politici della città mirava all’evitare frodi e 

abusi da parte dei mercanti attivi e tutti i Ragusei che acquistavano o vendevano merci di 

provenienza forestiera dovevano fornire - lo stesso giorno - una lista delle transazioni agli 

ufficiali della Dogana. Stessa regola era applicata ai forestieri quando commerciavano tra 

loro109; anche gli scribi delle navi ragusee e forestiere erano obbligati a presentare una lista delle 

merci imbarcate110. Nello specifico quindi i privilegi doganali concessi ai Veneziani non devono 

essere intesi solo come il frutto di una sorta di estorsione da parte del potere dominante, ma 

anche come il risultato di una precisa volontà da parte dei regolatori ragusei. Secondo il Krekić 

i privilegi veneziani contrastavano very sharply con i controlli e le limitazioni imposti ai 

Ragusei a Venezia111, il quale è assolutamente corretto, ma la ragione non è tanto da attribuire 

all’obbligo di conformarsi agli interessi di Venezia, ma quanto alla presenza di due politiche in 

materia commerciale in parte divergenti. Credo che la prova migliore di quanto sostenuto la si 

ritrovi nel Capitolare della doana grande, ovvero nel nuovo codice doganale compilato dalle 

autorità ragusee nel 1413, nel quale furono trascritti e aggiornati i capitoli del vecchio statuto 

della Dogana. Dalla lettura del manoscritto - attualmente conservato nella biblioteca del 

monastero dei Francescani della città – si nota come ben 50 anni dopo la fine del dominio 

veneziano i sopracitati benefici goduti dai mercanti lagunari erano ancora validi e rispettati, con 

la sola eccezione di quello riguardante il commercio degli uccelli112. Ciò non significa che non 

vi fossero tensioni tra le due città per quelli che Ragusa considerava casi di ingerenza nella vita 

della città, ma questo non comportava mettere in discussione i benefici goduti dai Veneziani. 

                                                             

109 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, c. 48, p. 421. Nella medesima occasione si 

stabilì che i Ragusei che avessero voluto esportare verso la Romania, Ungheria, Traù, Spalato e Sebenico dovevano 

pagare alla Dogana il 2%. Ivi, c. 46, p. 420. 
110 B. KREKIĆ, Contributions of foreigners to Dubrovnik’s economic growth in the late Middle Ages, p. 383. 
111 Ibid, p. 385. 
112 Raccoglie tutte le leggi doganali in vigore dal 1413 al 1674. 
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Le attività commerciali di quest’ultimi e l’importanza del porto marciano erano imprescindibili. 

Non deve perciò sorprendere come nel 1366 il Comune raguseo, nel ribadire una delle 

regolamentazioni commerciali più stringenti per i propri cittadini, ovvero l’assoluto divieto di 

trasportare cereali caricati nel mar Adriatico verso altre località se non a Ragusa, deliberò una 

particolare eccezione: erano esclusi i cereali caricati a Venezia e trasportati fuori dal Golfo (a 

sud della linea Otranto-Valona), a patto che le imbarcazioni navigassero lungo la costa 

marchigiana e pugliese113.  

Negli ultimi anni del XIII secolo, grazie all’aumento delle fonti notarili a disposizione, 

possediamo dati sufficienti per provare a tracciare un quadro delle relazioni economiche tra i 

due centri e le rispettive classi mercantili. Nei capitoli 39 e 40 dello statuto cittadino si prescrive 

che le merci trasportate da Ragusa a Venezia devono essere pesate e caricate a peso sulle 

imbarcazioni. Si fornisce un elenco molto dettagliato: cera, cuoio di capretto, di capra, di 

agnello, di ariete, di faina, di scoiattolo, di cervo, di bovino e di castrato, pelli di lepre e di 

volpe, lana, seta, tela114. Per avere già una prima idea della tipologia di merci trasportate da 

Ragusa in Laguna a queste merci si aggiungano quelle citate nei privilegi accordati ai mercanti 

Veneziani nello statuto della Dogana, in particolare quello sul commercio di schiavi. 

L’elemento da rimarcare è la loro provenienza, a parte la seta di probabile origine levantina o 

comunque extra balcanica, si trattava di prodotti dell’entroterra balcanico. Cuoio, pelli e cera 

erano convogliati in maniera costante in città, in quanto non erano soggetti a quegli “sbalzi 

produttivi” propri di merci la cui reperibilità era soggetta a maggiori variabili, mi riferisco in 

particolare ai metalli che proprio verso la fine di quel secolo iniziavano ad affluire verso Ragusa 

e da qui verso l’Occidente. Vi è, inoltre, il riflesso della precisa politica commerciale voluta da 

Venezia nei confronti di Ragusa illustrata nei trattati sottoscritti qualche decennio prima: 

utilizzare la città dalmata e la sua classe mercantile come strumento per far giungere merci dalla 

regione serbo-bosniaca attraverso l’esenzione dei dazi a Venezia per tutti i carichi provenienti 

dalla Slavonia. Venezia mantenne sempre il controllo su una ristretta fascia costiera e i suoi 

mercanti riuscirono a stabilire una presenza molto limitata nell’entroterra. In quei decenni, la 

situazione politica nei Balcani, endemicamente turbolenta, si segnalava per i conflitti che 

portarono al consolidamento della dinastia serba dei Nemanjić e per le lotte religiose in Bosnia. 

                                                             

113 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIC, Istorisko-pravni spomenitsi, pp. 81-82. (13/10/1366). Dal Liber omnium 

reformationum. 
114 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, cc. 39-40, p. 164. 
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A ciò si aggiunse la difficoltà di penetrare un mercato geograficamente e culturalmente 

inospitale in un’epoca in cui vi era già una presenza ramificata di una nazione concorrente come 

quella ragusea. I Veneziani erano riluttanti a stabilirvisi, anche se non mancano ovviamente 

attestazioni della loro attività nell’area nella seconda metà del XIII: il Maggior Consiglio di 

Venezia discusse nel 1271 l’invio di un’ambasciata al re serbo Stefan Uroš I a causa di alcune 

violenze compiute nel suo territorio a danno di Veneziani115, nel 1286 si proibì a Ragusei e 

Veneziani di raggiungere i territori serbi, mentre nel 1300 il Comune veneziano si attivò per la 

liberazione di circa una quarantina di nostrorum fidelium che si trovavano in territorio 

bosniaco116. Ancora durante il Trecento si ritrovano diversi mercanti veneziani nell’entroterra, 

spesso documentati in occasione di malversazioni subite, le quali provocavano l’intervento 

delle autorità lagunari. Krekić si è interrogato sulle ragioni del mancato sfruttamento di questo 

close and important market. Egli, oltre alle motivazioni già descritte, attribuisce ai Veneziani 

un’attenzione maggiore ai commerci di lunga distanza nel Levante, l’area balcanica poteva 

essere considerata non meritevole di maggiori investimenti in termini politici ed economici. Lo 

storico serbo la definisce un’opportunità mancata dai Veneziani, soprattutto in relazione al 

progressivo restringimento del loro spazio nel Mediterraneo orientale a causa dell’avanzata 

ottomana dal XV secolo117. Anche se si è nel campo delle ipotesi, è difficile poter affermare con 

una certa sicurezza di essere in presenza di un errore strategico di Venezia. La ricchezza 

dell’entroterra balcanico era rappresentato dai metalli e in particolare dall’argento, ma ancora 

alla fine del XIII secolo la gran parte giungeva in Laguna dalle miniere di area tedesca118. Un 

rallentamento della produzione del centro Europa e, di conseguenza, un’accresciuta importanza 

delle esportazioni dai centri estrattivi balcanici avvenne solo nella metà del XIV secolo119. Pochi 

decenni dopo quelle stesse regioni sarebbero state investite dalle truppe turco-ottomane, le quali 

avrebbero potuto disgregare le reti mercantili veneziane lì operanti. L’abilità di Venezia fu 

                                                             

115 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, p. 105. (12/09/1271). 
116 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, p. 193. (15/11/1300). 
117 B. KREKIĆ, Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourteenth Century, in Wirtschaftskräfte und 

Wirtschaftswege. Vol. 1, Mittelmeer und Kontinent. Festschrift für Hermann Kellenbenz, a cura di J. Schneider, 

Stuttgart 1978, pp. 413-429. [Anche in Krekić 1980]. 
118 P. SPUFFORD, Money and its use in medieval Europe, Cambridge 1988, p. 137. 
119 D. KOVAČEVIĆ-KOJIĆ, Dans la Serbie et la Bosnie médiévales: Les mines d’or et d’argent, in «Ann. Hist. Sci. 

Soc.», Vol. 15/2 (1960), p. 248. 
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quella di agevolare l’afflusso di metalli verso il proprio porto anche senza poter contare sul 

controllo dell’estrazione e - parzialmente - del trasporto120. 

 

I.2 I traffici sul finire del XIII secolo  

Attraverso i primi atti notarili è possibile ricostruire una prima e parziale mappa degli 

scambi commerciali tra le due città e i loro operatori. Emerge, a mio avviso, con chiarezza il 

loro articolarsi all’interno di uno spazio ben definito, una sorta di solido quadrilatero i cui 

estremi erano rappresentati, oltre che da Ragusa e Venezia, dalla Puglia e dall’Albania. Il 

Comune di Ragusa nel 1252 prese in prestito dal nobile raguseo Gervasio di Damiano 

Bucignola 20 soldi grossi in cambio di 100 moggi di sale da esportare a Venezia121. Si tratta di 

una testimonianza interessante non solo per gli scambi Venezia-Ragusa, ma anche per la 

politica commerciale veneziana in relazione al sale. Infatti, in quei decenni la città lagunare 

emanò diversi regolamenti per limitare o vietare l’importazione di questa merce (1228, 1244, 

1253), in particolare si proibiva il commercio di sale tra la punta del Quarnaro e Ravenna, 

un’area che nel 1253 fu estesa più a sud, dal fiume Tronto a Zara. Vi sono dubbi sul significato 

di queste norme e sulla loro effettiva implementazione, secondo Jean-Claude Hocquet 

l’obiettivo principale per Venezia era quello di monopolizzarne il commercio nell’area 

settentrionale del mar Adriatico al fine di evitare la concorrenza del sale di Cervia. Egli ritiene 

che nessuna azione fu intrapresa nei confronti del sale mediterraneo o pugliese, Venezia 

premeva affinché i mercanti, stranieri e non, lo convogliassero in Laguna e da qui la città 

avrebbe poi provveduto a indirizzarlo verso l’area padana. Con la crisi delle saline di Chioggia 

e la perdita del controllo di Cervia, Venezia cambiò la sua politica non ricorrendo più ai divieti 

ed introdusse nel 1281 l’obbligo per le sue imbarcazioni di caricare sale in occasione dei viaggio 

di ritorno in Laguna122. Così nel 1252, nonostante una politica ondivaga e una possibile 

abbondanza produttiva nelle saline controllate da Venezia, si ritrovano notizie di esportazione 

di sale da Ragusa verso Venezia. Elementi che confermano la tesi di Hocquet. Sempre il sale 

(1.743 staia) fu oggetto di una vendita al Comune di Ragusa nel 1288 da parte del veneziano 

                                                             

120 D. KOVAČEVIĆ-KOJIĆ, Les métaux précieux de Serbie et le marché européen (XIVe – XVe siécles), «Recueil des 

travaux de l'Institut d'études byzantinees», Vol. 41 (2004), p. 196. 
121 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 498-499. (22/06/1252). 
122 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, Roma 1990, pp. 151-156. 
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Giovanni Doto123. Nel 1271 presso il porto di Trani il raguseo Marturus vendette la consistente 

quantità di 38 milliari e 73 vegeticulos de medio miliario di olio per 180 uncias e 15 tarenos di 

Sicilia a due Veneziani124. Nel 1283 si costituì una societatem tra il veneziano Bartolomeo e il 

raguseo Rossino per commerciare legname da Ragusa ad Ancona125. Sempre per il commercio 

di legname, in questo caso lungo il fiume Drina, si formò un’altra società tra il patrono 

veneziano Giacomo e Pietro di Dulcigno. Proprio la regione a nord dell’Albania, tra Dulcigno 

e Durazzo, era al centro di un intensa attività commerciale. Il veneziano Marco Capuino strinse 

un accordo con Giovanni di Trani per trasportare a Dulcigno o nel fiume Drina del legname e 

si impegnò a pagare il mercante regnicolo con i proventi della vendita di una partita di sale 

destinata al Comune raguseo126. Nel 1285 si dovevano trasportare da Ragusa a Durazzo 14 balle 

di gomeriis, una balla di drappis e 5 balle di ferro di proprietà del veneziano Andrea Longo, 

però il patrono non riuscì a completare la spedizione e decise di fermarsi a Dulcigno a causa 

del cattivo tempo. Per tale ragione si sviluppò un contenzioso risolto attraverso la mediazione 

di giudici ragusei127. Durazzo rappresentava per Ragusa il principale mercato del sale nella 

seconda metà del XIII secolo, attraverso il quale anche il centro di Cattaro si riforniva128. In 

quegli anni i viaggi commerciali avvenivano anche nei mesi invernali con imbarcazioni di 

piccole dimensioni, come testimonia un contratto di noleggio del gennaio 1297 per il trasporto 

di 18 milliari di coramine e altre mercanzie da consegnare a Venezia su un legno di cinque 

uomini129. Attraverso questi pochi documenti citati ritroviamo alcuni dei porti di scambio più 

importanti del bacino adriatico (Trani, Durazzo, fiume Drina, Dulcigno, Ancona), i quali 

manterranno – come si avrà modo di sottolineare – un ruolo di primaria importanza nello spazio 

commerciale raguseo per tutto il Trecento. Si tratta, inoltre, di una testimonianza dall’elevato 

livello di collaborazione tra gli operatori Veneziani e Ragusei, che permise quest’ultimi di 

                                                             

123 J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, «Arhivski vjesnik», Vol. 15 (1972), 

p. 66. (13/01/1288). 
124 J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, «Arhivski vjesnik», Vol. 13 (1970), 

pp. 393-394. (29/12/1271). 
125 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije / Notae et acta cancellariae Ragusinae.  Notae et acta notarii Tomasini 

de Sauere 1282-1284 : Diversa cancellariae I (1282-1284) : Testamenta I (1282-1284), [Monumenta historica 

Ragusina, Vol. 2], Zagreb 1984, pp. 248-249. (14/04/1283). 
126 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, pp. 255-256. (08/05/1383). 
127 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, pp. 75-76. Codex diplomaticus 

regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 6, pp. 519-520. (13/01/1285). In quest’ultima edizione alcuni errori 

di trascrizione. Per il nolo si pagano tre perperi. 
128 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, p. 176. 
129 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, p. 330. (30/01/1297). Nolo di 

2 perperi al milliario e mercanzia da imbarcare in tempi brevi. 
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raggiungere anche regioni più lontane. Le galee veneziane dirette verso le destinazioni 

levantine, facendo scalo a Ragusa, caricavano anche prodotti da destinare a questi mercati. Ad 

esempio, nel 1283 l’imbarcazione che trasportava a Costantinopoli gli ambasciatori veneziani 

Andrea Geno e Marino Mauroceno caricò nella città dalmata le mercanzie di Giovanni 

Balduino, Pietro Longo e del pellettiere Antonio tra le quali 25 pelli di agnello 130. Nel 

Mediterraneo occidentale si segnala la notizia di un viaggio verso Pisa della nave del patrono 

Blasio di Teodoro di Zara noleggiata dai mercanti Marco Vierico di Ragusa, Nicola Falier e 

Giacomo Babillonio di Venezia, ma interrottosi - probabilmente nell’area basso tirrenica - in 

seguito alla notizia della sconfitta dei Pisani nella battaglia della Meloria131. Imbarcazioni 

ragusee raggiungessero anche la costa nordafricana: Marino Gozze di Ragusa aveva condotto a 

Venezia nel 1303 del sale da Tripoli di Barbaria, anche se i salinari lagunari ne contestarono la 

provenienza132 è comunque un segno della capacità potenziale per gli operatori della città di 

poter frequentare questi mercati. I salinari fecero grazia all’importatore raguseo e acquistarono 

il sale, era infatti possibile che in quegli anni Venezia avesse sospeso le importazioni133. 

La presenza di operatori, capitali e imbarcazioni veneziane permise la ramificazione e la 

protezione della rete commerciale ragusea. La collaborazione delle autorità politiche veneziane 

era particolarmente preziosa sia come strumento per garantire la sicurezza dei Ragusei 

impegnati in attività mercantili nei vari centri del Mediterraneo che come garanzia per la 

salvaguardia dell’integrità territoriale della città. Quando nel 1294 il pirata Marino Bulgaro 

rubò dall’imbarcazione di due Ragusei merci (seta, cera, grano e altro) per un valore di 777  

once d’oro, intervenne a beneficio dei danneggiati il console veneziano in Puglia Raniero 

Michiel134. Anni dopo, nel 1300, alcuni prigionieri dalmati tra i quali il raguseo Zarnus furono 

liberati dal re angioino Carlo II in seguito all’intercessione di ambasciatori veneziani135. Almeno 

nella regione pugliese questa sinergia si manifestava anche in occasioni di attacchi condotti da 

                                                             

130 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, p. 153. (31/10/1383). A 

Costantinopoli i Ragusei godevano di specifiche franchigie. Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 43. (1911/1302). Si 

veda capitolo sui commerci levantini. 
131 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, pp. 61-62. (30/09/1284). B. 

KREKIĆ, L’eco della battaglia della Meloria in un documento raguseo del 1284, in Oriente e occidente tra 

medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, a cura di L. Balletto, Vol. 2, Genova 1997, pp. 617–

623. 
132 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, p. 201. (01/04/1303). 
133 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, p. 158. 
134 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 7, Zagreb 1909, p. 

175. (27/04/1294). Dai registri angioini. 
135 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 397. (21/09/1300).  
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Ragusei a danno di mercanti di nazioni rivali: così avvenne nel 1294 quando Pasquale di 

Ragusa, patrono di una nave chiamata Santa Maria la Bella, assalì more piratico la nave 

genovese di Pietro Bufum con la collaborazione di alcuni Veneziani, trattando i malcapitati 

immaniter ac male. Per tale ragione Pasquale e altri tre (forse Veneziani) furono incarcerati136. 

La fine del XIII secolo fu, non a caso, uno dei periodi di maggiore intensità nella lotta tra 

Genova e Venezia con l’Adriatico che divenne uno dei teatri di scontro. Proprio nei pressi di 

Ragusa, al largo dell’isola di Corzula, nel 1298 vi fu una delle più importanti battaglie navali 

tra le due potenze rivali per numero di mezzi impiegati e vittime137.  

 

I.3 Il ruolo di Venezia nell’entroterra balcanico 

La protezione offerta da Venezia si rivelò decisiva nel salvaguardarla dagli attacchi dei 

nobili serbo-bosniaci dell’entroterra e nell’accrescere il territorio del Comune dalmata. Ragusa 

fu attaccata dal re serbo Stefano Uroš II Milutin in due occasioni, nel 1301-1302 e nel 1317-

1318138. Le autorità veneziane inviarono nel settembre del 1301 propri ambasciatori presso il 

sovrano139 e la città di Ragusa implementò misure eccezionali: richiamò i propri mercanti da 

Durazzo, Alessio e dai territori dell’entroterra (Slavonia, Bosnia e Ungheria) e stabilì degli 

embarghi contro la città di Cattaro e l’area albanese (Alessio e il fiume Drina)140. In particolare, 

il conflitto col re serbo si andava a sovrapporre con la forte rivalità nei confronti del porto 

concorrente di Cattaro, non a caso fu soggetto ad un embargo più prolungato141. In occasione 

del secondo attacco nel 1317 Venezia permise ai Ragusei di acquistare armi in Laguna e 

concesse - ancora una volta - il suo aiuto diplomatico: ad una prima ambasciata, che non ebbe 

successo, seguì una seconda nel 1318142. L’intraprendenza di Venezia era anche motivata dalla 

necessità di proteggere i suoi mercanti in quei territori. Nello specifico cito il caso dell’orefice 

veneziano Biagio di santa Caterina, attivo nel centro minerario di Brskovo, che fu derubato dei 

                                                             

136 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 176. (21/05/1294). Dai registri angioini. 
137 F. C. LANE, Storia di Venezia, Torino 1998, p. 99. [Ed. or. Baltimore 1973]. 
138 B. KREKIĆ, Dubrovnik in the 14. and 15. centuries, p. 24. 
139 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, pp. 196-197. (Settembre 

1301). 
140 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 25, 28, 35, 42, 46. (Primavera 1302-Inverno 1303). 
141 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 72. (20/02/1304). 
142 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 23. 
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suoi beni per un valore di 1.500 perperi e gettato in duro et aspro carcere a Skopje per dieci 

mesi143.  

La città fu attaccata anche dal nuovo sovrano Stefano Uroš III Dečanski tra il 1327 e il 

1328, ma ancora una volta riuscì ad evitare danni ingenti144. Già all’inizio del 1324 vi erano 

state avvisaglie di un possibile attacco alla luce delle richieste del re serbo su alcune località 

del territorio raguseo. Ragusa ricercò l’aiuto di ambasciatori veneziani e provvide ad inviare 

propri rappresentati con doni (tessuti e coppe d’argento per un valore di 500 perperi) per provare 

ad ammorbidire la posizione di Dečanski145. Il Comune dalmata impose, come mezzo di 

ritorsione, che tutti i mercanti che operavano a Ragusa sospendessero ogni esportazione in 

Slavonia. Interessante notare come il Conte veneziano rifiutò di avallare questa decisone 

assunta dal Senato raguseo, poiché, con ogni probabilità, Venezia reputava la minaccia meno 

significativa e non sufficiente da costringere i mercanti veneziani a interrompere i loro 

traffici146. Però dopo la salita al trono Stefano Uroš IV Dušan (1331-1355) la politica serba subì 

un considerevole mutamento, col nuovo sovrano più interessato ad un’espansione verso sud ai 

danni dei territori bizantini147, così Ragusa – con la costante collaborazione veneziana – riuscì 

ad ottenere nel 1333 la più importante concessione territoriale della sua storia. In cambio di un 

tributo annuale di 500 perperi ebbe il controllo sulla penisola di Sabbioncello con il centro di 

Stagno e le sue saline148. 

 

I.4 Condizionamenti veneziani sulla politica ragusea 

Nel corso della prima metà del XIV secolo le autorità marciane continuarono a confrontarsi 

con la città dalmata nel cercare di tutelare ed espandere gli interessi dei propri cittadini a 

                                                             

143 B. KREKIĆ, Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourteenth Century, p. 415. 
144 B. KREKIĆ, Dubrovnik in the 14. and 15. centuries, p. 24. 
145 Monumenta ragusina, Vol. 1, pp. 109-112. (Febbraio-Marzo 1324).  
146 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 113. (12/03/1324). 
147 L’anno prima della sua salita al trono, nel 1330, il re serbo Dečanski aveva sconfitto lo Zar di Bulgaria Michele 

III Šišman nella battaglia di Velbužd, eliminando l’unica potenza concorrente nei Balcani. Questo evento permise 

ai sovrani serbi di riorientare la loro azione politico-militare. J. V. A. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical 

Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, pp. 271-273. 
148 M. BLAGOJEVIĆ, L'agricoltura nell'economia ragusea del Medioevo, in Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e 

funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed età moderna, a cura di A. Di Vittorio, Bari 1990, p. 31. 

Anche le condizioni dei veneziani operanti nei territori serbi migliorarono durante il regno di Stefano Uroš IV 

Dušan. B. KREKIĆ, Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourteenth Century, pp. 415-416. 
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Ragusa. Il Krekić sottolinea due eventi in particolare: nel 1305 Ragusa decise di non accettare 

le testimonianze di stranieri – compresi i Veneziani – in occasione di processi. Il Maggior 

Consiglio veneziano protestò con forza e rispose con un’analoga misura ai danni dei Ragusei. 

Ancora nel 1308 la città dalmata mantenne la sua posizione e riuscì a non piegarsi alla volontà 

di Venezia per due decenni circa, un caso che stands out as one of the very few instances where 

Ragusan policy, contrary to Venetian demands, managed to mantain its firm position149. Una 

vicenda, per certi versi affine, fu lo scontento di Ragusa per la stretta sulle concessioni di 

cittadinanza imposta da Venezia nei confronti degli abitanti di Zara e Ragusa. Si stabilì che non 

avrebbero potuto ottenerla a meno di non giurare di osservare i regolamenti marittimi 

marciani150. Il fine era quello di evitare che sudditi dalmati potessero ottenere dei benefici 

commerciali derivanti dal possesso della cittadinanza a fronte di una mancata assimilazione e 

comprovata fedeltà. Il contesto politico di quegli anni doveva suggerire a Venezia una certa 

prudenza: pochi anni dopo (1310) la città subì il fallito tentativo di colpo di stato promosso da 

membri delle famiglie Tiepolo e Querini151 e Zara fu protagonista di una delle sue non 

infrequenti ribellioni nel 1311152. 

L’ingerenza politica veneziana si mostrò particolarmente incisiva nelle richieste di 

interruzione di rapporti commerciali rispetto a determinati mercati verso i quali Venezia 

adottava provvedimenti di embargo o di stringente regolamentazione e nel cercare di far 

convogliare in Laguna merci di particolare valore per Venezia nonostante l’opposizione di 

Ragusa. Era generalmente in vigore l’obbligo di far transitare per Venezia tutte le merci 

destinate ad una località dell’Adriatico settentrionale, inteso come spazio variabile a nord della 

linea Ravenna-punta del Quarnaro oppure Ancona-Zara. Come afferma Frederic Lane la 

volontà era quella di favorire le esportazioni verso Venezia non solo condizionando il 

commercio delle singole città o regioni con la stipulazione di trattati bilaterale, ma anche 

attraverso un’azione indiretta, ovvero incentivando i diversi operatori adriatici ad esportare le 

loro merci migliori in Laguna senza che vi fosse una specifica costrizione. Fu il caso, ad 

                                                             

149 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, pp. 21-22. 
150 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, p. 213. (11/04/1307). 

Medesimo obbligo fu imposto per l’acquisto di un’imbarcazione in Laguna. 
151 F. C. LANE, Storia di Venezia, pp. 136-140. 
152 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 22. Durante questo conflitto Ragusa cercò di mediare tra le parti inviando una 

sua ambasceria. Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 21. (17/07/1313). Inoltre mercanti e cittadini ragusei subirono 

danni ad opera dei rivoltosi. Nel 1313 Ragusa decise di inviare due ambasciatori a Zara per chiedere risarcimento. 

Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 25. (07/10/1313). 
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esempio, della decisione del Regno di Sicilia nel 1257 di imporre ai propri mercanti pugliesi di 

inviare a Venezia tutte le merci dirette a nord di Ancona-Zara153. Per Ragusa erano fonte di 

preoccupazione le richieste di fornitura di grano alla città marciana considerata la cronica 

mancanza di questo prodotto. Nel 1306 il Minor Consiglio raguseo stabilì che nessuna 

imbarcazione o mercante di Ragusa potesse trasportare nel mar Adriatico frumentum vel aliud 

bladum in nessun altro luogo se non a Ragusa o a Venezia. Patroni, nocchieri e mercanti 

avrebbero dovuto altrimenti pagare una multa di 100 perperi, mentre i marinai un perpero a 

testa154. Questo regolamento giunse in seguito ad una vicenda che vide le due città fronteggiarsi 

per accaparrarsi una medesima fornitura di grano. Nel settembre 1303 le autorità ragusee 

avevano acquistato per 14 grossi lo staio di Venezia del grano, trasportato da una nave 

anconetana, dai mercanti Mei de Senis, Vincenzo di Negroponte e Matteo Gaffi della società 

degli Scali di Firenze155, il Doge però li sollecitò ad inviarne una parte (3.000 staia di Venezia) 

in Laguna entro Natale156. Il Comune tentò di opporsi a causa della tanta fame presente in città 

e a tal fine incaricò i nobili ragusei Benedetto Gondola e Preasnus Ragnina di esporre le ragioni 

della città al Doge157. Questo intervento non ebbe gli effetti sperati, Ragusa accettò le richieste 

veneziane e a fine ottobre il grano fu inviato a Venezia158. I Ragusei cercarono di consegnare 

solo una parte di quanto dovuto, ancora nel febbraio del 1304 le 3.000 staie non erano giunte a 

Venezia nella loro interezza159. È possibile che l’intervento del Doge fosse motivato dal fatto 

che per quella specifica partita di grano vi erano già accordi per l´importazione in Laguna e 

soltanto a causa di un’avaria dell’imbarcazione i mercanti fiorentini decisero di approdare a 

Ragusa e vendervi il carico. Eppure possiamo immaginare la preoccupazione del Comune 

raguseo nell’eventualità di richieste in conflitto con la politica annonaria cittadina. Sembra, 

però, che le autorità veneziane usassero una certa cautela, per Venezia vi era anche interesse 

nel mantenere fornita Ragusa non solo per ragioni di stabilità socio-economica della città, ma 

                                                             

153 F. C. LANE, Storia di Venezia, pp. 74-76. 
154 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 4. (10/03/1306). 
155 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 64. (09/10/1303). Furono trasporti nel fondaco 5.177 staia di Ragusa, ma a 

causa della cattiva qualità furono restituite 135 staia di Ragusa. Lo staio di Ragusa era il 12% circa più capiente di 

quello di Venezia, si veda: F. BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica della mercatura, a cura di A. Evans, Cambridge 

1936, p. 112. 
156 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, p. 203. (07/10/1303). 
157 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 61. (20/09/1303). 
158 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 64. (24/10/1303). 
159 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, p. 207. (29/12/1303), 

p. 207. (22/02/1304).  
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anche in quanto importante porto di scalo, e quindi di rifornimento, per le imbarcazioni 

lagunari. Le autorità ragusee, dall’altro lato, non rinunciavano a esercitare un certo controllo 

nonostante le esportazioni verso Venezia fossero permesse: decenni dopo, nel 1344, il Maggior 

Consiglio intervenne per concedere al mercante Luca Gambe il permesso di esportare in Laguna 

1.000 salme a patto che il Conte veneziano richiedesse la reimportazione a Ragusa dalla Puglia 

della medesima quantità di frumento entro un mese o, se tracta esset vetita, da Spinaricia160. 

Secondo i patti stipulati con Venezia, Ragusa era anche obbligata a fornire supporto in 

occasione di conflitti militari che vedevano coinvolta la città lagunare. Dalle fonti ragusee 

emergono in particolare due momenti durante i quali fu richiesto l’intervento di Ragusa. Nel 

marzo 1324, nonostante la pressione esercitata in quel momento su Ragusa da parte del re serbo 

Stefano Uroš III Dečanski, il Doge ordinò alla città di armare due galee che si sarebbero dovute 

unire alla flotta veneziana diretta contra imperatorum Grecorum. Il Senato raguseo acconsentì, 

ma - poiché la città si trovava in tam magna pauperitate – le era impossibile sostenere i costi 

di allestimento161 e lo stesso Senato accettò all’unanimità la richiesta, poche settimane dopo, di 

sospendere i traffici con tutti i territori bizantini162. Due decenni dopo Ragusa dovette concedere 

un’altra sua imbarcazione per sostenere la flotta veneziana impegnata nella guerra contro Zara 

(1345)163. Il Maggior Consiglio raguseo la autorizzò a prendere il mare per due mesi e lasciò il 

porto raguseo nella primavera del 1346164. Infine una terza volta, nel 1351, una galea ragusea 

fu richiesta da Venezia e concessa dal Maggior Consiglio165. 

Forse l’occasione nella quale la volontà veneziana provocò le maggiori resistenze da parte 

delle autorità ragusee si registrò nel 1330 in seguito alla richiesta dal parte del Doge di 

interrompere tutti i contatti commerciali con la società fiorentina dei Bardi, di procedere al 

sequestro dei loro beni in città e all’arresto del loro rappresentante166. Un evento citato come 

                                                             

160 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 150. (15/03/1344), p. 158. (04/08/1344). 
161 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 113. (24/03/1324). 
162 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 118. (03/05/1324). 
163 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 183. (18/08/1345). Il reclutamento di gran parte dell’equipaggio avvenne tra 

gli uomini delle isole. 
164 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 229. (08/04/1346). 
165 Monumenta ragusina, Vol. 2, pp. 119-120. (27/01/1351). 
166 B. KREKIĆ, Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fourteenth 

century, in The Medieval City. In Honor of Robert S. Lopez, a cura di H. A. Miskimin - D. Herlihy - A. L. Udovitch, 

New Haven 1977, p. 31. [Anche in KREKIĆ 1980]. 
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esempio delle forti tensioni tra la città dalmata e la dominante167, ma che probabilmente si 

dovrebbe leggere come un’eccezione e non testimonianza visibile di uno scontro acceso tra le 

due città. Di fatto, le imposizioni veneziane su Ragusa prevedevano da un lato una richiesta di 

fedeltà nell’azione politico-militare perseguita dalla città marciana e dall’altro una serie di 

limitazioni commerciali attraverso l’utilizzo di dazi e clausole di vario genere. Limitazioni che 

erano osservate – con modalità diverse – da tutti i centri mercantili adriatici. Nello scontro 

politico del 1330 Ragusa si vide costretta per la prima volta a prendere una posizione contraria 

ai suoi vitali interessi economici con un provvedimento ai danni di un partner commerciale (i 

Bardi), in quegli anni, molto importante. Procedere con una decisione così drastica avrebbe 

comportato, con un effetto a catena, una crisi di fiducia in tutte le compagnie fiorentine che 

operavano in città e un danno nella reputazione di Ragusa come centro commerciale “sicuro”, 

nel quale, per legge, gli importatori di dettate alimentari non erano colpiti da rappresaglie e 

ordini punitivi di vario genere168. Le compagnie fiorentine erano attive nell’importazione di 

cereali dalla Puglia, si tratta di un aspetto che approfondiremo in seguito, ma secondo i calcoli 

del Krekić le quattro grandi società (Acciaiuoli, Bardi, Peruzzi, Buonaccorsi) furono 

responsabili della fornitura di 13.000 salme di cereali tra 1318 e il 1336. In particolare i Bardi 

e gli Acciaiuoli con circa 4.000 salme a testa erano i più attivi e proprio il 1330 fu l’anno durante 

il quale importarono la maggiore quantità di cereali (3.500 salme). Secondo Dinić-Knezević 

queste compagnie coprivano il 93% di tutte le forniture di grano alla città in quegli anni. Si 

tratta di cifre contestate dal Krekić, il quale abbassa sensibilmente il valore al 30% circa169, ma 

è indubbio che avessero una sorta di monopolio diretto e indiretto sul commercio cerealicolo 

nella tratta Puglia-Ragusa. Proprio il Sud Italia e il controllo del suo mercato cerealicolo 

adriatico era all’origine della contesa tra Venezia e Fiorentini, che provocò, nel 1329, il 

sequestro da parte delle autorità marciane di un carico di merci (grano, olio e formaggi) 

proveniente dalla Puglia di proprietà dei Bardi. La contesa si allargò: intervenne anche l’autorità 

                                                             

167 F. BETTARINI, Ragusa (Dubrovnik) ed il Mediterraneo nel Trecento, in Spazi economici e circuiti commerciali 

nel Mediterraneo del Trecento, «Atti del Convegno internazionale di studi, Amalfi, 4-5 giugno 2016», a cura di 

B. Figliuolo - G. Petralia - P. F. Simbula, Amalfi 2017, p. 177; Z. JANEKOVIC RÖMER, Ragusan Views of the 

Venetian Rule (1205-1358), in Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der westliche 

Balkan, der Adriaraum und Venedig (13.-18. Jahrhundert), a cura di G. Ortalli – O. J. Schmitt, Wien 2009, p. 57. 
168 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 326. (01/02/1330). 
169 B. KREKIĆ, Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fourteenth 

century, pp. 38-40. 
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papale al fianco dei Fiorentini170 e lo scontro ebbe ripercussioni nei possedimenti dalmati di San 

Marco. Ancora nell’aprile del 1330 il rappresentate dei Bardi a Ragusa, Giovanni Fei, fu in 

grado di concludere operazioni sulla piazza veneziana: acquistò dal patrizio raguseo Giunio 

Luccari quattro pezzi di argenti del peso di 72 libbre e 5 once per 808 perperi. Decise di far 

trasportare a Venezia il carico su una cocca di Ancona a rischio di Giunio, con la clausola che 

se dalla vendita si fosse ricavato meno dell’importo pagato il patrizio raguseo avrebbe coperto 

la differenza, al contrario quest’ultimo avrebbe beneficiato della plusvalenza in caso di vendita 

ad un prezzo superiore. Indipendentemente dal prezzo di vendita l’esborso di Giovanni Fei 

sarebbe rimasto invariato171. Il mercante fiorentino fu confortato dall’atteggiamento delle 

autorità ragusee che - nonostante la lettera del Doge e le pressioni del Conte veneziano - 

decisero di opporsi ed inviare un’ambasciata a Venezia. Quest’ultima non sortì gli effetti 

sperati: il Doge richiese l’invio entro tre mesi dei beni appartenenti ai Bardi e al suo agente 

Giovanni Fei172. Il Consiglio Maggiore raguseo si oppose nuovamente affermando che le 

proprietà attribuite dal Doge ai Bardi (800 staia di grano e 500 staia di orzo), in realtà, 

appartenevano ad un Anconetano ed avevano già lasciato il porto a bordo della sua cocca173. 

Una nuova ambasciata fu inviata in Laguna e dalle istruzioni del Maggior Consiglio si apprende 

che Giovanni Fei era stato nel frattempo rilasciato dal carcere. La città manteneva così 

saldamente le proprie posizioni: non potevano essere sequestrati i beni attribuiti ai Bardi e le 

autorità ragusee rifiutavano l’incarcerazione del Fei, poiché la sicurezza della città - sempre in 

necessitate bladi - dipendeva anche dalla possibilità offerta agli importatori di giungere a 

Ragusa in sicurezza174. Le fonti non ci forniscono ulteriori informazioni sugli sviluppi della 

vicenda, la pressione di Venezia nei confronti dei Fiorentini continuò e nel dicembre dello 

stesso anno il Doge Francesco Dandolo ordinò a Ragusa di vietare le importazioni di panni 

lavorati fiorentini175. La città dalmata accettò l’imposizione seppur, immaginiamo, non fosse 

gradita, ma in quest’ultimo caso si andava a colpire un settore secondario nei suoi traffici con 

una decisione, per altro, sulla quale non si ha notizia circa la durata e che, nonostante la sua 

                                                             

170 G. YVER, Le commerce et les marchands dans l’Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle, Paris 1903, pp. 

267-269. 
171 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 9, f. 168. (22/04/1330). 
172 B. KREKIĆ, Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fourteenth 

century, p. 32. 
173 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 291. (28/07/1330). 
174 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 292. (13/08/1330). 
175 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 302. (09/12/1330). 
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adozione, poteva consentire un’applicazione non così stringente. La controversia che vide 

coinvolti i Bardi dimostra, al contrario, l’efficacia della reazione ragusea di fronte a un 

provvedimento che metteva in pericolo uno dei commerci vitali per la città, riuscendo a resistere 

alla pressioni veneziane con il rilascio di Giovanni Fei e il non invio a Venezia della merce 

sequestrata. Seppure il valore di quest’ultima (1.300 stai di cereali) non fosse eccessivo, il 

Maggior Consiglio preferì impegnarsi in dispendiose missioni diplomatiche in Laguna. La 

difesa della reputazione ragusea e della sua “autonomia” erano gli obiettivi prioritari; ed è 

proprio questo episodio, a mio avviso, che dimostra come Ragusa nel Trecento, anche nei 

momenti in cui il potere veneziano sulla regione dalmata era ben saldo, seppe difendere i propri 

spazi e condurre una politica commerciale in parte non allineata agli indirizzi provenienti da 

Venezia. 

 

I.5 Analisi dei traffici nei primi decenni del Trecento 

Dai documenti commerciali di fine XIII secolo, come mostrato, si è riusciti a ricavare un 

primo ritratto delle relazioni commerciali sull’asse Venezia-Ragusa e, più in generale, del 

contributo veneziano all’interno del network dei traffici ragusei. Le fonti notarili diventano più 

consistenti nel Trecento così come quelle di natura pubblica.  

Data Tragitto - Merci Atto 

19/10/1311 Ragusa – Piombo o Rame o altro metallo - Venezia X 

17/10/1312 Ragusa – Merci - Venezia Delibera 

09/02/1313 Ragusa – Arta – Merci - due località – Venezia Nolo 

17/03/1313 Ragusa – Merci - Venezia Delibera 

17/07/1313 Ragusa – Merci - Venezia Delibera 

16/10/1313 Ragusa – Merci - Venezia Delibera 

01/10/1318 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

04/05/1319 Ragusa – Valona – Merci, Cavalli - Venezia Nolo 

16/10/1320 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

29/11/1320 Ragusa – Cera, Grana - Venezia Nolo 

10/09/1321 Ragusa – Otranto – Lino - Venezia Nolo 

25/10/1321 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

27/03/1322 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

05/04/1322 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

19/07/1323 Barletta - Ragusa – Denaro - Venezia X * 

18/05/1324 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

25/09/1324 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

10/10/1324 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

06/11/1324 Ragusa – Denaro - Venezia X * 
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22/04/1326 Ragusa – Merci – Venezia  Nolo 

13/01/1327 Ragusa – Merci – Venezia  X 

18/01/1327 Ragusa – Argento - Venezia X 

18/03/1327 Ragusa – Merci - Venezia X * 

29/03/1327 Ragusa – Merci - Venezia X 

30/03/1327 Ragusa – Merci - Venezia X 

31/03/1327 Ragusa – Cera - Venezia X 

22/04/1327 Venezia – Drappi – Corzula - Ragusa X 

21/05/1327 Ragusa – Argento - Venezia X 

20/04/1328 Ragusa – Rame – Zara - Venezia Nolo 

25/12/1328 
Ragusa – Cera, Rame, Piombo, Rispectu (?), Pelli - 

Venezia 
Nolo 

16/01/1329 Ragusa – Denaro – Venezia  X 

21/01/1329 Ragusa – Denaro – Venezia  X * 

24/01/1329 Ragusa – Denaro – Venezia  X * 

06/02/1329 Ragusa – Denaro – Venezia  X * 

11/02/1329 Ragusa – Merci, Piombo, Rame - Venezia Delibera 

03/03/1329 Ragusa – Denaro – Venezia  X 

09/03/1329 Ragusa – Denaro/Argento – Venezia  X * 

28/03/1329 Ragusa – Denaro – Venezia  X * 

01/05/1329 Ragusa – Denaro – Venezia  X * 

17/06/1329 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

22/06/1329 Ragusa – Filuxellis (Panni di seta), Seta - Venezia X 

02/01/1330 Venezia – Merci - Ragusa X 

22/03/1330 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

22/04/1330 Ragusa – Argento - Venezia X 

06/05/1330 Ragusa – Merci - Venezia X 

17/08/1330 Ragusa – Merci, Argento/Denaro - Venezia X * 

14/09/1330 Ragusa – Argento/Denaro - Venezia X 

18/07/1332 Ragusa – Formaggio - Venezia Delibera 

20/04/1333 Ragusa – Merci - Venezia X 

12/05/1333 Ragusa – Argento - Venezia X 

16/05/1333 Ragusa – Panni, Rame - Venezia X 

10/06/1333 Ragusa – Merci, Argento - Venezia X  

08/08/1333 Ragusa – Merci (?) - Venezia X 

04/09/1333 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

23/11/1333 Ragusa – Merci, Denaro - Venezia X * 

12/12/1333 Ragusa – Cera - Venezia X 

25/01/1334 Ragusa – Sepo (Grasso) - Venezia Nolo 

14/06/1334 Ragusa – Pelli - Venezia X 

01/10/1334 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

05/10/1334 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

11/12/1334 Ragusa – Panni, Pelli, Merci - Venezia X 

23/12/1334 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

21/01/1335 Ragusa – Argento - Venezia X 

01/03/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 
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20/03/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

27/03/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

01/04/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

13/04/1335 Ragusa – Filusellis (Panni di seta), Merci - Venezia Nolo 

22/04/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

08/05/1335 Ragusa – Pelli - Venezia X 

18/05/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

24/06/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

09/07/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

02/08/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

03/08/1335 Ragusa – Denaro - Venezia X * 

01/09/1335 Ragusa – Argento - Venezia X 

11/09/1335 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

31/10/1335 Ragusa – Piombo, Cera - Venezia Nolo 

21/03/1336 Ragusa – Cera - Venezia X 

03/04/1336 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

03/08/1336 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

20/11/1336 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

28/04/1339 Ragusa – Denaro - Venezia X 

01/12/1340 Ragusa – Cera - Venezia X 

20/06/1341 Ragusa – Merci - Venezia Societas 

01/10/1341 Ragusa – Merci - Venezia Societas 

28/06/1342 Ragusa – Merci - Venezia Societas 

03/10/1342 Ragusa – Argento, Denaro - Venezia X 

27/08/1343 Ragusa – Narenta – Carne di castrato - Venezia Nolo 

19/09/1343 Ragusa – Merci - Venezia Societas 

15/11/1343 Ragusa – Merci - Venezia X 

11/04/1345 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

21/01/1346 Ragusa – Merci, Argento - Venezia Delibera 

01/10/1348 Ragusa – Merci - Venezia X 

29/10/1348 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

02/04/1349 Ragusa – Puglia - Merci - Venezia X 

02/05/1349 Ragusa – Pelli - Venezia X 

29/03/1351 
Ragusa – Seta, Cera, Follesorum (?), Cucularium (?) - 

Venezia 
X 

24/05/1351 Ragusa – Merci - Venezia Collegantia 

31/05/1351 Ragusa – Seta (Syrico) - Venezia X 

17/08/1352 
Ragusa – Seta, Cera, Pelli di Agnello, Follesorum (?), 

Cucularium(?) - Venezia 
X 

31/10/1354 Ragusa – Pelli di Agnello e Montone - Venezia X 

09/05/1356 Ragusa – Seta - Venezia X 

 

Da un punto di vista quantitativo, Ragusa registra solo con la Puglia e l’Albania un maggior 

numero di operazioni commerciali. Sfortunatamente, data la non omogeneità dei dati, non è 

possibile ricavare un quadro comparativo riguardo i differenti valori delle operazioni effettuate 
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nei vari mercati. Ci sono però alcuni punti che meritano di essere approfonditi alla luce della 

documentazione esposta nella tabella e le delibere dei consigli cittadini aggiungono preziose 

informazioni ad integrare quelle provenienti dal notarile. Un primo aspetto che emerge dalla 

documentazione pubblica è rappresentato dal ruolo del Comune dalmata nell’agevolare per i 

propri mercanti l’esportazione di metalli verso Venezia. Nel 1311 alcuni mercanti ragusei 

avevano acquisito due galee comunali, in cambio dovevano caricare in ogni viaggio diretto 

verso Venezia 30 milliari di piombo, rame o altro metallo ricevendo per nolo 18 grossi al 

milliario176. Un provvedimento simile fu preso nel 1329 quando, in occasione di un viaggio di 

due galee comunali in Laguna, si offrì ai mercanti di potervi trasportare le proprie merci ad un 

costo agevolato: tre libbre grosse al milliario e 10 grossi al milliario per piombo e rame. Le 

autorità ragusee, in determinate circostanze – specie per ragioni di sicurezza – potevano 

ordinare alle imbarcazioni di viaggiare in conserva fino a destinazione. Queste delibere 

meritano di essere elencate: nel 1312 il Senato ordinò ad una galea ragusea di aspettare in porto 

la flotta veneziana proveniente dalla Romania prima di prendere il mare177; l’anno dopo fu il 

turno del Minor Consiglio ad ordinare a due imbarcazione ragusee in partenza verso due 

differenti destinazioni (Ancona e Venezia) di navigare assieme fino ad Sanctum 

Archangelum178. Sempre nel 1313, nell’ordinare ad un legno raguseo di viaggiare in conserva, 

gli si prospetta una multa di 100 perperi nel caso avesse trasgredito l’ordine179. Un terzo viaggio 

in conserva quell’anno fu ordinato dal Comune ai legni di Tripe Zorzi e Marino Benessa, con 

l’elezione di quest’ultimo a capitanus supra dicte conserve. Altre imbarcazioni in partenza si 

sarebbero dovute unire e Marino aveva l’obbligo di navigare tenendo la stessa velocità del legno 

più lento nel convoglio180. Nel 1313 il notarile riporta il viaggio del veneziano Nicola Badoer 

diretto verso Arta con la torrida di Valli Gozze181 e dal porto della Romania verso Venezia182. 

Attraverso le Reformationes si apprende che nell’anno 1313 più di sei imbarcazioni ragusee si 

recarono in Laguna; si tratta di numeri considerevoli per la piccola città dalmata, soprattutto a 

fronte delle già citata limitazione del numero di navi ammesse senza dazi aggiuntivi. Si tratta 

                                                             

176 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 92-93. (19/10/1311). 
177 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 15. (17/10/1312). 
178 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 24. (17/03/1313). 
179 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 29. (17/07/1313). 
180 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 35. (16/10/1313). 
181 Fornitam cum omnibus suis coredis, cum marinariis et pueris XXV. 
182 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 34. (09/02/1313). Un altro membro della famiglia Badoer (Stefano) fu 

attivo nel commercio della seta. Nel 1306 acquistò 85 libbre di seta e 2 once da Lorenzo de Chumio per 257 perperi 

e un terzo. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 71v. (10/03/1306). 
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di dati che spingono a valutare in misura meno stringente i vincoli contenuti nei trattati 

bilaterali, portandoci a questionare, da un lato, il loro effettivo enforcement e, dall’altro, 

l’impatto dell’implementazione di dazi maggiori. La ragione di questa attenzione per la 

navigazione in conserva da parte delle autorità ragusee è, a mio avviso, da ricercare nella 

concomitante guerra di Zara e con il conseguente deterioramento della sicurezza nell’Adriatico 

settentrionale. Sempre il sorgere di un nuovo conflitto con Zara (1345-1346) spinse nel 

novembre del 1345 il Senato a stabilire che tutte le navi dirette a Venezia dovessero viaggiare 

in convogli composti da almeno quattro imbarcazioni sia nel viaggio di andata che in quello di 

ritorno, imponendo condizioni precise sui loro armi: ogni condura superiore a 60 milliaria 

doveva essere equipaggiata con 12 marinai e 16 armati da pagare quattro perperi al mese, tra 

quest’ultimi 4 balestrieri da pagare sei perperi al mese. Si devono portare 20 corazze di ferro e 

32 elmi, 6 balestre, 50 dardi, 25 lance, 10 parienses (?). Ogni armato doveva essere 

equipaggiato con spada e scudo. Tutte le mercanzie dirette a Venezia pagavano 5 libbre per 

milliario per rame e piombo, 10 grossi per argento, l’oro tre grossi al centenario di perperi sia 

in entrata che in uscita e 12 grossi per balla drappi e fustagni. Il 12 febbraio 1347 questi ordini 

furono cassati e dichiarati nulli183, segno proprio del loro carattere provvisorio in relazione al 

conflitto. Le reformationes riportano nel 1346 la richiesta nei confronti del mercante raguseo 

Luca Gambe di viaggiare in conserva cum aliis sex conduris184. Così attraverso le delibere del 

1313 e del 1346 si nota una certa coincidenza nel numero delle imbarcazioni ragusee dirette 

verso Venezia, è possibile ipotizzare quindi che rimasero stabili, forse intorno alle dieci unità 

all’anno.  

Non sempre gli atti notarili riportano la mercanzia trasportata, soprattutto quando si è in 

presenza di atti diversi dal noleggio. Si possono però individuare due tipologie differenti e 

coesistenti di merci sulla rotta Ragusa-Venezia, ovvero ad un tipo di commercio “tradizionale” 

condotto da operatori ragusei e veneziani che convogliavano in Laguna i prodotti provenienti 

dall’entroterra balcanico (cera, piombo, rame, argento, pelli), si affiancava un’intensa attività 

di trasferimento di denaro/argento frutto di operazioni creditizie che proprio tra gli anni ’20 e 

’30 raggiunsero la massima espansione nel Trecento grazie dalla presenza di prestatori 

veneziani e fiorentini. Il mercato creditizio raguseo solo negli anni ’30 del Quattrocento, un 

                                                             

183 Monumenta ragusina, Vol. 1, pp. 189-190. (25/11/1345). 
184 Monumenta ragusina, Vol. 1, pp. 220-221. (21/01/1346). 
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secolo dopo, ritornò su tali valori185. Circolazione di capitali e di merci costituiscono un nesso 

inscindibile nelle attività mercantili; il ruolo centrale di Venezia nel bacino adriatico è 

dimostrato non solo in quanto polo di attrazione per le merci mediterranee, ma anche quale 

emporio in cui far giungere capitali frutto di operazioni maturate in località differenti. Ad 

esempio i Bardi, attraverso l’agente Duccio di Puccio di Firenze, trasferirono a Venezia i 

proventi che altri agenti della compagnia avevano realizzato nella regione pugliese, in 

particolare a Barletta186. Sempre Duccio, passato successivamente al servizio degli Acciaiuoli, 

nella sola prima metà del 1329 inviò in Laguna un totale di 130 libbre venete grosse di argento 

e 712 perperi187. Secondo le ricerche del Krekić – dalla lettura delle fonti notarili ragusee - le 

compagnie fiorentine furono responsabili nel corso della loro attività di ventinove trasferimenti 

di denaro/argento a Venezia, nei quali furono coinvolti principalmente patrizi ragusei (in 26 

casi) con la funzione di trasportatori188. Si trattò di un totale di 6.200 ducati tra il 1323 e il 

1335189.  

Ma se i Fiorentini trasferivano soprattutto proventi delle loro attività nel Regno di Napoli, 

i Veneziani mostrano un maggiore radicamento a Ragusa. Tra il 1280 e il 1400 il mercato del 

credito in città registrò prestiti per un totale di due milioni di ducati, dei quali circa un quinto 

era stato erogato da stranieri: 220.000 ducati. Solo gli Italiani prestarono 198.000 ducati, cifra 

che potrebbe sembrare non molto rilevante, ma se la si mette a confronto con i loro passivi 

(15.000 ducati di debito), si può comprendere come proprio questo sbilanciamento li rendeva 

tra i principali investitori nelle attività commerciali condotte dagli operatori ragusei: circa il 

90% dei loro prestiti andava infatti a beneficio di patrizi locali. Analizzando e scomponendo i 

dati nel corso del Trecento si ricava come il peso dei Veneziani sia stato decisivo nello sviluppo 

economico della città. Dei 198.000 ducati erogati dagli Italiani fino al 1400 più della metà, ben 

118.000 ducati, fu concesso da Veneziani nello spazio di otto anni tra il 1331 e il 1339, col 

                                                             

185 I. VOJE, Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, Sarajevo 1976. Si vedano, in appendice, i preziosi 

grafici sull’evoluzione di debiti e crediti privati a Ragusa (1282-1500). Nella lettura si tenga a mente di indicizzare 

i valori al netto della spinta inflattiva che convolse pesantemente il perpero nel Trecento. 
186 B. KREKIĆ, Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fourteenth 

century, p. 28. 
187 Vedasi tabella. 
188 B. KREKIĆ, Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fourteenth 

century, p. 37. Si segnala in particolare l’attività di Teodoro Bondazza che fu convolto in otto viaggi. Lo stesso 

patrizio raguseo era attivo nel commercio di cera con Venezia. DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 52v. 

(01/10/1318). 
189 B. KREKIĆ, Italian creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan trade, thirteenth through fifteenth centuries, 

in The Dawn of Modern Banking, New Haven 1979, p. 246. [Anche in Krekić 1980]. 
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risultato di costituire il 50% dei crediti totali in quel periodo190. Lo storico serbo definisce in 

particolare il contributo alcuni Veneziani come truly outstanding e difatti nei sui studi sui 

rapporti Ragusa-Venezia, non a caso, ha deciso principalmente di focalizzarsi sulla 

ricostruzione biografica di individui o famiglie che ebbero un ruolo significativo quali 

prestatori/mercanti191. Le fonti ci restituiscono un’immagine dei grandi mercanti stranieri della 

prima metà del Trecento - il fiorentino Bencio del Buono, i veneziani Francesco Scarpazo e 

Francesco speziario – quali maggiormente attivi in operazioni finanziarie piuttosto che 

commerciali. Il loro raggio di azione e la natura dei loro traffici è così “percepibile”, ma poco 

quantificabile; si può però individuare in Venezia il terminale di una serie di operazioni 

condotte lungo tre assi principali: Balcani/Dalmazia, Puglia e Levante. 

A mio avviso è opportuno mettere maggiormente a fuoco le interconnessione tra mercanti 

ragusei e veneziani nei commerci verso Venezia.  

MERCANTI E IMBARCAZIONI DAI CONTRATTI DI NOLO FINO AL 1358 

 

Anno Mercanti Imbarcazione Merci 

1313 
Nicola Badoer (Venezia) – Valli 

Gozze (Ragusa) 

Torrida (San Giovanni) – 

Ragusea – equip. 25 uomini 
 

1318 

Teodoro Bondazza, Pietro Pozza e 

Mezze de Mezze (Ragusa) - Angelo 

di Letizia  

Condura - Ragusea Cera 

1319 
Fattori del marchese del Monferrato 

– Nicoliçça Martinusso (Ragusa) 

Nave - Ragusea – equip. 11 

uomini 
Cavalli 

1320 

Fattori Dardi Contarini e 

Giacomello Vendellino (Venezia) – 

Clemente Luccari (Ragusa) 

Condura – Ragusea – equip. 

10 uomini 
Cera, Grana 

1321 
Cranisclavo Zener de Tedorelloi – 

Pietro Catena 
Condura  

1321 

Andrea Benessa (Ragusa) – 

Francesco speziale e Filippino Orio 

(Venezia) 

Barcusio – Veneziano – 

equip. 7 uomini 
Lino 

                                                             

190 Ibid, pp. 242-245. 
191 B. KREKIĆ, Alcune note sulla famiglia Querini a Ragusa nel Duecento e nel Trecento; ID., La famiglia 

veneziana Baldella a Ragusa nel Trecento; ID., Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel 

Trecento; ID., Sul retroscena familiare di Franco Sacchetti: il veneziano «Franciscus speciarius» ed il fiorentino 

«Bencius del Buono» a Ragusa nella prima metà del Trecento, in «Studi Veneziani», 37 (1999), pp. 15–50; ID., 

Helias and Blasius de Radoano, ragusan merchants in the second half of the fourteenth century, in «Zb. Rad. Viz. 

Instituta», 41 (2004), pp. 399–422; ID., Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in the first 

half of the fourteenth century; ID., Some Venetians in Dubrovnik in the Fourteenth Century, in Unequal Rivals, 

pp. 101-143. 
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1322 
Giacomo di Valentino (Venezia) – 

Rossino Bucignolo (Ragusa) 

Barcusio – Raguseo – equip. 

10 uomini 
 

1322 
Paolo Contarini (Venezia) – 

Clemente Luccari (Ragusa) 

Condura – Ragusea – equip. 9 

uomini 
 

1326 
Gioffredone (Venezia) – Unicem di 

maestro Dionisio 
Barcusio - Veneziano  

1328 
Nicoletto Leone (Venezia) - 

Domenico Stonloco (Zara) 
Barcusio - Zaratino Rame 

1328 

Nicoletto Leone, Giorgio Contarini, 

Francesco speziele (Venezia) Pale 

Resti (Ragusa) – Savino Bonda 

(Ragusa) 

Torrida - Ragusea 

Cera, Rame, 

Rispectu (?), 

Pelli 

1329 
Marino Sorgo e Giunio Luccari 

(Ragusa) 
Condura - Ragusea Cera 

1330 
Marino de Gilo – Mirino di Giunio 

Bona (Ragusa) 
Condura – equip. 12 uomini  

1333 Charene marinaio – Frane de Basti Condura – equip. 13 uomini  

1334 
Gianni di Aloisio Querini (Venezia) 

– Georgolo Caroso 
Condura – equip. 10 uomini Sepo 

1334 
Marino di Simone Binciola 

(Ragusa) – Sergulis  
Condura - Ragusea Cera 

1335 

Marino Sorgo (Ragusa) Francesco 

Scarpaço (Venezia) – Grongulo 

Caroso 

Condura Seta 

1335 
Marino di Simone Binciola 

(Ragusa) – Marino de Gilec 

Condura (San Nicola) - 

Ragusea 
Cera 

1335 
Rambaldo Buoni (Firenze/Venezia) 

– Georgolo Caroso 
Condura 

Piombo, 

Cera 

1336 
Gianni Giorgio (Ragusa) – Pietro 

del Medico (Venezia) 
Condura - Veneziana  

1336 Urso de Pareva – Pergolo barcaiolo Condura  

1336 
Give di Sorrento – Budue Mannarto 

(Ragusa) 
Condura - Ragusea Cera 

1343 Blasio Ghoghel (?) – Michele (?) Barcusio Carne 

1345 
Marino Binciola – Luca Gambe - 

Raden (Ragusa) 
Barcusio - Raguseo  

1348 

Vasse Bonoliça (Cattaro) – 

Milatticus Coladinich – Donato 

Gatalinich (Ragusa) 

Barcusio – Raguseo – equip. 

7 uomini 
 

 

I contratti di nolo mostrano, come prevedibile, una netta prevalenza di imbarcazioni 

ragusee, le quali erano spesso poste al servizio di operatori veneziani. Ci trasmettono inoltre 

l’impressione che fossero proprio questo tipo di naviglio a costituire la colonna portante della 

navigazione adriatica. Tangheroni ritiene la tarrida e la barca le protagoniste dell’intenso 

traffico di cabotaggio lungo le coste, ma anche in grado di percorrere viaggi in alto mare tra 
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Pisa e la Sardegna192. Si tratta di una distanza di fatto compatibile con quella che gli equipaggi 

adriatici dovevano affrontare. Questa documentazione mostra parzialmente la stretta rete di 

affari che coinvolgeva il ceto mercantile cittadino e lagunare, con mercanti come lo speziale 

Francesco – residente veneziano nella città dalmata -, membri di famiglie patrizie veneziane 

(Badoer, Querini, Contarini) e ragusee (Luccari, Pozza, Binciola, Bondazza, Benessa) ed altri 

difficilmente inquadrabili.  

Eppure la presentazione di questi dati rischia di trasmettere forse un’idea, in una certa 

misura, rigida degli scambi, inserendoli all’interno di una triangolazione entroterra slavo-

Ragusa-Venezia. Al contrario le fonti notarili restituiscono tutta la vitalità e la complessità nella 

tessitura dei commerci nell’area basso adriatica da parte dei mercanti veneziani. Nel novembre 

del 1320 Giacomello Vendellino e due fattori di Dardi Contarini strinsero un accordo con 

Clemente Luccari per inviare a Venezia una condura entro dicembre carica di cera e grana193. 

Ragusa rappresentava in realtà lo scalo intermedio tra Venezia e Valona, infatti pochi giorni 

prima era giunta dalla città albanese una galea ragusea armata che trasportava 31 colli di cera 

per Dardi Contarini, 33 per Giacomello Vendellino e uno per Lone Ninazza194. Sempre a Valona 

il veneziano Polo Contarini compì un viaggio nel 1318195 e Bartolomeo di Durazzo, abitante in 

contrada San Pantaleon a Venezia, vi esportò verso Ragusa cera, grana e fellexillis (seta) nel 

1325196. In quegli anni il veneziano Andrea Bonçi di Venezia acquistò dalla foce del fime 

Drina/Bojana un carico di legname197, mentre il fiorentino Rimbaldo Buoni di Venezia, 

esportatore di cera e piombo da Ragusa a Venezia198, del pellame e altre mercanzie199. Lungo la 

rotta Ragusa-Valona-Venezia si registra un’esportazione di cavalli e altre mercanzie per conto 

di Guglielmo e Nicoletto, due familiari del marchese del Monferrato200 e sempre dalla quella 

città albanese nel 1351 provenivano due sacchi di cera e della grana acquistata a Ragusa da 

                                                             

192 M. TANGHERONI, Commercio e Navigazione nel Medioevo, p. 204. 
193 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, ff. 66v-67. (29/11/1329). 
194 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 65v. (26/11/1320). Interpretazione accettata anche da Ducellier, che 

ritiene la grana proveniente da Valona e non da Durazzo, come il nome di uno dei fattori del Contarini potrebbe 
suggerire. A. DUCELLIER, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Âge: Durazzo et Valona du XIe au XVe 

siècle, Thessaloniki 1981, p. 361. 
195 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 52. (29/09/1318). 
196 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, 17v. (09/09/1325). 
197 DAD, Diversa Notariae, Vol. 4, f. 78v. (11/01/1325). 
198 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 170 (31/10/1335), f. 177 (21/11/1335). 
199 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 14. (23/04/1333). 
200 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 152. (04/05/1319). 
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Nicoletto Contarini di Venezia201. Tra i viaggi di Veneziani in Albania cito quello di Giacomo 

de Mancerio di contrada San Pietro in Castello a Durazzo nel 1344202 e il legno di Francesco 

Mançi di contrada San Marco, noleggiato da Corraduccio di Ancona, che durante il viaggio 

verso Clarenza fece scalo nei porti di Durazzo e Valona203.  

Già per la fine del XIII si è sottolineata l’importanza della regione albanese per i mercanti 

veneziani, ma non mancano testimonianze di contatti con la Puglia (Otranto204 e Bari205) e altri 

centri della Dalmazia: lungo la Narenta commerciavano carne206 e cereali207, nell’isola di 

Curzola panni208, a Cattaro sale209. Ragusa era per i mercanti veneziani un porto situato in una 

posizione strategica, la quale assicurava una vicinanza a regioni come la Puglia e l’Albania che 

altri centri dalmati sotto il controllo veneziano non potevano garantire. Credo che possa essere 

un esempio significativo ripercorrere le attività del veneziano Francesco speziale nel corso di 

un solo anno, il 1321: concluse un accordo con un mercante di Cattaro per l’acquisto di una 

partita di rame proveniente dal centro serbo di Rudnik210 concordò di acquistare dal tintore 

Antonio di Ancona 400 pezze di fustagno provenienti dalle Marche o dalla Puglia da pagare in 

contanti o attraverso il corrispettivo in cera e insieme al veneziano Periciolo de Ca Bollano211. 

Vendette 40 pezze di lane a un mercante raguseo212 e strinse un contratto di nolo con un patrono 

veneziano per un viaggio verso Venezia passando per Otranto con un carico di lino213. Si può 

così osservare, a grandi linee, quello che era lo spazio commerciale per un mercante con base 

a Ragusa nella prima metà del Trecento: entroterra slavo e una forte preminenza degli scambi 

verso specifiche regioni adriatiche quali Venezia, Puglia, Marche e la costa montenegrino-

                                                             

201 A vendergliela era stato il nobile raguseo Pietro Mezze. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 316v. 

(29/03/1351). B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, Paris, 1961, doc. 230, p. 201. 
202 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 14, f. 99v. (10/04/1344). 
203 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 16, f. 110. B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 

227, p. 201. 
204 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 155v. (10/09/1321). 
205 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 16, f. 65. (02/04/1349). 
206 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 14, f. 44v. (27/08/1343). 
207 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 14, f. 74. (06/01/1344). 
208 35 balle di drappi. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 166. (20/04/1327). 
209 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 325. (20/06/1351). 
210 B. KREKIĆ, Sul retroscena familiare di Franco Sacchetti, p. 17. 
211 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, ff. 102v-103. (16/04/1321). 
212 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 142. (05/08/1321). 
213 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 155v. (10/09/1321). 
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albanese. Infine, anche se non emerge da questi dati, le attività si spingevano al di fuori del 

Golfo prevalentemente verso il Mediterraneo centro-orientale.  

 

I.6 Svolta o continuita nel post 1358? 

Nel 1358 terminò il dominio veneziano sull’intera Dalmazia e sulla città di Ragusa in 

seguito alla vittoria di Luigi d’Angiò re d’Ungheria. Il passaggio della città di San Biagio sotto 

la corona ungherese fu sancito col trattato di Višegrad (Vissegrad), sottoscritto il 5 maggio 

1358. Gli inviati ragusei – recita il documento di Luigi d’Angiò - ad nostre celsitudinis 

conspectum transmiserant ad recognoscendum nos […] ad subiieiendum eandem nostro 

dominio iurisdictioni et potestati pleno iure petentes et provoluti genibus nostre excellencie 

humiliter supplicantes. Per questo motivo il re affermava che clemencia solita, sub graciis et 

favoribus infrascriptis acceptare dignaremur, specificando che i Ragusei ottenevano di entrare 

a far parte del regno nostro Dalmacie. I termini furono puntualmente fissati. I Ragusei in 

signum subiectionis et recognicionis dovevano annualmente alla Corona 500 ducati e i tributi 

tradizionalmente versati al re di Rascie (2500 perperi) e al bano di Bosnia (500 perperi) 

sarebbero stati pagati al re d’Ungheria nel caso questi si fosse trovato in guerra con i sopracitati 

signori. Inoltre la città avrebbe fornito una galea se il re avesse allestito una flotta di dieci galee 

in Dalmazia oppure di trenta o più galee in altre regioni. Furono riconosciuti tutti i possedimenti 

ragusei e si raccomandò che questi avessero amicos nostros […] pro amicis, et pro inimicis 

inimicos. Però gli si concedeva anche che si nos vel filius, seu filii, aut nepotes nostri sepedicti 

haberemus discordiam cum rege Rascie aut communi Veneciarum, eo non obstante Ragusini 

antedicti possint libere uti cum mercibus suis tam in Rascia, quam in Veneciis. Era una 

decisione importante, la quale lasciava ampi margini di libertà nella conduzione degli affari ai 

Ragusei, i quali potevano commerciare con Venezia e con l’entroterra anche in occasione di 

conflitti tra quest’ultimi e la corona ungherese214. Ragusa mantenne il pieno controllo della sua 

politica interna ed estera, del suo esercito, e non fu alterata la sua autonomia in materia 

giudiziaria e legislativa215. Possiamo considerarla de facto un’embrionale forma di 

                                                             

214 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 3-

7; J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 90-95. 
215 M. ŠIŠAK, Dubrovnik Republicanism and its Ideologues, in «Politička misao: Croatian political science review», 

47/5 (2010), p. 180. 
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indipendenza216: nei giuramenti e negli atti ufficiali, a differenza delle altre città dalmate, non 

si trova un riferimento esplicito all’autorità del re d’Ungheria. Il Rettore, massima autorità 

politica della città - come per altro qualsiasi altro ufficiale - giurava infatti la propria fedeltà al 

Comune di Ragusa, non vi era bisogno neppure della simbolica conferma reale. La relazione 

con l’Ungheria fu interpretata dai Ragusei come un accordo di protezione, come una sorta di 

alleanza tra due stati indipendenti; la perpetua sottomissione al re Luigi e ai suoi successori non 

era vista come un qualcosa di stringente e limitante217.  

La fine della presenza veneziana in città fu un evento privo di quei risvolti distruttivi che, 

al contrario, investirono altri centri costieri come Zara, con il conte veneziano e il suo seguito 

che abbandonarono Ragusa non a causa di una rivolta della popolazione. Credo che la posizione 

geografica defilata l’avesse posta al riparo da quelle ingombrati ingerenze politiche magiare, a 

differenza della costa settentrionale della Dalmazia, e lo stesso potere marciano (come avremo 

modo di sottolineare) aveva generalmente concesso alla città ampia autonomia ed esercitato un 

minore controllo rispetto a quello imposto su altri centri218. Fu proprio questa diversità nel 

rapporto – prova anche dell’importanza di Ragusa nell’area adriatica – a spingere Venezia a 

proporre ai Ragusei la piena integrazione all’interno dei sui domini con l’offerta del privilegio 

di cittadinanza alla vigilia dell’offensiva ungherese. Nel 1356 il Maggior Consiglio di Ragusa 

aveva formalmente chiesto di poter contare sugli stessi benefici di navigazione concessi ai 

mercanti veneziani (navigare cum nostris navigiis et cum illis de Veneciis, sicut alii Veneti 

navigare possunt)219. L’ottenimento di questo privilegio era da sempre l’obiettivo della classe 

mercantile ragusea, ma per la prima volta la controparte era disponibile alla concessione. Infatti 

nel gennaio 1358, pochi mesi prima della sconfitta, il governo veneziano accettò la petizione 

ragusea che omnes ragusei nati in Ragusio et ex eis de cetero nascituri sint cives nostri 

Veneciarum et possint mercari tamquam cives Veneti, navigando cum navigiis nostris. Il 

privilegio fu inserito nello statuto cittadino220 e la sua eccezionalità risiede nel fatto che mai 

Venezia nella sua storia concesse una equiparazione giuridica tra i propri cittadini e quelli di 

                                                             

216 Z. PEŠORDA VARDIĆ, The crown, the king and the city: Dubrovnik, Hungary and the dynastic controversy, 

1382-1390, in «Dubrovnik Annals», Vol. 10 (2006), p. 8. 
217 L. KUNČEVIĆ, On Ragusan libertas in the late middle ages, in «Dubrovnik Annals», Vol. 14 (2010), p. 32. 
218 B. KREKIĆ, Unequal Rivals: Essays on Relations between Dubrovnik and Venice in the Thirteenth and 

Fourteenth Centuries, Zagreb 2007, p. 19; ID., Dubrovnik in the 14. and 15. centuries: a city between East and 

West, Norman 1972, pp. 17-18. 
219 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 168. (21/11/1356). 
220 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 8, c. 98, pp. 227-228. (25/01/1358).  
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un centro appartenente ai propri domini221. Fu proprio nell’ottica di futuro mantenimento delle 

concessioni ottenute che Ragusa cercò di gestire con una certa delicatezza la transizione verso 

il dominio ungherese. Desiderio che però non venne esaudito, i Veneziani non furono più 

disposti a riconoscere il privilegio della cittadinanza222. La rottura tra i due centri fu profonda, 

ma gli eventi che seguirono testimoniano la rapidità con la quale furono riattivati i rapporti e - 

seppur in un contesto di latente tensione – i canali commerciali. Le reti di scambio si mostravano 

così integrate che non furono dissolte neppure nell’immediato.  

Nell’agosto 1359 una galea veneziana diretta verso Alessandria si rifiutò di caricare a 

Ragusa del piombo di proprietà del mercante raguseo Paolo Baraba in seguito ad un accorgo 

stretto da quest’ultimo a Venezia. Il capitano veneziano, Marco Baseggio, sosteneva di non 

poter caricare alcuna mercanzia al di fuori di Venezia e costrinse il mercante a vendergli 

sottoprezzo la merce da esportare223. Si assiste così ad un tentativo di ostacolare le esportazioni 

condotte da mercanti ragusei al di fuori del mercato lagunare, ma la stessa vicenda dimostra 

come le attività commerciali dei rispettivi gruppi mercantili proseguirono senza una 

significativa interruzione. Sempre nel 1359, infatti, commercianti ragusei erano attivi con 

profitto in Laguna. Il raguseo Blasio Dersa trasportò da Venezia verso Cattato otto balle di 

panni di proprietà di Guglielmo di Cremona, ma una volta giunto a Ragusa il Minor Consiglio 

gli vietò di proseguire il viaggio. La città infatti aveva intrapreso un blocco commerciale nei 

confronti di Cattaro, impedendo ai propri concittadini ogni tipo di scambio. In questo caso 

specifico il governo richiese a Blasio di far pervenire entro tre mesi una lettera da Venezia 

attestante che Guglielmo est Venetus et civis Veneciarum al fine di poter autorizzare 

l’esportazione224. Le autorità cittadine cercavano da un lato di isolare la città rivale, ma, allo 

stesso tempo consentivano, ai Veneziani una parziale libertà nel commercio. Lo stato delle 

relazioni con i mercanti veneziani furono oggetto di discussione anche con la corte ungherese: 

nella primavera del 1360 Marino Gozze fu inviato come ambasciatore alla presenza del re per 

discutere, tra le varie cose, della probibicionem Venetorum ab ingressu civitatis Ragusiensis225. 

                                                             

221 R. C. MUELLER, Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale, Roma 2010, pp. 154-155. 
222 B. KREKIĆ, Unequal Rivals: Essays on Relations between Dubrovnik and Venice in the Thirteenth and 

Fourteenth Centuries, Zagreb 2007, pp. 30-31. 
223 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 16-19. (Agosto 1359). 
224 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 16. (09/11/1359). 
225 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, p. 18. 

(17/08/1360).  
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I rapporti tra Ragusa e Venezia non furono osteggiati dal nuovo protettore della città tanto che, 

nel 1360, il doge Andrea Contarini - alla presenza di Simone Doria di Genova, ammiraglio e 

consigliere del re magiaro – sancì ufficialmente che: ipsi Ragusei cum mercacionibus et bonis 

suis possiut venire Venecias, stare et redire, et tractentur dulciter et benigne. Allo stesso modo 

Ragusa avrebbe rispettato i diritti goduti dai Veneziani sulla sua piazza: nostros antiquas et 

bonas franchisias et consuetudines nostras tam longissimo tempore approbatas, videlicet quod 

cives et fideles nostri possint mercari cum terrigenis et forensibus libere226. Si trattava di una 

decisione vantaggiosa per entrambe le parti, Venezia, dopo aver perduto la regione dalmata, si 

assicurava un porto sicuro attraverso il quale fare affluire mercanzie dall’entroterra balcanico e 

come scalo per le sua imbarcazioni in entrata ed in uscita dall’Adriatico, mentre Ragusa 

conteneva i rischi per il proprio naviglio in navigazione nell’Adriatico e poteva concentrarsi su 

questioni più urgenti che la vedevano coinvolta. Al contempo però Venezia non rinunciava – 

negli stessi mesi - ad interventi protezionistici per evitare che i commerci ragusei smettessero 

di gravitare sulla piazza marciana. Così, se nell’autunno del 1360 si ritrova nella 

documentazione un atto che sancì una sorta di ricomposizione ufficiale dei rapporti, nello stesso 

periodo – sembra in linea con la decisione assunta dal capitano della galea veneziana Marco 

Baseggio nell’estate del 1359 - Venezia impose con fermezza il divieto di caricare in Dalmazia 

su naviglio veneziano mercanzie da trasportare fuori dal Golfo227. Il governo raguseo protestò 

contro tale decisione, chiedendo spiegazione sulla portata della stessa228 e ricordando che alcuni 

Veneziani avevano caricato del piombo da Ragusa per destinarlo a un mercato extra adriatico 

pochi mesi prima229. Eppure si trattava di questioni che non misero in crisi l’intero sistema degli 

scambi, l’obiettivo dei Veneziani era quello di mantenere una sorta di “controllo” indiretto sulla 

città dalmata. I commerci diretti Venezia-Ragusa non sembra furono mai recisi: cito a questo 

proposito un documento dell’agosto del 1360 – prima della “ricomposizione” ufficiale – nel 

quale due sindaci ragusei, Dimitri Mezze e Michele Babalio, (attraverso il cambiatore in Rialto 

Pietro Fancani) consegnano al veneziano Nicoletto di Santa Trinità 201 ducati e mezzo a saldo 

                                                             

226 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 

21-22. (07/10/1360). 
227 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 31. 
228 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 29, 29-30. (Ottobre 1360). 
229 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 293, Vol. 3, p. 42. (17/08/1360). 
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della somma di 1.201 ducati e mezzo per il pagamento di 1.102 staia di grano trasportare a 

Ragusa da due barche del veneziano Pangracius Contarini residente a Valona230. 

La vittoria ungherese aveva provocato nell’entroterra balcanico la rottura di delicati 

equilibri politici tra i vari potentati serbo-bosniaci, un evento che seguiva di pochi anni la morte 

dell’imperatore serbo Stefan IV Dušan (1355) e l’inizio della dissoluzione dei suoi vasti domini. 

Re Luigi d’Ungheria infatti rivolse le proprie mire non solo sulla Dalmazia veneziana, ma anche 

sulle terre serbo-bosniache, facendo leva sul matrimonio con Elisabetta, figlia del bano di 

Bosnia Stefano Kotromanić. Nel 1357 costrinse il successore di Stefano, Tvrtko I, a 

concedergli, come parte della dote della moglie, la strategica regione bosniaca lungo i fiumi 

Vrbas e Narenta. Diversi nobili locali accettarono il suo dominio, ma altri si opposero con 

decisione231. Ragusa si trovò con le sue frontiere interne esposte, poiché uno dei nobili 

maggiormente ostili alla penetrazione ungherese, Vojislav Vojinović, controllava la regione 

confinante: Zeta (Montenegro) e l’area attorno al centro di Trebigne. In seguito ad un’offensiva 

ungherese nella regione di Braničevo (nord-est della Serbia), Vojislav, dopo aver atteso il ritiro 

delle truppe magiare dal territorio serbo, attaccò nel luglio del 1359 Ragusa a causa del suo 

status di “protettorato” ungherese232. Le sue truppe furono inviate contro il territorio di Canali, 

a sud di Ragusa, razziandolo e depredandolo. La città si ritrovò inizialmente impreparata e 

sorpresa, si cercò di trattare direttamente col nobile serbo, ma senza esito. L’inviato raguseo 

Giovanni di Polo Gondola chiese che per tuo ben e per nostro consentisimo ali nostri homeni 

de dar lor bestiame et la sua blava, e gli fu anche prospettato un possibile pagamento al fine di 

interrompere questi continui abusi: se la raxon vorà che nuy siamo torti, et nuy pagaremo quilo 

che seremo sentenciadi233. In un successivo documento si ordinò di invitarlo a Ragusa - e s’el 

non volese vignir, et tu procure de aquietarlo per lo meior modo che tu puoy, proferandoli da 

II a III infina a IV M perperi234 -, ma tutti questi sforzi risultarono vani. Anche i mercanti ragusei 

                                                             

230 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 13, Zagreb 1915, pp. 

35-38. (02/08/1360). 
231 J. V. A. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman 

Conquest, Ann Arbor 1987, p. 369. 
232 Ivi, pp. 359-360 
233 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 12, Zagreb 1914, pp. 

587-588; J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 2-3. 
234 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 12, pp. 597-598; J. TADIĆ, Pisma i uputstva 

dubrovačke republike, p. 5. (13/08/1359). 
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che operavano in quelle aree venivano maltrattati e le loro merci sequestrate235. Ragusa si 

rivolse direttamente al re d’Ungheria e ai suo rappresentanti nell’area: il bano di Dalmazia e 

Croazia e il bano di Bosnia236. La situazione era particolarmente delicata poiché, come lo stesso 

Rettore affermò in una lettera a Marino Gozze, la città non era preparata a contrastar ala soa 

rea vogia, e ni sperando de socorso de presente, non si pensava che, una volta accettati i 

quattromila perperi promessi, Vojinović si sarebbe ritirato definitivamente (non se fidamo in la 

soa fe chi se ria)237. Ragusa, col passare dei mesi e coi nemici ormai alle porte della città, chiamò 

a raccolta i suoi cittadini residenti all’estero per la defension et aydo dela lor patria, 

minacciando gli eventuali retinenti con la perdita della cittadinanza238. Non si temeva tanto la 

caduta della città, quanto la perdita della più importante località del contado, Stagno239, le cui 

difese erano state notevolmente accresciute240. 

Un secondo fronte che destava preoccupazione era rappresentato da Cattaro, le 

controversie commerciali tra i due centri commerciali e produttori di sale più importati della 

costa meridionale della Dalmazia non erano infrequenti. Però tra le classi mercantili vi erano 

profondi legami economici e familiari, impedendo così a controversie tra operatori commerciali 

di sfociare in rappresaglie indiscriminate. Dopo il 1358 la situazione mutò profondamente, 

Cattaro si allineò alle posizioni di Vojislav Vojinović unendosi nell’attaccare Ragusa. Una 

decisione assunta anche a causa della preoccupazione per l’attivismo della vicina famiglia 

Balšić – alleata degli Ungheresi - che mirava ad annettere la costa montenegrina241 e dal suo 

                                                             

235 […] plures nostros mercatores de Sclavonia venientes cum mercacionibus non modici valoris fecit noviter 

retineri. G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, 

pp. 9-10; Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 12, pp. 600-601; J. TADIĆ, Pisma i 

uputstva dubrovačke republike, 6. (13/08/1359). 
236 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 

12, 13; Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 12, pp. 602, 603, 610, 608-609; J. TADIĆ, 

Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 8, 8-9, 10-11, 11-12. (Agosto 1359). 
237 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, p. 14; 

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 12, p. 609; J. TADIĆ, Pisma i uputstva 

dubrovačke republike, p. 13. (26/08/1359). 
238 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 13, Zagreb 1915, p. 150; J. TADIĆ, Pisma i 

uputstva dubrovačke republike, p. 51. (06/06/1361). 
239 de Ragusa non havemo niente pagura, ma de Stagno nuy dubitemo. G. GELCICH – L. THALLÓCZY, 

Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, p. 25; Codex diplomaticus regni 

Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 13, p. 159; J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 54. 

(18/07/1361). 
240 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 13, p. 155; J. TADIĆ, Pisma i uputstva 

dubrovačke republike, p. 50. (29/06/1361). 
241 J. V. A. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman 

Conquest, p. 361. 
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tradizionale allineamento alle posizioni veneziane. La non appartenenza ragusea a Venezia 

accresceva l’antagonismo tra le due città. Nell’autunno del 1359 Ragusa proibì ai suoi mercanti 

ogni tipo di attività commerciale con Cattaro, arrivando ad esercitare negli anni successivi 

(1360-1362) un blocco navale nelle Bocche242. 

La fine della presenza veneziana aveva reso la città priva di un deterrente affidabile in caso 

di minacce provenienti dall’entroterra, di fatto la piena ricomposizione dei rapporti con Venezia 

rappresentava per Ragusa – nel breve periodo – un obiettivo di secondaria importanza. Anche 

alla luce, come si è sottolineato, di una non rottura totale degli scambi. In generale, nel corso 

del Trecento, la priorità del governo raguseo – espressione della classe mercantile della città – 

fu il mantenimento del libero accesso al mercato balcanico e la tutela degli mercanti che vi 

operavano. Se si analizza infatti la corrispondenza del Comune con i propri ambasciatori 

impegnati presso la corte magiara tra 1359 e 1362 si nota come ai rapporti con Venezia e la 

sponda occidentale dell’Adriatico fosse dedicata davvero poca attenzione. Le difficoltà della 

città di fronte all’aggressione di Vojislav Vojinović e Cattaro agevolarono proprio questa 

distensione243. Ragusa era molto esposta alle pressioni politiche esterne e Venezia raramente 

rappresentò una forza distruttiva per Ragusa, ma – al contrario – un attore di equilibrio nelle 

vicende adriatiche.  

Così nel decennio 1358-1368 le relazioni commerciali con Venezia si mantennero con 

costanza244 e le tensioni che sorsero nel corso di questo periodo si possono ascrivere all’interno 

degli abituali “incidenti” e controversie mercantili tra due città con interessi in parte divergenti. 

In altre parole non si assiste ad una sistematica azione di contrasto nello sviluppo dei rapporti 

commerciali. Ad esempio nell’aprile 1361 alcuni mercanti veneziani frodarono la Dogana di 

Ragusa e il Comune decise di scrivere al Doge per protestare245, si trattava di una questione non 

                                                             

242 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, p. 28; 

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 13, pp. 171-172, 213-214; J. TADIĆ, Pisma i 

uputstva dubrovačke republike, pp. 65, 80. (25/08/1361). Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae, Vol. 13, pp. 229-230; J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 88. (12/05/1362). Codex 

diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 13, pp. 240-241; J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke 

republike, pp. 95-96. (23/07/1362). 
243 Una lettura condivisa anche da B. KREKIĆ, Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel 

Trecento, in «Studi Veneziani» 9 (1967), p. 79. [Anche in KREKIĆ 1980]. 
244 Si continuò ad utilizzare la piazza marciana per reclutare professionisti al servizio del Comune. Nel 1361 si 

richiese, ad esempio, di assumere a Venezia come medico fisico Gerardo di Ravenna. J. TADIĆ, Pisma i uputstva 

dubrovačke republike, p. 46. (15/05/1361). 
245 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 69. (06/04/1361). II cittadino veneziano che ha frodato la dogana era forse il 

ramaio Aresmoldo di Monza, il quale era per grazia in possesso di cittadinanza. I Ragusei non avevano trattato i 
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inusuale per una città mercantile. Nello stesso anno un’imbarcazione ragusea attaccò una 

conduram veneziana con Venezia che rispose sequestrando per rappresaglia dei beni in 

possesso ai Ragusei residenti in città. Si inviò un messo presso il Comune raguseo invitando la 

città – con una sottile minaccia - a rispettare la libera navigazione nell’Adriatico (quod ad alium 

finem non tenemus galeas culphi cum tantis expensis, nisi ut omnes possint navigare securi), 

soprattutto alla luce del benevolo trattamento riservatogli (quam generose tractantur per nos), 

perché nec eis nec aliis nullo modo tolleraremus, quod teneant in mari navigia ad damnum vel 

impedimentum navigantium246. Il ricorso alla rappresaglia in caso di avvenimenti di questa 

natura era pratica comune nel Mediterraneo dell’epoca. In quegli anni il motivo di tensione 

principale tra i due centri era originato dal mancato libero accesso a Cattaro imposto ai 

Veneziani dai Ragusei. Nel 1361 fu sequestrata una condura che stava trasportando dei panni 

all’interno delle Bocche, il carico fu poi portato a Ragusa e i Veneziani si attivarono per 

chiedere che si permettesse di riportare almeno la merce in Laguna247. La protesta fu anche 

rivolta nei confronti delle modalità violente attraverso le quali questo blocco era attuato dalle 

imbarcazioni ragusee (malo modo insultavi et percussit ipsam conduram), con attacchi ai 

Veneziani more piratico, nonostante ogni anno tantas e tales expensas patimur pro danda 

securitate nostri mercatoribus et navigiis. Sicurezza, si può leggere tra le righe, dalla quale 

traevano beneficio anche i Ragusei248. Gli ambasciatori della città dalmata inviati in Laguna 

promisero il dissequestro del carico in cambio della fine del provvedimento di rappresaglia 

ordinato a danno dei Ragusei a Venezia249. Al fine di tutelare i propri interessi nell’area il 

governo veneziano inviò un’ambasciata per mediare una pace tra Ragusa, Cattaro e 

Vojinović250. Fu incaricato il patrizio Paolo Querini che giunse a Ragusa nel dicembre del 1361 

e la sua azione agevolò – come riconosce Krekić – la fine del conflitto tra Ragusei e Serbi, con 

la città lagunare che offrì al principale nemico di Ragusa, Vojinović, il privilegio di 

                                                             

suoi fattori come veneziani perché non nativo di Venezia e i Ragusei non erano franchi a Monza. Da Venezia si 

rispose con chiarezza che si devono trattare come cittadini veneziani tutti coloro in possesso della cittadinanza a 
dispetto del luogo di provenienza. Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, 

Vol. 4, pp. 41, 43. (Novembre 1361). Aresmoldo aveva effettivamente ricevuto la cittadinanza veneziana pochi 

mesi prima, nel dicembre del 1358. (ARESMOLDUS CALDERARIUS,  

http://www.civesveneciarum.net/dettaglio.php?id=394, versione 56/2017-02-0). 
246 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, p. 38. (25/07/1361). 
247 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, p. 39. (29/08/1361). 
248 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, p. 40. (23/09/1361). 
249 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, p. 41. (07/11/1361). 
250 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, pp. 43-44. (06/12/1361). 

http://www.civesveneciarum.net/dettaglio.php?id=394
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cittadinanza251. Il principale obiettivo era quello di spingere Ragusa ad eliminare il blocco 

navale nelle Bocche, la città dalmata non acconsentì immediatamente – la pace con la città di 

Cattaro fu siglata solo alla fine del 1362252 -, ma già dai primi mesi del 1362 possiamo notare 

un alleggerimento dello stesso e un miglior trattamento riservato ai mercanti veneziani. Ragusa 

infatti concesse la possibilità di commerciare con Cattaro a patto che i Veneziani non 

trasportassero viveri, grassa, sale e armi253, sollecitando a più riprese il comandante della flotta 

ragusea a trattare con cortesia le imbarcazioni di Venezia e anche nel caso avessero trasportato 

merci proibite si sarebbero dovute usare dulci et humili parole, cum tuta curtesia possibile254. 

Non mancarono ancora gli occasionali incidenti: un’altra imbarcazione sequestrata dai 

Ragusei255, mercanti di Venezia che commerciavano sale nonostante il divieto256, 

un’aggressione da parte di uomini di Stagno nei confronti di alcuni membri di un’ambasceria 

veneziana257, ma si trattava di episodi minori. Krekić riconosce che dopo il 1362 le relazioni 

Ragusa-Venezia si dimostrarono relatively satisfactory258. Testimonianza di questa rinnovata 

armonia a livello politico fu la collaborazione richiesta a Ragusa da Venezia in occasione 

dell’allestimento della flotta inviata alla volta di Creta nel 1363. L’isola greca si era sollevata 

contro la dominazione veneziana provocando una decisa reazione. Il governo marciano richiese 

a diverse città e corti di evitare qualsiasi rapporto con i ribelli e anche Ragusa fu oggetto di 

questo appello259. La risposta fu positiva con i Ragusei che promisero di fare tutto ciò in loro 

potere per soddisfare i desideri di Venezia (reservato honore nostri domini)260 e così pochi mesi 

dopo fu inviato nella città dalmata Marco Guoro con il compito di attendere una certa quantità 

di fieno e altri vettovagliamenti per le truppe che sarebbero state inviate a Creta. Si chiese quindi 

al governo raguseo di concedere dei magazzini per la conservazione di questi beni inviati, nel 

frattempo, da Venezia a bordo di una imbarcazione ragusea261. La flotta veneziana partì alla 

                                                             

251 B. KREKIĆ, Alcune note sulla famiglia Querini a Ragusa nel Duecento e nel Trecento, in ID., Unequal Rivals, 

p. 177. 
252 J. V. A. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman 

Conquest, p. 361. 
253 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 80. (27/03/1362). 
254 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 88 (12/05/1362), pp. 95-96 (23/07/1362). 
255 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, pp. 46-47. (24/05/1362). 
256 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, p. 49. (12/07/1362). 
257 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 96-97. (03/08/1362). I responsabili furono messi in 

carcere, come si apprende da una lettera di rassicurazione inviata al Doge. 
258 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 32. 
259 B. KREKIĆ, Unequal Rivals, p. 32. 
260 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 117-118. (23/11/1363). 
261 B. KREKIĆ, Some Venetians in Dubrovnik in the fourteenth century, in Unequal Rivals, p. 138. 
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volta di Creta nella primavera del 1364 e giunse a Ragusa tra fine marzo e inizio aprile. Durante 

il suo viaggio lungo la costa dalmata fu protagonista di alcuni attacchi ingiustificati contri beni 

e persone262. In particolare sul territorio raguseo furono attaccati alcuni contadini e uccisi alcuni 

capi di bestiame nei pressi della località di Stagno263. In realtà i responsabili di tali violenze 

furono probabilmente i soldati croati imbarcati a Segna264 e la protesta ragusea indirizzata al 

Doge per richiedere un risarcimento per le violenze subite si segnala per il tono deferente e 

misurato, segno del preciso obiettivo di mantenere i rapporti cordiali e della non volontà di 

utilizzare l’episodio per eventuali ritorsioni commerciali. 

Ponendo uno sguardo più generale alle relazioni Ragusa-Venezia nel corso del Trecento 

l’aspetto, a mio avviso, che maggiormente ne condizionava l’andamento era l’applicazione di 

regolamentazioni commerciali e dazi sui mercanti dei rispettivi centri. Il Krekić – in riferimento 

alle vicende successive alla fine del dominio marciano – la definisce la difficoltà fondamentale, 

a causa dell’irrisolta questione dello status dei mercanti ragusei a Venezia e veneziani a Ragusa. 

Da una parte si rivendicava la libertà di commerciare con gli stranieri in Laguna e dall’altra si 

accusava di ostacolare i traffici dei Veneziani sulla pizza dalmata265. Dalla ricostruzione delle 

vicende post 1358 si può ritenere che i Veneziani a Ragusa abbiano mantenuto i propri benefici. 

Il caso già citato del mercante Aresmoldo accusato dai Ragusei di aver frodato la Dogana in 

quanto non cittadino veneziano nel 1361 o il provvedimento di divieto rivolto ai Ragusei di 

caricare le proprie merci sulle navi veneziane dirette extra Golfo che facevano scalo in città 

(mirato a premiare i mercanti veneziani a Ragusa) confermano proprio questa ipotesi266. Nella 

documentazione si ritrovano una serie di misure “protezionistiche” assunte dai rispettivi 

governi per tutelare la propria classe mercantile. Nel 1358 Ragusa rinforzò il divieto già in atto 

di vendita o donazione di un’imbarcazione a operatori stranieri senza l’approvazione delle 

                                                             

262 B. KREKIĆ, Trois fragments concernant les relations entre Dubrovnik (Raguse) et l’Italie au XIVe siècle, in ID., 

Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late Middle Ages, 1980, pp. 26-27. 
263 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 125-126. (25/03/1364). Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih 

izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, p. 65 (26/03/1364), p. 68 (03/04/1364). Una galea 

veneziana al comando di Giovanni Dandolo di passaggio per Stagno attaccò e derubò otto case rusticorum, durante 

questa azione un contadino fu ucciso e una donna percossa e violentata (quod de morte speratur potius quam de 

uita). Si richiese al Doge un risarcimento per questa azione, concludendo con una velata minaccia: affinché i 

Veneziani che vivono dalle parti di Ragusa non subiscano alcuna offesa. Codex diplomaticus regni Croatiae, 

Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 13, p. 362. (23/04/1364). 
264 B. KREKIĆ, Trois fragments concernant les relations entre Dubrovnik (Raguse) et l’Italie au XIVe siècle, p. 27. 
265 B. KREKIĆ, Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel Trecento, pp. 85-86. 
266 B. KREKIĆ, Contributions of foreigners to Dubrovnik’s economic growth in the late Middle Ages, in «Viator» 

9 (1978), p. 386. [Anche in KREKIĆ 1980]. 



70 
 

autorità cittadine267 e si obbligarono i proprietari ad assumere personale di bordo proveniente 

dalla città e dal suo territorio268. Pochi anni dopo, nel 1364, si approvò un provvedimento per 

restringere il commercio dei Ragusei con i forestieri, obbligandoli a richiedere l’approvazione 

da parte del Rettore e da almeno due membri del Minor Consiglio269 e si vietò a Ragusei di 

imbarcarsi su naviglio veneziano270. Anche da parte veneziana si implementarono diverse 

misure: attraverso due delibere del 1359 e del 1363 si vietò la costituzione di società per il 

commercio di rame raguseo271, mentre nel 1367 si deliberò contro il traffico di argento dal 

medesimo porto272. Fino a che, nel 1372, si arrivò a vietare l’esportazione di metalli - ad 

eccezione di argento e oro - da parte delle navi armate, decisone assunta propter metalla de 

Ragusio che erano trasportati fino alla regione ionica della Romania e da qui caricati nelle galee 

da mercato. Si imponeva che tutti i metalli imbarcati sul naviglio veneziano fuori dall’Adriatico 

pagassero come se fossero stati caricati a Venezia273. Ciò provocò una rapida escalation, come 

rilevato dal Krekić vi fu una pronta risposta da parte del governo raguseo che decise di vietare 

agli stranieri la possibilità di commerciare tra loro in città274. I Veneziani dapprima 

protestarono275, poi reagirono duramente proibendo tutti i commerci da Venezia276 e pochi mesi 

dopo vietarono ai Veneziani di trafficare con i Ragusei277. Infine, nel giugno del 1373, furono 

espulsi i Ragusei residenti a Venezia278. 

Gettando uno sguardo alla situazione politica nel retroterra, le tensioni con Venezia nella 

seconda metà del 1372 giungevano ancora una volta in un periodo di difficoltà per Ragusa. 

Dopo pochi anni la morte di Vojinović, il nipote Nikola Altomanović iniziò un nuovo conflitto 

                                                             

267 Provvedimento inserito nel Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 6, c. 67, p 148. Si veda capitolo sui noli. 
268 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 248. (26/10/1358). 
269 Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 15. (04/04/1364). 
270 Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 31. (16/10/1364). 
271 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, pp. 53-54. (22/04/1363). 

Pena due ducati e perdita della merce. 
272 Il provvedimento riguardava anche l’argento Theothonicum. Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga 

Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, p. 91 (13-22/05/1367), pp. 102-103.  
273 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, pp. 102-103. 

(08/09/1372). 
274 B. KREKIĆ, Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel Trecento, p. 86. 
275 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 255. (09/10/1372). 
276 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, pp. 103-104. 

(23/12/1372). 
277 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, pp. 104-105. 

(02/04/1373). 
278 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 292. (31/05/1373). 
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con la città279. I Ragusei, cognoscendo la condicion et la iniquitade de lo dicto Nicola, perzo ca 

intra tuti li altri baroni de Rassa a vegna che tuti sia falsi et iniqui, esso he lo pizor homo, plui 

arogante et traditor, chiesero aiuto al re d’Ungheria, poiché l’Altomanović, al rifiuto raguseo 

di versargli un tributo annuo di duemila perperi, condusse una serie di violenti raid nel contado. 

Devastati i campi, rubati i raccolti, uccisi e catturati i numerosi prigionieri, si divertì a lasciarli 

morire di fame e a tormentarli in vario modo280. Il re d’Ungheria demandò la questione al bano 

di Mazoa281, il quale riscattò tramite un intermediario i prigionieri dal nobile serbo, ma non 

impose il risarcimento dei danni arrecati ai Ragusei e neppure minacciò l’uso della forza. Dalla 

documentazione pervenutaci sappiamo che nell’inverno del 1372 fu stabilita una tregua fino 

alla festa di san Giorgio282 e durante questo periodo – secondo le fonti ragusee - il nobile serbo 

strinse alleanza con il genero del re Vukašin, Giorgio Blašić283, e forse anche con i Veneziani284. 

Fortunatamente per Ragusa, l’Altomanović, ormai diventato una presenza scomoda e troppo 

ingombrante nell’area, fu attaccato e sconfitto nel 1373 da una coalizione di nobili serbo-

bosniaci. Questa azione, appoggiata dal re d’Ungheria, vide l’importante coinvolgimento del 

bano di Bosnia Tvrtko I Kotromanić, il quale divenne il vicino più potente di Ragusa, 

garantendo alla regione confinante col territorio raguseo una certa stabilità285. 

                                                             

279 Per un suo profilo, ricostruito attraverso le fonti ragusee, si veda: M. DINIĆ, O Nikoli Altomanoviću, Beograd 

1932. 
280 […] anchora li fa per molti muodi tormentar, et squallia lor lo sevo et lo lardo sovra la lor carne, per li quali 

tormenti et per la fame, muolti deli detti prisioníeri son morti, et muolti se scomparo et tolse lor di reschato circha 

IV M duchati et puochi so romasi vivi in le lor mane. G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum 

reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 48-54; Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 

Slavoniae, Vol. 14, pp. 327-332; J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 209-215. (Aprile 1371). 
281 dela qual ordinason dise hauer habudo comandamento de lo nostro signor naturale. G. GELCICH – L. 

THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, p. 55; Codex diplomaticus 

regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 14, p. 335; J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 216. 

(07/05/1371). 
282 Lo çuppan firmò cum lor la treva fin a san çorçi primo chi die vignir. Codex diplomaticus regni Croatiae, 

Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 14, p. 396; J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 240. (10/02/1372). 
283 Blašić si impegnò, qualche tempo dopo, a confermare la sua amicizia con Ragusa. Codex diplomaticus regni 

Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 14, p. 554 (30/11/1373). 
284 In una lettera del maggio del 1373 destinata al re d’Ungheria si legge: […] ad tractandum et componendum 

cum dicto Georgio et cum Nicolao de Altomano, nostris circavicinis, in hinc modum videlicet, quod dicti Veneti 

petunt a dicto Georgio gentes in eorum adiutorium contra magnificentiam vestram et dominum Paduanum, 

promittentes dicto Georgio dare civitates vestras Chatari et Duracii, et Nicolao de Altomano Punctam Stagni. Et 

quod debeant hanc terram vestram Ragusii obsidere, Veneti per mare et predicti Georgius et Nicolaus per terram; 

et istud certitudinaliter habemus. Quod autem dicti Veneti firmaverint vel facerint cum dictis Georgio et Nicolao 

ignoramus. J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 274. 
285 S. ĆIRKOVIĆ, I Serbi nel Medioevo, Milano 1992, p. 168. 
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Emerge con chiarezza dalla documentazione il timore di Ragusa di ritrovarsi schiacciata 

tra la minaccia – seppur potenziale - dei Veneziani dal mare e l’offensiva dell’Altomanović. In 

realtà l’unità di intenti tra il nobile serbo e la famiglia Blašić con una sorta di coordinamento 

veneziano per un attacco a Ragusa sembra non esserci stata286. Occorre forse non dare una 

interpretazione troppo letterale delle ambasciate ragusee presso la corte ungherese, le quali 

potrebbero rivelare il tentativo di forzare un intervento da parte del protettore. Se, come già 

sostenuto, negli anni successivi al 1358 il tema dei rapporti con Venezia non era posto al centro 

dei colloqui con l’Ungheria lo divenne all’inizio del 1373. In una lettera nel gennaio di 

quell’anno – oltre ad informare il sovrano dei recenti sviluppi -  si denunciava che ormai i 

cittadini ragusei avevano perso il diritto di commerciare con gli stranieri a Venezia, lamentando 

dazi più alti rispetto a quelli applicati prima del 1358. Le restrizioni veneziane del dicembre 

1373 erano state deliberate in risposta al divieto applicato ai forestieri di commerciare a Ragusa. 

Interessante rilevare le motivazioni di questa decisione - o almeno la giustificazione che si 

ritrova nella sopracitata ambasciata – assunta a causa del multiplicar deli Veneciani […] era 

danoso molto ali citadini et perigolo grando a conservation dela fidelitate del nostro signor287. 

L’aumento della presenza veneziana a Ragusa e, di conseguenza, dei rapporti commerciali tra 

le due città è confermata dalla documentazione notarile analizzata, dalla quale si rileva – come 

sottolineeremo meglio in seguito - un notevole interscambio proprio in quel 1372 precedente 

alla rottura288. A mio avviso, il timore principale di Ragusa non ritengo fosse quello di una 

saldatura tra Venezia e i nemici serbo-bosniaci (leggasi l’Altomanović), ma quello di una 

perdita di interesse da parte ungherese nel proseguire una decisa politica adriatica e la tutela dei 

suoi centri costieri. Il richiamare la corte magiara ai pericoli provenienti da Venezia giungeva 

in risposta a probabili rumors su una sorta di avvicinamento tra quest’ultima e l’Ungheria. 

Un’eco di tali timori, in filigrana, si possono ritrovare in una lettera del settembre del 1374 

quando il governo raguseo inviò il mercante Martolo Tudisio a Venezia per accompagnare il 

consigliere ungherese Simone Doria con l’obiettivo di ricomporre le relazioni. La missione 

ottenne un successo alquanto rapido, in poche settimane entrambi i governi abolirono le 

                                                             

286 J. V. A. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman 

Conquest, p. 384. 
287 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 261-263. G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium 

relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 61-63. (Gennaio 1373). 
288 B. KREKIĆ, Prilog istoriji mletačko-balkanske trgovine druge polovine XIV veka, «Godišnjak Filozofskog 

fakulteta u Novom Sadu», Vol. 2 (1957), pp. 11-20. 
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sanzioni289 con entrambe le parti che ritennero più utile riattivare gli scambi. Però nella 

controversia del 1373 sembra emergere come fosse stata la parte ragusea a spingere per la 

rottura dei rapporti ma anche la prima ad attivarsi per una loro ricomposizione. Venezia aveva 

interesse a mantenere una stabile presenza dei propri mercanti a Ragusa e fu questo elemento 

ad allarmare la città dalmata. Interessante infatti come il divieto imposto da Ragusa ai Veneziani 

per il commercio in città sembra essere stato osservato in maniera piuttosto stringente, al 

contrario Venezia, la quale aveva risposto con una misura speculare, non la applicò in maniera 

stringente. Nonostante formalmente dal giugno del 1373 i Ragusei furono espulsi dalla città 

lagunare, nella primavera del 1374 è testimoniata la presenza di due cittadini ragusei a Venezia 

attivi nell’acquisto e nell'esportazione di merci. Il governo raguseo così, appresa della loro 

attività, gli intimò di presentarsi a Ragusa entro due mesi per difendersi290. La preoccupazione 

ragusea per una eccessiva presenza veneziana era originata dalla volontà di evitare una sorta di 

riassorbimento della città all’interno dello spazio controllato da Venezia a fronte della 

consapevolezza della lontananza del protettore magiaro e dalla necessità di tutelare la propria 

classe mercantile con interventi protezionistici. I mercanti veneziani furono infatti riammessi 

in città nell’autunno del 1374, ma il governo raguseo ebbe cura di non concedere il privilegio 

di commerciare con gli stranieri nonostante le pressioni veneziane291. L’azione di Ragusa era 

così contraddistinta dall’obiettivo di ottenere una sorta di equilibrio tra un’apertura a Venezia 

e agli operatori veneziani, l’appoggio – anche solo diplomatico – del re ungherese e il 

proseguimento costante di un’azione politica per neutralizzare la pericolosità dei rissosi 

confinanti serbo-bosniaci. Come ho avuto modo di sottolineare – al netto delle difficoltà del 

contesto politico – i rapporti Venezia-Ragusa furono sorprendentemente buoni, sviluppandosi 

all’insegna del pragmatismo e dei reciproci interessi commerciali.  

Si può così affermare che in occasione degli eventi successivi la fine del dominio marciano 

si utilizzò lo strumento della rappresaglia e della revoca di alcune libertates come modalità di 

confronto, in alcuni casi anche violento, ma comunque circoscritto. Una forma di pressione 

svolta in maniera reciproca per ottenere nuovi spazi e difenderne di vecchi, ma che non fece 

mai vacillare l’intero impianto delle relazioni. La definizione dei privilegi di cui avevano diritto 

                                                             

289 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, p. 107. (28/09/1374); 

B. KREKIĆ, Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel Trecento, pp. 88-89. 
290 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 278-279. (12/04/1374). 
291 B. KREKIĆ, Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel Trecento, pp. 90-91. 
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i mercanti delle due città non è semplice, poiché solo in parte questi diritti furono 

“istituzionalizzati” attraverso la trascrizione negli statuti o chiaramente individuabili attraverso 

le delibere dei consigli cittadini. La questione aveva anche subito un’ulteriore complicazione 

con la tardiva decisione da parte veneziana di accordare ai Ragusei il privilegio di commerciare 

con i forestieri a Venezia. Privilegio che fu in seguito ritirato, ma al tempo stesso rivendicato 

da Ragusa. Come già ricordato, i Ragusei giustificavano questa richiesta col fatto che i 

Veneziani in città godevano degli stessi privilegi accordatigli durante il loro dominio. Si tratta 

probabilmente di una posizione che non corrispondeva al vero, ma in ogni modo si possono 

ritrovare nelle Reformagioni delle speciali attenzioni per i mercanti lagunari. Ad esempio, un 

provvedimento del 1377 inserito nel Liber omnium reformationum, si proibì agli stranieri di 

vendere al dettaglio prodotti tessili a Ragusa sotto pena di 25 perperi, ma si fece un’eccezione 

per i Veneziani292 e proprio in concomitanza con questo provvedimento le fonti notarili 

mostrano un notevole incremento dell’interscambio tra le due città293.  

 

I.7 L’andamento dei commerci 1360-1415 

 

Si è cercato di ricostruire in maniera puntuale le fasi del distacco politico tra Ragusa e 

Venezia con l’immediata e parallela azione di normalizzazione dei rapporti. Credo sia 

opportuno affiancare alla documentazione utilizzata quella notarile, al fine di provare ad 

analizzare – in modo continuativo rispetto a quanto svolto per la prima metà del XIV secolo – 

il comportamento dei mercanti impegnati negli scambi tra queste due città. Sfortunatamente 

non si sono conservati atti per gli anni immediatamente successivi, la nostra attenzione si deve 

quindi concentrare sul periodo a partire dal 1365. In particolare dal volume 20 dei Diversa 

Cancellariae, il quale annota i contratti stipulati nel biennio 1365-1366 nei suoi 181 fogli. Ho 

ritrovato 37 atti nei quali viene registrato – sotto diverse forme - un viaggio commerciale verso 

una o più destinazioni. 

                                                             

292 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIĆ, Istorisko-pravni spomenitsi, Beograd 1936, p. 103. (11/04/1377). 
293 B. KREKIĆ, Prilog istoriji mletačko-balkanske trgovine druge polovine XIV veka, pp. 11-20. 
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Il risultato di questo spoglio è ai nostri occhi piuttosto interessante poiché ci restituisce 

l’immagine della ritrovata centralità - semmai fu persa - della posizione di Venezia nei traffici 

ragusei e del superamento di ogni ostacolo significativo alla libera circolazioni di beni e persone 

tra le due città.  

Data Tragitto - Merci Atto 

07/07/1365 Ragusa – Argento, Cera - Venezia X 

08/07/1365 Ragusa – Denaro - Venezia X 

12/07/1365 Ragusa – Merci - Venezia X 

12/08/1365 Ragusa – Merci – Venezia – Zara – Sale - Narenta X 

20/01/1366 Ragusa - Merci - Venezia Collegantia 

21/02/1366 Ragusa – Merci - Venezia X 

23/04/1366 
Ragusa – Pelli – Venezia – Zara o Sebenico – Sale – San 

Sergio (fiume Bojana) - Ragusa 
Nolo 

21/05/1366 Ragusa – Narenta – Merci - Venezia Nolo 

 

Eppure questi pochi documenti, posti all’interno di una prospettiva più ampia, ci mostrano 

anche una evoluzione negli scambi adriatici. Venezia era sempre il mercato di destinazione per 

merci come pelli e argento, ma la struttura dei viaggi delle imbarcazioni cambia come 

conseguenza della perdita del dominio della Dalmazia. Porti come Zara e Sebenico non 

rimasero solo semplici centri di scalo per completare il carico lungo il tragitto Ragusa-Venezia 

o viceversa, ma liberi dal controllo veneziano, al contrario, si inserirono all’interno del mercato 

del sale con esportazioni verso il basso Adriatico. I Ragusei sfruttarono la mutata condizione 

politica e si attivarono per trasportarlo verso i due mercati/emporio soggetti al loro 

“monopolio”: i fiumi Narenta e Drina/Bojana, posti rispettivamente a nord e a sud della città. 

Si ritrova anche, di fatto, una sorta di continuità negli operatori impegnati in questi scambi: ad 

0 5 10 15 20 25

Venezia

Romania

Puglia

Marche

Dalmazia/Albania

Località di provenienza/destinazione dei viaggi commerciali 1365-1366 

Diversa Cancellariae Vol. 20



76 
 

esempio nel 1365 fu un mercante della già citata famiglia ragusea Bondazza (Marino) a 

condurre il viaggio tra Ragusa, Venezia, Zara e Narenta294, mentre da parte veneziana si registra 

un membro della famiglia Querini295.  

 

 

Data Tragitto - Merci Atto 

15/11/1366 Ragusa – Argento - Venezia X 

23/03/1367 Ragusa – Pelli, Merci - Venezia Societas 

20/08/1367 Ragusa – Merci - Venezia X 

10/10/1367 Ragusa – Denaro, Oro, Argento - Venezia X 

11/10/1367 Ragusa – Denaro - Venezia X 

20/10/1367 Ragusa – Cera - Venezia X 

30/10/1367 Ragusa – Corallo - Venezia Societas 

23/12/1367 
Ragusa – Merci – Venezia – Sebenico – Sale – Narenta - 

Ragusa 
Nolo 

16/05/1368 Ragusa – Denaro - Venezia X 

21/05/1368 Ragusa – Denaro - Venezia X 

 

Come si può notare, il trend mostrato per il biennio 1365-1367 continuò anche 

successivamente. Il notarile riporta una spedizione di cera, una delle merci più presenti negli 

scambi registrati pre 1358: il patrizio raguseo Maroe Benessa ne inviò in Laguna 4 pani per un 

totale di 1.907 libbre sul navigio del veneziano Lorenzo de Bondinerciis296. Inoltre si possono 

                                                             

294 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 20, f. 45v. (12/08/1365). 
295 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 20, f. 121v. (23/04/1366). 
296 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 52. (20/10/1367). 
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ritrovare consistenti trasferimenti di denaro da Ragusa verso operatori residenti a Venezia, una 

pratica ben visibile nella documentazione ragusea durante il periodo di attività delle compagnie 

commerciali fiorentine. In questi casi si tratta di pagamenti per operazioni avvenute a Ragusa 

o da compiere a Venezia da parte di mercanti ragusei. Significativa è la figura del raguseo 

Martolo Tudisio, uno dei mercanti più attivi residenti in Laguna, il quale - secondo i calcoli di 

Krekić -ricevette un totale di 850 ducati, 479 perperi e 7 grossi in denaro e in merci tra il 1367 

e il 1368, una cifra destinata a lievitare e raggiungere i 3.820 ducati e 17 grossi circa nel 1370297. 

I Veneziani - nonostante le già citate tensioni tra le due città e il blocco navale raguseo ai 

danni di Cattaro – si ritrovano in numero consistente a Ragusa dai primi anni post 1358. Si è 

citato il mercante Aresmoldo in quanto al centro di una controversia doganale nel 1361 e Marco 

Guoro, impegnato dal governo veneziano in trattative diplomatiche con la controparte ragusea. 

Proprio nel 1361 le Reformationes riportano diverse concessioni a beneficio di Veneziani: ad 

Andrea Bonzi di Venezia per esportare quattro pezze di panni a Scutari298, ad un gruppo di 

mercanti veneziani per recarsi a Cattaro senza mercanzie299, un medesimo provvedimento fu 

deliberato a favore di un Siciliano, abitante a Venezia300 e di un altro gruppo di Veneziani301. 

L’autorizzazione per recarsi a Cattaro fu però negata l’anno successivo a cinque mercanti 

veneziani302. Dalla seconda metà degli anni ’60 la presenza marciana crebbe 

considerevolmente303, segnalo la figura già citata del patrono Lorenzo de Bondinerciis, 

impegnato nel trasporto di cera a Venezia e lungo la costa albanese, regione tradizionalmente 

molto frequentata dai mercanti marciani. Nel 1367 compì un viaggio da Ragusa verso Durazzo 

trasportando 48 vasi di vino bianco di Ortona da consegnare a un fattore di Maroe Benessa, da 

qui si diresse verso Valona per effettuare un carico di sale da destinare al mercato di san Nicola 

sulla Drina/Bojana304. Nello stesso anno Zanino Berengo di Venezia esportò del vino verso la 

Drina/Bojana305. Attivo sulla rotta Ragusa-Durazzo si ritrova il patrizio veneziano Andrea 

                                                             

297 B. KREKIĆ, Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel Trecento, pp. 83-85. 
298 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 115. (26/08/1361). 
299 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 131. (22/10/1361). 
300 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 135. (01/11/1361). 
301 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 139. (11/11/1361). 
302 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 175. (05/04/1362). Con un nave di Durazzo. 
303 Nel 1366 fu concesso il permesso di esportare da Ragusa 10 pezzi di formaggio a Andrea Ballasero di Venezia. 

Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 74. (04/10/1366). 
304 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 52. (Giugno 1367). 
305 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 120. (12/08/1367). 
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Contarini il quale operava tramite il suo procuratore Pietro Salimbene306. I veneziani Francesco 

Baldella e Marino Soranzo nel 1371 importarono a Ragusa del sale da Antivari307 e sempre nel 

centro montenegrino Marino, con il raguseo Blasio Radovano, acquistò dieci milliari di olio 

l’anno successivo308. Sulla sponda opposta dell’Adriatico, in Puglia, Domenico Androli Orsa di 

Venezia esportò da Barletta verso Ragusa 200 salme di grano di Giovanni Consolo con il 

barcusio di Michele Allegretto di Isola di Mezzo309. Se gli affari di Francesco Baldella sono già 

stati ben analizzati310, merita a mio avviso una citazione Giovannibuono Rambaldo di Venezia. 

Tra le sue attività è stata menzionata dalla bibliografia solo una sua operazione creditizia nella 

quale fu anche coinvolto il Baldella311, ma si tratta di un mercante che, seppure fu attivo per un 

periodo piuttosto limitato (circa tre anni), concluse una serie di affari commerciali di assoluta 

rilevanza. Nel 1370 acquistò da Chamissus Saxmovich del bronzo312; l’anno dopo lo stesso 

mercante gli vendette 30 milliari di Venezia di ferro (1.333 libbre di Ragusa)313. Nel 1372 il 

nobile raguseo Giorgio Mezze si impegnò a vendergli entro dicembre 30 milliari di piombo 

provenienti dalla Bosnia sotto pena di 200 ducati e, al momento della sottoscrizione dell’atto, 

il mercante veneziano gli consegnò un acconto di 271 ducati314. Pochi giorni prima invece aveva 

concluso un accordo per caricare sul barcusio di Radani di Calamotta 80 milliari di piombo a 

Narenta e da qui trasportarlo alla volta di Venezia315. Sempre nella seconda metà del 1372 si ha 

notizia di sue importazioni a Ragusa di panni da Venezia316. Nel 1375 partecipò ad un’altra 

esportazione di piombo verso Venezia (10 milliari e 14 libbre)317. A ciò si aggiunse l’attività di 

creditore: concesse un prestito di 315 ducati a Teodoro di Candia nel 1372 in cambio di tutto il 

corallo che avrebbe pescato in futuro, da valutarsi due ducati in meno rispetto al suo prezzo in 

quel momento praticato a Ragusa318. Si ritrovano altri Veneziani attivi nel commercio di 

                                                             

306 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 199. (28/05/1368). 
307 B. KREKIĆ, La famiglia veneziana Baldella a Ragusa nel Trecento, p. 17. 
308 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 151v. (26/10/1372). 
309 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 87. (15/02/1372). Anche un altro Veneziano, Nicola de Nacio, si 

segnala come importatore di grano. Ivi, Vol. 23, f. 164. (08/12/1372). 
310 B. KREKIĆ, La famiglia veneziana Baldella a Ragusa nel Trecento. 
311  B. KREKIĆ, La famiglia veneziana Baldella a Ragusa nel Trecento, p. 84. 
312 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 22, f. 58. (31/05/1370). 
313 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 54v. (16/08/1371). 
314 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 58. (27/10/1372). 
315 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 150v. (24/10/1372). 
316 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 157. (17/11/1372). 
317 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 28. (12/04/1375). 
318 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 84v. (29/01/1372). Teodoro impegnò a garanzia la casa e 

l’imbarcazione. Riuscì però a ripagare il prestito con 227 libbre di argento e 197,5 libbre di corallo. 
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piombo319, di sale320 e nel trasporto di denaro a Venezia321, ma ritengo che Giovannibuono 

Rambaldo rappresenti, per i volumi dei traffici nei quali era coinvolto, forse il mercante 

marciano più importante a Ragusa a cavallo tra la fine degli anni ’60 e ’70 del Trecento.  

La figura di Giovannibuono è particolarmente interessante, i suoi affari sono 

esemplificativi di uno degli interessi principali dei Veneziani attivi a Ragusa: l’esportazione di 

metalli di provenienza serbo-bosniaca. In quei decenni del Trecento Venezia aveva un assoluto 

bisogno di far affluire dalla Dalmazia queste merci, un obiettivo non sempre facile alla luce 

dell’impossibilità di esercitare un controllo politico sulla regione, ma che il centro marciano 

perseguì anche attraverso quella costante attenzione per la loro regolamentazione con una serie 

di delibere specie emanate tra gli anni ’60 e ’70. Nel 1372 fu proprio la decisione già citata di 

vietare (propter metalla de Ragusio) l’esportazione di metalli da parte delle navi armate - ad 

eccezione di argento e oro - verso la regione ionica della Romania e quella di far pagare tutti i 

metalli imbarcati su naviglio veneziano fuori dall’Adriatico gli stessi dazi applicati a Venezia322 

a provocare un acceso confronto con Ragusa. Per la città dalmata, in quanto centro di 

esportazione, la presenza di un mercato aperto e senza stringenti vincoli daziari costituiva un 

vantaggio. Venezia arrivò così a proibire ai Veneziani di trafficare con i Ragusei nella 

primavera del 1373323 e all’espulsione, nel giugno del 1373, dei Ragusei residenti a Venezia324. 

Sfortunatamente il notarile raguseo mostra una lacuna nell’anno in cui lo scontro fu più acceso, 

il 1373, e proprio in mancanza di contratti commerciali è impossibile verificare come tali 

decisioni fossero state effettivamente applicate e se vi fosse stata una interruzione dei rapporti 

tra le due città. Eppure le vicende del 1374 possono darci qualche indicazione interessante: ho 

ricordato che nella primavera del 1374 è testimoniata la presenza di due cittadini ragusei a 

Venezia attivi nell’acquisto e nell’esportazioni di merci. L’episodio suscitò la reazione del 

governo raguseo che intimò loro di presentarsi a Ragusa entro due mesi per rispondere di questa 

violazione degli ordini cittadini325, eppure si tratta anche di una prova di come Venezia, di fatto, 

                                                             

319 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 76v. (09/12/1371). 
320 Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, Vol. 2, pp. 63-64. (05/05/1371). 
321 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 22, f. 28v. (11/01/1370). 
322 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, pp. 102-103. 

(08/09/1372). 
323 Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 4, pp. 104-105. 

(02/04/1373). 
324 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 292. (31/05/1373). 
325 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 278-279. (12/04/1374). 
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ne tollerasse l’attività. Da parte ragusea i mercanti veneziani furono infatti riammessi in città 

nell’ottobre del 1374, dopo che il mese prima le autorità marciane avevano lasciato cadere i 

divieti per quelli ragusei326. Di fatto però vi erano mercanti veneziani a Ragusa anche prima 

dell’ottobre di quell’anno, il notarile registra infatti un contratto stipulato a luglio nel quale il 

raguseo Michele Martinusso e il veneziano Bartolomeo de Magistris si accordarono per 

trasportare a Venezia un carico di pelli327. Non sono quindi sempre chiari i limiti e la portata di 

decisioni di questa natura (embargo - rappresaglia), forse si dovrebbero leggere, in alcuni casi, 

come “intenzioni di azione”. La volontà di apertura ai commerci propria della classe mercantile 

delle due città non sempre permetteva il mantenimento di posizioni troppo rigide. Nel Trecento, 

inoltre, l’oligarchia politica era in parte sovrapponibile al ceto mercantile. Interessante notare 

come nelle Reformagioni ragusee, seppure non mancano delibere al fine di restringere 

temporaneamente l’accesso a determinate regioni per i propri mercanti328, con una certa rarità 

si ritrovano provvedimenti per punirne i trasgressori. Gli interessi contingenti dei membri della 

classe mercantile, con un’azione osmotica, andavano quindi ad incidere pesantemente sulle 

politiche delle rispettive città. Una dimostrazione dell’importanza di una lettura complessiva 

delle fonti, pubbliche e private, in uno studio di questa natura. 

Data Tragitto - Merci Atto 

11/01/1370 Ragusa – Denaro - Venezia X 

05/04/1370 Ragusa – Denaro - Venezia X 

19/08/1370 Ragusa – Valona – Sale – Narenta – Ragusa – Pelli - Venezia Nolo 

07/10/1370 Ragusa – Pelli - Venezia X 

16/02/1370 Ragusa – Merci - Venezia X 

08/01/1371 Ragusa – Brondium (Bronzo?) - Venezia X 

01/07/1371 Ragusa – Venezia - Segna X 

09/12/1371 Ragusa – Piombo - Venezia X 

15/03/1372 Venezia – Panni, Seta - Ragusa X 

07/08/1372 Ragusa – Venezia – Segna - Ragusa X 

24/10/1372 Ragusa – Narenta – Piombo - Venezia X 

27/10/1372 Ragusa – Piombo - Venezia X 

17/11/1372 Venezia – Panni - Ragusa X 

26/07/1374 Ragusa – Pelli - Venezia X 

20/01/1375 Ragusa – Pelli - Venezia X 

12/04/1375 Ragusa – Piombo - Venezia X 

09/06/1375 Ragusa – Merci - Venezia X 

                                                             

326 B. KREKIĆ, Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel Trecento, p. 90. 
327 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 115. (26/07/1374). 
328 Per una lista di embarghi/rappresaglie nella prima metà del XIV secolo: F. BETTARINI, Ragusa (Dubrovnik) ed 

il Mediterraneo nel Trecento, in Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento, p. 181. 
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23/07/1375 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

26/08/1375 Ragusa – Merci - Venezia X 

19/09/1375 Ragusa – Merci - Venezia X 

21/04/1376 
Ragusa – Puglia – Merci – Venezia – Segna – Legname – Ragusa 

- Pisa 
Nolo 

23/04/1376 
Ragusa – Puglia – Merci – Venezia – Segna – Legname – Ragusa 

- Pisa 
Nolo 

15/05/1376 Ragusa – Scotano - Venezia X 

04/07/1376 Ragusa – Merci - Venezia Nolo 

14/10/1376 Ragusa – Pelli - Venezia X 

09/02/1377 Ragusa – Pelli - Venezia X 

20/02/1377 
Ragusa – Barletta o Trani o Monopoli o Manfredonia – Olio - 

Venezia 
X 

23/06/1377 Ragusa – Piombo – Venezia(?) Societas 

10/09/1377 Ragusa – Pelli, Piombo, Cera - Venezia Nolo 

07/10/1379 Ragusa – Pelli - Venezia X 

22/10/1381 Ragusa – Venezia – Segna – Legname - Ragusa Nolo 

25/01/1382 Ragusa – Pelli di Bufalo, Bue e Montone - Venezia Nolo 

27/01/1382 Ragusa – Pelli di Agnello e Bue - Venezia Nolo 

27/01/1382 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

27/01/1382 Ragusa – Piombo - Venezia Nolo 

27/01/1382 Ragusa – Foliorum (?) - Venezia Nolo 

15/07/1382 Ragusa – Pelli di Montone - Venezia X 

03/06/1383 Ragusa – Merci - Venezia X 

31/07/1386 Ragusa – Piombo – Venezia – Sartiame - Ragusa X 

02/05/1387 Ragusa – Piombo - Venezia X 

03/05/1387 Ragusa – Pelli - Venezia X 

13/06/1387 Ragusa – Piombo – Brindisi o Venezia X 

13/07/1387 Ragusa – Argento – Venezia – Ducati - Ragusa Delibera 

13/08/1387 Ragusa – Sale – Venezia – Pago/Zara – Sale - Ragusa Nolo 

03/12/1387 Ragusa – Piombo - Venezia X 

29/01/1389 Ragusa – Cera, Pelli – Venezia  Nolo 

 

Dalle registrazione del notarile si nota un’assoluta preminenza delle esportazioni di pelli e 

piombo verso Venezia. Non è un caso che Barisa Krekić, nell’unico contributo esistente 

sull’analisi quantitativa degli scambi di merci tra le due città, vi abbia dedicato maggiore 

attenzione329. Risulta piuttosto sospetta la quasi totale mancanza di notizie sull’esportazione di 

                                                             

329 B. KREKIĆ, Prilog istoriji mletačko-balkanske trgovine druge polovine XIV veka, «Godišnjak Filozofskog 

fakulteta u Novom Sadu», Vol. 2 (1957), pp. 11-20. Lo storico serbo si concentra sugli anni 1365-1390, corredando 

il breve ma denso saggio con tre preziose tabelle: lista delle esportazioni di pelli (1352-1390), di piombo (1372-

1391) e andamento del prezzo del piombo diretto a Venezia (1372-1387). Krekić ha utilizzato solo i documenti 

dai quali era possibile ricavare la quantità di piombo e pelli. Il mio contributo va ad integrare quanto da lui offerto, 

presentando tutti gli atti reperiti anche se incompleti.   
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argento in Laguna, nel 1387 si apprende che il Comune inviò un certo quantitativo di argento 

(125 libbre) per cambiarlo con dei ducati pro servitiis nostris et utilitatem Comunis330. Si tratta, 

anticipo, di un fenomeno non limitato al solo ventennio 1370-1389, ma riscontrabile nella 

documentazione notarile per tutto il periodo qui studiato (fino al 1415)331. In generale, con la 

sola notabile eccezione della Sicilia, non si ritrovano molte attestazioni di questo tipo 

commercio. Come dimostra il libro di conto della compagnia dei fratelli Caboga (1426-1433)332, 

gli operatori impegnati nella sua esportazione spesso ne gestivano la circolazione dal sito di 

estrazione al mercato di destinazione. Non avvertivano la necessità di transitare attraverso i 

banchi della cancelleria, operazione vista forse come un inutile rallentamento. Così l’argento 

immesso all’interno del bacino adriatico lascia sporadiche tracce grazie ad operazioni 

collaterali: è il caso, ad esempio, del contratto di assicurazione sottoscritto da Radin di Elia e 

Giovanni Bastari di Firenze, nel quale quest’ultimo concedeva copertura assicurativa – a fronte 

di un premio dell’1,5% e fino ad un massimale di 600 ducati - per un’esportazione di 150 libbre 

d’argento diretta ad Ancona o a Fano333. Nel caso del commercio verso Venezia sul finire del 

Trecento, possiamo coglierne gli echi nelle Reformagioni. Nel 1395 il Maggiore e Minor 

Consiglio concessero l’autorizzazione a Nicola Pozza e Valli di Dulcigno di potersi recare a 

Venezia con un brigantino per vendere argento con l’obbligo di non poter trasportare altra 

merce334. L’intervento delle autorità nell’autorizzare il viaggio era motivato dalla presenza in 

Laguna di un focolaio di peste335, ma in altri casi a spingere il Comune era forse la 

preoccupazione di non rimanere sprovvisti in città di alcuni beni di importanza strategica. Ad 

esempio, nel 1396 il raguseo Marino Caboga fu autorizzato ad esportare in Laguna dell’argento, 

a patto però che non portasse con sé cera e ferro. Arrivato a destinazione doveva caricare le 

mercanzie dei mercanti lì presenti, oltre a panni e fustagni336. 

Le imbarcazioni dirette in Laguna potevano effettuare fermate intermedie, sia nei porti 

pugliesi della costa occidentale che lungo la costa dalmata. Interessante è il viaggio di una 

cocchina chiamata San Nicola, San Biagio e San Antonio con dieci marinai del patrono 

                                                             

330 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 398. (13/07/1387). Un’operazione simile, per 75 libbre d’argento fino, fu 

compiuta anche nel 1402. DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 17. (12/11/1402). 
331 Una rara eccezione: DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, f. 209. (09/09/1411). 
332 Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433, a cura di D. Kovačević-Kojić, Beograd 1999. 
333 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, ff. 219v- 220. (01/09/1407). 
334 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 327. (23/12/1395). 
335 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 327. (21/10/1395). 
336 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 358. (05/08/1396). 
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Bertuccio di Segna noleggiata nel 1376 da Compagno di Firenze per 300 ducati per compiere 

un lungo viaggio sulla rotta Ragusa-Puglia-Venezia-Segna-Ragusa-Pisa337. Non siamo a 

conoscenza del tipo di merce imbarcata ad ogni scalo, ma nella tratta Segna-Ragusa fu 

trasportato un carico di legname. Pochi giorni dopo la stipulazione dell’atto di nolo, un secondo 

operatore, il raguseo Luca Bona, ne concluse un altro proprio limitato al trasporto di legname 

tra le due città dalmate per la cifra di 110 perperi338. Qualche mese dopo Silvestro Alemanno di 

Firenze abitante di Trani noleggiò una imbarcazione per 95 ducati: un primo scalo era previsto 

presso un porto pugliese (Barletta o Trani o Monopoli o Manfredonia) per imbarcare 120 vegete 

di olio e trasportarle a Venezia339. Si ritrova in questi anni notizia di un’esportazione di sale 

diretta da Ragusa a Venezia: Simone Bone nel 1387 noleggiò il navigium di Giovanni di Marno 

di Isola di Mezzo per 300 perperi per trasportare 130 milliari veneziani di sale. Al ritorno 

avrebbe dovuto fare scalo a Pago e Zara per reimbarcare altro sale da condurre a Ragusa. È un 

atto che si colloca proprio tra gli anni 1381-1391, durante i quali le saline di Chioggia furono 

sottoposte a lavori di ricostruzione. Attraverso gli studi di Jean-Claude Hocquet apprendiamo 

che il commercio del sale verso Venezia si interruppe tra il 1392 e il 1398, vi fu una breve 

ripresa tra 1398 e 1401 per poi arrestarsi nuovamente almeno fino al 1415340.  

Nei viaggi verso Venezia assunse un’importanza significativa il centro costiero di Segna, 

porto nell’alto Adriatico, il quale nella seconda metà del Trecento - come dimostrato da 

Bogumil Hrabak – attraversò una fase di forte espansione341. In ben cinque atti si ha notizia di 

imbarcazioni che vi fecero scalo; i Ragusei lo utilizzavano principalmente come mercato di 

approvvigionamento di legname insieme agli empori sul fiume Drina/Bojana. Interessanti, a 

mio avviso, sono due contratti stipulati tra il 1371 e il 1372: nel primo Croyale di Zara, abitante 

di Ragusa, fu ingaggiato per servire pro pedota nell’imbarcazione di Raffaello Leonello di 

Genova per otto ducati in un viaggio sulla rotta Ragusa-Venezia-Segna342, nel secondo Perirari 

di Calafodio servì sempre come pedota sulla stessa rotta nell’imbarcazione di Zanato di 

                                                             

337 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 154. (21/04/1376). 
338 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 137v. (23/04/1376). 
339 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 174. (20/02/1377). Attesa massima in Puglia di 25 giorni. 
340 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, p. 158. 
341 B. HRABAK, Regionalna i međunarodna trgovina Mlečana i Dubrovčana drvetom iz Senja (XIV-XVIII. 

stoljece), in «Radovi. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu», 24 

(1991), pp. 57–107. 
342 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 42v. (01/07/1371). 
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Siracusa343. Le imbarcazioni in entrata nell’Adriatico cercavano così a Ragusa piloti e marittimi 

per proseguire la navigazione verso Venezia in virtù della loro conoscenza e familiarità con 

l’alto Adriatico. Dall’analisi del notarile raguseo dagli anni sessanta del XIV secolo in poi, 

Venezia risulta – in conclusione – mantenere un ruolo fondamentale all’interno del network 

commerciale marittimo raguseo. 

 

 

                                                             

343 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 126. (07/08/1372). 
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Da sottolineare come durante questo ventennio si svolse il conflitto più significativo tra le 

due città nella loro storia. Lo scontro tra Veneziani e Genovesi per il possesso dell’isola di 

Tenedo, si estese rapidamente nel cuore dell’Adriatico arrivando a minacciare la sopravvivenza 

stessa del potere marciano in seguito alla sconfitta della flotta veneziana nei pressi delle coste 

istriane e all’occupazione del centro di Chioggia da parte dei Genovesi. Alla coalizione anti 

veneziana prese parte con decisione anche il protettore di Ragusa, il Regno d’Ungheria; si trattò 

probabilmente del motivò principale che portò la città dalmata nel 1379 ad entrare nel conflitto. 

Krekić riconosce che fosse nell’interesse raguseo sfruttare la debolezza di un centro rivale 

nell’Adriatico per espandere ulteriormente la propria rete commerciale soprattutto verso la 

regione levantina344 ed è possibile che i traffici tra i due centri subirono un immediato 

contraccolpo. Nella prima metà del 1379 il confronto navale tra Venezia e Genova raggiunse 

l’apice. Ragusa acconsentì ad armare a proprie spese la galea del re ungherese presente nel 

proprio porto, ma solo dopo ripetute pressioni si decise ad impiegare anche una propria galea e 

a farla congiungere alla flotta genovese nel maggio del 1379345. Gli atti notarili per il 1378 sono 

                                                             

344 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Ragusa) and the war of Tenedos/Chioggia (1378-1381), in Id., Dubrovnik, Italy and 

the Balkans in the Late Middle Ages, sag. 6, pp. 2-3. [Anche in KREKIĆ 2007]. 
345 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Ragusa) and the war of Tenedos/Chioggia (1378-1381), pp. 8-9. 
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piuttosto lacunosi e tali da non poter avere una chiara indicazione degli effetti sui traffici 

ragusei, l’anno successivo ritroviamo la città impegnata in continui rifornimenti cerealicoli dai 

porti della costa albanese e, in misura minore, da quella pugliese346. La città cercò di mantenere 

sempre aperti gli scambi con questi due mercati fornendo protezione al proprio naviglio: ad 

esempio nel 1380 il Senato ordinò ad una galea di scortare un brigantino raguseo diretto verso 

la costa pugliese da Trani fino ad Ortona. Si sarebbe dovuta accertare della presenza o meno di 

navi nemiche presso il porto di Manfredonia, se vi fossero state le condizioni di sicurezza la 

galea sarebbe tornata a Ragusa e il brigantino avrebbe proseguito sulla propria rotta approdando 

in un porto pugliese347. In altre occasioni invece il Comune raguseo invitò le proprie 

imbarcazioni a reperire determinate merci facendosi carico dei rischi dell’impresa: sempre nel 

1380 si richiese ai mercanti ragusei di andare in Puglia e a Durazzo per reperire sale ad risicum 

et fortunam nostri comunis comprendo i costi di nolo (5,5 ducati al centenario di moggio) e gli 

eventuali danni causati da imbarcazioni nemiche348. 

Eppure sembra che i contatti commerciali tra Ragusa e Venezia non si interruppero mai 

del tutto - nonostante la città marciana fosse ormai assediata e i suoi ambasciatori impegnati in 

estenuanti trattative con il re d’Ungheria al fine di trattare la fine del conflitto - dal notarile 

emerge un interessante documento: nell’ottobre del 1379 il raguseo Marino Radeno inviò un 

carico di pelli in Laguna349. Accanto a queste piccole testimonianze di aperture commerciali 

sono da porre, a contraltare, le decisioni politiche delle autorità delle due rispettive città, le quali 

si contraddistinsero per una inconsueta durezza, in linea con l’eccezionalità dello scontro: tra il 

1378 e il 1379 furono condotti in carcere tutti i Veneziani residenti a Ragusa. Tra questi vi era 

il prominente mercante Francesco Baldella, il quale fu liberato mesi dopo, nel marzo del 1380, 

per ragioni di salute. Ancora nell’estate del 1380 si ritrovano ventitré Veneziani in carcere350. 

Venezia non fu da meno: il mercante raguseo Elia Radovano fu recluso nelle carceri marciane 

per circa cinque anni, un tempo superiore al Baldella351. Con la pace di Torino del 1381 furono 

rilasciati i prigionieri e i commerci tra le due città mostrano un’immediata normalizzazione e 

                                                             

346 Si veda ottavo volume dei Debita Notariae. 
347 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 17. (16/02/1380). 
348 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 57. (01/08/1380) 
349 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 218. (07/10/1379). 
350 B. KREKIĆ, La famiglia veneziana Baldella a Ragusa nel Trecento, pp. 19-20. 
351 B. KREKIĆ, Helias and Blasius de Radoano, ragusan merchants in the second half of the fourteenth century, 

pp. 400-401. 
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una sorprendente capacità di ripresa. Lo stesso Francesco Baldella, nonostante di duri mesi 

trascorsi, rimase in città a condurre i propri affari. Nell’agosto del 1382 noleggiò per 50 perperi 

il barcusio di Tommaso di Giuppana per trasportare 90 balle di pelli e 3 milliari di cera da 

Cattaro a Zara per conto di Compagno di Giovanni di Firenze352. Baldella era infatti in rapporti 

molto stretti con i Fiorentini attivi a Ragusa (era il cognato del mercante Lorenzo Ricci di 

Firenze)353, una piccola comunità che sul finire del XIV secolo riacquistò un certo peso dopo 

gli anni delle Grandi Compagnie tra il secondo e il terzo decennio del Trecento. 

All’indomani della guerra di Tenedo/Chioggia si ritrovano tra il 1381 e il 1382 una serie 

di documenti che ben testimoniano la ritrovata concordia tra le due città. Le imbarcazioni 

veneziane tornarono a frequentare la città dalmata354 e lo stesso avvenne per quelle ragusee: il 

navigio di Radan di Isola di Mezzo fu noleggiato per un viaggio verso Venezia che prevedeva 

una fermata a Segna lungo la rotta di rientro per caricare del legname355. Nel 1382 si registrano 

invece ben cinque noleggi stipulati da mercanti ragusei con Antonio di Otranto, patrono di una 

galiota. Le merci da trasportare erano pelli (101 balle), piombo (150 pezzi) e cera (1.050 

libbre)356, le quali - dagli atti notarili conservati – rappresentano il nucleo principale delle 

esportazioni ragusee verso Venezia pressoché in ogni decennio analizzato357. Questa 

esportazione, in particolare, si segnala per la sua consistenza. In generale i traffici del ventennio 

1370-1390 vedono una netta preminenza di operatori appartenenti alla nobiltà ragusea. Tra gli 

atti elencati cito il trasporto in Laguna di ben 700 balle di pelli sul navigium di Pietro di Lesina 

nel 1389 ad opera dei mercanti ragusei Martinusso Baraba, Nicola Pozza e Matteo Gradi358. 

L’esportazione di 250 balle di pelli, 20 milliari di piombo e di una quantità imprecisata di cera 

nel 1377 da parte del nobile raguseo Michele Luccari sul barcusio di Maroe di Calamotta359. 

Così come l’esportazione più rilevante di piombo avvenuta nel 1387 (ben 125,5 milliari) sempre 

                                                             

352 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 132v. (21/08/1382). 
353 B. KREKIĆ, La famiglia veneziana Baldella a Ragusa nel Trecento, p. 20. 
354 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 239. Il Comune raguseo decise di acquistare sale da una marcilina di 

Venezia attraccane nei pressi della città. 
355 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 16v. (22/10/1381). 
356 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, ff. 48v, 49v, 50. (25-27/01/1382). 
357 Nel 1382 si registra un parziale blocco delle esportazioni verso Venezia negli ultimi mesi dell’anno, la causa è 

da ascrivere non alle tensioni tra le città ma alla pestis seu mortalitas presente in quel momento in Laguna. M. 

DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 297. (29/10/1382). 
358 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, ff. 191rv. (29/01/1389). 
359 DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f. 82v. (10/09/1377). 
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attraverso il navigium di Pietro di Lesina e che vide coinvolti i ragusei Blasio Radovano e 

Giacomo Gondola360. 

In questi decenni naviglio veneziano permetteva anche ad operatori ragusei e non di 

raggiungere da Ragusa mercati extra-adriatici come la Sicilia e il Medio Oriente: due pellegrini 

ragusei si imbarcarono con il navigium santa Maria della Carità del veneziano Antonio di 

Alessio per raggiungere il porto di Giaffa e da qui proseguire alla volta del Santo Sepolcro361, 

mentre importazioni di grano dalla Sicilia al bacino adriatico videro coinvolta la nave Santa 

Maria della Carità, San Nicola e San Giacomo di Michele Contarini di Venezia nel 1389362. 

Ricordo che la muda veneziana di Romania, la quale si spingeva fino ai porti di Caffa e Tana 

nel Mar Nero, prevedeva anche una sosta nel porto di Ragusa363. 

Inoltre, ho ricercato nella documentazione notarile testimonianze di compravendite di 

forza lavoro servile da parte di Veneziani nel Trecento, i risultati mostrano un numero di 

contratti inferiore rispetto a quelli stipulati da Marchigiani e Siciliani364. La capillare presenza 

di operatori veneziani nel Levante, e in particolare nel Mar Nero365, rendeva probabilmente 

meno importante il ricorso alla pizza ragusea. Infatti i registri del notaio lagunare Marco 

Raffanelli studiati da Bariša Krekić dimostrano come sul finire del XIV secolo (1388-1398) vi 

fosse in Laguna un notevole flusso di schiavi levantini specie di origine tartara (75,68%)366.   

 

Data: Mercanti: Merce: 

05/05/1328 
Marco Starnello di Venezia (a) poi maestro 

Aldigheri di Venezia 
1 serva dal Negroponte 

31/05/1352 Giorgio di Venezia (a) 1 serva slava 

12/11/1353 Marco Guoro di Venezia (a) 1 serva slava 

                                                             

360 DAD, Diversa Cancellariae, Vol.  27, ff. 63rv. (03/12/1387). Si correggono leggermente i dati presenti in B. 

KREKIĆ, Prilog istoriji mletačko-balkanske trgovine druge polovine XIV veka, p. 17. 
361 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 217v. (08/05/1389). 
362 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 85v-86. (14/12/1389). 
363 J. HEERS, Il commercio nel Mediterraneo alla fine del secolo XIV e nei primi anni del XV, in «Archivio Storico 

Italiano», 113 (1955), p. 169. 
364 M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva / Documenta archivi reipublicae ragusinae, Vol. 3, [Fontes rerum Slavorum 

Meridionalium, Vol. XXII], Beograd 1967, doc. 15, 24, 32, 38, 40, 58, 79, 80, 81, 114, 155, 170, 177. Venditore 

= (v) - Acquirente = (a). 
365 D. QUIRINI-POPŁAWSKA, The Venetian Involvement in the Black Sea Slave Trade (Fourteenth to Fifteenth 

Centuries), in Slavery and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean (c . 1000-1500 ce), a cura di R. Amitai - 

C. Cluse, Turnhout 2017, pp. 255-298. 
366 B. KREKIĆ, Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398), in Studi in 

memoria di Federigo Melis, a cura di L. De Rosa, Vol. 2, Napoli 1978, pp. 379–394. [Anche in Krekić 1980]. 

Cricassi 9,24%, Russi 4,45%, Bosniaci 4,10%, Bulgari 3,42%, Saraceni 1,71%, Turchi 0,68%. Documentazione 

veneziana integrata con quella ragusea. Un totale di 304 atti di compravendita. 79,80% donne – 20,20% maschi. 
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13/10/1365 Giorgio Guoro di Venezia (a) 1 serva slava 

30/10/1365 
Giorgio Guoro di Venezia (a) Marco Manchnius di 

Siracusa (v) 
1 servo tartaro 

25/05/1369 Marco Bonçi di Venezia (a) 1 serva slava 

05/10/1375 
Parvule moglie di Paolo de Barbara (Baraba?) (a) 

Marco Sullimaco di Venezia (v) 
2 serve tartare 

06/10/1375 
Marino Benessa di Ragusa (a) Marco Sullimaco di 

Venezia (v) 
1 serva tartara 

25/10/1375 
Simone Aliprandi di Milano abitante a Venezia (a) 

 
2 serve slave 

08/09/1385 Benedetto di Nicola Contarini di Venezia (a) 1 serva slava 

07/10/1392 Marco di Simone di Venezia (a) 1 serva bosniaca 

31/10/1397 Stefano di Nicola Contarini (a) 1 serva slava 

05/10/1398 Margherita moglie di Alvise Corner di Venezia (a) 
1 serva 

patarina/bosniaca 

 

Tra gli anni 1390 e 1415 il ruolo e il peso di Venezia nello spazio commerciale raguseo si 

mantenne di fatto immutato.  
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Data Tragitto - Merci Atto 

08/02/1390 Ragusa – Merci - Venezia X 

06/06/1390 
Ragusa – Merci - Venezia – Segna – Legname - 

Ragusa 
X 

30/12/1390 

Ragusa – Venezia – Botti/Vasi – Monopoli o Trani 

o Barletta – Chio – Rodi – Foglianuova (Turchia) - 

Pera 

Nolo 

02/01/1391 
Ragusa – Merci – Venezia – Rimini – Grano - 

Ragusa 
Nolo 

28/01/1391 Ragusa – Piombo - Venezia X 

22/04/1391 Venezia – Panni - Ragusa X 

01/07/1392 Ragusa – Merci - Venezia X 

10/03/1393 Ragusa – Piombo - Venezia X 

28/05/1393 Ragusa – Trasporto Persone - Venezia Nolo 

16/07/1393 Ragusa – Durazzo – Merci - Venezia Nolo 

11/04/1394 Ragusa – Merci - Venezia X 

01/06/1394 Venezia – Merci - Ragusa X 

10/08/1394 Ragusa – Merci - Venezia X 

10/11/1394 
Ragusa – Venezia – Barletta – Vino, Olio - 

Costantinopoli 
Nolo 

09/07/1395 Ragusa – Denaro - Venezia X 

03/09/1395 Ragusa – Brestenico (Narenta) - Piombo - Venezia X 

17/05/1396 Ragusa – Merci – Venezia – Corfù – Sale - Ragusa Nolo 

08/06/1396 Ragusa – Cera, Pelli – Rimini – Venezia o Ragusa Assicurazione 

21/01/1397 
Ragusa – Venezia – Ragusa – Bari o Monopoli o 

Brindisi o Lecce - Alessandria 
Nolo 

11/02/1397 Ragusa – Cera - Venezia X 

04/12/1397 Ragusa – Cera, Pelli - Venezia X 

17/12/1398 Ragusa – Cera - Venezia Assicurazione 

05/06/1399 Ragusa – Formaggio - Venezia Delibera 

09/10/1399 Ragusa – Piombo - Venezia X 

15/06/1402 Ragusa – Denaro - Venezia X 

12/11/1402 Ragusa – Argento - Venezia Delibera 

01/01/1403 Ragusa – Merci - Venezia Delibera 

24/02/1403 Ragusa – Sale – Narenta – Piombo - Venezia Nolo 

14/04/1403 Ragusa – Sale – Narenta – Piombo - Venezia X 

26/04/1403 
Ragusa – San Sergio (fiume Bojana) – Grano – 

Venezia 
Nolo 

04/05/1403 Ragusa – Cera, Pelli di Agnello - Venezia Nolo 

20/08/1403 Ragusa – Pelli - Venezia Nolo 

05/09/1403 Ragusa – Pelli, Merci - Venezia Nolo -Assicurazione 

16/11/1403 Ragusa – Pelli - Venezia X 

16/11/1403 Ragusa – Pelli di Montone - Venezia X 

30/11/1403 Ragusa – Pelli - Venezia Nolo 

30/11/1403 Ragusa – Pelli - Venezia Nolo 

11/01/1404 Ragusa – Cera - Venezia Nolo 

05/06/1404 Ragusa – Cera, Cotone – Venezia - Marche X 
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13/09/1404 Ragusa – Cera - Venezia X 

13/09/1404 Ragusa – Pelli - Venezia X 

23/01/1405 
Ragusa – Dulcigno o San Nicola (fiume Drina ?) – 

San Sergio (fiume Bojana) – Piombo - Venezia 
Nolo 

08/02/1405 
Venezia – Merci – Ragusa – San Sergio (fiume 

Bojana) 
X 

11/03/1405 
Ragusa – Dulcigno o San Nicola (fiume Drina ?) o 

Alessio – Grano - Venezia 
Nolo 

21/04/1405 Ragusa – Cattaro – Merci - Venezia Nolo 

18/01/1406 Venezia – Panni - Ragusa X 

29/01/1406 Ragusa – Vendita Marcilina - Venezia X 

15/04/1406 
Ragusa – Portum Medie o fiume Bojana – Grano – 

Venezia 
Nolo 

20/04/1406 Ragusa – Denaro - Venezia X 

29/08/1406 Ragusa – Denaro - Venezia X 

01/03/1407 Ragusa – Grano - Venezia Delibera 

02/03/1407 Ragusa – Pelli - Venezia Nolo 

15/03/1407 Ragusa – Cattaro - Pelli - Venezia Nolo 

22/09/1407 
Ragusa – Durazzo – Sale – San Sergio (fiume 

Bojana) – Piombo – Venezia 
Nolo 

15/08/1408 Ragusa – Venezia – Segna – Legname - Ragusa Nolo 

15/09/1408 Ragusa – Alessio – Merci - Venezia Nolo 

08/02/1411 Ragusa – Durazzo – Grano - Venezia Delibera 

05/03/1411 Ragusa – Alessio – Grano - Venezia Delibera 

09/03/1411 Ragusa – Alessio – Grano - Venezia Nolo 

12/03/1411 Ragusa – Puglia – Grano - Venezia Delibera 

22/04/1411 Ragusa – Durazzo – Grano - Venezia Nolo 

22/04/1411 Ragusa – Durazzo – Grano - Venezia Nolo 

09/09/1411 Ragusa – Argento, Piombo - Venezia X 

15/12/1413 Ragusa – Narenta - Piombo - Venezia X 

31/05/1414 Ragusa – Grano - Venezia Nolo 

18/06/1414 
Ragusa – San Sergio (fiume Bojana) – Grano – 

Sebenico – Venezia 
Nolo 

14/03/1415 
Ragusa – San Sergio (fiume Bojana) – Grano – 

Venezia 
Nolo 

 

Vi sono però alcuni punti che meritano di essere sottolineati. I più volte citati prodotti 

dell’entroterra balcanico (cera, pelli, piombo) rimasero centrali nelle esportazioni verso 

Venezia, ma notiamo anche la presenza di “nuove” merci e l’inserimento della città marciana 

all’interno di viaggi commerciali che prevedevano come destinazione finale porti extra-adriatici 

del Levante. Nel 1390 il fiorentino Leonardo Viterbini - procuratore di Andrea Alemanno di 

Firenze abitante a Barletta e di Savino Stimullo di Barletta - noleggiò la cocca del genovese 

Corrado de Carpi (28 marinai) per un viaggio di esportazione di prodotti pugliesi verso porti 
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della Romania e della costa anatolica che prevedeva fermate a Venezia - Monopoli o Trani o 

Barletta – Chio – Rodi – Foglianuova – Pera. Il porto marciano era funzionale alla successiva 

esportazione dalla Puglia verso il Levante. La cocca avrebbe dovuto caricarvi botti e vasi che 

avrebbero permesso poi di trasportare le merci pugliesi (probabilmente olio)367. Una rotta simile 

fu prevista per un viaggio nel 1394: Venezia – Barletta – Costantinopoli, il quale prevedeva il 

carico di olio e vino presso il porto pugliese. In questo caso furono coinvolti sempre Andrea 

Alemanno di Firenze e Sabino Stimullo con Nicola Falaco di Barletta, e una cocca ragusea 

noleggiata368. Verso il Medio Oriente, invece, si diresse il navigium di Antonio Marotich di 

Calamotta e mercanti ragusei Marino Bona e Simone Gozze nel 1397: Venezia – Ragusa - 

Puglia (Bari o Monopoli o Brindisi o Lecce) – Alessandria. Forse si trattava di un’esportazione 

di merci con un valore inferiore come sembra suggerire la ridotta dimensione del naviglio, nel 

quale si contavano solo 12 marinai369. A questi tre documenti aggiungo un quarto contratto di 

nolo stipulato da un altro fiorentino, Giovenco Bastari, per il navigio di Franceschino di Corone 

con l’obiettivo di trasportare da Corfù a Ragusa un carico di sale. L’imbarcazione si sarebbe 

dovuta dirigere nell’isola greca direttamente dopo aver scaricato a Venezia alcune merci che 

imbarcava370. Mi sembra significativo che tre dei quattro documenti citati vedono coinvolti 

mercanti e patroni non ragusei. Questo elemento è indicativo di un aumento, tra XIV e XV 

secolo, del numero di operatori stranieri attivi a Ragusa, i quali diedero un contributo decisivo 

in quella che appare come una crescita generale dei traffici. Sulla rotta Ragusa-Venezia la 

maggioranza degli atti notarili nei Diversa Cancellariae e Notariae vede la presenza di mercanti 

e/o patroni non ragusei (soprattutto Veneziani e Fiorentini), segno, a mio avviso, di una 

debolezza strutturale della marineria ragusea ancora nel primo decennio del Quattrocento. 

I Veneziani, dopo il 1390, beneficiarono del progressivo rafforzamento della propria città 

dopo gli anni della guerra di Chioggia. Venezia iniziò un processo di riespansione con 

l’acquisizione di diversi centri lungo la costa orientale dell’Adriatico e dello Ionio. Dalla 

prospettiva ragusea è importante sottolineare il controllo veneziano di Durazzo a partire dal 

1392 e dell’isola di Corfù dalla fine degli anni ottanta. I mercanti lagunari da decenni, come si 

è ribadito, utilizzarono Ragusa quale centro attraverso il quale far gravitare i propri traffici con 

                                                             

367 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 140-141v. (30/12/1390). 
368 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 130v-131. (10/11/1394). Equipaggio di 30 marinai. 
369 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, ff. 15v-16. (21/01/1397). 
370 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, ff. 4v-5. (17/5/1396). 
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la costa pugliese e, dall’altra parte, con quella montenegrina-albanese. Una funzione che la città 

dalmata mantenne e rafforzò: gli scali di Alessio, del fiume Bojana/Drina e di Durazzo ebbero 

un ruolo centrale nell’esportazione di prodotti grezzi dell’entroterra e di cerali. Il mercato 

albanese aveva infatti la capacità di fornire con costanza blade anche se di qualità inferiore 

rispetto a quelle pugliesi e siciliane. Il commercio di cerali rappresentò una novità per i traffici 

ragusei diretti in Laguna alla luce delle note disposizioni protezionistiche da parte delle autorità 

ragusee: di fatto era vietato esportare via mare grano per mercanti e imbarcazioni ragusee. 

Secondo la legislazione ragusea era compito dei consigli cittadini autorizzarne il traffico. Nel 

1407 il Minor Consiglio chiese la grazia al Maggior Consiglio di concedere al veneziano Pietro 

Guoro un naviglio di 400 staia di Ragusa per portare biade in Laguna371, nel 1411 fu il veneziano 

Giovanni Orstino a poter caricare sul naviglio raguseo di Ratcho Pervanovich 600 staia di 

frumento a Durazzo per poi portarlo a Venezia372. Nello stesso anno ho ritrovato altre due 

concessione rilasciate a patroni ragusei per poter trasportare blade a Venezia da Alessio373 e 

dalla Puglia374 “nonostante ordini contrari”. A queste delibere si aggiungono i contratti registrati 

nel notarile raguseo, i quali, essendo coinvolti operatori stranieri, non necessitavano 

dell’approvazione delle autorità. Fu questo il caso dell’esportazione dal fiume Bojana (San 

Sergio) verso Venezia di un certo quantitativo di grano da parte del navigio di Giovannuccio di 

Ruggero di Messina noleggiato dal veneziano Pietro Guoro nel 1403375. Quest’ultimo, insieme 

ai soci Zilliolo di Como e Maffeo de Suigo, noleggiò la spinaricia (Santa Maria della 

Misericordia) di Michoe Allegretti per trasportare a Venezia 1.200 staia di blade dalle coste 

montenegrino-albanesi pochi anni dopo376. Cito in aggiunta un’esportazione simile (700 staia) 

di Antonio Viridi di Venezia nel 1406377, concludendo con quella del 1415 che vide coinvolti il 

mercante Martino di Giovanni di Durazzo e il patrono della caraca San Nicola, Cataldi Virago 

di Taranto378. Nei primo quindicennio del Quattrocento si ritrovano così ben tredici 

                                                             

371 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 13v. (01/03/1407). 
372 DAD, Reformationes, Vol. 33, ff. 177, 390. (08/02/1411). 
373 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 180v. (05/03/1411). Concessione a Cedro Prodanello e Conco Cedalovich. 
374 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 392. (12/03/1411). Concessione a Marino Bondazza. 
375 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, ff 212v-213. (26/04/1403). 
376 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, ff. 162v-163. (11/03/1405). Da Dulcigno, San Sergio o Alessio. 
377 Sul navigio di Antonio di Luca di Polignano, avrebbe dovuto caricare a Portum Medie o sul fiume Bojana. 

DAD, Diversa Notariae, Vol. 11, ff. 147v-148. (15/04/1406). 
378 Contratto di noleggio che prevedeva il carico a San Sergio. Equipaggio di sei marinai. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 40, f. 135; DAD, Diversa Notariae, Vol. 12, f. 79. (14/03/1415). 
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testimonianze di esportazioni di grano verso Venezia: il 28,57% del totale dei carichi diretti in 

Laguna secondo la documentazione consultata.  

Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, il rafforzamento della posizione veneziana 

nel basso Adriatico e nello Ionio non portò ad un irrigidimento dei rapporti tra le due città. 

Dall’ultimo decennio del Trecento si potrebbe dedurre, al contrario, che Ragusa beneficiò del 

ruolo di Venezia come forza “stabilizzatrice” della regione. Nel 1391, nel corso di un duro 

confronto con il capitano di Bari, Gabriele di Parma, le stesse autorità ragusee proposero di 

rimettersi all’arbitrato di Venezia nel caso di un aggravarsi dello scontro379. Come vedremo, si 

trattò di una contrapposizione destinata a durare a lungo, nel 1398 il Senato raguseo dispose di 

facere armatam per mettere in atto una rappresaglia, ma nell’ordinarla si fece esplicita 

menzione di non danneggiare le mercanzie presenti sui navigli veneziani380. Si tratta di 

attenzioni tutt’altro che rare come dimostra la concessione fatta al capitano delle galee di 

Venezia di poter noleggiare due barche a Ragusa nel 1402381. 

Non mancano testimonianze di incidenti che coinvolsero le due città. Ad esempio nel 1403 

un brigantino veneziano attaccò un naviglio raguseo382, nel 1409 la città dalmata sequestrò le 

merci e la nave di Almorche di Otranto e Zanino Caretto di Venezia383, mentre nel 1412 vi fu 

un nuovo attacco veneziano a imbarcazioni ragusee, in questo caso Stefano Contarini sequestrò 

dei navigli carichi di grano nei pressi delle coste siciliane384. Questi eventi furono però gestiti 

con un certo equilibrio, senza intraprendere vaste azioni di embargo/rappresaglia già praticate 

in altri contesti. In quegli anni Ragusa attraversava una fase di scontro con il re di Napoli 

Ladislao di Durazzo, la dura contrapposizione con Gabriele di Parma non fu un episodio isolato, 

ma si inseriva all’interno di un contesto più ampio. La città dalmata, a più riprese, si preparò 

per respingere un attacco imminente da parte della flotta di Ladislao. Nel gennaio del 1403 per 

timore delle galee del re di Napoli che incrociavano nei pressi di Zara, ordinò ai propri mercanti 

a Venezia di sospendere i viaggi verso Ragusa e di non inviare le proprie merci se non attraverso 

                                                             

379 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 244. (15/12/1391). 
380 DAD, Reformationes, Vol. 31, ff. 122rv. (Novembre 1398). 
381 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 13v. (13/10/1402). 
382 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 144v. (05/05/1403). 
383 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 262. (12/10/1409). 
384 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, p. 206. 

(13/03/1412); DAD, Lettere di Levante, Vol. 7, f. 34v. (19/03/1412). 
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convogli armati385. Solo a fine aprile furono ritirati i divieti alla navigazione386. Era 

nell’interesse raguseo mantenere un rapporto costruttivo con Venezia alla luce delle difficoltà 

nel mercato pugliese e del controllo veneziano di centri nevralgici della costa montenegrino-

albanese. Come già affermato, Puglia e Albania rappresentavano i mercati più importanti per 

l’approvvigionamento di cereali con Ragusa, la quale perseguiva il preciso obiettivo di 

diversificare i mercati di rifornimento. Non deve stupire quindi che alla notizia del blocco delle 

esportazioni di grano da parte del capitano di Durazzo il Senato raguseo reagì inviando 

un’ambasceria a Venezia per riottenerne la riapertura387. Quando nel 1413 il re d’Ungheria 

invitò i Ragusei a scendere in guerra contro i Veneziani e Ladislao di Durazzo gli ambasciatori 

presso il sovrano magiaro ricevettero istruzioni di rifiutare qualsiasi tentativo di coinvolgimento 

della città in futuri scontri, evitando di fornire navi, denari o di richiamare i propri mercanti 

dalla Laguna388. L’obiettivo dei Ragusei era quello di mantenere sempre aperti i commerci con 

Venezia e convincere il re d’Ungheria ad adottare una politica più accomodante al fine di poter 

contare sulla possibilità di esportare blade dai possedimenti marciani (la soa maiesta se degni 

a demandar a la segnoria de Venexia, che quella permetti a nui, che le flumare de Zenta fina 

la Valona ne sia aperte a biave et grasse) ed evitare di essere danneggiata da sequestri di merci 

e rappresaglie indiscriminate389.  

Ragusa cercò così di scongiurare il realizzarsi di una saldatura troppo stretta tra Venezia e 

Ladislao ai suoi danni e di farsi coinvolgere dal proprio protettore magiaro in scontri che 

sarebbero avvenuti in un contesto molto meno favorevole rispetto agli anni della guerra di 

Chioggia. La rafforzata presenza veneziana nel basso Adriatico portò gli operatori marciani, 

come già sostenuto, ad una maggiore presenza nella città dalmata. Le autorizzazioni concesse 

all’esportazione di grano - del tutto eccezionali - testimoniano i buoni rapporti Ragusa-Venezia 

e l’importanza dei mercanti veneziani quali importatori della stessa merce, poiché Ragusa 

permetteva di trasportare grano in Laguna solo se gli stessi mercanti lagunari si fossero 

impegnati a rifornire la città dalmata di cereali dalla Puglia e dall’Albania. 

                                                             

385 DAD, Reformationes, Vol. 32, ff. 26, 134, 140. (Gennaio-Marzo 1403). 
386 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 143v. (28/04/1403). 
387 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 277. (17/07/1397). 
388 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 

213-216. Primi mesi del 1413. 
389 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 

217-220. (12/05/1413). 
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Data Merce Atto 

22/04/1391 Panni 
Importazione da Venezia da parte di Donato di V. per un 

valore di 118 ducati 

13/08/1391 Aglio 
Importazione dalla Puglia da parte di Pietro Martini e 

Antonino di V. 

28/06/1392 X Commerci di Algiro Caramalo di V. con Antivari. 

27/12/1393 Cavalli 
La marcilina di Antonio Nigro di V. trasporta 14 cavalli 

in Puglia. 

04/12/1397 Cera, Pelli 
Esportazione a Venezia da parte di Marco Nigro di V e 

del patrono Natale Vulpis di V. 

04/01/1398 Olio 
Vasco Nigro di V. importa olio. Può esportare la metà 

pagando la Dogana. 

16/10/1398 Sale 
Licenza del Minor Consiglio a un Veneziano di 

esportazione 

05/06/1399 Formaggio 
Autorizzazione ad esportare a Venezia 100 libbre a 

Zanino Salimbene di V. 

03/04/1403 
Panni, Pelli, 

Piombo 

Vendita di panni da parte di Giacomello Tome di V. per 

un valore di 1.188 ducati e 6 grossi, pagamento ricevuto 

in pelli e piombo. 

14/04/1403 Piombo 
Esportazione da Narenta a Venezia da parte di 

Giacomello Barbo di V. 

Primavera 

1403 
Sale 

Esportazioni di sale da Durazzo o Valona verso Ragusa o 

Narenta da parte di Giacomello Barbo di V. e del seo 

procuratore Zanino Salimbene di V. 

26/04/1403 Grano 
Esportazione da San Sergio a Venezia da parte di Pietro 

Guoro di V. 

04/05/1403 Cera, Pelli 
Trasporto sulla marzilina di Victor di Antonio di V. in 

Laguna 

25/07/1403 Sale Trasporto sul navigium di Lorenzo di V. verso Narenta 

31/07/1403 Cera, Pelli 

Esportazioni verso Fermo sulla marcilina di Bartolomeo 

Alberti della Giudecca di V. e su quella di Giacomo di 

Beltrame di V. 

20/08/1403 Pelli 
Esportazione verso Venezia sull’imbarcazione di Antonio 

Aspata di V. 

28/08/1403 Grano 
Importazione di grano da parte di Marco Lupo di Zara 

abitante di V. 

05/09/1403 Pelli 
Esportazione verso Venezia sulla marcilina di Giacomo di 

Beltrame di V. 

29/09/1403 
Pelli, Cera, 

Piombo 

Esportazione verso le Marche su marcilina di Paolo di 

Conazino di V. 

16/11/1403 Pelli 
Esportazione verso Venezia sulla marcilina di Donato di 

Manfredi di V. 

30/11/1403 Pelli 
Esportazione verso Venezia sulla marcilina di Antonio 

Aspata di V. 

11/01/1404 Cera 
Esportazione verso Venezia sulla marcilina di 

Bartolomeo Alberti della Giudecca di V. 
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29/05/1404 Legname 
Trasporto da Segna a Ragusa sulla griparia di Marco 

Nigro di V. 

05/06/1404 Cera, Cotone 
Esportazione verso Venezia e Marche da parte di 

Giovanni e Giacomo di Beltrame di V 

26/07/1404 Cera 
Esportazione verso Fermo sulla marcilina di Bartolomeo 

Alberti della Giudecca di V. 

13/09/1404 Cera 
Esportazione verso Venezia sulla marcilina di 

Bartolomeo Alberti della Giudecca di V. 

13/09/1404 Pelli 
Esportazione verso Venezia sulla marcilina di Giacomo di 

Beltrame della Giudecca di V. 

23/01/1405 Piombo 
Esportazione verso Venezia di Taddeo Crispo a nome di 

Zilliolo di Como e Maffeo de Suigo (abitanti Venezia?) 

08/02/1405 X 
Viaggio commerciale verso San Sergio di Nicola Gallo di 

V. e Stefano Bonfante 

11/03/1405 Blade 

Esportazione verso Venezia dopo cario su coste 

Montenegro/Albania di Pietro Guoro, Zilliolo di Como e 

Maffeo de Suigo 

21/04/1405 X 
Veggio commerciale verso Venezia per conto di Pietro 

Inzimerio di V. 

23/05/1405 Blade, Olio 
Viaggio verso Alessandria dopo carico in Puglia di 

Bernardo de Contis e Alvise Novello di V. 

18/01/1406 Vino 
Importazione a Ragusa da Fano attraverso marcilina di 

Lorenzo di Murano di V. 

15/04/1406 Grano 
Esportazione verso Venezia dopo carico fatto sulla costa 

albanese da Antonio Viridi di V. 

01/03/1407 Grano 
Autorizzazione all’esportazione verso Veneza di 400 staia 

a Pietro Guoro di V. 

17/04/1407 Legname 
Esportazione da Segna verso Ragusa su marcilina di 

Paolo Tinto (?) di V. 

14/08/1408 Sale 
Esportazione verso Budua di Marco Trevisan di V., 

ufficiale del castello 

15/09/1408 X 
Esportazione verso Alessio di Nicola Trevisan di V., 

capitano di Alessio 

02/06/1409 Pelli 
Esportazione verso Rimini sul navigio di Antonio Boni di 

Caorle veneziano 

10/06/1409 Grano 
Dono a Marco di V. 165 grossi per le sue 165 staia 

vendute in città. 

27/06/1409 Grano 
Marco di Giovanni di V. si impegna con i Massari per 

fornitura di 493 staia 

01/08/1409 Fave  
Concessione di magazzini e bastasi a Nicola di V. per 

importazione di 25 staia 

12/08/1409 Grano 
Importazione di 791 stai e 1 copello da parte di Marco 

Zane di V. 

27/08/1409 Grano 
Il patrono Lorenzo Scavio di V. (marcilina) si impegna 

con i Massari di importare 300 staia 

28/09/1410 Vino 
Esportazione da Vasto a San Sergio, Antivari o Dulcigno 

di Francesco Tedaldi di Mantova abitante di V. 
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03/10/1409 Grano 
Massari concedono magazzini, bastasi e un grosso a staio 

per importazione a un mercante di V. 

12/10/1409 X Attivo Zanino Caretto di V. 

03/05/1410 Biscotti Concessone di due sacchi a Giovanni Gradanico di V. 

27/02/1411 Pesci 
Concessione a Nedi di V. di poter portare metà del carico 

dove avesse voluto 

05/03/1411 Grano 
Trasporto da Alessio verso Venezia da parte di naviglio 

noleggiato da un veneziano 

22/04/1411 Grano 
Esportazione da Durazzo verso Venezia da parte di Tome 

di Dionisio de Garbania (Veneziano?) 

09/09/1411 
Piombo, 

Argento 

Esportazione verso Venezia per conto di Nicola Griono di 

V. 

15/11/1412 X Viaggio verso Scutari di Francesco Storiono di V. 

18/06/1414 Grano 
Esportazione da San Sergio a Venezia da parte di Antonio 

de Rosa di V. 
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Come si può notare, navigli e mercanti veneziani erano strumentali all’importazione ed 

esportazione di un’ampia gamma di merci lungo il bacino adriatico, risultando determinanti – 

specie nel primi anni del Quattrocento - allo sviluppo del network commerciale raguseo. In 

conclusione, i rapporti tra le due città – in una prospettiva più ampia rispetto ai soli interscambi 

diretti – si mantennero sempre robusti. Le rotture prolungate (leggasi Guerra di Chioggia) 

furono episodi del tutti eccezionali, frutto di episodiche contingenze. Si registrano, al contrario, 

una serie di “incidenti” a bassa intensità quali scontri more piratico tra singole imbarcazioni, 

controversie di natura daziale o provvedimenti protezionistici assunti dalle rispettive autorità 

politiche che scontentarono la controparte. Si trattava del risultato quasi fisiologico di continui 

e profondi rapporti quotidiani, all’interno di un bacino piuttosto ristretto, tra due città che 

perseguivano obiettivi parzialmente divergenti. Episodi, per altro, del tutto comuni nel contesto 

socio-politico dell’epoca, i quali provocavano a più riprese azioni di embargo/rappresaglia sulla 

cui piena applicazione ed efficacia abbiamo avuto modo di dubitare in diverse occasioni. 

Ritengo di poterle interpretare quali strumenti attraverso cui aprire un confronto con la 

controparte, difendere spazi e privilegi acquisiti ed ottenerne di nuovi, in un gioco di aperture 

e chiusure che non mirava mai alla distruzione dell’avversario dal punto di vista strategico. Il 

ritratto dei rapporti Ragusa-Venezia che emerge da questa ricostruzione è così molto distante 

dalla rigidità ed asprezza propria di altri studi390, le fonti disponibili ci forniscono un quadro 

                                                             

390 Si veda ad esempio Z. JANEKOVIC RÖMER, Ragusan Views of the Venetian Rule (1205-1358), pp. 53-76. 
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vario e complesso nel quale le due città – all’interno di un continuo confronto – seppero 

cooperare e sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla controparte. 
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CAPITOLO II 

MARCHE E ROMAGNA 

 

 

II.1 Primi sviluppi 

 

La documentazione più antica conservata nell’Archivio di Ragusa testimonia la volontà e 

lo sforzo condotto della città dalmata nel regolamentare e istituzionalizzare - attraverso patti e 

trattati d’amicizia – le relazioni intrattenute con una serie di città mediterranee. La costa 

marchigiana rientrava all’interno della rete commerciale ragusea, la quale mostrava già 

un’embrionale, ma al tempo stesso significativa, ramificazione. Ragusa stipulò proprio con 

Ancona e Fano due primi trattati nel 1199, i quali - come sottolineato da Giulia Spallacci - 

seppure «non hanno ancora un carattere totalmente commerciale» fornivano ai rispettivi 

operatori economici le prime “linee guida” in occasioni di controversie mercantili391. Strumenti 

per la ricomposizione di conflitti e utili ad aprire in tempi rapidi un dialogo con la controparte 

erano di primaria importanza per una città marittima come Ragusa. In questo studio 

sottolineiamo a più riprese le endemiche condizioni di insicurezza nella navigazione adriatica 

nel Duecento e Trecento, con frequenti attacchi a imbarcazioni e rappresaglie indiscriminate. 

Nonostante interessi economici complementari tra le due coste, come si è mostrato nel capitolo 

precedente, nella seconda metà del XIII secolo si conservano testimonianze di scontri tra navigli 

ragusei e anconetani (1254), i quali causarono comprensibile tensione tra le rispettive città392. 

Le dobbiamo però ascrivere a quella vasta serie di crisi episodiche, prive di un reale impatto 

sul medio-lungo periodo, in questa particolare circostanza la questione fu ricomposta e fu 

siglato un accordo di pace nel 1256393. È però possibile che fossero la manifestazione di più 

ampie tensioni politiche all’interno del bacino adriatico in quegli anni di consolidamento del 

monopolio veneziano proprio al di là della linea Ancona – Zara394. Ragusa, in quanto 

                                                             

391 G. SPALLACCI, I rapporti commerciali tra le città delle due sponde adriatiche nella documentazione 

dell'Archivio di Ancona tra 1345 e 1514, [Tesi di dottorato discussa presso l’Università di Bologna], Bologna 

2017, pp. 160-161. 
392 Ivi, pp. 164-165.  
393 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 42-47. (maggio 1256). 
394 F. C. LANE, Storia di Venezia, Torino 1998, pp. 75-77. 
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possedimento marciano, ne fu forse coinvolta indirettamente. Al di là delle motivazioni, è 

interessante segnalare che in occasione dell’attacco al naviglio di Sergio di Ragusa nel 1254 la 

principale merce sottratta fu una quantità ingente di panni395.   

Ignacij Voje ebbe a sostenere che gli specialisti di storia ragusea hanno dedicato molta più 

attenzione all’Italia Meridionale (Puglia e Sicilia) che all’Italia centrale396. Infatti, seppur nella 

limitatezza degli studi sul Regno angioino di Sicilia, è indubbio che sui rapporti Ragusa-Marche 

nel Trecento e Quattrocento alle ricerche dello sloveno Voje si possano aggiungere l’importante 

e recente analisi di Giulia Spallaci sui trattai commerciali397, un articolo di Ante Šoljić398 e le 

poche pagine di Joachim-Felix Leonhard399. Non deve sorprendere vista la mancanza di studi 

analitici – con la rilevante eccezione del Levente400 - sui rapporti commerciali della città con le 

varie regioni del Mediterraneo. Risulta quindi imprescindibile l’utilizzo della fonte notarile per 

ampliare e integrare le nostre conoscenze, obiettivo principale di questo studio.  

Nel Duecento si segnalano Ragusei diretti da Venezia verso Ancona per commerciare401, 

ma vi è anche la presenza di operatori marciani sulla rotta Ragusa-Ancona: nel 1283 

Bartolomeo di Venezia, patrono e nauclerus di un barçoni marani, stipula una società con il 

raguseo Rossino de Soranto (Saraca/Sorrento?) per andarvi a vendere delle assi di legno402. 

Un’altra mercanzia inviata in questi anni verso il porto marchigiano era il cuoio (viginti septem 

centenaria de coramine)403 e l´attivitä anconetana a Ragusa sembra consolidata negli ultimi 

decenni del XIII secolo. Eppure si fa fatica a provare a tracciare un primo profilo della loro 

attività mercantile: è indubbio che la maggior parte dei Marchigiani fossero presenti a Ragusa 

                                                             

395 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, p. 42. (07/05/1256). 
396 I. VOJE, Relazioni commerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel Trecento e nel Quattrocento, in « Atti 

e memorie - Deputazione di storia patria per le Marche», 82 (1977), pp. 197–198. 
397 G. SPALLACCI, I rapporti commerciali tra le città delle due sponde adriatiche…, pp. 153-197. EAD., I commerci 

internazionali marittimi di Fano nel Basso Medioevo, in «Studi pesaresi», 4 (2016), pp. 80-82. 
398 A. ŠOLJIĆ, Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco e i viaggi di Ciriaco lungo la costa della 

Dalmazia, in Ciriaco d’Ancona e il suo tempo, «Atti del Convegno, Ancona, 13-14 marzo 2000», Ancona 2002, 

pp. 141-168. 
399 J. F. LEONHARD, Ancona nel basso medio evo. La politica estera e commerciale dalla prima crociata al secolo 

XV, Ancona 1992, pp. 268-272. [ed. or. Tübingen 1983]. 
400 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, Paris 1961. 
401 R. MOROZZO DELLA ROCCA – A. LOMBARDO, Documenti del commercio veneziano nei secoli XI - XIII, Vol. 2, 

Torino 1940, p. 242. (aprile 1238). 
402 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 1024, p. 248-249. 

(14/04/1283). 
403 A questo scopo fu noleggiata la galiota di Dimitri di Filippo Mauressia. J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, 

Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 224, p. 74. (31/12/1284). 



104 
 

per concludere affari di natura commerciale, ma nel notarile raguseo le tracce sono piuttosto 

misere. Tra queste segnalo la vendita che il mercante anconetano Marcellino de Rayna concluse 

nel 1282 per una barcaciam chiamata San Francesco (cum omnibus vellis, temonibus et coredis) 

con il raguseo Fusco Binciola per 150 grossi404 e anche le operazioni creditizie non mostrano 

quella vitalità che ci si sarebbe potuti attendere alla luce di un’indubbia importanza del centro 

anconetano in quei decenni. Mi sembra però interessante citare un atto piuttosto raro, si tratta 

della trascrizione nei volumi dei Diversa, da parte del notaio raguseo Tommasino, di un 

frammento del quaderno di bordo della nave di Federico di Durazzo, redatto dallo scrivano 

Federico di Teodoro de Galuco. Sono riportati i pagamenti ricevuti da Pasca, forse un marinaio, 

nei porti di Ragusa, Durazzo e Ancona, testimonianza probabile – in quest’ordine – della rotta 

seguita dall’imbarcazione405.  

 MARCHIGIANI ATTIVI A RAGUSA FINO AL 1300 

Località Nominativi 

Ancona 

1244 : Pascalis Mathei Gavalli - Jacobus de Pacifica. 1253 : Benvenutus de 

Petro. 1278-1283 : Gregorius sartorius, filius quandam Petri Anconitani. 1279 : 

Ricardus. 1281 : Bonaiunctus Palmerii - Stephanus Bonaiuncte Palmerii - 

Ugolinus Symonis. 1282 : Marcellinus de Rayna– magister Zannus, calegarius. 

1283 : Nicholucius Petri – Ricardus calegarius. 1284 : Bonacinus Andree. 1299 

: Antonius Petri – Muculus de Deco - Taleni de Corneta. 

Fano 1298 : Marinus. 

Fermo 
1244 : Aco Vulpe. 1281 : Johannes Gualterni, burgensis Accon - Gentilus 

Boncomitus. 1295 : Thomasinus. 

Pesaro 1281 : Genuinus. 

 

Il documento più significativo è però il trattato commerciale stipulato tra Ancona e Ragusa 

nel 1292, generalmente questo tipo di accordo - per tutto il Duecento - sancisce in termine 

generici modalità di risoluzione di conflitti, esenzioni dal pagamento di particolari dazi o si 

limita a semplici dichiarazioni di amicizia. Il trattato del 1292406 è, al contrario, un documento 

                                                             

404 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 874, p. 201-202. 

(22/10/1282). 
405 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, p. 336. (1296). È uno dei rari 

documenti in volgare nel notarile raguseo. 
406 «Del documento possediamo ben tre copie: 2 datate 4 giugno e una datata 20 settembre. […] Il provvedimento 

commerciale segue tre fasi, testimoniate da 3 diversi documenti: il primo è il trattato stesso, steso da una città e 

inviato all’altra; il secondo comprende la risposta di convalida del documento da parte della città ricevente (che in 

questo caso è mancante); il terzo è la delibera di approvazione del primo testo da parte della città proponente, 

rendendolo effettivo ed applicabile». G. SPALLACCI, I rapporti commerciali tra le città delle due sponde 

adriatiche, p. 166 
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più complesso, il quale mirava a regolamentare la circolazione di singole merci in relazione ai 

mercati di provenienza e di destinazione. Quale primo punto fu garantita a Ragusa la totale 

esenzione dai dazi ad Ancona per tutti i prodotti provenienti dalla Slavonia - come abbiamo 

ricordato Ragusa godeva della stessa libertà anche a Venezia –, si trattava di un provvedimento 

centrale, se non quello col maggiore impatto, nella strategia commerciale del Comune dalmata 

per potersi imporre quale primaria via per l’esportazione dei prodotti balcanici sull’Adriatico. 

Erano stabilite delle limitazioni per alcuni specifici prodotti: seta e cordame pagavano 40 

agontani al centenario di libbre; la grana era esente, ma i Ragusei avevano l’obbligo di 

denunciarla prima di scaricarla dalle imbarcazioni nel porto di Ancona e gli ufficiali dorici 

avrebbero dovuto determinare se questa provenisse dalla Slavonia o dalla Romania. La grana 

dalla Romania avrebbe pagato gli usuali 40 agontani, ma altre merci da quest’ultima regione 

come cuoio, cera, pelli e degamine (!) non avrebbero subito alcuna imposizione in ingresso. 

Solo un’eventuale esportazione delle stesse da Ancona avrebbe comportato il pagamento dei 

40 agontani. Dall’accordo si ricava, inoltre, come già da questa data vi fosse una penetrazione 

di commercianti ragusei verso le regioni dell’Italia centro-settentrionale (Romagna, Lombardia 

e Toscana) proprio attraverso la costa marchigiana. Ancona e Ragusa, infatti, decisero di 

prevedere un dazio di 20 soldi alla libbra per quei mercanti che avessero deciso di trasportare 

le merci direttamente in queste aree senza lasciare la distribuzione agli Anconetani e furono 

anche regolamentate le importazioni ragusee dirette ad Ancona dal Levante e Nord Africa. A 

parte invertite, i mercanti della città marchigiana potevano portare a Ragusa vino e sale senza 

pagare dazio, a patto che fossero i Ragusei a commercializzarlo in Schiavonia407. Si aggiungono 

altre prescrizioni minori e - pratica piuttosto comune in questo genere di accordi – si concordò 

la reciproca eliminazione dell’arboraggio408. Il trattato del 1292 ci fornisce una testimonianza 

preziosa dell’articolazione dello spazio commerciale negli ultimi anni del XIII secolo, un 

importante tassello da mettere in connessione con altri documenti coevi, i quali confermano 

queste “diramazioni” e dell’attenzione che le due città ponevano nel regolamentare merci 

presumibilmente - in mancanza di altri dati - al centro delle scambi.  

 

                                                             

407 Il documento fissa anche gli estremi geografici della regione: dalla Zenta al fine Bojana/Drina (flumen Lessi). 
408 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, pp. 85-89; J. RADONIĆ, Dubrovačka akta 

i povelje, Vol. I/1, pp. 71-79. (04/06/1292). 
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II.2 Anconetani a Ragusa nel primo Trecento 

Dobbiamo attendere il 1313 per poter leggere nei Diversa Cancellariae un atto nel quale 

fu registrato un viaggio commerciale sulla rotta Ragusa-Marche: i preti Andrea e Nicola con 

Vita di Scutari, Pietro di Scutari e Bartolomeo di Fermo si recarono ad Ancona con un legno di 

proprietà della famiglia ragusea dei Gondola trasportando un non meglio precisato carico409. Da 

quest’anno le fonti iniziano ad assumere una certa consistenza. Sempre un’imbarcazione dei 

Gondola fu utilizzata da Ventura e Madus di Fermo per un viaggio verso Ancona e Fermo410, 

mentre un mercante anconetano, Urso di Giovanni Boldrini, noleggiò un legno della famiglia 

Luccari con 25 marinai per far rotta verso il porto di Clarenza in Romania411. Nel Medioevo 

Ancona era uno dei centri più importanti del Mediterraneo per il commercio del cotone412 e 

proprio grazie al notarile raguseo possiamo ricavarne una delle prime testimonianze di questo 

traffico in occasione del noleggio a Çanone de Temmosao di Ancona della condura della 

famiglia Menze per caricarvi del cotone (bobum) presso il porto marchigiano413. Già alla fine 

del Duecento – si veda l’elenco dei Marchigiani residenti a Ragusa - alcuni Anconetani si 

stabilirono in maniera continuativa presso la città dalmata: sembrano suggerircelo la presenza 

dei ciabattini Riccardo e Zannus (1282) o quella del sarto Gregorio di Pietro, ma dalla fine del 

primo decennio del XIV secolo emerge il tintore Antonio, forse la figura più rappresentativa di 

questa comunità414. Già citato fugacemente da Leonhard415, egli stipulò diversi contratti per 

l’acquisto di scotano e sego a partire dal 1319, risultando attivo anche nel mercato del credito416 

e nell’esportazione di manodopera servile417.  

 

                                                             

409 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 43. (18/03/1313). 
410 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 72. (28/08/1313). 
411 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 87v. (06/11/1313). Con una diversa lettura il regesto di B. KREKIĆ, 

Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 103, p. 182. 
412 J.-K. NAM, Le commerce du coton en Méditerranée à la fin du Moyen Âge, Paris 2004, pp. 398-400. 
413 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 21v. (07/07/1318). 
414 Primo documento nel quale appare: DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 1v. (23/05/1318). 
415 J. F. LEONHARD, Ancona nel basso medio evo, p. 271. 
416 Nel 1320, ad esempio, condonò i debiti di Nicola di Otranto. Non conosciamo in cambio di cosa. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 6, f. 3. (29/06/1320). 
417 In società con Andrea di Tommaso di Trani costituì una societatem et compagniam per la compravendita di 

sclavos seu sclavas. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 73v. (30/12/1320). Edito in: M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog 

arhiva, Vol. 3, doc. 10, p. 7. 
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Data Acquirente Venditore Merce Quantità Prezzo 

09/02/1319 
Antonio 

tintore418 

Matteo e 

Francesco 

Miroslavo 

Scotan

o 

20 

milliari 
20 grossi al mill. 

10/02/1319 
Antonio 

tintore 

Simone di 

Giuppana 

Scotan

o 

1,5 

milliari 
X 

31/08/1320 
Antonio 

tintore 
Matteo de Quala 

Bono 

sepo 

mercan

tevole 

de 

capret

o 

2.000 

libbre 
8 follari la libbra 

04/10/1320 
Antonio 

tintore 

Ragusei in 

beccharia 
Sepo X 

25 grossi per 100 

libbre 

17/11/1320 
Antonio 

tintore 

Pietro di Cranca - 

Blasio di Giunio 

Scocilea 

Scotan

o 

30-40 

milliari 
20 grossi al mill. 

28/03/1321 
Antonio 

tintore 

Matteo 

Mirosclavo 

Scotan

o 
X 

21 grossi al mill. (30 

perp.) 

15/05/1321 
Beltramo di 

Francesco 

Matteo 

Mirosclavo 

Scotan

o 
X 

21 grossi al mill. (47 

perp.) 

24/05/1321 
Beltramo di 

Francesco 

Matteo 

Mirosclavo 

Scotan

o 
X 

21 grossi al mill. (23 

perp.) 

26/05/1321 
Beltramo di 

Francesco 
Pietro de Cranca 

Scotan

o 

4 

milliari 

7 perp. meno 5 

grossi 

09/03/1322 
Antonio 

tintore 
Pietro de Cranca 

Scotan

o 
X 

20 grossi al mill. (7 

perp. e 8 grossi) 

10/03/1322 
Antonio 

tintore 

Yle et Kalenda 

Buzignola – Sime 

de Picoço 

Scotan

o 
X 25 perp. 

10/03/1322 
Corraduccio 

di Simone 

Kalenda 

Buzignola – Sime 

de Picoço – 

Andrea di Pietro 

Zorzi 

Scotan

o 
X 

20 grossi al mill. (25 

perp.) 

16/11/1323 
Corraduccio 

di Simone 

Marince di Luca 

Menze 

Cuoio 

(coram

ine) 

13 balle 80 perp. 

26/06/1324 
Antonio 

tintore 
Pasqua Bonda 

Scotan

o 
X 

Tramite pezze di 

fustagno 

22/01/1325 
Antonio 

tintore 
X Olio 1 vegeta 62 perp. al mill. 

                                                             

418 Con Francesco speziario. 
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30/11/1326 
Antonio 

tintore 

Abate di Meleda 

– Give de 

Sorrento 

Forma

ggio 
X 16 perp. e 9 grossi 

09/02/1329 
Antonio 

tintore 
Slavi 

Scotan

o 

30 

milliari 
X 

20/02/1329 
Antonio 

tintore 

Matteo 

Misrosclavo 

Scotan

o 

20 

milliari 
20 grossi al mill. 

21/09/1330 
Corraduccio 

di Simone 
Nale de Zopre 

Sepo di 

castrat

o 

X 26 perp. al mill. 

30/06/1333 
Corraduccio 

di Simone 

Rucchus di 

Corradino 

beccario 

Sepo X 19 perp. al mill. 

03/08/1333 
Corraduccio 

di Simone 
Giunio de Chema Sepo X 20 perp. al mill. 

05/08/1333 
Corraducco 

di Simone 
Lovire Çiclem Sepo X 20 perp. al mill. 

04/06/1334 
Corraduccio 

di Simone 

Due ragusei in 

beccharia 
Sepo X 10,5 duc. al mill. 

13/06/1334 
Carraduccio 

di Simone 

Laure Ciclen in 

beccharia 
Sepo X 500 ducati 

15/07/1335 
Nutarello di 

Simone 

Blasio fratello di 

Ruto di Corradino 
Sepo X 25 perp. al mill. 

07/09/1335 
Nutarello di 

Simone 
X Sepo 

2 

milliari 
25 perp. al mill. 

01/08/1339 
Corraduccio 

di Simone 
Rusco di Corrado 

Sepo 

secco 
X 24 perp. al mill. 

 

Gli acquisti sulla piazza ragusea degli operatori anconetani nella prima metà del Trecento 

sono, di fatto, concentrati in questo ventennio. Ne ignoriamo la ragione, ma è possibile che si 

trattasse di professionisti residenti a Ragusa, i quali utilizzavano scotano e sepo per la 

lavorazione del cuoio in loco. Gli Anconetani avevano una consolidata tradizione in questo 

campo, ma ciò non esclude una loro partecipazione ad esportazioni di questi prodotti verso 

l’altra sponda dell’Adriatico. Antonio tintore, infatti, lo ritroviamo nel 1327 in società con 

Bogoe Radodrach per trasportare nel barcusio di quest’ultimo dello scotano in Puglia e venderlo 

in questo mercato419. Nel corso nel 1321, a causa di un naufragio, il veneziano Pietro de Ca’ 

Bollani perse la sua imbarcazione e il suo carico di balle di panni. Quest’ultimo, in società con 

lo speziario Francesco, strinse un accordo con tre Anconetani (Antonio tintore, Corraduccio di 

                                                             

419 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 167. (23/04/1327). Antonio doveva anche pagare un nolo di un perpero 

al milliario a Bogoe. 
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Simone e Beltrami di Francesco) per far trasportare dalla Puglia o dalle Marche 400 pezze di 

fustagno, mentre, in direzione opposta, sarebbe stata inviata della cera420. Scambi di cera in 

cambio di fustagno fra Ragusa e Ancona sono attestati anche nel 1333, quando il mercante 

dorico Gierule (!) di Bartolo consegnò a Stepio di Silvestro quattro barloctos di cera di 748 

libbre da vendere ad Ancona e col ricavato acquistate fustagni421. È molto probabile che la cera 

ragusea destinata al mercanto marchigiano proseguisse in direzione della Toscana già in questi 

decenni. Nel 1321 Tommaso di Giacomo Nascinguerra di Fermo ricevette da un Fiorentino 

(Manecto Galiam) del denaro per consegnare della cera a Filippo di Alessandro (di Firenze?) 

presso Fermo422. Nel 1330 uno dei più importanti mercanti residenti a Ragusa, il già citato 

Bencio del Buono di Firenze, inviò ad Ancona su un barcusio di un Raguseo 46 libbre di cera423. 

Antonio tintore lo ritroviamo ad operare come sensale per conto di un Catalano che aveva 

venduto del grano al Comune424 e dovette essere particolarmente benvoluto da parte 

dell’autorità pubblica se beneficiò di un raro permesso per l’esportazione dei cereali: nel 1324 

ebbe l’autorizzazione per 300 staia di orzo con libertà di poterlo trasportare in tutti i porti ad 

eccezione di Cattaro e Narenta425. Insieme ad Antonio sottolineo la figura di Corraduccio di 

Simone di Ancona, oltre ad acquistare scotano e sepo, egli si occupava del trasporto verso il 

posto marchigiano di balle di pelli (13) per venderle in società con mercanti ragusei426. Eppure 

negli stessi anni non mancarono occasioni di tensione tra il Comune dalmata e i mercanti 

residenti: nel 1326 il Comune deliberò una rappresaglia contro gli Anconetani, poiché Maisello 

di Matteo di Ancona aveva rubato sei fiorini e sei grossi427. 

Uno degli elementi che risalta dalla lettura del notarile è senza dubbio la concentrazione in 

un solo ventennio degli acquisti di scotano e sego, dopo questa data si diradano in maniera 

significativa. I venditori erano sempre commercianti slavi e gli Anconetani monopolizzarono 

                                                             

420 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 99 (30/03/1321), ff. 102v-103. (16/04/1321). Nel corso di 

un’esportazione di Antonio tintore nel 1320 il Comune lo obbligò al pagamento della Dogana. Monumenta 

ragusina, Vol. 5, p. 168. (26/04/1320).  
421 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 112v. (06/12/1333). 
422 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 165v. (28/10/1321). Tommaso di Fermo risulta debitore di Donato di 

Trani, quest’ultimo richiese la liquidazione della cifra in lino. Ivi, Vol. 6, f. 163. (16/10/1321). 
423 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 9, f. 177v. (13/05/1330). 
424 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 272. (19/08/1329). 
425 Valido per due mesi e pagando alla Dogana due grossi a staio. Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 103. 

(30/01/1324). 
426 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 7, f. 42v. (16/11/1323). 
427 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 219. (30/08/1326). 
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gli acquisti. Colpisce, inoltre, il loro ammontare: i mercanti anconetani provvedevano a 

rifornirsi di sego - generalmente - in beccaria, ottenuto da bestie di loro proprietà, oppure 

stringevano accordi impegnandosi ad acquistare tutto il sego prodotto entro un determinato 

mese. Si ritrovano con rarità altri mercanti non ragusei impegnati in questo genere di 

commercio. Ad esempio, nel 1321 Matteo Maroslavo vendette 20 miliari di scotano al 

fiorentino Andrea del Seno428 - procuratore della compagnia Peruzzi a Ragusa fino 1322429 -, 

mentre nel 1334 il veneziano Gianni Quirino di Alessio430 e il barlettano Stefano di Nicola431 

acquistarono del sego. Il Comune raguseo si mostrò attento a regolamentare il commercio e la 

lavorazione di quest’ultimo bene, imponendo ai mercanti di esportare solo fino alla metà del 

sepo in loro possesso432 e indicando le modalità di produzione e i prezzi di vendita delle candele 

di sego433. I traffici dei Marchigiani a Ragusa, come mostrato, sembrano gravitare tra le due 

sponde adriatiche, ma non mancano informazioni su mercanti che utilizzarono il porto dalmata 

quale scalo per viaggi commerciali verso destinazioni extra Gulfum. Nel 1330 Bonamenta di 

Vivaldo di Ancona noleggiò la tarrida del raguseo Nicola Martinusso per andare a caricare nel 

porto di Clarenza (Romania) miglio e orzo434, nello stesso porto si diresse l’anconetano Urso di 

Giovanni Boldrini nel 1313435, ma l’interesse degli Anconetani lungo i mercati levantini è già 

ben documentato da fonti genovesi, veneziane e fiorentine tra la seconda metà del XIII e la 

                                                             

428 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 92. (22/02/1321). Costo 21 grossi al milliario e da consegnare entro fine 

marzo altrimenti si sarebbe applicata una penale di 50 perperi. 
429 B. KREKIĆ, Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fourteenth 

century, in Studies Robert S. Lopez, 1977, p. 27. [Anche in KREKIĆ 1980]. 
430 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 129v. (25/01/1334). 
431 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 208v. (29/08/1334). 
432 A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIĆ, Istorisko-pravni spomenitsi, Beograd 1936, p. 65. (20/11/1336). 
433  A. V. SOLOV’EV – M. PETERKOVIĆ, Istorisko-pravni spomenitsi, pp. 51. (18/11/1331), 57 (1334), 85 

(26/10/1366). Monumenta ragusina, Vol. 2, pp. 155 (30/06/1356), 197 (02/10/1357), 243 (02/10/1358). 

Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 5 (20/01/1364). Il sego era anche utilizzato all’epoca per la produzione di sapone, 
soprattutto nel nord Europa, anche se non era di alta qualità. Non abbiamo però informazioni sull’industria 

saponiera ragusea e il commercio dei suoi prodotti nel Trecento. È possibile che i Ragusei utilizzassero il sego, 

oltre che per le candele, anche per il sapone, integrandolo con importazioni di sapone bianco – prodotto con olio 

d’oliva – da altri mercanti mediterranei. Ad esempio, alla fine del Cinquecento a Venezia vi era ancora una duplice 

produzione di sapone con grassi animali e vegetali. M. MORONI, Produzione e commercio del sapone nel 

Mediterraneo tra basso medioevo ed età moderna, in Produzioni e commerci nelle province dello Stato pontificio, 

a cura di E. Di Stefano, Narni 2013, p. 143. 
434 Il carico sarebbe stato poi portato a Ragusa, in tutto 1.000 moggi di miglio e 1.000 di orzo con costo di trasporto 

di quattro grossi al moggio di Clarenza-Patrasso. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 115 sciolto (26/09/1330). 
435 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 87v. (06/11/1313). 
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prima metà del XIV secolo436, con le fonti ragusee a dare un limitato contributo, si veda anche 

il citato trattato del 1292.  

 

II.3 Scambi commerciali nel corso del secolo 

  

Data Tragitto - Merci Imbarcazione Atto 

18/03/1313 Ragusa-Merci-Ancona Legno X 

28/08/1313 Ragusa-Merci-Ancona-Fermo Legno X 

21/08/1318 
Ragusa-Merci-Ancona-Cotone-

Ragusa 
Condura Nolo 

28/10/1321 Ragusa-Cera-Fermo X X 

16/11/1323 Ragusa-Cuoio-Ancona X X 

27/03/1330 
Ragusa-Merci-Ancona-Merci-

Ragusa 
X Societas 

13/05/1330 Ragusa-Cera-Ancona X X 

16/06/1330 
Ragusa-Merci-Ancona-Merci-

Ragusa 
Barcusio Societas 

25/06/1333 
Ragusa-Merci-Ancona-Merci-

Ragusa 
Barcusio X 

10/08/1333 
Ragusa-Merci-Ancona-Merci-

Ragusa 
Barcusio Societas 

06/12/1333 
Ragusa-Cera-Ancona-Fustagni-

Ragusa 
X X 

14/05/1335 
Ragusa-Merci-Ancona-Merci-

Ragusa 
X Societas 

14/05/1345 
Ragusa-Merci-Ancona-Merci-

Ragusa 
X Societas 

27/03/1349 
Ragusa-Ancona-Fano-Grano, Vino-

Ragusa 
Barcusio Nolo 

23/04/1349 
Ragusa-Merci-Marche-Merci-

Ragusa 
X Societas 

06/05/1349 

Ragusa-Spalato o Sebenico o Traù-

Sale-Ancona o Recanati-Vino-

Durazzo o Ragusa 

Legno o Barcusio Nolo 

10/11/1349 
Ragusa-Merci-Ancona-Merci-

Ragusa 
Barcusio Nolo 

 

                                                             

436 E. ASHTOR, Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo, in «Rivista Storica Italiana», 88 (1976), pp. 

214-217. 
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Le schematizzazioni proposte aiutano a comprendere quale fossero le dinamiche degli 

scambi tra i due mercati: gli operatori marchigiani, a fronte di acquisti di scotano, sego e cera 

nel porto dalmata, convogliavano dalla costa occidentale verso Ragusa panni (fustagni) e 

prodotti agricoli con Ancona e gli Anconetani a rappresentare il perno centrale di questi traffici. 

Seppure si è in presenza di una regione con una capacità produttiva agricola ben distante da 

quella pugliese, essa si prestava ad integrare le forniture provenienti da altre località 

mediterranee soprattutto in occasioni di episodiche crisi. Nel post 1348, il mercante anconetano 

Nucciarello Bonamerti noleggiò l’imbarcazione del raguseo Decoe Milienich proprio per 

trasportare a Ragusa da Ancona e Fano grano e vino bianco (Trebbiano)437, un’altra 

esportazione di vino dalle coste marchigiane verso Ragusa o Durazzo fu intrapresa – nello 

stesso anno – da Giacomo di Milano e Coluccio di Recanati con una piccola imbarcazione 

ragusea438.   

Data Tragitto - Merci Imbarcazioni Atto 

19/03/1351 
Ragusa-Merci-Ancona o Fermo-

Merci-Ragusa 
Barcusio Nolo 

22/03/1351 Ragusa-Merci-Ancona-Merci-Ragusa Barcusio Collegantia 

14/06/1351 Ragusa-Merci-Ancona-Merci-Ragusa X Collegantia 

13/01/1352 Rimini-Grano-Ragusa-Merci-Ancona X X 

08/11/1355 Ragusa-Merci-Marche-Merci-Ragusa X Sociatas 

22/07/1365 Marche-Merci-Ragusa Barcusio X 

01/04/1368 Ragusa-Merci-Ancona-Merci-Ragusa X X 

07/12/1370 Ragusa-Merci-Ancona-Vino-Ragusa X X 

17/06/1375 Ancona-Vino-Ragusa X X 

21/01/1376 Ragusa-Merci-Fermo Cocca Nolo 

15/04/1377 Ragusa-Merci-Ancona Cocca X 

15/07/1378 Ragusa-Merci-Rimini-Merci-Ragusa Barca Nolo 

23/06/1379 Ragusa-Merci-Ancona-Merci-Ragusa Barca Nolo 

30/07/1379 Ragusa-Merci-Ancona-Merci-Ragusa Barca Nolo 

12/02/1382 
Ragusa-Merci-Ancona-Vino-Narenta o 

Vrego 
Barca Nolo 

11/04/1382 
Ragusa-Piombo-Spalato-Piombo-

Ancona 
Barca Nolo 

30/06/1382 
Ragusa-Merci-Ancona o Recanati o 

Sirolo-Vino-Ragusa 
Cocchina Nolo 

28/08/1382 
Ragusa-Spalato-Merci-Zara-Merci-

Recanati 
Barca Nolo 

15/09/1383 Ancona-Merci-Ragusa Nave X 

                                                             

437 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 16, ff. 62, 66 (marzo-aprile 1349). Nolo 35 ducati e 10 salme di grano. 
438 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 16, f. 77. (06/05/1349). Nolo 26 ducati. 
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27/01/1386 
Ragusa-Merci-Spalato-Merci-Ancona-

Merci-Ragusa 
Navigium Nolo 

04/04/1386 
Ragusa-Cera-Ancona-Pesaro-Fano-

Recanati 
Barcusio Nolo 

26/04/1386 
Stagno-Merci-Ragusa-Merci-Ancona 

o Fano o Pesaro-Vino-Durazzo 
Marcilina Nolo 

05/11/1386 
Ragusa-Castrati, Maiali-Barletta o 

Ancona-Merci-Ragusa 
Navigium Nolo 

31/12/1387 Ragusa-Merci-Ancona-Merci-Ragusa X Collegantia 

24/03/1389 
Ragusa-Merci-Ancona o Rimini-

Merci-Ragusa 
Navigium Nolo 

07/04/1389 Ragusa-Merci-Ancona Barcusio X 

05/06/1389 Ragusa-Vino-Ancona Navetta X 

19/06/1389 Ragusa-Navigium-Ancona Navigium X 

14/12/1389 Ragusa-Sicilia-Grano-Pesaro Nave Nolo 

19/01/1390 Ragusa-Grana-Rimini X X 

22/04/1390 
Ragusa-Merci-Ortona o Ancona-

Merci-Ragusa 
Barca Nolo 

07/09/1390 
Ragusa-Chio-Turchia-Grano-Ragusa-

Segna-Merci-Marche 
Navigium Nolo 

02/01/1391 Rimini-Grano-Ragusa Navigium Nolo 

02/01/1391 Ragusa-Merci-Rimini-Merci-Ragusa Barca X 

30/05/1391 Ragusa-Merci-Ancona X X 

10/06/1391 Ragusa-Cera-Marche-Merci-Ragusa X X 

26/07/1392 
Ragusa-Pelli-Fermo-Fano-Merci-

Ragusa 
Barca Nolo 

24/01/1393 Ragusa-Marche-Olio o Lana-Ragusa Barca Nolo 

03/05/1393 Ragusa-Cera, Pelli-Ancona o Marche X Nolo 

12/06/1393 Ragusa-Curzola-Pietre-Ancona Barca Nolo 

13/08/1393 Ragusa-Merci-Ancona-Merci-Ragusa Barca Nolo 

20/07/1394 Ragusa-Merci-Fermo-Merci-Ragusa X X 

08/12/1394 
Ragusa-Merci-Ancona e Romagna-

Merci-Ragusa 
Navigium Nolo 

22/04/1395 Ragusa-Serve-Ancona X X 

17/09/1395 Ragusa-Merci-Ancona X X 

08/06/1396 
Ragusa-Cera, Pelli-Rimini-Venezia o 

Ragusa 
Barca Assicurazione 

17/11/1396 Ragusa-Merci-Ancona-Merci-Ragusa Navigium Nolo 

25/09/1398 Ancona-Olio-Ragusa Brigantino Assicurazione 

04/07/1401 Ragusa-Merci-Ancona X X 

11/12/1401 Ragusa-Merci-Ancona X X 

13/03/1403 Ragusa-Persone-Marche Barca Nolo 

10/05/1403 Ragusa-Cera, Pelli, Gletta-Ancona Barca X 

31/07/1403 Ragusa-Cera, Pelli di Coniglio-Fermo Marcilina Nolo 

29/09/1403 
Ragusa-Pelli, Cera, Piombo, Gletta-

Marche 
Marcilina X 
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05/06/1404 
Ragusa-Cera, Cotone-Venezia-

Marche 
X X 

15/07/1404 Ragusa-Merci-Fermo Dextraria (!) Nolo 

26/07/1404 Ragusa-Cera-Fermo Marcilina X 

09/07/1405 
Ragusa-Cattaro-Pelli-Fermo o 

Montesanto 
Caraca Nolo 

25/09/1405 Ancona-Merci-Ragusa Cocca X 

18/01/1406 Fano-Vino-Ragusa Marciliana X 

11/07/1406 
Ragusa-Cattaro-Merci-Ancona-

Fermo-Cattaro 
Barca X 

17/04/1407 
Ragusa-Segna-Legname-Ragusa o 

Marche o Abruzzo 
Marcilina X 

24/04/1407 Ragusa-Argento-Ancona o Fano Brigantino Assicurazione 

01/09/1407 
Ragusa-Cera, Pelle, Stirattos (!)-

Rimini 
Brigantino X 

09/04/1408 Firenze-Panni-Fano-Ragusa Barca X 

24/07/1408 
Ragusa-Puglia-Merci-Corfù-Modone-

Rodi-Siria-Ancona 
Cocchina Nolo 

02/06/1409 Ragusa-Pelle-Rimini Navigium X 

06/07/1409 Ragusa-Merci-Ancona Barca X 

08/06/1413 
Ragusa-Levante-Ragusa-Marche-

Segna 
X X 

15/06/1413 

Ragusa-Valona-Merci-Pesaro o 

Rimini-Merci-Fiume o Segna-

Legname-Ragusa 

Caraca X 

01/02/1414 

Ragusa-Ancona-Manfredonia-

Barletta-Merci-Modone-Rodi o Chio o 

Foglia o Famagosta 

Cocca Nolo 

 

Il vino marchigiano fu esportato verso Ragusa e la costa albanese anche nei decenni 

successivi, nonostante la produzione interna ragusea fu sempre molto importante e il governo 

intervenne in diverse occasioni per limitare le importazioni439. Proprio le Marche - con il porto 

abruzzese di Ortona - fu la fonte principale di approvvigionamento di vino per la costa orientale. 

Un traffico che coinvolse sia operatori anconetani che ragusei. Nel 1370 e nel 1375 ritroviamo 

l’anconetano Pietro Maselli vendere quattro vasi di vino bianco ad un compratore raguseo440 e 

allo stesso Comune per quantità più rilevanti (20 vegete)441. Anni dopo Isacco di Andrea di 

                                                             

439 D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Trgovina vinom u Dubrovniku u XIV veku, in «Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom 

Sadu», 9 (1966), pp. 39–85. Nel 1406 quattro caratelle di vino provenienti da Fano furono sequestrate dal Comune 

proprio per la mancanza dell’autorizzazione da parte delle autorità cittadine. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, 

f. 11. (18/01/1406). 
440 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 37. (07/12/1370). 
441 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 45. (17/06/1375). 
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Domenico lo esportava verso l’emporio di Narenta o, in alternativa, verso il porto albanese di 

Vrego442, mentre altri Anconetani lo indirizzavano verso il porto di Cattaro443. Si trattò di un 

commercio che attirò uno dei più importanti mercanti ragusei degli ultimi decenni del Trecento, 

Andrea Volzio, il quale noleggiò con Lampre Cerva la cocchina di Obrod Miloevich proprio 

per trasportare da un porto delle Marche (Ancona o Recanati o Sirolo) un ingente carico di vino 

bianco a Ragusa nel 1382444. Un’altra significativa esportazione, in questo caso verso Durazzo, 

avvenne ad opera di alcuni mercanti ragusei nel 1386445. Inoltre, in particolari occasioni, il 

Comune poteva deliberare di rifornire la città attraverso degli acquisti diretti di vino – per 

quantità considerevoli – ricorrendo al consolidato strumento del sindacato. Quasi a cadenza 

annuale erano nominati dei sindaci per il reperimento di blade inviati verso le regioni produttrici 

di cereali, ma più raramente lo si utilizzava per l’acquisto di altre merci. Nel 1364 il Comune 

decise proprio di inviare il nobile Leonardo Dersa ad Ancona per ottenere 800 ducati del mellori 

vini et per millori merchado, un compito che non riuscì a portare a termine sulle piazze di 

Ancona e Recanati446. Pochi anni dopo (1366) si incaricò il mercante Blasio Radovano di 

provvedere a reperire del vino in queste ultime due città o presso Montesanto (Potenza Picena): 

sex miliaria quinquorum vini dentis, centum quinquos bonorum vinorum et bruschorum447. Altri 

acquisti furono decisi dal Comune nel 1382 e nel 1389448. Si trattava di provvedimenti presi tra 

la primavera e l’estate, a pochi mesi dalla vendemmia, i quali potevano essere motivati dalla 

scarsità della produzione interna nell’anno precedente. Si può anche ipotizzare che vi fossero, 

in occasione di particolari congiunture, annate di scarsi raccolti nell’intera regione adriatica, 

così si può spiegare la difficoltà nel reperire del vino anche in una regione come quella 

marchigiana nel 1364. Eppure il vino non intraprendeva solo un percorso unidirezionale da 

ovest verso est, poiché´ in annate di abbondanti raccolti lo stesso Comune raguseo si incaricava 

di esportare del vino proprio verso Ancona, che fungeva da hub di distribuzione per i vari 

mercati adriatici449.  

                                                             

442 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, ff. 60rv. (12/02/1382). 
443 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 113. (24/06/1382). 
444 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 116. (30/06/1382). 
445 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 70 sciolto. (26/04/1386). Edito in: Codex diplomaticus regni Croatiae, 

Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 17, Zagreb 1981, p. 21.  
446 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 129. (giugno-luglio 1364). 
447 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 151. (20/05/1366). 
448 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 229. (06/06/1382), Vol. 2, p. 558. (08/06/1389). 
449 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 228 sciolto. (05/06/1389). 
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Le Marche esportavano anche cereali e la seconda metà del Trecento vide la presenza di 

sindaci ragusei nella regione. Due furono inviati ad Ancona nel 1350450, mentre per un sindacato 

del 1374 possediamo la lettera di istruzione. In questa occasione il Comune inviò Miltin 

Priboevich presso la Marca de Ancona et de Romangna per acquistare fino a 3.000 ducati di 

frumento nuovo o, in alternativa, di orzo con la raccomandazione di dirigersi prima presso il 

porto anconetano e il signore di Camerino (Rodolfo II da Varano), e solo in un secondo 

momento verso Rimini e Ravenna. Essendo Ragusa consapevole della difficoltà nel reperire i 

cereali, si incaricava Miltin di provare ad ottenere la concessione delle tratta dai tre signori del 

luogo: Rodolfo di Camerino, Galeotto Malatesta di Rimini e da messer lo cardinale in 

Bolongna451. Nell’eventuale impossibilità di concludere l’acquisto si pregava il sindaco di 

lasciare la regione e fare rotta verso il porto dalmata di Segna per comprarvi del legname per il 

Comune452. In effetti triangolazioni Ragusa-Marche-Segna si segnalano anche per viaggi 

commerciali privati, ciò permetteva ai mercanti ragusei di aumentare la varietà delle merci 

caricate: ai prodotti agricoli e ai panni imbarcati nella Marca anconetana si potevano aggiungere 

legname e metalli dal porto di Segna453. Interessante è osservare un allargamento dello spazio 

per l’approvvigionamento di cereali sulla costa occidentale dell’Adriatico, poiché, fermo 

restando l’assoluta centralità ed insostituibilità delle coste pugliesi, si iniziò a registrare un 

progressivo coinvolgimento dei porti della Romagna. Ad esempio, nel 1352 ritroviamo il 

raguseo Martino Rissa, Antonello di Ancona, Riguccio di Rimini e Paolo Guidoni di Ferrara 

attivi nell’importazione di grano da Rimini e nel commercio con Ancona454. Anni dopo (1391) 

il raguseo Martinusso Baraba vi acquistò 170 salme di frumento caricate nel navigium di 

Tommaso della Bona455. La città romagnola mostrava una proiezione verso altri mercati 

mediterranei: Dimitri di Durazzo si diresse con la sua barca verso Rimini nel 1378456, il 

mercante riminese Martino consegnò ai Massari un carico di grano da Durazzo l’anno 

                                                             

450 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 99. (08/03/1350). Conclusosi con successo, il 14 aprile si distribuisce il 

frumento acquistato in città. Ivi, p. 101. 
451 Con ogni probabilità ci si riferiva al cardinal Guillaume Noéllet o al suo predecessore Pierre d'Estaing. Si veda 

P. JUGIE, d'Estaing, Pierre, in Dizionario Biografico degli Italiani, 43 (1993), pp. 290-294 
452 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 286-288. (16/07/1374). 
453 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 125rv. (07/09/1390). Regesto in: B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le 

Levant au moyen âge, doc. 405, p. 230. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 39, ff. 266, 268. (giugno 1413). Regesto 

in: B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, docc. 601, 602, p. 262. 
454 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 17, f. 17v. (13/01/1352). 
455 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 169v. (02/01/1391). 
456 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, ff. 213rv. (15/07/1378). 
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successivo457, il nauclerius Antonio di Rimini - residente a Gallipoli - importò delle fave dalla 

Puglia nel 1405458 e Nicolino di Rimini – residente a Trani – importava blade nel 1408459. Ma 

le loro attività sono attestata anche fuori dall’Adriatico: nel 1389 Filippo Ceccoli di Rimini si 

spinse in Sicilia per acquistare 125 salme di grano e importarle a Pesaro460. Quest’ultima è una 

testimonianza importante, la quale che ci permette di comprendere come i centri produttivi 

cerealicoli “minori” avessero bisogno di un afflusso di grano esterno in grado di integrare i 

propri raccolti in annate meno ricche. La documentazione ragusea mostra dinamiche simili 

anche nella regione della Romania.  

Con l’aumento degli scambi con la costa della Romagna il Comune avvertì l’esigenza di 

stringere e rafforzare gli accordi con le sue autorità politiche, a questo proposito si nominarono 

tre nobili per ridiscutere i patti con Galeotto Malatesta ed altri – non meglio specificati – signori 

della Romagna nel 1382461. Le trattative furono piuttosto rapide e nell’ottobre dello stesso anno 

il Comune espresse la soddisfazione de pactis et conventionibus factis per nostrum sindicum462. 

Questo accordo fu concluso esattamente dieci anni dopo il rinnovo dei patti commerciali con 

Ancona (1372). Questi ultimi andavano ad integrare quanto già stabilito nei decenni precedenti: 

le mercanzie condotte a Ragusa dagli Anconetani non dovevano pagare la Dogana, eccetto 

l’olio, al quale era imposto 8 grossi per ogni vaso di mezzo milliario. Però se i mercanti dorici 

avessero voluto esportare le merci da Ragusa verso l’entroterra (Regno di Rassia, Ungheria, 

bannato di Bosnia) e in tutti quei centri che si trovavano ad est rispetto a Ragusa fino a Durazzo 

gli sarebbe stato imposto un dazio del 2,75%. Le mercanzie portate verso il tratto compreso tra 

Durazzo a Valona erano sottoposte al 2%, tranne i fustagni che devono pagavano solo un grosso 

alla pezza. Gli Anconetani che acquistavano a Ragusa beni da mercanti balcanici erano 

sottoposti al 3,30%, dazio che non si applicava se si comprava da mercanti di Valona e 

Durazzo463. Queste erano le disposizioni principali contenute, ma questioni daziarie erano 

                                                             

457 DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f. 187v. (11/07/1379). Edito in Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis 

illustrantia, Vol. 2, doc. 360, pp. 84-85. 
458 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 233. (27/10/1405). 
459 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 67v. (06/10/1408). 
460 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 85v-86. (13/12/1389). 
461 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 211. (18/03/1382). Il primo, ed unico, patto conservato tra Ragusa e Rimini 

risale al 1231, si tratta di una semplice dichiarazione d’amicizia. J. LUČIĆ, Oko nekih ugovora između Dubrovnika 

i talijanskih gradova u XIII stoljeću, in «Historijki Zbornik», 23-24 (1970-71), p. 379. (03/06/1231). 
462 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 262. (20/10/1382). 
463 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 14, pp. 472-475. Monumenta ragusina, Vol. 

4, pp. 133-135. J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 103-106. (27/11/1372). 
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oggetto di tensione continua tra le due città. Il trattato del 1372 fu sottoscritto con una validità 

di cinque anni e fu rinnovato nel luglio 1378464. Nonostante una certa chiarezza e puntualità 

nelle disposizioni concordate non mancarono occasioni di tensione, ad esempio nel 1382 si ha 

notizia di Anconetani e Marchigiani condotti in carcere a Ragusa465. Nel 1395 Ancona ruppe 

gli accordi a causa del non rispetto dictorum pactorum da parte della città dalmata, seguirono 

mesi di trattative conclusesi solo nel maggio del 1397. Forse nello spingere Ragusa all’accordo 

contribuì il concomitante scontro con il capitano di Bari, Gabriele da Parma, e la necessità di 

coinvolgere anche Ancona negli sforzi ragusei per isolare l’ufficiale regnicolo466. Furono 

confermate le vecchie disposizioni con alcune integrazioni: 1) tutte le merci dei Ragusei in 

transito nel porto di Ancona e non scaricate dalle imbarcazioni non devono pagare alcun dazio, 

applicando il principio della reciprocità. 2) I Ragusei che viaggiavano con le proprie merci su 

una nave anconetana non dovevano pagare alcun dazio se diretti fuori dal Golfo e poi scaricano 

le merci, acquistate in mercati extra adriatici, dall’Albania fino a Sebenico. Anche in questo 

caso piena reciprocità467, ma vi era l’eccezione per entrambi per alcuni tipi di merci come il sale 

et altra victualia. 3) Si eliminavano i dazi sulle importazioni di panni e fustagni fatto salvo 

l’imposizione dell’usuale 1% per tutte le merci in transito a Ragusa468. Questi patti sarebbero 

stati applicati per 29 anni469. Dagli accordi stipulati nel secondo Trecento la strategia della città 

dalmata appare quella di incentivare l´importazione di prodotti tessili, limitandone però la loro 

riesportazione verso l´interno, ma essa cercava di perseguire anche l’obiettivo di far convergere 

sul proprio porto le operazioni che gli Anconetani effettuavano verso i centri albanesi. Ragusa 

mostrava cosi la sua volontà di egemonizzare i traffici lungo la costa orientale del basso 

Adriatico, un risultato che appare pienamente centrato tra Trecento e Quattrocento non solo in 

relazione alle attività condotte dai mercanti dorici. 

                                                             

464 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 15, Zagreb 1934, p. 

396. (22/07/1378). 
465 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 263. (22/10/1382). 
466 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 270. (29/01/1397). 
467 Su tale questione De mercationibus extra Culfum que exhonerantur intra Gulfum de navigiis Anchonitanis era 

in corso un litigio tra i Doganieri e il mercante anconetano Pietro Bonamente. N. LONZA, Odluke dubrovačkih 

vijeća 1395-1397, pp. 159-160. (27/01/1397). Dopo l’approvazione di questo capitolo il Comune raguseo restituì 

a degli Anconetani – tra i quali forse lo stesso Pietro Bonamente - 300 ducati sequestrati dai Doganieri per delle 

merci trasportate dal Levente su una cocca ragusea. Ivi, p. 275. (01/06/1397). 
468 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 18, Zagreb 1990, pp. 

213-216. (06/05/1397). 
469 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 274. (07/04/1397). Forse nello stesso anno un accordo fu 

stretto anche con i Malatesta di Rimini. Ivi, p. 157. (13/01/1397). 
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ATTESTAZIONE DELLE LOCALITÀ MARCHIGIANE/ROMAGNOLE NEL NOTARILE, 1350-1415 

 

 

Il grafico proposto rende visibile, ancora una volta, la centralità di Ancona, alla quale si 

accompagna – in continuità con quanto rilevato per la prima metà del Trecento – la significativa 

presenza di Anconetani a Ragusa. Se nei decenni precedenti si ritrovano i nomi di Corraduccio 

di Simone e del tintore Antonio, in questi anni le loro attività sono più frammentate, non vi sono 

figure che sembrano monopolizzare gli scambi tra le due città. Unica parziale eccezione fu 

Pietro Maselli, già ricordato per le sue importazioni a Ragusa di vino bianco marchigiano tra il 

1370 e il 1375, proprietario di una nave470, si segnala per esportazioni di pietre471 e nel 

commercio di panni, olio472, piombo e schiavi473. Nel 1377 con altri due mercanti anconetani, 

Lorenzo di Francesco e Francesco di Giovanni, acquistò per 309 ducati da Taddeo di Giacomo 

di Firenze 20 milliari di piombo di Bosnia, due servos e dieci servas. La merce avrebbe dovuto 

                                                             

470 Nel 1381 il Minor Consiglio nomina Francesco di Foligno quale scrivano nella nave di Pietro Maselli. M. 

DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 124. (21/03/1381). 
471 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 23. (13/03/1380). 
472 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 179v. (15/05/1377).  
473 I. VOJE, Relazioni commerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel Trecento e nel Quattrocento, pp. 205-

206. 
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raggiungere la costa attraverso il fiume Narenta e da qui essere inviata a Zara entro giugno474. 

Anche l’acquisto di manodopera servile sembra essere al centro dell’attività di Pietro Maselli 

in quegli anni. 

 

COMPERE DI MANODOPERA SERVILE DA PARTE DI MARCHIGIANI NELLA SECONDA METÀ DEL 

TRECENTO475 

 

Data Mercanti Schiavi Prezzo 

16/03/1371 
Pietro Maselli di Ancona (a) - 

Marino Saraca, diacono (v) 

Dobriça di Bosnia 

(1) 
14 duc. 

23/02/1374 
Pietro Maselli di Ancona (a) - 

Marino Saraca, diacono (v) 

Dobroslava e 

Radoslavo di Bosnia 

(2) 

20 duc. 

25/02/1374 Pietro Maselli di Ancona (a) Pripca (1) X 

13/03/1375 
Pietro Maselli di Ancona (a) - 

Marino Saraca, diacono (v) 

Crayna e Tuediça di 

Obradi de Rassia (2) 
X 

20/03/1377 

Lorenzo di Francesco, Pietro Maselli 

e Francesco di Giovanni di Ancona 

(a) – Taddeo di Giacomo di Firenze 

(v) 

Due servi e dieci 

serve bosniache (12) 
144 duc. 

14/10/1377 
Pietro Maselli di Ancona (a) – 

Marussa di Giorgio di Ragusa (v) 

Pribercho, Goyslavo, 

Goyslava, Milna e 

Velna di Bosnia (5) 

60 duc. 

11/08/1379 
Antonio di Giacomo di Ancona (a) – 

Maroe Scosna (v) 
Vitussa di Bosnia (1) 12 duc. 

17/02/1381 
Pietro Maselli di Ancona (a) – 

Taddeo di Giacomo di Firenze (v) 

Goyslava di Bosnia 

(1) 
35 duc. 

17/02/1381 
Pietro Maselli di Ancona (a) – 

Radosta Zombal di Stagno (v) 

Milna e Pribislava di 

Bosnia (2) 
80 perp. 

30/08/1385 
Pino de Fartasiis di Messina (a) - 

Leone Masi di Ancona (v) 

Radoslava e Griugna 

di Bosnia (2) 
60 duc. 

 

Si trattava di schiave di origine bosniaca che si ponevano al servizio dell’acquirente fino 

alla fine dei loro giorni, ma si ritrovano anche dei contratti stipulati per periodi più brevi. Nel 

1395, ad esempio, Antonio Paolucci di Ancona, strinse con due serve bosniache un accordo di 

servizio per cinque anni476. Eppure possiamo considerare questi acquisti quali contorno di 

                                                             

474 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 179. (20/05/1377). Edito in: M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, doc. 

85, pp. 34-35. 
475 M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, doc. 64, 73, 74, 78, 85, 87, 98, 100, 101, 112. Acquirente = (a); 

Venditore = (v). 
476 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 157. (22/04/1395). 
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un’intensa attività mercantile che ruotava attorno all’esportazione dei prodotti balcanici più 

richiesti: cera e metalli.  

Durante la guerra di Chioggia imbarcazioni anconetane furono oggetto di attacchi da parte 

dei Veneziani nonostante la neutralità della città durante quel conflitto, alcune di queste 

facevano rotta verso il porto dorico dopo aver caricato legname, ferro e rame in Dalmazia. Gli 

equipaggi furono incarcerati in Laguna, le merci sequestrate477, ma ripercussioni del conflitto 

la città marchigiana le sperimentò anche all’interno del suo porto con scontri tra imbarcazioni 

genovesi e veneziane478. Nonostante i danni subiti, l’obiettivo di Ancona era quello di ottenere 

un accordo con Venezia per mantenere l’accesso al mercato dalmata: attraverso specifici 

salvacondotti si richiedeva, infatti, di poter condurre ad Ancona legname, ferro et aliis rebus 

existentibus da Pago e da Segna479. La centralità del mercato dalmata e istriano per il porto 

dorico si mantenne sul lungo periodo, anche il notarile ad Ancona tra XV e XVI secolo ci mostra 

questa tendenza480. Durante gli anni della Guerra di Chioggia anche imbarcazioni ragusee 

furono attaccate sulla rotta Ancona-Ragusa481 e il Comune dalmata decise di limitare 

l’esportazione di argento verso Ancona solo nei casi in cui questo sarebbe servito a saldare 

debiti contratti per l’acquisto di panni482. Tenendo anche in considerazione come nel trattato 

Ancona-Ragusa del 1397 vi fosse una specifica clausola di aggiornamento dell’intesa per il 

commercio dei panni, si ha la chiara percezione che il bulk principale dei traffici fosse costituito 

proprio da tessuti in cambio di cera-metalli. Seppure non molti atti notarili hanno registrato il 

tipo di merce scambiata, questi sembrano confermare quanto ricavabile dalla documentazione 

pubblica. 

 

 

 

                                                             

477 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 16, Zagreb 1976, pp. 

139-140. (17/12/1380). 
478 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 16, p. 192. (29/05/1381). 
479 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 16, p. 159. (24/04/1381). 
480 G. SPALLACCI, La contrattazione commerciale marittima nel porto di Ancona alla fine del medioevo: 1391-

1518, in «Nuova Rivista Storica», 101 (2017), p. 210. 
481 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 145. (18/06/1381). 
482 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 150. (11/07/1381). Nello stesso anno tre brigantini ragusei viaggiarono in 

conserva verso Zara e da qui alla volta di Ancona o Rimini. Ivi, p. 149. (04/07/1381). 
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ESPORTAZIONI DI CERA, METALLI E PELLI DAL NOTARILE, 1350-1415 

 

Data Merci Quantità Esportatori Patrono Destinazione 

1382 Piombo 
29 mill. e 

192 libbre 

Bonavite (?), Giovanni 

Grimaldi e Lorenzo di 

Francesco - Anconetani 

Pribilo 

Drascovich di 

Giuppana 

Ancona 

1386 Cera 
1.518 

libbre 

Stoico Ragnina - 

Raguseo 
Patcho Squarich 

Ancona, 

Pesaro, Fano 

e Recanati 

1381 Cera 
2.236 

libbre 
Marino Besant (?) 

Radoslavo 

Miloslavich 
Marche 

1393 
Cera 

Cuoio 

3.300 

libbre 

8 balle 

Stefano Luccari, Ratco 

Mezze - Ragusei 
X 

Ancona o 

Marche 

1396 
Cera 

Pelli 
X 

Iurassio Radossalich – 

Raguseo 

Ratchi 

Chissilliçich 
Rimini 

1403 

Cera 

Pelli 

Gletta 

X 

Miltino Probe e 

Antonio Burchia - 

Ragusei 

Franceschino 

Patrignani di Fano 
Ancona 

1403 

Cera 

Pelli 

 

Più di 37 

colli 

Più di 78 

balle 

Miltino Probe, Antonio 

Burchia, Rusco 

Cotrugli, Urso 

Zamagna e Matteo 

Bizia - Ragusei 

Bartolomeo 

Alberti della 

Giudecca e 

Giacomo di 

Beltrame Drago - 

Veneziani 

Fermo 

1403 

Cera 

Pelli 

Piombo 

Gletta 

X 

Miltino Probe e 

Antonio Burchia - 

Ragusei 

Paolo Conazin di 

Venezia 
Marche 

1404 
Cera 

Cotone 
X 

Giovanni e Giacomo di 

Beltrame Drago - 

Veneziani 

Medesimi 
Venezia-

Marche 

1404 Cera 5 colli 
Nicola Pozza – 

Raguseo 

Bartolomeo 

Alberti della 

Giudecca di 

Venezia 

Fermo 

1405 Pelli X Pietro de Metalica 
Michele di 

Calamotta 

Fermo o 

Montesanto 

1407 Argento 150 libbre Radin di Elia - Raguseo X 
Ancona o 

Fano 

1407 

Cera 

Pelli 

Stirattos 

X Matteo Bizia - Raguseo 
Franceschino 

Patrignani di Fano 
Rimini 

1409 Pelle X 
Guaras Radossaglich - 

Raguseo 

Antonio Boni di 

Caorle - 

Veneziano 

Rimini 
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In un documento già citato, venti milliari di piombo bosniaco furono acquistati da Pietro 

Maselli e altri due mercanti anconetani nel 1377 e caricati a Zara. Qualche anno dopo tre 

mercanti dorici – Bonavite (?), Giovanni Grimaldi e Lorenzo di Francesco – noleggiarono la 

barca di Pribilo di Giuppana per trasportare 29 milliari e 192 libbre di piombo ad Ancona e il 

carico sarebbe stato effettuato a Ragusa e a Spalato483. Nei viaggi verso le Marche era pratica 

piuttosto comune non fare rotta diretta, ma utilizzare i porti dalmati a nord o a sud di Ragusa 

quale scalo intermedio. Così nello stesso 1382 la barca di Raycis Stepanovich che doveva 

consegnare ad splaçam di Recanati delle merci ai recanatesi Giacomo Ceschi e Cristoforo di 

Giacomo si fermò nei porti di Spalato e Zara484, il navigium di Paolo Bogoevich diretto ad 

Ancona utilizzò il porto di Spalato, quello di Matteo di Calamotta l’emporio di Narenta nel 

1386485. Mentre la barca di Posne Caravidich nel 1406486 e la caraca di Michele di Calamotta 

l’anno prima487 fecero scalo nel porto di Cattaro. Un elemento interessante che si ottiene 

dall’analisi dei contratti notarili è la scarsa presenza di imbarcazioni marchigiane coinvolte nei 

traffici commerciali tra le due regioni, il quale appare del tutto monopolizzato dagli stessi 

Ragusei e dai Veneziani. Si ritrova il brigantino di Franceschino Patrignani di Fano, un 

brigantino anconetano488, la cocca di Giovanni di Antonio Massiforte di Ancona489 e poco altro. 

Non possiamo trarre particolari conclusioni da questo dato, soprattutto essendo impossibile – a 

causa della deficienza del notarile marchigiano per il Trecento e primo Quattrocento – poter 

procedere ad una comparazione con le fonti provenienti dalla sponda opposta. Non credo possa 

essere sufficiente per ipotizzare una debolezza della marineria anconetana, vi sono – al contrario 

– diversi elementi che potrebbero far propendere per una valutazione opposta. Il comune 

raguseo si recava ad Ancona per reclutare maestri d’ascia per la costruzione delle proprie 

galee490, vi inviava dei sindaci per acquistare sartiame491 e imbarcazioni anconetane utilizzavano 

il porto raguseo per compiere viaggi verso la Romania e il Levante492. Inoltre, nelle stesse 

esportazioni di pelli, cera e metalli che sono state presentate in tabella i mercanti anconetani 

                                                             

483 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 85. (11/04/1382). 
484 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 134v. (28/08/1382). 
485 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 27 (27/01/1386), f. 129 (05/11/1386). 
486 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 76. (11/07/1406). 
487 DAD, Diversa Notariae, Vol. 11, f. 121. (09/07/1405). 
488 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 122. (25/02/1398). 
489 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 222v. (25/09/1405). 
490 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 57v. (04/06/1408). DAD, Lettere di Levante, Vol. 4, f. 137v. (06/06/1408). 
491 DAD, Lettere di Levante, Vol. 4, f. 84v. (11/03/1405). 
492 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 121v. (21/05/1388), Vol. 30, f. 36v. (14/06/1393). 
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risultano operare in diverse occasioni in società con i Ragusei. Nell’esportazione più 

significativa verso le Marche che il notarile registra, con merci per quasi 3.000 ducati di valore 

(1403), e che coinvolse i ragusei Miltino Probe, Antonio Burchia, Rusco Cotrugli, Urso 

Zamagna e Matteo Bizia attraverso le imbarcazioni di Franceschino di Fano, Bartolomeo di 

Venezia, Giacomo di Venezia e Paolo di Venezia, il destinatario fu Leone Masi di Ancona493. 

Egli, presumibilmente, si sarebbe occupato della vendita e della riesportazione delle merci verso 

altri mercati. Medesima dinamica ebbe l’esportazione del 1407 ad opera di Matteo Bizia494. 

Leone Masi lo si ritrova nel 1385 a Ragusa impegnato nella vendita di una serva bosniaca, 

mentre nel 1389 acquistò da Nicola e Marco Gondola un navigium per 500 ducati495.  

 

II.4 Il ruolo di Firenze e dei Fiorentini 

Alcuni mercanti anconetani erano in rapporti d’affari anche con i Fiorentini. Il già citato 

documento di acquisto di 20 milliari e 12 schivi da parte di tre mercanti dorici nel 1377 vide 

proprio come protagonista – nelle vesti di venditore – Taddeo di Giacomo di Firenze. Egli 

operava abitualmente sulla piazza ragusea – nel 1385 era stato inviato come sindaco in Sicilia 

per acquistare blade496 - e con un altro Anconetano, Cambio Petrelli, noleggiò una cocca di un 

patrono di Rodi per commerciare sulle sponde dell’Anatolia nel 1390497. Paola Pinelli e 

Francesco Bettarini hanno avuto modo di rilevare come Fiorentini e Toscani utilizzarono 

principalmente i porti di Pesaro, Fermo e Rimini nei loro commerci con Ragusa nel post 1415, 

con un generale arretramento da Ancona498. Il porto dorico - nonostante in una prospettiva di 

lungo periodo rimase centrale per i commerci ragusei, come dimostrato da Sergio Anselmi499 e 

                                                             

493 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, f. 218v. (10/05/1403), Vol. 35, ff. 11v-12 (31/07/1403), 25v (29/09/1403). 
494 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, ff. 219v-220. (01/09/1407). 
495 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 231. (19/06/1389). 
496 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 170. (12/05/1385). 
497 Non sono, però, sicuro che il Taddeo di Firenze che appare in questo atto sia lo stesso Taddeo di Giacomo del 

1377. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 128v. (22/08/1390). B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant 

au moyen âge, doc. 403, pp. 229-230. 
498 Il carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell’Archivio di Stato di Prato: inventario, a cura di P. Pinelli, Roma 

2006, p. 30; P. PINELLI, Tra argento grano e panni: Piero Pantella, un operatore italiano nella Ragusa del primo 

Quattrocento, Firenze 2013; F. BETTARINI, La comunità pratese di Ragusa (1414-1434): crisi, economia e 

migrazioni collettive nel Tardo Medioevo, Firenze 2012, pp. 114-116. 
499 S. ANSELMI, Le relazioni economiche tra Ragusa e lo Stato Pontificio: uno schema di lungo periodo, in «Nuova 

Rivista Storica», 60 (1976), p. 532. 
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Benedetto Ligorio500 - proprio dai primi del Quattrocento soffrì la pressione malatestiana per 

diversi anni501, mentre le società commerciali fiorentine che operavano a Ragusa sembrano 

escluderlo dalle loro reti502. Con ciò non si vuole suggerire una decrescita della presenza 

fiorentina ad Ancona, anzi questa sembra rafforzarsi nella seconda metà del Quattrocento 

all’interno un percorso che porterà il porto di Ancona ad affermarsi quale mercato 

internazionale e non più quale solo porto di transito all’inizio del XVI secolo503, ma una 

diversificazione dei centri costieri marchigiani per i mercanti che operavano sulla piazza 

dalmata. La compagnia ragusea dei fratelli Caboga, ad esempio, nelle sue attività di 

esportazione tra gli anni venti e trenta utilizzava esclusivamente i porti di Fermo e Pesaro nelle 

Marche anche se il grosso della loro attività era condotto a Venezia504. In conclusione di questo 

capitolo sarebbe interessante provare a ricostruire se fossero già in corso segni di questa 

tendenza verso la fine del Trecento e i primissimi anni del Quattrocento. Le fonti a disposizione 

non sono molte, ma gli operatori fiorentini sembrano frequentare sia Ancona che gli scali di 

Fano, Fermo, Pesaro e Rimini. Nel 1401 ritroviamo Lorenzo Landini di Firenze ad Ancona505, 

qualche anno dopo Giovanni Richi di Firenze, speziario a Ragusa, in un viaggio tra Valona e 

Segna decise di effettuare uno scalo intermedio a Pesaro o a Rimini506. Nel 1408 Nicola Ostoye 

aveva caricato a Fano dei panni provenienti da Firenze. Il commercio dei panni ha lasciato 

poche testimonianze nella documentazione ragusea, in questa specifica circostanza si è 

proceduto alla registrazione nei volumi del notarile solo a causa di una controversia: durante il 

trasporto a Ragusa, attraverso l’imbarcazione di Andrea di Giovanni Saraceno, la merce 

destinata a Marino Gondola si era bagnata e rovinata, così una commissione composta da tre 

Ragusei doveva stabilire le responsabilità e se Marino avesse avuto diritto ad un rimborso in 

quanto assicurato507. La provenienza fiorentina dei panni a Ragusa508 e il loro monopolio nella 

                                                             

500 B. LIGORIO, Primi studi sull’apporto degli ebrei all’economia della Repubblica di Ragusa, in «Atti e Memorie 

della Società dalmata di Storia patria», 5 (2016), p. 36. 
501 G. SPALLACCI, La contrattazione commerciale marittima nel porto di Ancona alla fine del medioevo, p. 214. 
502 P. PINELLI, Il ruolo dei mercanti ragusei nel commercio balcanico (XV-XVII secolo) attraverso lo studio dei 

registri degli operatori fiorentini, in pubblicazione. 
503 P. EARLE, The Commercial Development of Ancona, 1479-1551, in «The Economic history review», 22/1 

(1969), pp. 34-36. 
504 D. KOVAČEVIĆ-KOJIĆ, La Serbie et les pays serbes. L'économie urbaine XIVe-XVe siècles, pp. 157-168. 
505 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, f. 206v. (04/07/1401). 
506 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 39, f. 268. (15/06/1413). 
507 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 32. (09/04/1408). 
508 Ricordo come in occasione dello scontro tra Venezia e la compagnia dei Bardi il doge Francesco Dandolo vietò 

a Ragusa di importare panni lavorati a Firenze. Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 302. (09/12/1330). 



126 
 

circolazione di questo prodotto trova conferma in una serie di atti concentrati, in particolare, tra 

il XIV e il XV secolo. Nel 1388, in transito a Ragusa e dirette verso Crotone, 31 balle di panni 

di Taddeo di Paolo Rodinelli di Firenze furono esentate dalla Dogana509. Nel 1395 Giovenco 

Bastari di Firenze ottenne la grazia di poter cimari et aptari due balle di panni che erano in 

transito a Ragusa senza pagare gabelle510, nello stesso anno Fazio di Firenze aveva venduto sette 

balle a Giorgio Drasulli di Zara511 e il fiorentino Pietro di Corrado inviava perle e panni di seta 

in Ungheria attraverso la compagnia del raguseo Paolo Gondola512. Panni toscani furono dati in 

dono al re d’Ungheria e al re di Bosnia nel 1402513, mentre nel 1385 tessuti di Como e di Firenze 

– per un valore di 500 ducati – furono inviati al nobile serbo Giorgio Balšić514. Nel 1405 

Giovenco Bastari di Firenze vendette due pezze al raguseo Radin Hilich per 88 ducati515. Queste 

sono alcune delle attestazioni più significative della circolazione di panni a Ragusa, eppure 

abbiamo raramente l’indicazione della loro provenienza. Sembra che, in generale, il flusso di 

panni fiorentini aumentò verso la fine del Trecento, il Comune abbozzò anche un primo 

tentativo di avviare una produzione di fustagni in loco. Tra il 1395 e il 1396 il Maggior 

Consiglio richiese di salariare un fustagnaro, un calderarium e un tintore516, la ricerca sembrò 

concludersi positivamente nel giugno del 1398517. Eppure ancora nel 1399 il tintore non era 

giunto a Ragusa e nell’ottobre dello stesso anno rifiutò definitamente di trasferirsi518. Maggiore 

successo ebbe l’ingaggio del fustagnaro: il Minor Consiglio assunse Agostino de Pergola per 

quattro anni, concedendogli una stacionem nella platea con affitto di cinquanta perperi e un 

prestito di 600 ducati per avviare la sua attività. Questa fu sussidiata dallo stesso Comune: ebbe 

                                                             

509 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, pp. 464-465. (23/04/1388). 
510 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 85. (31/08/1395). Problemi doganali, per una quantità 

imprecisata di panni, ebbe la società di Ludovico Davanzati nel 1413. DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 79v. 

(26/06/1413). Sorte peggiore subì Andrea di Ruffino, i doganieri della Dogana Maggiore denunciarono al Minor 

Consiglio che il mercante aveva bollato due pezze di panni cum bulla contrafatta videlicet cum mezanino e fu 

condannato a un mese di carcere. Ivi, Vol. 34, f. 122 (19/05/1414), f. 131 (11/07/1414). 
511 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 90. (26/10/1395). 
512 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 96. (08/12/1395) 
513 DAD, Reformationes, Vol. 32, ff. 18v, 128. (novembre 1402). L’anno successivo furono bloccate tutte le 

esportazioni di panni da Ragusa verso la Bosnia e Cattaro a causa di ripetuti abusi contro i mercanti ragusei in 

quelle regioni. Ivi, f. 170. (21/09/1403). Altro dono di panni fiorentini a signori dell’entroterra nel 1410. Ivi, Vol. 

33, f. 147v. (06/05/1410). 
514 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 219. (07/12/1385). 
515 DAD, Diversa Notariae, Vol. 11, f. 124v. (05/08/1405). 
516 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 301. (08/06/1395), pp. 360-361. (29/09/1396). 
517 DAD, Reformationes, Vol. 31, ff. 28v-29 (giugno 1398). 
518 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 196v. (07/10/1399). Solo nel 1403 si trovò qualcuno disposto a prendere 

servizio a Ragusa. Ivi. Vol. 32, f. 61. (13/12/1403). 
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la garanzia di un ducato per ogni pezza invenduta, che tutte le sue importazioni inerenti alla 

“sua arte” non avrebbero dovuto pagare gabelle e le pezze prodotte dovevano essere franche 

per le esportazioni. Inoltre, il Comune si impegnava a non salariare un altro fustagnaro per i 

prossimi quattro anni519. Queste figure professionali furono molto probabilmente ricercate nella 

Marca anconetana: nel 1396 il Minor Consiglio richiese di inviare un tintore e un maestro a 

pignolatis da Ancona520. Credo, in conclusione, che non vi siano elementi sufficienti per 

stabilire quale fosse il maggiore porto marchigiano attraverso il quale i panni fiorentini erano 

convogliati a Ragusa, gli stessi operatori ragusei sembrano frequentare sia Ancona521 che, ad 

esempio, Fano522. Però le fonti che attestano un incremento delle esportazioni di panni dalla 

regione marchigiana a fine Trecento – ne è testimonianza anche l’accordo tra Ancona e Ragusa 

nel 1397 – sono molteplici, un commercio talmente profittevole che il Comune sul finire del 

secondo decennio del XV secolo decise – dopo i primi timidi tentativi – di avviare una vera e 

propria industria manifatturiera per la produzione di tessuti grazie al contributo di artigiani 

toscani523. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

519 DAD, Reformationes, Vol. 31, ff. 35rv, 171v. (settembre-ottobre 1398). Il 10 ottobre furono stabilite le misure 

e la qualità di questi panni.  
520 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 145. (27/11/1396). 
521 DAD, Lettere di Levante, Vol. 4, f. 102. (26/11/1405). 
522 DAD, Lettere di Levante, Vol. 7, f. 46v. (08/06/1412). 
523 P. PINELLI, Tra argento grano e panni; F. BETTARINI, La comunita pratese di Ragusa (1414 - 1434). 
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CAPITOLO III 

PUGLIA E ABRUZZO 

 

 

III.1 Una prima messa a fuoco 

 

Ai rapporti Ragusa-Puglia durante il regno angioino la studiosa serba Mirjana Popović-

Radenković dedicò un ampio articolo negli anni cinquanta, il quale è ancora rimasto l’unico 

contributo organico sull’argomento524. Eppure le gravi menomazioni subite nel corso dei secoli 

dalla documentazione regnicola a fronte della ricchezza di quella ragusea avrebbero dovuto 

spingere gli studiosi italiani ad un maggiore impegno in questa direzione. Difficoltà di natura 

politica e nell’accessibilità – soprattutto dal punto di vista linguistico – degli studi prodotti dal 

mondo accademico jugoslavo, unito alla complessità di una prolungata ricerca archivistica, 

hanno rappresentato gli ostacoli più significativi. Unica eccezione è la meritoria opera di Pier 

Fausto Palumbo. In qualità di presidente della Società di Storia Patria per la Puglia sin dalla 

fine degli anni ’50 propiziò uno scambio di vedute tra studiosi italiani e jugoslavi per una più 

ampia e completa conoscenza delle due coste adriatiche. Puntò alla formazione di un gruppo di 

ricerca per la creazione di un Codice diplomatico delle relazioni tra le due sponde 

dell’Adriatico, al fine di «approfondire le indagini sui problemi storico-politici, economici, 

artistici e religiosi dei due paesi attraverso i secoli». Istituì due commissioni, divise per 

nazionalità, le quali avrebbero dovuto svolgere dei soggiorni di studio presso archivi e centri di 

ricerca delle opposte sponde. Questi propositi furono esposti in un convegno tenutosi a Foggia 

nel 1959 e che vide la partecipazione di alcuni dei più importanti storici jugoslavi del periodo. 

Interessante, dal nostro punto di vista, è come Palumbo colse sin da subito l’importanza di 

Ragusa nel contesto dalmata, infatti tra i cinque storici stranieri presenti ben tre erano specialisti 

di storia ragusea525. Il progetto naufragò anche a causa del suo allontanamento dalla guida della 

                                                             

524 M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino 

(1266-1442), in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 76 (1958), pp. 73–104; 77 (1959), pp. 153–206. 
525 Questi erano Bariša Krekić, Jorjo Tadić e Cvito Fisković. Gli altri due storici erano Slavko Mijušković, 

specialista di storia montenegrina, e Nada Klaić, specialista di storia croata. A questi si aggiunsero la storica 

dell’arte Jovanka Maksimović e il paleografo Viktor Novak. Si veda: P. F. PALUMBO, Per un codice diplomatico 

dei rapporti tra le due sponde adriatiche, in «Archivio storico pugliese», Vol. 14 (1961), fasc. III-IV, pp. 207-

234. Il progetto di Palumbo è stato in tempi più recenti riproposto dal Prof. John Melville-Jones della University 

of Western Australia (Perth) e dalla Società Dalmata di Storia Patria. Si veda: J. MELVILLE-JONES, Proposta per 



129 
 

Società di Storia Patria, ma non rinunciò a proseguire i suoi progetti di collaborazione: la rivista 

da lui fondata «Rivista Storica del Mezzogiorno» divenne un punto di riferimento – al pari degli 

«Studi Veneziani» della Fondazione Giorgio Cini di Venezia – nel rendere noti agli studiosi 

italiani i prodotti del mondo accademico jugoslavo. 

Tornando allo studio di Popović-Radenković, estratto di una sua più ampia ricerca condotta 

presso l’Università di Belgrado, questo ha il merito principale di aver utilizzato in maniera 

ampia le fonti dalmate e la produzione storiografica slava da Vikentij Makušev a Jorjo Tadić. 

Vi sono alcune imprecisioni e notevoli problemi nei rimandi alla documentazione consultata, 

ma il valore del contributo è innegabile. L’autrice in particolare divide in saggio in: 1) rapporti 

politici; 2) porti regnicoli coinvolti nei commerci; 3) mercanti; 4) mercanzie, cercando di 

tratteggiare un quadro completo delle relazioni politico-economiche. La si può definire l’unico 

contributo, insieme a quello prodotto dal Krekić per il Levante526, che ha offerto un ritratto 

sistematico delle relazioni di Ragusa con un altro mercato nel Trecento. L’obiettivo che ci 

proponiamo è quello di correggerne alcuni punti e integrarlo (fino al 1415) con un utilizzo 

maggiore delle fonti e un lavoro di contestualizzazione. 

Si tratta però di un capitolo che vuole anche offrire un contributo alla storiografia del 

Mezzogiorno, la quale, come già da decenni denunciato527, soffre di una particolare deficienza 

negli studi su tematiche economico-commerciali. O meglio, ci si è concentrati in parte sul 

periodo fino all’inizio della dinastia angioina528 e, soprattutto, sul pieno Quattrocento529, mentre 

il Trecento è rimasto ancora per molti versi inesplorato, potendo contare solo sui pionieristici 

studi di Francesco Carabellese530, Georges Yver531 e Romolo Caggese532. 

La centralità del mercato pugliese è intuibile dalla semplice vicinanza geografia e dalla 

ricchezza produttiva che ha sempre contraddistinto l’agricoltura della regione, specie a partire 

                                                             

un “Archivio del Litorale Adriatico", in Città e sistema adriatico alla fine del Medioevo. Bilancio degli studi e 

prospettive di ricerca, a cura di M. P. Ghezzo, Venezia 1997, pp. 13-18, 19-24. 
526 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, Paris 1961. 
527 M. DEL TREPPO, Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per 

un’interpretazione, in Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo, 1977, 249–283. 
528 In particolare sulla regione pugliese rimando agli studi di Jean-Marie Martin, Raffaele Licinio, Francesco 

Violante, Victor Rivera Magos. 
529 Mario del Treppo, Alfonso Leone, Bruno Figliuolo, Amedeo Feniello, Alberto Grohmann, Sergio Tognetti, 

Eleni Sakellariou. 
530 A. ZAMBLER – F. CARABELLESE, Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Republica di Venezia dal secolo 

X al XV, Trani 1898. 
531 G. YVER, Le commerce et les marchands dans l’Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle, Paris 1903. 
532 R. CAGGESE, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, Voll. 1-2, Firenze 1922-1930. 
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dall’XI secolo533. Tra i più antichi documenti conservati nell’archivio di Ragusa vi sono una 

serie di patti stipulati della città con altri centri del Mediterraneo tra il XII e il XIII secolo: 

Molfetta (1148), Pisa (1169), Ravenna (1188), Fano (1199), Ancona (1199), Monopoli (1201), 

Bari (1201), Termoli (1203), Molfetta (1208), Bisceglie (1208)534. Questi offrono proprio una 

prima testimonianza della consistenza dei rapporti, infatti più della metà dei trattati - sei su dieci 

- furono stretti con centri pugliesi. Nelle fonti trecentesche consultate ho provato a ritrovare un 

documento che fosse in grado di restituire una prima immagine di alcuni dei caratteri e tratti 

fondamentali delle relazioni tra le due sponde attorno al quale poter impostare una riflessione 

più ampia e sistematica. La scelta è ricaduta sulle istruzioni inviate dal Comune di Ragusa a un 

suo ambasciatore, Nicola Gozze, impegnato presso la corte del re Luigi d’Ungheria nel 1375535: 

 

lo detto nostro singnor ad inpetrare una lettera, la quale esso debbi scrivere da sua parte 

ala regina Giovanna delo rengno de Pulia, che per suo amore ne debbi fare graçia che 

possemo comperare in lo detto suo regno de Pulia per li nostri denari, como melio 

porremo, salme dumilia de frumento et salme dumilia d’orço et trarre delo detto rengno 

et condure a Ragusa, pagando la sua debita rason de la tratta dela detta blava, ala detta 

madama la reina. Et habiando presentade le ditte lettere ali ditti nostri amici536 che 

trovaray colo singnor, et habiandoli informadi sicomo si contien de sovra, te debi 

presentare alo singnor nostro messer lo re, et presentarli la nostra lettera di credença, 

fazandoli la riverença che si contien de su. 

Et quando esso ti darà audiença, et tu per lo plu ornado modo che te parerà li debi dire: 

“Singnor nostro, la vostra cittade de Ragusa, sicomo voy podi essere informado, non 

semina blava per suo fornimento, ne a terreni da poderla seminare. Et perço supplica ala 

vostra regal maestade, sicomo a loro unicha sperança dopo Dio, che vi piaqua scrivere 

una vostra lettera efficase a madama la reina Johanna de Pulia, che per vostro amor lassi 

li vostri fedeli de Ragusa comperare in lo suo rengno de Pulia duo milia salme de 

frumento et duo milia salme de orço per li lor denari ala misura de Manfredonia, et che 

quella blava possa trare et condure a Ragusa pagando ala detta regina la sua debita rason 

de la tratta”. Et como averay impetrada questa lettera dalo detto nostro singnor, de 

presente lo plu tosto che porray la debi mandare in mano nostra a Ragusa. 

 

                                                             

533 F. VIOLANTE, L’economia rurale nel Mezzogiorno continentale: produzione e scambi, in Un regno nell'impero: 

i caratteri originari del regno normanno nell'età sveva: persistenze e differenze, 1194-1250, «Atti delle 

diciottesime giornate normanno-sveve, Bari-Barletta-Dubrovnik, 14-17 ottobre 2008», a cura di P. Cordasco – F. 

Violante, Bari 2010, pp. 376-378. 
534 D. ABULAFIA, Dalmatian Ragusa and the Norman kingdom of Sicily, in «The Slavonic and East European 

Review», 54 (1976), p. 414. 
535 Monumenta ragusina, Vol. 4, pp. 147-148; G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum 

reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 74-75; J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 

305-306. (26/04/1375). 
536 Ci si riferisce a: messer lo vescovo de Vaçia, et a messer lo vescovo de Vesprimia, et a messer Francescho, 

conte de Gallipoli, et a messer Simon d’Auria, amirallo delo detto nostro singnor. 



131 
 

La città dalmata richiese l’intervento del proprio protettore magiaro per ottenere 

l’autorizzazione da parte delle autorità regnicole per l’esportazione verso Ragusa di 2.000 salme 

di grano e 2.000 salme di orzo. In un periodo di evidente distensione dei rapporti tra le due 

dinastie rivali angioine, si pregava re Luigi di inviare una lettera alla regina Giovanna di Napoli. 

Il tentativo di coinvolgere il sovrano era dovuto alla difficoltà di garantire rifornimenti annonari 

adeguati per la città a causa di una serie di raccolti scarsi tra gli anni 1370 e il 1379 in diverse 

regioni mediterranee537. Nelle istruzioni a Nicola Gozze la sovrana è indicata come reina delo 

rengno de Pulia, si tratta della definizione usuale utilizzata nella documentazione ragusea e non 

solo; il termine Puglia aveva dunque una doppia valenza, andando da un lato ad indicare una 

specifica regione del Mezzogiorno compresa tra gli Abruzzi, la Calabria e parte della Campania 

e, dall’altro, l’intero Regno angioino. Generalmente, solo nelle missive ufficiali indirizzate alla 

corte si attribuiva il titolo ufficiale di sovrani di Sicilia. Nel sollecitare l’intervento del re si 

ricordava la necessità della città di importare blava a causa dell’impossibilità di sostenere i suoi 

bisogni attraverso una sufficiente produzione interna (ne a terreni da poderla seminare).  

Anche se nello studio dei sistemi annonari, come mette in guardia Edoardo Grendi, non si 

dovrebbe indugiare troppo in una «facile retorica geografico-deterministica»538 è indubbio che 

- nonostante un significativo aumento dei territori coltivabili a seguito di acquisizioni territoriali 

nella prima metà del Trecento539 e a cavallo tra XIV e XV secolo540 - l’impossibilità per Ragusa 

di auto produrre una quantità significativa di cibo per provvedere al sostentamento della sua 

popolazione sia un dato incontestabile541. Il commercio cerealicolo è la chiave per comprendere 

l’importanza del mercato pugliese per Ragusa - come avremo modo di sottolineare - nonostante 

il contributo delle importazioni provenienti dall’Albania, dal Levante e, dalla seconda metà del 

Trecento, dalla Sicilia, la Puglia era la fonte di approvvigionamento più consistente per la città 

tanto che, di fatto, le relazioni Puglia-Ragusa erano indissolubilmente legate al commercio e 

                                                             

537 D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku, in «Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom 

Sadu», 10 (1967), pp. 102-103. 
538 E. GRENDI, Genova alla metà del Cinquecento: una politica del grano?, in «Quaderni storici», 13 (1970), p. 

109. 
539 Mi riferisco all’acquisizione della penisola di Sabbioncello (1333). B. KREKIĆ, Dubrovnik in the 14. and 15. 

centuries: a city between East and West, Norman 1972, p. 25. 
540 J. LUČIĆ, Stjecanje, dioba, i borba za očuvanje Dubrovačkog primorja 1399-1405, in «Arhivski vjesnik», Vol. 

11-12 (1969), pp. 99-201. 
541 S. D’ATRI, ‘Le navi e il mar, invece di campi e d'oliveti, tengono la città abbondante d'ogni bene’. Il sistema 

annonario di Ragusa (Dubrovnik) in età moderna, in «Storia Urbana», 134 (2012), pp. 31-56. ID., ‘Per conservare 

la città tributtaria et divota’: Ragusa (Dubrovnik) and the 1590-91 crisis, in «Dubrovnik Annals», 14 (2010), pp. 

71-98. 
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alla regolamentazione del grano. Analizzare gli scambi economici tra questi due mercati 

significa, in altre parole, tracciare una storia del grano nell’area basso adriatica. Si è in presenza 

di un fenomeno di lunga durata, il quale è possibile ripercorrere almeno fino a tutto il 

Quattrocento542, ma che la mancanza di ricerche sistematiche e quantitative per l’epoca moderna 

ci impedisce di coglierlo in tutta la sua profondità543. 

 

III.2 Ragusei nel Regno di Sicilia e Regnicoli a Ragusa nel XIII secolo 

 

Vi fu un potenziamento delle esportazioni cerealicole nell’Italia meridionale già nella 

prima metà del XIII secolo sotto Federico II, con la creazione di «un sottosistema di caricatori 

del grano […] che disegna una geografia portuale in cui sono già visibili i successivi sviluppi 

storici, cioè il prevalere della parte peninsulare del regno su quella insulare», con una particolare 

attenzione riservata alla Puglia544. L’incremento delle capacità produttive regnicole e 

l’affermarsi del dominio veneziano in Adriatico condusse re Manfredi nel 1357 – anche al fine 

di consolidare la proprio posizione politica - a siglare un’intesa con il centro realtino545. Un 

accordo che recepiva ed espandeva una serie di diritti consuetudinari in vigore dall’epoca 

normanna, concedeva protezione per i rispettivi mercanti, una serie di agevolazioni (specie di 

                                                             

542 M. SPREMIĆ, Dubrovnik e gli Aragonesi, 1442-1495, Palermo 1986. Anche la documentazione fiorentina e 

regnicola aggiunge importanti tasselli per la Puglia aragonese: A. FENIELLO, Un capitalismo mediterraneo. I 

Medici e il commercio del grano in Puglia nel tardo Quattrocento, in «Archivio Storico Italiano», 172 (2014), pp. 
435–476. 
543 L’unico studio disponibile non ha alcuna pretesa di sistematicità, fornendoci un ritratto generale del mercato 

del grano adriatico: M. AYMARD, Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle, 

Paris 1966. 
544 M. DEL TREPPO, Prospettive mediterranee della politica economica di Frederico II, in Friedrich II. Tagung 

des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994, a cura di A. Esch - N. Kamp, Tübingen 1996, 

p. 330. Anche Id., Federico II e il Mediterraneo, in «Studi Storici», 37 (1996), pp. 382-390. Si tratta, nello 

specifico, di una disposizione del 1235 con la quale Federico II istituì nuovi porti e nuovamente reiterata nel 1239. 

In particolare l’obiettivo era quello di convogliare verso specifici scali minori, bypassando i grandi porti, i prodotti 

delle masserie regie: Ordinatio novorum portuum per regnum ad extraenda victualia.  C. CARBONETTI 

VENDITELLI, Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, Vol. 1, Roma 2002, doc. 29-30, pp. 22-31. 

(05/10/1239).  Si trattò di un provvedimento che non ebbe successo - col tempo altri porti si affermarono - ma il 

tentativo di una pianificazione economica da parte dell’autorità regia nella produzione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli ebbe un impatto duraturo per l’economia del Mezzogiorno. Una politica che si consolidò con 

Carlo I d’Angiò attraverso un un potenziamento delle masserie, una maggiore estensione delle superfici agricole, 

specializzazione verso la monocoltura cerealicola e una rinnovata attenzione all’ampliamento dei porti. Un 

ulteriore forte intervento statale si ebbe nella seconda metà del Quattrocento sotto Alfonso V d’Aragona con una 

ricalibratura della produzione attraverso il binomio cereali – pastorizia. Sulla politica portuale angioina: P. 

DALENA, Il sistema portuale e la marineria in età angioina, in Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore 

di Cosimo Damiano Fonseca, a cura di G. Andenna - H. Houben, Bari 2004, pp. 359–381. 
545 F. C. LANE, Storia di Venezia, Torino, Einaudi, 1998, p. 76. 
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natura daziale) per i Veneziani che operavano del Regno e la possibilità di nomina di consoli in 

Puglia, ma non vi era una reciprocità perfetta. Carabellese la definisce sufficiente data 

l’inferiorità del regno di fronte alla repubblica per importanza di commercio marittimo. La 

ragione di questo giudizio non è tanto dovuto alla generale detassazione delle esportazioni dei 

Veneziani dai porti meridionali quanto per le limitazioni alle attività mercantili degli operatori 

regnicoli, ai quali era ristretta la possibilità di commerciare liberamente all’interno del bacino 

adriatico. A nord della linea Ancona – Zara tutte le esportazioni di merci (regnicole o straniere) 

dovevano essere convogliate a Venezia546. Si tratta di un processo di accentramento 

commerciale, come viene definito da Frederic Lane, che coinvolse tutte le regioni adriatiche547. 

Però, con la sola eccezione del sale - il cui commercio Venezia mirò a monopolizzare anche a 

costo di impegnarsi in conflitti militari e che durante il XIII secolo tentò di ostacolare in tutto 

l’Adriatico548 - tutte le altre merci esportate da dalmati, marchigiani o pugliesi al di sotto del 

confine Ancona – Zara non furono sottoposte a restrizioni. Si tratta di un elemento importante 

per Ragusa, la quale poteva così rivolgersi al mercato pugliese senza intermediazioni di sorta 

ed “alleggerirsi” da una presenza veneziana troppo invasiva all’interno della vita economica 

cittadina. Nelle relazioni con il regno svevo e poi angioino, la potenza marciana ebbe un impatto 

positivo per permettere a Ragusa un pieno ed agevole accesso al mercato meridionale. Il trattato 

del 1257 riconobbe ai cittadini di Zara i medesimi diritti goduti dai Veneziani e pochi anni dopo 

(1259) il beneficio fu esteso anche a Ragusa549, la quale da tempo poteva già contare su alcuni 

trattati bilaterali con singole città pugliesi, ma che poté dotarsi di un privilegio di tutt’altra 

portata, riconoscimento del suo ruolo commerciale nel basso adriatico e strumento per un 

ulteriore sviluppo.  

In un atto notarile stipulato a Ragusa nel 1244 si può ricavare, indirettamente, come i 

mercanti ragusei fossero attivi nell’importazione di grano da Termoli550, mentre pochi anni dopo 

(1246) il Comune acquistò da Trani, in due soluzioni, 857 e 1.285 moggi di sale551. Questi sono 

da annoverare tra i più antichi documenti commerciali ragusei superstiti, i quali attestano 

                                                             

546 A. ZAMBLER – F. CARABELLESE, Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Republica di Venezia dal secolo 

X al XV, pp. 26-29. 
547 F. C. LANE, Storia di Venezia, pp. 74-76. 
548 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, Roma, 1990, pp. 151-156. 
549 A. ZAMBLER – F. CARABELLESE, Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Republica di Venezia dal secolo 

X al XV, pp. 27, 29. 
550 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, p. 226. (24/04/1244). 
551 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, p. 290. (24/01/1246), p. 292. (24/04/1246), 
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compravendite di sale e cereali da Puglia e Albania a partire dagli anni ’40 del XIII secolo, non 

a caso i due mercati principali per Ragusa per tutto il Trecento552. Tra la fine dell’età sveva e 

l’inizio di quella angioina la documentazione conservata inizia progressivamente a diventare 

più consistente e, oltre alle mercanzie, si possono anche individuare le località regnicole 

maggiormente coinvolte in questi traffici. Nel 1252 si conserva una interessante lettera inviata 

dal Comune di Ragusa ai suoi concittadini all’estero: li si invitava a tornare in città a causa 

dell’attacco del re di Serbia Stefano Uroš I e i mercanti colpevoli di sottrarsi a quest’ordine 

avrebbero dovuto pagare 100 perperi, mentre i marinai semplici avrebbero contribuito con 

quindici perperi a testa. Queste multe sarebbero state raccolte da alcuni Ragusei a Brindisi, 

Trani, Bari e Durazzo. Si trattava, con ogni probabilità, dei porti maggiormente frequentati dai 

mercanti ragusei, nei quali vi risiedeva la comunità più numerosa e lo stesso documento riporta 

i nomi di nove Ragusei presenti a Bari, tra i quali è possibile identificare membri di importanti 

famiglie mercantili – o che lo diverranno nel secolo successivo - quali Querini, Volzio, Pabora 

e forse Luccari553. Accanto ai centri di Brindisi, Trani e Bari negli stessi anni emerge il porto di 

Monopoli utilizzato per le esportazioni di olio554, ma progressivamente – a partire dagli anni 

sessanta - si nota un aumento delle attività lungo i porti a nord di Bari, il quale di fatto sembra 

scomparire dal network marittimo raguseo. Il declino di Bari potrebbe essere legato alla politica 

sveva di potenziamento produttivo della Capitanata e allo sviluppo di quella regione anche a 

livello portuale - ricordo in particolare la fondazione di Manfredonia sotto il regno di Manfredi 

- così i centri di Barletta e Trani assunsero per Ragusa il ruolo di perno nello spazio commerciale 

nel basso Adriatico. Tra il 1262 e il 1263 il Comune dalmata acquistava a Barletta del sale 

prodotto nelle saline di Siponto555, mentre a Trani si possono ricostruire gli affari di alcuni 

                                                             

552 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 186-187. (21/04/1243), p. 188. 

(06/05/1243), pp. 334-336. (24/01/1248). Si tratta di importazioni di sale da Durazzo. 
553 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 499-500. (05/07/1252). 
554 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 5, Zagreb 1907, pp. 

92-93. (18/04/1258). Sempre a Monopoli il mercante raguseo Marturus, figlio di Giovanni di Oclino si obbliga 

con Saxo, figlio di Chinci di Ostuni (abitante a Monopoli) di restituire entro fine marzo il debito di duas uncias 

auri tarenorm Siciliae. J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, in «Arhivski 

vjesnik», 13 (1970), pp. 388-389. (12/01/1266). 
555 Acquisto di 12.000 moggi a ragione di 10 denari grossi al centenario. Codex diplomaticus regni Croatiae, 

Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 5, pp. 225-227. (29/06/1262). Secondo acquisto: Ivi, Vol. 5, pp. 251-252. 

(20/08/1263). 
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operatori ragusei impegnati in operazioni creditizie e di compravendita di olio pochi anni dopo 

(1268-1271)556.  

Eppure solo a partire dall’ultimo ventennio del XIII secolo si ha quella consistenza nella 

documentazione archivistica tale da poter confermare queste prime indicazioni e suggestioni.  

 

REGNICOLI ATTIVI A RAGUSA 1280-1300 

 

Località Nominativi 

Puglia 1283 : Gardus 

Bari 1281 : Agradisius Johannes de Restimondo - Agradistus Leonis Costantini - 

Nicolaus Vzicus Proculus. 1281-1283 : Nichola Stramaça filius naucleri 

Angeli Stramace 

Barletta 1280 : Petrus Grasso. 1281 : Andrea Parisii - Petrus Portentini. 1282 : 

Blasius Corneto. 1283 : Gualterius de Lafrasara/Frascara - Johannes 

Vetana - Marinus filius Besancii - Stephanus Tatarus - Rogerius gramaticus 

– Zufredo Gueranus. 1285 : Luca Palamidi. 1291 : Cristoforo Francisci 

[ved. 1299] 1296 : Johannem Sanelam, [procuratorem Bertolamo de 

Trano]. 1297 : Ursatius mercator. 1299 : Angello Retorica – Volote - 

Cristoforus filius Francisci Muti [ved. 1291] – Alexius de Amato. 1300 : 

notarius Luca de Castelana - Filipus Burello – Marcus - comes Prudentius 

de Grifo - Cristoforus de domino Francisco [ved. 1291-1299 ?] – Petro (!) 

de Muto 

Giovinazzo 1282-1283 : nauclerius Suppo. 1299 : Johannes filius quondam Urosi de 

Oculo 

Manfredonia 1282 : Guillelmus cambiator, habitator Manfredonie et cive Benebentani 

Messina 1281 : Facius de Lepi - Johannes de Sala, habitator Messane 

Molfetta 1299 : comitus Ricardus – nauclerius Stefanus. 1300 : nauclerius Matheus 

Ortona 1281 : Serius de Ortona filius quondam Ricardi – Thomas Antonii. 1296 : 

Johannes. 1296-1297 : magister Ricardus. 1297 : Thomasio Rapone. 1300 : 

notarius Ricardus 

Ravello 1281 : Angelus Muscella – Sergius Persona/de Pera. 1282 : Jacobus et 

Phylippus filii domini Mauri Pironti - Franciscus Gastaldus - Ambrosius 

Bone filius Landi – Jacobus Rogadeo. 1283 : Jordanus Papici. 1281-1283 : 

Maurus filius Ricardi Rogadeo 

Salerno 1281-1282 : Petrus de Salerno, habitator Messane. 1296-1300 : magister 

Ricardus Catuali, fisicus de Salerno 

Termoli 1283 : Guillelmus Bonus – nauclerius Maynardus 

Trani 1280 : dominus Adamus, iudex comitis. 1281 : magister Paulus, aurifex. 

1282 : Franciscus filius magistri Jacobi – nauclerius Leon Donanduli – 

Luciano Angelice – Angelo de Chidona – Pascali Ricio – Bartholomeo 

Donconstantini – Nicolaus Alexii – Stasius petenarius frater Petri petenerii 

de Trano habitator Jadre – Adamaro, judicis comitis de Trano. 1282-1283 : 

                                                             

556 J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, in «Arhivski vjesnik», 13 (1970), pp. 

390-391. (05/05/1368), pp. 391-392 (16/08/1368), pp. 394-395 (03/10/1271), pp. 393- 294 (29/12/1371). 
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Angelus Strina. 1283 : Constantinus Amati – Johannes Vetanne mercator – 

Rogerius Agnetis. 1295 : Cerste. 1300 : Premillo petrario – comite 

Francisco Ciçero - Sebastianus acimator – Angelus 

Vieste 1299 : Martinus de Solenta 

 

 
 

Si tratta dei nomi di coloro che sappiamo essere stati presenti - anche per un tempo limitato 

– a Ragusa (75), sono stati perciò esclusi quei regnicoli e operatori stranieri impegnati in traffici 

commerciali dalla Puglia al porto dalmata, ma che non risultano in città. Come si può osservare 

sono Trani e Barletta a fornire il maggior contributo (44%) e, più in generale, la maggior parte 

dei regnicoli sembra rimanere a Ragusa il tempo necessario per il disbrigo dei propri affari 

commerciali, solo una piccola parte (forse poco più di cinque individui) risiedeva in città per 

svolgere un’attività lavorativa continuativa. Tra questi ricordo il medico fisico Riccardo Catuali 

di Salerno, il magister Riccardo di Ortona557 e il maestro Paolo di Trani (aurifex), il quale sposò 

a Ragusa Anna figlia del magister Petri de Luciano558. Tra i centri regnicoli rappresentati spicca 

Ravello, ben nota infatti è l’esistenza nei porti pugliesi (sin dal XII secolo) di nuclei familiari 

impegnati in attività mercantili e di Ravellesi detentori di cariche amministrative nel Regno559. 

                                                             

557 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, Zagreb 1988, doc. 847, p. 291. 

(26/09/1296); doc. 1059, p. 331. (06/02/1297). 
558 G. ČREMOŠNIK, Spisi dubrovačke kancelarije / Notae et acta cancellariae Ragusinae, [Monumenta historica 

Ragusina, Vol. 1], Zagreb 1951, doc. 583, p. 182. (19/07/1281). 
559 M. DEL TREPPO - A. LEONE, Amalfi Medievale, Napoli 1977. E. CUOZZO – R. ALAGGIO, La presenza degli 

Amalfitani nella Puglia medievale, in Enrico Pispisa. Dalla storia alla memoria, a cura di P. Dalena - B. Saitta, 

Bari 2014, pp. 127–140. N. KAMP, Gli amalfitani al servizio della monarchia nel periodo svevo del regno di Sicilia, 
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Senza particolare sorpresa le loro attività commerciali li spinsero a frequentare Ragusa all’inizio 

del penultimo decennio del XIII secolo e la loro presenza a Ragusa in quegli anni era già stata 

notata da Popović-Radenković560. Le fonti ragusee registrano un numero relativamente 

considerevole di operazioni e mercanti tra il 1281 e il 1283, ma dopo questa data sembrano 

sparire dal circuito commerciale raguseo. Nel 1281 troviamo due mercanti ravellesi, Sergio de 

Pera e Angelo Muscella (Muscettola), impegnati nell’esportazione da Ragusa di balle di panni 

virgomaschis et modanesiis verso il porto calabrese di Crotone attraverso nave San Nicola del 

patrono Tommaso Sacca561, mentre l’anno dopo membri delle famiglie Rogadeo562 e Pironti 

importarono grano in città563. Mauro Rogadeo lo si ritrova anche in affari con il cambiatore 

Guglielmo di Manfredonia, cittadino di Benevento, quest’ultimo gli affidò la vendita di una 

partita di 201 salme di grano di proprietà di Nicola Gastaldo, magistri portulani et procuratoris 

Apulie et Apruçii564. Gli affari di Mauro Rogadeo a Ragusa si intensificarono andando ad 

includere i fratelli del portolano Nicola Gastaldo, Urso e Giovanni565, procure a favore di altri 

mercanti ravellesi566 e operazioni creditizie567. Il centro dei suoi traffici sembra essere stato il 

porto di Barletta568 e l’ultima sua operazione registrata fu l’acquisto di una schiava bosniaca 

(Radoslava)569. 

I pochi documenti riguardanti i traffici condotti dai mercanti ravellesi sono comunque 

sufficienti per permetterci di poter individuare le direttrici principali dei loro affari nella città 

                                                             

in Documenti e realtà nel Mezzogiorno italiano in età medievale e moderna. Atti delle giornate di studio dedicate 

a Jole Mazzoleni, (10-12 dicembre 1993), Amalfi 1995, pp. 9-37. 
560 M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino 

(1266-1442), p. 167. 
561 G. ČREMOŠNIK, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 1, doc. 564, p. 174. 

(06/07/1381), doc. 616, p. 193. (22/08/1381). Come testimoni appaiono lo scriba Baldus e il messinese Facius de 

Lepi. 
562 Un sommario profilo della famiglia in G. GARGANO, Rogadeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 88, 

Roma 2017, pp. 122-124. 
563 G. ČREMOŠNIK, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 1, doc. 879, pp. 267-268. 

(02/04/1282). Tra i testimoni Francesco Gastaldo di Ravello e Ambrosio Bono, figlio di Lando di Ravello. 
564 G. ČREMOŠNIK, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 1, doc. 1032, pp. 306. 

(14/06/1282). 
565 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 798, p. 183. (05/08/1282). 

I quali a loro volta erano anche in affari con Giacomo di Mauro Pironti nel commercio di grano. G. ČREMOŠNIK, 

Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 1, doc. 912, p. 276. (25/04/1282). 
566 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 967, p. 230. (12/02/1283). 
567 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 949, p. 225. (24/01/1283), 

doc. 969, p. 231. (12/02/1283). 
568 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 995, pp. 240-241. 

(13/03/1283). 
569 Una seconda ancilla bosniaca fu acquistata da un altro mercante di Ravello, Giordano Papiçi. J. LUČIĆ, Spisi 

dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, docc. 983-984, p. 237. (febbraio 1283). 
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dalmata: importazioni cerealicole in accordo con i vertici dell’amministrazione angioina in 

Puglia, importazione e riesportazione di tessuti verso altri porti mediterranei, commerci 

condotti in società con altri operatori attivi in città (regnicoli e ragusei) ed, infine, acquisti di 

manodopera servile570. Nei loro tratti essenziali, in maniera scarna, sono rappresentative delle 

maggiori operazioni condotte dai Regnicoli in città, per i quali quindi il focus principale era il 

commercio dei prodotti della loro regione di provenienza, l’utilizzo del porto raguseo come hub 

basso adriatico e l’acquisto di beni provenienti dall’entroterra balcanico. Particolare attenzione 

vorrei riservare alla compravendita di schivi sul finire del XIII secolo, nella quale un ruolo di 

primo piano ebbero i mercanti pugliesi. Riporto da uno studio di Vuk Vinaver il quadro 

complessivo571: 

 

Anno Numero 

compravendite 

Schiavi maschi Acquirenti non 

ragusei 

1281 95 10 45 - 47,37% 

1282 78 9 38 – 48,71% 

1283 42 7 20 – 47,62% 

1300 32 1 14 – 43,75% 

1301 15 1 8 – 53,33% 

 

Non ho verificato l’accuratezza dei numeri forniti dallo storico serbo, i quali forse 

necessitano un controllo ulteriore, ma un dato che emerge è senza dubbio l’importanza degli 

stranieri nella circolazione della manodopera servile e, dal punto di vista documentario, la 

difficoltà nel ritrovare nel notarile delle registrazioni continuative, ad esempio i Diversa 

Cancellariae negli anni 1284-1286 e 1295-1296 non riportano compravendite. Appare quindi 

alquanto sospetta un’interruzione improvvisa di questo profittevole traffico, per tale ragione 

ritengo non si debba prestare troppa fede ad apparenti balzi quantitativi. Ho invece ricercato in 

maniera sistematica gli acquisti operati da Regnicoli:  

 

 

 

 

                                                             

570 Per un inquadramento bibliografico sul commercio di schiavi a Ragusa e Dalmazia si veda: P. PINELLI, From 

Dubrovnik (Ragusa) to Florence: Observations on the Recruiting of Domestic Servants in the Fifteenth Century, 

in «Dubrovnik Annals», 12 (2008), pp. 57–59. 
571 V. VINAVER, Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku, «Anali Historijskog Instituta u 

Dubrovniku», 2 (1953), p. 132. 



139 
 

Anno Acquirente Prezzo Schiavo/i 

19/07/1281 magister Paulus aurifex (Trani) X 572 ancillam 

30/07/1282 Petro (Salerno) Solidis 

denariorum 

grossorum 9 

ancillam Milosti de 

Bosna 

02/08/1282 domino Adamaro, judicis comitis 

de Trano (Trani) 

Solidis 

denariorum 

grossorum 6 

ancillam 

Godimillam de 

Vsora 

10/08/1282 Suppo (Giovinazzo) X 573 ancillam Milosti de 

Bosna 

12/08/1282 Petro (Salerno) X 574 ancillam 

Miloscalavam de 

Bosna 

22/10/1282 Francisco, filio magistri Jacobi 

(Trani) 

Solidis 

denariorum 

grossorum 12 

ancillam Milnam de 

Bosna 

22/10/1282 Nichole Allexii (Trani) Solidis 

denariorum 

grossorum 11 

ancillam Xeonam 

07/11/1282 Angelo Strine (Trani) Solidis 

denariorum 

grossorum 10 

ancillam Radosti de 

Bosna 

19/02/1283 Jordano Papiçi (Ravello) Solidis 

denariorum 

grossorum 9 

ancillam Radosti de 

Sremo 

23/02/1283 Mauro Rogadeo (Ravello) Solidis 

denariorum 

grossorum 9 

ancillam 

Radosclavam de 

Bosna 

12/03/1283 Marino filio Besancii (Barletta) Solidis 

denariorum 

grossorum 11 

ancillam Liubiçam 

de Bosna 

31/03/1283 Stephano Tartaro (Barletta) Solidis 

denariorum 

grossorum 13 

ancillam Jagodam 

de Bosna 

11/04/1283 Angelo Strine (Trani) Solidis 

denariorum 

grossorum 4 

ancillam Dobram de 

Bosna 

02/07/1283 Rogerio gramatici (Barletta) Solidis 

denariorum 

grossorum 8 

ancillam Obradam 

de Bosna 

17/07/1283 Nicholao Alexii (Trani) Solidis 

denariorum 

grossorum 12 

ancillam Milcam de 

Bosna 

                                                             

572 Ricevuta come parte della dote della moglie. 
573 Acquistata da Pietro di Salerno. 
574 Nel 1278 era stata comprata da Anna di Matteo Donato per 16 grossi. 
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14/10/1283 Johanni Vetanne (Barletta) Solidis 

denariorum 

grossorum 8 

ancillam Bogdanam 

de la Sana 

23/10/1283 Gualterio de Frascara (Barletta) Solidis 

denariorum 

grossorum 10 

ancillam Drasnam 

de Bosna 

31/07/1299 Angello Retorica (Barletta) X ancillam Bosiçam 

de Bossena 

14/09/1299 commito Riçardo (Molfetta) X ancillam Bogdanam 

de Chelmo 

11/11/1299 Volote (Barletta) X ancillam 

Çurislavam de 

Dubiça 

15/02/1300 Petro de (?) (Barletta) X ancillam Obradam 

de Bossena 

02/03/1300 comite Francisco Çiçero (Trani) Yperperis 22 ancillam Milçam de 

Bossena 

14/05/1300 nauclerio Matheo (Molfetta) Yperperis 25 ancillam Dobrosti 

de Verbosenyhe 

04/06/1300 Sebastiano acimatori (Trani) Yperperis 16 ancillam 

Radoslavam de 

Bosena 

07/06/1300 Sebastiano acimatori (Trani) X ancillam Grubiçam 

de Bosena 

01/07/1300 comito Prudençio de Grifo 

(Barletta) 

X ancillam Perviçam 

de Sremo 

04/07/1300 Luce de Castelana notario 

(Barletta) 

Yperperis 24 ancillam 

Cranislavam de 

Bossena 

04/07/1300 Filipo Burello (Barletta) Yperperis 27 ancillam 

Marghetam de 

Bossena 

14/07/1300 Luce de Castelana notario 

(Barletta) 

Yperperis 24 ancillam Obradam 

de Bossena 

20/09/1300 Cristoforo filio Francisci 

(Barletta) 

X ancillam Pribam de 

Colubara 

22/10/1300 Luce de Castelana notario 

(Barletta) 

X ancillam Budiçam 

de Bossena 

04/11/1300 Angello (Trani) X ancillam Premillam 

de Sclavonia 

07/11/1300 Cristoforo filio Francisci 

(Barletta) 

Yperperis 17 ancillam Radosti de 

Bossena 

14/11/1300 Cristoforo filio Francisci 

(Barletta) 

X ancillam Thollam de 

Tribigna 

03/01/1301 Besanto filio Marini de Manso 

(Molfetta) 

X ancillam Premillam 

de Bossena 
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01/02/1301 Marcuço (Barletta) Yperperis 8 ancillam 

Dragosclavam de 

Bossena 

12/04/1301 Nicola de Ghetaldo (Barletta), 

Angello filio magistri Stefani 

Gutifredi 

X 575 Radovanus de 

Moraviça 

02/05/1301 nauclerio Leo (Molfetta) Yperperis 25 ancillam Radosti de 

Bossena 

 

Nell’impossibilità di ricostruire l’andamento quantitativo, vi sono però altri elementi che 

meritano di essere segnalati. La provenienza degli acquirenti rispecchia di fatto la composizione 

della comunità regnicola a Ragusa, con i Barlettani e i Tranesi a risultare i più attivi. Tranne in 

un caso576, oggetto della vendita da parte di mercanti ragusei o slavi erano schiave bosniache 

destinate ad attività domestiche, le quali erano con ogni probabilità impiegate al servizio degli 

stessi acquirenti o rivendute al ritorno del viaggio a selezionati compratori. Non sembra quindi 

di assistere a compravendite di un largo numero di individui; solo in qualche caso, come quello 

di Cristoforo di Francesco di Barletta e del notaio Luca Castellana di Barletta, i quali 

comprarono tre schiave a testa nel corso di un solo anno (1300), si può pensare ad un traffico 

più strutturato. Però è possibile che il notarile ci restituisca informazioni solo su una parte - 

forse secondaria - del commercio di schiavi, quello riguardante la servitù domestica. Dato che 

potrebbe portare ad ipotizzare flussi più consistenti riguardanti schiavi di sesso maschile 

provenienti dalla Bosnia e impiegati in altre attività (leggasi agricoltura) nel Regno.  

Un altro aspetto che emerge analizzando i Regnicoli a Ragusa in questi anni è la totale 

assenza di mercanti provenienti da una località importante della costa pugliese come Brindisi, 

eppure i pochi documenti di età sveva avrebbero potuto suggerire diversamente, con una 

consolidata frequentazione di questo porto da parte di mercanti ragusei. Si potrebbe suggerire 

una debolezza della sua classe mercantile, ma i dati disponibili non ci permettono di formulare 

conclusioni così radicali, però i Ragusei continuarono a frequentare nella prima epoca angioina 

il porto di Brindisi577 e ad utilizzare imbarcazioni brindisine. Nel 1284 un Raguseo diretto a 

Valona su una barca del nocchiero Infusus di Brindisi fu attaccato da una vacheta di un 

                                                             

575 Radovano si pone al servizio dei due Regnicoli per dieci anni in cambio di victum et vestitum et calciamenta 

convenientia. 
576 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije / Notae et acta cancellariae Ragusinae. Notae et acta notarii Andreae 

Bennessae 1295-1301 : Praecepta rectoris II (1299-1301) : Testamenta II (1295-1301), [Monumenta historica 

Ragusina, Vol. 4], Zagreb 1993, doc. 450, p. 120. (12/04/1301). 
577 G. ČREMOŠNIK, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 1, doc. 281, p. 75. 

(22/06/1380). 
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Genovese armata per la guerra di corsa, la quale imbarcava uomini di Spinaricia, soffrendo la 

perdita delle sue merci: sei buticellas di vino marchigiano, una sclavina, del denaro e altri 

beni578.  

 

III.3 La piaga della pirateria 

 

Il contrasto alle azioni di pirateria fu una delle priorità di Carlo I non solo quale tutela per 

i centri costieri della Puglia, ma anche, più in generale, come tassello della sua “politica 

orientale” perseguita con decisione dopo essersi assicurato il trono del Regno di Sicilia. 

Un’azione che lo portò a stringere importanti accordi matrimoniali con Ungheria, Bisanzio e 

Morea579, ed – al tempo stesso – a cercare di attuare, con alterne fortune, un controllo sulla costa 

orientale da Durazzo fino a Butrinto e Corfù580. In particolare i pirati provenienti dal porto 

dalmata di Almissa causavano notevoli preoccupazioni tra i mercanti adriatici e furono proprio 

loro i destinatari di una serie di provvedimenti drastici di rappresaglia, i quali andarono anche 

a colpire operatori dalmati in maniera indiscriminata581. La ragione è da individuare nella 

difficoltà, per le autorità pugliesi, di determinare la loro esatta provenienza e, al tempo stesso, 

dalla consapevolezza che gli attacchi ai navigli erano compiuti in maniera indiscriminata non 

solo da Almissani. La tutela dei Ragusei in Puglia, come già ricordato nel precedente capitolo, 

era anche garantita dai Veneziani582. Ad esempio, nel 1269 si deliberarono rappresaglie nei 

confronti dei Ragusei colpevoli di aver derubato un mercante di Barletta e un altro di Trani, ma 

queste furono successivamente ritirate in seguito all’intervento degli ambasciatori veneziani583. 

Oppure nel 1300 fu grazie all’intervento di un’ambasciata veneziana che Carlo II liberò alcuni 

                                                             

578 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 165, pp. 59-60. 

(15/09/1284). 
579 M. BALARD, Carlo I d’Angiò e lo spazio mediterraneo, in Le eredità normanno-sveve nell'età angioina: 

persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno, «Atti delle Quindicesime Giornate Normanno-Sveve, Bari, 22 - 25 

ottobre 2002», a cura di G. Musca, Bari 2004, p. 89. 
580 A. KIESEWETTER, L’acquisto e l'occupazione del litorale meridionale dell’Albania da parte di re Carlo I 

d’Angiò (1279–1283), in «Palaver», 4/1 (2015), pp. 255-298; G. L. BORGHESE, Carlo I d’Angiò e il Mediterraneo: 

politica, diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri, Rome 2008, pp. 39-44, 73-97; A. DUCELLIER, 

La façade maritime de l’Albanie au Moyen Âge: Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, Thessaloniki 1981, pp. 

230-262. 
581 D. AQUILANO, La pirateria nell ’Adriatico svevo e angioino da Federico II a Roberto il Saggio, in «Proposte e 

Ricerche», 22 (1999), pp. 70-71. 
582 A questo proposito il ruolo del console veneziano in Puglia fu fondamentale, sulla cui storia e prerogative si 

veda: N. NICOLINI, Il consolato generale veneto nel Regno di Napoli 1257-1495, Napoli 1928. 
583 M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino 

(1266-1442), p. 80. 



143 
 

prigionieri dalmati tra i quali il raguseo Zarnus584. A partire dagli anni ’70 forze navali angioine 

e veneziane tentarono a più riprese di ridurre in modo drastico il pericolo almissano, ma senza 

raggiungere significativi risultati e i Ragusei – nella loro abituale propensione al compromesso 

– tennero un atteggiamento ambiguo, non si impegnarono a fondo nell’azione di repressione e, 

sin dall’epoca sveva, cercarono di limitare i danni alle proprie imbarcazioni attraverso accordi 

diplomatici (1245)585. Anche alcuni Regnicoli attivi a Ragusa furono colpiti dagli attacchi 

almissiani e cercarono di recuperare i loro beni attraverso accordi con la controparte, nel 1283 

Ruggero Agnetis di Trani nominò a Ragusa come suo procuratore Matteo di Spalato per recarsi 

ad Almissa e chiedere la liberazione della barca e dell’equipaggio catturato586. L’incapacità di 

contenere con la forza Almissa portò un’altra città dalmata sotto il controllo veneziano, Zara, a 

stringere un accordo diplomatico nel 1292587, segno che per tutto il finire del XIII secolo le 

potenze adriatiche riuscirono ad ottenere solo modesti progressi. La documentazione non 

riparta solo attacchi ad opera di pirati dalmati, ma anche le responsabilità di alcuni centri della 

costa pugliese - o individui provenienti da quei porti - nel condurre azioni di questo tipo. Nel 

1284 una barca ragusea diretta verso il porto di Guastriaymonis (in Capitanata?)588 per caricare 

grano fu attaccata da uomini di Ortona589, nello stesso anno un’imbarcazione di Vieste rubò il 

carico di grano su una barca ragusea nei pressi delle Isole Tremiti590. Nell’ultimo decennio del 

Duecento, durante il regno di Carlo II, vi fu forse una fase di recrudescenza con il sovrano 

angioino che intervenne in più occasione per ordinare la restituzione di merci rubate a Ragusei, 

ho già citato il caso dell’imbarcazione di Pietro Cerva e Matteo Darsa derubata del suo carico 

dal valore di 777 once d’oro e del successivo intervento del console veneziano Raniero 

                                                             

584 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 397. (21/09/1300). 
585 D. AQUILANO, La pirateria nell ’Adriatico svevo e angioino da Federico II a Roberto il Saggio, p. 72. 
586 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 1209, p. 300. (30/10/1283). 
587 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, pp. 70-73. (06/02/1292). 
588 Non sono stato in grado di identificare questa localita´, le attestazioni di questo termine non sono molte. Il 

cancelliere lucchese Filippo Doversi nel suo commentario dedicato a Ragusa la inserisce tra le cittä portuali 

presenti nel network commerciale raguseo: Ex Italia fiorentissima et omnium bonorum fecundissirna, puta ex 

Venetiis, Marchia, Apulea, Abrutio, ut ex Fermo, Pensauro, Rechanato, Anchona, Arimino, ad quae loca ex Tuscia 

et maxime Florentia multae merces vehuntur, que Ragusii expeditionem habent. Ex Manfredonia, Ortona, Licio, 

Guasto, Aymonis (?), Baro, Barulo, Trano et etiam Neapoli. Ex Sicilia, ut Palermo seu Panormo, ex Siracusis et 

ceteris urbibus Siciliae. Nel manoscritto dell´opera sembrano essere stati indicati come due centri separati. F. DE 

DIVERSIS, Opis slavnoga grada Dubrovnika / Situs aedificiorum, politiae et laudabilium consuetudinum inclitae 

civitatis Ragusii, p. 140 
589 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 159, p. 58. (02/09/1284). 
590 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 174, p. 63. (02/10/1284). 
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Michel591, ma gli attacchi non risparmiavano anche altre imbarcazioni dalmate592. Dai registri 

angioini si apprende che il vascello del mercante Damiano di Traù e di Giovanni di Giacomo, 

nunzio di Giorgio I Šubić, conte di Traù, dopo aver caricato 175 salme di frumento presso il 

porto di Guastriaymonis, fu attaccato da alcuni uomini di Termoli. L’imbarcazione era diretta 

in Slavonia quando subì l’assalto more piratico, ma l’elemento più significativo è che i 

Termolani erano imbarcati su un galione armato de mandato curie per proteggere quel tratto di 

costa e, venendo meno agli obblighi ricevuti, attaccarono causando nel nobile croato 

preiudicium et gravemen593. Il sovrano fu così costretto a richiedere al giustiziere di Capitanata 

di provvedere alla restituzione del maltolto594. La vicenda dimostra come fosse difficile per il 

potere angioino non solo contrastare quei pirati provenienti dalla costa orientale adriatica, ma 

anche efficacemente controllare i propri centri costieri. Forse si è in presenza di un caso limite, 

ma l’attacco di un’imbarcazione angioina in servizio antipirateria ai danni di una seconda 

appartenente a uno degli alleati più stretti di Carlo II595 – impegnato in quegli anni nella lotta 

contro il re Andrea III d’Ungheria - è sintomatico del livello di anarchia presente all’epoca nel 

basso Adriatico.  

 

III.4 Commercio tra libera iniziativa e interventi regi 

 

Nonostante tutte le difficoltà, gli scambi Regno–Puglia mantennero una forza innegabile, 

trattandosi – ripeto - del mercato più importante per la città insieme alla costa montenegrino-

albanese. In realtà Albania e Puglia rappresentavano due regioni integrate e i Regnicoli attivi a 

Ragusa sfruttavano le opportunità commerciali che si presentavano in entrambe le coste 

                                                             

591 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, pp. 144, 175. (luglio 1293-aprile 1294). 

Nel 1300 vi fu un altro attacco more piratico ad un’imbarcazione ragusea, la quale viaggiava con un carico dal 

valore inferiore (150 once d’oro). Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 397. 

(11/09/1300). 
592 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 143. (23/06/1293). 
593 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 57. (30/11/1291). 
594 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p.159. (30/11/1293).  
595 I sudditi degli alleati balcanici degli Angiò non risparmiavano attacchi contro i navigli regnicoli. Gli uomini di 

Ortona, per altro in diverse occasioni responsabili di assalti more piratico ad altre imbarcazioni, nel 1311 la 

comunità di Ortona si rivolse direttamente a Paolo I Šubić lamentando di aver subito plurima dampna rerum et 

offensiones personarum e immani torture. Si affermava che le comunità pugliesi erano costrette a pagare dei tributi 

ai pirati e la stessa Ortona in passato pagò il fratello di Paolo, Giorgio, in cambio di protezione. Si invitava quindi 

a far cessare tutti gli attacchi entro 15 giorni dalla ricezione della lettera e a fermare la richiesta di tributi alle città 

del Regno. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 8, Zagreb 

1910, pp. 286-287. (26/07/1311). 
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adriatiche. Ho accennato alla presenza di un'imbarcazione brindisina diretta a Valona596, ma vi 

sono altre attestazione nell’ultimo ventennio del Duecento: nel 1283 Gualtiero di Barletta si 

reca a Dulcino per acquistare da Dimitri Soacinus una barca cum velis, temonibus, ancoris et 

omnibus coredis per 120 perperi, impegnandosi a pagare un anticipo di venti perperi a Dulcigno 

e a liquidare il resto della cifra a Ragusa597. Sempre in quella zona il mercante Giovanni di Trani 

fa una convencionem con il veneziano Marco Capuino, attraverso la quale avrebbero acquistato 

del legname a Dulcino o nel fiume Drina, pagandolo con i proventi della vendita di una partita 

di sale destinata al Comune raguseo598. Oltre ai già citati schiavi e al legname, si ritrovano altre 

merci esportate verso la Puglia: presumibilmente nel 1284 Margarito di Andrea de Crossio 

conduce a Trani 200 libbre di cera (valore quattro once d’oro)599, mentre l’anno dopo Luca 

Palamidi di Barletta ricevette, come parte del pagamento per 300 staia di grano, tre pani di cera 

(1.089 libbre)600. 

Dalla costa pugliese, invece, sono significative le esportazioni di sale indirizzate anche 

verso località poste nei pressi di Ragusa. Ad esempio, nel 1283 Stefano di Martino di Zara si 

impegna a trasportare entro un mese dalla Puglia alla cittadina di Risano nel Bocche di Cattaro 

tra i 700 e gli 800 moggi di Cattaro601 ed il commercio del sale si mostra del tutto integrato con 

quello cerealicolo602, il quale - come già sottolineato - a livello di volumi e di valore primeggiava 

in termini assoluti. Gli interessi dei sovrani del Regno verso la regione balcanica agevolarono 

sicuramente questo afflusso, documenti angioini riportano nel 1279 la concessione di 100 salme 

di grano a beneficio della città dalmata da parte di Carlo I603, mentre anni dopo (1287) 

l’arcivescovo di Ragusa, Bonaventura di Parma O.F.M., fu autorizzato da Carlo Martello, 

                                                             

596 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 165, pp. 59-60. 

(15/09/1284). 
597 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 1018, pp. 247-248. 

(05/04/1283). 
598 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 1047, pp. 255-256. 

(08/05/1283). 
599 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 256, p. 83. (15/02/1285). 
600 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 355, p. 113. (04/05/1285). 
601 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 1082, p. 266. (22/06/1283). 

Si stabiliva che se al suo lignum fosse stato impedito (per curiam) di caricare la merce e lasciare le coste pugliesi, 

avrebbe dovuto noleggiare un’altra imbarcazione. Se vi fosse stato impossibile avere un’imbarcazione non sarebbe 

stato tenuto ad effettuare il carico.  
602 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 2, doc. 521, p. 118. (27/06/1283). 

La barca San Nicola di Alemanno di Barletta aveva trasportato nel 1282 del frumento a Ragusa attraverso 

Guglielmo Bono di Termoli e il nocchiero Mainardo di Termoli, quest’ultimo nel viaggio di ritorno avrebbe dovuto 

caricare otto once d’oro di sale in qualche porto della Puglia e portarle a Termoli. 
603 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 6, p. 309. (08/08/1279). 
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principe di Salerno, e dal secreto Lorenzo Rufolo di Ravello ad esportare 300 salme di grano 

grazie all’intervento della regina di Serbia Elena d’Angiò (karissime cognate nostre), moglie 

del re Stefano Uroš I604. Il carico fu consegnato a Ragusa il 18 aprile di quell’anno da Barsus 

de Clerico, mercante di Lucca e nuncius et procurator del vescovo raguseo605, il quale aveva 

lasciato il porto di Barletta con la barca San Nicola di Giovanni de Sansene il giorno 15 aprile606. 

Un altro permesso di esportazione l’arcivescovo Bonaventura lo ottenne nel 1296 per 200 salme 

di grano607 e pochi anni dopo (1300), Carlo II – sempre dietro raccomandazione della regina 

Elena di Serbia – gliene concesse altre 300608. Soprattutto negli anni di Carlo II, il centro degli 

interessi balcanici della dinastia angioina - al di là della costa albanese soggetta, in parte, al loro 

diretto controllo - appare essere il territorio retto dal bano Paolo I Šubić609, il quale si mostrò un 

alleato importante sin dall’epoca di Carlo I nella lotta contro la città di Almissa e la famiglia 

Kačić, sostenendo anche Carlo Martello e Carlo Roberto d’Angiò contro la dinastia degli Árpád 

(Andrea III d’Ungheria) nella conquista del trono ungherese nell’ultimo decennio del XIII  

secolo610. I registri angioini testimoniano proprio questo stretto rapporto con numerose 

spedizioni di grano dai porti di Barletta o Manfredonia verso il bano Paolo e altri membri della 

sua famiglia. Nel 1291 furono concesse 200 salme di grano e 100 salme di orzo ad munienda 

castra Pauli, Georgii et Mladeni fratrum (Paolo I Šubić, bano di Croazia – Giorgio I Šubić, 

conte di Traù - Mladen I Šubić, signore di Spalato)611. Per il medesimo scopo (pro munitione 

castrorum) il bano Paolo ricevette 1.000 salme di frumento nel 1295, nel 1296 e nel 1299612; 

                                                             

604 J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, in «Arhivski vjesnik», 15 (1972), pp. 

61-64. (01/02/1287). Sulla biografia della regina di Serbia non vi è molta chiarezza ed è dibattuto il tipo di legame 

che la univa a Carlo I d’Angiò re di Sicilia e alla sua casata. J. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey 
from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor 1987, p. 220; G. MCDANIEL, On Hungarian-

Serbian Relations in the Thirteenth Century: John Angelus and Queen Jelena, in «Ungarn-Jahrbuch», 12 (1982-

1983), pp. 43-50; N. PETROVITCH, La reine de Serbie Hélène d'Anjou et la maison de Chaources, in «Crusades», 

14 (2015), pp. 167-181. 
605 Nella prima missiva di febbraio, il rappresentante dell’arcivescovo a Barletta risultava essere Matteo Longo di 

Trani. 
606 J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, in «Arhivski vjesnik», 15 (1972), p. 

65. (21/04/1287). Il documento ci fornisce un’importante indicazione sulla durata della navigazione tra il porto di 

Barletta e quello di Ragusa: tre giorni. 
607 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 259. (23/10/1296). 
608 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 372. (15/03/1300). 
609 Nelle fonti bano Paolo di Slavonia. 
610 I. GOLDSTEIN, Paulus I. (Pavao) Šubić von Bribir († 1312), in Lexikon des Mittelalters, Vol. 6, München 1993, 

pp. 1827-1828; J. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the 

Ottoman Conquest, pp. 208-212, 276. 
611 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 57 (28/11/1291). 
612 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, pp. 206. (19/06/1295), 223-224 

(04/03/1396), 354-355 (settembre 1299). 
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queste sono tra le spedizioni più consistenti613 di una serie continua di carchi di cereali verso la 

Dalmazia e la Slavonia tra il 1291 e i primi anni del Trecento614. Come segno dell’importanza 

crescente del suo contributo per le fortune angioine nei Balcani, nel 1302 si vide riconoscere 

100 once d’oro all’anno615, alle quali furono aggiunte 1.000 salme di frumento annuali dal 

1303616. I sovrani regnicoli si mostravano prodighi nel sostenere anche altre personalità dalmate 

come il conte Leonardo di Veccle617 - 500 salme di grano pro munitione castrorum nella lotta 

contro Andrea d’Ungheria illicitum invasorem618 -, gli Ordini religioso-militari619 ed altre 

istituzioni ecclesiastiche: nel 1300 si concessero all’abate Pietro di Santo Stefano pro elemosina 

cinquanta salme di grano per il sostentamento dell’abbazia dal porto di Barletta o di 

Manfredonia620 e nel 1303, duecento salme al vescovo di Brazza621. 

Dalla documentazione di fine Duecento è possibile ricavare un primo ritratto, seppur 

parziale, del funzionamento del sistema di approvvigionamento cerealicolo della città, il quale 

beneficiava della vivace attività commerciale nel basso Adriatico e, come già mostrato in alcuni 

documenti citati, dalla libera importazione di operatori regnicoli, ragusei e stranieri. Nel notarile 

raguseo molte delle operazioni registrate condotte da Regnicoli erano legate a compravendite 

di grano: nel 1285 il conte Giovanni Capilupi di Trani fece importare a Ragusa tramite 

Lampredio de Baysclava 142 staia e mezzo di grano per un incasso previsto di 122 perperi, i 

quali sarebbero andati a beneficio di Gregorio de Zalengo622. Nel 1296 Bartolomeo di Trani, 

attraverso il procuratore barlettano Giovanni Sannella, consegnò nel fondaco per la vendita 322 

                                                             

613 Riporto la concessione di 1.300 salme di grano da parte di Carlo II fatta a Dalmadum de Sclavonia [conte di 

Scardona] dilectum familiarem et fidelem nostrorum per sostenere Carlo Roberto d’Angiò. Codex diplomaticus 

regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 393. (28/07/1300). 
614 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, pp. 150 (03/09/1393), 158 (28/11/1293), 

217 (1295/1298/1299/1301-1305), 377 (23/04/1300), 377 (23/04/1300), 391 (31/05/1300), 407-408 (08/12/1300). 

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 8, p. 55 (01/08/1303). Tra questi documenti, 

come testimonianza dell’intersezione tra le vicende interne del Regno e la politica angioina nei Balcani, riporto 

l’ordine rivolto da Carlo II al maestro razionale Guglielmo de Pontiaco di consegnare al nunzio del bano Paolo, 

Corrado Domaldo di Scardona, trecento salme di grano bottino della compagna di distruzione della colonia 

musulmana di Lucera. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 8, p. 1. (19/01/1301). 
615 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol.  8, p. 28. (17/07/1302). 
616 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 8, p. 56. (02/08/1303). 
617 Di difficile identificazione. 
618 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 395. (agosto-settembre 1300). 
619 V. RICCI, Insediamenti templari sulla costa adriatica orientale e relazioni con il versante Adriatico occidentale, 

in «Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest», 49 (2017), pp. 79-125. 
620 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, p. 393. (01/08/1300). 
621 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol.  8, p. 50. (19/06/1303). 
622 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 299, p. 95. (12/05/1285).  
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staia di grano, tre sacchi di fave e uno di ceci623. Si trattava di una serie di operazioni condotte 

da mercanti di differente levatura, per quantità molto variabili, il cui peso nell’insieme delle 

importazioni cerealicole verso Ragusa è di difficile quantificazione, ma probabilmente 

maggioritario. Risulta però già matura e ben strutturata una “politica del grano” ragusea 

nonostante un processo di consolidamento politico-istituzionale ancora in fieri. Si tratta di un 

elemento non colto pienamente dalla storiografia anche se le strategie del Comune cittadino 

impiegate per l’acquisto diretto di cereali erano, di fatto, le medesime di quelle utilizzate un 

secolo dopo, ad inizio XV secolo. Ad esempio nell’aprile del 1289 il raguseo Teyfla, figlio di 

Vitale Teyfle, fu inviato a Trani quale syndicus, procurator et nuncius per comprare tra le 200 

e le 300 salme di grano e al fine di agevolarne il reperimento il console veneto in Puglia, Roberto 

Querini, lo raccomandò presso le autorità regnicole. Teyfla ebbe anche piena autorità di poter 

contrarre prestiti a nome del Comune per l’ammontare che avrebbe ritenuto opportuno, il 

prestito fu concesso dal patrizio raguseo Damiano Gondola per 46 (once d’oro?) e 5 tarì di 

Sicilia, cifra che fu impiegata per acquistare 275 salme dal mercante Angelo di Giacomo de 

Pando di Scalea624, cittadino di Trani625. Pochi anni dopo (1291) il conte veneziano a Ragusa, 

Andrea Dandolo, incaricò Pasqua de Mergnuco quale verum atque legitimum procuratorem et 

syndicum, di potersi recare in partibus Apulie vel alibi per procurare alla città un’altra fornitura 

di grano. Questo sindacato si segnala per l’ancora più ampia libertà concessa, Pasqua poteva 

deciderne la quantità, senza vincoli di prezzo, e contrarre un prestito garantito dal Comune per 

l’importo che avrebbe ritenuto più opportuno626. Alla fine, per ragioni ignote, l’acquisto di grano 

avvenne sulla piazza di Ancona627. Il Comune per contrattare l’acquisto di cereali poteva quindi 

nominare una figura specifica, come quella del sindaco, dotata di notevoli poteri e 

responsabilità, ma anche stringere accordi direttamente con gli importatori senza impiegare 

come mediatore un ufficiale creato ad hoc; è possibile che lo si utilizzasse per facilitare il 

reperimento della merce specie durante periodi di difficoltà nell’approvvigionamento.  

                                                             

623 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 827, p. 289. (27/09/1296). 
624 Sulla famiglia de Pando di Scalea si veda: A. MAMMATO, Scalea e la sua nobiltà in età Angioina, [tesi di 

dottorato discussa presso l’Università “Federico II” di Napoli], Napoli 2010. Angelo di Giacomo de Pando, dopo 

la salita al trono di Carlo II, subì l’offensiva del sovrano contro gli Scalesi che ricoprivano posti di rilievo 

all’interno dell’amministrazione del Regno. Fu accusato di frode nei confronti della Corona, incarcerato e costretto 

a pagare 1400 once per la sua libertà, ma fu tra i pochi a riuscire a mantenere la propria carica (secreto di Calabria). 

Ivi, p. 65  
625 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 6, pp. 645-648. (aprile 1289). 
626 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, pp. 15-17. (22/01/1291). 
627 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 7, pp. 21-23. (09/03/1291). 
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III.5 Il ruolo delle società commerciali 

 

In questi anni a Ragusa, accanto agli importatori regnicoli come Angelo de Pando di 

Scalea, si ritrovano i grandi protagonisti del commercio mediterraneo: le grandi compagnie 

fiorentine. Per la fine del Duecento non vi sono molti documenti superstiti, ma nonostante il 

loro numero modesto è possibile avere un senso dell’importanza e del ruolo “semi-

monopolistico”. Non è un caso che la più consistente importazione di grano fu quella che il 

Comune concordò con i fiorentini Teceus/Techo/Petrus628 Bonaccorsi, Giovanni Doni e Andrea 

Spillati - probabilmente tra il 1289 e il 1290 - per 1.000 salme pagate 340 once d’oro. Si trattava 

di membri della compagnia dei Bardi (Bonaccorsi) e dei Mozzi (Doni e Spillati)629, i quali 

registrarono alla presenza del notaio Alemanno di Barletta l’avvenuto pagamento nell’aprile 

del 1290630. È un documento già noto a Konstantin Jireček631 e tutt’oggi inedito, seguito l’anno 

dopo (1291) da un secondo atto con il quale i ragusei Giorgio Gleda, Lorenzo Bondaza, 

Margarito Pozza e Andrea Pabora – alla presenza del notaio Alemanno e del giudice Roberto 

de Argentea – acquistarono a nome del Comune altre 1.000 staia da Pietro Bonaccorsi, Giovanni 

Doni e Andrea Spillati per la somma di 113 once e 10 tarì632. Popović-Radenković definisce 

questi atti l’unica traccia che ci sia rimasta sulle compagnie nella raccolta della 

corrispondenza straniera633, in realtà le ricerche di Josip Lučić hanno portato alla luce 

documenti trecenteschi634, ma questi due atti citati li possiamo comunque definire le più antiche 

testimonianze dell’attività di queste società sulla piazza ragusea.  

                                                             

628 Difficoltà nella lettura: per Konstantin Jireček e Josip Lučić si tratta di Petrus, Popović-Radenković legge 

Techo, l’autore dei regesti della serie Acta Sanctae Mariae Maioris legge Teceus. Per la Popović-Radenković si 

potrebbe trattare di Tetto e Cecco Bonaccorsi, mercanti della società dei Bardi, attivi in quegli anni a Barletta nel 

commercio di grano, ma Victor Rivera Magos fuga i dubbi identificando quel Tetto/Cecco quale un solo 

personaggio e diminutivo di Pietro, il quale - dal 1294 fino al 1310 circa - diresse la filiale di Barletta della 

Compagnia. M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo 

angioino (1266-1442), p. 179; V. RIVERA MAGOS, Una colonia nel regno angioino di Napoli. La comunità toscana 

a Barletta tra 1266 e 1345, Barletta 2005, pp. 61, 102. 
629 V. RIVERA MAGOS, Una colonia nel regno angioino di Napoli, pp. 61-62. 
630 Acta Sanctae Mariae Maioris, fald. I, doc. 113. (22/04/1290). Sempre nello stesso anno il Comune acquistò da 

dei Fiorentini 100 salme di grano. Ivi, fald. I, doc. 189. (27/11/1290).  
631 K. JIREČEK, Die bedeutung von Ragusa in der handelsgeschichte des mittelalters, Wien 1899, p. 58. 
632 J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, in «Arhivski vjesnik», 16 (1973), pp. 

113-114. (gennaio/settembre 1291). 
633 M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino 

(1266-1442), p. 179. 
634 J. LUČIĆ, Miscellanea saeculi XIV. ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Nabava žita, in «Arhivski vjesnik», 21-

22 (1979), pp. 323-329. 
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Forse anche le 1.000 salme che il conte raguseo Andrea Dandolo richiese di acquistare a 

Stefano di Vitale di Ragusa nel 1292 furono fornite dalle compagnie fiorentine635, ma non vi è 

traccia documentaria. L’operazione fu finanziata da Bartolomeo di Barletta, il quale concesse 

un prestito di 120 once d’oro636, e dal cambiatore Matteo Fagilla di Ravello, cittadino di 

Barletta, che ottenne il rimborso del prestito di sei once nel maggio dello stesso anno637. Le 

casse comunali non erano in grado di sostenere esborsi immediati per tali quantità di grano e la 

pratica di acquistare a credito - erogato da Regnicoli, ma anche dalla classe mercantile ragusea 

(si veda Gondola) – era ampiamente consolidata alla fine del Duecento. Inoltre le autorità 

ragusee dimostrarono di attuare un rigido controllo nella circolazione dei cereali in città sin 

dall’epoca sveva: nel 1254, infatti, il Comune autorizzò Zamaro di Trani e i ragusei Palme de 

Colane e Blasio Cerna a prendere accordi con baiulis regni Apulie o con altri uomini per 

trasportatore grano a Ragusa, dandogli la possibilità di poter esportare la metà del loro carico 

in qualsiasi luogo avessero voluto extra Ragusium638. Risulta chiaro quindi come già nella metà 

del XIII secolo, ben prima della promulgazione dello statuto cittadino (1272), fosse vietata 

l’esportazione di cereali da Ragusa639 e solo in casi particolari – in annate particolarmente 

abbondanti e per stimolare i mercanti a trasportare questa mercanzia in città - era concessa. La 

lettura delle Reformagioni per tutto il periodo analizzato in questa ricerca dimostra la continuità 

nell'attuazione di questi provvedimenti. Ho ricordato nel capitolo precedente l’eccezionalità 

delle numerose autorizzazioni all’esportazione di cereali verso Venezia ai primi del 

Quattrocento, leggendovi in essa una prova della distensione dei rapporti in quegli anni.  

Un altro importante elemento che emerge dal commercio cerealicolo è l’elevata sinergia e 

interdipendenza tra gli operatori. Se si confronta il sindacato del 1289, nel quale l’inviato 

raguseo fu incaricato dal conte Andrea Dandolo di recarsi in Puglia - espletandolo a Trani grazie 

al credito del patrizio raguseo Damiano Gondola e l’intervento del console veneziano nel Regno  

Roberto Querini - con gli acquisti di grano a Barletta venduto dalle Compagnie fiorentine negli 

stessi anni, si potrebbe ritenere che vi fosse una sorta di canale veneziano (Trani) opposto a 

                                                             

635 Acta Sanctae Mariae Maioris, fald. I, doc. 190. (13/02/1292). 
636 Acta Sanctae Mariae Maioris, fald. I, doc. 210. (13/02/1292). 
637 J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, in «Arhivski vjesnik», 16 (1973), p. 

115. (06/05/1292). Atto rogato in presencia del giudice barlettano Leone di Bartolomeo, dei notai Nicola de 

Raynerio, Giovanni de Cancera, Armagnus (Alemanno?) e del testimone Pietro di Bisanzio. 
638 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 561-462. (28/07/154). 
639 Durante il periodo del veneziano, fino al 1358, era permessa l’esportazione in Laguna. D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, 

Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku, pp. 81-82. 
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quello fiorentino (Barletta). Ma, a mio avviso, non si dovrebbe ritenere che vi fossero canali di 

rifornimenti annonari paralleli nella stessa Puglia, come le ricerche di Rivera Magos hanno 

dimostrato, i porti di Barletta, Trani e Manfredonia mostrano una strettissima connessione, 

risultando braccia interdipendenti per l’esportazione della produzione agricola e salina640. Gli 

stetti legami tra i porti portano anche all’instaurarsi di legami economici tra gli operatori che vi 

commerciano, ad esempio le stesse attività della comunità barlettana a Ragusa mostrano una 

notevole vicinanza con i Veneziani in città, così come gli stessi Fiorentini a Barletta erano 

profondamente integrati con la classe mercantile della città. A questo proposito interessante è 

un atto del 1293 rogato a Barletta641 nel quale il mercante genovese Privallus Buccucius de 

Marino risulta aver venduto una certa quantitate victualium a Ragusa ed era in rapporti di affari 

con Logo Ciceri (!) della società dei Peruzzi642, Nicola di Risan de Pipere di Barletta, Berto di 

Firenze e Galgano Sannella di Barletta643. Nell’instaurarsi e nel successivo sviluppo di legami 

economici, l’appartenenza “nazionale” risulta essere un elemento di secondaria importanza e 

testimonianze in tal senso sono disseminate in questa ricerca.  

 

III.6 Acquisti di blade e la compartecipazione dei diversi operatori 

 

Nel Trecento l’archivio raguseo conserva le delibere dei Consigli cittadini (Maggiore, 

Minore e Senato), di conseguenza aumenta in maniera molto significativa il numero di 

documenti sul commercio di grano pugliese, soprattutto alla luce del ruolo del Comune 

nell’approvvigionamento della città. Non a caso, a conferma dell’importanza delle importazioni 

cerealicole per Ragusa, la prima delibera conservata – nell’agosto del 1301 - attesta la richiesta 

a cento Ragusei, da parte del Senato, di rifornire la città di 5.000 staia di grano entro Natale644. 

In questa occasione la città si rifornì lungo la costa albanese e della Romania, ma a partire dagli 

anni 1302-1303 si ha chiaramente la percezione come fosse la Puglia il mercato del quale 

proveniva la maggior parte del grano. Il Maggior Consiglio deliberò una seconda fornitura di 

                                                             

640 V. RIVERA MAGOS, La chiave de tutta la Puglia. Presenze straniere, attività commerciali e interessi 

mediterranei a Manfredonia, «agriporto» di Capitanata (secoli XIII-XVI), in Storia di Manfredonia. 1. Il 

Medioevo, 2008, 63–100. 
641 Dal giudice Enrico de Nicastro, dai notai Giovanni de Cancera e Giovanni de Justiana. 
642 Forse si tratta di Lapo Chiariti fattore della Compagnia a Barletta dal 1291. V. RIVERA MAGOS, Una colonia 

nel regno angioino di Napoli, p. 64 
643 J. LUČIĆ, Neobjavljene isprave i akti XIII stoljeća iz Dubrovačkog arhiva, in «Arhivski vjesnik», 16 (1973), pp. 

116-117. (28/01/1293). 
644 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 1. (02/08/1301). 
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5.000 staia a carico di 120 persone645 e nel 1303 giunsero 2.000 staia acquistate da Stefano Bello 

di Barletta e vendute in città a 18 grossi lo staio646. Si trattava di un periodo di difficoltà di 

approvvigionamento: il Comune intervenne cercando di calmierare i prezzi, vietando la vendita 

di grano pugliese ad un prezzo superiore ai 20 grossi allo staio647, e arrivò ad impedire 

l’esportazione a Venezia di una partita di frumento (5.000 staia circa) presente in 

un’imbarcazione anconetana – come era stato richiesto dal Doge – a causa della “tanta fame” 

presente in città648. Nella seconda parte dell’anno le autorità comunali sbloccarono le 

esportazioni verso Venezia (3.000 staia)649 e richiesero nuovamente ad un gruppo di cittadini 

(150) di importare altre 6.000 staia in città650. Inoltre il Comune affiancò a questa misura la 

nomina di un sindaco, Mattia Felice, al fine di acquistare direttamente in Puglia 3.000 staia di 

grano e 1.000 di orzo651. Nell’inverno 1303-1304 la situazione migliorò considerevolmente, il 

prezzo del grano si abbassò a 16 grossi lo staio652 e si richiese al sindaco in Puglia di non 

comprare più grano data l’abbondanza presente653. Accanto agli incentivi agli importatori e la 

nomina dei sindaci, la città richiedeva anche ad un ristretto gruppo di concittadini – 

presumibilmente i mercanti più abbienti – di procedere all’importazione di grano entro un dato 

termine. Si trattava di una pratica utilizzata in maniera estensiva nella prima metà del XIV 

secolo, la quale fu poi abbandonata, forse a causa della sua scarsa efficacia. La coercizione dei 

propri cittadini si rivelò una decisione meno felice rispetto ad una migliore implementazione di 

bonus ed incentivi.  

 

 

 

 

                                                             

645 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 37. (27/08/1302). 
646 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 46. (08/02/1303). 
647 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 54. (24/03/1303). 
648 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 61. (20/09/1303). Si ricorse anche ad altri strumenti, ad esempio, nel novembre 

dello stesso anno, si deliberò di sequestrare e bruciare le barche di coloro avessero illegalmente esportato grano da 

Ragusa. Ivi, p. 68. (27/11/1303) 
649 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 64. (24/10/1303). 
650 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 58. (15/09/1303). 
651 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 64. (22/10/1303). 
652 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 304. (19/01/1304). 
653 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 69. (13/12/1303). 
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ESPORTAZIONI VERSO RAGUSA DAI QUADERNI DEL PORTOLANO DI BARLETTA (MARZO 1303-

APRILE 1304)654 

 

Data Merci Operatori 

17/04/1303 170 salme di grano 
Angelo Pipere di Barletta – Pietro 

Mirello (f) 

19/04/1303 250 salme di grano Luca di Barletta 

29/06/1303 70 salme di orzo 
Palma di Ragusa – Franco di notaio 

Guglielmo (f) 

17/11/1303 250 salme di grano Alessio Amato di Barletta 

28/11/1303 100 salme di grano Felice de Gradu (!) di Ragusa 

31/01/1304 150 salme di grano Madium Alemanno di Barletta655 

Marzo 

1304 
75 salme di grano 

Giovanni di Andrea di Firenze, 

procuratore Margherita di Sparano di 

Bari 

16/03/1304 125 salme di grano 

Giovanni di Andrea di Firenze, 

procuratore Margherita di Sparano di 

Bari – conte Giovanni de Madio (f)656 

16/03/1304 100 salme di grano 

Guglielmo de sire Madio, 

procuratore domini Rogerii de 

Ruciliano 

31/03/1304 300 salme di grano 

Guglielmo de sire Madio, 

procuratore domini Rogerii de 

Ruciliano657 

 

Nei primi anni del Trecento il mercato pugliese sembra aver mantenuto ottimi livelli di 

produzione, anche se l’attivismo del Comune dalmata mise a dura prova le capacità finanziarie 

della città658. Nel 1311 fu inviato un nuovo sindaco in Puglia, Janius de Gambe, con l’incarico 

di comprare 1.000 salme, ma gli si richiese di trasportare a Ragusa solo la metà, il restante 

avrebbe dovuto rivenderlo in Puglia cercando di minimizzare l’eventuale perdita e reinvestire 

il denaro nell’acquisto di orzo659. Alla luce dell’abbondanza di grano, il Comune si attivò per 

mantenere la città fornita del più economico orzo, nominando, nel 1312, Matteo Zorzi per 

                                                             

654 N. NICOLINI, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 all’aprile 1304, in Studi di storia pugliese in onore 

di Giuseppe Chiarelli, Vol. 1, Galatina 1972, pp. 607–632. Non tutte le esportazioni riportano la destinazione. I 

Quaderni contengono diverse esportazioni verso Dragurium, centro di difficile identificazione. Si tratta di versione 

corrotta di Ragusium?. Questi documenti dubbi non sono stati riportati nella tabella. Con (f) si indica il fideiussore. 
655 Ragusium vel Catarum. 
656 Venecias vel Ragusium, con la barca di Giovanni di Crotone (San Nicola). 
657 Con la barca di Pasquale Protomagistro di Barletta. 
658 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 69. (05/12/1303). Si misero all’incanto 20.000 milliari di sale sulla base di 

2.000 perperi poiché il Comune è in multis debitis agravatum.  
659 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 92. (12/10/1311). 
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reperirne in Puglia 500 salme e trasportarle in città in due viaggi660. In quegli anni si alternarono 

forniture di frumento comunale proveniente dalla costa orientale (Albania e Romania), con 

quello pugliese, anche se dai prezzi di vendita emerge la maggiore qualità di quello del 

Regno661.  

È indubbio che la maggior parte delle forniture di cereali provenisse dalla Puglia e, grazie 

alle fonti notarili, è possibile presentare un ritratto degli operatori Regnicoli attivi in questi 

scambi nei primi anni del Trecento. Nel 1303 si ritrova il già citato Stefano Bello di Barletta, 

mentre nel 1306 il conte raguseo fece registrare ad memoriam nei Diversa Cancellariae i nomi 

di coloro che avevano venduto del grano al raguseo Matteo Felice – forse in qualità di sindaco 

- in Puglia: Angelo Pipere e Conto Sannella avrebbero ricevuto a testa 22 once, 26 tarì e grana 

5 pro frumento, mentre Angelo Bonomanno 37 once, 21 tarì e grana 15. I mercanti avrebbero 

ricevuto il pagamento in grossi a Ragusa oppure in carlini in Puglia a seconda della loro 

preferenza662. Questi erano tra i mercanti più importanti nell’esportazione di blade da Barletta 

durante gli anni 1303-1304 secondo i Quaderni del Portolano663. In questa società commerciale 

spicca, in particolare, la figura di Conto Sannella, questi era il nipote di Galgano Sannella664 già 

attivo nelle esportazioni di grano verso Ragusa nell’ultimo decennio del Duecento ed in affari 

con le compagnie fiorentine. Conto operava a Ragusa anche tramite il procuratore Alessio di 

Barletta, il quale forse è possibile individuare in quell’Alexium de Amato de Barolo che 

trasportò 250 salme di grano da Barletta a Ragusa nel novembre 1303665. Inoltre, proprio i 

Barlettani – in continuità con la fine del Duecento – furono i Regnicoli più attivi a Ragusa. In 

particolare è da menzionare la figura di Francesco Mangano di Barletta: nel 1306 acquistò una 

schiava bosniaca per 12 perperi con la garanzia di ottenerne il rimborso se avesse avuto il 

morbum caducum666. 

Un commercio di manodopera servile che non mostrava flessioni rispetto alla fine del 

Duecento e che costrinse le autorità ragusee ad intervenire in occasioni di vendite ed 

                                                             

660 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 98-99. (01/03/1312). 
661 D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku, p. 83.  
662 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 73. (14/03/1306). 
663 N. NICOLINI, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 all’aprile 1304, pp. 607–632. 
664 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 30. (09/11/1305).  
665 N. NICOLINI, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 all’aprile 1304, p. 625. 
666 M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, p. 6. (09/03/1306). 
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esportazioni in Puglia contro la volontà dell’interessata667. Secondo gli studi di Gregor 

Čremošnik nel 1310 su 128 contratti ben 56 furono stipulati da mercanti di Barletta e quattro 

da Tranesi, nel 1311 invece il numero aumenta a 198 contratti con i Barlettani che si ritrovano 

in 98 di questi668, mentre l’anno dopo (1312) vi erano Barlettani in 74 contratti e in 24 mercanti 

di Trani669. Francesco Mangano fu il più importante mercante attivo nella compravendita di 

servitù domestica, nel solo 1311 stipulò 20 contratti, per la maggior parte si trattava di giovani 

ragazze che venivano poi trasferite nel Regno. Attraverso i Diversa Notariae si nota come 

questo traffico mantenne volumi molto rilevanti fino agli anni dieci del Trecento per poi ridursi 

leggermente nel decennio successivo670. Francesco Mangano fu coinvolto anche in operazioni 

creditizie a beneficio di operatori ragusei671 e partecipò al commercio di cereali. Nel 1312 

Angelo, Stefano e Pietro di Taranto consegnarono nel fondaco 231 staia di grano, il ricavato 

della vendita sarebbe andato per metà a Francesco e per metà al notaio-diacono raguseo Andrea 

Benessa672; inoltre acquistava significative quantità di vino forse oggetto di esportazione673. 

Risiedette in città per circa venti anni e probabilmente vi trovò anche la morte, nel febbraio 

1320 acquistò due serve bosniache, ma nell’estate dello stesso anno sono presenti in due 

documenti il famulo Bratosclavo674 e la moglie Giovanna675 del “fu” Francesco.  

Tra gli altri importatori di cereali vi era Ognalone di Barletta, il quale trasportò 192 staia 

di orzo in città676, e Giovanni Rivolta di Brindisi, quest’ultimo appare in un unico documento 

datato 1312, il quale si mostra, però, davvero prezioso per delineare l’ampiezza dei suoi affari: 

nella cancelleria ragusea si presenta Ugolino de Flischo (Fieschi?) di Genova, procuratore di 

Federico Guerci di Genova, e dall’altra parte Nicola di Quarto, abitante di Pera, patrono di una 

galea chiamata San Giovanni e procuratore di Giovanni de Rivolta di Brindisi. Nicola e 

                                                             

667 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 122. (03/08/1306). M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, p. 7. 

(21/10/1318). Allo stesso tempo, però, il Comune interveniva con durezza quando uno schiavo rompeva il proprio 

contratto e fuggiva dal padrone, vietando di tenere vel occultare vel mittere extra Ragusium il fuggitivo. Ivi, p. 6. 

(03/11/1311).  
668 Tra gli altri Pugliesi: quattro di Trani e uno di Lecce. 
669 G. ČREMOŠNIK, Izvori za istoriju roblja i servicijalnih odnosa u našem zemljama srednjega vijeka, in 

«Istorijsko-pravni zbornik», 1 (1949), pp. 151-162.  
670 M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino 

(1266-1442), pp. 204-205. 
671 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 107v. (28/06/1306). 
672 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 20v. (20/10/1312). 
673 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, ff. 48v, 54v. (aprile-maggio 1313).  
674 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 16v. (25/07/1320). 
675 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 8v. (06/07/1320). 
676 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 27v. (07/12/1312). 
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Giovanni avevano un debito di 726 libbre, 18 follari e 4 denari genovesi con Federico e si erano 

obbligati a saldarlo a Genova, in questa sede si accordano per vendere 900 staia di grano 

presenti nel fondaco di Ragusa e consegnare il denaro ricavato ad Ugolino fino alla copertura 

totale della somma677. Si tratta di una testimonianza importante riguardo la capacità della classe 

mercantile regnicola di operare anche a lungo raggio e Brindisi - data la sua collocazione 

geografica - appare quale porto ideale quale ultimo scalo adriatico per imbarcazioni dirette 

verso il Levante o il Mediterraneo occidentale. Anche i Ragusei infatti utilizzavano caricare le 

proprie imbarcazioni lungo i porti pugliesi prima di volgere la prua verso il Levante. In quegli 

anni (1303) il raguseo Marino Gondola, in un suo viaggio verso Candia, si reca in Puglia per 

caricare 1.070 vegetibus di olio e undici casse di corallo678. Negli stessi anni la documentazione 

regnicola mostra il porto barlettano con una significativa proiezione anche verso il 

Mediterraneo Orientale e la presenza anche di operatori levantini679. 

 

III.7 Il consolidamento del mercato 

 

Alla vigilia del 1320 emergono dalla documentazione i due grandi fornitori di grano 

raguseo: le Compagnie fiorentine e la compagnia barlettana di Matteo Sannella detto Fincio e 

di Franco di notaio Guglielmo, la quale in diverse occasioni operava a Ragusa attraverso il 

procuratore Jacobello di Dionisio di Barletta. Popović-Radenković la cita brevemente con le 

seguenti parole: «l’attività della compagnia locale di Barletta Franchi notarii Gullielmi et 

Fintii680 cui dicitur Sanella mercator de Barolo nel periodo di prevalenza delle compagnie 

commerciali fiorentine […] dimostra altresì la vitalità dei mercanti di questa città»681. 

Conclusione che mi trova concorde, ma i suoi affari commerciali meritano sicuramente una più 

ampia esposizione. Questo breve accenno ha catturato l’attenzione di Victor Rivera Magos, il 

quale ha avuto il merito di ricercare nella documentazione regnicola notizie riguardo le attività 

                                                             

677 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 27. (06/12/1312). Nicola di Pera e il suo procuratore, il nipote Enrico di 

Pera, furono piuttosto attivi nell’importazione di grano in città. Nel dicembre dello stesso anno presero in prestito 
800 perperi da un nobile di Cattaro, lasciando in pegno del grano e pochi mesi dopo ebbero da un nobile raguseo 

381 perperi in cambio di 310 staia di grano presenti nel fondaco. B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au 

moyen âge, docc. 91, 96, pp. 180-181. 
678 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 8, p. 47. (21/05/1303). 
679 Ad esempio, Giacomo Spaurium di Tripoli esporta da Barletta verso Cipro 90 salme di grano e 40 di fave nel 

1303. N. NICOLINI, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 all’aprile 1304, p. 618. 
680 Errore di trascrizione da parte dell’Autrice. 
681 M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino 

(1266-1442), pp. 166-167. 
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dei Sannella. Il clan familiare sembra essere piuttosto ampio e difficile da ricostruire: già sotto 

il regno di Carlo I, dal 1268, i Sannella appaiono tra le più importanti famiglie mercantili 

barlettane, in particolare Conto e Leo, attivi nel prestito alla Corona ed in una serie di operazioni 

creditizie minori, ma i Registri angioini e il Codice Diplomatico Barlettano non ci forniscono 

alcun elemento utile per delineare la loro attività commerciale682. Una forte più ricca sono 

invece i due Quaderni del Portolano di Barletta per gli anni 1303-1304 e trascritti da Nicola 

Nicolini, i quali testimoniano, sin dal primo foglio, la frenetica attività di Conto Sannella683 

quale esportatore al fianco soprattutto di operatori veneziani e dalmati684. La presenza della 

famiglia a Ragusa sembra ben radicata sin dall’ultimo decennio del Duecento con i già citati 

Galgano (1293), Giovanni (1296) e Conto, nipote di Galgano (1306) attivi nelle esportazioni di 

blade in città. Galgano doveva aver avuto un peso significativo nel panorama barlettano, 

testimoniato da una condanna che subì nel 1291 a seguito della quale dovette pagare ben 1.400 

once d’oro per essere rilasciato dal castello di Melfi. Compagno di prigionia fu quell’Angelo 

de Pando di Scalea, cittadino di Trani, che nel 1289 fornì 275 salme di grano al sindaco raguseo 

Teyfla e suo fideiussore per la sua liberazione fu Nicola Pipere, al suo fianco nell’importazione 

di grano a Ragusa nel 1293685. Attraverso l’utilizzo della documentazione superstite proveniente 

dalla due sponde adriatiche, emerge una comunità mercantile barlettana attiva, la cui solidità e 

coesione è possibile testare nelle occasioni nella quale si trovò in rotta di collisione con le 

autorità del Regno. Le fortune dei Barlettani furono senza dubbio agevolate dalla presenza sulla 

propria piazza delle grandi Compagnie fiorentine con le quali operarono assiduamente, ma 

ritengo che non si debba sottostimare il loro ruolo e ridurlo a quello di semplice trasportatori di 

merci altrui o comunque di soci marginali. Seppure non godettero del prestigio e della forza 

socio-politica propria di famiglie barlettane quali i della Marra o de Gattis686, i Sannella 

                                                             

682 V. RIVERA MAGOS, Una colonia nel regno angioino di Napoli, pp. 35, 45, 87-92. 
683 Non sono sicuro che Conto Sannella, nipote di Galgano, il quale appare dalla documentazione attivo nelle 

esportazioni di grano dal primo decennio del Trecento, sia lo stesso Conto che nel 1269 versò alla Corona trenta 

once d’oro e registrato in altri operazioni nel 1272 e 1274. V. RIVERA MAGOS, Una colonia nel regno angioino di 
Napoli, pp. 35, 45, 89, 92.  
684 N. NICOLINI, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 all’aprile 1304, pp. 611, 612, 615, 617, 618, 619, 

620. 
685 Tra coloro che versarono una somma per la sua liberazione vi fu anche Matteo Peruzzi. Rivera Magos si mostra 

molto cauto nell’identificarlo quale membro dell’omonima Compagnia commerciale, eppure alla luce del già citato 

documento del 1293 si ha la certezza che Galgano Sannella e Nicola Pipere fossero in rapporti d’affari con la 

società dei Peruzzi. Si tratta di un piccolo indizio che potrebbe portare ad abbandonare una certa e comprensibile 

cautela. V. RIVERA MAGOS, Una colonia nel regno angioino di Napoli, p. 104. 
686 V. RIVERA MAGOS, Della Marra e De Gattis. Poteri e conflitti a Barletta nel secolo XIII, in Una famiglia, una 

città. I Della Marra di Barletta, Bari 2014, pp. 107–120. 
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costituiscono un esempio di nucleo familiare in ascesa sul fine del XIII secolo e probabilmente 

rappresentativo di una comunità di operatori commerciali – alcuni dei quali registrati anche 

dalla documentazione ragusea – che beneficiarono della progressiva stabilizzazione politica del 

Regno e dell’aumentata produttività delle sue masserie. 

 

Come già accennato, negli anni di maggiore sviluppo delle Compagnie fiorentine si ritrova 

la compagnia di Matteo Sannella e di Franco di Guglielmo, a mio avviso testimoni di una 

crescita complessiva delle capacità del ceto mercantile barlettano. Popović-Radenković, non 

citando correttamente le fonti, ha provocato confusione nell’identificazione di questi 

personaggi687, uno dei primi documento che attesta la loro attività è registrato nei Diversa 

Cancellariae ed è datato 1320. In questa occasione Jacobellus de Dionisio de Barulo 

procurator legiptimus, con procura rogata dal notaio barlettano Angelo di Firenze688, si presenta 

alle autorità ragusee per conto di Mathei Sanella dicti Fincci de Ravello et Franchi notari 

Guillelmi de Barulo richiedendo il pagamento di 665 staia di grano e 260 staia di orzo che erano 

state vendute al sindaco raguseo in Puglia, Pietro de Çavernico689. La documentazione ragusea 

normalmente lo registra quale Fincio Sannella, raramente riporta il vero nome, inoltre si tratta 

dell’unica occasione in cui viene attestata l’origine della famiglia, segno che ancora negli anni 

venti del Trecento era identificata tra quelle appartenenti al gruppo ravellese giunto a Barletta 

durante la seconda metà del Duecento e distintosi – come abbiamo mostrato – in fruttuose 

operazioni commerciali. Forse non è un caso che membri della famiglia Sannella appaiano nella 

documentazione angioina accanto ad altre famiglie di Ravello stabilitesi lungo la costa pugliese: 

Muscettola, Bove, Gastaldo, Rufolo690. Il secondo socio della compagnia, Franco di Guglielmo, 

può essere identificato con quel Franco Notari Guillelmi de Albacita fideiussore di Pietro di 

Matteo di Barletta in una esportazione di 100 salme di grano verso Cervia o Capodistria 

nell’aprile del 1303691, di una seconda – 40 salme di fave – nel giugno dello stesso anno692 e già 

                                                             

687 V. RIVERA MAGOS, Una colonia nel regno angioino di Napoli, pp. 89-90. 
688 Già in rapporti con Galgano Sannella nel 1291, lo troviamo come notaio a Barletta anche nel 1299 e ancora nel 

1309, si tratta di una carriera lunga un trentennio. Si va ad integrare quanto presente in V. RIVERA MAGOS, Una 

colonia nel regno angioino di Napoli, pp. 103-105. 
689 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, ff. 12v-13. (18/07/1320). 
690 V. RIVERA MAGOS, Una colonia nel regno angioino di Napoli, pp. 45, 87-89, 91.  
691 N. NICOLINI, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 all’aprile 1304, pp. 613-614. 
692 Ibid, p. 617. 
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nel 1303 mostrava familiarità con il mercato raguseo, decidendo di partecipare ad 

un’esportazione verso Ragusa di 70 salme di orzo693. 

 

Popović-Radenković ipotizza che la causa della mancanza di attività delle compagnie 

Commerciali fiorentine nei primi anni del Trecento è da individuare nella non registrazione, 

presso la cancelleria ragusea, di contratti stipulati attraverso notai barlettani694. La spiegazione 

è plausibile alla luce di una certa “aridità” nei volumi dei Diversa in quegli anni695, con la 

consapevolezza, comunque, che l’atto notarile riesce a restituirci una visione parziale degli 

scambi commerciali, spesso legati a strumenti informali. In ogni caso, seppur consci che le 

attività dei Fiorentini si mantennero sempre vive, dal 1318 si ritrovano un numero considerevole 

di documenti. Nel 1318 il Comune aveva inviato in Puglia almeno tre sindaci: Luca Bona, 

Giacomo Sorgo e quel Pietro de Çavernico a favore del quale furono rimborsati sette perperi 

utilizzati per pagare i sensali in Puglia696. I massicci acquisti di cereali obbligarono il Comune, 

per coprire parzialmente i costi di acquisto, a richiedere un prestito di 1.200 perperi alle cento 

persone più abbienti della città, ipotecando la gabella della cera e del fondaco697. In quegli anni 

la città era anche impegnata in un difficile conflitto contro il re serbo Stefano Uroš II Milutin e 

la cronica mancanza di fondi portò anche ad un ritardo nel pagamento dei fornitori di grano698, 

con gli Acciaiuoli che, non ricevendo un pagamento di 1.042 perperi, decisero di sequestrare le 

merci di alcuni Ragusei a Barletta699. Eppure, analizzando le forniture di grano in questi anni, 

non sembra che incidenti di questo tipo le abbiano ostacolate e rallentate in maniera 

significativa. In seguito ad accordi stretti nel Regno giunsero, nel maggio del 1318, 512,5 stai 

di orzo da pagare entro quattro mesi a sette grossi e 18 follari allo staio fornite da Butini 

Bencivegna dei Bardi, Filippo Bagnesi dei Peruzzi e Andrea Bentini degli Acciaiuoli.700 Nel 

                                                             

693 Ibid, p. 618. Ad opera di Palmam de Ragusio. (29/06/1303). 
694 M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino 

(1266-1442), p. 180. 
695 Il secondo volume dei Diversa Notariae contiene 144 fogli tra il 1313 e il 1318, mentre il terzo 352 fogli per 

soli due anni, 1318-1320. 
696 Le Reformagioni tra il 1314 e il 1318 sono particolarmente lacunose. Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 125. 

(18/10/1318). 
697 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 127. (16/11/1318). Uno dei problemi nella vendita del grano comunale era 

quello di ottenere in tempi brevi il pagamento dagli acquirenti. Il mancato incasso di queste somme pesava sul 

bilancio comunale. Il Comune intervenne più volte per obbligare i Ragusei a pagare in tempi rapidi, deliberando, 

ad esempio, che i compratori pagassero entro otto giorni. Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 131. (04/01/1319) 
698 D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku, p. 84. 
699 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 148. (10/08/1319). 
700 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 2v. (26/05/1318). 
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luglio 1319 il Maggior Consiglio deliberò l’acquisto di 2.000 salme di grano701 e i sindaci Luca 

Bona e Giacomo Sorgo pattuirono la fornitura di 2.000 salme di grano – pagato 15 grossi allo 

staio – con Guglielmotto de sire Madio702 (2/3) e la società degli Acciaiuoli (1/3), il grano 

giunse nell’agosto dello stesso anno attraverso le condure ragusee di Matteo di Calamotta, 

Clime di Tommasino e Andrea Luccari703. Proprio quest’ultimo emerge come uno dei 

trasportatori di grano più attivi, stipulò un contratto di nolo con Feo Leone, procuratore dei 

Bardi, per portare a Ragusa 500 salme di grano per 75 perperi704. Le 500 salme di grano 

dovevano essere consegnate entro cinque giorni dall’arrivo in porto della condura di Andrea, 

ma i Bardi non rispettarono la scadenza e furono condannati a pagare 50 perperi e 4 grossi per 

ogni giorno di ritardo705. Le domande di grano dal mercato pugliese furono così sostenute che 

le stesse Compagnie fiorentine non erano in grado di garantire un’adeguata fornitura. Ciò creava 

indubbiamente spazio per i mercanti regnicoli in possesso di capacità finanziarie inferiori, ma 

che ben seppero sfruttare la sostenuta richieste di cereali proveniente dalle differenti località 

adriatiche in quei decenni del Trecento precedenti allo shock, demografico ed economico, del 

1348. Nello stesso 1318, i sindaci ragusei stipularono un altro contratto - rogato dal notaio 

Leonardo Mangano di Barletta - per 3.000 salme di grano e 512,5 staia di orzo con i Bardi, 

Peruzzi e Acciaiuoli706.  

Nel 1319 assistiamo a vendite di cereali da parte di mercanti Regnicoli direttamente a 

Ragusa, come Alessio Amato di Barletta e il suo carico di 536 staia di orzo707, in altri casi invece 

al sindaco di turno inviato in Puglia, con questo incarico vi era nell’estate di quell’anno Mattia 

Felice, il quale doveva procurare 1.000 salme di grano708. Il carico fu consegnato nell’autunno 

dalla società di Matteo Sannella e Franco di Guglielmo (50%) e dagli Acciaiuoli (50%) 

attraverso operatori barlettani e ragusei (Frane Tedusio, Marino de Gilio, Blasio de Crestino di 

Barletta) e i procuratori degli Acciaiuoli (Taddeo di Ricci) e della società barlettana 

                                                             

701 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 115. (23/07/1318). 
702 In questa occasione suo procuratore a Ragusa era Stefano de Iannebello. Si trattava di uno dei mercanti 

barlettani più attivi nel primo Trecento, si veda N. NICOLINI, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 
all’aprile 1304, p. 612.  
703 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 40. (21/08/1318). 
704 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 49v. (24/09/1318). 
705 Andrea aveva aspettato quattro giorni di troppo. DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 75. (10/11/1318). 
706 La partita di orzo era venduta allo stesso prezzo della prima – sempre di 512,5 staia – giunta nella primavera 

del 1318. DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, ff. 57rv. (09/10/1318). 
707 Da pagare entro tre mesi. Sette grossi a staio. DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 140v. (26/03/1319). 
708 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 150. (16/09/1319). 
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(Giacomello di maestro Dionisio) furono pagati in diverse soluzioni tra il dicembre 1319 e il 

marzo 1320709. Nel frattempo le autorità comunali si erano preoccupare alla notizia che 

l’università barlettana aveva deciso di aumentare i dazi sui beni che i commercianti ragusei vi 

vendevano, per tale ragione dispose di inviare un bonus et legalis homo per richiedere, come 

da antiche consuetudine, che nessun Raguseo pagasse dogana o altre collecta. Inoltre, un 

secondo Raguseo doveva recarsi a Trani per chiedere che i mercanti della città dalmata che vi 

operavano fossero trattati come i Veneziani710. Si comprende così come non vi fosse una piena 

coincidenza tra i benefici goduti dai Veneziani e dai Ragusei nel Regno. In ogni caso la vicenda 

non ebbe strascichi significativi, gli acquisti di grano dalle compagnie che operavano su Barletta 

– fiorentine o regnicole – non si arrestarono. L’utilizzo di sindaci in Puglia era costante, nel 

dicembre del 1319 fu inviato Dobre Brinçola per 1.000 salme di grano e 300 di orzo, il consumo 

di cereali in città era aumentato a causa della moltitudine di Slavi che si era rifugiata in città a 

causa della guerra e delle carestie nell’entroterra. Ciò provocò una penuria di grano e il Comune 

rispose espellendo e bloccando i migranti711. 

Il 1320 fu un’annata particolarmente ricca e le forniture di grano comunale sembrano 

essere state garantite in massima parte dalla compagnia di Matteo Sannella e da quella degli 

Acciaiuoli, con intermediazione del sindaco Pietro de Çavernico. Nel febbraio del 1320 i 

Massari comprarono a 19 grossi lo staio, dal procuratore Giacomello di Dionisio, 325 staia di 

grano712, mentre più consistente fu la vendita che i patroni Simone e Nicola di Taranto713 fecero 

al Comune pochi giorni dopo: 1.330 staia di grano e 138 di orzo714. Tra marzo e aprile gli 

Acciaiuoli fornirono invece 462 staia di grano e 260,5 di orzo715, per poi successivamente 

aggiungere altre 659 staia di grano e 240,5 di orzo716. La compagnia di Sannella diede una 

quantità imprecisata di grano – sicuramente superiore alle 665 staia – e 260 di orzo717, proprio 

quest’ultima vendita non fu pagata entro i termini stabilititi dal Comune, così il procuratore 

                                                             

709 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 200. (ottobre-dicembre 1319). 
710 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 148-149. (23/08/1319). 
711 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 158-159. (02/12/1319). 
712 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 243v. (28/02/1320). 
713 Non è indicato per conto di chi trasportarono il carico. 
714 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 246v. (05/03/1320). 
715 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 253v. (18/03/1320). 
716 Si presenta il procuratore degli Acciaiuoli con atto rogato dal notaio Clemente de magistro Santaro di Barletta. 

J. LUČIĆ, Miscellanea saeculi XIV. ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Nabava žita, in «Arhivski vjesnik», 21-22 

(1979), pp. 325-326. (24/07/1320). 
717 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 263. (10/04/1320). 
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Giacomello di Dionisio dovette presentarsi di fronte alle autorità nel luglio dello stesso anno718. 

Questo incidente non incrinò il rapporto di fiducia tra le due parti, infatti un mese dopo lo stesso 

Giacomello consegnò 797 staia di grano da pagare entro quattro mesi719, in ottobre si impegnò 

a vendere 500 staia di grano720 e nel novembre altre 1.325721. 

 

Alla luce dell’abbondanza del materiale documentario – come si è avuto modo di 

presentare – ritengo sia più chiara una rappresentazione schematica, tramite tabella, 

dell’insieme delle importazioni di cereali dal Regno tra il 1320 e il 1348. 

 

 

IMPORTAZIONI DI CEREALI DAL REGNO 1320-1348722 

 

Data Importatori Quantità - Merce Prezzo  Comunale 

28/02/1320 M. Sannella – Franco 

di G. 

325 staia di 

grano 

19 g. a staio Sì 

05/03/1320 Simone e Nicola di 

Taranto (patroni) 

1.330 staia di 

grano Venezia 

138 staia di orzo 

17,5 g. a staio 

grano 

11 g. a staio orzo 

Sì 

18/03/1320 Acciaiuoli 462 staia di 

grano 

260,5 staia di 

orzo 

19 g. a staio grano 

12 g. a staio orzo 

Sì 

09/04/1320 Acciaiuoli 197 staia di 

grano 

19 g. a staio grano Sì 

10/04/1320 M. Sannella – Franco 

di G. 

X staia di grano 

260 staia di orzo 

19 g. a staio grano 

12 g. a staio orzo 

Sì 

18/04/1320 M. Sannella – Franco 

di G. 

665 staia di 

grano 

19 g. a staio grano Sì 

20/08/1320 M. Sannella – Franco 

di G. 

797 staia di 

grano 

13,5 g. a staio 

grano 

Sì 

15/10/1320 M. Sannella – Franco 

di G. 

500 staia di 

grano 

13 g. a staio grano Sì 

13/11/1320 M. Sannella – Franco 

di G. 

1.325 staia di 

grano 

13 g. a staio grano Sì 

Sindaco in Puglia nel 1320 = Pietro de Çavernico 

                                                             

718 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, ff. 12v-13. (18/07/1320). 
719 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 26. (20/08/1320). 
720 J. LUČIĆ, Miscellanea saeculi XIV. ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Nabava žita, in «Arhivski vjesnik», 21-

22 (1979), p. 326. (15/10/1320). 
721 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 58v. (13/11/1320). 
722 Dove possibile si sono indicate le date di affettiva consegna dei carichi, in caso contrario si è riportato il giorno 

in cui l’atto fu stipulato. 



163 
 

12/03/1321 Comitus Çanni di 

Taranto 

X X No 

09/10/1321 M. Sannella – Franco 

di G. 

1.514 staia di 

grano 

11 g. a staio grano Sì 

07/11/1321 M. Sannella – Franco 

di G. 

606 staia di 

grano 

11 g. a staio grano Sì 

05/04/1322 Gregorio di Giovanni 

di Firenze societatis de 

Punis (!) 

1.539 staia di 

grano 

X Sì 

Sindaco in Puglia nel 1321-1322 = Palme de Gante (!) - un secondo raguseo non specificato 

18/02/1323 Benedetto di Trani, ab. 

di Ragusa 

100 salme di 

grano 

X No 

18/06/1323 Giacomello di Zara 

(patrono) 

355 salme di 

grano 

X Sì 

10/09/1323 M. Sannella – Franco 

di G. 

1.500 salme di 

grano 

16 g. e 20 f. a 

staio grano 

Sì 

17/11/1323 Bardi 1.000 salme di 

grano 

16 g. e 20 f. a 

staio grano 

Sì 

Sindaco in Puglia nel 1323 = Pone de Castena – Pietro de Çavernico 

28/09/1324 Bardi 200 salme di 

orzo 

12 g. a staio orzo 

(Lagosta) 

Sì 

20/10/1324 M. Sannella – Franco 

di G. 

500 salme di 

grano 

15,5 g. a staio 

grano 

Sì 

Sindaco in Puglia nel 1324 = Pietro de Çavernico – Michele Scholai (sindaco dell’isola di 

Lagosta) 

13/05/1325 Giovanni Bonavimente 

(!) di Firenze 

400 staia di 

grano 

630 staia di orzo 

X No 

20/08/1325 Acciaiuoli 210 staia di orzo X No 

Inverno 

1325 

M. Sannella – Franco 

di G. 

3.000 salme di 

grano 

X Sì 

16/03/1326 Pietro di Leo di 

Barletta 

200 salme di 

grano 

X No 

14/08/1326 Giacomello di D. – 

Michele della Scuola 

150 salme di 

orzo 

10 g. a staio orzo 

(Lagosta) 

Sì 

30/11/1326 Giunio Giorgio di 

Ragusa 

300 salme di 

grano 

100 salme di 

orzo 

X No 

12/1326 – 

02/1327 

M. Sannella – Franco 

di G. 

2.000 salme di 

grano 

15,5 g. a staio 

grano 

Sì 

Sindaco in Puglia nel 1326 = Pietro Caboga – Clime Gozze 

15/03/1328 M. Sannella – Franco 

di G. 

1.000 salme di 

grano 

X Sì 

05/08/1328 M. Sannella – Franco 

di G. 

500 salme di 

grano 

16 g. a staio grano Sì 
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08/1328 M. Sannella – Franco 

di G. 

249 salme di 

grano 

X Sì 

Sindaco in Puglia nel 1328 = Pale de Madiolezio 

13/03/1329 Bencio del Buono – 

Duccio di Pucci di 

Firenze (Acciaiuoli?) 

225 salme di 

grano 

X Sì 

Estate 

1329 

Bernardo di Umberto 

di Maiorca per conto di 

Compagnie fiorentine. 

1.300 salme di 

grano 

X Sì 

Sindaco in Puglia nel 1329 = Pietro Grubessa 

19/08/1330 Acciaiuoli 1.000 salme di 

grano 

1.000 salme di 

orzo 

20 g. a staio grano 

12 g. a staio orzo 

Sì 

02/09/1330 Peruzzi 800 staia di 

grano 

20,5 g. a staio 

grano 

Sì 

12/09/1330 Peruzzi 400 staia di 

grano 

20,5 g. a staio 

grano 

Sì 

05/11/1330 Peruzzi 1.320 staia di 

orzo 

X Sì 

01/12/1330 Peruzzi 526 staia di orzo X Sì 

16/12/1330 Peruzzi 393 staia di orzo X Sì 

21/12/1330 Peruzzi 398 staia di orzo X Sì 

Sindaco in Puglia nel 1330 = Giunio Dersa 

19/01/1331 M. Sannella – Franco 

di G. 

800 staia di 

grano 

X No 

09/01/1332 Giovanni Matus di 

Barletta 

250 salme di 

grano 

X No 

15/04/1333 Cole e Lillo di M. 

Sannella – Franco di 

G. 

1.500 salme di 

grano 

13,5 g. a staio 

grano 

Sì 

06/05/1333 Bonaccorsi 790 staia di 

grano 

13 g. a staio grano Sì 

25/05/1333 Bonaccorsi 544 staia di 

grano 

13 g. a staio grano Sì 

22/05/1333 Acciaiuoli 727 staia di 

grano 

14,5 g. a staio 

grano 

Sì 

24/05/1333 Acciaiuoli 593 staia di 

grano 

14,5 g. a staio 

grano 

Sì 

23/08/1333 Ugolino cambiatore – 

Petruccio di Franco – 

Lillo Sannella 

1.227 staia di 

grano 

17 e ¼ g. a staio 

grano 

Sì 

24/09/1333 Ugolino cambiatore – 

Petruccio di Franco – 

Lillo Sannella 

358 staia di 

grano 

17 e ¼ g. a staio 

grano 

Sì 
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15/09/1333 Ugolino cambiatore – 

Petruccio di Franco – 

Lillo Sannella 

719 staia di 

grano 

17 e ¼ g. a staio 

grano 

Sì 

01/10/1333 Ugolino cambiatore – 

Petruccio di Franco – 

Lillo Sannella 

359 staia di 

grano 

17 e ¼ g. a staio 

grano 

Sì 

05/10/1333 Petruccio di Franco 1.888 staia di 

grano 

17,5 g. a staio 

grano 

Sì 

06/10/1333 Ugolino cambiatore 100 salme di 

orzo 

11,5 g. a staio 

orzo (Lagosta) 

Sì 

13/10/1333 Tommassino de 

Dendato – Giovanni 

Bonito – Duccio di 

Pucci 

150 salme di 

orzo 

8 p. a salma orzo Sì 

15/10/1333 Ugolino cambiatore 100 salme di 

grano 

18 g. a staio grano No 

28/10/1333 Ugolino cambiatore 200 salme di 

orzo 

30 staia di grano 

11,5 g. a staio 

orzo 

17 g. a staio grano 

No 

Sindaco in Puglia nel 1333 = Paolo de Maxiolesio – Pietro Caboga 

11/03/1334 Pietro di Narbona 

patrono 

646 staia di 

grano 

20 g. a staio grano Sì 

01/07/1334 Petruccio di Franco – 

Lillo Sannella 

200 salme di 

grano 

21 e ¾ g. a staio 

grano 

Sì 

31/07/1334 Cecco di Ruggero di 

Ortona 

261 staia di 

grano 

20 g. a staia grano No 

31/07/1334 Peruzzi 1.954 staia di 

grano 

X No 

18/08/1334 Bonaccorsi 1.000 salme di 

grano 

22 g. a staio grano Sì 

14/10/1334 Giacomo di Ortona 

detto il Rosso 

295 staia di 

grano 

20 g. a staio grano No 

10/1334 – 

02/1335 

Petruccio di Franco – 

Lillo Sannella 

1.322,5 staia di 

grano 

23 g. a staio grano Sì 

14/11/1334 Bonaccorsi 500 salme di 

grano 

23 g. a staio grano Sì 

Sindaco in Puglia nel 1334 = Paolo de Maxiolesio – Luca Gambe – Paolo Resti – Giunio 

Pabora 

03/03/1335 Bonaccorsi 531 staia di 

grano 

23 g. a staio grano Sì 

10/03/1335 Fortebraccio 

Chiarmontesi di 

Firenze 

100 staia di 

grano 

22 g. a staio grano No 

20/03/1335 Silvestro di Spalato, 

ab. di Barletta 

54 staia di grano 23 g. a staio grano No 

23/03/1335 Petruccio di Franco – 

Lillo Sannella 

500 salme di 

grano 

23 g. a staio grano Sì 
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07/04/1335 Bonaccorsi 603 staia di 

grano 

23 g. a staio grano Sì 

20/04/1335 Bonaccorsi 200 staia di 

grano 

23 g. a staio grano Sì 

29/04/1335 Silvestro di Spalato, 

ab. di Berletta 

290 staia di orzo 13 g. a staio orzo No 

30/08/1335 Petruccio di Franco – 

Lillo Sannella 

1.250 staia di 

grano 

23 g. a staio grano Sì 

Sindaco in Puglia nel 1335 = Paolo de Maxiolesio 

01-

02/1336 

Gave di Blasio Caboga 500 salme di 

grano 

X Sì 

09/01/1336 Martinusso Mezze 200 salme di 

grano 

200 salme di 

orzo 

X Sì 

11/07/1336 Fortebraccio 

Chiarmontesi di 

Firenze 

100 staia di 

grano 

14 g. a staio grano No 

03/09/1336 Nicola di Taranto – 

Nicola Bufalero di 

Messina 

180 salme di 

grano 

X Sì 

13/09/1336 Bardi 1.500 salme di 

grano 

20,5 g. a staio 

grano 

Sì 

03/10/1336 Clime di Marino 

Gozze 

1.500 salme di 

grano 

X Sì 

29/11/1336 Petruccio di Franco 1.000 salme di 

grano 

21 g. a staio grano Sì 

Sindaco in Puglia nel 1336 = Paolo de Maxiolesio – Paolo Resti 

28/06/1339 Sindaci 300 salme di 

grano 

X Sì 

Sindaco in Puglia nel 1339 = Paolo de Maxiolesio – Luca Gambe 

11/04/1344 Luca Gambe 1.000 salme di 

grano 

X No 

02/11/1344 Luca Gambe 1.500 staia di 

orzo e fave 

X No 

03/03/1345 Luca Gambe 1.000 staia di 

grano 

X Sì 

20/05/1345 Luca Gambe 798 staia di 

grano 

X No 

Sindaco in Puglia nel 1345 = Pietro Caboga 

31/07/1346 Luca Gambe 2.000 staia di 

grano 

X No 

Sindaco in Puglia nel 1347 = Paolo Resti – Clime Dersa – Bisti Bona – Metteo de Ribeca 

 

Si tratta di un elenco imponente, attraverso il quale si ricava come per quasi due decenni 

le esportazioni di cereali dalla Puglia furono monopolizzate dalle Compagnie fiorentine e dalla 
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quella barlettana di Matteo Sannella e di Franco di Guglielmo. Sfortunatamente la pressoché 

totale mancanza di documentazione notarile nel decennio 1337-1348 rende impossibile 

ricostruire con precisione l’evoluzione degli scambi cerealicoli tra le due coste all’indomani 

della scomparsa delle grandi società fiorentine. Le attività dei Fiorentini a Ragusa nella prima 

metà del Trecento sono già note attraverso le ricerche di Bariša Krekić723 e delle loro 

triangolazioni commerciali tra Puglia, Ragusa e Venezia si è discusso nel capitolo precedente, 

le vicende della compagnia barlettana meritano un ulteriore approfondimento. Alla vigilia del 

secondo decennio del XIV secolo siamo in presenza di una realtà già affermata, capace di 

riuscire ad assicurare rifornimenti annonari a Ragusa nell’ordine di migliaia di salme annuali - 

tra le 1.000 e le 3.000 - e, sulla base della documentazione notarile, di vendere al Comune circa 

17.500 salme (46.200 staia ragusee) nel corso degli anni. Si tratta, con ogni probabilità, solo di 

una parte – la cui consistenza è impossibile da valutare – del totale delle vendite. Il notarile 

riporta - generalmente - le consegne dei cereali ai Massari da parte di uno dei procuratori della 

Compagnia per partite acquistate dal sindaco raguseo in Puglia (in quegli anni Ragusa inviava 

propri emissari con cadenza annuale), ma quando era il sindaco ad occuparsi del trasporto dei 

cereali in città, oppure il pagamento del grano comunale non era corrisposto al procuratore a 

Ragusa, non si ritrovano tracce sull’identità dei venditori. Matteo Sannella e Franco di notaio 

Guglielmo furono rappresentati a Ragusa da Giacommello di maestro Dionisio di Barletta 

almeno dal 1319724, il quale qualche anno dopo fu sostituito da Tommaso de Dendato di 

Barletta725. Il procuratore, presumibilmente residente a Ragusa, si occupava anche di reinvestire 

sulla piazza dalmata i proventi del commercio cerealicolo; nel 1326, ad esempio, Tommaso 

acquistò 2.500 perperi di cera ed argento dopo aver ricevuto il pagamento dal Comune per la 

vendita di 3.000 salme di grano726. Giacomello di maestro Dionisio rimase però ancora attivo 

nei traffici tra Barletta e Ragusa, poiché lo ritroviamo nel 1326 in società con Michele della 

Scuola di Ragusa impegnato nella vendita di 150 salme di orzo all’isola di Lagosta727. La città 

di Ragusa si occupava del rifornimento annonario del suo territorio (Astarea) e delle sue diverse 

                                                             

723 B. KREKIĆ, Four Florentine commercial companies in Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fourteenth 

century. 
724 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 200. (08/10/1319). 
725 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 7, f. 22v. (10/09/1323). Le procure di Tommaso erano rogate dal notaio 

Leonardo Mangano di Barletta, forse appartenete alla stessa famiglia di quel Francesco molto attivo a Ragusa nel 

commercio di schiavi nei primi del Trecento. 
726 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 40. (04/01/1326). 
727 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 93. (14/08/1326). 
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isole, ma la comunità di Lagosta – a causa della distanza e della posizione isolata – aveva la 

possibilità di stipulare contratti di compravendita direttamente con gli importatori. 

Rappresentante di quest’ultima società in Ragusa era il barlettano Nicola de Larato, che nello 

stesso anno fu impiegato anche da Matteo Sannella e Franco di Guglielmo per concludere 

un’operazione con il raguseo Marunce Bona728. La compagnia barlettana Sannella-Franco di 

Guglielmo importava anche olio a Ragusa, Bartolo Tedusio ricevette da Tommaso de Dendato 

15 milliari di bonis oleis claris nel 1327729. Matteo Sannella scomparve tra il 1331 - anno della 

sua ultima esportazione di cereali registrata730 - e il 1333 quando Nicola de Larato (con procura 

rogata dal notaio Leonardo Mangano di Barletta) richiese il pagamento per una parte delle 1.500 

salme importate per conto di Franco di Guglielmo e di Nicola e Lillo, figli di Matteo Sannella731. 

Pochi mesi dopo anche Franco di Guglielmo lasciò la Compagnia e il suo posto fu preso dal 

figlio Petruccio: nell’agosto del 1333 i Massari ricevettero dai procuratori Nicola de Larato e 

Giovanni Bonito di Barletta 1.000 salme di grano acquistate dal sindaco raguseo Pietro Caboga 

da una società barlettana composta dal cambiatore Ugolino, Petruccio di Franco e Lillo di 

Matteo Sannella732. Il passaggio generazionale non intaccò le capacità della Compagnia, la 

quale negli anni immediatamente successivi si mostrò in grado di mantenere gli stessi livelli 

del decennio precedente. Segno di quanto fosse strutturata e radicata nel tessuto mercantile 

barlettano. Nicola Sannella non sembra aver fatto parte della Compagnia a lungo, questa fu 

infatti retta da Petruccio di Franco di notaio Guglielmo e da Lillo di Matteo Sannella, forse con 

una divisione delle quote paritetica, in continuità con la gestione dei rispettivi padri. La presenza 

del cambiatore Ugolino quale socio di Petruccio e Lillo fu del tutto episodica. Durante le 

operazioni successive la Compagnia si affidò sempre come procuratori a Ragusa a Nicola de 

Larato di Barletta733, ma anche a Giannuccio de Sotoro Vinno di Barletta734, Fortebraccio 

Chiarmontesi di Firenze735, ancora a Tommaso de Dendato di Barletta736, e a Nicola de Lifanto 

di Barletta. Proprio quest’ultimo condusse nel novembre 1336 l’ultima operazione che ha 

                                                             

728 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, ff. 95v-96. (22/08/1326). 
729 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 187. (30/06/1327). 
730 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 304. (19/01/1331). 
731 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, ff. 7rv. (15/04/1333). 
732 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 71v. (23/08/1333). 
733 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, ff. 142 (22/02/1334), 159 (19/03/1334), Vol. 12, f. 149 (30/08/1335). 

Procure rogate dal notaio Andrea Amato di Barletta. 
734 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, ff. 171v, 179v (01/07/1334). 
735 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 226v. (15/10/1334). 
736 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 67v. (22/03/1335). 
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lasciato traccia nell’Archivio raguseo, la consegna al Comune di 1.000 salme di frumento 

acquistate in Puglia dal sindaco Paolo de Maxiolesio737. La Società utilizzava così quell’ampia 

rete di uomini d’affari barlettani - ai quali aggiungo Silvestro di Spalato (abitante di Barletta) e 

il procuratore di Ugolino cambiatore, Giovanni Bonito – che costituiva il gruppo più attivo di 

Regnicoli a Ragusa. Alcuni di questi trascorsero stabilmente lungi anni nella città dalmata, 

ottenendo il raro beneficio della cittadinanza738. A causa del già citato buco documentario è 

impossibile ricostruire fino in fondo le vicende delle Compagnie fiorentine e dei Regnicoli a 

Ragusa, si sarebbe trattato di una testimonianza oltremodo preziosa per comprendere, in 

particolare, l’evoluzione di Barletta e della sua classe mercantile che così bene aveva saputo 

sfruttare le opportunità createsi grazie alla politica economica angioina. In altre parole, non si 

è in grado di determinare quanto i centri costieri pugliesi e Barletta abbiano sofferto 

l’implosione delle Compagnie fiorentine e la successiva grande peste (1348). Forse il tracollo 

dei Fiorentini fece aumentare gli affari dei Barlettani, i quali andarono a colmare i “vuoti” 

creatisi, oppure il legame tra queste due comunità mercantili era talmente simbiotico che 

provocò, con un effetto di contagio, una crisi generale della struttura economico-finanziaria 

della città pugliese. Vi è però un piccolo elemento che emerge dai pochi documenti ragusei a 

cavallo tra il terzo e il quarto decennio del Trecento, ovvero una capacità da parte degli operatori 

dalmati di provvedere con maggiore autonomia al rifornimento annonario della città. Non 

sappiamo se fosse stato causato da un aumento delle capacità della classe mercantile ragusea 

oppure per un “arretramento” di quella pugliese, ma se fino alla metà degli anni trenta si 

ritrovano i grandi esportatori del Regno operare a Ragusa e spesso provvedere alla consegna 

dei cereali acquistati dal sindaco, col tempo sembrano emergere mercanti ragusei che 

concordano con le autorità comunali la quantità e i termini per gli acquisti. Non si trattava di 

grano od orzo comunale, il carico rimaneva di proprietà privata, il Comune interveniva solo per 

regolamentarne e agevolarne il flusso, soprattutto attraverso ripetuti incentivi elargiti sulla base 

della quantità e del tempo di arrivo. 

 

Attraverso l’analisi dei prezzi delle importazioni dal Regno e dalle delibere dei consigli 

cittadini si può provare a valutare l’andamento della produzione cerealicola nel mercato 

                                                             

737 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 290. (29/11/1336). 
738 Ad esempio, Nicola di Blasio di Barletta divenne cittadino raguseo nel 1348. Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 

37. (28/08/1348). 
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pugliese. Sul finire del primo decennio del Trecento (1318-1319), nonostante alcune 

controversie di natura fiscale, il importazioni di grano dalla Puglia si mantennero abbondanti, 

il prezzo di vendita del grano comunale piuttosto basso e la città riuscì anche a provvedere al 

sostentamento degli Slavi che erano giunti a causa della carestia nell’entroterra739. Si trattava di 

un trend positivo che riguardò anche gli anni successivi, nella seconda metà del 1320 la 

compagnia Sannella-Franco di Guglielmo vendette al Comune 2.622 staia di grano tra i 13 e i 

13,5 grossi, si trattava di un prezzo di poco superiore a quello dell’orzo, per poi scendere a 11 

grossi nel 1321. Dal grafico si può notare una notevole stabilità in tutto il secondo decennio del 

Trecento, con un prezzo medio di acquisto di poco superiore ai 15 grossi a staio. È possibile 

che la presenza di compagnie commerciali con ampie disponibilità finanziarie e, soprattutto, 

ben strutturate e radicate sulla piazza barlettana abbiano contribuito ad evitare grossi sbalzi nei 

prezzi. Una probabile annata di scarsi raccolti in Puglia fu il 1329. Il Comune inviò nel Regno 

un sindaco con il compito di acquistare 200 salme di grano con la consapevolezza, però, del 

divieto di esportazioni stabilito dalle autorità angioine, per tale ragione lo si invitava a recarsi 

presso la corte, a Napoli, per ottenere l’autorizzazione740. Con ogni probabilità questo incarico 

non ottenne i risultati sperati, così si cercò di reperire grano in Sicilia e nei porti della Romania 

ionica741. Le 1.300 salme di grano consegnate nel frattempo da Bernardo di Maiorca non erano 

sufficienti al fabbisogno della città. Solo dall’estate del 1330 il grano pugliese ricominciò ad 

essere importato con continuità, ma con prezzi ancora alti. Tra il 1329 e il 1331, in generale, il 

costo del grano in città – non solo di provenienza pugliese - si mantenne molto elevato, anche 

superiore ai 30 grossi allo staio742, ma a partire dal 1331 si abbassò sensibilmente, tornando 

intorno ai 15 grossi fino al 1333743. Il 1333 fu invece l’ultimo anno in cui il Comune riuscì ad 

acquistare grano pugliese al di sotto dei 15 grossi, già nella seconda metà dello stesso anno il 

prezzo aumentò a 17,5 grossi, per poi superare i 20 grossi dal 1334. Dopo gli anni trenta, a 

causa della già citata rarefazione della documentazione disponibili, non abbiamo più la 

possibilità di seguire con costanza l’andamento dei traffici. Siamo a conoscenza che nel 1344 

furono vietate dalle autorità regnicole le esportazioni di grano dalla Puglia, il Comune si limitò 

                                                             

739 D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku, pp. 84-85. 
740 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 269. (13/07/1329). 
741 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 272 (18/08/1329), p. 274 (04/09/1329).  
742 B. HRABAK, Tabele kretanja cena žitarica i mahunjina u Dubrovniku (1300-1620), in «Zbornik Filozofskog 

fakulteta u Prištini», Vol. 7 (1970), p. 127. 
743 D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku, p. 91. 
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all’acquisto di orzo e fave, cercando di compensare con un aumento delle importazioni 

dall’Albania. Una situazione che si ripeté anche nel 1347, in quest’ultima circostanza il Comune 

decise di rifornirsi lungo le coste anatoliche, del Mar Nero e in Sicilia744; mentre sul finire del 

1348745, come reazione alla crisi demografica provocata dalla grande peste e alla minore 

domanda, i rifornimenti annonari migliorarono considerevolmente e il prezzo scese746. 

L’andamento tendenziale dei prezzi del grano a Ragusa in questi anni sembra seguire una 

dinamica mediterranea, anche a Firenze, ad esempio, il grano, economico nel secondo decennio 

del secolo, subisce un rialzo considerevole nella metà degli anni ‘30747. 

 

 

                                                             

744 D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku, pp. 94-95. 
745 Si ritrovano alcuni documenti commerciali tra il 1348 e il 1349. Una collegantia per viaggio in Puglia con un 

barcusio tra Ragusei, nella quale partecipa Give de Sorrento con 45 ducati. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 15, 

f. 137v. (08/08/1348). Una società tra cinque Ragusei e Give de Sorrento, il quale contribuisce con un barcusio e 

50 ducati per setti parti. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 16, f. 105. (17/07/1349). Decoe di Calamotta stipula 

una collegantia con Lorenzo Benvenuti di Fano e con i marinai per comprare col barcusio San Nicola del grano e 

portarlo a Ragusa. Società divisa in 15 parti: sei Decoe, tre Lorenzo e sei i marinai. Per le sei parti Decoe versa 

cento ducati. Il giorno dopo si ritrova un’altra collegantia tra Vlachota Gurchignich di Giuppana e Radoslavo 

Debrilovich per comprare grano con quote divise al 50%. Radoslavo contribuisce con cento perperi. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 16, f. 117v. (03/08/1349). 
746 Monumenta ragusina, Vol. 2, pp. 84-85, 88. (Ottobre-Novembre 1349) 
747 R. GOLDTHWAITE, I prezzi del grano a Firenze dal XIV al XVI secolo, in «Quad. Stor.», 10 (1975), p. 8. 
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Il commercio dei cereali, come più volte ripetuto, rappresenta il centro degli scambi e la 

principale ragione di connessione tra questi due mercati. Eppure dalle fonti ragusee si possono 

ricostruire altre tipologie di commercio, sicuramente secondari per volumi e valore, ma 

meritevoli di essere citate. L’abbondante produzione agricola pugliese permetteva di rifornire 

Ragusa di legumi, soprattutto fave, di prodotti da forno quali biscotti e taralli748 e di olio749. 

L’importazione di olio coinvolgeva anche i grandi mercanti, si veda la già citata operazione di 

vendita condotta della compagnia Sannella-Franco di Guglielmo di 15 milliari di olio al prezzo 

di 40 perperi al milliario nel 1327750. Nel 1335 Mattino di Polignano diede allo stazionario 

Milgosto tre milliari de oleo nitido de Monopoli per 54 perperi al milliario751, località pugliese 

ben nota per la sua produzione olearia752. Ma anche gli stessi commercianti dalmati si recavano 

in Puglia per acquistare specificatamente olio: nel 1345 Milanin di Cattaro effettuò un viaggio753 

e nel 1347 alcuni Ragusei stipularono una collegantia per tale ragione754. La documentazione 

ragusea nella prima metà del Trecento sembra silente, invece, rispetto al commercio del sale in 

questo mercato. La ragione non è chiara – potrebbe essere legata al ruolo di Venezia o ad un 

effettivo rallentamento della produzione pugliese - e Ragusa sembra fare affidamento solo sulle 

saline dalmate e albanesi per il suo approvvigionamento. Anche un mercante regnicolo, 

Giovanni di Barletta, frequentava il porto di Durazzo per acquistare del sale e nel 1350 ne affida 

435 staia al nauclerio Giorgio Londrarii per trasportarle a Cattaro ad naulum755. Si ritrovano 

altre testimonianze di Pugliesi attivi in questa regione: Nicola di Otranto partecipa in una società 

per commerciare in Albania nel 1321756 e il procuratore Tommaso de Dendato di Barletta fa 

trasportare mercanzie da Durazzo a Ragusa nel 1329757. I Regnicoli a Ragusa si mostravano in 

                                                             

748 Ad esempio Bartolomeo di Giacomo di Barletta vende a Mileno de Voldrico tre milliari di taralli nel 1321, 

mentre Ruggero di Franchino di Barletta aveva venduto l’anno prima a Bracoslavo, famulo del fu Francesco 

Mangano, trecento buccellati (buçellates) a cinque follari l’uno. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 43 

(10/10/1320), f. 161 (05/10/1321). 
749 Una panoramiche sul commercio di olio a Ragusa nel Trecento: D. DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Trgovina uljem u 

Dubrovniku XIV veka, in «Historijski zbornik», 23-24 (1970-1971), pp. 287-306. 
750 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 187. (30/06/1327). 
751 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 80v. (20/04/1335). 
752 V. RIVERA MAGOS, Olivi e olio nel medioevo pugliese. Produzione e commercio tra XI e XIV secolo, in 'De 

bono oleo claro de olivo extracto'. La cultura dell'olio nella Puglia medievale, a cura di F. Violante, Bari 2013, 

pp. 36, 44. Si ha notizia di viaggi commerciali verso Monopoli da parte di operatori ragusei. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 11, f. 6. (07/01/1334). 
753 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 14, f. 134. (19/01/1345). 
754 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 15, f. 52v. (07/11/1347). 
755 Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, Vol. 2, doc. 77, p. 23. (01/08/1350). 
756 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 170v. (25/11/1321). 
757 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 9, f. 33v. (01/03/1329). 
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grado di intraprendere affari, in società con mercanti locali, non solo da Ragusa verso altri porti 

adriatici, ma anche in direzione dell’entroterra, ad esempio nel 1306 Urso di Trani si spingeva 

verso la Slavonia con Matteo Basca di Cattaro758. Proprio i Tranesi si contraddistinguono per 

una notevole intraprendenza nel commercio di schiavi nel secondo decennio del secolo e la loro 

numero sulla piazza ragusea sembra aumentare759. Infine, tra le merci esportate dal Regno, si 

segnala il vino bianco da Ortona, il quale sembra essere il porto abruzzese più importante760, ad 

esempio nel 1306 Perronio di Ortona vende a Iunio di Fusco 36 vaselli di vino a sei perperi 

l’uno761. Questo veniva esportato anche in direzione dei porti albanesi: nel 1336 Nicola 

Calemani di Arta vende al raguseo Gulo (!) Bona nove vegete (29 ducati) nel porto di Ragusa, 

a patto che li trasportasse negli empori lungo il fiume Drina di San Nicola e di San Sergio762. In 

quest’ultima località il raguseo Vita Giorgio acquistò da Damiano di Sebenico 60 vasi a 6,5 

ducati al vaso nel 1349763, mentre un documento del 1351 dimostra come la 

commercializzazione del vino ortonese in Albania avvenisse anche direttamente dalla località 

abruzzese senza l’intermediazione di altri porti sulla costa orientale. Un mercante di Calamotta 

noleggiò a Ragusa un barcusio per recarsi ad Ortona e dopo aver caricato del vino si diresse a 

Dievali (estuario del fiume Devoli-Seman) e nel porto della bassa Albania avrebbe caricato del 

grano da portare a Ragusa764.  

Interrogando le fonti in direzione opposta, le merci che da Ragusa giungevano sulle coste 

del Regno, oltre a cera e metalli, erano sempre prodotti dell’entroterra balcanico: legname765, 

cuoio e pelli766, scotano767. Una significativa eccezione era rappresentata dal pesce, si trattava 

della Saraca (Alborella)768, pescato nelle acque del lago di Scutari e attraverso il fiume 

                                                             

758 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 86v. (24/04/1306). 
759 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 35 (15/09/1320), f. 67 (29/11/1320), f. 73v (30/12/1320), f. 87v 

(15/02/1321), f. 90 (17/02/1321), f. 112v (19/05/1321), f. 163 (16/10/1321). L’aumento di contratti è da mettere 

forse in relazione con la delibera nella quale si vietava di nascondere schiavi nelle barche o nelle abitazioni e 

trasportarli di nascosto in Puglia. Pena 5 perperi a schiavo. Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 170. (25/05/1320). 
760 N. IUBATTI, Ortona e Ragusa nel passato, in l'Abruzzo e la repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo, 

«Atti del convegno di studi storici: Ortona 25-26 luglio 1987», Ortona 1988, pp. 37-38. 
761 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 122. (01/08/1306). 
762 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 223v. (13/05/1336). 
763 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 16, f. 93. (07/06/1349). Edito in: Acta et diplomata res Albaniae mediae 

aetatis illustrantia, Vol. 2, doc. 57, p. 17. 
764 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 325v. (27/6/1351). Nolo di trenta ducati e soste di otto giorni ad Ortona 

ed Eval.  
765 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 112. (27/07/1312). 
766 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 3. (10/07/1325), f. 57 (05/03/1326). 
767 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 167 (23/4/1327). 
768 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 40. (02/03/1313), Vol. 8, ff. 160rv. (25/03/1327). 
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Drina/Bojana commercializzato lungo i porti dell’Adriatico. In conclusione, a parte 

l’esportazione di panni da parte delle compagnie fiorentine769, l’insieme delle merci dirette 

verso Ragusa erano prodotti dell’intensiva agricoltura del Regno. Una situazione che non solo 

si riscontrerà nei decenni successivi, oggetto della nostra ricerca, ma anche – in una prospettiva 

di lungo periodo – per i secoli a seguire770. I fabbisogni annonari della città dalmata e le 

caratteristiche geografiche della regione tracciano le direttrici e gli oggetti degli scambi in 

maniera duratura al di là delle congiunture episodiche. 

 

III.8 La seconda metà del Trecento e il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nel basso 

Adriatico 

 

Nella seconda metà del Trecento possiamo contare su una nuova ed importante fonte 

ragusea, le Lettere di Levante, la quale raccoglie tutta la corrispondenza con l’estero della città. 

Si ritrovano quindi sia le missive inviate presso i sovrani, ma anche le istruzioni per gli 

ambasciatori e per i sindaci ragusei. Questa serie copre in maniera discontinua il trentennio 

1359-1380, per poi riprendere in maniera consistente dai primi anni del Quattrocento. Proprio 

nelle Lettere, nell’agosto 1359, si ritrova il testo della più antica lettera di sindacato per 

l’acquisto di grano, attraverso la quale il Comune ordinava a Nicola Binciola di recarsi a 

Barletta pro syndico nostro et tocius terre. La prima raccomandazione era di non farsi 

riconoscere in Puglia in quanto sindaco raguseo, ma quale semplice mercante (sapientiori modo 

et destro) ed acquistare così 2.000 staia di grano al miglior prezzo. Il pagamento sarebbe dovuto 

avvenire solo quando il grano fosse stato effettivamente caricato sui navigli per il trasporto a 

Ragusa, il Comune stanziò 2.000 ducati con l’ordine di utilizzare la parte rimanente per 

comprare dell’orzo. Il Comune richiese poi al sindaco Nicola Binciola di tentare di aumentarne 

la quantità da acquistare nell’ottobre 1359771. Risulta chiaro come il bisogno di cereali della 

comunità ragusea fosse ben noto nei centri costieri pugliesi e pertanto vi era il rischio di dover 

pagare un prezzo superiore rispetto a quello di mercato772. Per Ragusa, inoltre, la fine del 

dominio veneziano sulla città (1358) e la presenza di un mercato più frammentato, dopo il 

                                                             

769 Giovanni Giunti di Firenze, procuratore di Filippo Bagnesi della società dei Peruzzi di Barletta, conduce panni 

a Ragusa per un valore di 1.000 perperi. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 106. (29/09/1326). 
770 Ad esempio: M. SPREMIĆ, Dubrovnik e gli Aragonesi, 1442-1495. 
771 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 21. (04/10/1359). 
772 Questa preoccupazione era ben presente anche in occasione dei sindacati nel Quattrocento. 
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tramonto delle grandi compagnie fiorentine e barlettane, contribuirono forse a rendere più 

difficoltoso l’approvvigionamento. Barletta rimaneva però il porto privilegiato per l’acquisto 

di cereali, al sindaco si raccomandava di recarsi solo in seconda battuta presso il porto di 

Manfredonia. In mancanza di grano si sarebbe dovuto ripiegare sull’orzo, acquistandone 1.000 

staia773. Se infatti nei primi anni cinquanta sembra che si riuscisse a rifornire la città con una 

certa facilità - dimostrabile anche attraverso i prezzi di vendita del grano -, sul finire del 

decennio divenne più difficoltoso e il prezzo crebbe fino a superare i 20 grossi allo staio774. 

Inoltre il ricorso allo strumento del sindacato fu più consistente tra il 1359 e i primi anni 

sessanta, prima di quella data si segnala l’invio di Marco della Sclava e Marino de Rissa come 

sindaci per grano ad Ancona nella primavera del 1350775.  

I sindacati verso la Puglia a partire dal 1359 sono più frequenti, ma dopo il 1364 alcuni 

buchi documentari ci impediscono di poterle tracciare con costanza. Nel 1360 fu inviato Pasqua 

Bonda a Barletta per ottenere una quantità imprecisata di grano, con la raccomandazione di 

recarsi a Trani o a Manfredonia se non fosse riuscito a procurarsi la merce776. Entro novembre 

riuscì a procurarsi 4.100 salme tra grano e orzo, anche grazie al continuo afflusso di denari che 

il Comune garantì attraverso l’imbarcazione armata di Clime di Calamotta777. Pasqua Bonda 

rimase in Puglia fino alla primavera del 1361, garantendo un afflusso costante778. Nel giugno fu 

sostituito da Michele Caboga con l’incarico di reperire blade a Manfredonia e a Barletta779, si 

trattava di orzo, fave (110 salme), 200 staia di pan bescoto e di 1.000 libbre di carne salata di 

maiale780, alle quali si aggiunsero 1.000 salme di frumento e l’incarico di incontrare 

                                                             

773 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 15. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 

Slavoniae, Vol. 12, pp. 619-620. (Agosto 1359). Delibera nelle Reformationes: Monumenta ragusina, Vol. 3, pp. 

8-9. (25/08/1359). Al fine di ottenere la cifra di 2.000 ducati il Comune deliberò di mettere all’incanto la Dogana 

Maggiore, quella del Vino e, in parte, le saline di Stagno. I creditori erano nobili ragusei. Monumenta ragusina, 

Vol. 3, pp. 10-11, 13-14. (Settembre 1359). 
774 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 268. (24/03/1359). 
775 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 99. (08/03/1350). 
776 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 28. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 

Slavoniae, Vol. 13, p. 41. (13/07/1360).  
777 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 31-31. (14/11/1360). Gli si diede inoltre istruzione di 

salariare in Puglia due boni trombadori al servizio del Comune. 
778 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 34. (Febbraio-Marzo 1361). 
779 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 89. Monumenta ragusina, Vol. 3, pp. 82-83. (18/06/1361). 
780 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 52. Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 93. (10/07/1361). Se 

non avesse trovato del pane biscottato avrebbe dovuto acquistare 2.000 staia di farina. 
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l’imperatore di Bulgaria a Barletta781, spiando, al contempo, i movimenti dei Cattarini782. Solo 

nel marzo del 1362 fu richiamato a Ragusa783. Dalle Lettere di Levante emerge come la figura 

del sindaco fosse utilizzata da Ragusa per mantenere contatti anche di natura istituzionale con 

autorità e funzionari stranieri - attività alquanto necessaria data l’importanza degli scambi – ed, 

in particolare, queste missioni si segnalano per la loro lunga durata (quasi un anno), ma con una 

continuità nella loro dimensione geografica: Barletta rimane sempre il primo porto 

d’esportazione, anche se Manfredonia sembra acquisire maggiore peso. Nella prima metà del 

secolo, infatti, con davvero molta rarità il porto della Capitanata appare nella documentazione 

ragusea. 

Con ogni probabilità le importazioni di cereali dalla Puglia subirono un brusco 

rallentamento nel 1363, lungo la costa occidentale fino alle Marche era in corso una pestilenza 

e il Senato bloccò tutti le imbarcazioni dirette e provenienti da queste due regioni784. In generale 

negli anni ’60 si osserva una notevole apertura dello spazio di rifornimento per Ragusa, accanto 

alle destinazioni tradizionali come la Puglia, l’Albania e la Romania, la città inviò sindaci in 

Sicilia, nel Levante e si utilizzarono anche scali dalmati come Narenta o Segna785, i quali erano 

di riferimento per l’esportazione di merci balcaniche come metalli, cera o legname, ma meno 

significativi per il traffico di prodotti agricoli. La politica annonaria trovava poi completamento 

con le tradizionali elargizioni di bonus e delibere ad hoc per attirare i mercanti adriatici a 

condurre i propri carichi nel porto dalmata. Nel dicembre del 1363 – forse a causa del persistere 

di difficoltà nell’accedere al mercato pugliese – il Maggior Consiglio deliberò di contrarre un 

prestito di 1.300 ducati e con tale cifra richiedere a dei Genovesi una fornitura di grano786. 

Sicuramente, però, della primavera del 1364 la situazione sanitaria in Puglia si risolse, tanto 

che mercanti ragusei ricominciarono a frequentare i suoi porti787. 

                                                             

781 Il sovrano bulgaro, durante il suo soggiorno in Puglia, fece giungere da Ragusa cera ed altre mercanzie. 

Monumenta ragusina, Vol. 3, pp. 157-158. (Gennaio 1362). 
782 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 70. Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 137. Codex 

diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 13, pp. 184-185. (07/11/1361). 
783 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 77-78. Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 167. Codex 

diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 13, p. 207. (12/03/1362). 
784 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 264. (13/05/1363). 
785 Anche ad inizio degli anni ’70 si contano diversi sindacati verso Narenta e Segna. J. TADIĆ, Pisma i uputstva 

dubrovačke republike, pp. 293-294, 300-301, 302-303, 314. 
786 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 295. (29/12/1363). 
787 Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 12. (07/03/1364). 
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Con un salto di diversi anni, analizzando i sindacati nel Regno negli anni 1379-1380 si 

nota un’articolazione maggiore nelle disposizioni consegnate, risultato, forse, del complicarsi 

del quadro politico nell’Adriatico. Nell’agosto 1379 Luca Niegoe (!) fu inviato in Puglia con 

l’incarico di informarsi sui prezzi del grano, partendo da Manfredonia per giungere fino a 

Barletta. Alla partenza gli fu consegnato dell’argento da impiegare nell’acquisto della merce 

sulla piazza più economica, ma se i mercanti regnicoli non avessero accettato l’argento come 

forma di pagamento, sarebbe stato suo compito venderlo al miglior prezzo in cambio di moneta 

corrente (credo ducati o carlini). Inoltre doveva accordarsi con Martinuccio di Adam di 

Barletta788 e Covello Florio (di Manfredonia?) per convincerli ad esportare a Ragusa tra 2.000 

e 3.000 salme di grano e 1.000 salme di orzo. Questi avrebbero dovuto accettare un pagamento 

a sei o a quattro mesi dalla data di consegna a ragione di 28 grossi lo staio circa, inoltre, se i 

mercanti regnicoli non avessero avuto a disposizione imbarcazioni per trasportare la merce, 

Ragusa avrebbe fornito questi mezzi dietro pagamento del nolo o chiedendo l’assunzione del 

rischio per le merci imbarcate789. Vi è tono generale di urgenza nella lettera, le condizioni 

politiche nell’Adriatico stavano mutando rapidamente e ad inizio 1380 – come già illustrato – 

Ragusa entrò in guerra al fianco dell’Ungheria contro Venezia. Le navi ragusee si recheranno 

in Puglia nel febbraio del 1380 non per effettuare un carico di cereali, ma per intercettare e 

derubare navigli veneziani tra Trani e Ortona, con l’obiettivo di ridimensionare la presenza 

navale veneziana nel basso Adriatico790. Solo se vi fossero state le necessarie condizioni di 

sicurezza una delle due imbarcazioni (un brigantino di Blasio Radovano) avrebbe potuto 

svolgere le proprie operazioni commerciali791, in ogni caso i Ragusei si sentirono abbastanza 

sicuri da inviare sindacati per il grano anche durante la Guerra di Chioggia. Nel luglio 1380 si 

raccomandò ad Angelo Cacich di effettuare l’acquisto di blade a Barletta i tempi rapidi (al pluy 

tosto che tu poy) e viaggiando con una barca armata, doveva anche verificare se fosse possibile 

prendere accordi con mercanti locali per la vendita in credençia di blade da pagare in tre o 

                                                             

788 Lo stesso mercante barlettano nell’ottobre del 1372 noleggiò a Ragusa un navigium per caricare a Barletta e 

trasportare nella città dalmata 300 salme di grano. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 146. (10/10/1372). Nel 

luglio del 1378 consegnò ai Massari 1.000 salme di grano per 28 grossi allo staio. Debita Notariae, Vol. 8, ff. 112, 

116v.  
789 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 391-392. (09/08/1379). 
790 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 401-402. (19/02/1380). 
791 M. DINIĆ, Odluke veća Dubrovačke republike / Acta consiliorum reipublicae ragusinae, Vol. 1, [Fontes rerum 

Slavorum Meridionalium, Vol. XV], Beograd 1951, p. 17. (16/02/1380). Operazioni che provocarono anche il 

danneggiamento delle merci del fiorentino Giacomo di Matteo, residente a Barletta. Ivi, pp. 35-36. (04/05/1380). 
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quattro mesi792. Tutti i viaggi per la Puglia dovevano, però, essere autorizzati dal Comune sotto 

pena di ben cento ducati793 (erano tendenzialmente esenti solo gli importatori di cereali794), la 

preoccupazione delle autorità non era solo causata dal pericolo delle attività navali veneziane, 

ma anche dalla concreta possibilità che gli stessi mercanti ragusei commerciassero con i nemici 

nonostante lo stato di guerra. Seppure nello stesso 1380 Ragusa inviò un secondo sindaco in 

Puglia nella persona di Ostoya Cranchovich795, un rallentamento del flusso di cereali dalla 

sponda occidentale dell’Adriatico fu inevitabile, il sistema annonario della città ne risentì e si 

cercò di aumentare gli acquisti nel mercato siciliano. Inoltre sembra che nella stessa Puglia si 

facesse fatica a reperire le quantità di blade richieste, sul finire del 1380 il sindaco Ostoya - in 

quel momento a Manfredonia – non era riuscito a caricare i due navigli a sua disposizione, solo 

a Barletta concluse l’acquisto di una certa quantità d’orzo796. Forse proprio per aumentare le 

possibilità di reperimento, si decise, nell’inverno del 1380/1381, di non inviare più un Raguseo 

come sindaco, ma di affidarsi ad un membro della comunità mercantile locale. La scelta ricadde 

su Giacomo di Matteo di Firenze, residente a Barletta, al quale fu dato l’incarico di reperire 800 

salme di grano entro marzo797. Nonostante la grande crisi delle grandi compagnie commerciali, 

gli alterni successi politici all’interno della corte napoletana dei Fiorentini798 e le turbolenze 

interne alla regione pugliese, con una straordinaria capacità di resistenza e di adattamento, la 

classe mercantile fiorentina seppe sempre mantenere un ruolo di primo piano nei centri costieri 

pugliesi. Si tratta di una presenza che, specie negli anni a cavallo tra XIV e XV secolo, risulterà 

ben visibile dalla documentazione ragusea.  

 

Data Tragitto – Merci Atto 

27/06/1351 Ragusa-Ortona-Vino-Dievali-Grano-Ragusa Nolo 

05/04/1354 Ragusa-Dievali-Merci-Barletta-Monopoli-Merci-

Ragusa 

Nolo 

11/07/1354 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa Societas 

19/07/1354 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa Collegantia 

31/10/1354 Ragusa-Pelli-Puglia-Ragusa Collegantia 

                                                             

792 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 443. (11/07/1380). 
793 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 38. (15/05/1380). 
794 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 41. (25/05/1380). 
795 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 68. (09/09/1380). 
796 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 85. (12/11/1380). 
797 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 114. (14/01/1381). 
798 Da tempo era scomparso il Gran Siniscalco Niccolò Acciaiuoli (1365), dopo questa data – complici le 

complesse e imprevedibili dinamiche politiche – i Fiorentini non riuscirono ad esprimere una figura di tale livello 

ai vertiti dell’amministrazione regia. 
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29/01/1355 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa Nolo 

27/04/1365 Ragusa-Ortona-Vino-Dievali-Grano-Ragusa Nolo 

17/06/1365 Puglia-Seta (Syricum)-Ragusa X 

09/07/1365 Ragusa-Piombo-Puglia Societas 

30/09/1365 Ragusa-Cera-Ortona X 

10/12/1365 Puglia-Grano-Ragusa X 

04/05/1366 Ragusa-Ortona-Vino-Ragusa o fiume Drina o 

Durazzo 

Nolo 

15/05/1366 Ragusa-Barletta o Manfredonia-Merci-Ragusa Nolo 

04/07/1366 Ragusa-Puglia-Sale-(N.d.)-Sale-Ragusa X 

04/07/1366 Ragusa-Ortona-Vino o Grano-Ragusa Nolo 

26/09/1366 Ragusa-fiume Drina-Pelli-Ortona-Vino-Ragusa X 

05/06/1367 Ortona-Farina-Ragusa X 

20/07/1367 Ragusa-Cavalli-Puglia Societas/Collegantia 

21/09/1367 Ragusa-Barletta-Grano-Ragusa Nolo 

12/10/1367 Ragusa-Cuoio-Puglia X 

11/08/1367 Ortona-Vino-Ragusa-Narenta X 

16/10/1367 Puglia-Olio-Ragusa X 

15/01/1368 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa X 

09/05/1368 Ragusa-Barletta-Grano-Ragusa Nolo 

14/05/1368 Puglia-Grano-Ragusa X 

04/08/1370 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa Societas/Collegantia 

05/09/1370 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa Sindacato 

07/09/1370 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa Sindacato 

07/12/1370 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa Sindacato 

17/02/1371 Ragusa-Brindisi-Merci-Ragusa o Narenta Nolo 

22/03/1371 Ragusa-Puglia-Sale-Ragusa X 

28/10/1371 Puglia-Fave-Ragusa X 

09/12/1371 Ragusa-Piombo-Puglia-Merci-Ragusa X 

17/12/1371 Ragusa-Valona-Merci-Candia o Puglia Nolo 

02/01/1372 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa Collegantia 

15/02/1372 Ragusa-Barletta-Grano-Ragusa Nolo 

26/02/1372 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa X 

14/03/1372 Ragusa-Pesci (Sarache)-Puglia X 

28/04/1372 Ragusa-Manfredonia-Sale-Guaççum (!)-Francavilla 

o Punta Cerani-San Fabiano 

Nolo 

18/05/1372 Ragusa-Puglia-fiume Drina-Legname-Ragusa X 

21/07/1372 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

23/08/1372 Ragusa-Piombo-Puglia X 

10/10/1372 Ragusa-Barletta-Grano-Ragusa Nolo 

21/12/1372 Ragusa-Sant’Isidoro (Nardò?)-Grano-Ragusa Nolo 

31/07/1373 Puglia-Sale-Ragusa X 

20/12/1374 Ragusa-Polignano o Brindisi-Olio-Siracusa X 

06/02/1375 Ragusa-Brindisi-Olio, Carne-Ragusa Societas 

20/02/1375 Ragusa-Monopoli-Grano-Napoli o Pisa o Genova Nolo 
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12/03/1375 Ragusa-Segna-Legname-Ragusa-Siracusa-Licata o 

Sarcenta (!)-Calabria-Sarcinas (!)-Ragusa (Due 

Viaggi) 

Nolo 

16/06/1375 Ragusa-Puglia-Cepe (Cipolla?)-Ragusa X 

08/07/1375 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa Societas 

18/07/1375 Ragusa-Cera, Gletta -Brindisi-Ragusa X 

17/08/1375 Ragusa-Molfetta-Merci-Ragusa Nolo 

22/09/1375 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

02/11/1375 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

20/12/1375 Ragusa-Puglia-Sale-Antivari X 

04/01/1376 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa Nolo 

16/03/1376 Ragusa-Brindisi-Sale-Ragusa X 

25/03/1376 Ragusa-Brindisi-Sale-Ragusa X 

21/04/1376 Ragusa-Puglia-Merci-Venezia-Segna-Legname-

Ragusa-Pisa 

Nolo 

26/05/1376 Ragusa- Legname-Puglia-Ragusa X 

28/11/1376 Ragusa-Barletta o Manfredonia-Merci-Ragusa Nolo 

03/12/1376 Ragusa-Puglia-Lana, Olio-Ragusa Collegantia 

20/02/1377 Ragusa-Barletta o Trani o Monopoli o 

Manfredonia-Olio-Venezia 

Nolo 

15/04/1377 Ragusa-Barletta o Manfredonia-Grano-Ragusa Nolo 

10/06/1377 Ragusa-Ortona-Vino-Ragusa Nolo 

05/10/1377 Ragusa-Ortona-Merci-Ragusa Nolo 

05/11/1377 Ragusa-Cera-Puglia-Ragusa X 

28/11/1377 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

02/12/1377 Ragusa-Pelli-Puglia-Ragusa X 

05/07/1378 Ragusa-Barletta-Grano-Ragusa X 

09/01/1379 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

09/05/1379 Ragusa-Trani-Merci-Ragusa Nolo 

04/07/1379 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

 

 

I contratti conservati nel notarile raguseo tra il 1350-1380 mettono in luce gli elementi di 

continuità e quelli di discontinuità rispetto a quanto evidenziato nella prima metà del secolo. Si 

possono ricavare quattro direttrici principali: 1) viaggi commerciali limitati alla tratta Ragusa-

Regno-Ragusa; 2) utilizzo del mercato pugliese quale scalo di rifornimento per imbarcazioni 

dirette verso l’Adriatico settentrionale (Venezia e Segna); 3) triangolazioni Ragusa-Regno-

Albania-Ragusa; 4) imbarcazioni che, dopo aver fatto scalo in Puglia, proseguivano la loro 

navigazione al di fuori del Culfum. Si tratta di un tentativo di schematizzazione che non è 

ovviamente in grado di rendere la complessità delle rotte documentabili. Nel 1376 la cocchina799 

                                                             

799 Chiamata San Nicola, San Biagio e Sant’Antonio. 
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di Bertuccio di Segna con dieci marinai fu noleggiata da Compagno di Firenze per trecento 

ducati per recarsi in Puglia, da qui a Venezia e a Segna, e - dopo aver effettuato un carico di 

legname nel porto dalmata - si sarebbe diretta verso Ragusa e per proseguire il suo lungo viaggio 

in direzione di Pisa800.  

Per quanto riguarda i viaggi diretti al di fuori dell’Adriatico, già Barisa Krekić ebbe modo 

di segnalare l’importanza della Puglia all’interno delle rotte mercantili dirette verso il 

Levante801, anche se in questo trentennio non appaiono dalla documentazione notarile. 

Risultano, invece, testimonianze di imbarcazioni dirette, dalla Puglia, verso il Mediterraneo 

occidentale: nel 1374 il catalano Raimondo di Chalossa, fattore di Michele e Raimondo di 

Bernardo Ronalo di Barcellona, trasportò sulla barca di Antonio di Siracusa 37 vegete di olio – 

caricate a Polignano o a Brindisi – verso Siracusa802. L’anno dopo Pietro Guidone e Compagno 

di Firenze noleggiarono una nave ragusea di proprietà di Iunio Mezze, condotta dal patrono 

Pietro di Lesina, per recarsi a Monopoli, dopo avere effettuato il carico della merce (forse 

grano) avrebbero deciso se concludere il viaggio a Napoli, a Pisa o a Genova803. Ho avuto modo 

di citare l’importanza dell’olio pugliese quale merce di esportazione verso Ragusa e la penisola 

balcanica, ma i documenti ragusei ne mostrano la sua diffusione lungo le rotte extra adriatiche 

verso il Levante – si veda la citata esportazione verso Candia di Marino Gondola verso Candia 

ad inizio Trecento – e verso la Sicilia. Secondo Federigo Melis era però Venezia il centro 

attraverso il quale l’olio pugliese era distribuito lungo i porti del Mediterraneo804, nel 1377 si 

ritrova un contratto di noleggio di un barcusio stipulato da Silvestro Alemanno di Firenze, 

residente a Trani, con il patrono Paolo di Calamotta per recarsi in un porto pugliese (Barletta, 

Monopoli, Trani o Manfredonia), caricare 120 vegete di olio e trasportarle a Venezia805. Le navi 

veneziani provvedevano alla sua riesportazione anche extra Culfum verso il mercato 

levantino806, una tratta che ha lasciato tracce anche nella documentazione ragusea: nel 1394 

Andrea Alemanno di Firenze, abitante di Barletta, Nicola Stimulo e lo speziario Nicola Falaco 

                                                             

800 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 154. (21/04/1376). 
801 B. KREKIĆ, La Puglia tra Dubrovnik (Ragusa) e il Levante nell’epoca angioina, in Per una storia delle relazioni 

tra le due sponde adriatiche, 1962, pp. 63–69. 
802 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, ff. 126v-127. (20/12/1374). 
803 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, ff. 129v-130. (20/02/1375). 
804 F. MELIS, Note sulle vicende storiche dei commerci oleari (secoli XIV-XVI), in Olivi e olio nel Medioevo 

italiano, a cura di A. Brugnoli – G. M. Varanini, Bologna 2005, pp. 361–368. 
805 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 174. (20/02/1377). Costo del nolo: 95 ducati, giustificato dalla prolungata 

sosta nei porti del Regno (25 giorni). 
806 V. RIVERA MAGOS, Olivi e olio nel medioevo pugliese. Produzione e commercio tra XI e XIV secolo, p. 46. 
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(entrambi di Barletta) noleggiarono una cocca ragusea per un viaggio verso Venezia, ma - 

lasciato il porto lagunare – l’imbarcazione si sarebbe dovuta dirigere verso Barletta, caricare 

olio e vino, e trasportarlo verso Costantinopoli807. 

Dall’analisi di questi contratti è possibile verificare quanto fossero intense le esportazioni 

dal Regno dirette verso i porti della costa albanese, già nella prima metà del Trecento abbiamo 

avuto modo di sottolineare l’importanza delle esportazioni di vino lungo la rotta Ortona-

Albania. Tra gli anni quaranta e cinquanta uno dei centri albanesi al centro dei traffici ragusei 

fu la foce del fiume Devoli-Samen (Dievali), la quale - come ha già dimostrato Alan Ducellier808 

- conservò una sua rilevanza fino agli anni ’70, per poi essere rimpiazzata dal fiume Shkumbini 

(Vrego/Vregum), pochi chilometri più a nord. Nel 1354 due mercanti ragusei, Tripe Bodazza e 

Pasqua Bonda, noleggiarono il barcusio di Stefano di Giuppana per recarsi a Dievali, facendo 

poi rotta verso la Puglia nei porti di Barletta e Monopoli, in quest’ultima località avrebbe poi 

effettuato un secondo altro carico da esportare a Ragusa809. Anche mercanti albanesi erano 

impegnati in questi traffici, come Angelo di Teodoro di Dievali, il quale esportò da Ortona 

verso il fiume Devoli-Samen del vino nel 1365810. Vino ortonese che era anche trasportato verso 

gli empori lungo il fiume Drina-Bojana, il centro di Durazzo811 e, in Dalmazia, verso il fiume 

Narenta812. I traffici, quindi, non erano solo unidirezionali verso la costa orientale, ma dai porti 

albanesi le merci erano anche convogliate verso i porti del Regno: nel 1371 il pugliese Antonio 

Leone de Vigilis, detto il Morellino, noleggiò a Ragusa la sua imbarcazione a Franco Melillo di 

Manfredonia per recarsi a Valona, dal porto albanese Franco avrebbe deciso se dirigersi nel 

Levante, verso Candia, oppure in un porto pugliese tra Manfredonia e Brindisi813. Operatori 

regnicoli e ragusei utilizzavano in modo continuo – oltre che il porto di Ragusa – tutta una serie 

di scali ed empori commerciali tra il fiume Narenta e, indicativamente, Santi Quaranta per 

                                                             

807 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 130v-131v. Regesto: B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au 

moyen âge, doc. 454, pp. 238-239. Lo storico serbo legge nel documento Bari invece di Barletta. Si tratta di un 

errore molto comune nella produzione serbo-croata. 
808 A. DUCELLIER, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Âge, Thessaloniki 1981, p. 577. 
809 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 18, f. 6v. (05/04/1354). 
810 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 20, f. 11v. (27/04/1365). 
811 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 20, f. 130v. (04/05/1366); DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 179v. 

(10/06/1377). 
812 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 119v. (11/08/1367). Oltre al vino, da Ortona si esportavano anche 

cereali: nel 1367 Antonio di Ortona consegnò al raguseo Bechdasse de Bramota 260 staia di farina per 21 grossi 

lo staio. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 51v. (05/06/1367). 
813 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 45. (17/12/1371). Regesto: B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au 

moyen âge, doc. 294, p. 211. 
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rifornire di prodotti di provenienza balcanica il mercato pugliese. Anche se la documentazione 

non ci assiste, possiamo immaginare che centri come Cattaro, Antivari o Dulcigno ebbero un 

ruolo significativo. Le fonti archivistiche ragusee, quindi, ci forniscono una dimostrazione di 

quanto fosse stretta l’integrazione economica tra le regioni adriatiche. 

 

LOCALITÀ REGNICOLE NEI CONTRATTI COMMERCIALI 1350-1380814 

 

 

 

                                                             

814 Come si può osservare, nella maggior parte degli atti si indicava la destinazione, genericamente, con Puglia. La 

validità statistica deve quindi essere relativizzata. Con (*): Guaççum (!)-Francavilla o Punta Cerani-San Fabiano. 
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MERCI NEI CONTRATTI COMMERCIALI 1350-1380 

 

 

ESPORTAZIONI DAL REGNO                                             

 

 
 

ESPORTAZIONI VERSO IL REGNO 

 

 

 

Tra gli elementi di novità più significativi in questi decenni si nota una ripresa delle 

esportazioni di sale dai centri pugliesi a Ragusa, si trattava di acquisti effettuati anche per 

volontà del Comune. Nel 1370 si conserva nel notarile l’atto di nomina a sindaco di Elia Bonda, 
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inviato in Puglia per reperire 1.500 salme di grano, 1.500 salme di orzo e tre milliari di sale815, 

ma a dicembre dello stesso anno si richiesero 1.000 salme di Siponto aggiuntive816. Non è 

riportato in quale porto pugliese fu finalizzato l’acquisto, ma – alla luce di quest’ultimo 

documento – si può ipotizzare Manfredonia. L’anno successivo il Comune comprò altro sale 

pugliese817 e mercati attivi a Ragusa lo esportavano da Manfredonia verso i porti della costa 

abruzzese818. Nel 1373 due milliari furono venduti al Comune da Lillo di maestro Andrea 

Argoiceri di Barletta, procuratore del maestro del sale di Puglia, Canne, Manfredonia e Salpi, 

Nicola Truce di Napoli819. Il maestro Andrea di Barletta lo vendette anche al mercante 

veneziano Marino Saurongio, il quale l’avrebbe trasportato ad Antivari820. In quegli anni per 

soddisfare la domanda di sale si registrano importazioni provenienti anche da Valona e da centri 

dalmati come Zara e Sebenico.  

Nella regione pugliese, accanto a Manfredonia, emerge il porto di Brindisi proprio in 

relazione ad acquisti (anche) di sale. Tra il 1360 e il 1380 fu attivo sui banchi della cancelleria 

ragusea il notaio Teodoro Scolmafogia di Brindisi821, il quale intraprese una significativa attività 

mercantile – piuttosto inusuale tra i cancellieri in servizio a Ragusa – proprio con la sua città di 

origine. Nel 1376, con il brindisino Antonio de Afflittis e utilizzando due imbarcazioni condotte 

dai durazzesi Martino e Nicola, trasportò a Ragusa due carichi di sale822. L’anno prima, sempre 

da Brindisi, condusse carne e olio in società con il fratello Giacomo823, esportando – in direzione 

opposta – cera e metalli824. Si è conservato il testo di un sindacato del 1380 per l’acquisto di 

sale in Puglia, Damiano de Marin di Raden fu inviato a Barletta per 2.000 salme ala mesura di 

                                                             

815 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 15. (07/11/1370). 
816 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 23v. (07/12/1370). 
817 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 21v. (22/03/1371). 
818 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, ff. 48v-49. (28/04/1372). 
819 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, ff. 115v-116. (31/07/1373). 
820 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 144v. (20/12/1375). 
821 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. XXVI-XXXIV. Mentre non è raro ritrovare a Ragusa 

medici condotti provenienti dal Regno angioino, Teodoro rappresenta l’unico caso di notaio-cancelliere nel corso 

del Trecento. Si dovrà attendere il 1437 per imbattersi in un altro meridionale, Jacopo da Messina, ma anche 
quest’ultimo rimarrà un caso isolato per l’intero Quattrocento. Il cancelliere brindisino si segnalò, inoltre, per il 

numero e l’importanza degli incarichi affidatigli dal Comune. Inizialmente (1360) fu mandato a Roma presso la 

corte papale per accusare il vescovo di Curzola di simonia, nello stesso anno si recò dal re d’Ungheria per 

consegnarli alcune lettere e una seconda volta nel 1361. Nel 1362 fu inviato a Zara per incontrare Catone, 

cappellano del re ungherese. Sui medici regnicoli a Ragusa: S. D’ATRI, Medici salernitani a Ragusa (Dubrovnik) 

nel XIV secolo, in «Rassegna Storica Salernitana» 32 (2015), pp. 63–84. 
822 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 125 (16/03/1376), f. 128 (25/03/1376). Si veda: Acta et diplomata res 

Albaniae mediae aetatis illustrantia, Vol. 2, doc. 275, p. 64. 
823 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 8v. (06/02/1375).  
824 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 54. (18/07/1375).  
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Pugla per menor et meglor prexio, a patto che il sale fosse consegnato tutto a Brindisi. Il carico 

sarebbe stato pagato con il ricavato della vendita, sempre sulla piazza barlettana, di 8.018 libbre 

di cera825. Si può notare come Barletta fosse ancora la piazza di riferimento anche per 

concludere accordi commerciali su prodotti da caricare in altri porti pugliesi. Il massiccio 

ricorso alle importazioni di sale da parte di Ragusa - nonostante la presenza di un importante 

centro produttivo come Stagno sotto il suo controllo – può essere, a mio avviso, spiegato con 

una serie di circostanze: 1) fine del dominio di Venezia sulla Dalmazia; 2) aumento della 

richiesta dall’entroterra balcanico; 3) discontinuità nella produzione delle saline di Stagno; 4) 

aumento della disponibilità di sale nel bacino adriatico. Ragusa si trovava, inoltre, in una 

posizione privilegiata, al centro di un triangolo che vedeva nella Puglia, nei porti albanesi di 

Durazzo e Valona, e in quelli dalmati di Zara e Sebenico i vertici estremi826. 

Superati gli anni della Guerra di Chioggia e il conseguente rallentamento gli scambi 

commerciali all’interno del bacino adriatico, si aprì un periodo non meno duro con forti tensioni 

nelle relazioni tra la città dalmata e il Regno di Napoli. A partire dalla fine degli anni ottanta 

del Trecento fino al termine del regno di Ladislao, Ragusa si trovò coinvolta, suo malgrado, nel 

più ampio scontro tra Luigi II d’Angiò e Ladislao di Durazzo, e – successivamente – tra 

quest’ultimo e Sigismondo d’Ungheria. Aumentarono le attività di pirateria e i mercanti ragusei 

ebbero maggiori difficoltà a concludere operazioni commerciali nel Regno. La pirateria era una 

sorta di fenomeno endemico nell’Adriatico da secoli e sono stati segnalati i tentativi condotti - 

con alterni successi – da parte dei primi sovrani angioini per contenere il problema. Attacchi e 

scorrerie erano condotti da imbarcazioni provenienti da entrambe le coste, anche i Pugliesi si 

distinsero in questo genere di operazioni. Però se nei decenni precedenti si ha l’impressione che 

questi fossero il risultato di iniziative di singole imbarcazioni con la complicità delle autorità 

locali - risultato di una certa difficoltà da parte dell’amministrazione regia di esercitare un 

controllo efficace sulle sue universitates – a partire dalla fine degli anni ottanta si assiste ad una 

precisa strategia di attacchi ed intimidazioni che colpì i Ragusei in quanto sudditi di Maria e 

Sigismondo d’Ungheria. La posizione di Ragusa era, in verità, già precaria in seguito alla morte 

di Luigi il Grande nel 1382, a causa della quale l’Ungheria entrò in una fase di forte instabilità 

politica, con una consistente parte della sua nobiltà in armi contro la reggenza della vedova di 

                                                             

825 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 436. (23/0671380). 
826 Si veda: M. GECIĆ, Dubrovačka trgovina solju u XIV veku, «Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu», 3 

(1955), pp. 95-153. 
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re Luigi, Elisabetta e del suo favorito Nicola Garai e a supporto del durazzesco Carlo d’Angiò 

(Carlo II d’Ungheria). L’incoronazione di Sigismondo di Lussemburgo a sovrano d’Ungheria 

nel 1387 provocò una temporanea stabilizzazione politica, ma le lotte ungheresi avevano 

portato ad un innegabile indebolimento del regno magiaro827. La conseguenza più importate, 

dalla prospettiva ragusea, fu un ritrarsi della presenza della corona ungherese nella regione 

dalmata e bosniaca, un vuoto di potere che provocò il rafforzamento nell’area del re di Bosnia, 

Tvrtko I Kotromanić. In particolare, i domini del sovrano bosniaco circondavano il territorio 

raguseo, la conquista del porto di Cattaro poneva le basi per una pericolosa concorrenza828. 

Ragusa provò a destreggiarsi in quegli anni offrendo il proprio supporto anche a Carlo II 

d’Ungheria, tentando di attuare una politica di neutralità e equidistanza tra le parti convolte 

nella lotta per il trono, un sostegno che la città tentò di cancellare nella memoria pubblica nei 

decenni successivi alla morte di Carlo (1386)829. La documentazione ragusea mostra come in 

occasione dello scontro tra Ladislao di Durazzo e Luigi II d’Angiò - Ottone IV di Brunswick, 

la città dalmata subì in misura molto significativa le conseguenze dei conflitti tra opposte 

fazioni. Ragusa e i suoi mercanti non furono i soli ad essere danneggiati, anche la stessa Venezia 

dovette difendersi dalle pressioni provenienti da una serie di feudatari e potenti locali che 

miravano a restringere gli importati privilegi goduti nei centri pugliesi. Venezia seppe reagire 

efficacemente, riuscendo a raggiungere dei compromessi equilibrati, ma anche a sfruttare a 

proprio vantaggio quei caotici anni espandendo i suoi domini con l’acquisizione di Corfù830. 

L’isola greca – importante centro per la produzione di sale e posta strategicamente 

all’imboccatura del mar Adriatico – rappresentò il primo significativo tassello nella 

ricostruzione dell’impero marittimo veneziano dopo la Guerra di Chioggia (1381). Ben altre, 

però, erano le possibilità della piccola città ragusea, politicamente impegnata nella difesa del 

proprio spazio commerciale marittimo e in una limitata espansione territoriale831. Gli attacchi 

                                                             

827 J. V. A. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman 

Conquest, pp. 395-398. 
828 B. KREKIĆ, Dubrovnik in the 14. and 15. centuries, p. 46. 
829 Su rapporti Ragusa-Ungheria in questi anni e sull’interpretazione ragusea del trattato di Visegrád del 1358 si 

veda: Z. PEŠORDA-VARDIC, The Crown, the King and the City: Dubrovnik, Hungary and the dynastic controversy, 

1382-1390, in «Dubrovnik Annals», 10 (2006), pp. 7–29, in particolare su Ragusa e l'elezione di Carlo II, pp. 21-

22. 
830 A. ZAMBLER – F. CARABELLESE, Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Republica di Venezia dal secolo 

X al XV; F. C. LANE, Storia di Venezia, p. 237. 
831 La città riuscì ad acquisire dal re bosniaco Ostoja la ristretta fascia costiera del litorale di Slano al fine di unire 

l’Astarea alla penisola di Sabbioncello nel 1399, si veda: J. LUČIĆ, Stjecanje, dioba, i borba za očuvanje 
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più duri a danno dei mercanti ragusei e veneziani furono condotti dal castellano e capitano di 

Bari Gabriele da Parma. Ragusa si impegnò per ben dieci anni nel tentare con ogni mezzo di 

assicurare la pace e la libera circolazione dei propri concittadini a Bari e nei tratti di mari 

circostanti832. Ripetute furono le rappresaglie, le quali portarono anche all’imprigionamento di 

cittadini ragusei in Puglia e di regnicoli a Ragusa, ma con un costante sforzo di ricomposizione 

attraverso propri ambasciatore e il coinvolgimento di mediatori come il principe di Taranto 

Raimondo del Balzo e la stessa Venezia. Attacchi ad imbarcazioni e mercanti ragusee non 

videro protagonista solo il capitano di Bari Gabriele da Parma, segnalo l’episodio più 

significativo: nel dicembre del 1397 una galea del duca di Venosa, Venceslao Sanseverino, 

attaccò e sequestrò un’imbarcazione ragusea, che trasportava merci dal valore di 18.000 ducati 

e per recuperarle il Comune decide di inviare delle ambascerie presso il vicebano di Dalmazia, 

il re d’Ungheria e in Puglia833. Si tratta di un bottino di straordinario valore, che il duca di 

Venosa si guadò bene dal restituire nonostante l’intervento di Luigi II. Così Ragusa, nel far 

scattare le proprie rappresaglie, andò a colpire tutti i sudditi angioini ad eccezione di coloro che 

appartenevano ai territori controllati dal Raimondo del Balzo, Riccardo di Otranto e 

dall’università di Polignano834. 

La ricostruzione dettagliata delle relazioni politiche Regno-Ragusa a cavallo tra XIV e XV 

secolo sarà oggetto di uno studio dedicato835, ciò che in questa sede è importante sottolineare 

era il costante pericolo di “accerchiamento” avvertito dalla città nel corso di quegli anni. Ai già 

accennati attacchi provenienti da alcuni centri della costa pugliese, l’arrivo di Ladislao a Zara 

nell’estate 1403 e la sua incoronazione a re d’Ungheria poneva le basi di un possibile attacco 

da parte delle galee pugliese diretto da nord836. Ragusa mantenne la propria fedeltà nei confronti 

di re Sigismondo, una decisione che si rivelò fortunata nel medio-lungo periodo, ma 

nell’immediato fu costretta a rafforzare le proprie difese, in particolare nel centro di Stagno. A 

ciò si aggiunse l’invasione del territorio raguseo da parte di un alleato di Ladislao, il re bosniaco 

Stefano Ostoja, sempre nell’estate del 1403, anche se la ragioni di questo attacco sono da 

                                                             

Dubrovačkog primorja 1399-1405, «Arhivski vjesnik», 11-12 (1969), pp. 99-201, con ampia appendice 

documentaria. Fallì però il tentativo di inglobare le isole di Curzola, Lissa e Brazza. 
832 M. POPOVIĆ-RADENKOVIĆ, Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo angioino 

(1266-1442), p. 89. 
833 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 106v. (09/01/1398).  
834 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 121v. (21/10/1398). 
835 N. VILLANTI, La difesa di uno spazio vitale. Relazioni tra il Regno e Ragusa (Dubrovnik) sotto Ladislao I 

(1386-1414), in pubblicazione. 
836 B. KREKIĆ, Dubrovnik in the 14. and 15. centuries, p. 48. 
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inserirsi più nelle dinamiche locali che in un tentativo di intervento coordinato con il sovrano 

angioino. Ragusa riuscì a resistere a questa pressione grazie alla combinazione di due elementi: 

la scarsa convinzione con la quale Ladislao perseguì la sua campagna d’Ungheria e le buone 

relazioni con i due nobili più influenti dell’entroterra: Hrvoje Vukčić Hrvatinić e Sandalj 

Hranić837. Ragusa, quindi, in occasione di eventi distruttivi - in questo contesto causati dalla 

lotta interna tra le dinastie angioine, ma anche, indirettamente, dall’espansione ottomana nei 

Balcani838 e dal ripiegamento di Venezia nell’Adriatico839 - cercò il saldo appiglio offerto dai 

maggiori feudatari della regione. La città dalmata, d’altro canto, sapeva come lusingare i suoi 

potenti vicini, concedendo – in alcuni casi - la cooptazione all’interno della propria nobiltà, 

abitazioni e un porto affidabile per i loro traffici.  

In relazione ai rapporti commerciali con la Puglia, la benevolenza del principe di Taranto 

Raimondo del Balzo Orsini, permise a Ragusa di non dover interrompere gli scambi con il 

Regno, o comunque di compensare difficoltà ed ostacoli presenti in altri scali regnicoli. Il 

legame tra la città e la dinastia del Balzo che si mantenne molto solido anche durante gli anni 

di Giovanni Antonio840. Attraverso l’analisi della documentazione notarile conservata è 

possibile valutare in che misura conflitti e disordini regionali abbiamo provocato una 

“ricalibratura” nei traffici da e per la Puglia. 

 

 

 

 

 

                                                             

837 J. V. A. FINE, The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman 

Conquest, pp. 461-463. 
838 Ricordo come nel 1389 fu combattuta la battaglia della Piana dei Merli (Kosovo Polje) e nel 1396 quella di 

Nicopoli, eventi di fondamentale importanza nella storia dei Balcani. La lotta contro l’espansione ottomana fu al 

centro dell’azione del Regno d’Ungheria in quegli anni, inevitabilmente l’interesse nei confronti della regione 

dalmata si affievolì senza, però, il venir meno della rivalità con Venezia. M. ŠTEFÁNIK, Guerra commerciale. Il 
blocco economico del Re Sigismondo contro Venezia. Il ruolo delle città e dei mercanti nella lotta fra gli stati, in 

«Mélanges L’École Fr. Rome - Moyen Âge» 127/2 (2015). 
839 Solo dal 1409 iniziò il processo di riacquisizione della costa dalmata da parte di Venezia, grazie alla cessione 

da parte di Ladislao dei suoi diritti per 100.000 ducati. La città marciana impiegò un decennio circa per ottenere il 

pieno controllo della Dalmazia, con la sola rilevante eccezione di Ragusa e ristabilire la propria supremazia sul 

Golfo. R. C. MUELLER, Aspects of Venetian Sovereignty in Medieval and Renaissance Dalmatia, in Quattrocento 

Adriatico, Fifteenth Century Art, Bologna 1996, pp. 29–56; G. GULLINO, Storia della Repubblica Veneta, Brescia 

2010, pp. 67-68. 
840 M. SPREMIĆ, La repubblica di Ragusa e il principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, in «Rivista 

Storica del Mezzogiorno», 4 (1969), pp. 43–61. 
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Data Tragitto – Merci Atto 

01/02/1382 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

05/03/1382 Ragusa-Ortona-Merci-Segna o Fiume o Narenta-Ragusa X 

12/03/1382 Ragusa-Miele-Messina o Castellammare o Turpiam 

(Tropea?) o Crotone-Botti, Vino-Chio o Pera o 

Costantinopoli-Caffa 

Nolo 

09/08/1382 Brindisi-Sale-Ragusa X 

04/06/1383 Puglia-Merci-Ragusa X 

04/08/1383 Ragusa-Denaro-Barletta X 

05/11/1386 Ragusa-Narenta-Carne di Castrato e Maiale-Barletta o 

Ancona 

Nolo 

24/02/1387 Ragusa-Barletta-Merci-Ragusa Nolo 

27/02/1387 Ragusa-Pelli-Ortona-Merci-Durazzo X 

12/03/1387 Ragusa-Merci-Ortona o Segna o Broacium (!)-Ragusa Nolo 

29/03/1387 Ragusa-Merci-Ortona-Merci-Durazzo e Dievali Nolo 

18/04/1387 Ragusa-Ortona-Vino-Durazzo X 

01/05/1387 Ragusa-Trani-Merci-Ragusa Nolo 

08/07/1387 Ragusa-Barletta-Merci-Ragusa Nolo 

02/08/1387 Ragusa-Merci-Barletta X 

28/09/1387 Ragusa-Brindisi-Sale-Ragusa X 

02/01/1388 Ragusa-Merci-Barletta-Merci-Ragusa Nolo 

21/01/1388 Ragusa-Legname-Crotone-Cattaro Nolo 

25/01/1388 Ragusa-Brindisi-Merci-Lecce-Merci-Ragusa Nolo 

26/02/1389 Ragusa-Brindisi-Puglia-Merci-Ragusa Nolo 

03/01/1390 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

16/04/1390 Ragusa-Lecce-Blade-Ragusa X 

22/04/1390 Ragusa-Merci-Ortona o Ancona-Merci-Ragusa Nolo 

26/05/1390 Ragusa-Cavalli-Lecce-Ragusa Collegantia 

01/06/1390 Puglia-Orzo-Ragusa X 

15/07/1390 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa Collegantia 

11/09/1390 Ortona-Merci-Ragusa X 

12/12/1390 Ragusa-Brindisi-Merci-Ragusa X 

21/01/1391 Ragusa-Brindisi-Lecce-Grano-Ragusa Nolo 

03/05/1391 Ragusa-Brindisi-Sale-Ragusa X 

27/05/1391 Brindisi-Merci-Ragusa X 

11/07/1391 Valona-Brindisi-Merci-Ragusa X 

13/08/1391 Puglia-Cepe (Cipolla?)-Ragusa X 

09/05/1392 Ragusa-Pelli-Ortona-Merci-Ragusa X 

17/06/1392 Ragusa-Brindisi o Corfù-Sale-Narenta Nolo 

03/02/1393 Ragusa-Cavallo, Asino-Puglia-Ragusa X 

13/02/1393 Ragusa-Cavalli-Brindisi-Sale-Ragusa-Spalato o Narenta Nolo 

14/03/1393 Ragusa-Brindisi o Lecce-Merci-Ragusa Nolo 

15/03/1393 Ragusa-Brindisi-Merci-Ragusa X 

15/04/1393 Ragusa-Brindisi-Sale-Narenta Nolo 

29/04/1393 Ragusa-Arta-Dalmazia o Abruzzo-Corfù-Sale-Narenta Nolo 

27/10/1393 Ragusa-Lecce-Fave-Ragusa Nolo 

13/11/1393 Puglia-Fave, Grano-Ragusa X 
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27/12/1393 Ragusa-Cavalli-Puglia-Merci-Ragusa Nolo 

17/03/1394 Ragusa-Barletta-Naviglio X 

06/06/1394 Castro-Grano-Ragusa X 

01/07/1394 Ragusa-Cotone-Trani-Barletta X 

03/11/1394 Ragusa-Merci-Barletta o Puglia o Marche X 

10/11/1394 Venezia-Barletta-Vino, Olio-Costantinopoli Nolo 

01/09/1395 Ragusa-Antivari-Merci-Brindisi Nolo 

19/07/1396 Ragusa-Merci-Puglia X 

08/03/1397 Ragusa-Cattaro-Cavalli-Bari Nolo 

13/04/1397 Ortona-Vino-Ragusa-Narenta X 

17/04/1397 Ortona-Olio-Ragusa X 

05/06/1397 Ragusa-Zali de Matho (Albania)-Merci-Barletta o Lecce-

Ragusa 

Nolo 

07/06/1397 Ragusa-Lecce X 

03/07/1397 Ragusa-Merci-Barletta-Merci-Ragusa X 

11/07/1397 Ragusa-Brindisi-Sale-Ragusa o Ossigni Scopulum (!) Nolo 

07/08/1397 Ragusa-Puglia-Merci-Ragusa X 

26/08/1397 Ragusa-Curzola-Persone-Barletta Nolo 

15/12/1397 Ragusa-Cavalli-Brindisi-Ragusa Nolo 

24/12/1397 Ragusa-Brindisi-Segna-Legname-Tripoli (Libia)-Sicilia o 

Taranto o Brindisi 

Nolo 

03/02/1398 Ragusa-Trani-Merci-Alessandria Nolo 

12/05/1398 Ragusa-Ortona-Merci-Segna o Narenta Nolo 

08/07/1398 Ragusa-Segna-Legname-Lecce o Brindisi-Grano, Sale-

Ragusa 

Nolo 

06/11/1398 Barletta-Seta-Ragusa X 

25/02/1399 Puglia-Asino-Ragusa X 

04/03/1399 Ragusa-Cavalli-Trani-Ragusa Nolo 

07/03/1399 Ragusa-Lecce-Brindisi-Merci-Ragusa Nolo 

12/03/1399 Ragusa-Trani-Olio, Denaro-Ragusa Societas 

19/04/1399 Ragusa-Merci-Lecce-Brindisi-Merci-Ragusa Assicurazione 

14/01/1402 Ragusa-Cavalli-Barletta Nolo 

13/07/1402 Ragusa-Lecce o Brindisi-Grano-Ragusa Nolo 

19/04/1402 Ragusa-Cavalli-Trani X 

02/07/1402 Ragusa-Merci-Monopoli-Merci-Ragusa Collegantia 

09/07/1402 Ragusa-Merci-Puglia-Blade-Ragusa Sindacato 

14/05/1403 Ragusa-Cuoio di Bue, Vitello e Cavallo, Gletta-Puglia-

Ortona o Lanciano 

X 

28/07/1403 Ragusa-Lecce-Blade-Ragusa Nolo 

04/05/1403 Ragusa-Merci-Barletta-Merci-Ragusa Nolo 

10/12/1403 Ragusa-Giovinazzo o Barletta-Merci-Modrone-Langho 

(Laiazzo?)-Palatia-Rodi 

Nolo 

30/01/1404 Ragusa-Merci-Lecce X 

10/02/1404 Ragusa-Cavalli-Lecce o Brindisi Nolo 

30/04/1404 Puglia-Grano-Curzola-Ragusa X 

11/12/1404 Ragusa-Merci-Trani-Merci-Ragusa X 

14/04/1405 Puglia-Grano-Ragusa X 
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26/04/1405 Puglia-Fave-Ragusa X 

26/04/1405 Ragusa-Merci-Lecce o Otranto-Merci-Ragusa Nolo 

17/05/1405 Ragusa-Merci-Trani X 

23/06/1405 Ragusa-Otranto-Lecce-Blade, Olio-Alessandria Nolo 

23/06/1405 Puglia-Salnitro-Ragusa X 

06/08/1405 Puglia-Fave-Ragusa X 

22/06/1406 Trani-Merci-Ragusa X 

06/01/1407 Ragusa-Merci-Lecce X 

12/05/1407 Puglia-Olio-Ragusa X 

17/05/1407 Ragusa-Cera-Trani-Olio-Ragusa X 

09/10/1407 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa (Tre Viaggi) X 

01/12/1407 Trani-Merci-Ragusa X 

13/04/1408 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa Nolo 

03/05/1408 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa X 

12/07/1408 Ragusa-Bari-Cepe (Cipolla?)-Ragusa Nolo 

14/07/1408 Ragusa-Curzola-Merci-Fortore-Merci-Ragusa Nolo 

24/07/1408 Ragusa-San Severo in loco Fortor-Merci-Corfù-Modrone-

Rodi-Siria-Ancona 

Nolo 

21/08/1408 Ragusa-Pelli di Agnello-Puglia-Ragusa X 

01/07/1409 Ragusa-Puglia-Grano-Rodi o Siria Nolo 

22/07/1410 Puglia-Olio-Ragusa X 

28/09/1410 Ragusa-Vieste-Vino-fiume Drina/Bojana o Antivari o 

Dulcigno 

Nolo 

20/03/1411 Ragusa-Barletta-Grano-Ragusa Nolo 

24/08/1411 Ragusa-Puglia-Grano-Ragusa Sindacato 

26/02/1412 Ragusa-Puglia-Blade-Ragusa Sindacato 

23/07/1412 Ragusa-Merci-Barletta X 

10/08/1412 Ragusa-Merci-Puglia X 

22/08/1412 Ragusa-Barletta-Panni-Ragusa X 

14/10/1412 Ragusa-Merci-Puglia X 

11/04/1413 Barletta-Naviglio-Ragusa X 

11/04/1413 Ragusa-Taranto-Vasi, Panni-Valona Societas 

16/04/1413 Ragusa-Pelli di Coniglio-Puglia X 

15/05/1413 Puglia-Merci-Ragusa X 

12/09/1413 Vieste-Grano-Ragusa X 

05/09/1413 Puglia-Merci-Ragusa X 

18/09/1413 Ragusa-Budua-Cavalli-Puglia-Grano-Ragusa Nolo 

09/01/1414 Ragusa-Brindisi-Grano-Ragusa Nolo 

01/02/1414 Ragusa-Ancona-Merci-Manfredonia-Barletta-Merci-

Modone-Rodi o Chio o Foglia o Famagosta 

Nolo 

23/04/1414 Ragusa-Manfredonia-Grano-Ragusa X 

10/05/1414 Ragusa-Puglia-Panni-Ragusa X 

02/02/1415 Ragusa-Manfredonia-Grano-Traù Nolo 

19/03/1415 Puglia-Orzo-Ragusa X 

01/08/1415 Fortore-Grano-Ragusa X 

05/10/1415 Ragusa-Manfredonia-Grano-Ragusa X 
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Si può notare una continuità nei traffici che coinvolsero la costa abruzzese, con Ortona che 

mantenne il ruolo di scalo di riferimento. Nel 1382 il raguseo Martinusso Sorgo ebbe in 

programma di dirigersi da Ortona verso i porti della Dalmazia settentrionale di Segna e Tarsia 

(Fiume)841, sempre verso Segna fece vela da Ortona la barca scoperta di Bogullino Dessenovich 

di Calamotta nel 1398842, però la maggior parte dei viaggi sembrano essere diretti verso il basso 

Adriatico. Nel 1387 Andrea di Durazzo noleggiò il barcusio San Nicola di Luca Cronoevich 

per dirigersi verso il porto abruzzese e da qui fino a Durazzo o Dievali843, mentre Nicola Celli 

di Ortona trasportò con il navigium San Nicola di Paolo Bogdanich di Isola di Mezzo 30 balle 

di pelli ad Ortona e da qui merci non specificate verso Durazzo844. Il vino abruzzese continuò 

ad essere oggetto di esportazioni: nel 1386 Rasso Colapiçolo di Ortona inviò del vino a Durazzo 

da Ragusa845, l’anno dopo Pellegrino Nicola Santi di Durazzo, partendo da Ragusa e dopo averlo 

caricato ad Ortona, fece rotta verso Durazzo846. Verso l’emporio di Narenta fu, invece, destinato 

il carico di 30 vegete di vino bianco imbarcato da Masino di Candia, abitante di Ortona847. Dalla 

costa abruzzese si esportava anche olio848, mentre si segnalano importazioni di pelli: nel 1392 

quattro ragusei inviarono ad Ortona due balle da 60 pezzi849, una quantità imprecisata fu 

trasportata dall’imbarcazione di Andrea Ruggero di Molfetta nel 1403850.  

Negli anni settanta del Trecento (1375-1376) la documentazione notarile ha iniziato a 

registrare una certa attività da parte di operatori ragusei nel porto di Brindisi. Come già 

affermato, si trattava di un elemento di novità rispetto ai decenni precedenti, durante i quali lo 

scalo salentino sembrava essere ai margini del network commerciale pugliese incardinato 

attorno ai porti di Trani e, soprattutto, Barletta. Una crescita dell’importanza di Brindisi trainata 

non solo dalla domanda di sale, ma anche dai rivolgimenti politici che interessarono il Regno. 

Brindisi apparteneva ai domini del principe Raimondo del Balzo fino al 1399, così come Lecce 

e il suo porto di San Cataldo, centro della corte orsiniana, il quale per la prima volta appare 

nella documentazione notarile. Come già sostenuto da Andreas Kiesewetter, Raimondo e 

                                                             

841 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 73v. (05/03/1382). 
842 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 140. (12/05/1398). Destinazione alternativa era il fiume Narenta. 
843 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 175v. (29/03/1387). 
844 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 163v. (27/02/1387) 
845 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 71. (30/04/1386). 
846 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 181v. (18/04/1387). 
847 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 39. (13/04/1397). 
848 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 40. (17/04/1397). 
849 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 100. (09/05/1392). 
850 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, f. 220. (15/05/1403). 
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Sigismondo di Lussemburgo erano naturali alleati contro Ladislao, con quest’ultimo impegnato 

– a cavallo tra Trecento e Quattrocento - nel contenimento dei vasti possessi feudali del principe 

di Taranto in Puglia e nell’impresa di ottenere la corona magiara ai danni di Sigismondo851. 

Ragusa in questi anni - dopa una fase di tentennamento durante il regno del padre di Ladislao 

– rimase salda nella fedeltà al lussemburghese, in tale veste aiutò indirettamente la vedova di 

Raimondo, Maria d’Enghien, accogliendo in città le truppe di Francesco Orsini in navigazione 

verso Taranto per rinforzare le difese della città in previsione di un attacco da parte del re 

angioino852.  

 

LOCALITÀ REGNICOLE NEI CONTRATTI COMMERCIALI 1380-1415 

 

 

Come si può notare dal grafico, Brindisi rappresentò in questi anni il principale porto 

pugliese per Ragusa, mentre l’importanza di Lecce a partire dalla fine del penultimo decennio 

del Trecento crebbe a tal punto da farlo diventare il terzo scalo più utilizzato per gli scambi 

commerciali con la città dalmata. In generale i centri portuali della Puglia meridionale sotto il 

                                                             

851 A. KIESEWETTER, Il principato di Taranto fra Raimondo Orsini del Balzo, Maria d’Enghien e re Ladislao 

d’Angiò-Durazzo (1399-1407), in Un principato territoriale nel Regno di Napoli?: gli Orsini del Balzo principi 

di Taranto (1399-1463), «Atti del convegno di studi, Lecce 20-22 ottobre 2009», a cura di L. Petracca – B. Vetere, 

Roma 2013, pp. 154-155. 
852 Ivi, p. 157. 
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controllo diretto o indiretto – fino al 1406 - di Raimondo del Balzo Orsini (Brindisi – fino al 

1399, Lecce, Otranto, Castro, Taranto) sono attestati nella documentazione notarile in 49 

occasioni su un totale di 108 (45,37%), ma se si escludono i porti abruzzesi (13) e calabresi (3), 

la percentuale arriva a superare il 50%. Ritengo che, ad un’analisi più approfondita di questi 

atti, ne esca rafforzata la convinzione che gli eventi politici siano stati determinanti nel 

reindirizzare i commerci ragusei col Regno verso i porti del Salento. Fino al 1388 – anno 

dell’inizio del conflitto con il capitano di Bari – Brindisi è attestata in due occasioni: nel 1382 

il raguseo Marino Caboga vi caricò 1.755 perperi di sale destinati al Comune (da consegnare ai 

Salinari)853 e nel 1387 due mercanti, Zive Mezze e Nicola Giorgio, acquistarono 67 salme di 

Brindisi e le trasportarono a Ragusa sul barcoseto di Vite di Antivari854. In quegli anni i traffici 

con la Puglia furono anche rallentati da improvvise pestilenze855 e la comunità mercantile 

ragusea si mostrava comunque attiva nella tradizionale piazza barlettana: nel 1383 Stefano e 

Michele Luccari consegnarono a Barletta 200 ducati a Give Caboga lì residente856 e tra il 

febbraio 1387 e il gennaio 1388 furono registrati nella cancelleria quattro contratti di noleggio 

di imbarcazioni ragusee destinate a far rotta verso Barletta857. Un interessante atto è quello che 

riguarda il mercante serbo Milçe di Novo Brdo, abitante di Cattaro, il quale noleggiò nel 1386 

per 120 ducati – una cifra molto elevata - il navigio Santa Maria di Matteo di Calamotta per 

recarsi a Narenta e imbarcare ben 600 tra castrati e maiali da trasportare a Barletta o Ancona858. 

Si tratta di una delle più rilevanti esportazioni di carne dal porto raguseo per l’intero Trecento. 

Nel gennaio del 1388 si ritrova la prima attestazione di un viaggio verso Lecce in occasione 

del noleggio da parte del raguseo Luca Bona della marcilina San Nicola di Ratcho Daboevich 

per 36 ducati. Si prevedeva una sosta a Brindisi di sei giorni e una seconda proprio a Lecce di 

tre859. Non è riportata la merce da imbarcare, ma possiamo ipotizzare che si trattasse di prodotti 

agricoli come nel caso di un altro atto di nolo rogato nel 1390. In questa occasione il raguseo 

Andrea Volzio noleggiò una marcilina di proprietà di Marino di Venezia, ma che imbarcava un 

                                                             

853 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 128. (09/08/1382). 
854 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 37. (28/09/1387). 
855 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 214v. (04/06/1383). Pietro Saraca e Iunio Sorgo, ufficiali sopra la peste, 

vietarono a Luca Veselchanich, proveniente dalla Puglia con la sua imbarcazione, di fermarsi a Ragusa pena 100 

perperi. 
856 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 234v. (04/08/1383). 
857 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 162 (24/02/1387), Vol. 27, f. 12v (08/07/1387), f. 20 (02/08/1387), f. 

70 (02/01/1388). 
858 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 129. (05/11/1386). 
859 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 83v. (25/01/1388). 
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equipaggio brindisino per recarsi proprio a Lecce per caricare fave e blade860. L’anno successivo 

si apprende che il raguseo Nicola Ragnina era residente nella città salentina, infatti, in occasione 

di un viaggio di due mercanti ragusei tra Brindisi e Lecce si richiese al patrono di attendere otto 

giorni in porto l’arrivo del Ragnina, il quale avrebbe dovuto consegnare la partita di grano 

richiesta861. Anche un socio di Andrea Volzio, Marino Ghetaldi, era residente a Lecce. Nel 

noleggiare l’imbarcazione di Meo Squarcialupi di Corfù nel 1393, Andrea si raccomandò di 

attendere che Marino vi caricasse 52 tumoli di fave862. Si trattava di uno dei mercanti ragusei 

più attivi nel commercio con la Puglia: nel 1398 noleggiò la marcilina di Gregorio di Giuppana 

per 110 perperi con il proposito di caricare legname a Segna per trasportarlo a Lecce o a Brindisi 

e da qui trasportare sale e blade a Ragusa863. Inoltre stipulò una delle prime polizze assicurative 

registrate nel notarile raguseo proprio per un viaggio lungo la rotta Ragusa-Lecce-Brindisi-

Ragusa nel 1399864. Sempre da queste due città pugliese esportò, in società con Nicola 

Martinusso, 700 staia di grano attraverso il navigium ab una gabia di Giorgio di Calamotta nel 

1402865, mentre l’anno dopo 500 staia da Lecce con la marcilina di Gregorio di Giuppana866. 

Andrea Volzio era probabilmente il mercante più rappresentativo tra i Ragusei che 

frequentavano i porti salentini a cavallo tra XIV e XV secolo, nei quali, accanto al sale da 

Brindisi867, i cereali divennero centrali nelle esportazioni verso Ragusa. 

Nel 1399 il raguseo Tuercho Bursich vi caricò 1.200 staia sul navigio di Martolino 

Pipçich868. Interessante notare come gli stessi ufficiali orsiniani si dedicavano al commercio 

cerealicolo: Antonio Zompo di Castro, procuratore del notaio Achino di Sant'Antonio di Castro 

- quest’ultimo camerario del principe Raimondo - trasportò a Ragusa sul barcusio di Antonio 

Abbate di Otranto 731 tumoli di orzo nel 1394869. In generale, però, erano gli operatori e le 

imbarcazioni ragusee ad occuparsi dell’acquisto e del trasporto delle merci, testimonianza di 

                                                             

860 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 85v. (16/04/1390). 
861 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, ff. 176rv. (21/01/1391). 
862 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, ff. 74rv. (27/10/1393). 
863 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, ff. 160rv. (08/07/1398). 
864 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 253. (19/04/1399). Si veda capitolo sull’assicurazione. 
865 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, ff. 100rv. (13/07/1402). 
866 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 10v. (28/07/1403). 
867 In quegli anni si registra una crescita generale degli acquisti di sale con Brindisi e Corfù ad assumere una 

posizione centrale, oltre ai porti di Valona e Durazzo. In una prospettiva di lungo periodo, anche se non mancano 

importazioni da Zara/Pago, il mercato d’approvvigionamento del sale per i Ragusei gravitava geograficamente 

soprattutto a sud e a ovest della città dalmata. 
868 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, ff. 37rv. (07/03/1399). 
869 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 108v. (06/06/1394). 
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una certa difficoltà da parte del ceto mercantile brindisino e leccese anche nella navigazione di 

cabotaggio tra le due coste. Vi sono ovviamente delle eccezioni: Raimondo Revillierio di Lecce 

si segnala per due importazioni di blade dalla Puglia nel 1405870, Nicola Ruççi di Brindisi 

noleggiò un’imbarcazione ragusea nel 1395 per un viaggio sulla rotta Ragusa-Antivari-

Brindisi871. Nel 1390 due mercanti brindisini, Teodoro Cisterna e Leone Barsacallo, 

importarono orzo a Ragusa, ma l’operazione era stata finanziata con 120 ducati da Andrea 

Volzio: nel giugno di quell’anno consegnarono il rimborso del prestito a Spalato872. 

Il dato, a mio avviso, che emerge con chiarezza è il profondo legame commerciale che si 

instaurò con i possedimenti orsiniani del Salento, gli stessi viaggi da e verso Lecce sono tutti 

concentrati tra il 1388 e il 1407, coincidenti con il dominio di Raimondo. Forse in quegli anni 

le condizioni di sicurezza nella parte settentrionale della Puglia non permettevano una libera 

navigazione degli operatori ragusei nei porti di Barletta o di Manfredonia oppure, altra ipotesi, 

le tensioni politiche nella regione avevano ridotto la quantità di cereali prodotta ed esportabile. 

Infatti, leggendo l’incidenza delle singole località del Regno all’interno del network 

commerciale della città dalmata, Barletta – seppur non come nei decenni passati – mantenne un 

ruolo fondamentale, risultando il secondo porto della regione. Dalla fine degli anni ’80 fino al 

1399 fu sotto il controllo di Raimondo, ma non è chiaro quanto questo fosse effettivo873.  

Eppure dalla lettura degli atti notarili si nota come la maggior parte degli operatori attivi 

nel porto barlettano non fosse ragusea, al contrario di quanto rilevabile per Brindisi e Lecce. Si 

ritrovano, con poca sorpresa, diversi mercanti fiorentini residenti nel centro pugliese a 

dimostrazione che, nonostante le diverse tensioni interne al Regno, seppero conservare la loro 

leadership in campo economico senza soffrire apparenti e significativi periodi di crisi. Nel 1390 

Leonardo Viterbini di Firenze, procuratore del fiorentino Andrea Alemanno di Barletta e di 

Savino Stimullo di Barletta, noleggiò la cocca del patrono genovese Corrado di Carpi per un 

viaggio sulla rotta Ragusa-Venezia-Barletta-Levante874. Lo stesso Leonardo risulta attivo a 

Ragusa nel 1394 in occasione dell’acquisto – per conto del fiorentino Matteo di Sandro di 

Firenze875 - della metà delle quote del navigium santa Maria e san Nicola dal mercante catalano 

                                                             

870 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 171 (14/04/1405), f. 172v (26/04/1405). 
871 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 166. (01/09/1395). 
872 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 102v. (01/06/1390). 
873 Si è ancora in attesa di uno studio consistente sulla prima età orsiniana. 
874 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 140-141v. (30/12/1390). B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au 

moyen âge, doc. 406, p. 230. Monopoli e Trani erano gli scali alternativi in Puglia. 
875 Procura rogata dal notaio barlettano Palmieri di Fasano. 
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Pietro Muleto di Barletta876. Andrea Alemanno e Leonardo Viterbini furono al centro di una 

compravendita di 16 sacchi di gotoni seu bambacis a Trani e Barletta877 e sempre Andrea 

utilizzava il porto raguseo per noleggiare imbarcazioni con le quali trasportare merci verso il 

Levante dopo aver fatto scalo a Barletta con i soci Savino Stimullo e Nicola Falaco878. Oltre ai 

Fiorentini di Barletta commerciavano con questo porto pugliese anche quelli residenti a Ragusa, 

come lo speziario Giovanni Richi che noleggiò la barca di Nicola di Curzola nel 1403879. Se a 

questi si aggiungono operatori levantini (Giovanni Contestabile di Rodi880), genovesi (Angelino 

Montenegro), catalani (Pietro Catalano881) e regnicoli (Nicola Iannelli di Trani882, Metullo di 

Giovanni Cofano di Barletta883) si osserva come sulla rotta Ragusa-Barletta i Ragusei 

rappresentassero una minoranza almeno fino al 1407, anno del matrimonio tra Ladislao e Maria 

d’Enghien.  

Unica località regnicola al di fuori della costa abruzzese e pugliese che sembra essere 

frequentata in maniera meno episodica era forse lo scalo di Crotone, nel 1382 una cocca ragusea 

noleggiata dai nobili Giovanni e Andrea Volzo partì da Ragusa con un carico di miele con 

l’intenzione di fare scalo in un porto calabrese (Crotone?) per caricare botti e vino da destinare 

al mercato levantino (Chio, Pera, Caffa)884. Nel 1388 il Minor Consiglio arrestò il patrono 

Giovanni Ziçinarelli, il quale era diretto verso Crotone col suo navigio. Trasportava 31 balle di 

panni e otto balle di ferro di proprietà di Taddeo di Paolo Rodinelli di Firenze e il Comune fece 

grazia a quest’ultimo di poter scaricare la merce dall’imbarcazione sequestrata senza pagare la 

dogana (3% sul valore)885. Sempre lo stesso anno Angelino Montenegro di Genova noleggiò il 

navigio Sant’Antonio per trasportare a Crotone del legname886, così come anni prima (1375) 

due mercanti ragusei noleggiarono per due viaggi la nave di Milosso Gugnevich (Sant’Antonio) 

per recarsi lungo la costa orientale della Sicilia, ma al ritorno avrebbero dovuto fare scalo in 

                                                             

876 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 101v. (17/03/1394). 
877 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f 110. (01/07/1394). 
878 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 130v-131v. (10/11/1394).B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant 

au moyen âge, doc. 454, pp. 238-239. 
879 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 14. (04/08/1403). 
880 DAD, Diversa Notariae, Vol. 11, ff. 69rv. (10/12/1403). 
881 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 78v. (26/08/1397). 
882 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 195v. (06/11/1398). 
883 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, f. 61. (14/01/1402). 
884 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, ff. 76rv. (12/03/1382). 
885 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, pp. 364-465. (23/04/1388). 
886 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, f. 18. (21/01/1388). 
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Calabria887. Si tratta di informazioni piuttosto frammentarie - se comparate alla mole di 

documentazione disponibile per altre regioni mediterranee - ma la Calabria era sicuramente 

utilizzata quale utile porto di scalo e di rifornimento per le imbarcazioni in uscita dal Golfo e 

dirette in Sicilia o verso il Levante. 

In conclusione vorrei anche soffermarmi su tre località in particolare del Regno: Vieste, 

Fortore e Manfredonia. Non si ritrovano molte attestazioni, ma elemento interessante è che gli 

atti notarili si concentrano tra 1408-1415. Nel caso di Viste si ha notizia di un carico di 36-40 

vegete di vino diretto in una località tra Dulcigno, Antivari o verso il fiume Drina/Bojana, a 

seconda delle condizioni di sicurezza, nel 1410. Il mercante Francesco Tedaldi di Mantova, 

abitante a Venezia, aveva infatti noleggiato per 44 ducati la caraca di Rastissa Bogoevich per 

l’occasione, pattuendo una sosta di dieci giorni nel porto pugliese e di nove giorni nel porto 

della costa orientale888. Dallo stesso porto pugliese il notaio Angelo de Sablonavia (!) di Viste889 

importò a Ragusa del grano attraverso il patrono Vituli di Stefano di Vieste e lo speziario 

raguseo Giovanni di Antonio Richo di Firenze del valore di circa 840 perperi890. Questo porto 

della Capitanata ha lasciato nella documentazione ragusea poche tracce nel secolo precedente, 

ma ritengo che la sua presenza contribuisca a rafforzare l’impressione che all’indomani della 

distensione della situazione politica in Puglia (1407) vi sia stata una forte ripresa degli scambi 

tra Ragusa e l’area “settentrionale” di questa regione891. Dalla quale emergono anche nuovi 

centri commerciali come il fiume Fortore, nel 1408 Manuele Contestabile di Rodi vi si fermò 

per caricare delle merci sulla cocchina santa Maria, San Nicola e Sant’Antonio da trasportare 

verso il Levante892, mentre il raguseo Marino Giorgio caricò 1.100 staia di grano in una caraca 

di Barlettani nel 1415 per trasportarlo a Ragusa893. Manfredonia, al contrario, è sempre stato 

uno scalo rilevante - insieme a Barletta e Trani – nel corso del Trecento, ma dalla fine degli 

anni ’70 sembra sparire dal circuito commerciale raguseo. Riappare con forza tra il 1414 e il 

                                                             

887 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 18. (12/03/1375). 
888 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 148v-149. (28/09/1410). 
889 factoris et procuratoris legitimi Magnifici et potentis domini Frederici de Brunforte comitis Vigilarum et cetera. 

Procura rogata dal notaio Nicola di notaio Francesco di Vieste. 
890 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, f. 341. (12/09/1413).  
891 Anche fonti toscane dei primi del Quattrocento (1419-1433) testimoniano come il centro degli scambi tra 

Ragusa e il Regno si fosse riorientato verso nord, ovvero in quella regione tra il fiume Fortore e Trani. Il carteggio 

Marcovaldi (1401-1437) nell’Archivio di Stato di Prato: inventario, a cura di P. Pinelli, Roma 2006, pp. 29, 53-

54. 
892 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 16v-18v. (24/07/1408). B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant 

au moyen âge, doc. 556, p. 254-255. 
893 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 40, f. 202. (01/08/1415). 
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1415: Giovanni Venturini di Zara, abitante a Traù, vi acquistò del grano894 e Manuele 

Contestabile di Rodi vi fece tappa con la cocca San Giovanni e Santa Maria di Michele 

Calicologo di Rodi in occasione di un viaggio verso il Levente895. Però i due documenti 

maggiormente densi di significato sono i due acquisti di grano da parte di Giacomo di Rusco 

Cotrugli (100 carri) e Giovanni Florio di Manfredonia (20 carri). Rilevanti non per la quantità 

della merce trasportata, ma poiché rappresentano un’importante cesura nella storia degli 

approvvigionamenti ragusei di cereali dal Regno. Inizierà, infatti, il periodo dominato dai 

grandi importatori, la famiglia ragusea Cotrugli, i Florio di Manfredonia896, il fiorentino 

Gaspare Bonciani e il suo agente napoletano Aniello Cecapessa897, il piacentino Pietro 

Pantella898 - spesso in società tra di loro - i quali riproporranno un modello che ricalca quello 

delle grandi compagnie fiorentine e della società di Barletta Sannella-Franco di Guglielmo tra 

gli anni ’20 e ’30 del Trecento. Ovvero una concentrazione, quasi monopolistica, delle 

esportazioni Regno-Ragusa che giungeva dopo decenni di apparente frammentazione del 

mercato, la quale permetterà un abbattimento dei costi di trasporto, una migliore affidabilità 

nella fornitura di cereali e maggiori introiti per gli stessi importatori. Anche se manca uno studio 

analitico e specifico sulle importazioni nel corso di tutto il Quattrocento, si ha l’impressione 

che tali modalità durarono per buona parte del secolo, dagli anni del regno di Giovanna II per 

proseguire nel corso dell’epoca aragonese899. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

894 DAD, Diversa Notariae, Vol. 12, f. 74v. (02/02/1414). 
895 DAD, Diversa Notariae, Vol. 12, ff. 12rv. (01/02/1414). B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen 

âge, doc. 609, p. 263. 
896 M. SPREMIĆ, La famiglia De Florio di Manfredonia, in «Italica Belgradensia», 1 (1975), pp. 243–261. 
897 S. D’ATRI, Non solo grano. Presenze napoletane a Ragusa (Dubrovnik) nella prima Età Moderna, in 

Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d'Italia e l'Occidente dagli Osservatori 

mediterranei. «Atti del Convegno di Studi, 14-16 maggio 2011», a cura di B. Figliuolo - P. F. Simbula, Amalfi 

2014, pp. 247–258. 
898 P. PINELLI, Tra argento grano e panni: Piero Pantella, un operatore italiano nella Ragusa del primo 

Quattrocento, Firenze 2013. 
899 M. SPREMIĆ, Dubrovnik e gli Aragonesi, 1442-1495. 
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MERCI NEI CONTRATTI COMMERCIALI 1380-1415 

 

ESPORTAZIONI DAL REGNO 

 

 
 

ESPORTAZIONI VERSO IL REGNO 

 

 

Soni diversi gli atti che non riportano quali fossero i beni oggetto della compravendita 

lungo i porti del Regno, ma il quadro che emerge è piuttosto solido e in perfetta continuità con 

quanto si è avuto modo di ricostruire nei decenni precedenti: prodotti agricoli e sale costituivano 
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la quasi totalità (85%) delle merci esportate dal Regno in direzioni Ragusa o verso altri centri 

del Mediterraneo. La significativa differenza è rappresentata, come ho avuto modo di 

sottolineare, dall’evoluzione dello spazio commerciale e dallo spostamento del suo baricentro 

– in prevalenza per gli operatori ragusei – verso la Puglia meridionale durante il principato di 

Raimondo del Balzo Orsini. Invece dall’analisi delle esportazioni ragusee verso il Regno si 

scorge una sorprendente novità, un consistente trasporto – per i volumi normalmente ricavabili 

dallo studio della fonte notarile – di cavalli, il cui commercio è una delle tematiche meno 

conosciute della storie economica medievale a livello europeo. L’attenzione degli storici si è 

concentrata – in particolare – sulle modalità del loro trasporto su nave900, ma non sono stati 

prodotti studi sulla loro circolazione quale merce901 e per tale ragione i documenti ragusei 

risultano particolarmente preziosi.  

 

Anno Venditori Cavalli  Destinazione Note 

26/05/1390 

Andrea Volzo e 

Braico 

Milossevich 

4 Lecce 
I due mercanti ragusei 

stipulano una collegantia 

27/12/1393 Paolo Gondola 14 Puglia 

Noleggia per 20 ducati la 

marcilina di Antonio Nigro di 

Venezia 

03/02/1393 Blasio Mezze 1 Puglia Acquistato da Pietro tintore 

13/02/1393 Tuerco Bursich 24 Brindisi 

Noleggia per 126 ducati il 

navigium San Nicola di 

Tommasino Milcovich 

08/03/1397 
Zanino Rose di 

Corone 
20 Bari 

Carico a Cattaro. Noleggia 

per due ducati a capo il 

grippo di Radico Slavcovich 

di Cattaro 

                                                             

900 J. H. PRYOR, The Transportation of Horses by Sea During the Era of the Crusades: Eighth Century to 1285 

A.D., in ID., Commerce, shipping and naval warfare in the medieval Mediterranean, sag. 5, London 1987, pp. 9–

27, 103–125; RAY MARTIN Lillian, Horse and cargo handling on Medieval Mediterranean ships, in «The 
International Journal of Nautical Archaeology», 31/2 (2002), pp. 237–241. 
901 J. CLARK, The Medieval Horse and Its Equipment, c.1150 - c.1450, London 2004, p. 5. Tra le sparute ricerche: 

A. PINTO, Le commerce des chevaux et des mules entre la France et les pays catalans (XIVe-XVe siècle), in 

«Histoire & sociétés rurales», 23/1 (2005), pp. 89–116; J. RÉGNÉ, L’importation des chevaux d’Espagne à 

Narbonne au début du XIVe siècle, d’après les archives de la Couronne d’Aragon, in «Bulletin philologique et 

historique», (1939-1938), pp. 177–190. L’Ungheria era nota per la produzione e l’esportazione di bestiame, ma se 

il commercio di bovini crebbe nel corso del Medioevo, quello di cavalli fu ristretto dalle autorità politiche. A. 

FARA, Il commercio di bestiame ungherese verso la Penisola italiana tra tardo Medioevo e prima Età moderna 

(XIV-XVI secolo), «Mélanges L’École Fr. Rome - Moyen Âge», 127/2, (25 settembre 2015). È possibile, 

comunque, che i cavalli oggetto delle esportazioni ragusee provenissero dai territori bosniaci a ridosso della costa 

dalmata. 
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15/12/1397 

Tuerco Bursich 

(2/3) e Radovçe 

Bratanovich 

(1/3) 

35 o più Brindisi 

Noleggio per 95 ducati della 

nave a due alberi di Michele 

della Bona 

04/03/1399 

Antonio Zanelli 

di Trani e 

Donato Bacho 

X Trani 
Noleggio per 32 perperi della 

barca di Radoslavo Sardrich 

14/01/1402 

Metullo di 

Giovanni 

Cofano di 

Barletta 

8 Barletta 

Noleggia per 24 ducati la 

marcilina di Guico Debellich 

di Giuppana 

19/04/1402 
Antonio Zanelli 

di Trani 
X Trani 

Trasporto con la nave di 

Angelo de Latorta 

10/02/1404 

Giovanni di 

Brando di 

Sicilia 

18 
Lecce o 

Brindisi 

Carico a Stagno. Noleggia per 

1,5 ducati a capo il navigio di 

Antonio di Biagio dell’Isola 

di Mezzo 

18/09/1413 Luca di Michele 10 o più Puglia 

Carico a Budua. Nolo di 1 

ducato e 1/3 a capo per il 

navigio Sant’Antonio a due 

timoni e un albero di 

Tommaso di Giuppana 

 

Si tratta soprattutto di atti di noleggio, i quali non ci informano sugli eventuali compratori. 

Sembra comunque che il Comune effettuasse un controllo sulle esportazioni di questo bene - 

nel 1399 il vescovo di Curzola ottenne la grazia di esportare quattro cavalli in Puglia902 - anche 

se non possediamo le autorizzazioni da parte delle autorità cittadine per i viaggi registrati nel 

notarile. Cavalli erano anche acquistati con denari pubblici per i membri delle ambasciate 

ragusee nel Regno, come in quella condotta in Puglia del frate francescano Lorenzo Mezze, 

inviato nel 1398 per ottenere la restituzione dell’imbarcazione ragusea sequestrata dal duca di 

Venosa Venceslao Sanseverino903. Nell’estate del 1402, quando il pericolo di un attacco diretto 

contro Ragusa da parte delle galee di Ladislao sembrava sul puto di concretizzarsi, il Comune 

inviò un dono al principe di Taranto Raimondo: quattro austures videlicet duas mutatas et alis 

duas non mutatas904. Sono insicuro sul significato del termine austures - anche il Du Cange non 

risolve i dubbi - si potrebbe trattare di cavalli oppure di uccelli rapaci. Nel caso si propendesse 

per la prima interpretazione, possiamo immaginare che fossero un regalo gradito per sostenere 

                                                             

902 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 57. (07/05/1399). 
903 DAD, Reformationes, Vol. 31, ff. 112v-113. (02/04/1398). 
904 DAD, Reformationes, Vol. 32, ff. 7, 194v. (agosto 1402). 
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gli sforzi bellici dell’Orsini. Infatti, l’inusuale numero di esportazioni di cavalli nel Regno 

registrate nel notarile può essere collegato alla situazione politica interna, tale da far lievitare la 

domanda. Prima del periodo orsiniano ho ritrovato solo un’altra esportazione di cavalli: nel 

1367 Francesco di Blasio di Barletta costituì una societatem con il raguseo Milçe Cranislavich 

per trasportare in Puglia nove capi905. Da sottolineare come anche Ragusa, grazie agli scambi 

col Regno, otteneva merci per usi bellici: nel 1405, attraverso Nicola signore di Molfetta, il 

Comune acquistò 500 libbre di salnitro forse per la munizione della città o di Stagno906.  

In conclusione di questo capitolo vorrei, però, ritornare a concentrandomi sugli acquisti 

pubblici di cereali gestiti dal Minor Consiglio e dai Massari. Durante il penultimo decennio del 

Trecento si osserva una differente distribuzione geografica dei sindacati ragusei, questi erano 

diretti verso il Levante (dalla Romania alla Turchia), Ancona, Sicilia e in diverse località della 

costa orientale dell’Adriatico (Fiume, Segna, Narenta, Drina/Bojana, Vrego), ma dopo il 1381 

proprio la presenza della Puglia appare ridimensionata in questa mappa. Nel 1385 si ritrova il 

sindaco Michele Resti in Puglia per l’acquisto di miglio907, un tipo di cereale inusuale nei 

rifornimenti annonari ragusei. Forse si può ipotizzare una difficoltà nella produzione cerealicola 

pugliese in quegli anni, un dato che potrebbe trovare un riscontro indiretto dall’analisi dei prezzi 

del grano sulla piazza ragusea, che in quel decennio appaiono particolarmente consistenti908. 

Nel 1385 si inviò uno dei più importanti mercanti ragusei di quegli anni, Blasio Radovano, ad 

acquistare in Turchia dopo aver fatto scalo con la sua imbarcazione in Puglia909, forse con la 

convinzione che non sarebbe stato possibile effettuare un carico completo nella regione 

regnicola. Si nota, inoltre, che le attività commerciali con il Regno erano in una fase di 

contrazione solo in relazione all’esportazione di cereali, poiché, dagli atti notarili, Ortona, 

risulta un porto centrale per i commerci ragusei negli anni ottanta, così come Brindisi.  

Dalla lettura delle Reformationes il ruolo di quest’ultimo scalo emerge rafforzato: nel 1386 

e nel 1389 furono inviati sindaci per acquistare del sale910 e medesima operazione fu effettuata 

dal mercante raguseo Clemente Gozze nello stesso anno (1389)911. Una merce, il sale, che era 

determinante non solo per soddisfare i bisogni interni del territorio raguseo, ma quale merce da 

                                                             

905 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 65. (20/07/1367). 
906 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 195v. (23/06/1405). 
907 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 173. (25/05/1385). 
908 B. HRABAK, Tabele kretanja cena žitarica i mahunjina u Dubrovniku (1300-1620), p. 129. 
909 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 189. (02/08/1385). 
910 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 273. (02/05/1386), p. 537. (04/02/1389). 
911 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, pp. 551 (06/05/1389). 
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riesportare nell’entroterra e utilizzare come mezzo di pagamento per beni che la città immetteva 

nei mercati mediterranei. Dalla Puglia proveniva anche olio, il cui commercio e prezzo di 

vendita era regolamentato dal Comune: nel 1382 si concede a Radovano Marich il permesso 

per trasportare fuori Ragusa la sua metà acquistata in Puglia912, un provvedimento simile fu 

deliberato a favore di Blasio Radovano per 10 miliari di olio pugliese nel 1385913. Nonostante 

lo scoppio del conflitto con il castellano di Bari nel 1388, Ragusa iniziò nuovamente ad inviare 

propri sindaci in Puglia a partire dal 1390914, confermando l’ipotesi che fosse proprio una crisi 

produttiva, più che ragioni politiche, ad aver causato una contrazione delle forniture nel 

decennio precedente. Però le località di acquisto confermano quanto rilevabile dagli atti notarili, 

cioè lo spostamento verso la Puglia meridionale: nel 1398 il Minor Consiglio ordina ai Massari 

di reperire grano ovunque e con qualsiasi mezzo, tenendo ad Otranto un sindaco per tutto il 

tempo che ritenevano necessario915.  

Vi erano delle difficoltà nel reperire sindaci, si trattava di un problema generale, non solo 

per coloro che erano nominati per recarsi in Puglia. Nell’agosto del 1398 il Minor Consiglio 

individuò Nalchus Preculi, offrendogli 30 ducati al mese, due famuli e l’indicazione di recarsi 

nella migliore località costiera possibile tra Manfredonia e Otranto. Nalchus rifiutò e si ripiegò 

su un altro nobile raguseo, Pasquale Resti, il quale cercò di sottrarsi dall’incarico nonostante la 

possibilità di poter effettuare acquisti di panni e altre merci per proprio conto nel mercato 

pugliese durante il suo incarico916. Alla fine Pasquale Resti partì alla volta di Brindisi nel 

novembre dello stesso anno e il Comune reperì i fondi dal tesoro della cattedrale di Santa Maria 

Maggiore917. Rimase in Puglia fino alla primavera del 1399 e dopo aver inviato le blade richieste 

a Ragusa, il Senato gli ordinò di recarsi a Barletta o Trani per incontrare il principe Raimondo 

per ascoltare cosa aveva da riferire918. Un’ulteriore testimonianza che conferma il ruolo anche 

“politico” dell’ufficio di sindaco, utilizzato da Ragusa come strumento diplomatico e di raccolta 

di informazioni di varia natura. Questo incarico ebbe un epilogo piuttosto sfortunato per 

Pasquale Resti, le blade acquistate furono caricate sulla nave di Franco di Otranto, la quale 

                                                             

912 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 280. (30/12/1382). 
913 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 56. (11/01/1385). 
914 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 59. (21/04/1390). 
915 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 29. (22/06/1398). 
916 Il Minor Consiglio respinse quest’ultima rinuncia. DAD, Reformationes, Vol. 31, ff. 33v-34. (agosto-settembre 

1398). 
917 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 122. (02/11/1398). 
918 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 130. (03/03/1399). 
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naufragò durante il viaggio verso Ragusa. Il Comune gli imputò di non aver rispettato 

l’indicazione di non imbarcarle su naviglio forestiero e per tale ragione fu costretto a risarcire 

il danno. Il Minor Consiglio decise di sequestrare il grano di suo proprietà conservato nel 

fondaco919.  

In quegli anni la protezione di Raimondo del Barzo Orsini fu determinante per mantenere 

fornita di cereali la città dalmata. Gli atti notarili ci hanno già fornito una prima prova, ma dalla 

lettura della documentazione pubblica emerge in tutta la sua rilevanza. Per un sindacato nel 

1402 fu indicato l’esperto mercante Andrea Volzio, in quel momento capitano delle galee 

ragusee, e gli si richiese di presentarsi al cospetto di Raimondo per ottenere una licenza 

d’esportazione di grano o di altre biade, sottolineando che per nessuna ragione gli era permesso 

rivolgersi a Ladislao920.  Nello stesso tempo si nominò un sindaco popolare per la Puglia, Vasilio 

Paulovich, per acquistare 2.000 staia di grano921, così sembra che fosse stata deliberata 

un’azione combinata per massimizzare le possibilità di ottenere la fornitura desiderata. 

Il Comune non rinunciava, però, a tentare di reperire grano pugliese anche al di fuori dei 

territori orsiniani. A tale scopo si serviva di intermediari e proprio di quell’elemento fiorentino 

che, già dagli atti notarili, si confermava quale forza determinante nei commerci tra le due coste 

anche in quegli anni burrascosi. Merita di essere menzionata una delibera, sempre del 1403, 

con la quale il Minor Consiglio richiese al nobile raguseo di scrivere al noto mercante fiorentino 

Compagno di Giovanni affinché concludesse l’accordo abbozzato cum illo servitore del re 

Ladislao per la fornitura di 1.000 salme di frumento da pagare 30 grossi lo staio e con argento 

bulle venetarum922. È chiaro il tentativo - e in questo caso sembra anche riuscito - di aggirare 

gli ostacoli che si sovrapponevano, bypassando le autorità angioine, ma anche il desiderio da 

parte degli operatori regnicoli - si legga il non meglio precisando servitore di Ladislao – di non 

rinunciare alle possibilità di arricchimento che si presentavano. L’incapacità di seguire in 

maniera rigida le politiche ufficiali e, al contrario, la volontà di perseguire interessi economici 

personali rappresentavano un significato e nascosto stimolo al mantenimento degli scambi. 

Anche in altri contesti, ovvero, ad esempio, nell’impossibilità per Ragusa e i suoi operatori di 

recidere completamente i rapporti commerciali con Venezia e i mercanti lagunari nei momenti 

                                                             

919 DAD, Reformationes, Vol. 31, ff. 60v-61. (17/06/1399). 
920 DAD, Reformationes, Vol. 32, ff. 154, 156 (giugno-luglio 1403). 
921 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 48v. (30/07/1403). 
922 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 61. (14/12/1403). 
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di maggiore scontro tra le due città, si è avuto modo di sottolineare questo aspetto. La forza e il 

desiderio dei privati di perseguire negli scambi è di difficile gestione e controllo per le autorità 

politiche, le quali si trovano spesso a dover far applicare delle politiche – è incerto con quanta 

convinzione - che arrecavano danno allo stesso ceto dirigente e mercantile.  

Anni dopo la morte di Raimondo, nel 1411, con i rapporti tra Ragusa e Ladislao ancora 

molto precari, si decise di inviare un sindaco in Puglia (Zauco Brodarovich)923, ma lo stesso 

doveva presentarsi di fronte al maestro portolano Gabriele Brunelleschi con un ricco dono di 

200 ducati al fine di ottenere le 1.500 salme di grano o di miglio richieste924. L’incarico dovette 

concludersi con successo se l’anno dopo il Minor Consiglio nominò un altro sindaco (Nicola 

Giorgio) per reperire grano nell’area tra Manfredonia e Bari, ma se non fosse riuscito a 

comprarlo per partes marinas poteva andare ad aliquos barones usque ad Neapolum, usque ad 

Regem925. Le disposizioni del Senato, assunte all’unanimità, appaiono infatti chiare: prima pars 

est de mitendo ad tractandum cum Gabriele de Brunalischo de possendo extrahere frumentum 

de Apulea et conducere Ragusium pro eo precio quo videbitur domino Rectori et consilio 

minori, vel cum aliis baronibus apulee, vel cum Rege prout videbitur dicto domino Rectori et 

Consilio predicto926. Anche in questo caso il sindaco riuscì a concludere l’acquisto in tempi 

rapidi927. 

Inoltre, in uno sforzo di normalizzazione delle relazioni commerciali, il Senato deliberò di 

concedere salvacondotti a tutti i mercanti del Regno affinché possano venire, stare et recedere 

libere et secure absque aliquo impedimento cum eorum naviziis, personis, mercanciis blado et 

aliis rebus928. Nel dicembre del 1412 si rinnovò per un altro anno la concessione generalizzata 

di salvacondotti929, si trattava di una prassi in vigore da alcuni anni, in qualche caso era limitato 

a specifici mercanti o ad una determinata comunità.  

Il 1412 vide la nomina di un altro sindaco, Nicola Ratcho, con l’incarico di acquistare 

1.000 salme di grano e 1.000 salme di orzo930, in un mese finalizzò l’acquisto a Barletta e il 

                                                             

923 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 199. (20/08/1411). 
924 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 206. (24/10/1411). 
925 DAD, Reformationes, Vol. 34, ff. 11v-12. (23/02/1412). 
926 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 162. (22/02/1412). I Massari inviarono dell’argento per l’acquisto. Ivi, f. 17. 

(15/03/1412). 
927 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 19v. (06/04/1412). 
928 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 164. (29/03/1412). 
929 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 178v. (13/12/1412). 
930 DAD, Reformationes, Vol. 34, ff. 29v, 30, 31v, 35v, 38v. (giugno-luglio 1412). 
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Comune inviò Matteo Albanese a caricare i cereali931. Sfortunatamente il Minor Consiglio lo 

sanzionò per non aver rispettato il limite di spesa impostogli (260 ducati ogni 100 salme) e lo 

si condannò a rimborsare la differenza932. Possiamo così comprendere la ragione della riottosità 

nell’accettare l’incarico di sindaco, il quale si traduceva spesso in un danno economico per 

l’interessato a causa del tempo distolto alle proprie attività commerciali e ad eventuali sanzioni 

per non aver rispettato le rigide istruzioni.  

Gli acquisti di grano in Puglia subirono una brusca interruzione nel marzo del 1413 quando 

il Minor Consiglio ricevette notizia di un’epidemia in Puglia (ubi moriuntur expedimia), si 

bloccano tutti i viaggi e si ordinò che chi fosse giunto de locis pestiferis avrebbe pagato una 

multa di 500 perperi933. Nel giugno, essendo la situazione non migliorata, si prolungò il divieto 

di potersi recare nel Regno a civitate Arthone usque ad civitate Cotroni inasprendo le pene: 500 

perperi, sei mesi in carcere e imbarcazione arsa934. In agosto ancora la pestilenza non si era 

ancora estinta – i Massari avevano inviato un’imbarcazione per controllare935 - e a settembre fu 

confermato il blocco dei viaggi936, ma si sfruttò l’emergenza in Puglia per “alleggerire” il 

lazzaretto cittadino: il Comune offrì tre perperi ad ogni lebbroso per farsi trasferire sulla costa 

pugliese937. Solo a fine ottobre l’emergenza sanitaria rientrò938, i traffici ripresero con regolarità 

e si richiese immediatamente un’altra fornitura di frumento939. 

Il reperimento e la gestione delle blade per il sistema annonario della città dalmata si 

dimostra il vero punto irrinunciabile e motore primo della politica economica cittadina. In 

apertura di questo capitolo abbiamo presentato un estratto da un’ambasciata ragusea a re Luigi 

d’Angiò per richiedere una sua intercessione presso la regina Giovanna al fine di sbloccare le 

esportazioni di grano dalla Puglia nel 1375, mentre tra il XIV e il XV secolo i timori 

riguardavano lo scoppio di una guerra tra Sigismondo e Ladislao di tale portata da comportare 

una perdita del mercato cerealicolo pugliese. Ragusa così, al netto della sua fedeltà alla corona 

magiara, cercava di condurre una sorta di azione di moral suasion nei confronti di Sigismondo, 

                                                             

931 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 39v. (23/08/1412). 
932 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 52v. (14/12/1412). 
933 DAD, Reformationes, Vol. 34, ff. 69rv. (marzo 1413). 
934 DAD, Reformationes, Vol. 34, ff. 77v-78. (13/06/1413). 
935 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 83v. (08/08/1413). 
936 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 269v. (14/09/1413). 
937 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 87. (23/09/1413). 
938 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 92. (22/10/1413). 
939 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 111v. (21/02/1414). 
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attraverso continue missioni diplomatiche, al fine di indurlo a desistere dai suoi bellicosi 

propositi. Come sottolineato, il contesto politico balcanico aiutava a scongiurare questa 

eventualità - ben altre erano le priorità - ma non mancarono momenti preoccupanti per i 

Ragusei. Nel maggio del 1413 si pregò Sigismondo di non requisire le imbarcazioni ragusee in 

caso di un attacco a Ladislao, poiché la citade de Ragusi se notrige tutto l’anno de biave et 

grasse de Pugla e di evitare un coinvolgimento della città in quanto la possanza nostra e de 

Dalmazia è picola contra el regno de Pugla. Gli ambasciatori Michele Resti e Giovanni 

Gondola avevano però anche il compito di cercare di limitare i danni per la città in caso di 

blocco degli scambi commerciali col Regno e per tale ragione era prioritario mantenere un 

rapporto disteso con l’unica potenza adriatica, Venezia. Così si richiese a Sigismondo di 

raccomandare a Venezia di mantenere aperti le fumare de Zenta fina la Valona ne sia aperte a 

biave et gasse940. Nella lettera ci si riferiva al tratto di costa tra il fiume Drina/Bojana e Valona, 

una testimonianza di come ormai l’influenza veneziana fosse ristabilita lungo la costa 

(l’acquisizione di Corfù aveva aiutato) e di come il tratto di costa albanese fosse strategico quale 

mercato cerealicolo per integrare le forniture pugliesi. Le altre fonti di approvvigionamento 

(Sicilia, Levante) erano poste ad una distanza tale da rendere difficoltoso il loro ricorso in 

occasione di improvvise necessità. Ragusa era pienamente consapevole di questa sua 

vulnerabilità e proprio dalla fine del penultimo decennio del Trecento – periodo caratterizzato, 

non a caso, da scarsità di cereali e forti tensioni nell’area – cercò di aumentare la capacità di 

stoccaggio delle proprie derrate agricole, allestendo un sistema di fosse (foveas) tra il 1389 e il 

1410, le quali andavano ad integrare il tradizionale fondaco e i vari magazzini941. 

 

 

 

 

 

                                                             

940 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 217-218. (13/05/1413). 
941 S. D’ATRI, «Le navi e il mar, invece di campi e d’oliveti, tengono la città abbondante d’ogni bene». Il sistema 

annonario di Ragusa (Dubrovnik) in età moderna, «Storia Urbana», 134 (2012), pp. 45-46. Si tratta di una modalità 

di conservazione dei cereali ampiamente diffusa anche in regioni produttrici come la Sicilia e la Capitanata. H. 

BRESC, Fosses à grains en Sicile (XIIème-XVème siècle), in Id., Una stagione in Sicilia, Palermo 2010, pp. 581–

590; P. FAVIA, «Fovea pro frumento mittere»: archeologia della conservazione dei cereali nella Capitanata 

medievale, in Puer Apuliae: mélanges offerts à Jean-Marie Martin, a cura di E. Cuozzo - V. Déroche - A. Peters-

Custot - V. Prigent, Paris 2008, pp. 239–276. 
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CAPITOLO IV 

 

ROMANIA  E  LEVANTE 

 

 

IV.1 Prime attestazioni 

 

Col termine Levante si indica un territorio vasto e disomogeneo che si estende 

dall’imbocco del Mar Adriatico, ovvero dal sud dell’Albania, Corfù e costa epirota, a tutte le 

regioni situate a sud e a est: l’insieme della Romania, Mar Nero, Siria, Egitto e anche l’intera 

costa nord-africana fino alla Tunisia. Ragusa ebbe secolari contatti con la Romania, facendo 

parte dei territori dell’Impero di Bisanzio all’interno del thema di Dalmazia. Seppure fino al 

XIII secolo le fonti sono alquanto scarne, appare generalmente accettata una origine 

parzialmente “greca” della città. Lo storico rumeno Nicolae Iorga è arrivato a definirla quale 

parte del territorio della Romania942 e seppure questa ricostruzione è stata contestata, si può 

senza timore affermare che i legami tra mondo bizantino e Ragusa ebbero un’importanza 

determinante nella sua storia ben prima dell’arrivo delle flotte veneziane.  

All’inizio del XIII secolo i mercanti ragusei appaino ben radicati nei territori levantini. Già 

nel trattato con Venezia del 1232, ricordiamo, si regolamentarono anche i commerci ragusei 

diretti in Laguna provenienti dal Levante: per le merci trasportate dalla Romania si doveva 

pagare il 5%, mentre per le merci d’oltremare, d’Egitto, di Tunisi e Barbaria l’imposizione 

doganale arrivava al 20%. Si riconosceva esplicitamente il diritto per i Ragusei di commerciare 

liberamente nel golfo di Corinto943. Le maggior parte dei documenti superstiti riguardanti il 

Levante per il XIII secolo si concentrano in due regioni: Epiro e Corfù. Il despota d’Epiro 

                                                             

942 N. IORGA, Une ville 'romane' devenue slave, Raguse, in «Bulletin de la Section scientifique de l'Académie 

roumaine», 18 (1931), pp. 32-100. 
943 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 3, pp. 351-354; Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih 

izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, pp. 46-49; J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. 

I/1, pp. 21-25. (13/01/1232). I patti furono rinnovati senza particolari modifiche nel giugno del 1236. Codex 

diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 8-11; Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju 

Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, pp. 53-55; J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 

28-32. Ulteriore rinnovo nel 1252. Š. LJUBIĆ, Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, 

Vol. 1, pp. 82-85; W. HEYD, Histoire du Commerce du Levant au moyenage, Vol. 1, Leipzing-Paris 1885, pp. 418-

419. 
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Michele I Ducas (1204-1214) concesse ai Ragusei un sigillion, la cui esistenza è attestata in due 

documenti successivi emanati dal figlio Michele II (1230-1271)944: nel primo, datato 1237, si 

concedeva libero commercio ai mercanti nel territorio del despotato e protezione per i beni di 

coloro che vi trovavano la morte945. Nel secondo (1251) ai Ragusei che morivano o 

naufragavano in Epiro il despota confermò la non confisca dei beni, ma si aggiunse il privilegio 

di poter importare armi e cavalli senza pagare alcun dazio, mentre per tutte le altre mercanzie 

si pagava il 3% del valore. Vi era, inoltre, la completa protezione all’interno del territorio 

epirota ed entrambe le parti si impegnavano a non ricorrere alla rappresaglia in occasione di 

contrasti tra Ragusei ed Epiroti946. Non sempre quest’ultima garanzia fu rispettata: nel 1256 un 

mercante di Durazzo, Pietro Vrana, fu autorizzato dal despota a poter prendere delle proprietà 

da alcuni Ragusei a titolo di rappresaglia nei confronti di Teodoro Campano, anche se Pietro 

rifiutò in nome dell’amicizia che lo legava ai mercanti ragusei947. Si nota un aumento del grado 

di dettaglio degli accordi stretti, i mercanti ragusei nel XIII secolo sembrano frequentare il 

territorio epirota non solo per esportare derrate alimentari, ma trattavano un’ampia varietà di 

articoli, quali, ad esempio, mercanzie ad alto valore come le armi. Quanto a Corfù la sua 

importanza è rilevante: rappresentava uno scalo per le imbarcazioni in entra e in uscita dal mar 

Adriatico, nonché un importante produttore di sale. Tra il 1238 e il 1240 vi furono contatti 

diplomatici tra Ragusa e l’isola greca, probabilmente vi erano stati alcune tensioni tra operatori 

ragusei e corfioti, e in questa occasione si ristabilì l’amicizia tra le parti948. Generalmente i 

rapporti si mantennero cordiali come dimostra la vicenda che coinvolse l’arcivescovo di Corfù 

Teodosio, il quale nel 1236 si rifugiò a Ragusa a causa del pericolo dei corsari, in cambio 

dell’aiuto ricevuto promise di intervenire presso il despota Michele per far concedere ai Ragusei 

protezione nei territori epiroti949. Fu forse anche grazie al suo intervento che l’anno successivo 

si sottoscrisse il già citato trattato tra Ragusa e il despota. Interessante come sempre negli anni 

trenta del XIII secolo la città raggiunse un accordo col despota di Tessalonica Manuele 

                                                             

944 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, p. 26. 
945 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 5, p. 168. Codex diplomaticus regni Croatiae, 

Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 38-39 (Ottobre 1237). 
946 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 7, p. 168. (Giugno 1251). Il cronista raguseo 

Resti riporta il medesimo contenuto del trattato per l’anno 1246. Restii pp. 88-89. 
947 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 5, p. 1; Regesto in: B. KREKIĆ, Dubrovnik 

(Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 8, pp. 168-169. (15/02/1256). 
948 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 6, p. 168. 
949 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 4, pp. 167-168. Codex diplomaticus regni 

Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 210-211, ma il Codex riporta una datazione errata. 
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Comneno-Dukas, il quale concesse ai Ragusei la libertà di circolare e commerciare nel proprio 

territorio, l’esenzione da tasse e dazi, con la licenza di poter esportare tutte le mercanzie, ad 

eccezione del grano in occasione di scarsità di raccolto950. La presenza ragusea nella regione 

della Romania sembra essere diffusa e i trattati sottoscritti in quegli anni testimoniano - con 

ogni probabilità - rapporti e scambi secolari. Forse, proprio in questo particolare momento 

storico emerse il desiderio da più parti nel regolamentare e normare rapporti per lungo tempo 

consuetudinari e proprio per tale ragione soggetti ad interpretazioni arbitrarie; non a caso gli 

accordi ragusei con la Romania furono sottoscritti negli stessi anni di quelli con Venezia e altre 

località adriatiche.  

È però possibile che alcuni patti col Levante fossero già stati stipulati decenni prima e non 

si siano conservati: il cronista raguseo Giacomo Luccari (1605) riporta di accordi non 

documentabili di Ragusa con l’imperatore latino di Costantinopoli e con Teodoro Lascaris di 

Nicea all’inizio del Duecento, inoltre sostiene la presenza di navi ragusee nel Mar Nero in 

quegli anni e la loro partecipazione alla crociata in Egitto del 1218951. Per tutto il Duecento non 

si conservano altri trattati con il Levante, il già citato Luccari, riprendendo da Orbini, menziona 

un privilegio per il commercio levantino concesso dall’imperatore Michele VIII952, ma anche 

in questo caso non possediamo testimonianze coeve953. Una ipotesi - applicabile anche ad altre 

regioni del Mediterraneo - che potrebbe essere avanzata per spiegare parzialmente questo 

minore ricorso alla pattuazione nei decenni successivi ed almeno fino alla metà del XIV secolo, 

può essere rintracciata nella progressiva “venetizzazione” di Ragusa. La città, seppure con i 

propri privilegi distinti, specie in mercati lontani, poteva contare sulla protezione e sulla 

estensione dei benefici riservati a Venezia in quanto sua sottomessa e protetta.  

 

 

                                                             

950 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 3, p. 167. (Marzo 1234). Secondo il Krekić 

questo denote une situation plus théorique que réelle, infatti l’accordo è da intendersi più come un invito per i 

mercanti ragusei ad andare a commerciare nei territori del despotato che la sanction d’une situation de fait. Ivi, p. 

28. 
951 G. LUCCARI, Copioso ristretto de gli annali di Rausa, Venitia 1605, pp. 55-60. 
952 M. ORBINI, Il regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni, Pesaro 1601, p. 192; G. LUCCARI, Copioso 

ristretto de gli annali di Rausa, p. 66.  
953 Adolf Schaube nota come le fonti ragusee che riguardano il commercio col Levante siano numericamente 

inferiori rispetto a quelle della dirimpettaia Ancona. ID., Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo 

sino alla fine delle Crociate, Torino 1915, pp. 243-244. 
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IV.2 La prima metà del Trecento 

 

Procedendo alla seconda metà del XIII secolo occorre soffermarsi sullo statuto cittadino e 

su quello della Dogana, i quali contengono alcune disposizioni relative alle regioni levantine. 

In un capitolo riguardante i salari da corrispondere agli ambasciatori ragusei impegnati in 

missioni all’estero nell’area della Romania si individuano le località di Arta e Corfù, segno di 

una certa regolarità dei contatti954. Per quanto riguarda gli scambi economici nello statuto si 

prescriveva a tutte le navi provenienti dall’area compresa tra Durazzo e Arta di pagare un 

perpero ad albero per arboraggio, mentre le barche mezzo perpero. Tutte le mercanzie esportate 

dovevano corrispondere una tassa dello 0,5% alla Dogana indipendentemente dalla loro 

destinazione finale, ma quelle dirette in Romania avevano obbligo di indicarla al momento del 

passaggio in Dogana955. Sempre riguardo le tariffe doganali, secondo i patti stipulati tra Venezia 

e Ragusa (1232, 1236 e 1252), i Ragusei che importavano a Venezia merci provenienti dalla 

Romania dovevano pagare una tassa del 5% sul valore. Nel 1319 cercarono di chiedere al Doge, 

senza esito, una riduzione al 2,5% sul pellame e all’1% sulle altre mercanzie, segno che lo 

sviluppo e la tutela dei traffici Romania-Ragusa-Venezia fossero tra le priorità dei mercanti 

ragusei956. 

Alla luce di tali premesse, dai volumi del notarile raguseo ci si sarebbe potuti attendere una 

certa quantità di documenti commerciali riguardanti viaggi verso Levante, eppure dalla fine del 

XIII secolo (1280) al termine del dominio veneziano (1358) se ne contano appena dieci. La 

presenza in questo periodo di ben 25 registri di Diversa Cancellariae e Notariae poteva 

suggerire un numero più consistente.  

 

 

 

                                                             

954 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 2, c. 24, p. 46. 
955 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 2, c. 27, p. 50. 
956 Escluso l’oro e l’argento che non erano sottoposti a dazio, ma - in ogni caso - non avrebbero dovuto pagare più 

dell’1%. Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 144-145. (14/07/1319). B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant 

au moyen âge, p. 78. 
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REGISTRAZIONI NOTARILI RAGUSEE DI VIAGGI COMMERCIALI NEL LEVANTE, 1282-1358 

 

Data Imbarcazione Tragitto Operatori Merce 

Aprile 

1280 
Torrida  

Ragusa-Bari-

Tunisi-Trapani  

Pietro Luciani – 

Gervasio 

Buzignolo – 

Cranca de Dragana 

4 vasi di olio 

17/07/1280 Nave  

Ragusa-Trani-

Alessandria-

Costantinopoli 

Luccari – 

Clemente Sersio – 

Domagna 

Buzignolo – Fusco 

Binciola 

X 

31/10/1283 
Galea 

(Venezia) 

Venezia-Ragusa-

Costantinopoli-

Venezia 

Giovanni Balduino 

– Pietro Longo – 

Antonio pellettiere 

(veneziani) 

25 pelli di agnello 

09/02/1313 Torrida 
Ragusa-Arta-2 

luoghi-Venezia 

Nicola Badoer di 

Venezia 
X 

06/11/1313 Legno Ragusa-Clarenza 
Urso di Giovanni 

Boldrini di Ancona 
X 

13/07/1326 Torrida 
Ragusa-Clarenza-

Ragusa o Zara 

Marino Bona – 

Nicola Martinusso 

75 milliari grossi 

di lino 

26/09/1330 Torrida Ragusa-Clarenza 
Bonamenta di 

Vivaldo di Ancona 
Miglio Orzo 

09/05/1339 X 
Ragusa-Corfù-

Ragusa 

Pietro e Urso de 

Dabro – Paolo 

Gondola 

2.500/2.700 moggi 

di sale  

21/05/1345 Legno 
Ragusa-Smirne-

Ragusa 
Toso di Fano X 

07/08/1349 Legno Ragusa-Clarenza 
Corraduccio di 

Ancona 

18 milliari grossi 

di lino 

 

Analizzando questi contratti emerge come solo una minoranza (4 su 10) riguardano 

mercanti ragusei, nelle altre occasioni siamo in presenza di operatori marchigiani e veneziani, 

i quali utilizzavano imbarcazioni ragusee in alcuni casi, . L’area geografica maggiormente 

frequentata – come ci si poteva aspettare – è rappresentata delle località ioniche della Romania 
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(Arta, Clarenza, Corfù). Si tratta di informazioni piuttosto misere, le quali tuttavia permettono 

- a grandi linee - di poter comprendere lo spazio entro il quale i Ragusei operavano nel Levante 

e alcune delle mercanzie commerciate in quelle località: acquisto di prodotti agricoli, di sale 

dalla Romania per il rifornimento della città, ma anche esportazione di olio e pelli verso 

destinazioni lontane come Tunisi e Costantinopoli. Inoltre, Ragusa importava un gran numero 

di tessuti da Venezia e dalla costa marchigiana, i quali erano riesportati verso l’entroterra o altri 

porti mediterranei, ma il lino, in maniera specifica, sembra avere una provenienza 

esclusivamente levantina957. Però, occorre prendere in considerazione un numero di fonti più 

ampio al fine di ricostruire un quadro più preciso. 

Le Reformationes si mostrano, ad esempio, piuttosto utili. In una delle più antiche delibere 

comunali sopravvissute, datata 1301, il Senato riserva particolare attenzione alla 

regolamentazione del commercio con la Romania per assicurare un continuo afflusso di grano 

per il sostentamento della città. Nell’estate di quell’anno, infatti, si ordina a cento Ragusei di 

importare 5.000 staia di grano, la metà entro l’11 novembre (san Martino) e l’altra metà entro 

il 25 dicembre, autorizzandoli ad esportare panni verso la Romania. Il porto attraverso il quale 

trasportare il grano a Ragusa era quello di Spinaricia, presso il quale il Comune provvide a 

nominare un console per tre mesi (Dobroslavo de Calich) con il compito di tutelare gli interessi 

dei propri operatori e di vigilare sul rispetto delle indicazioni date. La località di Spinaricia 

sorgeva al confine tra Albania e Romania, e in questa occasione anche i porti albanesi di 

Durazzo e Valona furono indicati come centri di importazione cerealicola. In seguito il Senato 

stabilì che tutti coloro avessero voluto esportare drapariam et fustagnos e alias merces tra 

Durazzo e Spinaricia avrebbero dovuto importare a Ragusa almeno un quinto del loro valore in 

grano958. L’afflusso di grano fu soddisfacente, nel novembre dello stesso anno giunsero in città 

le prime imbarcazioni cariche dalla Romania959, così nella primavera successiva si decise di 

inviare un rappresentare del Comune per due mesi a Spinaricia per acquistare del frumento per 

conto della città, riducendo il numero di intermediari960. Fu rinnovato ed incrementato l’obbligo 

per i mercanti ragusei di importare un certo quantitativo di grano in occasione di esportazioni 

                                                             

957 Che la Romania fosse una delle aree nel Mediterraneo in cui si concentrava la coltivazione e la lavorazione del 

lino è ben noto alla storiografia. A. FENIELLO, Per la storia del commercio mediterraneo del lino. Il caso 

napoletano (X-XV), in «Archivio storico italiano», 171 (2013), p. 22. 
958 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 1, 3, 4, 5. (02/08/1301), (28/08/1301), (02/09/1301), (13/09/1301). 
959 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 12. (02/11/1301). 
960 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 25. (12/04/1302). 
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di panni: non più per un quinto del loro valore, ma per un terzo961. La città stava vivendo un 

periodo di particolare difficoltà nel reperire rifornimenti annonari adeguati. Nel maggio 1302 

si obbligò tutti in mercanti che commerciavano lino, telam e sechinam in tutti i porti - ad 

eccezione di Alessio e del fiume Drina -, a portare a Ragusa lo stesso valore in grano: per ogni 

perpero di panni venduto si doveva importare uno staio di grano962. La mancanza di blade 

perdurò durante l’anno successivo, ne fu colpita anche Venezia e sembra che le importazioni 

dal Levante risultassero determinanti per alleviare i bisogni cittadini963. Accanto a Spinaricia, 

quale porto della Romania attivo nell’esportazione di grano, si segnala quello di Clarenza e 

Costantinopoli, anche se nella maggior parte delle delibere non si indicava la località specifica, 

ma l’area della Romania in generale. Oltre a quanto già riportato, fino alla fine del dominio 

veneziano (1358), ho ritrovato altre cinque-sei testimonianze di acquisto di grano. Nel 1313 il 

Comune istruiva il sindaco Giunio Darsa di portare cereali dalla Romania, concedendogli uno 

stipendio di 20 perperi al mese con il divieto di effettuare compravendite a titolo personale964. 

Furono inviati ben due sindacati nel 1329: nel primo, composto da due membri, si dava mandato 

di acquistare 3.000 salme di orzo, miglio e fave in Romania e a Clarenza965, nel secondo si 

inviava un nobile a Costantinopoli - o in altre parti della Romania - per grano e altre blade966. 

L’anno dopo si richiese di recuperare del grano a Costantinopoli, anche se non è chiaro se il 

riferimento fosse alla medesima partita acquistata l’anno precedente o ad una nuova967. Nel 

1335, probabilmente, fu importato del grano da Spinaricia968 e nel 1341 Felice Grade col figlio 

Matteo e Sane de Benda trasportano per conto del Comune del grano a Ragusa969. Infine, con 

una delibera del 1347, si ordinava ai sindaci Matteo di Nicola Mezze e Pietro Picinero di andare 

a Clarenza a comprare grano, se non si fosse trovato avrebbe dovuto proseguire verso Smirne, 

Costantinopoli, Trairchia (Turchia?), Negroponte o in qualsiasi altro luogo del Levante. Se 

                                                             

961 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 25. (16/04/1302). 
962 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 28. (05/05/1302). 
963 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 61. (20/09/1303). 
964 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 32. (02/09/1313). Nel novembre il grano inizia ad arrivare in porto. 

(04/11/1313). 
965 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 272. (18/08/1329). 
966 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 277. (07/10/1329). 
967 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 291-292. (06/08/1330). 
968 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 123. (06/07/1335). 
969 DAD, Diversa Notariae, Vol. 6, f. 193. (11/01/1341). 
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fosse costato fino a un ducato al moggio ne avrebbero dovuto caricare 2.000, altrimenti solo a 

1.200970.  

Nella prima metà del XIV secolo il commercio del grano dal Levante non seguiva soltanto 

una via diretta, ma poteva inserirsi anche all’interno di lunghe triangolazioni. Nel 1347 il 

Consiglio Maggiore inviò due sindaci per reperire grano e orzo in Sicilia, ma se non si fosse 

trovato si sarebbero dovuti recare in Turchia e da lì poi raggiungere Ragusa. Questo documenta 

la complessità del sistema di rifornimenti ragusei già nel primo Trecento ed è particolarmente 

significativo poiché rappresenta la prima attestazione di commerci cerealicoli condotti da 

Ragusei con la Turchia in cui si ritrova indicato il suo (nuovo) toponimo971. Il commercio del 

grano però, come già sostenuto tra gli altri da Marco Tangheroni972, assumeva spesso delle 

direzioni imprevedibili, infatti il Levante era un mercato dal quale i Ragusei importavano in 

città quantità significative, non mancavano le eccezioni. Ovvero regioni produttrici potevano 

essere costrette a dover importare blade in determinate occasioni973. Nel 1324, ad esempio, 

Michele Dersa fu autorizzato dal Comune ad esportare verso la Romania 200 staia di grano 

comunale acquistate per 18 grossi lo staio, lasciando a garanzia del pagamento altre 200 staia 

prima della partenza974. Una conclusione simile si può trarre per il commercio dei tessuti, 

mercanzia che i Ragusei trasportavano verso la Romania spesso in cambio di cereali. In realtà 

si trattava di un commercio piuttosto fluido, nel quale i diversi tipi di panni erano variamente 

oggetto di esportazione e importazione. Nel 1318 una nave ragusea appartenente alla nobile 

famiglia dei Luccari, attaccata dai pirati nei pressi delle coste albanesi, trasportava da Spinaricia 

3 pezze e 10 braccia di guaççecta di 80 perperi di valore, 2 sacchi di filusellis e 1 fardello di 

seta cruda e 14 libbre di seta tinta di 184 perperi e 10 libbre di seta mataxellis975. E ancora, nel 

1326 Nicola Martinusso e Marino Bona caricavano nel porto di Clarenza 75 milliari di lino da 

portare a Ragusa o Zara976. Questo carico (79 sacchi) e uno successivo - trasportato con la torrida 

di Nicola Martinusso di Clarenza – fu venduto a Ventura Falcucci di Firenze, abitante a Zara, 

                                                             

970 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 3. (25/08/1347) 
971 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, p. 91. 
972 M. TANGHERONI, Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona. La Sardegna, Pisa 1981, 

pp. 5-31.  
973 Si sono già citati casi simili nelle pagine precedenti. 
974 Monumenta ragusina, Vol. 1, p 105. (21/01/1324). In collaborazione con Bone Gondola. 
975 DAD, Diversa Notariae, Vol. 3, f. 55. (06/10/1318). 
976 DAD, Diversa Notariae, Vol. f. 126. (13/07/1326). 
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e a Luca Radoslavo di Zara977. Un’altra esportazione di lino da Clarenza può essere 

indirettamente ricavata da un atto notarile del 1329978, ed, infine, la già citata esportazione da 

quel porto di 18 milliari di lino da parte di Corraduccio di Ancona attraverso l’imbarcazione di 

Francesco Manzi di Venezia979. Era proprio il lino il tipo di tessuto esportato dai Ragusei verso 

i mercati occidentali. Bariša Krekić riporta come la prima menzione si ritrova in un documento 

del 1278 nel quale del lino appartenuto ad un raguseo, caricato in una imbarcazione forestiera, 

fu trasportato verso Venezia ed individua in Clarenza il porto della Romania attraverso il quale 

questa merce raggiungeva le diverse località adriatici980. Anche altri generi di merce erano 

oggetto di scambio tra Ragusa e il Levante, tra queste vi era il sale proveniente dalla zona ionica 

della Romania. Le saline di Corfù erano tra le più attive del Mediterraneo981, ma solo nella 

seconda metà del secolo i documenti ragusei ne testimoniano un fiorente commercio. Le prime 

testimonianze sono piuttosto tarde: intorno alla metà del Trecento, si conserva una delibera 

comunale con la quale Luca Gambe si impegnava a vendere al Comune due carichi da 3 milliari 

di sale proveniente da Corfù982 e nel 1353 fu registrato un contratto di compravendita tra privati 

di 3 milliari di sale corfiota983.  

Seppure le fonti a disposizione non ci permettono di stabilire il grado di sviluppo dei 

rapporti commerciali di Ragusa con il Levante in termini comparativi con gli altri mercati, la 

presenza dei suoi operatori commerciali, cittadini o habitatores, può considerarsi piuttosto 

ramificata almeno nelle maggiori località della Romania. Si è già sottolineata l’importanza della 

costa ionica della Romania, ma anche nell’area egea, a partire da Costantinopoli, abbiamo 

testimoniare di contatti frequenti. Emissari ragusei frequentavano la corte bizantina almeno dal 

XIII secolo e ancora all’inizio del Trecento il Comune inviò Nicola de Cassiça, ambasciatore, 

per invitare al rispetto delle franchigie di cui godeva la città in quei territori984. Il notarile 

                                                             

977 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 144. (14/01/1327). 
978 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 9, f. 54. (24/05/1329).  
979 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 16, f. 110. (07/08/1349). Anche altri anconetani, come Gerardo Corrado, 

Muçarello Bonaçonte e Meolo di Giacomo risultano attivi nel commercio di lino da Clarenza. Risultano in contatto 

col signore di Ancona Pandolfo Malatesta. B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, p. 201. 
980 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, p. 99. 
981 Ricordo che queste erano state sottoposte al controllo angioino alla fine del XIII secolo. V. D’ARIENZO, Corfù 

e il commercio del sale in età angioina, in Le monde du sel: Mélanges offre a Jean-Claude Hocquet, a cura di C.  

Litchfield – R. Palm – P. Piasecki, Hall 2001, pp. 73-84. 
982 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 21. (12/04/1348). 
983 DAD, Diversa Notariae, Vol. 7, f. 46. (02/04/1353). 
984 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 43. (19/11/1302). 
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raguseo mostra diverse tracce di scambi epistolari tra Ragusa e la capitale imperiale: per 

trasmettere le missive si utilizzavano generalmente una coppia di corrieri, pagati tra i 30 e i 45 

perperi per Costantinopoli e tra i 10 e i 20 perperi per Salonicco, i quali avrebbero anche dovuto 

consegnare l’eventuale risposta985.  

REGISTRAZIONI NOTARILI DI INGAGGI DI CORRIERI PER CORRISPONDENZA CON DESTINATARI 

RESIDENTI NEL LEVANTE 

 

Data Mittente Destinatario Località 

09/12/1329 Conte di Ragusa 
Marco Celsi o al Baiulo di 

Venezia 
Costantinopoli 

07/02/1330 
Bencio del Buono di 

Firenze 
Lapino Migliori di Firenze Costantinopoli 

02/06/1330 Doge di Venezia Marco Celsi di Venezia Costantinopoli 

08/12/1333 
Francesco Scarpaço 

di Venezia 

Marco Geçço (Celsi?) di 

Venezia 
Costantinopoli 

16/03/1333 
Francesco speziario d 

Venezia 

Marino Trevisan di 

Venezia 
Costantinopoli 

05/07/1335 
Francesco speziario 

di Venezia 

Marco Ghelçus (Celsi?) di 

Venezia 
Costantinopoli 

31/01/1336 
Bencio del Buono di 

Firenze 
X Salonicco 

14/06/1339 
Francesco Scarpaço 

di Venezia 

Giovannino della Fonta di 

Venezia 
Costantinopoli 

16/06/1339 
Francesco speziario 

di Venezia 

Console e mercanti 

veneziani 
Salonicco 

31/08/1339 
Bencio del Buono di 

Firenze 
Baiulo di Venezia Costantinopoli 

14/09/1339 Alborghetus speziario Nicoletto Bono Costantinopoli 

28/09/1339 
Bencio del Buono di 

Firenze 

Marino Michiel di 

Venezia 
Costantinopoli 

                                                             

985 B. KREKIĆ, Courier traffic between Dubrovnik, Constantinople and Thessalonika in the first half of the 

fourteenth century, in ID., Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late Middle Ages, London 1980, sag. 11, pp. 1-

8. 
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29/11/1339 
Bencio del Buono di 

Firenze 

Marino Michiel di 

Venezia e Rodolfo della 

compagnia dei Bardi 

Costantinopoli 

16/04/1340 
Francesco speziario 

di Venezia 

Francesco Seriani console 

veneziano 
Salonicco 

03/05/1340 
Francesco speziario 

di Venezia 

Francesco Seriani console 

veneziano 
Salonicco 

05/07/1340 
Bencio del Buono di 

Firenze 

Marino Michiel di 

Venezia 
Costantinopoli 

01/09/1340 
Francesco speziario 

di Venezia 

Marino Trevisan 

vicebaiulo di Venezia, 

attraverso Gerardo di 

Firenze 

Costantinopoli 

15/11/1340 
Francesco speziario 

di Venezia 

Nicola Barigiano di 

Venezia 
Salonicco 

16/12/1340 
Urso Cerva e un altro 

raguseo 

Marino Michiel di 

Venezia 
Costantinopoli 

04/01/1341 
Bencio del Buono di 

Venezia 

Marino Michiel di 

Venezia 
Costantinopoli 

31/01/1341 Pace di Ancona 
Pasqualino o Paolo di 

Pietro di Ancona 
Costantinopoli o Pera 

11/10/1347 Doge di Venezia Baiulo di Venezia Costantinopoli 

27/01/1356 
Lorino Ricci di 

Firenze 
Cristoforo Minciado Costantinopoli 

 

Tra i nomi dei mittenti ne emergono due: Bencio del Buono di Firenze e lo speziario 

Francesco di Venezia, anche se la documentazione non riporta i contenuti delle loro missive, 

possiamo con una certa sicurezza ritenere che fossero affari economici al centro della loro 

attenzione. Francesco di Venezia fu un importante mercante e prestatore, il totale dei sui crediti 

tra il 1331 e il 1339 arrivò a circa 17.000 ducati, rappresentando il 14 % del totale dei presiti 

forniti da Veneziani sulla piazza ragusea. Sembra che il grosso della sua attività commerciale 

si svolse nel bacino Adriatico e nell’entroterra balcanico, divenendo un punto di riferimento per 



222 
 

i traffici tra Ragusa e Venezia986. I suoi affari levantini non hanno lasciato molte tracce, l’invio 

di queste lettere rappresenta la testimonianza più significativa, tanto che Krekić ha ipotizzato 

che questi contatti con funzionari veneziani a Costantinopoli e Salonicco avvenissero più per 

ragioni politiche, ovvero per conto del governo veneziano, più che per suoi affari personali987. 

Questa ipotesi può anche essere accettata, ma non la ritengo l’unica possibile. Come ho avuto 

modo di sottolineare, durante il periodo veneziano si ritrova una particolare mancanza di 

documentazione privata attestante scambi commerciali con il Levante. Risulta pertanto poco 

credibile che un mercante di questa levatura non si spingesse almeno fino alla Romania, eppure 

tra le merci da lui commerciate si ritrova il lino il cui mercato d’origine era proprio 

rappresentato da questa regione. Inoltre, era molto legato allo stesso Bencio del Buono di 

Firenze, quest’ultimo aveva sposato Maria, una delle figlie di Francesco. Bencio - noto per 

essere stato il padre del famoso novelliere Franco Sacchetti - è attestato a Ragusa dal 1318, 

segnalandosi per le sue operazioni commerciali con l’entroterra balcanico e nel mercato del 

credito. Fu uno dei più grandi prestatori del secolo e attivo a Ragusa per conto della compagnia 

degli Acciaiuoli, dei Bonaccorsi e dei Bardi.  In tale veste   probabilmente operò nel mercato 

levantino, quel Marino Michiel di Venezia a cui era destinata la gran parte della corrispondenza 

era un prominente mercante con contatti con la compagnia dei Bardi988. Anche delle sole 

operazioni levantine di Bencio e Francesco emerge come fossero le relazioni personali tra 

operatori determinanti per la riuscita degli affari e per consolidarne lo status, la provenienza 

geografica era del tutto secondaria. A questo proposito anche Lorino Ricci di Firenze 

rappresenta un caso emblematico, era il fattore di Bencio989, ma aveva anche sposato la vedova 

di un figlio di Francesco di Venezia990. 

Continuando ad allargare lo sguardo ad altre regioni levantine, un caso interessante è 

rappresentato dall’isola di Creta; nella documentazione cittadina non ne ho trovato alcuna 

menzione, eppure consultando i protocolli notarili editi dei notai veneziani di Candia appaiono 

diversi ragusei attivi in quei luoghi. Tra il 1300 e il 1305 ritroviamo ben 18 nomi, la maggior 

                                                             

986 B. KREKIĆ, Sul retroscena familiare di Franco Sacchetti, in ID., Unequal Rivals, p. 210. Fu attivo a Ragusa 

fino al 1341, anno della sua morte. Ivi, p. 203. 
987 B. KREKIĆ, Sul retroscena familiare di Franco Sacchetti, in ID., Unequal Rivals, pp. 201-202. 
988 DAD, Diversa Notariae, Vol. 6, f. 91. (29/11/1340). 
989 B. KREKIĆ, Sul retroscena familiare di Franco Sacchetti, in ID., Unequal Rivals, p. 215. 
990 B. KREKIĆ, Sul retroscena familiare di Franco Sacchetti, in ID., Unequal Rivals, p. 207. 
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parte dei quali sembrano appartenere a residenti/habitatores991, i quali probabilmente erano 

artigiani o marittimi stanziatisi per ragioni lavorative o familiari. Altri nomi suggeriscono una 

loro presenza temporanea come Nicola Raguseo di Negroponte, il nobile Marino Gozze o 

Lorenzo Bondazza, quest’ultimo in affari con Guglielmo Salato di Maiorca992. Ancora, 

attraverso un altro notaio veneziano, Felice de Merlis, ho ritrovato un atto di nolo rogato in 

Laguna col quale Francesco Teodusio di Ragusa noleggiava a Venezia la propria torrida 

chiamata Santa Maria a Giovannino Zane (2/3) e a Marino di Giacomo Falier di Santi Apostoli 

(1/3) con 19 membri di equipaggio e un pedota de Romania et Sclavonia per andare a Candia 

nel 1319. Nel viaggio doveva fare sosta a Ragusa per imbarcare alcune merci di Francesco, 

arrivato a Candia doveva effettuare un nuovo carico – probabilmente del grano - e se non si 

fossero trovate sufficienti mercanzie avrebbe fatto un’altra sosta a Canea e da lì sarebbe 

ritornato a Venezia993.  

Spingendoci verso le coste dell’Anatolia, gli operatori ragusei erano soliti utilizzarla come 

centro di rifornimento cerealicolo seppur in misura minore rispetto ad altre regioni 

geograficamente più vicine, le quali comportavano costi di trasporto inferiori. Ho già citato la 

delibera con la quale il governo chiese ai suoi sindaci incaricati di reperire del grano di spingersi 

fino a Smirne o in altre località della costa. È possibile che gli scambi non fossero così sporadici 

come potrebbe apparire se già nel 1332 si inviò ai commercianti ragusei con affari nel Levante 

l'ordine di non portare mercanzie in Turchia poiché vi erano armate contra Christianos, 

invitando coloro che risiedevano in quei luoghi a rientrare a Ragusa entro sei mesi994. Da un 

atto rogato a Lajazzo (Yumurtalik) da un notaio veneziano appare un certo Nicola di Ragusa il 

                                                             

991 Francesco di Ragusa, Antonio Raguseo, Buontempo Raguseo abitante di Candia, Giovanni Raguseo di Castro 

Belvedere, Matteo Raguseo, Biagio di Ragusa, Ivan Sclavo di Ragusa, maestro Raniero di Ragusa abitante di 

Candia, Giacomo Raguseo abitante di Candia, Leonardo Raguseo, Maffeo Raguseo, Nicola Raguseo abitante di 

Negroponte, Federico Raguseo, Stefano Raguseo, Lorenzo Bodazia di Ragusa, Francesco di maestro Raniero di 

Ragusa, Marino Gozze di Ragusa, Demetrio di Ragusa. Pietro Pizolo, notaio in Candia (1300), a cura di Salvatore 

Carbone, Vol. 1, Venezia 1978. Benvenuto de Brixano, notaio in Candia (1301-1302), a cura di Raimondo 
Morozzo della Rocca, Venezia 1950. Pietro Pizolo, notaio in Candia (1304-1305), a cura di Salvatore Carbone, 

Vol. 2, Venezia 1985. Stefano Bono notaio in Candia (1303-1304), a cura di Gaetano Pettenello e Simone Rauch, 

Roma 2011. 
992 Pietro Pizolo, notaio in Candia (1304-1305), p. 22. (08/05/1304). Lorenzo deve corrispondergli una cifra di 12 

perperi. 
993 Felice de Merlis: prete e notaio in Venezia ed Ayas (1315-1348), Vol. 1, a cura di A. Bondi Sebellico, Venezia 

1973, pp. 319-321. (06/05/1323). Pagamento nolo entro 8 giorni dall’arrivo a Venezia a 3,5 grossi al milliario, se 

caricavano grano ogni 50 a misura di Creta 3,5 libbre di grossi. 
994 Monumenta ragusina, Vol. 2 p. 343. (1/8/1332). Anche in Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 358, 373.  

(15/12/1332) . Si decide di vietare l’utilizzo dei soldanini, una moneta di argento, a Ragusa e nel suo distretto. 
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quale si impegnava a consegnare a Famagosta al veneziano Bertuccio Truno di Santa Maria 

Formosa la somma di biçancios albos de Cipro LVII995. Da queste due sparute testimonianze 

appare evidente che una presenza ragusea in Asia Minore, più o meno temporanea, ci fosse dai 

primi decenni del XIV secolo; con ogni probabilità l’arrivo dei Turchi, sul breve periodo, 

comportò una contrazione degli scambi con quei territori. 

 Ragusa fu porto di scalo per le navi veneziane dirette extram Gulfum, cosicché gli 

operatori Ragusei contavano sulla loro presenza per raggiungere destinazioni lontane. 

Ritroviamo Giorgio di Zara abitante a Ragusa che si imbarca su un legno veneziano per 

raggiungere Cipro996 o il già citato Francesco speziario che sembra utilizzare queste 

imbarcazioni per commerciare con l’ancora più distante Trebisonda997. Gli ufficiali pubblici 

ragusei potevano regolamentare la navigazione del naviglio lagunare, dando precise istruzioni 

per l’entrata e l’uscita dal porto, modificandone rotte e data di partenza. Ad esempio, nel 1312 

il Senato ordinò ad una galea veneziana di aspettare altre galee in arrivo dalla Romania e da 

Cipro e viaggiare in conserva con queste fino a Venezia998. Il commercio con questi territori 

risultava agevolato dalla presenza dei mezzi navali veneziani, ma in talune circostanze gli 

interessi di Ragusa - la quale mirava ad un costante mantenimento degli scambi commerciali 

anche in contesti difficili - si scontravano con le decisioni politiche della potenza dominante. 

Ad esempio nel 1324, il Maggior Consiglio - recependo una lettere del doge e del comune di 

Venezia - decise di vietare il commercio con i territori dell’impero bizantino sotto pena di 100 

libbre di grossi999. La subordinazione di Ragusa alla politica veneziana e le restrizioni doganali 

imposte alle merci ragusee dirette in Laguna sono state considerate – come ho già avuto modo 

di ricordare - da una consolidata storiografia serbo-croata le ragioni principali di un mancato 

sviluppo economico della città o comunque di una crescita non proporzionale alle sue 

potenzialità. Ritengo che soprattutto nel contesto dei suoi rapporti col Levante l’appoggio 

veneziano fu una condizione indispensabile per poter beneficiare dell’accesso a mercati 

altrimenti di difficile penetrazione. La città non aveva i mezzi economici e navali sufficienti 

                                                             

995 Felice de Merlis: prete e notaio in Venezia ed Ayas (1315-1348), p. 59. (18/05/1318). 
996 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 14, f. 37v. (05/08/1343). 
997 DAD, Diversa Notariae, Vol. 6, f. 189v. (06/01/1341). 
998 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 15. (17/10/1312). 
999 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 118. (03/05/1324). Entro il mese di maggio coloro che si trovavano nell’impero 

dovevano andarsene pena 100 libbre di grossi per coloro che appartenevano al Maggior Consiglio e di 200 libbre 

di piccoli per i non membri. 
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per poter mantenere una presenza significativa in quei territori, non tanto quale risultato di una 

“oppressiva” presenza veneziana, ma per una sua intrinseca incapacità nel poter disporre di 

risorse e mezzi adeguati. Cito a questo proposito un documento del 1339, nel quale il Comune 

delibera di stanziare 20.000 perperi per il rifornimento di grano: a parte l’alto valore della 

somma, il punto che ritengo maggiormente significativo è come il governo decise di destinarli 

solo a mercanti Genovesi1000 e a operatori provenienti dalla Romania, i quali dovevano 

consegnare i carichi ai sindaci ragusei presenti a Costantinopoli e Salonicco. Le casse comunali 

non erano in grado di reggere questo esborso e si richiese - pratica usuale in quegli anni - un 

contributo fra i 120 abitanti più abbienti, tra questi si segnalano i nomi di Bencio del Buono e 

del nobile Martinuccio Mezze1001. La mancanza di una larga flotta a disposizione non è segno, 

a mio avviso, del nefasto ruolo che Venezia ebbe per l’economia ragusea, ma, al contrario, di 

come le risorse pubbliche e private fossero meglio allocate nell’utilizzo di naviglio altrui 

piuttosto che in un improduttivo mantenimento di mezzi non adeguati alle reali esigenze degli 

operatori ragusei.  

 

IV.3 Commerci nel secondo Trecento 

 

Il ruolo di Venezia fu fondamentale per il commercio col Levante di Ragusa anche 

all’indomani del passaggio della città sotto la protezione della corona ungherese nel 1358 e 

colpisce la velocità con la quale cercò, non sempre riuscendoci, di poter tornare a godere di tutti 

i benefici economici garantiti sotto Venezia. Una lettera del 1359 diretta al doge di Venezia da 

parte del governo cittadino testimonia come le galee veneziane in navigazione verso 

Alessandria si fermassero a Ragusa per effettuare una parte del carico. Ho già ricostruito questa 

vicenda: la missiva era stata scritta a causa del rifiuto del capitano di una galea di caricare 

dell’argento a Ragusa di proprietà del nobile Paolo Baraba, come era stato concordato in 

Venezia1002. I Ragusei comprensibilmente protestarono per questa decisione, ma si trattò di un 

                                                             

1000 Si trovano altre evidenze di importazioni di grano da parte di Genovesi, un dato che a mio avviso merita di 

essere sottolineato alla luce dello status politico della città. Ad esempio, per citare un’attestazione ancora più 

antica, nel 1313 un importatore fu Nicola di Quarto di Pera. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 34. 

(23/03/1313). 
1001 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, f. 83v. (15/11/1339). 
1002 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 16-17. (30/08/1359). 



226 
 

contrasto che fu velocemente archiviato. Così pochi anni dopo, nel 1363, Ragusa sembra 

uniformarsi e non contrastare l’azione di quest’ultima nel Levante: in occasione di una 

ribellione nei possedimenti veneziani a Creta, il doge di Venezia richiese ai ragusei di troncare 

qualsiasi relazione con i rivoltosi; il Comune accettò la richiesta e si impegnò a rispettare ogni 

ulteriore decisione di Venezia in questa questione1003.  I mezzi navali veneziani continuavano 

sempre ad essere utilizzati per raggiungere con continuità mercati così lontani e difficili, 

nonostante - in particolari momenti - vi furono interventi da parte del governo raguseo per 

dissuadere i propri operatori dall’utilizzare naviglio forestiero per commerciare i propri beni1004. 

Nel suo studio sui commerci nel Levante, Elihau Asthor rileva per Ragusa questo suo 

adattarsi ed inserirsi all’interno della struttura commerciale veneziana1005. A tale conclusione si 

può giungere prendendo in considerazione le sole fonti riguardanti i traffici con uno dei porti 

più distanti, Alessandria, i quali, nonostante la frammentarietà delle testimonianze, non furono 

probabilmente così sporadici come potrebbero apparire. La caduta di Acri e la proibizione 

papale al commercio con quei territori provocò una brusca frenata degli scambi, eppure non si 

arrestarono del tutto. Essi continuarono in uno stato di semi clandestinità, coinvolgendo anche 

operatori ragusei: nel 1304 tre mercanti cittadini che si erano recati in Siria e in Egitto 

nonostante le disposizioni contrarie furono tra i beneficiari di un’assoluzione papale1006. 

Tuttavia la documentazione per lunga parte del Trecento è del tutto sporadica, solo a partite 

dagli anni settanta del secolo appare con una certa sistematicità. 

NOTIZIE DI VIAGGI COMMERCIALI VERSO ALESSANDRIA E SIRIA, 1358-1415 

 

Data Imbarcazione Tragitto Operatori Merce 

13/03/1375 nave 
Ragusa-Ancona-

Rodi-Alessandria 

Pietro Maselli di 

Ancona - Zucius di 

Giovanni Arduini di 

Ancona (patrono) - 

Matteo figlio del fisico 

Nicola 

X 

                                                             

1003 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 117-118. (23/11/1363). 
1004 Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 15. (04/04/1364). 
1005 E. ASHTOR, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton 1983, p. 31. 
1006 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 74, p. 178. (30/03/1304). Edito anche in 

DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, p. 81. Documento noto e utilizzato da W. HEYD, Histoire du commerce du 

Levant au Moyen âge, Vol. 2, Leipzig-Paris 1886, p. 50. 
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16/03/1377 X Ragusa-Alessandria Federico Corner X 

04/05/1377 nave 

Ragusa-Valona-

Modrone-Rodi o 

Famagosta o 

Candia-Giaffa-

Ragusa 

Blasio Radovano - 

Giunio Mezze 

(ragusei) 

Pellegrini 

23/06/1377 X 
Ragusa-Alessandria-

Ragusa 

Give Volzio – Marino 

Bucignolo (ragusei) 
X 

01/03/1378 X X 

Un raguseo cede a 

Lorenzo Rissa una 

licenza pontificia per 

esportare merci ad 

Alessandria  

X 

19/06/1385 nave 

Ragusa–

Alessandria-Smirne-

Ragusa 

Viaggio di Nixa de 

Prech 
Piombo (E) 

05/11/1387 

nave da 200 

milliari / 13 

marinai 

(ragusea) 

Ragusa-Modrone-

Rodi-Alessandria 

Raimond Villari – 

Antonio Oliveri di 

Barcellona 

X 

06/11/1387 X 
Ragusa-Alessandria-

Ragusa 

Matteo Giorgio – 

Michele Luccari 

(ragusei) 

X 

05/09/1389 navigium 
Ragusa-Giaffa-

Ragusa 

Bogdano Radunovich – 

Rade Bractavovich – 

Antonio di Alessio di 

Venezia (patrono) 

Pellegrini 

07/08/1392 X 
Ragusa-Tripoli di 

Siria 

Simone Bona – 

Francesco Arigoni di 

Ancona 

Miele (E) – 

Panni (I) 

21/01/1397 
navigium / 

12 marinai 

Ragusa-Venezia-

Ragusa-Puglia-

Alessandria 

Marino Bona – Simone 

Gozze – Antonio 

Marotta di Calamotta 

(ragusei) 

X 

11/04/1397 X 
Ragusa-Puglia-

Alessandria 
Mercanti ragusei Olio (E) 
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03/02/1398 

navigium 2 

alberi / 15 

marinai 

Ragusa-Trani-

Alessandria 

Compagno di Giovanni 

di Firenze ab. di Trani - 

Michele Zuetanovich 

della Bona (patrono) 

X 

22/04/1398 pamphilum Ragusa-Alessandria Marino Bona X 

19/04/1399 X Damietta-Ragusa 
Michele Zuetanovich 

della Bona 
Servo (I) 

09/06/1405 nave Ragusa-Alessandria 
Matteo Lotti di Lucca – 

Ratco Pervanovich  
X 

23/06/1405 X 

Ragusa-Otranto-

Lecce-Rodi o 

Alessandria 

Rinaldo Rivelle fattore 

di Bernardo de Contis – 

Alvise Novello di 

Venezia 

Olio – Blade 

(E) 

24/07/1408 cocchina 

Ragusa-Puglia-

Modrone-Rodi-

Alessandria/Siria(?)-

Ancona 

Manuele Contestabile 

di Rodi – Antonio 

Marotta (patrono) 

X 

19/06/1409 
nave latina / 

12 marinai 

Ragusa-Corfù-Chio-

Alessandria / poi 

modificato in: 

Ragusa-Puglia-

Levante 

Manuele Contestabile 

di Rodi - Ratco 

Pervanovich  

X 

24/08/1409 X 
Ragusa-Alessandria-

Ragusa 
Andrea Volzio 

1.300 duc di 

merci (E) 

16/06/1410 X 
Ragusa-Alessandria-

Ragusa 
Andrea Volzio 

700 duc di 

merci (E) 

25/06/1410 X 
Ragusa-Alessandra-

Ragusa 

Marino Gozze – Ratco 

Pervanovich 

1.000 duc di 

merci, di cui 

932 duc di 

piombo (E) 

24/09/1415 cocca Ragusa-Alessandria 
Marino Gozze e altri 

ragusei 

Olio – Frutta 

secca – 

Zucchero (E 

e I) 
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L’apparire di notizie commerciali riferite alla pizza di Alessandria nella documentazione 

è da collegarsi con il progressivo allentarsi dei divieti papali. A precedere infatti le 

testimonianze qui sopra riportate si deve citare l’atto col quale papa Gregorio XI nel 1373 

autorizzò i Ragusei ad inviare due navi all’anno per soldanum Babilonie con la proibizione di 

portare armi, ferro, legno et aliis rebus prohibitis1007. Notiamo però uno certa stagnazione nello 

sfruttamento di questa rotta, la quale in questo trentennio non mostra una significativa 

crescita1008. La presenza di operatori ragusei rimase costante, ma i mezzi impiegati, dove 

indicato, ci mostrano un naviglio di piccole-medie dimensione con equipaggi compresi tra i 12 

e i 15 uomini. Ancora in questo periodo sembra si seguisse una rotta rigida Ragusa-Alessandria-

Ragusa: nonostante la fine del dominio veneziano non si verificò un aprirsi a nuovi porti e una 

ramificazioni dei traffici, almeno in relazione alla rotta mediorientale, anche alla luce dei diversi 

ostacoli frapposti dalle autorità marciane per il traffico diretto in Laguna. Inoltre, nonostante il 

permesso papale del 1373, i Ragusei non erano in grado di inviare le due navi all’anno per le 

quali erano autorizzati. Tra il 1375 e il 1415 solo in sette occasioni ci rimangono tracce di più 

di un singolo viaggio annuo. Attraverso un documento del 1409 ricaviamo che uno degli 

operatori ragusei più attivi, Ratco Pervanovich, qualche anno prima (14051009) aveva acquistato 

da Zaccaria Trevisan di Venezia la licenza papale per esportare verso il Medio Oriente 

mercanzie per un valore di 12.000 ducati ad esclusione di alcuni beni interdetti. A distanza di 

quattro anni circa Ratco non aveva ancora usufruito del suo permesso per intero, cedette così 

2.000 ducati ad Andrea Volzio e l’anno dopo 1.000 a Marino Gozze. Inoltre Andrea Volzio non 

riuscì a compiere un’esportazione di 2.000 ducati nel 1409, ma solo di 1.300 e con marci pari 

al valore rimanente (700 ducati) compì un secondo viaggio nel 14101010. Si deve precisare che 

verso la fine del XIV la natura dei commerci veneziani verso questa regione subì delle 

modifiche importanti, dalle merci ad alto valore si passò ad una esportazione di prodotti 

“poveri”. I Ragusei così poterono continuare ad appoggiarsi alle imbarcazioni lagunari, 

beneficiando dei cambiamenti della domanda nel mercato orientale – la quale si integrava con 

l’offerta ragusea di prodotti grezzi balcanici – e dell’autorizzazione del Senato veneziano per 

le esportazioni direttamente dalla Dalmazia al Levante senza dover transitare prima da Venezia 

                                                             

1007 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 14, pp. 503-504. (24/03/1373). 
1008 E. ASHTOR, Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo, p. 242. 
1009 In questo anno sembra fosse particolarmente significativa la presenza di mercanti stranieri ad Alessandria. E. 

ASHTOR, Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo, p. 225 
1010 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, doc. 579, pp. 258-259. 
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a partire dal 13881011. Interessante rilevare il buon numero di mercanti Anconetani, i rapporti 

tra le due comunità furono quasi sempre cordiali e sembra che il console anconetano ad 

Alessandria fosse diventato un punto di riferimento per gli operatori di quelle nationes che non 

potevano contare su un proprio rappresentante in quei luoghi come Fiorentini, Albanesi o 

Dalmati; ad esempio dei patroni ragusei si rivolsero al console anconetano Pietro Paternario de 

Petrello per tutelare i propri interessi nel 1404 1012. 

 

IV.4 Commerci dal notarile 1365-1390 

 

Nel provare a tratteggiare un quadro delle relazioni economiche col Levante nel post 1358 

presento i risultati dello spoglio degli atti contenuti nel notarile raguseo, le serie utilizzate sono 

i già citati Diversa Cancellariae e Notariae ai quali si aggiunge l’ottavo volume dei Debita 

Notariae, che contiene, per ragioni sconosciute, la registrazione di documenti propri delle serie 

dei Diversa. Tra il 1357 e il 1364 non si è conservato alcun atto, a partire da questa data le serie 

mostrano una notevole continuità, fino al 1415 non si ritrovano interruzioni per un periodo 

superiore al singolo anno: non sono sopravvissute le annate 1380, 1384 e 1400, per altre vi sono 

solo mancanze di pochi mesi. 

Dividendo il periodo tra 1365 e 1415 in due venticinquenni la prima considerazione 

ricavabile è rappresentata dal peso della documentazione commerciale levantina nell’insieme 

degli atti notarili registrati nella cancelleria ragusea. Tra il 1365 e il giugno 1390 su 364 

documenti commerciali rinvenuti nel notarile solo 22 (6%) riguardano scambi col Levante, 

mentre tra il luglio 1390 e il 1415 ne troviamo 54 su 388 (13,9%). 

                                                             

1011 E. ASHTOR, Observations on Venetian Trade in the Levant in the XIVth Century, in «The Journal of European 

Economic History», 5 (1976), pp. 574-586. 
1012 E. ASHTOR, Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo, pp. 224-225. 
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Come si è avuto modo di rilevare in apertura e al pari di altri mercati, il commercio 

levantino sembra sfuggire alla registrazione notarile: per il periodo 1365-1390 le attestazioni 

sono ridotte a meno di una all’anno. Tra i ventidue atti ritrovati circa una metà (9) è 

rappresentata da semplici attestazioni di compravendita di merci o “notizie” di viaggi vari, 

l’altra metà (12) invece è composta dalle tradizionali tipologie contrattuali di nolo (6), societas 

(5), collegantia (1) e trascrizione notarile di delibere consiliari di costituzione di sindacato (2). 

In quest’ultimo caso ritroviamo un’autorizzazione per la nomina di un sindaco diretto a Valona 

e Corfù ad acquistare sale nel 13701013 e quella di Marino di Pietro Bucignolo per recarsi in 

Sicilia o in Romania o ad Altoluogo (Selçuk) per effettuare un carico di grano e blade per il 

Comune nel 13901014. Si tratta di un tipo di documentazione pubblica la quale, in modo piuttosto 

insolito, si ritrova tra le pagine del notarile. I porti maggiormente frequentati, come prevedibile, 

sono quelli della Romania e infatti il primo atto del 1365 attesta la costituzione di una societas 

tra cinque operatori ragusei per un viaggio ad partes Romanie all’interno della quale i profitti 

sarebbero stati divisi equamente. La località di Clarenza era la meta privilegiata, attraverso la 

quale si continuava ad esportare lino anche attraverso la mediazione di mercanti greci. Nel 

                                                             

1013 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 19v. (22/10/1370). 
1014 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 112rv. (19/05/1390). 
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1370, ad esempio, Giorgio di Rodi abitante di Corfù si impegnava a vendere entro settembre al 

nobile raguseo Marino Giorgio tra le 10 e i 12 milliari di lino a 20 ducati al milliario1015. Sempre 

verso Clarenza Marino Giorgi, l’anno successivo, noleggiò un barcusio da Nicola Palamotta 

per 200 perperi1016. La cifra richiesta fu comunque inferiore a quella pagata da Marino Mezze e 

Domenico Sarto per noleggiare un barcusio di Blasio Radovano - condotto da Maroe di Isola 

di Mezzo - qualche anno dopo nel 1377, il contratto prevedeva il pagamento di 220 perperi e 

una sosta di quindici giorni1017. Clarenza risulta il porto con più attestazioni (5) all’interno della 

documentazione levantina del periodo e i mercanti che vi commerciavano erano quasi tutti 

ragusei: nel 1371 ritroviamo in un altro atto Marino Giorgi e Nicola Palamotta1018, mentre nel 

1375 una societas al 50% tra Giunio Menze da un lato e Teodoro di Candia con Pale de 

Mazadaura dall’altra, il valore della partecipazione nella società del nobile raguseo Menze era 

di 200 perperi1019. Eppure dalla fine degli anni settanta del XIV secolo questo porto ionico 

sembra essere stato progressivamente abbandonato e nel periodo successivo se ne ritrova solo 

un’attestazione in un atto del 13921020. Ciò è possibile che possa essere legato ad un declino del 

centro stesso e del suo ruolo nell’esportazione di lino. La scomparsa di Clarenza dallo spazio 

commerciale raguseo era stata anche rilevata nello studio di Krekić: la causa potrebbe essere 

documentaria - non si registrano importazioni a Ragusa di lino almeno fino al secondo decennio 

inoltrato del XV secolo1021 -, oppure, ma si tratta di una mera ipotesi, soffrì il dinamismo di altri 

centri ionici come Arta, Corfù e Santa Maura. Tra le altre località della Romania menzionate 

nella documentazione vi è Cipro (1370), destinazione di una societas formata da tre mercanti 

ragusei1022, Candia (1370)1023, Corfù (1388)1024 e Rodi (1377). Per quest’ultima località si 

segnala una massiccia esportazione di piombo da parte del nobile raguseo Luca Bona1025, il 

                                                             

1015 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 22, f. 104. (23/02/1370). 
1016 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 43. (20/06/1371). Marino prima della partenza anticipa 20 ducati per 

il nolo, il saldo sarebbe stato corrisposto al ritorno a Ragusa. La fermata presso il porto greco concordata era di 30 

giorni, un periodo piuttosto lungo. 
1017 DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f. 72v. (12/08/1377). Anticipo di 20 perperi, se avessero sforato i 15 giorni 

avrebbero dovuto pagare un extra di due perperi al giorno. 
1018 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 76. (07/12/1371). 
1019 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 77v. (18/10/1378). 
1020 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, ff. 127rv. (21/07/1392). 
1021 B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, p. 100. 
1022 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 22, f. 74v. (07/08/1370). 
1023 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 22, f. 97v. (04/02/1370). 
1024 Oltre al già citato sindacato del 1370 per acquisto di sale, fu meta di un viaggio di alcuni mercanti anconetani. 

DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 121v. (21/05/1388). 
1025 DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f. 76v. (20/08/1377). 
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quale - sempre in quel periodo, di poco precedente alla guerra di Chioggia - commerciava la 

medesima mercanzia sulla piazza veneziana1026. L’isola di Rodi, inoltre, insieme al porto di 

Modone a sud della penisola greca, rappresentava lo scalo di riferimento per i viaggi diretti 

verso il Medio Oriente1027. Nel 1377 Blasio Radovano, in cambio di un nolo di 500 ducati, fece 

trasportare con una sua nave un gruppo di pellegrini verso il porto di Giaffa, il viaggio 

prevedeva una prima fermata a Modone e una seconda alternativamente a Rodi o Famagosta o 

Candia1028. Sempre a Modone e Rodi erano state stabilite le fermate intermedie in un contratto 

di nolo stipulato da Raimondo Villari e Antonio Oliveri di Barcellona per un viaggio diretto al 

porto di Alessandria1029. Nella societas stipulata nel 1375 tra Pietro Maselli di Ancona e Matteo 

figlio del medico fisico Nicola1030 per la somma di 1.000 ducati, fu individuata sempre in Rodi 

la fermata intermedia per arrivare ad Alessandria1031. Tra le mete di lunga distanza, oltre alla 

Siria/Egitto, si conserva un atto di nolo col quale i Massari si impegnavano a corrispondere 28 

grossi al moggio di Romania per una cocca con 25 uomini di equipaggio che avrebbe dovuto 

caricare delle blade in Turchia per rifornire Ragusa1032. L’incarico di sindaco fu affidato al 

nobile Michele Resti1033, col salario di 20 ducati al mese, il quale avrebbe dovuto pagare la 

merce con l’argento fornito dal Comune o, se non sufficiente, con quello di sua proprietà; inoltre 

si citano i porti di Palatia, Altoluogo, Foglianuova e Fogliavecchia (Focea) come possibili 

destinazioni1034. Il viaggio più lungo e complesso che appare in questo venticinquennio fu quello 

intrapreso nel 1382 dai ragusei Andrea e Giovanni Volzio, i quali - a bordo della cocca santa 

                                                             

1026 DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f. 51v. (23/06/1377). In rapporti economici con Filippo Barelli di Venezia, 

quest’ultimo gli affida 50,5 milliari di piombo a garanzia di un prestito. 
1027 R. GERTWAGEN, Venetian Modon and its port, 1358-1500, in Mediterranean Urban Culture, 1400-1700, a 

cura di A. Cowan, Exeter 2000, pp. 125–148, 248–254. EAD., The port of Modon in the Venetian commercial 

system of foodstuff, 1358-1500, in Maritime Food Transport, a cura di K. Friedland, Köln 1994, pp. 188–198. 
1028 DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f. 36v. (04/05/1377). Si conserva in questi anni un secondo contratto per 

trasporto pellegrini a Giaffa per visitare il Santo Sepolcro. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 217v. 

(08/05/1389). 
1029 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, f. 4v. (05/11/1387). Nolo 330 ducati. 
1030 Si trattava probabilmente del figlio del magister Nicola Minore di Padova in servizio a Ragusa dal 1343. R. 

JEREMIĆ - J. TADIĆ, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika, Vol. 2, Beograd 1939, p. 12. 
1031 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 18v. (13/03/1375). Oltre agli atti già citati, quale altro viaggio verso 

Alessandria ricordo la collegantia tra Give Volzio e Marino Bucignolo. DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f. 104v. 

(24/11/1377). 
1032 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, ff. 245v-246. (11/09/1383). La cocca, di cui non si conosce la 

provenienza, era chiamata san Nicola con due timoni e una coperta. Patroni: Marinco Bratoslavich, Ratco 

Drinoevich, Taddeo di Firenze e Marcolino Iureuch. Sosta in Turchia di massimo 20 giorni pena otto ducati al 

giorno. 
1033 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, pp. 225-226. (23/05/1382). 
1034 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 253. (02/10/1383). Potrà commerciare per conto proprio ad eccezione 

del grano, della quale potrà acquistare solo 10 moggi per uso personale. 
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Maria - caricarono a Ragusa tra i 200 e i 300 caratellos di miele e altre mercanzie da Ragusa 

fino alla lontana Caffa nel mar Nero. La rotta prevedeva prima una sosta dei porti di Messina, 

Castellammare, Turpiam (?) o Cotronum (Crotone?) per caricare delle botti e del vino; 

quest’ultimo, durante il viaggio verso Caffa, si sarebbe potuto scaricare a Chio o a Pera1035.  

Analizzando i contratti superstiti la maggioranza riguardano operazioni che vedono 

coinvolti solo mercanti ragusei, sui 22 atti presentati in ben 16 casi l’operazione commerciale 

è condotta esclusivamente da Ragusei (72,72%)1036, in due documenti invece si ritrovano con 

mercanti levantini e in un caso con un mercante anconetano. Solo tre documenti registrano 

apparentemente operazioni condotte da soli mercanti stranieri, si tratta di Anconetani (1388), 

di Catalani (1387) e di un regnicolo o levantino, Domenico de Lagano di San Severino 

(1376)1037. 

 

PROVENIENZA DEI MERCANTI E PATRONI NEL NOTARILE, 1365-1390 

 

Data Mercanti Patrono Viaggio 

13/09/1365 Ragusei Raguseo Romania 

07/08/1370 Ragusei X Cipro 

04/02/1370 Ragusei X Candia 

23/02/1370 Raguseo / Levantino (Corfù) X Clarenza 

22/10/1370 Ragusei X Corfù 

20/06/1371 Ragusei Raguseo Clarenza 

13/02/1375 Ragusei X Romania 

13/03/1375 Raguseo1038 / Anconetano Anconetano Alessandria 

18/10/1375 Raguseo / Levantini (2) Candioto Clarenza 

29/04/1376 
Domenico de Lagano di San 

Severino 
X Romania 

04/05/1377 Ragusei Raguseo Giaffa 

12/08/1377 Ragusei Raguseo Clarenza 

20/08/1377 Ragusei X Rodi 

                                                             

1035 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 76. (12/03/1382). 
1036 Si escludono dal computo i patroni. 
1037 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 139. (29/04/1376). 
1038 Marco figlio del medico fisico di Ragusa di origine padovana. 
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24/11/1377 Ragusei X Alessandria 

12/03/1382 Ragusei X Caffa 

11/09/1383 Ragusei 
Ragusei / 

Fiorentino 
Turchia 

05/11/1387 Catalani Raguseo Alessandria 

21/05/1388 Anconetani Anconetano Corfù 

08/05/1389 Ragusei Veneziano Giaffa 

23/06/1389 Ragusei1039 Anconetano Levante 

19/08/1389 Ragusei X Romania 

19/05/1390 Ragusei X Turchia 

 

Si può notare come non vi sia una tendenza nella distribuzione dei viaggi a seconda della 

provenienza dei mercanti coinvolti, però la presenza di alcuni forestieri riflette, a mio avviso, 

abbastanza fedelmente quelli che erano gli operatori esteri maggiormente presenti sulla piazza 

ragusea, con la notabile eccezione dei Regnicoli, i quali probabilmente non frequentavano 

località levantine in viaggi che prevedevano uno scalo anche nella città dalmata. Sembra, al 

contrario, differente il comportamento dei Marchigiani, anche se attraverso questi documenti 

non appare con chiarezza, sono diversi gli atti che attestano i loro commerci lungo l’asse 

Marche-Ragusa-Ionio/Levante, tenendo in considerazione non solo i viaggi verso il Levante 

propriamente detto, ma anche quelli verso gli importanti porti albanesi a sud di Ragusa. Appare 

inoltre poco presente il naviglio forestiero, per questa ragione il numero dei Veneziani è così 

limitato, ma va ricordato che questo venticinquennio fu tra i periodi di maggior tensione con la 

città lagunare. Si cercò di limitare il noleggio delle imbarcazione ragusee ai forestieri nel 

13641040, Venezia rese difficoltoso il commercio raguseo in Laguna a cavallo tra gli anni 

sessanta e settanta1041, per poi arrivare agli anni della guerra di Chioggia con la paralisi quasi 

totale degli scambi. La mancanza totale di viaggi levantini tra il 1378 e il 1381 può essere in 

parte ricondotta a questa situazione. 

 

                                                             

1039 Si tratta di Luca e Marino Bona, Giacomo Gondola e del speziario veneziano Giovannino Salimbene, ma 

residente a Ragusa. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 233.  
1040 Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 15. (04/04/1363). 
1041 Si veda capitolo su Venezia. 
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MERCANZIE E IMBARCAZIONI NEL NOTARILE COINVOLTE NEI TRAFFICI COL LEVANTE, 

1365-1390 

 

Cereali (I) 2 18,18% Barca 2 16,67% 

Lino (I) 1 9,09% Barcusio 2 16,67% 

Miele (E) 1 9,09% Cocca 3 25,00% 

Pellegrini 2 18,18% Nave 4 33,33% 

Piombo (E) 2 18,18% Navigium 1 8,33% 

Rame (E) 1 9,09%    

Sale (I) 1 9,09%    

Vino (E) 1 9,09%    

 

Come ho già parzialmente anticipato e riassunto nella tabella, solo una minoranza degli 

atti disponibili, il 31,8%, riportano il tipo di mercanzia, ma riprendendo i pochi dati disponibili 

si può confermare che alla volta del Levante fossero destinati i tradizionali beni di esportazione 

come vino e metalli. Tra i documenti superstiti la notizia dell’esportazione di maggior valore 

sembra essere quella che riguarda proprio un carico di piombo e rame ad partes Levantes: 

Marino e Luca Bona con Giacomo Gondola trasportarono sulla cocca di Zuiçius di Giovanni di 

Ancona un complessivo di 5.004 pezzi di rame (69.541 libbre) e 945 pezzi di piombo (124.495 

libbre), l’operazione sarebbe stata condotta da Giovannino Salimbene di Venezia che avrebbe 

ricevuto 16 ducati al mese e da Luca Bona l’1% dei guadagni sulla vendita della sua parte di 

merce1042.  

Si conserva anche un registro della Dogana Maggiore, il quale copre il periodo ottobre 

1380 – settembre 1381, non tutte le merci transitavano per quella Dogana in quanto esenti 

oppure destinate a un’altra specifica dogana (cereali, pesce, carne, etc.), ma questo riporta 

interessanti tracce di esportazioni verso il Levante. Infatti i registri non ci informano dell’esatta 

destinazione delle merci, ma quelle dirette verso il Levante erano registrate sotto il nome 

“Dogana di Romania”1043. Si tratta di una testimonianza preziosa soprattutto perché si 

                                                             

1042 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 233. (23/06/1389). 
1043 Non è chiaro se col termine Romania si definissero solo le merci destinate o provenienti da questa area 

geografica oppure lo si usasse col significato generale di levantine. Krekić calcola che l’ammontare dei dazi 

applicati per l’esportazione era intorno al 2,25% del valore. B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen 

âge, p. 79. Sembra supportata questa valutazione anche da una delibera nella quale si fissava al 2% il pagamento 

per la dogana della Romania, contro il 3% abituale. M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 34. (30/09/1384). 
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sovrappone cronologicamente alla guerra di Chioggia, ricavando così una prova delle attività 

commerciali extra-adriatiche anche in quel periodo. Nello specifico si tratta di 12 operazioni su 

un totale di 365, ovvero il 3,28%. È utile mettere in relazione questo dato col numero degli atti 

conservati nel notarile che registrano commerci con la medesima regione, si tratta di 15 

documenti su un totale di 364 tra 1365 e 1390, ritroviamo così percentuali molto simili, in 

questo caso il 4,12%. Potrebbe essere una prova a favore della “rappresentatività” della 

documentazione notarile rispetto all’effettiva distribuzione dei commerci ragusei.  

LA DOGANA DI ROMANIA ALL’INTERNO DEL REGISTRO DELLA DOGANA MAGGIORE, 

OTTOBRE 1380 - SETTEMBRE 13811044 

Data Mercanti Merce 

26/10/1380 Giacomo Prodanello – Dobre Binzola Metalli 

07/12/1380 Michele Luccari – Rusco de Cotron Panni 

11/12/1380 Giacomo Prodanello – Dobre Binzola Panni - Mercarie 

19/12/1380 Rinaldo Stamberti Ferro 

20/12/1380 Guico di Marino Mezze – Vitco Bratuievich Rasa (tessuto) - Mercarie 

22/02/1381 
Simone Bona (2 pagamenti) – Franco de 

Blaselo 
Panni - Ferro - Mercarie 

23/02/1381 Domenico Fortor – Budroie de Mlaschena Panni - Mercarie 

25/03/1381 Guico de Sebicina Panni - Mercarie 

02/04/1381 Obrad della Arsana – Domenico de Sason Panni - Mercarie 

31/05/1381 Pasche Resti Panni 

13/06/1381 Volzo Babalio Panni 

 

Colpisce l’alto numero di tessuti se messo in relazione alla sua scarsa presenza nella 

documentazione notarile. È presente il ferro, il quale, a differenza di piombo e rame, era una 

merce maggiormente controllata dalle autorità pubbliche: non solo era vietata la sua 

esportazione verso paesi musulmani, ma periodicamente poteva esserne bloccato il commercio 

anche verso altre destinazioni1045. Fu deliberato un divieto nel 1378, revocato l’anno 

successivo1046, il quale forse non casualmente coincise con la fase centrale della Guerra di 

                                                             

1044 DAD, Dogana, Vol. 3, ff. 16, 37v, 42, 46v, 47, 79rv, 95, 99, 128v, 136v. 
1045 Nel 1301 permesso per esportazione di ferro in Albania. Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 11. (26/10/1301). 

Nel 1336 si decise di bloccare l’esportazione di ferro sia grezzo che lavorato via terra e via mare sotto pena di 25 

perperi. Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 398. (22/10/1336).  
1046 Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 171. (07/10/1378), p. 241. (14/09/1379). 
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Chioggia e quindi con una possibile crescita della domanda di questo metallo1047. Nelle delibere 

sulla regolamentazione del commercio di ferro sono menzionate in qualche occasione anche le 

armi ed è proprio in riferimento al mercato levantino il Comune ordinò ai mercanti di 

interrompere l’esportazione di questa merce nel 13611048.  

Seppure nel notarile si ritrovano solo due documenti sul commercio del grano, questa era 

la merce levantina maggiormente importata dai mercanti a Ragusa, almeno in termini di 

volume. Nel 1362 Maroe figlio di Vite de Bachante si impegna davanti al Minor Consiglio e al 

Rettore di rifornire la città di 400 staia di grano dalla Romania entro la Pasqua sotto pena di tre 

grossi a staio mancante1049; nel venticinquennio 1365-1390 ritroviamo simili delibere da parte 

degli consigli cittadini. Dalla Romania proveniva la maggior parte dei carichi, nel 1366 Milosso 

Francovich importa 400 staia di grano e Tichocio Aurifero 204 staia sempre nello stesso 

anno1050. Troviamo anche tracce di importazioni di orzo e miglio dalla Romania1051, ma negli 

anni ottanta del XIV secolo il mercato turco sembra essere stato particolarmente frequentato. 

Nel 1385 il Minor Consiglio noleggia la nave di Simone Bona (patrono Michele della Bona) 

per andare in Turchia e acquistare blade1052, sempre nello stesso anno si ordina a una nave di 

Blasio Radovano di recarsi in Turchia dopo aver fatto scalo in Puglia1053. Per il viaggio verso 

Alessandria della cocca di Nixa de Prech, nel concedergli l’autorizzazione, il Comune gli 

richiede di caricare blade probabilmente nella località turca di Palatia e di acquistarle col 

piombo imbarcato prima della partenza da Ragusa1054. I flussi di merci tra Levante e Ragusa 

appaiono, seppur nella incertezza quantitativa, di agevole individuazione, in continuità con 

quelli rilevati durante il dominio veneziano della città: il Mediterraneo Orientale rappresentava 

un mercato attraverso il quale rifornire la città di cereali e sale, mentre panni e metalli erano 

                                                             

1047 Il Senato stabilisce nel 1380 che chi porta ferro a Ragusa può esportarne la metà. M. DINIĆ, Odluke veća…, 

Vol. 1, p. 90. (04/12/1380). La quantità consentita fu aumentata il mese dopo a tre quarti. Ivi, p. 114. (15/01/1381). 
1048 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 73. (17/04/1361). 
1049 Monumenta ragusina, Vol. 3, p. 164. (24/02/1362). Avrebbe ricevuto un bonus di un grosso a staio. 
1050 Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 57 (12/10/1366), p. 64 (22/11/1366). 
1051 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 556. (29/05/1389). I Massari accettano il moggio di miglio di Romania a 

2,5 ducati, quello di frumento a 4 ducati e l’orzo a 2 ducati. Ivi, p. 557. (08/06/1389). I Massari possono comprare 

orzo a 2 ducati meno ¼ alla salma di Romania.  
1052 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 174. (22/05/1385). Fermata di 30 giorni, nolo di 12 grossi al moggio e 15 

grossi pro parte marinai. 
1053 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 189. (02/08/1385). 
1054 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 180. (19/06/1385). Come bonus deve avere il 15% del valore delle blade. 

Ivi, p. 550. (29/04/1389). Ultima testimonianza in questo venticinquennio di presenza di grano turco a Ragusa è 

data da una delibera del 1389 nella quale si concedeva ai mercanti che lo importavano l’uso gratuito di stationes e 

due grossi a staio come bonus. 
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esportanti verso Oriente. È opportuno inoltre considerare, concludendo l’analisi di questo 

venticinquennio, che i commerci ragusei con la regione della Romania – i quali rappresentano 

circa i due terzi di quelli levantini - non riguardavano solo merci destinate o prodotte in 

quest’area, la Romania poteva anche essere scalo intermedio. Così, ad esempio, il grano 

acquistato in Romania poteva provenire dalla coste turche oppure i tessuti dal Medio Oriente. 

Ad esempio nel giugno del 1390 il raguseo Marino di Dimitri vende a Ragusa a Bernardo di 

Simone di Barcellona quattro schiavi tartari, i quali erano stati acquistati in Castoria de partibus 

Albanie1055, ma provenienti dalla regione del Mar Nero. Di conseguenza, attraverso la 

frequentazione di porti vicini come quelli albanesi o della Romania ionica ci si poteva rifornire 

di mercanzie di altrimenti difficile reperibilità. 

 

IV.5 Commerci dal notarile 1390-1415 

 

Tra il 1390 e il 1415 le registrazioni notarili di viaggi verso il Levante aumentano passando 

da 22 a 54 e rappresentano una percentuale maggiore all’interno del totale, raggiungendo dal 

6% il 13,9%. Credo che per comprendere questo dato lo si debba porre in relazione a due 

importanti eventi: la crescita di importanza di Corfù come centro di produzione di sale e scalo 

commerciale, e, infine, le difficoltà di accesso al mercato pugliese a causa dei ripetuti contrasti 

con il re Ladislao, i quali portarono all’intensificarsi di azioni di pirateria e di rappresaglia. 

Infatti ad una crescita dei volumi dei commerci levantini, corrisponde una continuità dello 

spazio geografico, con una distribuzione identica a quella del precedente venticinquennio. 

                                                             

1055 M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, pp. 55-56. (10/06/1390). 
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Tra questi documenti colpisce il numero dei contratti di nolo, ben 36 (66,66%) ed appena 

due società e una collegantia. In quest’ultimo caso si trattava di un viaggio tra operatori ragusei 

in Turchia nel 13901056, mentre le due società erano state stipulate da Ragusei per commerciare 

con la Romania nel 13981057 e per recarsi genericamente nel Levante nel 1402 al fine di 

importare grano in città1058. Ci si dovrebbe interrogare sull’ammontare dei noleggi rispetto agli 

altri tipi di contratto; nel venticinquennio precedente vi era una perfetta parità numerica tra noli 

e societas/collegantiae. Penso sia opportuno collegare questo dato con un’analisi degli 

operatori commerciali e delle imbarcazioni coinvolte. 

 

                                                             

1056 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 138v. (29/09/1390). 
1057 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 132. (13/04/1398). 
1058 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, f. 170. (15/10/1402). 
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PROVENIENZA DEI MERCANTI E PATRONI NEL NOTARILE, 1390-14151059 

 

Data Mercanti Patrono Viaggio 

22/08/1390 Fiorentino Rodi Turchia 

07/09/1390 Raguseo Raguseo Turchia (n) 

29/09/1390 Ragusei X Turchia 

30/12/1390 Fiorentini - Pugliesi Genovese 
Foglianuova o Pera 

(n) 

10/05/1391 Dulcigno Raguseo Corfù (n) 

03/06/1391 Raguseo Raguseo Turchia (n) 

29/04/1393 Raguseo – Dalmata Spalatino Arta (n) 

22/05/1393 Raguseo Raguseo Corfù (n) 

13/06/1393 Raguseo Raguseo Corfù (n) 

14/06/1393 Anconetano Raguseo Zante o Cefalonia (n) 

20/08/1393 Raguseo Raguseo Arta (n) 

04/12/1393 Raguseo Raguseo Corfù (n) 

17/06/1392 Raguseo Raguseo Corfù (n) 

01/07/1392 Raguseo* Raguseo Corfù (n) 

21/07/1392 Ragusei X Clarenza (n) 

25/07/1392  Raguseo* Raguseo Corfù (n) 

21/08/1392 Raguseo Raguseo Zante (n) 

17/09/1392 Raguseo Raguseo Zante (n) 

28/09/1392 Ragusei Raguseo Turchia 

03/01/1393 Raguseo Raguseo Corfù (n) 

09/07/1393 Fiorentino Raguseo Corinto (n) 

11/07/1393 Fiorentino Raguseo Corinto (n) 

26/01/1394 Fiorentino Raguseo Corinto (n) 

10/11/1394 Fiorentini - Pugliesi Raguseo Costantinopoli (n) 

21/01/1397 Ragusei Raguseo Alessandria (n) 

04/06/1397 Raguseo X Costantinopoli 

13/04/1398 Raguseo Raguseo Romania 

01/10/1398 Raguseo* Raguseo Corfù (n) 

17/05/1396 Fiorentino Corone Corfù (n) 

                                                             

1059 Con (n) si indica un contratto di noleggio, con * si indica lo speziario veneziano Giovannino Salimbene 

salariato del Comune di Ragusa, tranne nell’atto rogato nel 1415 dove compare lo speziario Giovanni di Firenze. 
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20/05/1396 Fiorentino - Raguseo* X Corfù 

21/06/1396 Fiorentino - Raguseo* X Corfù 

24/12/1397 Catalani Messinesi Tripoli (n) 

03/02/1398 Fiorentino Raguseo Alessandria (n) 

22/04/1398 Raguseo X Terre Infedeli 

15/10/1402 Ragusei Raguseo Levante 

31/07/1403 Ragusei Veneziano Arta 

10/12/1403 Rodi Raguseo Rodi (n) 

05/04/1404 Ragusei Raguseo Modone 

09/06/1405 Lucchese Raguseo Alessandria 

22/06/1405 Raguseo Raguseo Arta (n) 

23/06/1405 Veneziani Raguseo 
Alessandria o Rodi 

(n) 

15/02/1406 Raguseo Raguseo Romania (n) 

28/02/1406 Raguseo Raguseo Arta (n) 

13/07/1406 Raguseo Raguseo Santa Maura (n) 

02/07/1409 Rodi X Romania 

24/07/1408 Rodi Raguseo Rodi o Siria (n) 

19/06/1409 Rodi Raguseo Lavante (n) 

01/07/1409 Rodi Rodi Rodi o Siria (n) 

06/07/1409 X X Paesi Infedeli 

25/06/1410 Raguseo Raguseo Alessandria (n) 

04/10/1412 Raguseo X Levante 

08/06/1413 X X Levante 

31/08/1413 X X Corfù 

01/02/1414 Rodi Rodi 
Turchia o Romania 

(n) 

22/07/1415 Cefalonia – Raguseo* X Santa Maura 

 

Analizzando i contratti di noleggio e la provenienza dei mercanti si nota l’alto numero di 

stranieri coinvolti: in dieci occasioni (29,41%) forestieri noleggiano imbarcazioni ragusee o da 

un patrono raguseo, mentre in cinque casi (14,70%) i mercanti forestieri concludono accordi 

per imbarcazioni non ragusee. La maggior parte dei noleggiatori, il 55,88% (19), è costituita da 

operatori ragusei, ma il dato mostra una crescita del contributo degli stranieri nei commerci con 
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le regioni del Levante. Da segnalare sono le figure di Manuele Contestabile di Rodi1060 (1409-

1414) e di fiorentini come Giovanni Bastari1061 e Compagno di Giovanni1062, residente in Puglia. 

Diminuisce invece la presenza di Marchigiani, l’unico contratto da loro stipulato riferito al 

Levante l’ho ritrovato nel 1393, in occasione del noleggio da parte di Filippo Zuzarelli di 

Ancona della barca scoperta di Radoslavo Rosiça per recarsi a Cefalonia o Zante1063. 

Sembra che a cavallo tra XIV e XV secolo fossero gli operatori toscani tra i più attivi nelle 

operazioni commerciali col Levante. Nell’agosto del 1390 Taddeo di Giacomo di Firenze aveva 

noleggiato una cocca da un patrono di Rodi per trasportare delle mercanzie dalla Turchia1064. 

Nello stesso anno Leonardo Viterbini di Firenze, procuratore di Andrea Alemanno di Firenze1065 

e di Savino Stimolo di Barletta, noleggiò la cocca di Corrado de Carpi di Genova con 28 marinai 

per recarsi come prima tappa a Venezia e caricare 250 tra vasi e botti per poi raggiungere un 

porto pugliese1066 e riempire 300 tra vasi e botti di olio e vino. La destinazione finale del carico 

sarebbe poi stata Foglianuova (Focea) o Pera dopo due scali intermedi a Chio e Rodi1067. Si 

trattava di un viaggio complesso, il quale coinvolse almeno quattro porti in altrettante regioni e 

un’imbarcazione di stazza considerevole. I medesimi mercanti, lungo la rotta Ragusa-Venezia-

Puglia (Barletta)-Costantinopoli, si impegnarono in una seconda esportazione di vino e olio 

pugliese nel 1394 noleggiando una cocca ragusea con 30 marinai1068. Tra il 1393 e il 1394 

Compagno di Giovanni di Firenze, residente a Barletta, fu attivo nell’importazione a Ragusa di 

grano dalla Romania e poteva godere di una rete di contatti in quell’area, infatti nella baia di 

Nuova Dostia (Livadostro/Corinto) risiedeva un suo procuratore, Nicola Zuzarelli di 

Ancona1069, il quale aveva il compito di imbarcare il carico nelle navi che Compagno aveva 

                                                             

1060 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 228v (02/07/1409), Vol. 38, ff. 16v-18v (24/07/1408), ff. 75v-76 

(19/06/1409), ff. 79v-80v (01/07/1409). DAD, Diversa Notariae, Vol. 12, ff. 12rv. (01/02/1414). 
1061 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, ff. 4v-5 (17/05/1396), f. 46v (21/06/1396). 
1062 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 70v (09/07/1393), f. 71 (11/07/1393), ff. 96v-97 (26/01/1394), Vol. 

33, ff. 109v-110 (03/02/1398). 
1063 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 36v. (14/06/1393). Nolo a tempo per un quarto di ducato al giorno. 
1064 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 128v. (22/08/1390). 
1065 Abitante di Barletta. 
1066 Monopoli o Trani o Barletta. 
1067 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 140-141. (30/12/1390). Nolo di 25 ducati e sei perperi di Bisanzio per 

vaso per la tratta Ragusa-Venezia-Puglia. Una volta scaricata la merce entro un mese e mezzo si sarebbe 

corrisposta la cifra di 500 ducati per completamento del nolo. 
1068 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 130v-131. (10/11/1394). Cocca di 450 vegete napoletane di capacità; 

per il nolo tre ducati a vegeta. 
1069 Probabilmente parente di quel Filippo Zuzarelli di Ancona che noleggiò nel 1393 una barca per un viaggio 

verso Cefalonia o Zante; forse si poteva trattare di un viaggio compiuto per conto di Compagno di Firenze. DAD, 

Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 36v. (14/06/1393). 
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precedentemente noleggiato a Ragusa. A tal fine strinse un accordo con Matteo Pripcich per 

compiere due viaggi a Corinto per 440 ducati, anche se il patrono ne portò a termine 

probabilmente solo uno dato che nell’agosto del 1394 le parti decisero di annullare il 

contratto1070. Pochi giorni dopo fu la volta della nave di Michele della Bona1071 con tredici 

marinai per 250 ducati1072 e circa sei mesi dopo quella del raguseo Marino Penço per 400 ducati. 

Il patrono avrebbe dovuto, attraverso il procuratore anconetano di Compagno, caricare 

l’imbarcazione di 2.000 staia di grano, orzo o miglio fermandosi nella baia di Livadostro e nella 

località di Stirum fino ad un massimo di 30 giorni1073. Un altro importatore fiorentino era 

Giovanni/Giovenco Bastari, il quale noleggiò un navigium1074 ad una cabina da Franceschino di 

Corone per caricare sale a Corfù e destinarlo al mercato di Narenta1075, con lui collaborava il 

figlio Filippozzo ed era in rapporti d’affari con lo speziario raguseo Giovannino Salimbene di 

Venezia1076. Proprio quest’ultimo appare molto attivo nel commercio di sale da Corfù1077 e dai 

porti albanesi di Valona e Durazzo verso Ragusa e gli empori sui fiumi Boiana e Narenta1078. 

Un suo associato a Corfù era probabilmente un fiorentino, Giovanni Ruffardelli, al quale in 

un’occasione fu ordinato di vendere una certa quantità di sale nell’isola e di depositare la 

somma incassata in argento presso il baiulo veneziano di Corfù1079. I toscani non si impegnarono 

solo nel commercio verso la Romania, ma si spingevano fino ad Alessandria: il già citato 

Compagno di Giovanni di Firenze nel 1398 noleggiò il navigium a due alberi di Michele della 

Bona per recarsi proprio nel porto egiziano dopo aver effettuato il carico a Trani e ottenuta la 

licenza papale1080. Mentre pochi anni dopo il mercante lucchese Matteo Lotti - in possesso di 

un’autorizzazione papale - noleggiò l’imbarcazione di Ratco Pervanovich per poter 

commerciare con Alessandria e gli altri paesi musulmani a patto di non trasportare armi, ferro, 

                                                             

1070 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 70v. (09/07/1393).  
1071 Capacità di 1.376 staia. 
1072 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 71. (11/07/1393). 
1073 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 96v-97. (26/01/1394). 
1074 Chiamato Santa Maria di Grazia, San Nicola e San Giacomo. 
1075 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, ff. 4v-5. (17/05/1396). Nolo di 13,5 ducati al moggio di Pago. Fermata 

a Corfù di 15 giorni. 
1076 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, f. 46v. (21/06/1396). 
1077 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 189v. (17/10/1398). 
1078 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, ff. 211-212v. (Aprile-Maggio 1403). 
1079 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, f. 46v. (21/06/1396). Il bailo in quell’anno era Bernardo Foscarini. B. 

KOHL – A. MOZZATO – M. O’CONNELL, The Rulers of Venice, 1332-1524, rulersofvenice.org, Record 59102. 
1080 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, ff. 109v-110. (03/02/1398). Nolo 450 ducati, nave di 180 milliari grossi 

chiamata Santa Maria, San Nicola e San Biagio con 15 marinai di equipaggio. 
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legno e altri articoli proibiti1081. Sempre nel 1405 il veneziano Alvise Novello e Bernardo de 

Contis noleggiarono un’imbarcazione ragusea per esportare blade e olio da Otranto e Lecce 

verso Alessandria o Rodi1082. Nell’aumento dei viaggi verso il Levante quindi hanno contribuito 

in maniera determinante i forestieri attivi sulla piazza ragusea, se tra il 1365 e il 1390 su 22 

contratti solo nel 27,27% si ritrovano mercanti stranieri, nel venticinquennio successivo la loro 

presenza aumenta al 40,74% (22 su 54). Tra questi la metà era rappresentata da mercanti 

fiorentini o toscani (11 su 22), l’11,11% da mercanti dalla Romania (6) e il resto si divide tra 

Pugliesi (2), Dalmati (2), Anconetani (1), Catalani (1) e Veneziani (1).  

In particolare, mi vorrei soffermare sulla figura di Manuele Contestabile di Rodi la cui 

attività sembra essersi concentrata sul commercio di blade tra Ragusa, Puglia e Levante a 

cavallo tra XIV e XV secolo. Nel 1407 fu incaricato dal Comune di importare 1.050 staia di 

grano dalla Puglia nel corso di tre viaggi1083 (la prima metà entro fine maggio1084) e la città gli 

mise a disposizione a titolo gratuito bastasi per scaricare e custodire il carico e magazzini dove 

depositarlo1085, si trattava di un benefico che era concesso con regolarità a numerosi importatori 

di blade. Manuele di Rodi probabilmente effettuò un’altra importazione l’anno successivo, 

poiché il Minor Consiglio deliberò di concedergli il medesimo trattamento per un carico di 

grano e fave1086. Dal porto pugliese di Trani importava anche olio, merce che poi vendeva in 

città in cambio di cera1087, ma la Puglia rappresentava anche la regione nella quale imbarcare 

merci da esportate verso il Levante. Il noleggio della cocca di Antonio Marotta1088 nel 1408 

dimostra la sua capacità nel poter effettuare viaggi commerciali complessi e dispendiosi, 

possibili solo con importanti investimenti iniziali. Manuele infatti prevedeva di imbarcare 5.000 

libbre di merci a San Severino in loco Fortor (Fortore) e dopo otto giorni dirigersi a Corfù, poi 

a Modone e infine scaricare la mercanzia a Rodi, da qui avrebbe potuto proseguire verso la Siria 

                                                             

1081 DAD, Diversa Notariae, Vol. 11, ff. 117v-118. (09/06/1405). 
1082 DAD, Diversa Notariae, Vol. 11, ff. 118v-119v. (23/06/1405). 
1083 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 233v. (09/10/1407). 
1084 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 49v. (17/03/1408). 
1085 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 61. (12/07/1408). 
1086 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 228v. (02/07/1409). DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 123. 

(12/11/1409). 
1087 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 175. (17/05/1407). 20 milliari di olio venduti alla stazianario Nicola 

Ratchovich per 3 milliari di cera. 
1088 Chiamata Santa Maria, Sant’Antonio e San Nicola. 
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e rimanervi per 24 giorni; una volta caricate nuove merci si sarebbe poi diretto verso Ancona1089. 

Nell’estate successiva sottoscrisse con Ratcho Pervanovich un contratto di nolo a tempo per 

poter commerciare nel Levante tra Corfù e Alessandria1090, e un secondo con Dimitri Marchio 

di Rodi per trasportare 200 moggi di Romania di grano dalla Puglia a Rodi o in Siria1091. 

L’ultimo documento che lo riguarda in questi anni è un altro contratto di noleggio del 1414 per 

un viaggio sempre verso il Levante attraverso i seguenti porti: Ancona, Manfredonia, Barletta, 

Modone, con destinazione finale a Rodi o Chio o Foglia (Focea) o Famagosta1092.  

Sugli affari commerciali levantini degli stranieri attivi sulla piazza commerciale ragusea 

riporto anche un interessante contratto stipulato dai catalani Antonio Canella di Cagliari e 

Antonio Fillelli di Siracusa con i patroni messinesi Pietro de Avilano e Ranieri de Ghardo nel 

1397. Si tratta di un altro atto di noleggio e rappresenta l’unica attestazione notarile di contatti 

commerciali tra la città e la costa nordafricana nel XIV secolo. I mercanti catalani noleggiarono 

una cocca da allestire nel porto di Brindisi, la quale si sarebbe dovuta recare a Segna, nella costa 

nord della Dalmazia, per imbarcare un carico di legname e altre merci da trasportare a Tripolli 

de Barbaria; qui si sarebbe deciso se proseguire il viaggio verso la Sicilia o la Puglia (tra 

Taranto e Brindisi) dopo una sosta di 25 giorni1093. 

MERCANZIE E IMBARCAZIONI NEL NOTARILE COINVOLTE NEI TRAFFICI COL LEVANTE, 1390-1415 

Cereali (I) 

(E) 

13 34,21% Barca 6 15,00% 

Legname (E) 1 2,63% Barcusio 1 2,50% 

Botti (E) 1 2,63% Cocca 7 17,50% 

Olio (E) 2 5,26% Cocchina 1 2,50% 

Piombo (E) 1 2,63% Marcilina 1 2,50% 

Argento (E) 1 2,63% Nave 9 22,50% 

                                                             

1089 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 16v-18v. (24/07/1408). Nolo di 230 ducati e in più l’aggiunta di un 

certo quantitativo di cereali. 
1090 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 75v-76. (19/06/1409). Navigium Santa Maria, San giacomo, San 

Biagio e San Nicola. Nolo 135 ducati al mese. Anche in DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 80v-81. 

(02/07/1409). 
1091 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 79v-80v. (01/07/1409). Nolo di un ducato e ¼ se diretto a Rodi, un 

ducato e ¾ se diretto in Siria. 
1092 DAD, Diversa Notariae, Vol. 12, ff. 12rv. (01/02/1414). Cocca San Giovanni e Santa Maria di Michele 

Calicologo di Rodi; nolo tra un ducato a un ducato e mezzo al moggio di Romania a seconda della destinazione 

finale. 
1093 DAD, Diversa Notariae, Vol. 33, ff. 100v- 101. (24/12/1397). Nolo di Florenos auri monete Scicilie 370 da 

pagare per metà a Tripoli e per metà nel porto successivo. Cocca Santa Maria della Scala. 
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Sale (I) (E) 16 42,11% Navigium 15 37,50% 

Vino (E) (I) 3 7,89%    

 

L’analisi del commercio orientale di Ragusa mostra inoltre come la presenza di mercanti 

stranieri fosse particolarmente determinate nei commerci con i porti più lontani. Se si 

analizzano solo quegli atti levantini che presentano come destinazione finale dei viaggi una 

regione extra Romania - ovvero verso la Turchia e il Medio Oriente - si può osservare come 

poco meno della metà vedevano coinvolti mercanti ragusei, nonostante questi siano circa il 60% 

del totale di coloro che risultano attivi nei mercati levantini. Il vero centro dell’attività 

commerciale dei Ragusei era rappresentato infatti dalla Romania, vi era una perfetta continuità 

rispetto agli inizi del XIV secolo e al periodo del dominio veneziano con i due terzi dei contratti 

che furono stipulati dai mercanti della città di San Biagio. I Ragusei frequentavano la Romania, 

oltre che come scalo intermedio, come mercato dal quale importare grano - specie dal porto di 

Arta1094 - anche se non è chiara l’origine di questa merce; se fosse cioè prodotta nella regione 

oppure importata a sua volta attraverso altri operatori da diversi mercati (Turchia o Sicilia). A 

mio avviso, rispetto al commercio del grano levantino, l’aspetto che ritengo di dover 

sottolineare è un certo aumento dell’importanza del grano turco per gli approvvigionamenti 

cittadini, dimostrabile attraverso una maggiore incidenza percentuale (11%) sul totale dei 

commerci1095, il quale proseguiva un trend iniziato dagli anni ottanta del Trecento. Credo che il 

grano turco abbia avuto una rilevanza inferiore rispetto a quello siciliano, pugliese o albanese, 

ne è testimonianza il fatto che sono state registrate solo due delibere comunali per l’invio di un 

sindacato in quella regione1096. Non sappiamo per altro se i sindaci ragusei si siano 

effettivamente recati ad acquistare grano sulle coste turche, poiché nella prima delibera si 

lasciava alla discrezione dei Massari la decisione se inviarlo in Sicilia, in Romania o ad 

Altoluogo (Selçuk). Mentre nella seconda (1392) si legge ad partes Turchie et Romani, anche 

se un documento di poco successivo, nel quale due ragusei concedevano al Comune un prestito 

di 718 perperi in argento proprio per comprare del grano in Turchia, sembra dare conferma 

                                                             

1094 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 56. (20/08/1393), Vol. 36, f. 20 (15/06/1406), f. 25v. (28/02/1406). 
1095 Rispetto al venticinquennio precedente. 
1096 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 112rv. (19/05/1390). N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih 

vijeća 1390-1392, p. 234. (20/09/1392). Tra il 1365-1390 invece se ne conserva una. DAD, Diversa Cancellariae, 

Vol. 25, ff. 245v-246. (11/09/1383). 
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della destinazione1097. Però vi sono testimonianze di acquisti da parte di privati: Matteo di 

Marino di Calamotta noleggia il suo navigio per 37 grossi al moggio di Romania a Ostoya 

Nicolich proprio per trasportare dalla Turchia del grano1098 e l’anno successivo il medesimo 

mercante cerca di importare altro grano dalla Turchia, ma alla fine ne acquista 403,5 moggi in 

Romania1099.  

Come già sostenuto da Ashtor, nonostante la presenza di documenti attestanti scambi verso 

il Levante più lontano (Egitto, Siria e aggiungo Turchia), si trattava di commerci non regolari 

e con volumi incomparably smaller di quelli di altre nazioni, nonostante una tenue crescita del 

volume1100, anche rispetto ad una città adriatica come Ancona. Infatti, a mio avviso, l’aumento 

osservabile dei commerci fu il risultato di tre fattori: una generalizzata espansione dei volumi 

dei commerci levantini, in particolare da parte veneziana1101, il contributo dei mercanti stranieri 

operanti a Ragusa e, infine, l’aumento delle importazioni di cereali dall’area turca. Il centro 

degli interessi commerciali dei Ragusei rimase sempre la costa e le isole ioniche della Romania: 

nel Golfo di Bondiza (Arta) e in quello di Corinto si caricava il grano, mentre dalle isole di 

Corfù, Zante e Santa Maura si esportava sale.  

Tra le merci attestate nei documenti notarili il commercio del sale dalla Romania 

rappresenta più del 40% tra il 1390 e il 1415, il primo atto in questo venticinquennio è un nolo 

stipulato tra Stefano di Marino di Dulcigno e il patrono Matteo Pepcich per una importazione a 

Ragusa da Corfù1102, ma dopo questa data si osserva un marcato aumento. Nel biennio 1392-

1393 si contano ben sette contratti di noleggio per il trasporto di sale da Corfù1103, due da 

Zante1104 e uno da Arta1105, carichi che però non prevedevano spesso come destinazione finale 

Ragusa. Ad esempio nel 1393 l’esportazione da Corfù di 1.200 moggi di Pago di sale da parte 

                                                             

1097 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 144v. (28/09/1392). 
1098 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 125rv. (07/09/1390). Navigio Santa Maria. In questo stesso anno Matteo 

Luccari sottoscrive un contratto di collegantia per andarvi a commerciare. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, 

f. 138v. (29/09/1390) 
1099 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 216. (03/06/1391). Noleggio del navigio San Michele del patrono 

Marino de Punçi 
1100 E. ASHTOR, The Venetian Supremacy in Levantine Trade: Monopoly or Pre-Colonialism?, in «The Journal of 

European Economic History», 3 (1974), p. 17. 
1101 E. ASHTOR, Levant trade in the Later Middle Ages, pp. 253-255. 
1102 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 150v-151. (10/05/1391). Nolo 7 ducati al moggio. 
1103 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, ff. 20rv (29/04/1393), f. 28 (22/05/1393), f. 86 (04/12/1393), f. 116 

(17/06/1392), f. 121 (01/07/1392), f. 129 (25/07/1392), f. 176 (03/01/1393). 
1104 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 135v (21/08/1392), f. 142 (17/09/1392). 
1105 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 36. (13/06/1393). 
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del nobile Matteo Giorgi era diretta verso il fiume Narenta1106; in particolare era l’emporio di 

Brestenico, posto nelle sue sponde, il luogo dove era scaricato la maggior parte del sale 

levantino in questi anni1107. Si segnala l’attività di Maroe de Butro, della famiglia nobile Giorgi 

e del farmacista Giovannino Salimbene di Venezia, quest’ultimo molto attivo nelle esportazioni 

da Corfù anche nell’anno 13961108. Per Ragusa era importante riuscire a mantenere aperta e 

sicura questa rotta, per tale ragione il Minor Consiglio si spinse ad inviare una barca armata a 

Corfù a causa della presenza di illorum malefactorum responsabili di aver attaccato 

l’imbarcazione di un patrono genovese1109. Nel primo quindicennio del XV secolo le 

esportazioni di sale dalle isole greche1110 alla costa dalmata sembrano però rallentare a causa 

del contemporaneo aumento dell’importanza del porto di Valona all’interno del circuito 

commerciale raguseo. A conclusione di questa ricostruzione del network commerciale raguseo 

nel Levante, si può notare come, seppure il ruolo di questo mercato ebbe un’importanza 

considerevole per Ragusa - specie nell’area ionica e in relazione alle piccole dimensioni della 

città - non si ritrovano i segni, i primi indizi, di quella crescita che porterà la città ad assumere 

un ruolo dominante nei commerci nel Mediterraneo orientale neppure un secolo dopo. La svolta 

fu possibile non tanto grazie ad una crescita progressiva ed autonoma di Ragusa, ma allo 

stravolgimento dell’assetto politico mediterraneo col consolidamento dell’Impero Ottomano e 

all’ingresso della città all’interno dei “domini” turchi1111. 

 

                                                             

1106 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, ff. 20rv. (29/04/1393).  
1107 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 142 (17/09/1392), f. 116 (17/06/1392), f. 135v (21/08/1392), f. 129 

(25/07/1393), f. 176 (03/01/1393). 
1108 In quell’anno troviamo quattro contratti che riguardano la sua attività nel commercio del sale. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 32, f. 189v. (17/10/1396), Vol. 33, ff. 4v-5 (17/05/1396), ff. 42rv, (20/05/1396), f. 46v 

(21/06/2396). 
1109 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 59v. (04/06/1399). 
1110 Unico documento sul commercio del sale dalla Romania è in un atto del 1414 per una importazione dall’isola 

di Santa Maura. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 40, f. 197. (22/07/1414). 
1111 Dal 1458 Ragusa iniziò a pagare un tributo annuale (haraç) alla Porta, inizialmente per un ammontare di 1.500 

ducati per poi stabilizzarsi nel 12.500 nel 1482. V. MIOVIĆ, Turske priznanice o uplaćenom dubrovačkom haraču, 

«Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku», 42 (2004), pp. 53-77. H. INALCIK, An Economic and Social 

History of the Ottoman Empire, Vol. 1, Cambridge 1994, pp. 258-261. Sui primi contatti Ragusa-Impero Ottomano 

a partire dagli anni trenta del Quattrocento i già citati: B. BOJOVIĆ, Raguse (Dubrovnik) et l’Empire ottoman (1430-

1520): les actes impériaux ottomans en vieux-serbe de Murad II à Sélim Ier, Paris 1998, p. 21. F. C. H. BABINGER, 

Maometto il Conquistatore e il suo tempo, Torino 1957, p. 46. 
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CAPITOLO V 

 

SICILIA E CATALANI 

 

 

V.1 Primi acquisti di grano siciliano e presenza catalana in Adriatico 

 

Nell’inverno del 1314 approdò nel porto di Ragusa una barca cum eius corredis et blava 

comandata dal catalano Raimondo Marctoni di Messina, a bordo della quale si trovavano 

Giovanni di Crotone e Angelo Groppo di Trani. I due Regnicoli denunciarono di essere stati 

sequestrati con la forza e rapinati da Raimondo e dai suoi soci catalani, i quali, da parte loro, 

riconoscevano di aver assalito l’imbarcazione, ma di averlo fatto con pieno diritto in quanto era 

nella loro facoltà fare corsa contra inimicos regis Sicilie e affermarono di non condurre 

operazioni ostili se non contro i nemici del proprio sovrano. Il Conte di Ragusa e i Consigli 

comunali non erano però sicuri di quanto sostenuto dai Catalani, nutrivano il sospetto che si 

trattasse di pirati, per tale motivo il Senato dispose il sequestro dell’imbarcazione al fine di 

arrivare ad ottenere plenam informationem e fidem sufficientem. Nel caso invece si fosse trattato 

di publice cursarii avrebbero proceduto al suo dissequestro1112. Qualche mese dopo, nell’aprile 

1314, Angelo Groppo presentò al Senato una lettera del re Roberto d’Angiò e della comunità 

di Trani nella quale si richiedeva di rilasciare la barca e i mercanti catturati. Il Senato, 

nonostante il prestigioso mittente, mantenne un atteggiamento di prudenza, non acconsentì alla 

richiesta e si riservò il diritto di condurre ulteriori accertamenti1113. Medesima risposta fu data 

ad una seconda missiva firmata sempre da re Roberto e dal conte Giovanni Pipino1114 giunta 

nell’aprile dell’anno dopo1115. La vicenda si trascinò ancora per altri anni, nel 1317 arrivò a 

Ragusa Giovanni Rubeo di Messina, procuratore di Raimondo Marctoni, il quale, presentando 

al conte veneziano una lettera del re di Sicilia Federico III, richiese la consegna a Giovanni 

Rubeo e Raimondo della barca; il Senato anche in questo caso non acconsentì e decise di inviare 

                                                             

1112 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 57. (02/02/1314). 
1113 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 58. (27/04/1314). 
1114 Su questo personaggio R. CAGGESE, Giovanni Pipino conte di Altamura, in Studi di storia napoletana in onore 

di Michelangelo Schipa, Napoli 1926, pp. 141-165. 
1115 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 58. (03/04/1315). 
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una lettera in risposta al sovrano1116. La vicenda mostra come lo scontro tra Angioini e 

Aragonesi, anche se incidentalmente, convolse il centro dalmata nella prima metà del XIV 

secolo. La città, seppur forte della protezione di Venezia, cercò con accortezza e prudenza di 

non prendere una netta posizione a favore di uno dei due contendenti, era necessario infatti non 

pregiudicare l’accesso a mercati come quello pugliese e siciliano di vitale importanza - specie 

il primo - per i commerci ragusei. Nonostante lo sforzo delle autorità politiche cittadine nel 

perseguire tale politica di neutralità, l’aumento delle attività di pirateria e di corsa conseguenti 

alla lotta in atto nel Mezzogiorno comportò per Ragusa delle difficoltà nei rapporti commerciali 

con la Sicilia. Anche in ragione della distanza e della minore capacità per la città dalmata di 

riuscire ad intervenire con tempestività ed efficacia in quello scenario, meno “gestibile” rispetto 

ad un contesto come quello basso adriatico/pugliese. Non sorprende quindi che si ritrovano 

testimonianze di attacchi e controversie tra mercanti ragusei e siciliani tra i primi documenti 

attestanti rapporti tra le due realtà. Nel 1313 la nave del nobile Clemente Luccari fu derubata 

da dei Siciliani1117, i quali si spingevano nelle loro incursioni fino all’alto Adriatico. In una 

occasione il Comune decise di inviare a sue spese una galea proveniente da Valona ad 

intercettare un legno di pirati siciliani con l’istruzione di poterlo inseguire fino in Istria1118. Nel 

1326 due galee angioine impegnate in Sicilia contro gli Aragonesi depredarono le merci e 

catturarono il raguseo Sabino Bonda pensando fosse un ribelle1119. Qualche anno dopo, nel 

1328, si armarono due galee per catturare due legni siciliani - uno di 100 e l’altro di 80 remi – 

responsabili di aver derubato diverse imbarcazioni veneziane e di loro alleati1120.  

I mercanti ragusei erano presenti nelle città siciliane: alla fine del Duecento sono attestati 

a Trapani (1280)1121, mentre il raguseo Piznichus di Pasqua Saruba fu coinvolto in una 

controversia presso la curia viceadmiragii a Messina con il mercante locale Franco Capularius 

nel 13171122, eppure la documentazione per i primi decenni del Trecento è piuttosto avara di 

testimonianze. Si ritrovano operatori isolani a Ragusa: nel 1336 il messinese Giacomo Bufalero, 

insieme al mercante Nicola di Taranto, noleggia due condure dal raguseo Side di Slano e 

                                                             

1116 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 58. (16/04/1317). 
1117 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 5, f. 79v. (05/10/1313).  
1118 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 97. (16/10/1323). 
1119 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 9, pp. 292-293. (10/05/1326). 
1120 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 319. (16/10/1328). Anche in Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 249. 
1121

 G. ČREMOŠNIK, Spisi dubrovačke kancelarije / Notae et acta cancellariae Ragusinae, [Monumenta historica 

Ragusina, Vol. 1], Zagreb 1951, docc. 219, 223, pp. 59-60. (aprile 1280). 
1122 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 58. (16/04/1317). 
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dall’albanese Ponto di Dievali per caricare in culfi Taranti 180 salme barlettane di grano1123. È 

possibile che diversi Ragusei utilizzassero imbarcazioni veneziane o intraprendessero viaggi 

con mercanti veneziani per commerciare con la Sicilia, questa ipotesi può essere valida in 

relazione agli scambi con ogni mercato mediterraneo, ma ritengo che per l’isola fosse 

particolarmente importante il contributo dei Veneziani proprio, come già ricordato, per la 

distanza e la pericolosità dell’impresa. Interessante credo sia menzionare un documento, già 

studiato dal Krekić1124, nel quale si riporta la testimonianza di un viaggio compiuto dal raguseo 

Marco di Vierico di Ragusa con i veneziani Nicola Falier e Giacomo Babillonio sulla nave del 

patrono Blasio di Teodoro di Zara verso Pisa. Durante la navigazione incrociano una nave di 

Napoli e una tareta di Catalani e Siciliani proveniente da Trapani e da queste ricevono la notizia 

della sconfitta dei Pisani ad opera dei Genovesi nel corso della battaglia della Meloria con la 

morte del podestà e di alcuni Veneziani che stavano coi Pisani. Tra i noleggiatori si apre 

un’accesa discussione sull’opportunità di proseguire il viaggio verso Pisa, oppure, alla luce 

della pericolosità della situazione, ripiegare verso Venezia. Dalla nostra prospettiva il 

documento è significativo in quanto attesta la presenza di operatori ragusei sul finire del XIII 

secolo anche in mercati alto tirrenici, ben oltre quindi la Sicilia, la quale - anche se il testo non 

lo specifica - aveva rappresentato probabilmente uno scalo intermedio per la nave diretta verso 

Pisa. 

Nella prima metà del XIV, la Sicilia, importante produttrice di cereali, appare solo in due 

occasioni mercato dal quale le autorità ragusee esportavano blave per rifornire la città. 

Nell’agosto del 1329 si deliberò di inviare due sindaci appartenenti alla nobiltà cittadina per 

acquistare del grano1125, il mese successivo si decise di inviarne solo uno con l’incarico di far 

giungere a Ragusa 3.000 salme. Il sindaco doveva partire per l’isola con istis galeis – forse 

veneziane – e al ritorno noleggiare dei legni per il trasporto della merce1126. La testimonianza 

successiva è datata 1347, il Maggior Consiglio nomina sindaci Urso Zamagna e Matteo Ribeca, 

precisando che non avrebbero potuto rifiutare l’incarico1127. Era piuttosto frequente infatti che 

                                                             

1123 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 12, ff. 257v-258 (03/09/1336). Chiamate San Cristoforo e San Nicola con 

10 marinai. Nolo 45 ducati. 
1124 B. KREKIĆ, L’eco della battaglia della Meloria in un documento raguseo del 1284, in Studi Geo Pistarino, 

Vol. 2, 1997, pp. 617–623. 
1125 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 272. (18/08/1329). 
1126 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 274. (04/09/1329). 
1127 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 270. (06/08/1347). 
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gli eletti cercassero di sottrarsi al compito, nonostante il Comune provvedesse a fornire un 

salario non doveva essere molto vantaggioso per un mercante rimanere al servizio, anche per 

mesi, dell’autorità pubblica e dover sospendere i propri traffici personali. Per ovviare a questo 

problema, il Comune permetteva ai sindaci di poter commerciare per proprio conto quando 

erano in servizio a patto di non trattare la mercanzia che era oggetto del sindacato. Il Maggior 

Consiglio decise, in questa circostanza, di allestire una galea con cinque naucleri, due scrivani, 

un calafatto, un marangone, sei balestrieri e 100 uomini di equipaggio1128 e con questa 

trasportare a Ragusa tra le 5.000 e 6.000 staia di grano. Inoltre dovevano convincere i mercanti 

attivi in Sicilia, ragusei e non, ad inviare in città fino a 10.000 staia con la promessa che il 

Comune avrebbe coperto le spese di noleggio. Se non si fosse trovato del grano si sarebbe 

dovuto comprare dell’orzo e in mancanza anche di questo del sale, lasciando al console 

veneziano lì presente l’incarico di provvedere all’acquisto di grano in futuro1129. In occasione 

della partenza della galea anche altre due imbarcazioni ragusee partirono alla volta della Sicilia 

per acquistare grano e il Comune intervenne ordinando loro di viaggiare in conserva fino alla 

destinazione finale1130. I due sindaci riuscirono a reperire il grano a Messina, acquistandolo dal 

mercante messinese Nicola Bilingeo per 1.720 ducati1131. 

Il mercato siciliano era anche utilizzato per il reclutamento di personale da impiegare al 

servizio del Comune, nel 1347, nello stesso anno della commissio per l’acquisto di grano, 

Guglielmo da Messina fu confermato nell’incarico di protomagistro dell’arsenale1132. Egli era 

attivo a Ragusa almeno dal 1340, anno nel quale stipulò un contratto per la costruzione di 

un’imbarcazione con un privato1133. Nel 1361 Venezia richiese al Comune raguseo di inviare in 

Laguna il protomagistro dell’arsenale allora in servizio, Marino de Marano, alla scadenza del 

suo contratto nel settembre di quell’anno1134. Il Minor Consiglio decise quindi nello stesso mese 

                                                             

1128 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 271. (06/08/1347). Di questi 50 da reclutare nel contado e 50 nelle tre isole 

ragusee.  
1129 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 272-274. (28/08/1347). La decisione di inviare una galea per l’acquisto di 

grano fu piuttosto controversa, vi fu un ampio dibattito e fu approvata con una maggioranza di 23 voti a 19. 

Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 275. (30/08/1347). 
1130 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 276. (08/09/1347). 
1131 Monumenta ragusina, Vol. 2, pp. 7-8. (02/01/1348). Il denaro per saldare il conto fu prestato al Comune dal 

mercante Gallo Cattani. Il Comune ripagò il conto attraverso due lettere di cambio inviate a Venezia presso il 

Cattani. 
1132 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 253. (26/01/1347). 
1133 S. VEKARIĆ, O gradnji dubrovačkih brodova u XIV stoljeću, p. 467. 
1134 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 35. (02/04/1361). 
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di provvedere a sostituire Marino, chiedendo a tal Zorzi di andare a Messina ad ingaggiare un 

bon maistro de galie et de mangani, per uno o due anni, potendogli concedere fino a 50 ducati 

di anticipo sul suo futuro salario. L’inviato raguseo avrebbe dovuto mettersi in contatto a 

Messina con Roberto de Blancha per cercare consiglio su chi ingaggiare, ma già nella lettera si 

raccomandano i nomi di Nicola e Piero Badolato, Bertuccio Chalenado e i suoi fratelli1135. Forse 

questa commissio non ebbe un esito molto positivo, oppure chi fu ingaggiato non rimase a 

Ragusa a lungo, perché all’inizio del 1363 si richiese di tornare a Messina per reperire un altro 

protomagistro1136. L’elemento da sottolineare è l’insistenza con la quale, sia durante che dopo 

il dominio veneziano, si ricercò questa figura professionale specificatamente a Messina, 

nonostante la presenza di numerosi porti adriatici più vicini. Può essere forse considerato un 

segno della riconosciuta professionalità e prestigio della cantieristica peloritana o della 

maggiore economicità dei suoi maestri d’ascia, inoltre colpisce la precisione delle informazioni 

che il Comune aveva sui potenziali candidati. Nonostante la distanza e le poche testimonianze 

documentarie in nostro possesso sugli scambi tra Sicilia e Ragusa in questo periodo1137, si tratta 

di una prova piuttosto importante del livello dei contatti tra le due realtà. Prova che operatori 

ragusei, o forestieri che frequentavano assiduamente la città dalmata, erano presenti in maniera 

continua in Sicilia.  

Qualche notizia in più la si ricava sull’attività commerciale dei Catalani1138 come Girardo 

de Mercaneto di Barcellona attivo anche sulla pizza barlettana1139 e Bernardo Umberto di 

Maiorca nel 1327. Rilevante sembra la figura del mercante Berlingheri di Barcellona il quale 

stringe una società con il nobile raguseo Ghergus Pozza per il commercio di drappos 

(provenienti dall’Ungheria), cera e argento1140. Nel 1347 ritroviamo tre imbarcazioni catalane 

attive nel commercio di sale: Rinaldo Ferrer di Barcellona, patrono di una cocca, vende due 

                                                             

1135 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 37. (Aprile 1361). 
1136 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 255. (25/03/1363). 
1137 Altra testimonianza precedente è l’invito rivolto dal Comune ai patroni ragusei di esportare blade dalla Sicilia 

nel 1367. Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 101. (04/08/1367). 
1138 N. FEJIC, Španci u Dubrovniku u srednjem veku, Beograd 1988, pp. 103-111. 
1139 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 171. (08/05/1327). 
1140 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 13, f. 37. (20/01/1341). Da un documento del 1343 risulta attivo 

nell’entroterra nel centro di San Demetrio di Ungheria (Mitrovica - Kosovo). DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 

14, f. 59. (10/11/1343). 
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milliari di sale al Comune1141; due patroni di Barcellona lo trasportano a Naranta per 

venderlo1142, così come due patroni di Valencia1143.   

 

V.2 L’Isola quale parte integrante della politica annonaria 

 

Sembra che solo a partire dagli anni ’70 del Trecento la documentazione ragusea inizi a 

mostrare con una certa continuità registrazioni di operazioni commerciali dirette verso 

l’isola1144. Non ritengo sia un caso che il primo documento notarile che ho ritrovato a partire da 

questa data veda coinvolto uno tra i mercanti ragusei più importanti dell’epoca, quel Blasio 

Radovano1145 attivo in numerosi mercati mediterranei. Quest’ultimo, con Paolo Baraba e Primo 

Camplus di Messina, noleggia nel 1374 la naveta di Luca Giorgio per recarsi a Siracusa1146. Se 

non fosse stato possibile effettuare il carico, presumibilmente di cereali, in quella città lo si 

sarebbe fatto nei caricatoi di Bruca o di Augusta e dopo dieci giorni la nave si sarebbe diretta 

verso la destinazione finale ad Antivari o a Baldanoci (?)1147. In quello stesso anno il Comune 

inviò come sindaco Marino Bodazza ale splage de Sicilia per andare ad acquistare grano nuovo 

e se non si fosse trovato grano vecchio o orzo o fave. Nell’impossibilità di trovare blade si 

sarebbe dovuto recare dal re di Sicilia per suplicare per parte nostra che ni facia graçia dela 

tratta fino a 5.000 salme e se non fosse stato possibile ottenere questa cifra avrebbe dovuto 

ottenere il più possibile. Gli si raccomandava inoltre, di fronte ad una risposta negativa del re, 

di chiedere ai baroni de Sicilia la grazia per qualunque modo porray1148. Quello stesso anno 

furono inviati sindaci anche nelle Marche e a Narenta1149. Si trattava di anni molto difficili per 

                                                             

1141 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 15, f. 2. (16/06/1347). 
1142 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 15, f. 24. (20/08/1347). Matteo Samontada e Giovanni Bassulo di Barcellona 

con una cocca. 
1143 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 15, f. 32. (17/09/1347). Arnaldo Pens e Pietro Spuc di Valencia con una 

cocca. Acquirente Marino Luccari di Bona. Le tre vendite di sale erano avvenute tra i 13 e i 15 ducati al centenario 

di moggi. Tranne che nella prima non si specifica se moggio di Ragusa o di Narenta. 
1144 Interessante un documento del 1372 nel quale si attesta che Tommaso Bogdanich di Calamotta aveva venduto 

a Palermo, con atto rogato dal notaio Luca Pollastra di Agrigento, tre quarti della propria imbarcazione a Giovanni 

di Giacomo Tosco di Firenze. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23, f. 160v. (29/11/1372).  
1145 Documento non riportato in B. KREKIĆ, Helias and Blasius de Radoano, ragusan merchants in the second half 

of the fourteenth century, in « Zbornik radova Vizantoloskog Instituta», 41 (2004), pp. 399–422. 
1146 Nolo di 350 ducati. 
1147 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, ff. 99v-100. (01/01/1374).  
1148 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 285-186. (16/06/1374). 
1149 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 286-288 (16/06/1374), pp. 293-294 (17/09/1374). 
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gli approvvigionamenti poiché il mercato pugliese era chiuso per gli esportatori ragusei e il 

Comune fu costretto l’anno dopo chiedere aiuto al re d’Ungheria, loro protettore, affinché 

intervenisse una lettera alla regina Giovanna di Napoli per autorizzare un’esportazione da 

Manfredonia di 2.000 salme di grano e 2.000 di orzo1150. Poco tempo dopo il Comune inviò un 

altro sindaco in Sicilia, Blasio Radovano, con la nave di Marino Mezze, il quale doveva 

trasportare a Ragusa tanto grano quanto era possibile caricare nell’imbarcazione1151. 

Da queste poche testimonianze risulta chiaro come i Ragusei fossero soprattutto interessati 

all’importazione in città dei cereali siciliani, ma l’isola era anche un mercato nel quale esportare 

prodotti provenienti dall’area balcanica. Nel 1375 Çuetcho Bogunovich e Marco Milsich con 

la nave San Antonio del patrono Milossio Gugnevich programmarono di trasportare in Sicilia 

due carichi di legname imbarcati nel porto di Segna. La nave avrebbe dovuto sostare tre giorni 

a Siracusa e poi dirigersi verso Licata o Sarcentam (?) dove, in otto giorni, avrebbero dovuto 

completare le operazioni di scarico1152. Però erano i metalli le principali mercanzie trasportate 

verso l’isola, il Comune raguseo le utilizzava per pagare le partite di cereali che acquistava. Nel 

1374 il nobile raguseo Valco Resti concesse al Comune piombo ed argento dal valore di 1.600 

ducati da utilizzare per comprare grano in Sicilia, una volta venduto il grano in città Valco 

avrebbe ricevuto la somma incassata. I costi di trasporto e il rischio era a carico del Comune, 

ma se Valco avesse voluto poteva assumersi i rischi del trasporto in cambio di un premio del 

4% sul valore1153. Anche i mercanti isolani trasportavano da Ragusa in Sicilia metalli come, ad 

esempio, i mercati siracusani Nicto Ricia e Federico Gallina, che noleggiano la cocchina di 

Pietro Picche di Siracusa per trasportare a Siracusa tra i 120 e i 200 centenari di piombo1154.  

A partire da questi anni sono attestati diversi mercanti siciliani e catalani attivi a Ragusa: 

Michele e Raimondo di Bernardo Ronalo di Barcellona decidono di imbarcare a San Vito di 

Polignano o Brindisi una certa quantità di olio da trasportare a Siracusa con l’imbarcazione del 

                                                             

1150 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, pp. 305-306. (26/04/1375). 
1151 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike, p. 345. (22/02/1377). 
1152 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 24, f. 18. (12/03/1375). Milosso socio per 1/4, mentre gli altri due mercanti 

detenevano i 3/4. Il nolo totale per i due viaggi ammontava a 1.000 perperi e nel viaggio di ritorno verso Ragusa 

avrebbero dovuto fare una sosta anche in Calabria. Il documento, per ragioni non specificate, fu successivamente 

cassato per volontà di entrambe le parti. 
1153 Monumenta ragusina, Vol. 4, pp. 175-176. (02/11/1378). 1 ducato = 30 grossi. 
1154 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 216. (30/08/1379). Nolo di tre carlini al centenario.  
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siracusano Antonio Genco1155, nel 1379 certi Siracusani importarono del grano a Ragusa1156. 

Sempre nello stesso anno Nicola Anzinelli e Pietro Scoleus di Barcellona ricevono da Blasio 

Radovano e Luca Bona 930 pezzi di piombo dal peso di 101.000 libbre, 73 balle di pelli di 

bovinarum sive ircinarum (1.600 pelli), 15 milliari di scotano, 10 libbre di argento e una balla 

di pelli di lepre (400 pelli). Queste merci dovevano viaggiare in direzione di Messina, essere 

vendute nel porto siciliano nel corso di una sosta di tre giorni e successivamente, come seconda 

tappa, si sarebbero dovute trasportare a Napoli e rimanere in quel porto per 22 giorni. Il rischio 

era a carico dei due mercanti catalani, i quali avrebbero ricevuto 1.712 ducati per nolo e come 

pagamento di alcuni panni che avevo portato a Ragusa e venduto al Bona e a Radovano. A 

rappresentare gli interessi dei due Ragusei sull’imbarcazione noleggiata avrebbe viaggiato il 

fattore Pierchi di Michele di Traù1157. Forse in occasione di questo viaggio in Sicilia Blasio si 

era anche impegnato presso il Comune al trasporto, al ritorno, di 200 salme pugliesi1158 di 

frumento, ceci e fagioli. Non mantenne la promessa e fu condannato a pagare 100 ducati di 

multa1159. 

Messina e Siracusa appaiono i due centri più attivi nel commercio con Ragusa, e anche i 

loro mercanti erano soliti frequentare la città dalmata. Fino a quando Ragusa fu sotto il controllo 

di Venezia poté godere dei medesimi privilegi concessi ai Veneziani sull’isola1160, inoltre 

secondo i patti stipulati dalla città con Venezia tutte le merci trasportate dalla Sicilia in Laguna 

pagavano un quarantesimo, si trattava di una tassazione molto più bassa rispetto a quella di altri 

prodotti provenienti da mercati extra adriatici come quelli mediorientali1161. Nonostante la 

documentazione non ne abbia lasciato traccia, credo sia possibile immaginare Ragusa attiva 

nell’ottenere nuovi privilegi nei porti di Messina e Siracusa soprattutto a partire da quegli anni 

’70, durante i quali vi fu un progressivo aumento dei traffici commerciali. Gli sforzi furono 

ripagati nel 1383 quando ritroviamo una lettera di Percellus de Provitali, Secreto regio e 

                                                             

1155 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, ff. 126v-127. (20/12/1374). 
1156 Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 238. (20/08/1379). 
1157 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 219. (05/11/1379). 
1158 Con salme pugliesi si intende generalmente quelle di Barletta. 
1159 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 72. (28/09/1380). L’anno successivo la delibera fu cassata, segno che 

Radovano compensò in qualche modo, pagando la multa o provvedendo ad un’altra importazione. 
1160 M. SPREMIĆ, Ragusa-Dubrovnik. Una città mediterranea e balcanica: relazioni con la Sicilia nei secoli XIV e 

XV, in Città e vita cittadina nei Paesi dell’area mediterranea, secoli XI-XV, 2006, p. 305. 
1161 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 3, pp. 351-354; Š. LJUBIĆ, Listine o 

odnošajih izmedju Južnoga Slaventsva Mletačke Republike, Vol. 1, pp. 46-49; J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i 

povelje, Vol. I/1, pp. 21-25. (13/01/1232).  
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maestro procuratore di Messina, nel quale afferma che i Ragusei pagavano il 3% per la dogana 

a Messina per tutte le mercanzie – tra le quali il frumento - sia in entrate che in uscita tanto per 

mare che per terra, oltre allo ius anchoragii per ogni naviglio. Però in seguito alle richieste degli 

stessi mercanti messinesi, cognita benivolencia universitatis dicte civitatis Ragusie, quam 

universi et singuli homines civitatis ipsius erga universos Messenses semper affectuose 

gesserunt et gerunt, deliberò che dal primo settembre tutte le merci commerciate dai Ragusei a 

Messina sarebbero state esenti da dazio1162. Secondo il Trasselli il documento potrebbe dare 

luogo a serie obiezioni sulla sua autenticità, individuando tre criticità: per l’esportazione di 

grano non si pagava una percentuale fissa, ma una “tratta” di importo variabile; l’autorità per 

concedere una franchigia non spettava al Secreto ed, infine, sul traffico di grano aveva 

competenza il Portulano e non il Secreto. Però si mostra propenso ad accettarne l’autenticità se 

lo si pone in relazione al periodo convulso nel quale fu emanato ed è da leggere soprattutto 

come prova delle relazioni tra Messina e Ragusa1163. Aggiungo poi, a sostegno della sua 

effettiva autenticità, una delibera ragusea del maggio dello stesso anno, nella quale, per il 

principio di reciprocità, il Comune decise di eliminare i dazi per i mercanti peloritani1164. 

Ritengo però che le vicende politiche isolane, specie in questo secolo, non resero agevole il 

rispetto di accordi di natura commerciale, il Regno attraversava un periodo contrassegnato da 

una endemica instabilità a causa di un’autorità regia debole e di una conflittualità tra le grandi 

famiglie baronali. A causa della minore età della regina Maria vi era una vacanza del potere 

regio con l’importate figura del vicario regio Artale d’Alagona, delle famiglie Chiaramonte, 

Ventimiglia e Peralta a completare il consiglio di reggenza1165. In particolare la famiglia 

Alagona controllava Catania e buona parte della Sicilia orientale, ovvero l’abituale bacino di 

rifornimento cerealicolo per Ragusa. Il Comune si adoperò per ottenere la conferma delle 

esenzioni godute a Messina e l’estensione di questi anche nella città di Siracusa1166, gli forzi si 

concretizzarono nel 1386 attraverso un privilegio emesso da Artale, regium Siciliae vicarium 

                                                             

1162 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 120-121. (14/04/1383). Alla presenza dei mercanti 

messinesi, della curia e del providi viri Gerardo de Ursone di Messina. Anche in Codex diplomaticus regni 
Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 16, p. 351, ma con data 04/04/1383 e alcune imprecisioni nella trascrizione. 
1163 C. TRASSELLI, Note sui ragusei in Sicilia, in «Econ. E Storia» 12 (1965), p. 42. 
1164 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 325. 
1165 P. CORRAO, Governare un regno: Potere, società istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Napoli 

1991, pp- 60-62. 
1166 In quegli stessi anni anche i Veneziani si attivarono per ottenere da Artale e dagli altri vicari la possibilità di 

continuare a esportare frumento e blade, ribadendo l’antica amicizia che li legava all’Isola. A tal scopo inviarono 

nel 1383 come messo Antonio Memo. R. CESSI, Venezia e i regni di Napoli e Sicilia nell’ultimo trentennio del 

sec. XIV, in «Archivio storico per Sicilia Orientale», 8 (1911), pp. 321–322. 
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generalem1167. Appena ricevuta la conferma di questa concessione, consegnata dal nobile 

raguseo Volzo Babalio, il Comune rispose riaffermando l’esenzione già deliberata nel 1383 per 

tutti i Messinesi che commerciavano in città1168. La posizione dei Ragusei a Messina risultò 

probabilmente piuttosto solida, essendo il centro principale per i commerci ragusei in Sicilia ed 

anche politicamente più rilevante, ma sulla piazza di Siracusa fu necessario un secondo 

intervento. Nel giugno del 1390 Yamus de Alagona, regni Sicilie cancellarius, concesse un altro 

documento nel quale si riconfermò l’esenzione dei dazi nel porto siracusano1169, anche grazie 

all’intervento del raguseo Matteo Gradi1170.  

Questi privilegi ebbero in seguito conferma da parte dell’autorità regia; nel 1399 il re 

Martino concesse a Ragusa l’esenzione di tutti i dazi in Sicilia e ordinò di far restituire le somme 

di denaro richieste ingiustamente dai cabellotos di Siracusa. Nell’approvare questo privilegio 

il sovrano si richiamava ex antiqua laudabili consuetudine a temporibus dive memorie 

gloriosissimorum inperatorum et principum predecessorum nostrorum in virtù dei quali i 

Siciliani non pagavano dazi e arboraggio a Ragusa - parcium Scavonie - e neppure i mercanti 

ragusei a Messina e Siracusa1171. Si tratta di una testimonianza interessante, che apparentemente 

confligge con quanto ricavabile dalla precedente documentazione. Il re si chiamava ad un’antica 

consuetudine che vedeva i Ragusei esenti da dazi, ma dagli atti tramandatici appare come questa 

fosse di recente acquisizione. È possibile quindi che ben prima dei privilegi ottenuti negli anni 

’80, almeno in certi periodi, i Ragusei ebbero una qualche forma di esenzione da dazi. Però 

appare evidente come, soprattutto in contesto come quello siciliano, fosse impossibile per i 

mercanti di San Biagio poter operare sulla base di un semplice richiamo a diritti consuetudinari. 

Agli inizi degli anni ’80 era applicato un dazio del 3% a Ragusa e a Messina, il quale poteva 

però essere stato introdotto da non molto tempo, vi è quindi l’impressione di una precarietà e 

intermittenza nelle imposizioni doganali. Si tratta di un risultato anche in parte dovuto alle 

difficoltà di Ragusa, priva di un peso politico consistente, di vedere riconosciuti e mantenuti i 

                                                             

1167 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 182-183. (06/08/1386). Lettera inviata da Artale agli 

amici carissimi di Ragusa. Registrata in cancelleria il 17 settembre. 
1168 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 183-184; Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae 

et Slavoniae, Vol. 17, p. 34. (18/09/1386).  
1169 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 201-202; Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae 

et Slavoniae, Vol. 17, pp. 299-300. (11/06/1390).  
1170 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 202-203; Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae 

et Slavoniae, Vol. 17, pp. 300-301. (14/06/1390). Registrata in cancelleria il 24 luglio.  
1171 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 181-182. (06/12/1399). 
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propri diritti in un mercato lontano1172. Nella pratica quotidiana della mercatura il mancato 

rispetto dei privilegi per gli operatori ragusei fu piuttosto frequente e ancora nel 1405 il nobile 

Blasio Bona richiese a Siracusa la trascrizione del privilegio concesso da re Martino nel 1399 

in modo da poterlo presentare di fronte a Marco Maniscalco, notaio nella Dogana, e per 

ricordare (ad futuram memoriam) i diritti goduti dai mercanti ragusei1173.  

Gli anni dell’attivismo di Ragusa presso la corte regia e l’alta nobiltà siciliana si 

accompagnarono ad un aumento della presenza commerciale dei suoi mercanti. Se per larga 

parte del Trecento la documentazione notarile è piuttosto scarsa, a partire dall’ultimo ventennio 

del secolo, le attività mercantili iniziano ad essere registrate con una certa frequenza. Nel 1383 

Blasio Radovano, Matteo Giorgio e Braycho Nenada esportano in Sicilia argento e altre merci 

per un valore di 900 ducati1174, ma numerose sono le importazioni di blade condotte dai Massari 

per conto del Comune o gli interventi dell’autorità pubblica nel commercio di grano siciliano. 

Il Senato per agevolare l’importazione di cereali da parte dei mercanti isolani, nel 1380, durate 

la guerra di Chioggia, concesse l’esenzione della dogana a tutti coloro che importavano blade 

a Ragusa, gli importatori infatti potevano esportare dalla città, franche da ogni dazio, tutte le 

merci che desideravano pari al valore delle importazioni effettuate1175. I Siciliani sembrano 

essere molto interessati all’acquisto di ferro a Ragusa, nell’anno 1380 si segnalano tre 

esportazioni di questo metallo: una da parte di alcuni Siciliani1176, l‘altra compiuta da Iannuccio 

di Messina1177, mentre i messinesi Nardo, Cico di Marino e Iane pagavano la Dogana per una 

certa quantità di piombo, ferro, sclavine, pelli, cotone e scotano trasportato fuori da Ragusa1178.  

Per agevolare le importazioni di grano siciliano il Comune non si limitò ad un’abolizione 

o alleggerimento dei dazi, ma intervenne anche sulla tutela del trasporto della merce. Sempre 

nel 1380 il Senato ordina ai Massari di assicurare un naviglio diretto in Sicilia per acquistare 

                                                             

1172 C. TRASSELLI, Note sui ragusei in Sicilia, p. 42. Il Radonić data il privilegio di re Maritno al dicembre 1385, 

tale datazione viene riproposta negli studi degli storici jugoslavi come il già citato Spremić (Id., Ragusa-

Dubrovnik. Una città mediterranea e balcanica, p. 305). Il Trasselli, attraverso l’analisi dell’indizione e tenedo 
conto che re Martino non era ancora in Sicilia nel 1385, con sicurezza data il documento al 1399. 
1173 J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje, Vol. I/1, pp. 215-217. (18/05/1405). 
1174 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 184v. (12/02/1383).  
1175 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 61. (11/08/1380). In quello stesso anno il Comune paga del grano portato 

da dei Siciliani 6 grossi al copello, concedendo come incentivo 2 grossi allo staio. Ivi, p. 46. (19/06/1380). 
1176 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 54. (21/07/1380). Dogana, Vol. 3. (31/12/1380). 
1177 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 91. (08/12/1380). 
1178 DAD, Dogana, Vol. 3. (27/05/1380), (15/06/1380), (09/08/1381), (19/09/1381). 
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blade1179, pochi mesi dopo assicura fino ad un massimo di 1.500 perperi la nave di Angelo 

Cacich e Marino Bratoslavich a patto che carichino tra Messina e Siracusa almeno 1.000 staia 

di grano, con una pena di 6 grossi a staio mancante e un bonus di due grossi a staio1180. Nel 1382 

il Senato assicura il navigio di Ziiuchi Mezze, diretto in Sicilia per caricare frumento, contro i 

pericoli rappresentati dalle galee catalane a patto che non si allontani dalla Sicilia senza valido 

motivo1181. In altri casi il Comune concede la possibilità di scelta ai patroni delle imbarcazioni: 

nel 1390 noleggia due imbarcazioni per un viaggio verso la Sicilia promettendo, in cambio di 

uno sconto sul nolo, l’assicurazione dalle galleis et fustis armatis, ma se non si fossero assicurati 

i patroni avrebbero avuto l’intero importo1182. In generale si stabilisce che tutti gli importatori 

dovessero ricevere temporaneamente come bonus due grossi a staio per il grano e un grosso a 

staio per tutte le altre blade (valido per quantità superiori ai 40 staia), inoltre i Siciliani potevano 

vendere il grano fuori dal fondaco1183. Gli importatori di grano godevano anche, in alcuni 

periodi, dell’esenzione dal pagamento dei bastasi e dell’affitto dei magazzini nei quali 

conservare le merci scaricate, tra i mercanti siciliani che ne beneficiarono cito Aloisio Clarino 

di Messina nel 14031184. Ma questi provvedimenti potevano venire estesi a tutti gli importatori 

a prescindere dalla provenienza, mentre in altri casi erano rivolti a coloro che importavano da 

uno specifico mercato. Nel 1407, ad esempio, il Minor Consiglio dispose la concessione gratuita 

di stationes e bastasi a tutti i coloro che trasportavano blade dalla Sicilia e se non riuscivano a 

venderle potevano esportarle non obstate ordinem contrarium1185. Nel caso dell’importazione 

di grano da parte di Venuto della Scala di Messina nel 1407 il Comune non solo concesse il 

pagamento dei bastasi e dei magazzini, ma promise l’acquisto di quanto rimarrà del carico dopo 

20 giorni di vendita1186. 

                                                             

1179 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 82. (25/10/1380). 
1180 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 89. (04/12/1380). Alla fine portarono 200 staia di grano in meno rispetto 

a quanto promesso e dovettero pagare la penale. Ivi, p. 124. (23/03/1381). 
1181 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 220. (26/04/1382). 
1182 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 82. (29/07/1390). Lo stesso anno si 

noleggia il navigio di Bartolino di Calamotta per andare a caricare grano in Sicilia e lo si assicura ab armata 

Ianuensium. Ivi, p. 77. (06/07/1390). 
1183 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, pp. 135-136. (16/05/1381). Regolamento valido fino alla festa di San 

Michele, tra le blade esclusa l’avena. 
1184 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 51v. (19/08/1403). 
1185 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 24. (06/06/1407). 
1186 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 255. (24/11/1406). Il Comune pagherà 2 perperi allo staio. 
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Tra le delibere comunali e gli atti notarili si ritrovano un buon numero di sindacati per 

l’acquisto di blade sul mercato siciliano:  

Anno Destinazione Sindaco Note 

01/08/1381 Sicilia Marino Resti 
Acquisto attraverso Antonio Imperiale 

di Genova 

13/05/1382 Sicilia Elia Saraca  

12/05/1385 Sicilia Taddeo di Firenze  

15/01/1386 Sicilia X  

13/03/1387 Sicilia Nalco Procullo  

27/06/1388 Sicilia Blasio Radovano Da Zara con nave genovese 

07/05/1390 Sicilia Marino Bucignolo  

29/04/1392 Sicilia Natale Procullo  

30/07/1403 Siracusa Lorenzo di Rixa 1.000 salme grosse 

1404 Sicilia Marco Radanovich Notizia da delibera del marzo 1407. 

15/01/1406 Sicilia Lorenzo di Rixa  

07/08/1408 Sicilia 
Simone di Michele 

Resti 
1.000 salme grosse 

16/08/1409 Sicilia Nicola Raticho 

Nicola Pozza, Nicola Ragnina e 

Palcho di Radini Illich avevano 

rifiutato – 2.000 salme 

30/09/1411 Sicilia Vasilio Paulovich 

1.000 salme grosse (salma grossa = 21 

copelli di Ragusa), più altre 1.000 a 

novembre. 

 

Erano diverse le modalità attraverso le quali il sindaco procedeva all’acquisto dei cereali, 

nel 1381 Marino Resti, dopo essere stato nominato sindaco, strinse un accordo con Antonio 

Imperiale di Genova per la fornitura di grano siciliano1187, in altre occasioni era il sindaco stesso 

a condurre la trattativa con le autorità siciliane per la concessione della tratta. La nomina a 

sindaco non sempre era accolta positivamente da parte del beneficiario - nel 1409 ben tre sindaci 

rifiutarono l’incarico1188 - e in questi casi il Comune poteva comminare delle multe anche se si 

cercò anche di ricorrere a degli incentivi. Nel 1382, con la nomina del nobile Elia Saraca, si 

                                                             

1187 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 156. (05/08/1381). 
1188 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 113v. (16/08/1409). 
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offrirono 20 ducati al mese di salario e la possibilità di commerciare per proprio conto fino ad 

un massimo di 400 ducati a patto di non acquistare blade per uso personale1189. Condizioni simili 

furono anche offerte nel sindacato del 1385 e del 13881190, ma a partire dal 1390 lo stipendio 

del sindaco aumentò da 20 a 26 ducati1191, per arrivare a 28 ducati nel 13921192. Si tratta di una 

cifra che rimase costante anche nel primo quindicennio del Quattrocento1193. Vi era però una 

differenza di trattamento tra i sindaci appartenenti alla nobiltà cittadina e quelli “popolari”, 

questi ultimi ottenevano generalmente un salario di circa la metà inferiore. I sindaci nobili 

percepivano tra i 25 e i 30 ducati al mese, invece i popolari come Lorenzo Rixa o Nicola Ratichi 

tra i 12 e i 18 grossi al giorno1194; ciò era dovuto al diverso status e alle spese supplementari che 

questo comportava. I nobili infatti dovevano provvedere in diverse occasioni al pagamento di 

due famuli, mentre i sindaci popolari non avevano al proprio sevizio questi aiutanti. I Consigli 

cittadini orientavano spesso la loro scelta su un nobile, ma non sempre era possibile. Nel già 

citato sindacato del 1409, per acquistare 200 salme di grano furono eletti i nobili Nicola Pozza 

e Nicola Ragnina, entrambi rifiutarono, la scelta ricadde sul popolano Palcho di Radini Illich, 

il quale decise di pagare una multa di ben 250 perperi pur di non dover partire1195.  

L’incarico di sindaco in Sicilia comportava il dover trascorrere lungo tempo lontano da 

Ragusa, operando in un contesto politico difficile, con la responsabilità di dover concludere 

l’acquisto di un grosso quantitativo di cereali e finalizzarne il pagamento. Nelle istruzioni scritte 

consegnate dal Minor Consiglio per il sindacato del 14031196, Lorenzo Rixa doveva partire da 

Ragusa con una imbarcazione di Antonio Marotta la quale trasportava una non meglio 

specificata quantità di mercanzie. Giunto a Siracusa doveva provvedere alla vendita, nell’arco 

di un mese, di queste merci e con il ricavato acquistare, in quel luogo o in un altro porto della 

Sicilia, 1.000 salme di grano bono mercadantescho. Avrebbe dovuto pagarlo massimo 2,5 

ducati la salma di Siracusa1197, ma solo una parte doveva essere effettivamente saldata in Sicilia 

                                                             

1189 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 224. (13/05/1382). Gli si concede solo di poter comprare per uso personale 

tra le 10 e le 15 staia. 
1190 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 170. (12/05/1385), Vol. 2, p. 415. (27/06/1388). 
1191 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 66. (07/05/1390). 
1192 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 205. (06/04/1392). 
1193 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 63v. (07/08/1408). Salario di 30 grossi al giorno (un ducato circa) per tre 

mesi. 
1194 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 48v. (30/07/1403), Vol. 33, f. 113v. (16/08/1409). 
1195 DAD, Reformationes, Vol. 33, ff. 113v-114. (16/08/1409). 
1196 DAD, Lettere di Levante, Vol. 4, ff. 44-45v. (07/08/1403). 
1197 Una salma di Siracusa equivale a 3,5 staia di Ragusa. 
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e caricata nel naviglio di Antonio Marotta. La maggior parte del grano doveva essere invece 

trasportato per mezzo di altre imbarcazioni lì presenti. Il viaggio sarebbe stato a rischio di quei 

patroni e sarebbero stati pagati entro 15 giorni dall’arrivo del grano a Ragusa1198 con argento 

de Zecha o plombo de Bosna esibendo regolare lettera di cambio. Se non fosse riuscito ad 

ottenere le mille salme, Lorenzo avrebbe dovuto accordarsi con quei mercanti catalani, genovesi 

o di altra nazione promettendo fino ad un massimo di 3,5 ducati la salma e 20 grossi di nolo 

sempre alla salma. Inoltre il sindaco poteva promettere a tutti i mercanti siciliani che avrebbero 

portato, nel corso del 1404, a Ragusa da 100 salme di grano in su magazzini e bastasi gratuiti1199. 

Nel dicembre di quell’anno portò a termine il suo incarico dato che il Minor Consiglio gli 

comunicò di poter ritornare in città col naviglio di Antonio Marotta1200. 

Non possediamo le delibere comunali degli anni 1404, 1405 e 1406, ma attraverso i 

Diversa e le Lettere di Levante apprendiamo del sindacato del 1406, condotto sempre da 

Lorenzo Rixa, che si struttura in un modo simile con l’offerta di acquisto del grano a 3,5 ducati 

alla salma, carico a rischio dei trasportatori e il pagamento per mezzo di argento1201. Gli fu 

concessa la possibilità di commerciare per proprio conto, infatti ricevette da Luca Bona 100 

libbre di argento1202 e 122 libbre e 11 once di argento da Stefano Luccari1203 da vendere in Sicilia 

per acquistare quelle mercanzie che gli verranno indicate. Due anni prima invece, nel 1404, fu 

inviato sindaco Marco Radanovich dell’Isola di Mezzo, il quale aveva acquistato grano e orzo 

ad un prezzo superiore rispetto a quello stabilito dai Massari e per il quale era autorizzato, così 

fu costretto a dover rimborsare al Comune la differenza1204.  

Più complesse invece sono le istruzioni per il sindacato di Simone Resti del 1408, il Minor 

Consiglio gli ordinò di acquistare 1.000 salme grosse e in più, non computate nella quantità 

predetta, caricare due navigli ragusei di Ratcho Pervanovich1205 e di Bartolino Pripcich. I 

mercanti sarebbero sempre stati pagati a Ragusa entro 15 giorni con argento o piombo. In caso 

                                                             

1198 Possibilità di effettuare il saldo anche a Venezia. 
1199 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 56. (06/1071403). 
1200 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 61v. (19/12/1403). Durante il periodo di sindacato di Lorenzo di Rixa, si 

decise di inviare in Sicilia, con un’altra imbarcazione appartenuta ad Antonio Marotta, Marino Caboga col compito 

di coadiuvarlo. DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 56. (24/09/1403).  
1201 DAD, Lettere di Levante, Vol. 4, ff. 102v-103. (15/01/1406). […] contade la marcha de l’argento al pexo de 

Massina de quella finiza che è l’argento de bolla de Veniexia ducati VI de oro la marcha. 
1202 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 3. (01/01/1406).  
1203 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 56v. (24/05/1406). 
1204 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 15. (14/03/1407). 33 ducati per il grano e 14 per l’orzo. 
1205 Decisione di inviare il naviglio di Ratcho anche in: DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 63. (02/08/1408). 
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gli ufficiali regi non concedessero la tratta (se la tracta fosse serada) per la quantità di grano 

richiesta, sel fosse de bixogno, il sindaco avrebbe potuto elargire intorno ai 50 ducati per avere 

la dicta gratia. Se non fosse possibile concludere l’acquisto delle 1.000 salme avrebbe dovuto 

cercare di caricare di grano solo le due imbarcazioni; in mancanza di grano avrebbe dovuto 

portare orzo e fave. Nella nave che lo avrebbe condotto in Sicilia1206 doveva caricare 50 libbre 

e 6 once circa di argento, 33 milliari di piombo appartenuto a Luca Bona e 80 libbre di argento 

di Ratcho Chachoye. Questo carico sarebbe stato venduto nella zecca di Messina e il denaro 

ricavato, in ducati, reinvestito nell’acquisto del grano per i due navigli ragusei. In conclusione 

gli si ordinava di non far alguna mercadantia in questo viazo né per altri, né per voy, né altri 

possa far per voy, salvo per el nostro Comune1207. Nel notarile si conserva l’atto di noleggio 

dell’imbarcazione di Ratcho nel quale si specifica la località dove si sarebbe dovuto caricare il 

grano: in Saragusio aut in Brocha alegusaza aut in Vindicari1208. Qualche mese dopo i 

Massari1209 stipularono l’atto di nolo con Bartolino Pripcich alle medesime condizioni di 

Ratcho1210, ma già mesi prima aveva informalmente concesso la propria disponibilità. 

Nell’agosto del 1408 infatti concordò il trasporto, per la cecha de Sicilia, di 10 pezzi di argento 

fino (103 libbre, 3 once, 2 sazi) e 291 pezzi di piombo (23.928 libbre)1211. Il Comune aveva 

nominato due ufficiali addetti all’acquisto dei metalli proprio allo scopo di utilizzarli per questo 

sindacato1212.  

Il navilio di Ratcho Pervanovich fu noleggiato1213 dai Massari anche in occasione del 

sindacato del 1409 condotto da Nicola Raticho. Il sindaco una volta giunto a Siracusa avrebbe 

dovuto vendere il carico di 16 pezzi di argento (247 libbre e 9 once) presso la zecca regia e con 

i denari ricavati acquistare il grano da caricare nell’imbarcazione di Ratcho. Avrebbe dovuto 

                                                             

1206 Quella del patrono Ratcho Pervanovich. 
1207 DAD, Lettere di Levante, Vol. 4, ff. 140v-142. (16/08/1408). 
1208 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, ff. 97rv. (09/08/1408). Atto stipulato dai Massari per conto del Comune, 

14 uomini di equipaggio e diretto a Siracusa. Lo si mette in guardia dai pericoli rappresentati dai pirati e come 

nolo avrà sei grossi allo staio. 
1209 La decisione era stata presa con ogni probabilità circa un mese prima. DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 71v. 

(06/11/1408). 
1210 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, ff. 152v-153. (04/12/1408). Nolo di 496 perperi. Come per Ratcho, 

carico da effettuare nei medesimi luoghi e con le stesse tempistiche (entro 15 giorni). 
1211 DAD, Lettere di Levante, Vol. 4, ff. 142rv. (31/08/1408). 
1212 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 65. (24/08/1408). 
1213 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 239v. (19/08/1409).  
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acquistare 2.000 salme e parte sarà trasportato da altri e pagato in argento a Ragusa entro un 

mese. Il sindaco poteva offrire fino a 1,5 ducati alla salma per il trasporto1214.  

Infine nel 1411 si richiese espressamente di nominare un sindaco popolare per l’acquisto 

di grano in Sicilia1215 con i Massari incaricati di reperire argento a sufficienza1216. Nella lettera 

di sindacato si legge che Vasil Paulovich doveva acquistare 1.000 salme de fromento bon e 

nuovo a 3,5 ducati la salma1217 dai mercanti locali e da questi trasportato a Ragusa. Sarebbero 

poi stati pagati entro 20 giorni dall’arrivo del grano a Ragusa in arzento dela Cecha de Mesina 

a ducati VI la marcha, ma se i mercanti non avessero voluto l’argento avrebbero ricevuto ducati 

d’oro entro un mese. Pochi mesi dopo, il Minor Consiglio gli ordinò di provare ad acquistare 

altre 1.000 salme di grano allo stesso prezzo1218. È possibile che il sindacato non ebbe l’esito 

sperato, poiché nel marzo del 1412 un’imbarcazione ragusea di ritorno dalla Sicilia non era 

riuscita a caricare frumento1219. Come risulta da una lettera contenente le istruzioni per 

un’ambasceria ragusea presso il re d’Ungheria, nell’anno 1411 Ragusa soffriva di una 

particolare penuria di cereali1220 - non podemo haver garnello di grano -, poiché il mercato 

pugliese, marchigiano e albanese era precluso alle imbarcazioni ragusee a causa dell’azione del 

re Ladislao di Durazzo e dei Veneziani. Ma la città non riusciva neppure ad approvvigionarsi 

dal mercato siciliano, dopo la morte del re Martino II (Maggio 1410) l’isola era percorsa da 

forti tensioni politiche che precludevano la possibilità di esportare grano1221. 

Il Comune acquistava biade per la città sul mercato siciliano non solo attraverso un 

apposito funzionario, il sindaco, ma anche stringendo accordi diretti con singoli mercanti. Se il 

sindaco era nominato dal Maggior Consiglio e istruito dal Minor Consiglio e dai Massari, la 

                                                             

1214 DAD, Lettere di Levante, Vol. 4, ff. 161(a)-162. (16/08/1408). Molto probabilmente il valore dell’argento 

imbarcato era di circa 4.787 perperi, 2 grossi e 10 piccoli. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 242v. 

(21/08/1409). Il grano arriverò nel novembre dello stesso anno. DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 122v. 

(04/11/1409). 
1215 DAD, Reformationes, Vol. 33, ff. 198v-199. (18/08/1411). 
1216 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 202. (19/09/1411). 
1217 Si specifica che si intendeva la salma grande di Sicilia, che equivaleva a 21 copelli, ma prima della partenza, 

per tuo chiariza e dei mercadanti, gli si dà fisicamente un campione della misura di Ragusa. 
1218 DAD, Lettere di Levante, Vol. 7, f. 19v. (30/09/1411) e (09/11/1411). 
1219 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 18. (26/03/1412). 
1220 La penuria di cereali trova riscontro nell’aumento del prezzo medio di vendita del grano tra 1411 e 1412 con 

una decrescita nel biennio successivo. B. HRABAK, Tabele kretanja cena žitarica i mahunjina u Dubrovniku (1300-

1620), in «Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini», Vol. 7 (1970), pp. 130-131. 
1221 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relativoum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, p. 

204. (05/09/1411). E di Zizilia per la morte del re et per le deferencie che sono in l’ixola, non se po’ haver salvo 

gravissimamente. 
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stipulazione di questi contratti comunali era gestita solo dai Massari e dal Minor Consiglio. Ad 

esempio nel 1388 e nel 1399 il Minor Consiglio autorizza i massari ad accordarsi con degli 

importatori siciliani per l’acquisto di grano1222, nel 1389 si strinse un accordo con Giovannuzzo 

di Siracusa1223. Nel marzo del 1412 i Massari si accordarono con Pietro Maial di Catania per 

trasportare due carichi di grano entro la festa di san Michele a Ragusa con la pena di 3 grossi a 

staio mancante1224, ad ottobre acconsentì ad importare altre 300 staia1225. Un anno dopo lo stesso 

mercante si impegnò per portare 200 salme di grano, ma già nel 1411 aveva portato in città una 

certa quantità di grano, anche se dovette pagare 62 ducati come penale per non essere riuscito 

a consegnare tutto il carico promesso1226. Il catanese Pietro Maial doveva essere uno degli 

importatori isolani più importanti in quegli anni, durante i quali si iniziò a ricorrere 

maggiormente all’azione dei singoli mercanti a scapito delle lunghe missioni di sindacato.  

I Massari nell’accordarsi con gli importatori non solo, in diverse occasioni, promettevano 

agevolazioni e bonus all’arrivo in porto del carico, ma iniziarono tra la fine del XIV e l’inizio 

del XV secolo ad offrire prestiti. Nel 1389 offrirono a due mercanti siciliani un prestito di ben 

900 ducati per l’importazione di 600 salme di grano dalla Sicilia1227 e pochi mesi dopo 600 

ducati a tre mercati per 500 salme di grano e 700 salme di altri cereali1228. Nella primavera del 

1404 Antonio Rossello di Messina si impegnò a scaricare del grano dalla sua cocchina e a 

venderlo nel fondaco a 6 grossi al copello in cambio del pagamento dei bastasi e dei magazzini, 

ricevendo dai Massari 600 ducati per un altro carico di grano da acquistare a 34 grossi lo 

staio1229. Nell’aprile del 1412 i Massari concedevano al catanese Pietro Maial un prestito di 81 

ducati per il trasporto – in due viaggi - di 400 salme di grano, ottenendo a garanzia una certa 

quantità di sale appartenuta al mercante1230. Nell’ottobre dello stesso anno sempre Pietro 

ricevette 150 ducati per l’acquisto di 300 staia da consegnare entro febbraio1231 e qualche mese 

dopo altri 150 ducati furono concessi a Pino di Ascalona di Sicilia. Queste somme dovevano 

                                                             

1222 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 483. (31/08/1388). DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 52v. (30/03/1399). 
1223 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 553. (17/05/1389). 
1224 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 19. (28/03/1412). 
1225 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 45. (14/10/1412). 
1226 DAD, Lettere di Levante, Vol. 7, f. 62. (10/03/1413). 
1227 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, f. 51. (17/05/1389). Da restituire alla vendita del grano in ducati o in grossi 

(30,5 grossi = 1 ducato) o in argento fino (1 libbra = 8 ducati). 
1228 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, f. 62. (19/08/1389). 
1229 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 64v. (05/05/1404).  
1230 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 39, f. 52. (04/04/1412). 
1231 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 45. (14/01/1412). 
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essere rimborsate alla vendita del grano1232. Altro beneficiario di un prestito dai Massari fu 

Pietro Percello di Messina che doveva trasportare 629 staia di grano dopo aver ricevuto 800 

perperi nel 14131233.  

L’instabilità politica siciliana e la distanza geografica spinsero il Comune raguseo a 

coltivare e sviluppare relazioni con quella classe mercatile isolana – specie nei centri di Messina 

e Siracusa - con la quale vi era una convergenza di interessi commerciali. Credo sia da leggere 

in quest’ottica la decisione di nominare come console a Siracusa Manfredi Aviti nel 13901234 e 

all’indomani dell’arrivo in Sicilia della spedizione militare di Martino di Montblanc, nella 

primavera del 1392, con una certa prontezza – nell’agosto dello stesso anno – il Maggior 

Consiglio deliberò di donargli 100 ducati pro captanda benevolencia et amicicia1235. Il 

contributo fu integrato in ottobre con altri 50 ducati allo scopo di ottenere privilegi e franchigie 

per i Ragusei1236. Nella guerra tra ribelli siciliani e i Catalani del duca Martino tra il 1392 e il 

1398 non mancarono episodi di pirateria a danno delle imbarcazioni ragusee, uno di questi, 

avvenuto forse nel 1395, fu tanto grave da spingere Ragusa a chiedere l’intervento del re 

d’Ungheria. Nel 1396 il Senato deliberò di inviare in Sicilia il siracusano Giovanni de 

Prestongello (Prestangolo) con lettere da parte del re ungherese indirizzate a Martino1237 e forse 

al fine di rendere la sua azione a beneficio della città dalmata più incisiva lo si nominò console 

in Sicilia qualche mese dopo1238. Non è noto il periodo durante il quale rimase in carica, ma nel 

1399 il Comune decise di nominare console a Messina e nell’intera isola il messinese Angelo 

Zari1239. All’inizio del XV secolo fu sempre Messina il centro di residenza del console raguseo, 

nel 1417 fu nominato il messinese Antonio di Zerni che andava a sostituire Ziroti Zerini (?) – 

olim consulis – nel frattempo deceduto1240. Ma solo a partire dagli anni ’30 la struttura consolare 

                                                             

1232 DAD, Reformationes, Vol. 34, f. 73v. (02/05/1413). 
1233 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 39, f. 239v. (06/04/1413). 
1234 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 81. (27/07/1390). A conferma 

dell’importanza della piazza siracusana per i commerci con Ragusa può essere letta una delibera del 1381 con la 

quale il Senato raguseo, su richiesta della città siciliana, concedeva la libertà ad un certo Biagio de Sansono 

detenuto a Ragusa. M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 92. (11/12/1380). 
1235 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 377. (20/08/1392). 
1236 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 382. (07/10/1392). 
1237 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 241. (24/02/1396), p. 359. (07/08/1396). Fu pagato per 

la missione 68 ducati. 
1238 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, p. 161. (06/02/1397). 
1239 DAD, Reformationes, Vol. 31, f. 57. (09/05/1399). 
1240 DAD, Acta Minoris Consilii, Vol. 1, f. 170. (07/12/1417). Al nuovo console gli si fa dono di 10 perperi. Forse 

della medesima famiglia del predecessore 



272 
 

ragusea raggiunse una sua stabilità e maturità con la nomina nel 1431 a Siracura di Guglielmo 

de Prestangolo, che ricoprì questa posizione fino al 1436. Da questa data la carica passò ad 

Antonio Bellomo i cui eredi la mantennero per tutto il Quattrocento1241. A Messina nel 1431 fu 

nominato Andrea Staiti e anche in questo caso la dignità consolare rimase appannaggio della 

famiglia messinese per tutto il secolo1242. La decisione di potenziare la rete consolare non si 

limitò solo alla Sicilia, contestualmente, attraverso l’azione diplomatica del raguseo Giacomo 

Cotrugli, si ottenne dalla corte angioina la concessione dei consolati nel Regno di Napoli nel 

1429. Un privilegio constato alle casse ragusee 1.000 ducati, ma il Comune di investirne altri 

1.000 per il diritto di consolato, dogana e commercio con gli Infedeli1243. La presenza sull’Isola 

di consoli, unito al progressivo aumento degli accordi di importazione di blade tra le autorità 

pubbliche (Massari / Minor Consiglio) e gli esportatori siciliani, possono spiegare il minore 

utilizzo della figura del sindaco per il rifornimento annonario. È rilevabile ad esempio una 

mancanza di sindacati intorno all’ultimo decennio del Trecento, tra il 1392 e il 1403, un periodo 

che coincide con la presenza in Sicilia dei primi due consoli ragusei: Giovanni de Prestangolo 

(Siracusa, 1396) e Angelo Zari (Messina, 1399). Inoltre negli ultimi anni del Trecento le 

autorità siciliane ridussero il numero delle concessioni delle tratte, da circa 270.000 tra 1392 e 

1393, si arrivò a 16.000 tra 1394 e 1399, per poi ritornare a 240.000 tra 1400 e 14081244, questo 

può essere un ulteriore indizio per spiegare la decisone del Comune di far affidamento su 

personalità provenienti dal ceto mercantile isolano allo scopo di agevolare il reperimento di 

cereali. 

Sul console messinese Angelo Zari la documentazione ragusea non ci fornisce ulteriori 

elementi, al contrario è possibile delineare i rapporti tra il vir nobilis Giovanni de Prestangolo1245 

                                                             

1241 La posizione di console catalano a Siracusa fu ricoperta da un membra della famiglia Bellomo. A Giovanni 

alla fine del Trecento seguì il figlio Guglielmo e poi Antonio, fratello di quest‘ultimo. C. CARRÈRE, Barcelone 

centre économique à l’époque des difficultés: 1380 - 1462, Vol. 1, Paris 1967, p. 133. 
1242 M. SPREMIĆ, Ragusa-Dubrovnik. Una città mediterranea e balcanica…, pp. 308-309. Siracusa: Guglielmo de 

Prestangolo (1431-1436), Antonio Bellomo (1436-1450), Ruggero Bellomo (1450-1484), Antonio Bellomo (post 

1484). Messina: Andrea Staiti (1431-1460), Giovanni Staiti (1460-1464), Alfonso Staiti (1464-1484). A partire 

dal 1459 furono nominati consoli anche a Catania, Palermo e Augusta. A Catania la carica fu assegnata a membri 

della famiglia Castello. 
1243 DAD, Acta Consilii Maioris, Vol. 4, f. 51 (10/10/1429); Acta Consilii Rogatorum, Vol. 4, f. 117v (03/10/1429), 

f. 119 (08/10/1429).  
1244 P. CORRAO, Governare un regno: Potere, società istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Napoli 

1991, p. 100. 
1245 In un documento del 1412 lo si definisce specialissimo amicho benivolo dicti Comunis Ragusii. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 39, f. 99. (12/07/1412). 
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di Siracusa e Ragusa. Egli risulta già dal 1389 attivo nella compravendita di servi1246 e come 

importatore di grano1247, infatti insieme a Tucio de Grandi strinse un contratto con i Massari per 

la fornitura di 600 salme di grano in cambio della fornitura di stazioni, bastasi e barche per lo 

scarico della merce. Avrebbe avuto tre grossi alla salma e la possibilità di esportare presso un 

altro luogo, se avesse voluto, 100 salme1248. Risultava però sprovvisto di una imbarcazione così 

poche settimane dopo noleggiò tre quarti della cocchina di Cola Campolo di Messina chiamata 

San Antonio e San Benedetto. L’imbarcazione si sarebbe dovuta recare a Segna, effettuare un 

primo carico ed entro 20 giorni dirigersi nuovamente a Ragusa, dopo una breve sosta si sarebbe 

diretta verso Siracusa e da qui ad civitatem Zirgentem ad plagiam seu scaritorium consuetum 

et usitatum per alia navigia. Le operazioni di carico sarebbero dovute durare sei giorni e da qui 

ritornare a Ragusa1249. Nello stesso anno concluse un secondo accordo con i Massari per la 

fornitura di 500 salme di grano e 700 salme di altri cereali entro quattro mesi. Avrebbe ricevuto 

i medesimi benefici, ma con un considerevole aumento del premio di importazione da 3 a 7,5 

grossi alla salma. In questa occasione aveva come soci Bernardo Simone di Barcellona1250 e 

Raffo de Çoaghi di Genova1251 e il carico di grano sarebbe stato effettuato sull’Isola nei caricatoi 

di Vendicari o di Bruca1252. È probabile che Giovanni di Siracusa fosse in rapporti commerciali 

con le autorità ragusee prima del 1389, l’aver ricevuto come anticipo per il pagamento dei 

cereali somme ingenti di denaro - 900 e 600 ducati in due occasioni - presupponeva un alto 

grado di affidabilità. Dopo questa data la documentazione ragusea non registra più alcuna sua 

operazione commerciale, ma la nomina nel 1397 come console lascia pensare ad una sua 

frequentazione assidua. Una sua nuova importazione di grano, attraverso Tommaso Rotodo di 

Siracusa e Giovanni di Benevento, sarà poi registrata nel 14121253 e il legame con la città trova 

                                                             

1246 M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, pp. 50-52. 
1247 L’anno prima si ritrova un Giovannuzzo di Siracusa che aveva importato dell’olio, potrebbe trattarsi della 

stessa persona. M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 468. (09/05/1388). 
1248 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, f. 51. (17/05/1389). 
1249 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 53v-54. (10/06/1389). Nolo 300 ducati. 1 ducato = 6 tarì. 
1250 Questo mercante catalano fu attivo a Ragusa tra il 1389 e il 1394 segnalandosi inoltre nel commercio di schiavi 

e come creditore. N. FEJIĆ, Španci u Dubrovniku u srednjem veku, Beograd 1988, pp. 114-115. 
1251 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, f. 62. (19/08/1389). Riceve un prestito di 600 ducati.  
1252 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 8v. (10/09/1389). 100 salme su 500 sarebbero state trasportate sulla 

nave di Natale Precullo. 
1253 DAD, Lettere di Levante, Vol. 7, f. 38. (01/04/1412). Giovanni di Siracusa aveva inviato il grano ai Massari, 

ma l’aveva fatto senza avere avuto dal Comune alcuna licentiam, comissionem, procurationem vel sindicatum seu 

aliquam aliam scripturam. Per tale ragione il Minor Consiglio rifiuta il carico, ma gli permette di inviarlo dove 

voleva. 
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un’ulteriore conferma due decenni dopo con la nomina a console in Siracusa di un membro 

della stessa famiglia – forse il figlio –, ovvero quel Guglielmo de Prestangolo nel 1431. 

 

V.3 Un confronto con il mercato levantino e le operazioni dei Siciliani a Ragusa 

 

Nel notarile si ritrovano i primi documenti attestanti commerci con la Sicilia dagli anni ’70 

del Trecento e a partire da questo periodo è possibile ricostruire quale fosse l’incidenza del 

mercato isolano nello spazio economico raguseo: 

 

 

L’apertura dello spazio economico raguseo al mercato siciliano negli anni ’70 è da mettere 

in relazione a quello che appare come un generale incremento dei commerci extra adriatici della 

città. Infatti anche le attestazioni nel notarile di scambi commerciali da e per Ragusa col Levante 

mostrano un significativo aumento con una progressione – in media - ancora più marcata fino 

al 1415. Al numero dei contratti registrati non corrispondono altrettanti viaggi commerciali, per 

71 71

41

97

88

52

101

75

58

4 2 2

25

9
1

5
12

6

0

20

40

60

80

100

120

Contratti notarili per commerci in Sicilia (1371-1415)

Totale Sicilia



275 
 

un unico viaggio - specie se coinvolgeva diversi operatori - si potevano stipulare più atti, è però 

indicativo del grado di “attivismo” e di partecipazione nei rapporti commerciali con queste 

regioni. Trovo interessante questo confronto, poiché sembra si passa ricavare una immagine di 

complementarietà tra questi due mercati: 

SICILIA (1371-1415) 

 

LEVANTE (1371-1415) 

 

La crescita del mercato levantino nell’ultimo decennio del XIV secolo fu sostenuta da un 

aumento del commercio di sale dalle isole ioniche della Romania, ma anche le importazioni di 

grano dalla stessa Romania e dalla Turchia furono di considerevole importanza. Durante il 

quinquennio 1396-1400 si raggiunse il numero più basso di contratti stipulati per commerci con 
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la Sicilia e ciò fu causato, a mio avviso, dalla forte contrazione delle concessioni dei permessi 

di esportazione dei cereali dall’Isola, dalla grave instabilità politica e, forse, dalla presenza di 

un console in loco.  

Il commercio raguseo con la Sicilia presenta due elementi principali che lo differenziano 

rispetto a quello con altre regioni: l’interesse dei mercanti era rivolto quasi totalmente alla 

commercializzazione verso Ragusa di un’unica tipologia di merce, i cereali, e l’intervento 

pubblico era costante, ovvero le autorità preposte al controllo e importazione di questo bene – 

Massari e Minor Consiglio – risultano i principali operatori coinvolti nel commercio con l’Isola. 

Se si analizzano i 25 contratti tra il 1396 e il 1400 più della metà furono stipulati dai Massari 

con operatori ragusei e forestieri per importazioni di cereali, mentre tra il 1406 e il 1410 - 

periodo che vede la Sicilia rappresentare circa il 15% dello spazio economico marittimo raguseo 

– si ritrovano ben 8 contratti su 11. 

PROVENIENZA DEI MERCANTI E DEI PATRONI COINVOLTI IN VIAGGI IN SICILIA NEL NOTARILE, 

1371-14151254 

Data Mercanti Patrono Viaggio Atto / Altro 

01/01/1374 
Ragusei (2) – 

Messinese  
Raguseo 

Ragusa - Siracusa o 

Bruca o Augusta – 

Baldanoci (?) o 

Antivari 

Nolo 

20/12/1374 Catalani (2)  Siracusano 
Ragusa – Polignano o 

Brindisi - Siracusa 
Nolo 

12/03/1375 Ragusei (2) Raguseo 

Ragusa – Segna – 

Ragusa- Siracusa – 

Licata o Sarcenta (?) 

– Calabria - Ragusa 

Nolo per 2 

viaggi 

30/08/1379 Siracusani (2)  Siracusano Ragusa - Siracusa Nolo 

05/11/1379 Ragusei (2) 
Catalani 

(2) 

Ragusa – Messina - 

Napoli 
Nolo 

12/03/1382 Ragusei (2) X 
Ragusa – Caffa – 

Messina - Romania 
Nolo 

12/02/1383 Ragusei (3) Raguseo Ragusa - Sicilia  

                                                             

1254 Non sono stati inseriti i documenti notarili che contengono disposizioni di sindacato. 
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08/09/1387 Siciliani Catalano Sicilia - Ragusa 
Ormeggiata a 

Lacroma 

24/01/1388 Siracusani (3) Siracusano Ragusa - Siracusa  

26/10/1388 
Fiorentini (2) – 

Catalani (2) 
Catalano Ragusa - Messina  

10/06/1389 Siracusano Messinese 

Ragusa – Segna – 

Ragusa – Siracusa – 

Agrigento - Ragusa 

Nolo 

09/12/1389 Massari Catalano 
Ragusa – Siracusa - 

Ragusa 
Nolo 

14/12/1389 Riminese Veneziano 
Ragusa – Sicilia - 

Pesaro 
Nolo 

30/12/1389 Ragusei Siracusano Siracusa - Ragusa Nolo 

09/01/1390 Ragusei Raguseo Ragusa - Sicilia Collegantia 

26/02/1390 Massari Messinese 

Ragusa – Messina – 

Siracusa o Augusta o 

Bruca - Ragusa 

Nolo 

31/03/1390 Raguseo Raguseo 

Ragusa - Siracusa – 

Ragusa o altro luogo 

in Adriatico 

Nolo 

18/04/1390 Ragusei Raguseo Ragusa - Sicilia  

08/07/1390 Ragusei  Ragusa - Sicilia Assicurazione 

31/12/1390 Massari Ragusei Ragusa - Sicilia 

4 carichi in 

due 

imbarcazioni  

25/06/1392 Massari Raguseo 
Ragusa – Messina o 

Siracusa 

3 carichi in 

una 

imbarcazione 

31/08/1392 Massari Raguseo Ragusa - Sicilia 

5 carichi in 

una 

imbarcazione 

31/12/1392 Massari Genovese Ragusa - Sicilia  

03/12/1397 Ragusei Raguseo Ragusa - Sicilia  

15/05/1401 Ragusei Ragusei Ragusa - Sicilia  
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20/08/1401 
Ragusei (2) – 

Fiorentini (2) 
X 

Ragusa – Palermo, 

Siracusa, Messina, 

Catania 

 

23/03/1402 Ragusei X Ragusa - Sicilia  

13/11/1405 Massari Catalano 
Ragusa – Sicilia - 

Ragusa 
2 viaggi 

21/05/1406 Catalano Raguseo 
Ragusa – Sicilia- 

Ragusa 
Nolo 

09/08/1408 Massari Raguseo 
Ragusa – Siracusa - 

Ragusa 
Nolo 

04/12/1408 Massari Raguseo 
Ragusa – Siracusa - 

Ragusa 
Nolo 

19/08/1409 Massari Raguseo 
Ragusa – Siracusa - 

Ragusa 
Nolo 

24/01/1409 Siciliani (2) Catalano 

Ragusa – Segna – 

Puglia – Siracusa o 

Mazzara 

Nolo 

17/04/1410 Siracusano Messinese 
Ragusa – Cattaro – 

Siracusa o Messina 
Nolo 

17/06/1410 Messinesi (2) Raguseo Ragusa - Messina Nolo 

06/03/1412 Massari Messinese Sicilia - Ragusa  

04/04/1412 Massari Catanese 
Ragusa – Sicilia – 

Ragusa 
 

06/04/1413 Massari Messinese 
Ragusa – Sicilia - 

Ragusa 
 

08/04/1413 Siracusano Siracusano Siracusa - Ragusa  

 

Se i commerci con la Romania e il Levante mostrano una netta prevalenza di imbarcazioni 

e operatori ragusei, dall’analisi degli atti notarili si nota una maggiore diversità nelle relazioni 

con la Sicilia. In modo particolare emerge con chiarezza come fosse indispensabile il ruolo di 

mercanti e patroni isolani – Catalani, Siracusani e Messinesi – per far affluire i preziosi carichi 

di cereali in città. Si nota così forse una minore familiarità dei Ragusei con l’ambiente siciliano 

e l’importanza degli operatori locali. L’affidamento posto sui mercanti locali per l’acquisto e il 

trasporto delle merci spiega anche l’attivismo delle autorità ragusee nel cercare e coltivare solidi 

appoggi politici nelle località di interesse commerciale. Sotto questa luce si possono interpretare 
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le prime nomine dei consoli isolani e il tentativo di maturare relazioni con uomini vicini al 

sovrano siciliano. I Ragusei al cospetto del re d’Ungheria, in occasione di un’ambasceria nel 

1403, lodarono l’atteggiamento di re Martino II nei loro riguardi - bon et ben portomento del 

re Martin re de la ixolla de Cecilia inverso de nui dandone oni destro de blave et maximamente 

a questi tempi – e richiesero al proprio protettore di scrivere una lettera perché recomandi Zoan 

de Brando al dito re Martin so segnor, et che quella indignacion hae sopra di lui per suo amor 

la remova et pilglilo a sua gracia. Et la caxon pori dir de tal demanda è perché lo dito Zuane 

è asoldo de la vardia dela sua terra, del qual ne podenio lodar et de la sua industria et bon 

portamento, et che ne serve lealmente1255.  

La presenza di mercanti siciliani/catalani non mostra alcuna significativa variazione nel 

corso del periodo analizzato e credo che questo possa essere considerato un segno della vitalità 

della marineria isolana nel Mediterraneo orientale tra XIV e XV secolo nonostante la notevole 

instabilità politica. Infatti dalla documentazione conservata negli archivi dell’Isola utilizzata da 

Henri Bresc si ricava un quadro dell’attività mercantile isolana con un certo sbilanciamento 

verso l’area tirrenica e il Mediterraneo occidentale - lungo i due assi Nord Nord-Ovest - in parte 

dovuto alla preminenza delle fonti palermitane e trapanesi rispetto a quelle di altri centri. Risulta 

infatti poco plausibile una proporzione che vede nel decennio 1360-1379 solo un viaggio su 

208 diretto verso il mar Adriatico1256, tra il 1380 e il 1399 due su 1261257 e un andamento simile 

all’inizio del XV secolo1258. Gli operatori isolani attivi a Ragusa mostrano un’assoluta 

omogeneità riguardo alla provenienza, proprio da quella Sicilia orientale che non conserva 

documentazione notarile fino al XV secolo1259 e solo raramente a Ragusa si ritrovano mercanti 

da altri centri come Ruffino di Palermo nel 13821260 o Matteo di San Filippo di Agrigento nel 

14111261. Oltre ad essere attivi lungo la rotta Sicilia-Ragusa-Sicilia - prendendo in 

                                                             

1255 G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relativoum reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae, pp. 

142-143. (24/09/1403).  
1256 Effettuato da una imbarcazione veneziana 
1257 Una imbarcazione regnicola e una siciliana. 
1258 H. BRESC, Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450, Vol. 1, Rome 1986, pp. 292, 

296, 304. Almeno fino al 1410 si nota dai dati una certa sottorappresentazione della presenza veneziana.   
1259 A Messina il primo registro notarile conservato è del 1415, prima di quella data si conservano solo pochi fogli 

(54) per gli anni 1400-1401. (B. FIGLIUOLO, Lo spazio economico dei mercanti messinesi nel XV secolo (1415-

1474), in «Nuova Rivista Storica», Vol. 97 (2013), p. 757.) Anche a Catania il più antico risale al 1415 mentre a 

Siracusa prima del 1478 non vi è alcuna fonte notarile. 
1260 I Massari lo autorizzano a scaricare il grano nel fondaco offrendogli l‘uso gratuito di due stazioni e del 

granarium, oltre a due grossi per ogni staio importato. M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. (16/12/1382). 
1261 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, f. 173v. (09/03/1411). 
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considerazione solo i contratti di noleggio ben 12 su 18 (66,66%) vedono la presenza di almeno 

un mercante o patrono siciliano -, dalla documentazione ragusea si possono ricostruire le loro 

attività anche in altri centri adriatici.  

MERCANTI SICILIANI/CATALANI CON IMBARCAZIONI, 1370-14151262. 

 

Data Mercanti Imbarcazione Rotta - Merce 

01/01/1374 
Ragusei (2) Raguseo (p) – 

Primo Camplus di Messina 
navetta 

Ragusa - Siracusa o 

Bruca o Augusta – 

Cereali - Baldanoci 

(?) o Antivari 

20/12/1374 

Raimondo Chalosa fattore di 

Michele e Raimondo di 

Bernardo Rolano di Barcellona 

– Antonio Gencus di Siracusa 

(p) 

barca 

Ragusa – Polignano 

o Brindisi – Olio - 

Siracusa 

30/08/1379 

Nicola Ricia di Siracusa – 

Federico Gallina di Siracusa – 

Pietro Picche di siracusa (p) 

cocchina 
Ragusa – Piombo -

Siracusa 

05/11/1379 

Nicola Anzinelli (p) – Pietro 

Scoleus di Barcellona (p) – 

Ragusei (2) 

X 

Ragusa – Piombo, 

Argento, Scotano, 

Pelli – Messina - 

Napoli 

18/08/1387 Siciliani nave Grano (r) 

08/09/1387 
Siciliani – Guglielmo Vignola 

catalano (p) 
nave 

Sicilia – Grano - 

Ragusa 

12/10/1388 Siciliani nave Grano (r) 

26/10/1388 

Fiorentini (2) – Scachus de 

Mari – Francesco Buson di 

Maiorca – Rinaldo Garo di 

Barcellona (p) 

nave 
Ragusa – Argento - 

Messina 

10/06/1389 

Giovanni de Prestangolo di 

Siracusa – Nicola Campolo di 

Messina (p) 

cocchina (San 

Antonio e San 

Benedetto) 

Ragusa – Segna – 

Ragusa – Siracusa – 

Agrigento – Cereali 

- Ragusa 

                                                             

1262 Nel notarile (Diversa Cancellariae e Notariae) e nelle Reformationes. Patrono = (p), Reformationes = (r). 
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09/12/1389 
Massari – Giovanni Solano di 

Maiorca (p) 
cocca (San Antonio) 

Ragusa – Siracusa – 

Grano - Ragusa 

30/12/1389 
Ragusei – Giovanni Oribelle di 

Siracusa (p) 

cocca (San 

Leonardo) 

Siracusa – Grano - 

Ragusa 

26/02/1390 
Massari – Antonio Cofano di 

Messina (p) 

navigio (Santa 

Maria della Porta e 

San Giuliano) 

Ragusa – Legname –

Messina – Siracusa 

o Augusta o Bruca – 

Grano - Ragusa 

06/11/1392 Pietro Mire di Siracusa (p) X 
Ragusa – Segna - 

Ragusa 

21/12/1397 

Berengerio Gobba di Cagliari 

catalano (p) – Guglielmo Mas 

di Maiorca scrivano 

spinaricia (Santa 

Maria della Mirçe) 
X 

24/12/1397 

Antonio Canelli di Cagliari 

catalano – Antonio Fillelli di 

Siracusa catalano –Pietro 

Avilano di Messina (p) – 

Ranieri de Ghardo di Messina 

(p) 

cocca (Santa Maria 

della Scala) 

Ragusa – Brindisi – 

Segna – Legname – 

Tripoli – Sicilia o 

Puglia 

30/03/1399 Siciliani nave Grano (r) 

26/04/1403 
Veneziano – Zanuccio di 

Ruggero di Messina (p) 

navigio (Santa 

Maria) 

Ragusa – Fiume 

Bojana – Grano - 

Venezia 

05/05/1404 
Massari - Antonio Rossello di 

Messina 
cocchina  

Sicilia – Grano – 

Ragusa – Sicilia – 

Grano - Ragusa 

21/05/1406 
Michele Combao di Catania 

catalano – Raguseo (p) 
naviglio 

Sicilia – Panni, 

Grano - Ragusa 

28/11/1408 

Pietro Maglia di Siracusa – 

Enrico della Maticata di 

Siracusa – Nardo Sappa di 

Siracusa – Ragusei (2) 

caraca Olio  

24/01/1409 

Guglielmo di Malta – Giunta 

de Stize siciliano – Ruggero 

Bochettoi de Sacha (Sciacca?) 

(p) 

nave (San Giacomo 

e Santa Caterina) 

Sicilia – Grano - 

Ragusa – Segna – 

Legname, Olio, 

Ferro – Puglia – 
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Olio – Siracusa o 

Mazzara 

30/11/1409 Siciliani cocca (r) 

07/04/1410 Siciliani cocca Grano (r) 

17/04/1410 

Bernardo Marola di Siracusa – 

Benedetto Valenti di Messina 

(p) 

cocca (Santa Maria 

della Scala e Santa 

Dominica) 

Ragusa – Cattaro – 

Dardi, Panni Lino, 

Legname – Messina 

o Siracusa 

17/06/1410 
Antonio Preça – Angelo Strano 

di Messina – Raguseo (p) 
cocchina Ragusa - Messina 

09/03/1411 
Matteo di San Filippo di 

Agrigento – Raguseo (p) 
cocchina 

Ragusa – Alessio – 

Blade - Venezia 

10/03/1411 Siciliani cocca Grano (r) 

19/02/1412 Siciliani cocca Grano (r) 

06/03/1412 
Massari – Antonio Falanga di 

Messina 
nave 

Sicilia – Grano - 

Ragusa 

21/03/1412 Siciliani o Catalani nave (r) 

04/04/1412 
Massari – Pietro Maial di 

Catania 
cocchina 

Sicilia – Grano – 

Ragusa – Sicilia – 

Grano - Ragusa 

20/04/1412 
Giovanni di Benevento di 

Siracusa – Masio Rotondo 
cocchina 

Sicilia – Grano – 

Ragusa (r) 

04/01/1414 
Raguseo – Pietro Maial di 

Catania 
navigio 

Ragusa – Fiume 

Bojana – Legname - 

Ragusa 

08/05/1414 

Pietro Rubeo di Messina – 

notaio Filippo de Manto 

(Mantova?) 

barca 
Olio, Grano, Fave 

(r) 

14/05/1414 Siciliani barca (r) 

28/05/1414 Siciliani nave 
Grano, Formaggio 

(r) 

02/09/1414 Siciliani barca Grano (r) 
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A questo proposito segnalo l’esportazione di blade da Alessio a Venezia condotta dal 

provido viro Matteo di San Filippo di Agrigento su una cochina ragusea nel 14111263 e sempre 

dal nord dell’Albania - dal fiume Bojana - il patrono Zanuccio di Ruggero di Messina aveva 

condotto un carico di grano in Laguna per conto del mercante Pietro Guoro di Venezia1264. Uno 

degli importatori più rilevanti di grano siciliano nei primi anni del XV secolo, Pietro Maial di 

Catania commerciava legname dalla Bojana a Ragusa1265 e questa merce era caricata nelle 

imbarcazioni in occasione del viaggio di ritorno in Sicilia. Il legname non era imbarcato solo 

nel porto di Ragusa1266 o nella vicina Cattaro1267, ma anche a Segna, di fronte all’isola di Veglia. 

Le navi siciliane dovevano così risalire quasi interamente l’Adriatico per giungere in quello che 

era, tra il XIV e il XV secolo, uno dei porti più importanti per la sua esportazione1268, il quale 

non era trasportato dai mercanti siciliani solo verso i centri isolani, ma anche in Puglia e in 

Nord Africa1269. Tra le altre merci si ritrova l’olio, il quale era caricato nella vicina Puglia e poi 

trasportato in Sicilia1270, ma alcuni mercanti isolani e catalani erano probabilmente attivi nel 

commercio di questo prodotto sulla rotta Puglia-Ragusa1271. Anche i panni erano oggetto di 

importazione e di esportazione: nel 1379 due mercanti catalani vendono dei panni ai ragusei 

Blasio Radovano e Luca Bona1272, mentre agli inizi del Quattrocento il catalano Michele 

Combao di Catania ne trasporta una certa quantità in città1273 così come Andrea di Messina, al 

quale il Minor Consiglio fa la grazia di poterne esportare quattro pezze pagando solo l’1% di 

                                                             

1263 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, f. 173v. (09/03/1411). 
1264 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, ff. 212v-213. (26/04/1403). Il patrono messinese era attivo anche nel 

commercio di legname. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, f. 209v. (19/04/1403). 
1265 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 39, f. 335. (04/01/1414). 
1266 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 101v-102. (26/02/1390). 
1267 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, f. 124. (17/04/1410). 
1268 B. HRABAK, Regionalna i međunarodna trgovina Mlečana i Dubrovčana drvetom iz Senja (XIV-XVIII. 

stoljece), in «Rad. Zavoda Za Povij. Filoz. Fak. Zagreb», Vol. 24 (1991), pp. 57–107. Un trend di crescita che 

proseguirà per poi raggiungere l’apice tra il 1420 e il 1520. 
1269 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, ff. 100v-101 (24/12/1397), Vol. 38, ff. 51v-52. (24/01/1409). Forse 

anche: DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, ff. 53v- 54. (10/06/1389). 
1270 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, ff. 126v-127. (20/12/1374). DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 51v- 52. 

(24/01/1409). 
1271 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 468. (09/05/1388). DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 149. 

(28/11/1408). Tre mercanti siracusani si obbligano con il cancelliere slavo Rusco di maestro Cristoforo e Milossio 

Peparez a trasportare entro il 15 gennaio otto milliaria di olio a 14 grossi allo staio. (1 milliario = 80 staia). Nel 
1414 Il messinese Pino Rubeo importa una certa quantità di olio che vende parzialmente in città, la parte rimanente 

fu poi esportata verso un’altra località su una nave ragusea. DAD, Reformationes, Vol. 34, ff. 114v, 121. 

(Marzo/Maggio 1414). 
1272 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 219. (05/11/1379). 
1273 DAD, Diversa Notariae, Vol. 11, f. 54v. (21/05/1406). 
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dogana1274. Nel 1413 Giovanni Crancio di Perpignano, alla presenza dei mercati Bernardo 

Marola di Siracusa e Agostino di Giovanni Cardinale di Firenze, riceve da Giovanni 

Gambacurta di Siracusa quatuor (macia?) sete albe, un marettum sete grane, un marettum sete 

albe, 20 pezze di tela bianca, un pezzo di argento di 33 libbre e 5 once, e una saggia da dover 

poi trasportare in Catalogna e consegnare a Francesco Coromino di Barcellona1275. I Catalani 

che frequentavano il porto di Ragusa collegavano quindi la città con la loro terra d’origine, si 

tratta di dati che trovano una conferma indiretta dalla lettura degli atti notarili barcellonesi. 

Negli stessi anni si ritrovano infatti mercanti in partenza da Barcellona diretti verso i porti 

adriatici di Venezia, Ancona e Segna1276. Nel XIV secolo i contatti tra Barcellona e Ragusa, in 

almeno un’occasione, furono anche politici in occasione del sequestro da parte delle autorità 

della cittadina dalmata di un’imbarcazione anconetana noleggiata dal catalano Pietro Duoy 

durante la guerra di Chioggia, poiché sospettata di trasportare merci veneziane. Doveva trattarsi 

di un membro di riguardo della comunità mercantile barcellonese in quanto il Comune indirizzò 

una lettera al re d’Ungheria1277 per chiederne la liberazione e una seconda direttamente a 

Ragusa. Fu inviato anche un emissario da Barcellona in città, ma la missione non ebbe successo 

e Pietro Duoy fu rilasciato solo nel 13831278, rimase però ancora attivo sulla piazza ragusea dopo 

questa data1279 e almeno fino al 13931280.  

Catalani e Siciliani erano inoltre particolarmente attivi nell’acquisto di manodopera servile 

a Ragusa1281: 

Data: Mercanti: Schiavi: 

30/10/1365 
Marco Manchnius di Siracusa (v) Giorgio Guoro di 

Venezia (a) 
1 servo tartaro 

24/05/1381 Nardo Bisimia di Messina (a) 4 serve bosniache 

30/08/1385 Pino de Fartasiis di Messina (a) 2 serve bosniache 

                                                             

1274 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 69v. (13/10/1408). 
1275 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 301rv. (05/01/1413). 
1276 C. CARRÈRE, Barcelone centre économique à l’époque des difficultés…, Vol. 2, pp. 601-602. 
1277 A. CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias historicas sobre la marina, commercio y artes de la antiqua ciudad 

de Barcelona, Vol. II, Barcelona 1962, doc. 223, pp. 330-331. [Ed. Or. Madrid 1779] 
1278 N. FEJIĆ, Ragusei e spagnoli nel Medio Evo. Luci e ombre di un rapporto commerciale, in Ragusa e il 

mediterraneo, pp. 83-84. 
1279 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 149. (11/01/1386). 
1280 M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, doc. 161. Possedeva tre schiave bosniache. (14/04/1393). 
1281 M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, doc. 40, 102, 112,121-122, 125-128, 130-134, 137, 139-141, 161-

162, 185, 187. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 239v-240 (15/03/1412), f. 241 (10/04/1412). Venditore = 

(v) - Acquirente = (a). 
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08/10/1388 Nicola Ruchier di Barcellona (a) 1 servo turco 

24/10/1388 Antinio Genesi di Barcellona (a) 1 servo turco 

22/08/1389 Berengherio di Barcellona (a) 
1 servo 

turco/greco1282 

18/10/1389 Giovanni Benivolli di Maiorca (a) 1 servo turco 

04/11/1389 Bernardo di Simone di Barcellona (a) 1 serva bosniaca 

07/11/1389 Giovanni de Prestangolo di Siracusa (a) 1 serva bosniaca 

13/11/1389 
Giovanni de Prestangolo di Siracusa (v) Giovanni Solano 

di Maiorca (a)1283 
1 serva bosniaca 

13/11/1389 
Bernardo di Simone di Barcellona (v) Giovanni de 

Prestangolo di Siracusa (a) 
1 serva bosniaca 

03/12/1389 
Giovanni de Prestangolo di Siracusa (v) Nicola de 

Bruschis de Zaono (a)1284 
1 serva bosniaca 

03/12/1389 
Giovanni Solano di Maiorca (v) Giorgio de Pratis de 

Zaono (a)1285 
1 serva bosniaca 

06/12/1389 Giovanni de Prestangolo di Siracusa (a) 1 servo turco 

26/05/1390 Bernardo di Simone di Barcellona (a) 
1 servo e 4 serve 

bosniache 

26/05/1390 Bonsignore Petroni di Messina (a) 1 servo bosniaco 

28/05/1390 
Bernardo di Simone di Barcellona (v) Bonsignore Petroni 

di Messina (a) 

1 servo e 4 serve 

bosniache 

10/06/1390 Bernardo di Simone di Barcellona (a) 4 servi tartari 

14/04/1393 Pietro Duoy di Barcellona (a) 3 serve bosniache 

05/06/1399 Angelo Salliso di Messina (a) 

1 serva bosniaca e 

i suoi 2 figli 

maschi 

10/04/1400 Bernardo Marella di Maiorca (a) 1 servo nigrum 

12/05/1400 Patrono di una caraca siciliana (a) 1 serva  

15/03/1412 Antonio Falanga di Messina (a) 1 servo 

10/04/1412 Antonio Falanga di Messina (a) 1 servo valacco 

                                                             

1282 Nato da padre turco e madre greca. 
1283 Si trattava della stessa schiava bosniaca, Agnese di 14 anni, comprata dal mercante siracusano pochi giorni 

prima, a sua volta, da Ratco Comenovich di Bosnia per 15 ducati. L’accordo di rivendita fu raggiunto per 23 ducati 

con una notevole plusvalenza. 
1284 Era stata comprata da Bernardo di Simone a 18 ducati. Si tratta della vendita della stessa schiava acquistata 

due settimene prima: la diciassettene Stanca pagata 18 ducati e rivenduta a 21 ducati. 
1285 Era la schiava Agnese venduta questa volta a 30 ducati. 
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Tra i mercanti isolani spicca Giovanni de Prestangolo di Siracusa il quale, in alcuni casi, 

acquista e rivende nella stessa piazza ragusea. Nel 1389 acquista da Ratco Comenovich di 

Bosnia per 15 ducati una ragazza bosniaca di 14 anni di nome Agnese, appena una settimana 

dopo la rivende a Giovanni Solano di Maiorca per 23 ducati ottenendo un discreta plusvalenza. 

La stessa, a sua volta, fu acquistata a dicembre da Giorgio de Pratis per 30 ducati. Anche 

un’altra schiava bosniaca, la diciassettenne Stanca, fu più volte rivenduta all’interno della stessa 

comunità mercantile. Acquistata da Bernardo di Simone di Barcellona nel novembre del 1389 

per 18 ducati, fu venduta a Giovanni di Siracusa per 21 ducati dieci giorni dopo circa. Il 

mercante barcellonese Bernardo di Simone risulta quello più attivo avendo concluso cinque 

operazioni con 16 passaggi di proprietà. Con l’esclusione di Giovanni e di Marco nel 1365 non 

si ritrovano altri siracusani e il commercio servile tra gli operatori isolani sembra essere stato 

monopolizzato dai Messinesi che conclusero sette acquisti1286. Si trattava con ogni probabilità 

di mercanti impegnati nel trasporto e vendita di grano, questo era il caso di Antonio Falanga di 

Messina che acquistò nel 1412 due servi attraverso un regolare contratto di servizio per cinque 

anni: Elia Obradonich di Meleda e il valacco Millone Braiacovich1287. Egli aveva venduto ai 

Massari nello stesso anno 170 salme di grano a otto ducati alla salma1288, ma dalla 

documentazione notarile messinese risulta attivo nel commercio della stessa merce verso la 

Libia o la Siria e si ritrovano in tutto tracce di tre viaggi dal porto peloritano nel 1416, 1417 e 

14201289. 

Se la principale merce importata a Ragusa dal mercato siciliano, il grano, si ritrova 

onnipresente nella documentazione ragusea, sia pubblica che privata, si riescono a ottenere 

meno testimonianze di quelle che erano, per volumi e valore, le mercanzie che permettevano - 

percorrendo la rotta inversa - l’afflusso di una così significativa quantità di cereali. Mi riferisco 

ai metalli come piombo e argento che erano utilizzati come mezzo di pagamento anche negli 

acquisti compiuti dal Comune a Ragusa e in Sicilia. Nel 1379 due mercanti siracusani 

                                                             

1286 Qualche anno dopo un altro mercante di Messina, Pace, fu arrestato per alcune irregolarità nell’acquisto di 

schiavi (pro facto servorum) avvenute nel porto di Narenta. M. DINIĆ, Iz Dubrovačkog arhiva, Vol. 3, doc. 196. 
1287 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 239v-240 (15/03/1412), f. 241 (10/04/1412). 
1288 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 39, f. 41v. (06/03/1412). Poteva riesportare 100 staia tra quelle stivate nella 

sua nave. 1 salma = 21 copelli. 
1289 B. FIGLIUOLO, Lo spazio economico dei mercanti messinesi nel XV secolo (1415-1474), in «Nuova rivista 

storica», Vol. 97 (2013), pp. 762-763, 784. Patrono di una nave coperta. 
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noleggiano la cocchina di un loro concittadino per trasportare del piombo a Siracusa1290 e nello 

stesso anno ben più consistente fu la già citata esportazione di piombo e argento condotta dai 

ragusei Blasio Radovano e Luca Bona verso Messina1291. Ricordo le esportazioni di ferro 

condotte da alcuni operatori siciliani nel 1380 da aggiungersi a quelle ricavabili dal registro 

superstite della Dogana. Qualche anno dopo, nel 1388, Alberto di Matteo di Firenze invia a 

Messina dell’argento dal valore di 300 ducati destinato al socio Agostino Spina di Firenze1292. 

Dopo questa data sembrano venire a mancare le notizie di esportazioni private di metalli verso 

la Sicilia, a cui corrispose però un aumento di quelle condotte dai Massari e dal Minor 

Consiglio. In generale rispetto ai beni di largo consumo come grano e sale il commercio dei 

metalli è poco presente nella documentazione ragusea, sembra sfuggire alla registrazione 

notarile, anche per la preferenza dei mercanti che lo trasportavano dall’entroterra nell’utilizzo 

dei porti-empori alla foce del fiume Narenta per la loro maggiore praticità. I Massari si 

rivolgevano così ai mercanti ragusei richiedendo di impegnare il loro argento e piombo 

nell’acquisto di cereali per il Comune ricevendone come pagamento il ricavato della vendita 

nel fondaco. Questo ad esempio avvenne nel 1378 con Valco Resti che concesse piombo e 

argento per 1.600 ducati1293 o nel 1386 quando, in occasione di un sindacato, i Massari presero 

da Marino Gozze e Simone Bona 240 milliari di piombo con l’impegno di venderlo entro un 

mese in Sicilia e col ricavato della vendita dei cereali pagare i due mercanti ragusei1294. E 

proprio in quegli anni, per aumentare la quantità di piombo nelle possibilità dei Massari, il 

Minor Consiglio deliberò di autorizzarne l’acquisto attraverso la vendita di sale comunale1295. 

Riporto in una tabella le esportazioni di merci condotte per conto del Comune in Sicilia ritrovate 

nel notarile (1390-1415): 

 

                                                             

1290 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 216. (30/08/1379). Nolo di tre carlini di Sicilia al centenario da pagare entro 

15 giorni dall’arrivo. 
1291 DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 219. (05/11/1379). Trasporto da parte di due mercanti catalani, si tratta 

inoltre di uno dei rari documenti che attestano scambi condotti da Fiorentini lungo la rotta Ragusa-Sicilia. Anni 

dopo, nel 1401, Stefano e Michele Luccari furono inviati sull’Isola come procuratori di Giacomo di Albinozzo di 

Firenze per esigere il pagamento di un debito da parte di Alessandro di Giovanni di Firenze. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 33, ff. 210rv. (20/08/1401). 
1292 DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, f. 27. (26/10/1388). La merce viaggiava sulla nave di alcuni Catalani. 
1293 Monumenta ragusina, Vol. 4, pp. 175-176. (02/11/1378). 
1294 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, ff. 124rv. (17/10/1386). 30 grossi = 6 tarì. 
1295 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 2, p. 369. (04/07/1387).  
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Data: Mercante: Merce: Valore: Altro: 

31/12/1390 
Paolo 

Gondola 
Argento 400 duc. 

Con naviglio di Vlacota 

Pericevich di Calamotta. 

31/12/1390 
Stefano 

Luccari 

Argento, 

Pelli 

400 duc. + 300 

duc. di pelli 

Con barca di Blasio 

Perucevich. 

31/12/1390 
Martinusso 

Baraba 

Argento, 

Piombo 
700 duc. 

Con naviglio di Vlacota 

Pericevich di Calamotta. 

31/12/1390 
Michele 

Mezze 
Cera, Pelli 300 duc. 

Attraverso barca di Blasio 

Perucevich. 

25/06/1392 

Natale 

Precullo 

Benedetto 

Gondola 

Cera, Pelli 300 duc. 
Con cocca di Nixa 

Pracho. 

26/06/1392 Marino Bona 

Piombo, 

Ferro, Cera, 

Pelle 

1.226 duc. 
Con cocca di Nixa 

Pracho. 

26/06/1392 Bartolo Cerva Piombo 

9 duc al 

milliario (463 

pezzi) 

Con cocca di Nixa 

Pracho. 

31/08/1392 

Urso 

Zamagna (1) 

Andrea Sorgo 

(2) Matteo 

Giorgio (3) 

Elia Saraca 

(4) Miltino 

Proboe (5) 

Piombo, 

Cera, Pelle 

137 duc. (1) 121 

duc. (2) 89 duc. 

(3) 150 duc. (4) 

200 duc. (5) 

Con navigio di Blasio di 

Calamotta 

31/08/1392 Aloisio Gozze Piombo 215 duc. 
Con nave di Branche di 

Genova 

 

Si tratta di esportazioni per conto dei Massari destinate al sindaco raguseo in Sicilia, nel 

1390 era stato inviato Marino Brucignolo, mentre nel 1392 Natale Precullo. Nel 1408, in 

occasione del sindacato di Simone Resti, il Comune delibera la concessione di incentivi 

doganali per far giungere mercanzie sull’Isola da impegnare nell’acquisto di blade: argento 2 
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grossi alla libbra, cera 2 ducati al milliario, piombo e glette 0,5 ducato al milliario, e una balla 

di pelli 6 grossi. L’argento era da consegnare alla zecca di Messina – istruzione che si ritrova 

in diversi sindacati - e tutte le mercanzie dovevano essere caricate sulla nave di Bartolino 

Pripcich. Ad esportare erano sempre operatori ragusei ma in questa occasione si uniscono anche 

un Catalano e un Siciliano1296. L’anno successivo, per stimolare l’invio di merci in Sicilia, si 

deliberò non solo di far pagare l’esportazione dell’argento 2 grossi alla libbra, ma di offrire 

anche il rimborso di quanto pagato in Dogana con i primi denari ottenuti dalla vendita delle 

biade1297. In alcune occasioni invece, quando le istruzioni del Minor Consiglio lo permettevano, 

i privati potevano consegnare al sindaco una certa quantità di beni per poterle investire in 

attività commerciali al di fuori del suo incarico ufficiale. Questo avvenne ad esempio nel 

sindacato in Sicilia del 1406 ad opera di Lorenzo Rixa, il quale ricevette dai mercati ragusei 

Luca Bona e Stefano Luccari 222 libbre di argento circa per l’acquisto di merci secondo la 

volontà di quest’ultimi1298. Generalmente le quantità di grano e blade acquistate in Sicilia erano 

in parte pagate con denaro e merci consegnati al Sindaco e in parte tramite lettera di credito per 

gli operatori siciliani da riscuotere al momento dell’arrivo dei carichi a Ragusa. Non sempre 

però era possibile trovare danaro e mercanzie sufficienti a coprire la dotazione del Sindaco così, 

come avvenne nel 1392, il Maggior Consiglio su indicazione del Minor Consiglio e dei Massari 

poteva richiedere un prestito alla cittadinanza. In questa occasione furono nominati cinque 

ufficiali per raccogliere la somma di 4.000 ducati per pagare del grano1299. Un procedimento 

simile per l’acquisto di grano siciliano – ovvero tramite l’utilizzo da parte dei Massari di 

ufficiali preposti - fu adottato nel 1409 quando due ufficiali imprestitorum consegnarono ai 

Massari argento per 4.787 perperi 2 grossi e 10 follari1300.  

Interessante notare come la quasi totalità di coloro che contribuivano all’invio di metalli e 

altra merce in Sicilia per conto dei Massari fossero ragusei appartenenti alle famiglie della 

nobiltà cittadina (Bona, Luccari, Mezze, Gondola, etc.), chiaro riflesso del monopolio detenuto 

dai mercanti della città nel commercio con l’entroterra. La Sicilia rappresentava una 

destinazione di sicura importanza per vendere mercanzie in loro possesso, ma si trattava – come 

                                                             

1296 DAD, Reformationes, Vol. 33, ff. 76-77. (5-7/12/1408). 
1297 DAD, Reformationes, Vol. 33, f. 114. (19/08/1409). 
1298 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 3. (01/01/1406), f. 56v (24/05/1406). 
1299 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 232. (28/08/1392). 
1300 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 242v. (21/08/1409). Nel corso dei mesi successivi consegnaronono ai 

massari anche altre somme per il medesimo scopo. 
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abbiamo avuto modo di sottolineare – di un mercato difficile. Per tale ragione la protezione e 

l’aiuto forniti dalle autorità pubbliche era di capitale importanza, dai comuni bonus per 

esportazioni/importazioni a provvedimenti più strutturati come la nomina a fine Trecento dei 

primi consoli a Messina e Siracusa, i primi in tutto lo spazio mediterraneo1301. Gli operatori 

ragusei potevano godere spesso anche della gratuità nel trasporto della merce – il Comune 

copriva i costi di nolo – e, a partire dalla fine del XIV secolo, iniziò ad offrire la garanzia del 

rimborso del valore del carico in occasione di eventuali attacchi navali (galleis et fustis 

armatis)1302. Infatti credo che più che la distanza fossero le condizioni di sicurezza della 

navigazione a preoccupare i mercanti impegnati nella tratta Ragusa-Sicilia-Ragusa; pirati e 

corsari isolani e regnicoli furono sempre presenti. Ciò emerge con chiarezza anche in occasione 

della stipulazione dei contratti notarili, dove viene messa per iscritto la raccomandazione a fare 

attenzione ai pericoli galliarum piratarum1303. Si trattava di una preoccupazione giustificata alla 

luce delle testimonianze di attacchi ai navigli ragusei andati a buon fine1304. 

In conclusione una breve riflessione sulle imbarcazioni utilizzate in questo commercio, 

generalmente gli operatori siciliani e catalani non utilizzavano mezzi “stranieri”, ho individuato 

solo quattro casi (1374-1406-1410-1411) in cui decisero di noleggiare o impiegare 

imbarcazioni ragusee. Allo stesso modo i mercanti ragusei utilizzano soprattutto mezzi di 

proprietà di operatori locali. Per quanto riguarda invece la tipologia delle imbarcazioni siculo-

catalane, anche se il numero di dati non è molto consistente, fino al 1399 si ritrovano attestazioni 

di navi (5) e cocche/cocchine (3) piuttosto in linea con quanto ricavabile dalla documentazione 

siciliana1305. Invece i dati che emergono dall’Archivio raguseo divergono molto da quelli della 

documentazione siciliana dal 1400 in poi. Henri Bresc ha ritrovato solo sette cocche tra il 1400 

e il 1419, e tra queste solo due unità appartenevano a Siciliani/Catalani, si tratta di dati molto 

netti che portano lo storico francese a parlare di scomparsa della cocca absorbée par le nef1306. 

A Ragusa si registrano invece più cocche/cocchine (8) che navi (6)1307 tra il 1400 e il 1415, 

                                                             

1301 I. MITIĆ, Dubrovački konzularni predstavnici na Siciliji od kraja XIV. do početka XIX. stoljeća, in «Radovi 

Zavoda za hrvatsku povijest», Vol. 16/1 (1983), p. 99. 
1302 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, p. 82. (29/07/1390). 
1303 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, ff. 97rv (08/09/1408), ff. 152v-153 (04/12/1408). 
1304 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, f. 117. (21/02/1410). Un navigio di Ragusa diretto verso la Sicilia è stato 

attaccato da un brigantino gentis regis Ladizlavi. 
1305 H. BRESC, Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450, Vol. 1, p. 294. 
1306 Ivi, pp. 297, 299. 
1307 Seguono le barche (3) e una caraca. 
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segno forse di una marineria non così omogenea nei mezzi come la documentazione superstite 

nell’Isola farebbe pensare1308. In qualche contratto inoltre è riportato il nome dell’imbarcazione, 

tra questi spiccano quelle messinesi dedicate alla Vergine Maria, 4 su 5. Il culto della Madonna 

della Scala, affermatosi a Messina nel corso del XIV secolo, fu la ragione di questo alto numero 

di intitolazioni che si mantenne costante anche nei decenni successivi, infatti secondo la 

documentazione notarile messinese circa il 40% delle imbarcazioni ebbero questo nome almeno 

fino al 14741309. 

La Sicilia con i porti di Messina, Siracusa e i quatuor caricatoriis posti nella costa 

sudorientale1310 rappresentarono per Ragusa una fonte preziosa per l’approvvigionamento 

cittadino. Le relazioni commerciali con l’Isola, secondo la documentazione conservata, 

mostrano un significativo incremento a partire dagli anni ’70 del Trecento. Nonostante le 

difficoltà e la distanza le autorità comunali erano consapevoli dall’importanza strategica del 

mercato. Gli scambi con la Sicilia avevano una frequenza minore rispetto a quelli con regioni 

più vicine come l’Albania o la Puglia, ma il valore dei commerci era ragguardevole, come si 

può ricavare dalle singole esportazioni di mercanzie ragusee provenienti dall’entroterra. Infatti 

a una minore frequenza dei viaggi corrispondeva forse un maggior valore della merce 

trasportata nei singoli viaggi. Da un’altra prospettiva si presenta invece un contributo sulla 

realtà commerciale Sicilia in un un’epoca in cui scarseggiano le fonti isolane, come è già stato 

sottolineato, cosicché la sua storia economica trecentesca non può prescindere dalle fonti 

esterne1311. Le fonti ragusee hanno il merito di dimostrare la forte presenza di mercanti e 

imbarcazioni siciliane e catalane nell’Adriatico, un’area che rappresentava un architrave nei 

commerci mediterranei ma che dalle fonti isolane studiate, tra gli altri, dal Bresc e dal 

Trasselli1312 rimane nascosta. 

                                                             

1308 Dai dati provenienti dalla documentazione barcellonese si ritrova un deciso incremento del numero di navi e 

poche tracce di attività di cocche tra il 1400 e il 1415. C. CARRÈRE, Barcelone centre économique à l’époque des 
difficultés…, Vol. 1, pp. 290-297. 
1309 B. FIGLIUOLO, Lo spazio economico dei mercanti messinesi nel XV secolo (1415-1474), pp. 761, 793. 
1310 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 78v. (31/03/1390). 
1311 G. MOTTA, Aspetti dell’economia siciliana alla fine del XIV secolo. Da una lettera di Marino d’Albizio a 

Francesco Datini, in Studi Federigo Melis (1978), Vol. 2, 1978, p. 508. 
1312 C. TRASSELLI, Sull’esportazione dei cereali dalla Sicilia negli anni 1402-1407, in ID., Mediterraneo e Sicilia 

all'inizio dell'epoca moderna. Ricerche quattrocentesche, Cosenza 1977, pp. 333–370; ID., Sulla esportazione di 

cereali dalla Sicilia nel 1407-1408, in «Atti della Reale Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», 14 

(1954/1955), pp. 335-383. 
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CAPITOLO VI 

LA DISCIPLINA DEL NOLEGGIO E REGOLAMENTAZIONI SULLA NAVIGAZIONE 

 

 

Molto è stato scritto sul commercio marittimo medievale e gli storici hanno posto a più 

riprese l’attenzione nell’analisi di specifiche tipologie documentarie come l’assicurazione e la 

collegantia, ma pochi sono gli studi sul contratto di noleggio1313 nonostante uno storico del 

diritto come Walter Ashburner l’abbia definito, all’inizio dello scorso secolo, il più importante 

contratto marittimo1314. È possibile ritrovare l’unica riflessione organica ed estesa in un 

contributo che non ha mai avuto la possibilità di trovare pubblica stampa1315 e, in taluni casi, i 

noleggi hanno goduto di poca considerazione anche in occasione di edizioni di documenti 

commerciali1316. Il notarile raguseo ne offre una quantità notevole, tale da poter essere 

sufficiente il solo loro utilizzo per avere un quadro dello spazio commerciale cittadino. Al loro 

significativo numero si accompagna la “qualità” del documento stesso. Nei contratti, infatti, è 

indicato il nome e la provenienza del patrono, il tipo di imbarcazione, i noleggianti, il tragitto, 

la data di partenza, le merci imbarcate o da imbarcare e la loro quantità, l’importo del nolo 

corrisposto, durata delle soste nei porti per il carico (stallie), numero dei marinai, eventuali 

spese accessorie, etc. In questi anni solo una minima parte dei noli registrati presentano questa 

completezza di dati, ma risultano – in ogni caso – gli atti notarili col maggior numero di 

informazioni per lo studio dei commerci ragusei. Nel 1563 si iniziò a registrarli in una serie 

apposita, Noli e sicurità, e non più nelle due serie notarili miscellanee dei Diversa Notariae e 

Cancellariae. Fu proprio questa fondo ad essere oggetto di indagine approfondita da parte 

                                                             

1313 K. NEHLSEN-VON STRYK, L'Assicurazione marittima a Venezia nel XV secolo, Roma 1988, p. 126. Nel trattare 

l’assicurazione sul nolo a Venezia, l’Autrice lamenta come il contratto di nolo non sia stato studiato «al di fuori 
delle esposizioni di diritto marittimo generale».  
1314 Nómos Rodiōn nautikós, The Rhodian Sea-Law, a cura di W. Ashburner, Oxford 1909, p. CLXXIX. 
1315 J. E. DOTSON, Freight rates and shipping practices in the medieval Mediterranean, [Tesi di dottorato discussa 

presso la Johns Hopkins University], Baltimore 1969. 
1316 Limitatamente al caso di Venezia, nell’imponente edizione di Morozzo della Rocca e Lombardo non si è 

pubblicato alcun contratto di noleggio. Documenti del commercio veneziano nei secoli XI – XIII, a cura di R. 

Morozzo della Rocca - A. Lombardo, Voll. 1-2, Torino 1940; Nuovi documenti del commercio veneto dei secoli 

XI – XIII, a cura di R. Morozzo della Rocca - A. Lombardo, Venezia 1953. Cinque tra i primi noli veneziani sono 

poi stati editi in Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo, prestito a cambio marittimo, 

colleganza, a cura di G. Migliardi O’Riordan – A. Schiavon, Venezia 1988.  
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Alberto e Branislava Tenenti, i quali furono i primi ad utilizzare i noli ragusei con l’obiettivo 

primario di ricavare informazioni sulla natura dei commerci cittadini rispetto ad un determinato 

mercato1317. Sulla stessa linea si pone un contributo di Giulio Fenicia incentrato sui rapporti col 

Regno di Napoli tra il 1520 e il 15451318. Tutti studi che hanno per orizzonte il secolo XVI e 

sviluppati in forma di brevi articoli. 

Quello che in questa sede vorrei sviluppare non è tanto la dimensione quantitativa e 

geografica ricavabile dallo studio di questa forma di contratto, ma presentare la sua 

regolamentazione e riflettere sulle caratteristiche del noleggio raguseo. In un celebre intervento 

Federigo Melis1319 mostra la rivoluzione che avvenne nelle strutture dei noli nell’ultimo quarto 

del XIV secolo, i quali passano da un sistema rigido ad una notevolissima discriminazione in 

relazione alle merci trasportate. La discriminante dei prezzi di trasporto è vista come momento 

di passaggio tra mondo antico e mondo moderno, è una delle caratteristiche della cosiddetta 

“rivoluzione commerciale” assieme ai progressi tecnologici delle imbarcazioni, alle 

assicurazioni, all’apertura di nuove rotte. Il Melis nota un incremento della varietà e del volume 

delle merci trasportate e il ruolo giocato in questo da parte dei grandi mercanti. Si tratta di 

riflessioni condivise anche da Jacques Heers, il quale segnala l’aumento del trasporto di merci 

pesanti e di poco valore a partire dal XV secolo. Entrambi gli autori citati giungono a tali 

conclusioni attraverso l’analisi della imponente documentazione toscana e genovese. Uno 

studio condotto a partire dai documenti ragusei rappresenta un interessante banco di prova, la 

città di Ragusa è un unicum nel panorama mediterraneo del XIV secolo, non tanto per le 

caratteristiche della sua struttura commerciale quanto per la ricchezza della sua 

documentazione. Non esiste nello spazio marittimo mediterraneo una città dalle medie 

dimensioni, intorno ai 5.000-10.000 abitanti, che ci abbia lasciato così numerose fonti in questo 

periodo.  

                                                             

1317 A. - B. TENENTI, Noli ragusei per Alessandria e la Sicilia nella seconda metà del Cinquecento, in Studi dedicati 

a Carmelo Trasselli, a cura di G. Motta, Soveria Mannelli 1983, pp. 613-631; B. TENENTI, Noli ragusei per Venezia 

nella seconda metà del Cinquecento, in «Studi veneziani», Vol. 16 (1974), pp. 227-241. 
1318 G. FENICIA, I noli nell’economia ragusea del XVI secolo, in Ricchezza del mare ricchezza dal mare. Secc. XIII-

XVII, «Atti della trentasettesima Settimana di studi, 11-15 aprile 2005», a cura di S. Cavaciocchi, Vol. 2, Firenze 

2006, pp. 675-687. 
1319 F. MELIS, Werner Sombart e i problemi della navigazione nel Medio Evo, in L'opera di Werner Sombart nel 

centenario della nascita, Milano 1964, pp. 85-149. 
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I contratti di noleggio medievali e la loro disciplina si pongono in continuità con le fonti 

romano-bizantine che sono sopravvissute fino ad oggi1320, le caratteristiche fondamentali del 

noleggio medievale erano già normate con chiarezza nel diritto romano1321. La legislazione 

medievale non arrivò mai ad elaborare una definizione di questo contratto1322, ma nelle leggi e 

statuti delle città marittime mediterranee vi sono abbondanti riferimenti alla sua disciplina. 

Nella Ragusa del XIII secolo la navigazione era rigidamente regolamentata da parte 

dell’autorità comunale, una condizione usuale ad altre città mercantili e le prime testimonianze 

documentarie sulla disciplina della navigazione a noleggio si ritrovano in alcuni capitoli dello 

statuto cittadino del 12721323. Nello statuto è dedicato un intero libro, il settimo, composto da 

67 capitoli, alla regolamentazione di varie questioni riguardanti la navigazione, le quali 

mostrano diversi richiami dalla disciplina veneziana contenuta negli statuti di Zeno (1255) e 

Tiepolo (1229). Il primo capitolo del settimo libro stabiliva che il patrono dell’imbarcazione 

poteva darla in noleggio solo con tutti gli attrezzi e calafata - bene aptatas et calcatas de foris 

- e i costi per l’attrezzatura e l’approntamento erano a carico del patrono1324, si tratta di una 

fedele ripresa degli statuti veneziani. Norma che in seguito fu adottata negli statuti di altre città 

adriatiche come Zara (1305), Cattaro (XIV sec.), Lesina (1331) e Ancona (1397)1325. Il Comune 

raguseo indicava anche il numero e il materiale delle vele di cui ogni imbarcazione doveva 

                                                             

1320 J. E. DOTSON, Freight rates and shipping practices…, pp. 4-24; The Rhodian Sea-Law, p. CLXXIX. Qui 

l’Autore presenta un contratto di noleggio su papiro del 236 d.C. conservato presso il British Museum.  
1321 G. BONOLIS, Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico, Pisa 1921, pp. 296-309. 
1322 R. ZENO, Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo, Milano 1946, p. 295. 
1323 Nello statuto ci si riferisce al contratto di noleggio anche in relazione al trasporto terreste con un capitolo 

dedicato al noleggio di cavalli. Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 2, c. 24, pp. 46-47. Medesime prescrizioni 

anche negli statuti Zara e Spalato. Statuta et leges civitatis Spalati, [Monumenta historico-juridica Slavorum 

Meridionalium, Vol. 2], a cura di J. Hanel, Zagreb 1878, lib. 3, c. 90, pp. 106-107; Statuta Iadertina cum omnibus 

reformationibus usque ad annum MDLXIII factis, a cura di J. Kolanović - M. Križman, Zadar 1997, lib. 3, c. 75, 

p. 320. 
1324 Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272, [Monumenta historico-juridica Slavorum 

Meridionalium, Vol. 9], a cura di V. Bogišić - C. Jireček, Zagreb 1904, lib. 7, c. 1, p. 151. Riprende dagli statuti 

veneziani di Tiepolo (A c. 1) e di Zeno (c. 1) dove si legge bene conzatas atque calcatas de foris. Gli statuti 

marittimi veneziani fino al 1255, a cura di R. Predelli – A. Sacerdoti, Venezia 1903, pp. 52, 78. 
1325 Statuta Iadertina…, lib. 4, c. 3, p. 396. J. M. PARDESSEUS, Collection de lois maritimes anterieures au XVIII 

siècle, Vol. V, Paris 1839, c. 378, p. 97. Lo statuto di Cattaro risale al 1425, ma si basa su legislazione del XIV 

secolo. Statuti anconitani del mare, del terzenale e della dogana e Patti con diverse nazioni, a cura di C. Ciavarini, 

Ancona 1896, c. 4, pp. 10-11. Statuta et leges civitatis Buduae, civitatis Scardonae, et civitatis et insulae Lesinae, 

[Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, Vol. 3], a cura di S. Ljubić, Zagreb 1882-1883, lib. 5, c. 

1, p. 211. 
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essere dotata rispetto alla sua stazza1326, il numero variabile di ancore e corde1327 e la presenza 

di una scialuppa1328, punendo con alte multe qualsiasi tipo di mancanza1329. Non era previsto 

alcun termine entro il quale caricare le mercanzie, la materia era a discrezione delle parti sulla 

stessa linea degli statuti veneziani1330. I mercanti che volevano prendere a nolo un’imbarcazione 

devono dare un follaro per caparra in presenza dello scrivano, il quale doveva anche annotare 

tutti gli altri patti tra le parti1331. Qui lo statuto raguseo si differenzia da quelli veneziani del XIII 

secolo, nei quali non era presente alcuna prescrizione per lo scrivano di registrare l’atto di nolo. 

Solo durante il dogato di Francesco Dandolo (1329-1339) Venezia inserì nei propri statuta 

l’obbligo di avere in suo quaterno proprio naulizationis navis, vel ligni, ma è possibile che si 

trattasse in ogni caso di una pratica diffusa da lungo tempo1332. La presenza a bordo dello 

scrivano a Ragusa era obbligatoria per tutte le imbarcazioni sopra i 600 moggi1333; a Venezia 

già negli statuti di Tiepolo ritroviamo l’obbligatorietà della sua presenza1334 e in quelli di Zeno 

si portò il loro numero a due nelle imbarcazioni sopra i 200 milliari e la nomina doveva essere 

confermata dal magistrato dei consoli1335. A Ragusa il singolo follaro che il patrono riceveva 

rappresentava una cifra simbolica (arrha confirmatoria), la quale serviva solo a vincolare le 

                                                             

1326 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 3, p. 152. Ripresa anche in questo caso da Tiepolo (A c. 10) e Zeno 

(c. 10, 11). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 55, 87-88. 
1327 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 3, p. 152. Da Zeno (c. 8). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 83-

86. 
1328 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 1, p. 151. Da Tiepolo (A c. 1) e Zeno (c. 1). Lo statuto di Zeno, si 

spingeva oltre, prescrivendo un numero di scialuppe variabili a seconda della stazza dell’imbarcazione. Gli statuti 

marittimi veneziani…, pp. 52, 78. 
1329 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 4, p. 153. Tre perperi (1,2/1,5 ducati) per ancore e cime, cinque 

perperi (2/2,5 ducati) per ogni vela mancante. Ripreso da Tiepolo (A c. 46) e Zeno (c. 14, 16). Gli statuti marittimi 
veneziani…, pp. 66-67, 89-90. A Ragusa si permetteva però il noleggio dell’imbarcazione senza equipaggio. Liber 

statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 59, p. 159. 
1330 Negli ordinamenti di Trani, ad esempio, era prescritto il carico entro otto giorni dalla stipulazione del contratto. 

L. VOLPICELLA, Gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani, Potenza 1852, c. 25, pp. 47-48. 
1331 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 37, p. 163. Maggiore discrezionalità vi era a Zara, dove i patti tra 

noleggiante e noleggiatore si potevano stipulare di fronte a dei semplici testimoni (tabellionem, vel fiant coram 

testibus) e anche a Lesina, dove la regolamentazione era demandata al Rettore (lib. 5, c. 20). Secondo Brajković 

anche se l’obbligo di scrittura non si ritrovava sempre negli statuti adriatici, il ricorso alla registrazione scritta, 

secondo la prassi bizantina, era generale. V. BRAJKOVIĆ, Étude historique sur le droit maritime privé du Littoral 

Yougoslave, Marseille 1933, p. 176. 
1332 J. M. PARDESSEUS, Collection de lois maritimes anterieures au XVIII siècle, Vol. V, pp. 63-64. 
1333 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 2, p. 151. Pena di sei perperi (3/2,4 ducati). 
1334 Tiepolo (A c. 17) […] patronus cuiuslibet navis habeat unum scribanum, qui debeat scribere omnes merces, 

numero et pondere, et earum signo signare. Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 57. 
1335 Tiepolo (C c. 4), Zeno (c. 41). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 74, 111-112. Nello statuto di Zeno si 

regolamentava anche la nomina dello scrivano fuori da Venezia. Dove esisteva una rettoria veneziana doveva 

essere nominato dalla sua maggioranza, dove non vi era la nomina era a maggioranza dei patroni della nave e dei 

mercanti che caricavano le merci sulla stessa imbarcazione. Nello statuto di Zeno si conserva il giuramento (c. 42). 

Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 112-115. 
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due parti. Però, a livello statutario si ritrovava la presenza dell’arrha con la duplice funzione di 

binding del contratto e di garanzia per il mercante stesso. Nei casi in cui il patrono avesse 

ricevuto più di un follaro all’atto della stipulazione avrebbe dovuto accontentarsi di 

quell’importo nell’eventuale rottura del contratto da parte del noleggiatore (arrha 

poenitentialis)1336. Per evitare quest’ultima eventualità, che danneggiava specialmente il 

patrono dell’imbarcazione, nella prassi le due parti concordavano di inserire una penale nel 

contratto in caso di rinuncia al viaggio, per l’incertezza dell’impresa marittima o per altre 

ragioni1337. L’obbligo della registrazione del contratto di nolo, al di là della tipologia di ufficiale 

preposto, sembra essere stato in vigore da secoli nel bacino mediterraneo, nel capitolo 20 della 

Nómos Rodiōn nautikós (VIII-IX sec.) si stabiliva che i contratti di nolo non erano validi se non 

fossero stati redatti per inscritto e sottoscritti da entrambe le parti1338. Alla registrazione da parte 

dello scrivano, figura appositamente nominata dal Minor Consiglio1339, si aggiungeva l’obbligo 

di registrazione di fronte al notaio. Guido Bonolis si mostra dubbioso circa l’obbligatorietà della 

registrazione sia nel citato capitolo della Nómos Rodiōn nautikós, che negli statuti adriatici. 

Afferma esplicitamente che «l’atto scritto non era sempre e dovunque obbligatorio»1340, e anche 

nel caso di Ragusa ritiene che non fosse richiesta la sua formalizzazione nonostante la chiarezza 

della prescrizione statutaria1341. Eppure sono alquanto dubbioso nell’accettare queste 

considerazioni così radicali, l’Autore non riporta, nel caso raguseo, l’obbligatorietà della 

registrazione per ogni contratto del valore superiore ai 10 perperi. Che nella pratica gli atti di 

nolo non fossero sempre registrati di fronte al notaio mi sembra indisputabile, ma credo che 

questo non si debba ascrivere, almeno nel caso di Ragusa, ad una legislazione poco stringente 

o chiara. Nelle pagine del notarile ritroviamo anche atti per importi inferiori e vista la natura 

delicata del trasposto di beni su acqua è comprensibile che le parti si sentissero tutelate da una 

                                                             

1336 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 37, p. 163. Presente anche nello statuto di Curzola (1265). Statuta 

et leges civitatis et insulae Curzulae (1214-1558), [Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, Vol. 

I], a cura di J. Hanel, Zagreb 1877, lib. 1, c. 35, p. 15. 
1337 Per una estesa trattazione del tema delle arrhae: G. BONOLIS, Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico, pp. 

302-310. 
1338 The Rhodian Sea-Law, p. CCII. Il Bonolis e lo Zeno ritengono, invece, che il cap. 20 della legge di Rodi non 

prevedesse l’obbligo alla scrittura del contratto sotto pena di nullità, ma poteva anche essere stipulato verbalmente. 

G. BONOLIS, Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico, p. 300; R. ZENO, Storia del diritto marittimo italiano 

nel Mediterraneo, Milano 1946, p. 293. 
1339 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 2, p. 152. 
1340 G. BONOLIS, Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico, p. 311. 
1341 Ivi, p. 315. […] la scrittura non era, per gli statuti adriatici, indispensabile; era però senza dubbio alquanto 

diffusa. Ivi, p. 317. 
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doppia registrazione. Non è sopravvissuto alcun quaterno degli scrivani, questi sarebbero stati 

una fonte preziosa per integrare il notarile, si conserva solo qualche sporadico documento 

trascritto in copia nei Diversa. L’accordo di noleggio doveva essere presentato dalle parti al 

Conte/Rettore e al Minor Consiglio entro 8 giorni prima di salpare, i quali - nel caso vi fosse 

stato qualche aspetto mancante nel contratto - potevano obbligare il proprietario/noleggiante ad 

apporvi delle integrazioni. Se il patrono non soddisfaceva le richieste e partiva senza il consenso 

del mercante era obbligato a pagare 1 perpero a milliario sul carico, somma che sarebbe stata 

incassata per metà dal danneggiato e per metà dal Comune. Per tutte le questioni sorte tra 

proprietari e mercanti all’estero, e per ogni eventuale contestazione, ci si doveva presentare 

entro otto giorni dall’arrivo a Ragusa al cospetto del Conte e del Consiglio con l’obbligo per lo 

scrivano di presentare l’accordo stipulato. Se non vi fosse stata alcuna prova scritta o se non si 

fosse rispettato il termine degli otto giorni ogni eventuale contestazione sarebbe stata 

irricevibile1342. Anche nello statuto di Ancona si riporta il limite di otto giorni entro il quale 

avanzare eventuali contestazioni. Queste sarebbero state giudicate non dall’autorità pubblica, 

ma da un apposito collegio arbitrale composto da tre membri: due eletti dalle rispettive parti e 

il terzo eletto di comune accordo. Vi era un assoluto obbligo al rispetto della sentenza che 

doveva essere emessa rigorosamente entro due mesi1343.  

A riprova dell’importanza dell’incarico il giuramento dello scrivano si trova inserito nello 

statuto di Ragusa e conteneva l’impegno ad annotare nel suo quaderno tutti i dettagli delle 

mercanzie caricate in scriptis e cum signis e a registrare tutti gli eventuali patti stipulati dopo 

aver lasciato il porto1344. L’imbarcazione poteva caricare mercanzie per quella quantità 

precedentemente stabilita, la quantità in sovrappiù doveva pagare un nolo doppio rispetto a 

quello pagato sul resto delle merci, con lo scrivano che doveva annotare la natura delle merci e 

il loro peso1345. Anche in questo caso vi è una ripresa delle disposizioni veneziane, nello statuto 

                                                             

1342 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 8, p. 154-155. Si può notare una rigidità rispetto ad altre città 

dalmate come Lesina o Veglia, dove gli eventuali reclami potevano essere presentati e variamente accolti a ragione 

della discrezionalità del giudice. Non erano vincolati entro rigidi termini temporali. V. BRAJKOVIĆ, Étude 

historique sur le droit maritime…, p. 181. 
1343 Statuti anconitani del mare…, c. 22 p. 35. 
1344 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 67, pp. 171-172. A Venezia lo scrivano della nave giurava di 

scrivere nel suo quaterno (c. 42) e scribere omnes merces, numero et pondero que in navi caricabuntur, eas eorum 

signo signantes (c. 41).  Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 111-115. Stesse disposizione ad Ancona. Statuti 

anconitani del mare…, c. 15, p. 17. 
1345 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 40, p. 164. Attenzioni del legislatore circa le disposizioni di carico 

per imbarcazioni noleggiate al fine di evitare situazioni di sovraccarico rappresentarono la prassi nei diversi centri 
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di Zeno (1255) si ritrova in diversi capitoli l’obbligo al pagamento di un nolo doppio in caso di 

carichi che eccedevano la portata stabilita dell’imbarcazione1346. L’obbligo di pesare le merci 

era pratica consolidata anche in altre città, vi potevano essere delle eccezioni nel caso di merci 

particolarmente difficili da misurare. A Venezia era specificata l’obbligatorietà1347, ma se vi era 

l’accordo tra le parti poteva essere evitata1348. Le merci caricate non potevano essere sistemate 

sopra coperta - a meno di non porle in dei contenitori - e sarebbero state sanzionate dal Comune 

con una multa pari al doppio del valore. Lo scrivano era obbligato a denunciarle pena una multa 

di 5 perperi1349.  

Le merci consegnate al patrono della nave dal mercante erano affidate alla sua custodia 

salvo diversa stipulazione1350, questi era tenuto a vigilare sulla loro conservazione e a 

consegnarle integre a destinazione rispettando i tempi concordati. Nello statuto di Spalato si 

specificano i casi di forza maggiore - propter fortunam seu tempestatem maris aut propter 

timorem cursariorum et malorum hominum – per i quali il patrono poteva essere sollevato 

dall’obbligo di consegnare le merci1351. A Ragusa la prassi documentaria sembra poco chiara, 

con un ampio margine discrezionale. Lo statuto specificava solamente che il patrono avrebbe 

dovuto rispondere per il danno subito dalle merci in occasione di cattiva carenatura, per 

infiltrazioni di acqua del mare o per acqua piovana e risarcire il mercante se la quantità di merci 

sbarcate fosse stata inferiore a quella registrata dallo scrivano; nel caso l’equipaggio fosse stato 

ingaggiato ad partes, anche i marinai avrebbero contribuito al rimborso1352. Nello statuto di 

Traù era prevista la soppressione parziale del pagamento del nolo quando la nave fosse stata 

soggetta a impedimenti di forza maggiore sulla sua rotta, ad esempio il rifugiarsi in porto e il 

conseguente mancato guadagno per il noleggiatore rappresenta una fattispecie indicata1353; 

                                                             

marittimi mediterranei, al di là del bacino adriatico, per il caso di Genova si veda G. FORCHIERI, Navi e navigazione 

a Genova nel Trecento. Il «Il Liber Gazariae», Genova 1974, pp. 95-96. 
1346 Zeno (c. 60-66). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 129-133. Era una evoluzione dallo statuto di Tiepolo (c. 

47, C c. 3). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 67, 74. Il doppio nolo era previsto anche a Zara. Statuta 

Iadertina…, lib. 4, c. 30, p. 418. 
1347 Tiepolo (A c. 17) e Zeno (c. 42). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 57, 112-114. 
1348 Tiepolo (A c. 17) e Zeno (c. 43). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 57, 115-116. 
1349 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 9, p. 155. 
1350 Era indicata nell’atto stesso, a differenza di Ragusa era regolamentata nello statuto a Spalato. Statuta et leges 

civitatis Spalati, lib. 6, c. 63, p. 228. 
1351 Statuta et leges civitatis Spalati, lib. 6, c. 65, p. 229.  
1352 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 6, pp. 153-154. Anche negli statuti di Spalato: Statuta et leges 

civitatis Spalati, lib. 6, c. 45, p. 223. 
1353 Statutum et reformationes civitatis Tragurii, [Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, Vol. 

10], a cura di I. Strohal, Zagreb 1915, lib. 3, c. 32, pp. 114-115. 
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mentre nello Statuto di Ancona si specifica che il nolo si pagava sempre sulle merci che arrivano 

a destinazione, sulle merci perdute non si paga nulla1354. Se il mercante non fosse riuscito a 

caricare le merci per la quantità stabilità dalle parti - fatto salvo casi particolari - doveva pagare 

come se l’imbarcazione fosse stata piena (vacuum pro pleno), questa prescrizione non è 

contenuta negli statuti, ma risulta essere adottata sia nella prassi tra privati che nelle 

regolamentazioni approvate dagli organi consiliari1355. In conclusione il nolo non si pagava, o 

era pagato solo in parte – su questo punto lo statuto di Ragusa e gli altri adriatici non sono molto 

precisi1356 – quando le merci non raggiungevano la destinazione o arrivavano pesantemente 

compromesse per cause di forza maggiore o fortuite, se la nave non era equipaggiata secondo 

quanto stabilito dalle parti1357, oppure per la morte del mercante1358. Ritengo che questa 

apparente mancanza di chiarezza rispondesse alla volontà di lasciare ai mercanti e patroni uno 

strumento flessibile alle diverse esigenze, mentre l’autorità pubblica si assicurava un ampio 

potere discrezionale nel caso di contenziosi tra le due parti.  

Altro elemento importate del contratto di noleggio che non trova specificazione nello 

statuto era il termine entro cui pagare il nolo al patrono. Ad esempio nello statuto di Ancona si 

prescriveva il limite dei due mesi per le navi provenienti da fuori il Golfo, anche se entro sei 

giorni le due parti dovevano presentare le adeguate garanzie1359. Nella prassi i contratti di nolo 

ragusei indicavano spesso il termine entro il quale pagare ed esso era fissato generalmente ben 

prima dei sei giorni1360. Nello statuto di Spalato si imponeva di scaricare immediatamente le 

merci con il mercante che avrebbe dovuto pagare i danni se avesse ingiustamente ritardato le 

operazioni1361, anche se prima di procedere era obbligato al pagamento del nolo o di un deposito 

                                                             

1354 Statuti anconitani del mare…, c. 25, p. 27. 
1355 Monumenta ragusina. Libri reformationum, Vol. 1, a cura di J. Tkalčić, [Monumenta spectantia historiam 

Slavorum Meridionalium, Vol. 10], Zagreb 1879, pp. 206 (04/05/1346), 238 (12/08/1346). 
1356 Il Bonolis ritiene che questa mancanza di chiarezza sia dovuta, in linea con le disposizioni contenute nella Lex 

Rhodia, alla regola seguita nell’uso la quale prevedeva che il nolo pagato per il trasporto di beni perduti a causa di 

forza maggiore non dovesse essere rimborsato del tutto o in parte, questo è l’applicazione del principio che tutti i 

rischi sono sostenuti in comune. G. BONOLIS, Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico, pp. 333-336. 
1357 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 8, p. 154-155. V. BRAJKOVIĆ, Étude historique sur le droit 

maritime…, p. 182. 
1358 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 37, p. 163. Però se una parte delle merci era già stata imbarcata il 

patrono aveva diritto almeno a una parte del nolo. 
1359 Statuti anconitani del mare…, c. 22, p. 24. Si fa riferimento ai navigli provenienti da fuori il Golfo. 
1360 Non sempre il pagamento avveniva in denaro, ad esempio nel 1381 dei patroni ricevettero dei vasi d’olio per 

il trasporto di un carico di sale da Brindisi. M. DINIĆ, Odluke veća Dubrovačke republike / Acta consiliorum 

reipublicae ragusinae, Vol. 1, [Fontes rerum Slavorum Meridionalium, Vol. 15], Beograd 1951, p. 116. 

(28/01/1381). 
1361 Statuta et leges civitatis Spalati, lib. 6, c. 64, p. 228. 
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a garanzia da regolare entro tre giorni. Se non si fosse saldata la somma la caparra sarebbe 

rimasta al patrono. Il patrono poteva inoltre tutelarsi trattenendo una parte delle mercanzie 

caricate di valore sufficiente a coprire il valore del nolo1362. Indicazioni simili sono contenute 

negli statuti di Zara e Ancona1363, a Venezia si era soggetti a una penalità se non si pagava entro 

i termini stabiliti del 10% in più dell’ammontare1364. Anche se sulla questione del pagamento 

dei noli lo statuto raguseo è meno dettagliato rispetto a quelli di Venezia, Spalato o Ancona, si 

colloca comunque in linea con l’indirizzo dei provvedimenti adottati in altre città che tendevano 

ad offrire garanzie maggiori al noleggiante rispetto al mercante1365. A Ragusa se quest’ultimo 

rompeva il contratto era costretto a pagare il nolo per intero o a perdere la somma disposta a 

titolo di caparra1366; mentre nel caso il patrono avesse deciso di non imbarcare le merci, per 

intero o in parte, il mercante aveva diritto a una compensazione stabilita dal Conte/Rettore e 

dalla maggioranza del Minor Consiglio1367. Walter Ashburner nel ricostruire, tra prassi e 

regolamentazione, il variegato panorama mediterraneo della corresponsione dei noli ha 

proposto questa schematizzazione1368: 1) una porzione (1/3, la metà, 2/3 etc.) poteva essere 

pagata prima del viaggio; 2) Il pagamento poteva avvenire integralmente prima della partenza; 

3) Nulla si pagava – raramente - prima della fine del viaggio. 

Un altro aspetto del noleggio che non era regolamentato negli statuti ragusei, come 

ricordato, era il termine entro il quale caricare le mercanzie nell’imbarcazione. Anche in questo 

caso il Comune ritenne probabilmente preferibile non legiferare in presenza di una casistica 

difficilmente circoscrivibile. La sua definizione era demandata alle parti, le quali indicavano 

nel contratto l’ammontare del nolo supplementare nell’eventualità fossero stati sforati i tempi.  

                                                             

1362 Statuta et leges civitatis Spalati, lib. 6, c. 69, p. 230. Si parla di ius retentionis e di ius distrahendi. V. 

BRAJKOVIĆ, Étude historique sur le droit maritime…, p. 183. 
1363 Statuta Iadertina…, lib. 4, c. 42, pp. 428-429. Statuti anconitani del mare…, c. 22, p. 24. 
1364 Zeno (c. 81, 99). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 143-144, 153. 
1365 Quando il mercante presentava un reclamo, doveva comunque ricevere il pagamento del nolo in attesa della 

sentenza delle autorità competenti. Statuti anconitani del mare…, c. 51, pp. 46-47. 
1366 Il Minor Consiglio autorizza a dare a Marino Cancarela 50 perperi, il suo naviglio era stato noleggiato per 

trasportare grano dalla Puglia ma non era riuscito a caricare. Monumenta ragusina. Libri reformationum, Vol. 3, 

a cura di J. Tkalčić, [Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, Vol. 27], Zagreb 1895, p. 17. 

(29/11/1359). 
1367 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 40, p. 164. Ci si riferisce alle mercanzie che rifiutano di essere 

imbarcate dal patrono a Venezia e nella Marca Anconetana, ma ritengo che questa norma possa essere estesa anche 

agli altri porti frequentati dai mercanti ragusei. 
1368 The Rhodian Sea-Law, p. CXCV. 
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Importante era l’assoluto divieto per i cittadini ragusei di prendere a nolo un’imbarcazione 

forestiera, tranne che si trattasse di nave veneziana, pena il doppio del nolo1369. Si vietava anche 

di noleggiare, donare o vendere le imbarcazioni ragusee agli Slavi, i quali erano accusati di 

compiere traffici costieri che interferivano con la navigazione commerciale diretta verso il porto 

di Ragusa1370. Si tratta di obblighi da mettere in relazione col divieto, espresso dal Senato, di 

vendere o cedere la proprietà dell’imbarcazione o una quota detenuta in essa a uno straniero 

senza l’approvazione del Conte e del Minor Consiglio pena 200 perperi e la perdita del legno1371. 

La sanzione fu poi inasprita intorno al 1358 e inserita come capitolo nello statuto1372. Si trattava 

di provvedimenti volti a tutelare, in modo protezionistico, la marineria cittadina, ma che dalla 

lettura delle fonti sembrano essere stati applicati in maniera non troppo stringente. Nel 1279 in 

occasione di uno dei tanti accordi stipulati con la città di Cattaro, il Comune riconobbe il loro 

diritto a poter noleggiare imbarcazioni ragusee1373. Un secolo più tardi gli ufficiali alle saline 

furono autorizzati a noleggiare anche imbarcazioni forestiere per acquistare sale1374 e agli inizi 

del XV secolo aumentarono le concessioni di noleggio agli stranieri1375. La flotta di proprietà 

del Comune fu numericamente molto limitata - nel XIV secolo il numero di galee rimase 

costante sulle due unità1376 - ma si cercò di permettere ai privati di poter noleggiare le galee, 

galeote et brigantini comunis Ragusii. A differenza di Venezia non vi fu mai un sistema 

strutturato di noleggio di imbarcazioni comunali, sembra che fossero invece concesse solo in 

occasione di specifiche esigenze. In un provvedimento del 1405 il Comune chiarì che la 

decisione di concedere al noleggio le proprie navi era stata dettata dai damna facta nostris 

                                                             

1369 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 36, p. 163. 
1370 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 8, c. 50, p. 193. Si puniva il contravventore con 25 perperi di multa. 
1371 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 27. (29/03/1313). Anche gli ufficiali veneziani delle isole vicine dovevano 

chiedere autorizzazione al Comune per noleggiare imbarcazioni ragusee. Ivi, p. 172. (12/04/1345). Il Senato fa 

grazia al conte di Curzola di poter noleggiare una barca ragusea per trasportare del frumento. Ivi, p. 254. 

(01/02/1347). Il Maggior consiglio fa grazia al conte di Curzola e alla comunità di Lagosta di poter noleggiare 

delle barche ragusee per portare delle blade di Puglia. 
1372 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 6, c. 67, p 148. 
1373 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. ččiklas, Vol. 6, Zagreb 1908, pp. 

296-301. J. RADONIĆ, Dubrovačka akta i povelje / Acta et diplomata ragusina, Vol. I/1, [Fontes rerum Slavorum 

Meridionalium, Vol. 2], Beograd 1934, pp. 61-66. (05/06/1279). 
1374 M. DINIĆ, Odluke veća Dubrovačke republike / Acta consiliorum reipublicae ragusinae, Vol. 2, [Fontes rerum 

Slavorum Meridionalium, Vol. 21], Beograd 1964, p. 544. (05/04/1389). 
1375 DAD, Reformationes, Vol. 32, f. 13v (13/10/1402), Vol. 33, f. 166v (04/12/1410), f. 180v (05/03/1411), f. 

184v (16/04/1411). Si trattava quasi sempre di provvedimenti che beneficiavano Veneziani o viaggi commerciali 

verso Venezia. 
1376 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV. Stoljeća, in «Anali Historijskog instituta JAZU u 

Dubrovniku», 10-11 (1966), pp. 19-42. 
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civibus per piratas e i mercanti ragusei non potevano continuare a navigare con la paura 

dictorum piratarum et aliarum malarum gentium1377. Si può ritenere che l’apporto di queste 

imbarcazioni abbia avuto un impatto del tutto trascurabile nei commerci cittadini. Ragusa diede 

inoltre la possibilità ai suoi mercanti di poter prendere in prestito il sartiame e i vari corredi 

conservati nell’Arsenale, i quali però dovevano essere restituiti nuovi, previo deposito di un 

pegno in oro o in argento che coprisse il loro valore1378. Le autorità cittadine così si rivolgevano 

con frequenza ai privati per il trasporto di mercanzie di pubblico consumo come grano o sale e 

anche se in base alla documentazione disponibile è difficile compiere precise indagini 

quantitative, sembra che il Comune fosse tra i principali noleggiatori per la flotta privata 

ragusea1379.  

I contratti di nolo si possono dividere in due categorie, nella prima si considerano quelle 

che prevedono il noleggio delle imbarcazioni per un prezzo stabilito al mese o per un singolo 

viaggio. Si tratta di contratti per i quali era previsto un singolo pagamento indipendentemente 

dall’ammontare delle merci imbarcate1380. Nella seconda i noleggi erano basati su una 

percentuale del valore e dello spazio occupato a bordo dalle merci imbarcate (freight rates paid 

on a unit basis)1381. Quest’ultimo è un punto molto delicato nella disciplina dei noli; a Venezia 

si impiegava la misura del milliario o cantarium mentre a Ragusa quella del milliario o 

centenario1382. Si utilizzavano così delle misure di peso per determinare i valori dei noli anche 

se la discriminante era rappresentata soprattutto dal volume/valore occupato, il peso era 

secondario. Ciò comportava la necessità di elaborare delle tavole di equivalenza per stabilire 

quanto un prodotto di un determinato peso dovesse pagare rispetto a un altro1383. Queste tavole 

erano spesso inserite nello statuto cittadino e per i mercanti la conoscenza delle conversioni 

necessarie rappresentava un requisito fondamentale nella loro attività professionale. Il manuale 

di mercatura più conosciuto del XIV secolo, scritto dal fiorentino Balducci Pegolotti, può essere 

considerato in buona parte uno strumento per rendere accessibili questi cambi ed 

                                                             

1377 Liber Viridis, a cura di B. Nedeljković, [Fontes rerum Slavorum Meridionalium, Vol. XXIII], Beograd 1984, 

c. 115 pp. 82-83. (15/12/1405). Navigano a rischio del Comune stesso. 
1378 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 8. (10/03/1306), p. 239. (08/08/1346). 
1379 Sono diverse le richieste di noleggio di imbarcazioni per trasportare cereali e, in misura minore, sale per conto 

del Comune.  
1380 J. E. DOTSON, Freight rates and shipping practices…, p. 315. […] for a single lump payment independent of 

the amount shipped. 
1381 Su questa tipologia si concentra il già citato studio del Melis. 
1382 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 39, 41, pp. 164-165. 
1383 The Rhodian Sea-Law, pp. CLXXXIX-CXC. 
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equivalenze1384. Nello specifico, il capitolo 38 dello Statuto raguseo prescrive quante pezze di 

panno devano formare una singola balla:  

panno di Verona (santillarensis) 18 pezzi 

panno scarlatto – stamforti di Arras (racum) – panno di Châlons-en-Champagne 

(zalonus) 
6 pezzi 

panno di fustagno 50 pezzi 

panno di Firenze – panno di lana di Montreuil (mostarolum) – stamforti di 

Milano – broccato rosso (sanguinitum) e broccato dell’Est (vaceta) – saia (tipo 

di panno di lana) 

8 pezzi 

pezze piccole scarlatte – panno di Ypres (ypra) – panno di Cambrai (camora) 7 pezzi 

panno di Beauvais (belvasum) – panno scarlatto di Bisanzio (oliverum) 16 pezzi 

 

Inoltre una balla poteva contenere 1.600 braccia di Ragusa di tessuto di canapa e lino, e 

sempre in una balla 350 braccia di Venezia di tessuto bizantino (matarellum) e di panno pesante 

(alodinum). Il lino doveva essere trasportato per milliarium grossum di Venezia. Si procede poi 

specificando che una balla di ferro lavorato doveva pesare due milliari grossi di Venezia, tre 

milliari se di ferro grezzo e mezzo milliario se di rame lavorato1385. Si continuava obbligando a 

pesare le merci da esportare a Venezia con il milliario grosso, si segnalavano la cera e una serie 

di diverse tipologie di pelli, per quest’ultime erano indicate le equivalenze: 

2.000 pelli di lepre – 1.000 pelli di volpe – 2.000 pelli di faina – 16.000 pelli di 

scoiattolo – 40 pelli secche di bovino – 50 pelli di castrato – 60 pelli di cervo – 

150 pelli di montone - 12 pelli di bufalo – 50 pezzi di cuoio scarlatto 

1 

milliario 

 

Un secondo mercato regolamentato era la Marca anconetana, qui per un centenario doveva 

corrispondere un centenario di pelli di capra e montone, un centenario di pelli di capriolo 

equivaleva a due centenari di pelli di capra, 1.300 libbre di cera al peso di Ragusa per un 

centenario di pelli di capra, 125 pezzi di cuoio porpora per un centenario di cuoio, un milliario 

di lana filata per un centenario di pelle animale e cento sclavine doppie per un centenario di 

cuoio1386. Il Comune prescriveva l’assoluto obbligo di pesare le merci dirette a Venezia e nella 

Marca1387, però possiamo ritenere che fosse pratica comune nel XIII secolo indipendentemente 

dalla destinazione, ma il riferimento a queste due singole destinazioni può essere letto come un 

                                                             

1384 F. BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica della mercatura, a cura di A. Evans, Cambridge 1936. 
1385 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 38, pp. 163-164. 
1386 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 41, p. 165. 
1387 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 7, c. 40, p. 164. 
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deciso intervento da parte di Venezia nel voler controllare e regolamentare i traffici con i due 

mercati più importanti dell’Adriatico. Anche in questi capitoli vi era una chiara ripresa di alcuni 

passaggi degli statuti veneziani1388 adeguati al particolare tipo di commerci ragusei. Vi era 

un’attenzione per la regolamentazione del trasporto di pelli, cera, metalli e tessuti, poiché 

rappresentavano i beni maggiormente commerciati dagli operatori ragusei. Solo le merci per il 

consumo alimentare (cereali, vino, olio, etc.) costituivano, almeno in termini di volumi, un 

mercato maggiore ed in effetti ciò si tramutò in un’attenzione ancora superiore a loro dedicata 

dallo statuto raguseo. 

Sul tema delle equivalenze dei noli il Dotson ha elaborato un’interessante considerazione, 

la quale propone di distinguere tra una pratica veneziana e un’altra genovese. Riflettendo sul 

fatto che i genovesi non stabilirono nessuna tabella di equivalenza dei noli al contrario dei 

veneziani, lo studioso americano ritiene quindi che vi fosse una differenza tra la tradizione 

legale del Mediterraneo occidentale e quella del Mediterraneo orientale. I porti adriatici 

avevano una storia di vicinanza legale con il Levante dove non si poneva molta enfasi nella 

necessità di un contratto scritto, così a Venezia i contratti di nolo non ebbero la stessa 

importanze che a Genova. Nella città ligure il commercio era meno organizzato centralmente e 

meno regolamentato a livello statutario, ciò rendeva necessario la produzione di contratti di 

nolo per ogni viaggio1389. Si tratta di una posizione che per certi aspetti richiama quella del 

Bonolis. La sua è un’ipotesi, la quale può essere verificata solo attraverso una lettura sistematica 

del notarile nei due archivi, credo però che la legislazione adriatica – come ho avuto modo di 

presentare – fosse molto chiara nel richiedere la registrazione scritta dei contratti. Nel caso di 

Ragusa vi era addirittura spesso un triplo passaggio: registrazione presso lo scrivano, presso il 

notaio e presentazione dell’accordo di fronte al Conte e al Minor Consiglio. Si può però 

ipotizzare che nella prassi le parti si sentissero tutelate dal “sistema veneziano”, le sue 

prescrizioni fossero profondamente accettate e tali norme ormai usi ben radicati da far ritenere 

ad alcuni operatori garanzia sufficiente il tacito accordo tra le parti.  

 

 

                                                             

1388 Tiepolo (C c. 2). Zeno (c. 101-110). Gli statuti marittimi veneziani…, pp. 73-74, 154-162.  Statuti anconitani 

del mare…, c. 39, pp. 34-36. 
1389 J. E. DOTSON, Freight rates and shipping practices…, p. 198. 
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CAPITOLO VII 

  CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 

 

Il primo contratto di noleggio conservato presso l’Archivio di Ragusa risale al 26 aprile 

1240, nell’occasione quattro mercanti veneziani in seguito al naufragio della loro imbarcazione 

presso l’isola di Meleda si accordavano con certi bonis hominibus di Ragusa per trasportare il 

loro carico di butticellas e altre robe a Ragusa in cambio della sua sesta parte1390. Di pochi anni 

successivo è l’atto col quale Paolo Bucignola e Pietro de Carnisi noleggiavano a Durazzo la 

nave chiamata Bonaventurosa del nauclerio Anselmo di Genova, abitante a Brindisi, per portare 

a Ragusa due milliari di sale comprato da Bartolomeo da Lucca, abitante a Durazzo. Arrivati a 

Ragusa dovevano pagare 160 perperi di nolo e il sale, il tutto entro 4 giorni1391. Dalla lettura dei 

contratti conservati tra fine XIII e inizio XIV secolo si può notare un’ampia diversità di pratiche. 

In alcuni casi si noleggiava un’imbarcazione o parte di essa a ragione della mercanzia 

imbarcata: nel 1285, la galiota di Dimitri di Filippo di Mauressia era stata noleggiata per portare 

27 centenari di coramine ad Ancona, a ragione di 16,5 denari grossi al centenario1392, mentre 

nel 1297 per un carico di 18 milliari di coramine e altre mercanzie da trasportare con un legno 

a Venezia si richiese un nolo di 2 perperi al milliare1393. Nel 1306 Milco de Radoan fece caricare 

in una barca 14 balle e sacchi di cera e coramine verso una destinazione imprecisata per 3 grossi 

a balla1394. Ma diversi sono anche i noleggi dell’intera imbarcazione a prezzo fisso per singolo 

viaggio: nel 1297 per due viaggi con una barca verso Draçeviza il marangone Radomilo paga 

11 perperi a Lampredio Baisclave per due carichi di legname1395 e sempre per il trasporto di 

                                                             

1390 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 4, Zagreb 1906, pp. 

108-109. Donatus Grecci de confinio sancti Jacobi de Luprio de Venetiis et Petrus Faber de sancto Luca et 

Stefanus de Florentia de confinio sancti Luce de Venetiis 
1391 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 186-187. (21/04/1243) 
1392 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije / Notae et acta cancellariae Ragusinae. Notae et acta notarii Tomasini 

de Sauere 1284-1286 : Notae et acta notarii Açonis de Titullo 1295-1297: Diversa Cancellariae II (1284-1286) : 

Diversa cancellariae III (1295-1297), [Monumenta historica Ragusina, Vol. 3], Zagreb 1988, doc. 224, p. 74 

(31/12/1284). 
1393 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 1054, p. 330. 

(30/01/1297). Il legno deve partire entro otto giorni con un equipaggio di cinque uomini. 
1394 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 108v (01/07/1306). Cuoio di bovino. 
1395 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 1073, p. 333. 

(15/02/1297). 
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questa mercanzia per tre viaggi tra il fiume Drina e Ragusa il prete Stancio e due soci affittarono 

un’imbarcazione per l’importo di 50 perperi1396. A ciò si aggiunge, nel primo ventennio del XIV 

secolo, la registrazione di un numero considerevole di contratti di nolo a tempo. Tra il 1305 e 

il 1325 ho ritrovato nel notarile 24 contratti:  

Data Imbarcazione Tragitto Importo Merce 

01/11/1305 Barca X 2 perperi al mese  

23/03/1306 Legno X 
37 perperi al 

mese1397 
 

01/07/1306 Barca X 3 grossi a balla Cuoio Cera 

20/12/1312 X Dulcigno-Ragusa 2 grossi a staio Grano 

09/02/1313 Torrida 
Ragusa-Arta-2 porti-

Venezia 

4 libbre a grossi 

per milliario 
 

16/06/1313 Barcusio 
Ragusa-Sebenico-

Narenta 
35 perperi Sale 

06/11/1313 Legno Ragusa-Clarenza 6 libbre a grossi  

03/12/1313 X 

Ragusa-Spinariza-

Durazzo-Dulcigno-

Ragusa 

100 perperi Grano Sale 

29/12/1313 Barca X 8 grossi al mese  

08/03/1314 Barcusio Sebenico-Narenta 40 perperi Sale 

07/07/1318 Condura 
Ragusa-Ancona-

Ragusa 

26 grossi al 

centenario di 

bobum 

Coria bobum 

24/09/1318 Condura 
Ragusa-Barletta-

Ragusa 
75 perperi Grano 

29/09/1318 Barca Ragusa-Valona X  

24/09/1318 Condura Ragusa-Venezia 
4 libbre in grossi 

al milliario grosso 
Cera 

04/05/1319 Nave 
Ragusa-Valona-

Venezia 

13 libbre e 10 

soldi grossi di 

venezia 

Cavalli 

03/10/1320 Condura 
Ragusa-Porto Isamo 

(?)-Ragusa 
60 perperi  

29/11/1320 Condura Ragusa-Venezia 
4 libbre a grossi 

per milliario 
 

08/03/1321 Barcusio Ragusa-Narenta 12 perperi al mese  

10/09/1321 Barcusio 
Ragusa-Otranto-

Venezia 
2 grossi a staio Semença lini 

                                                             

1396 J. LUČIĆ, Spisi dubrovačke kancelarije, Monumenta historica Ragusina, Vol. 3, doc. 1016, p. 322. 

(05/01/1297). 
1397 Nale de Baliaça facit manifestum quia nauliçat unum suum lignum […] ad mensem pro perperi XXXVII 

secundum consuetudinem. Non è chiaro se il noleggio prevedeva un pagamento di 37 perperi al mese oppure quella 

somma si riferisca ad un totale per un numero di mesi non specificato. Nei contratti a tempo si trovava, dopo la 

cifra del nolo, la precisazione qualibet mense. 
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27/03/1322 Barcusio Ragusa-Venezia 

3 libbre e soldi 5 

piccoli a grossi 

per milliario 

 

05/04/1322 Condura Ragusa-Venezia 

3 libbre e soldi 10 

piccoli a grossi 

per milliario 

 

26/09/1323 Barca X 18 grossi al mese  

23/10/1323 Barca X 46 grossi al mese  

23/09/1325 Barca Ragusa-Spalato-Traù 

Nolo della terza 

parte 

dell’imbarcazione 

 

 

Ne consegue che circa il 25% (6 su 24) erano a tempo, il 29,16% (7 su 24) prevedevano il 

nolo dell’imbarcazione per un importo fisso e il 41,66% erano noli calcolati sul peso della merce 

imbarcata (10 su 24). Il noleggio a tempo doveva essere una pratica piuttosto frequente, nel 

1306 Nale de Baliaza, concedendo il suo legno per un mese, si richiamava alla consuetudine di 

Ragusa e richiedeva che lui e un suo servitore potessero rimanere per tutto il tempo 

sull’imbarcazione1398. Eppure nel corso dei decenni successivi non si ritrovano più tra le 

registrazioni del notarile, il motivo potrebbe essere individuato nel fatto che fosse generalmente 

una tipologia di contratto limitato alle imbarcazioni di piccolo cabotaggio, spesso dedicate al 

trasporto di mercanzie all’interno dello stesso territorio raguseo. Non era obbligatoria la 

presenza di uno scrivano e neppure la registrazione di fronte a un notaio, essendo gli importi 

richiesti spesso al di sotto dei 10 perperi1399. Infatti alcuni di questi sei atti rogati tra il 1305 e il 

1325 risultano essere stati stipulati più per scrupolo di entrambe le parti che non per una 

obbligatorietà. Quali eccezioni ho ritrovato due documenti: nel 1393 il noleggio di una barca 

scoperta di Lapo Zuzarelli di Ancona per andare a Cefalonia o Zante e poi di nuovo a Ragusa 

per un quarto di ducato al giorno1400 e quello stipulato nel 1409 da Manuale Contestabile di 

Rodi, di importo più rilevante, per un navigium per recarsi verso Levante fino ad Alessandria 

per 115 ducati al mese1401. 

 

                                                             

1398 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 4, f. 75v (23/03/1306).  
1399 Oltre ai documenti presentati nella tabella, riporto la richiesta avanza dal Comune di noleggiare per 19 giorni 

una barca per andare in Puglia al prezzo di 8 perperi. M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 162 (20/9/1381). 
1400 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 36v (14/06/1393). 
1401 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, ff. 79v-80v. (19/06/1409). 
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Anni Contratti Imbarcazioni Ragusee1402 Imbarcazioni Forestiere 

1280-1295 2 2 X 

1296-1310 6 5 1 

1311-1325 21 20 1 

1326-1340 22 19 3 

1341-1355 21 19 2 

1356-1370 27 17 10 

1371-1385 68 55 13 

1386-1400 90 73 17 

1401-1415 91 67 24 

 

Tra il 1325 e il 1380 si conservano 121 contratti di nolo, mentre tra il 1381 e il 1415 il loro 

numero aumenta a 198. Li suddivido all’interno di questi due periodi con l’obiettivo di 

determinare se attraverso le operazioni di coloro che frequentavano il porto raguseo si possano 

ritrovare indizi di quella rivoluzione dei noli presentata dal Melis e accennata in apertura. 

Importante è precisare che lo storico toscano ha utilizzato la documentazione della compagnia 

Datini tra gli anni 1385-1410 e per il periodo precedente, a titolo di comparazione, le tariffe di 

nolo ricavabili dal manuale di Pegolotti. Su quest’ultima fonte si è concentrato sui noli delle 

galee armate veneziane impiegate nelle rotte verso Fiandre, Cipro e Mar Nero. Secondo il 

Melis, prima della grande rivoluzione dei trasporti marittimi il commercio internazionale era 

limitato ai beni di lusso e a quelli di grande consumo come sale e grano, solo in un secondo 

tempo si sarebbe sviluppato un commercio a larga scala di beni di basso valore1403, le cosiddette 

“merci povere” per utilizzare una nota definizione di Armando Sapori. La struttura 

discriminatoria è raramente basata conversione direttamente proporzionale ad valorem, però vi 

era una tendenza nell’assecondare il valore. A mio avviso il nolo si discriminava attorno a tre 

elementi: valore, volume e peso in questo ordine di importanza; anche se credo sia impossibile 

ricostruire quanto, e se, i singoli elementi concorressero in maniera proporzionale. Secondo 

Federigo Melis la precedente struttura aveva favorito solo le merci più care e rendeva non 

economico il trasporto di quelle povere. Una delle prove che presenta a favore della grande 

flessibilità che si era realizzata è la variazione dell’importo del nolo di ben 3.000 volte tra una 

                                                             

1402 Con imbarcazioni ragusee si intendono quelle nelle quali il patrono proviene dalla città o dai territori sotto il 

suo controllo, dato che solo in pochi atti è indicata anche la proprietà dell’imbarcazione. Solo una parte dei 

nominativi riporta la provenienza, specie tra i patroni con nome slavo. Nei casi dubbi le si sono considerate ragusee, 

pertanto questi dati sono da considerarsi naturalmente poco accurati. Inoltre, si precisa, che le stesse imbarcazioni 

e patroni ricorrono più volte. 
1403 F. MELIS, Werner Sombart e i problemi della navigazione nel Medio Evo, in L'opera di Werner Sombart nel 

centenario della nascita, Milano 1964, pp. 85-149. 
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merce povera come il piombo e una ricca come le perle. Dotson muove varie critiche alle 

conclusioni del Melis, ritenendo che non vi fosse stato alcun cambiamento rivoluzionario e i 

suoi risultati fossero dovuti soprattutto alla parzialità delle fonti utilizzate. Lo storico americano 

ritiene la discriminazione dei noli soprattutto il risultato del lavoro del mercato e della 

conseguente ripresa della domanda avvenuta alla fine del XIV secolo. Anche per lo storico 

toscano l’elemento economico è preponderante rispetto a quello tecnico, ma la particolarità 

della documentazione utilizzata lo porta a conclusioni troppo radicali. Dalla lettura del notarile 

raguseo emerge con chiarezza come non vi sia stato alcun fenomeno di discriminazione, i 

noleggi ad importo fisso crebbero addirittura a cavallo tra XIV e XV secolo. Anche per le rotte 

extra adriatiche, di lunga percorrenza, si mantenne sempre una preferenza per il pagamento 

forfettario: tra il 1325 e il 1380 su otto contratti di nolo ben sette furono quelli a nolo fisso, nei 

35 anni successivi, fino al 1415, rimasero il 57% del totale1404. L’unica mercanzia quasi sempre 

trasportata a tariffa flessibile fu il sale, le altre merci invece non mostrano una netta tendenza.  

 

 

 

                                                             

1404 Si sono registrati 42 noli per viaggi extra adriatici: 57% fissi (24), 38% variabili (16) e circa il 5% a tempo (2). 

60, 50%57, 48%

2, 2%

Noli 1325 - 1380

Fissi Variabili Altro
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Questa chiara preferenza per i charter-parties era legata alla struttura della navigazione 

dell’epoca, nella quale l’investimento nell’acquisto/costruzione dell’imbarcazione non era 

molto consistente e i costi maggiori da dover sostenere erano quelli operativi. Quest’ultimi però 

oscillavano in maniera molto ridotta: ad esempio l’armamento dell’imbarcazione o il numero 

dell’equipaggio che rappresentavano, per chi noleggiava, le spese maggiori erano stabiliti a 

livello statutario con il conseguente livellamento dei costi1405. Il noleggiare l’imbarcazione per 

un importo fisso presentava dei vantaggi per entrambe le parti, permetteva di avere un maggiore 

controllo sull’intero viaggio e una conoscenza maggiore, prima ancora dell’impresa, dei 

potenziali costi/benefici. Secondo Dotson questo sistema era soprattutto utilizzato per il 

trasporto delle persone e per la navigazione a breve-medio raggio e aggiunse che - analizzando 

i contratti di nolo delle imbarcazioni in partenza da Genova e Pisa verso Acque Morte, 

Montpellier e Arles alla fine del XIII secolo - il noleggio fisso risultava meno oneroso del 

noleggio per peso della mercanzia1406. In realtà, il caso raguseo dimostra come la tariffa fissa 

fosse diffusa anche su rotte a lunga percorrenza, credo che la vera discriminante fosse non tanto 

                                                             

1405 J. E. DOTSON, Freight rates and shipping practices…, pp. 208-214. 
1406 J. E. DOTSON, Freight rates and shipping practices…, pp. 318-319. 

115, 59%

79, 40%

2, 1%

Noli 1380 - 1415

Fissi Variabili Tempo
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la lunghezza della rotta, ma il tipo di naviglio utilizzato. Su questo punto occorrerebbe uno 

studio comparativo, ma è probabile che per i noli di naviglio tondo si tendesse a preferire la 

tariffa fissa. Quanto alla sua conclusione della maggiore convenienza di questo tipo di nolo 

ritengo che siano troppe le variabili da considerare per poter confermare anche per i noli ragusei 

questa tendenza. Non si ritrovano nel notarile raguseo contratti per il trasporto della medesima 

merce a tariffa fissa e a tariffa flessibile negli stessi anni con rotta, imbarcazione, equipaggio e 

stallie coincidenti. Si tratta di un esercizio di calcolo per il quale vi sono troppe variabili 

imprecise che impediscono di poter ricavare, con un margine accettabile di accuratezza, un 

risultato valido. A questo si aggiunge la mancanza per diversi contratti di charter-party 

dell’indicazione della merce da trasportare, ad esempio tra il 1325 e il 1380 rappresentano più 

del 25 % del totale, 30 su 119. 

Sul valore dei noli è possibile invece giungere a qualche conclusione. La mercanzia per la 

quale possediamo una documentazione più abbondante è il grano, se si analizzano i noleggi per 

il suo trasporto tra i porti della bassa Albania (Eval, Vrego, Valona) e Ragusa si notano diverse 

oscillazioni. Nel 1344 e 1345 il nolo di una barca corrispondeva a 2,5 grossi allo staio1407 per 

arrivare nel 1408 a 3 grossi1408, durante questo cinquantennio altri contratti mostrano una 

oscillazione tra i 2,5 grossi fino ad un massimo di 6 grossi, rappresentando tra il 10% e il 20% 

del valore della merce imbarcata. Gli importi più elevati per questa tratta si raggiunsero nel 

1379 durante la guerra di Chioggia; sembra che generalmente fossero i costi operativi e le 

condizioni di sicurezza del viaggio ad incidere in misura maggiore rispetto alla sua durata1409. 

Se si considerano i valori dei noli tra Ragusa e Venezia per il trasporto della cera l’importo 

rimase costante tra le 3 e le 3,5 libbre di grossi al milliario nel 1334 e 13351410 per arrivare nel 

1377, 1382 e 1389 alle 4 libbre1411; il piombo invece mostra un certo incremento dai 6 - 7 grossi 

al milliario nel 1327 e nel 13351412 si arriva a 0,5 - 0,7 ducati nel 13821413; le pelli si 

                                                             

1407 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 14, f. 115 (02/12/1344), f. 142 (23/02/1345). 
1408 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 27. In questo caso noleggio a tariffa fissa. 
1409 Anche i noli a Genova sembrano confermare questa ipotesi: J. HEERS, Gênes au XVe siècle: activité 

économique et problèmes sociaux, Paris 1961, p. 315. 
1410 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 220v (01/10/1334), Vol. 12, f. 153 (11/09/1335), f. 170 (31/10/1335). 
1411 DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f. 82v (10/09/1377). DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 50 (27/01/1382), 

Vol. 27, ff. 191rv (29/01/1389). 
1412 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 9, f. 18 (25/12/1327), Vol. 12, f. 170 (31/10/1335). 
1413 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 50 (27/01/1382), f. 132v (21/08/1382). Nel 1404 per il trasporto di 

200 milliari di piombo a Venezia il nolo richiesto fu di 1 ducato e 1/4, ma non si trattava di un viaggio diretto, si 

doveva andare prima a sud, fermarsi nei porti di Dulcigno o san Nicola sulla Drina e poi a san Sergio prima di 
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trasportavano dalle 3 libbre al milliario nel 13271414 alle 5 libbre verso la fine del secolo1415. 

Sfortunatamente, dal punto di vista quantitativo, non possediamo un numero di contratti tali da 

poter procedere a conclusioni definitive, ma sembra che i noli, nel loro costo medio, non 

subirono significative variazioni. Anche quando l’importo sembra aumentare si deve tenere 

presente che il loro valore nominale deve essere confrontato con quello reale, il quale risentì 

della progressiva svalutazione del grosso. Si può, con una certa prudenza, affermare che i noli, 

almeno per alcune merci, presentarono una decrescita tra la fine del XIV e l’inizio del XV 

secolo, ma non ci spingiamo a considerarlo un risultato dell’aumento della domanda1416.  

I punti su cui le due parti mostravano maggiore attenzione nella stipulazione del viaggio 

erano la durata e le compensazioni da corrispondere se si fossero sforati i tempi concordati. Si 

specificava quasi in ogni occasione non tanto il termine entro il quale l’imbarcazione avrebbe 

dovuto lasciare Ragusa, ma quanto la stessa poteva rimanere ferma nel porto di carico. Se non 

fosse riuscita a completare l’imbarco nei tempi stabiliti il mercante incorreva nel pagamento di 

una somma supplementare per ogni giorno di ritardo. Generalmente le soste variavano da un 

minimo di 3-4 giorni a un massimo di 15 giorni1417, mentre si richiedeva tra 1 e 5 ducati al 

giorno se si fosse andati oltre al periodo di scalo concordato. Sul pagamento dei noli Branislava 

Tenenti stabilì che nella seconda metà del XVI secolo, per i viaggi a Venezia, fosse piuttosto 

raro un anticipo sulla somma prima della partenza1418 e anche nel XIV secolo si può giungere 

alle medesime conclusioni. Ho ritrovato solo due noleggi per Venezia nei quali era stata pagata 

una somma prima della partenza: nel 1326 il barcusio di Iuffredone di Venezia fu noleggiato 

per un viaggio in Laguna per 30 perperi (15 ducati), la metà pagati prima di lasciare il porto 

                                                             

lasciare la costa settentrionale dell’Albania per dirigersi in Laguna. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 143 

(23/1/1405). 
1414 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 9, f. 18 (25/12/1327). 
1415 DAD, Debita Notariae, Vol. 8, f 82v (10/9/1377). DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 48v (25/01/1382), 

f. 49v (27/01/1382), Vol. 27, f. 191rv (29/01/1389). Nel 1407 si arrivò a 8 libbre al milliario. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 36, f. 152v (02/03/1407). 
1416 Se nel 1347 un ducato equivaleva a 24 grossi (Monumenta ragusina, Vol. 1 p 266-7) nella seconda metà del 

secolo aumentò fino a 33 grossi nel 1405 (DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 172v) e nel 1408 (DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 37, f. 45). Negli anni ’30 del XV secolo si stabilizzò intorno ai 36 grossi. DAD, Acta Consilii 

Minoris, Vol. 6, ff. 56v, 108. 
1417 Non mancano soste più lunghe: il barcusio di Nicola Palamotta noleggiato dal nobile raguseo Martino Giorgio 

doveva rimanere fermo nel porto di Clarenza (Romania) per 30 giorni. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 23 f 41. 

(20/6/1371). Invece la sosta in Puglia era di 25 giorni per l’imbarcazione noleggiata da Silvestro Alemanno di 

Firenze, abitante di Trani, per andare a Venezia con un carico di olio. DAD, Diversa Notariae, Vol. 9, f. 174. 

(20/02/1377). 
1418 B. TENENTI, Noli ragusei per Venezia nella seconda metà del Cinquecento, p. 239. In questo passaggio si fa 

riferimento ai noli stipulati da mercanti turchi. 
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raguseo1419; nel 1393 il patrono Marco Bigarovich di Isola di Mezzo ricevette dal nobile Matteo 

Giorgi 20 ducati su un totale di 40 per il viaggio Ragusa-Durazzo-Venezia1420. Non sembrano 

emergere tratte nelle quali fosse richiesto un anticipo sul nolo con maggiore frequenza, neppure 

appare una correlazione tra la tipologia di nolo (fisso o variabile) e il pagamento di un acconto. 

Gli atti conservati riportano raramente l’obbligo di un anticipo, tra il 1325 e il 1380 solo in 16 

occasioni su 119 (13,4%) e tra il 1380 e il 1415 in 14 su 196 (7%), ciò non significa che la 

pratica fosse così poco diffusa; è possibile che fosse regolata attraverso accordi informali tra le 

parti oppure il notaio, nella registrazione parziale del contratto, non riteneva fosse necessario 

specificarlo. 

Infine, sempre in un numero limitato di contratti era inserita l’indicazione su chi dovesse 

pagare, se previsto, l’arboraggio nei porti di sosta, tra il 1325 e il 1415 solo in 18 casi (5,7%) 

su un totale di 315 documenti. Nella maggior parte dei casi, in 14 noleggi, vi era l’obbligo del 

pagamento integrale da parte del mercante1421. In occasione, invece, di un viaggio a Corfù per 

caricare del sale da portare a Brestenico (fiume Narenta) o a Spalato il mercante Maroe de Butro 

si accordava col patrono del naviglio Vlacotta Pezevich per dividere equamente il costo 

dell’arboraggio1422, stessa soluzione era stata concordata tra Stefano Luccari e il patrono 

Tommaso della Bona per lo scalo nel porto di Trani1423. In un caso si distingueva in base al 

porto, nel 1402 per il trasporto di blade si convenne che il mercante avrebbe dovuto pagare il 

nolo nel porto di Durazzo, mentre in quello di Valona la somma sarebbe stata divisa a metà1424. 

Ho ritrovato solo un contratto nel quale il patrono coprì l’intero pagamento dell’arboraggio, in 

occasione del noleggio del barcusio di Stefano de Beçoa di Giuppana per un viaggio verso i 

porti di Eval, Barletta e Monopoli nel 13541425. 

                                                             

1419 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 8, f. 63v (22/04/1326). 
1420 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 44 (16/07/1393). 
1421 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 14, f. 142 (23/02/1345), Vol. 18, f. 95v (07/11/1355), Vol. 21, f. 43v 

(26/04/1367), Vol. 22, f. 77v (19/08/1370), Vol. 24, f. 193 (28/11/1376). DAD, Debita Notariae, Vol. 8, ff. 137, 
138v, 147v, 151, 156v, 162 (Anno 1379). DAD, Diversa Notariae, Vol. 10, f. 18 (21/01/1388). DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 30, ff. 8, 36v (Anno 1393).  
1422 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30, f. 176 (03/01/1393). 
1423 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 55 (05/06/1397). Edito in: Acta et diplomata res Albaniae mediae 

aetatis illustrantia, Vol. 2, a cura di L. Thallóczy – K. Jireček – M. Šufflay, Vindobonenses 1918, cap. 590, p. 

165. 
1424 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 34, f. 170v (15/10/1402). Edito in: Acta et diplomata res Albaniae mediae 

aetatis illustrantia, Vol. 2, cap. 711, pp. 214-215. 
1425 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 18, f. 6v (05/04/1354). 
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Le fonti statutarie veneziane sembrano piuttosto chiare nell’indicare come dovessero 

essere divisi i rischi tra mercante e patrono durante il trasporto della merce, in Tiepolo si 

affermava che il patrono merces cum omni integritate restituere debeat, excepto per violentiam, 

ignem et fortunam tempori1426. Lo statuto di Ragusa non si occupa della questione, ma come 

dimostra l’esempio dello statuto di Spalato, era possibile che vi fosse un certo consenso nel 

seguire questi usi. Però nella prassi le due parti potevano accordarsi per non uniformarsi a 

queste indicazioni, le quali potevano rappresentare un freno sia per il patrono sia per il 

mercante. Inoltre credo che, in ogni caso, rimase sempre importante il potere discrezionale delle 

autorità in caso di diatribe. Nella documentazione ragusea ho ravvisato una possibile tendenza 

nel ritenere il patrono responsabile per la perdita del carico se questa fosse avvenuta per conto 

di terzi (per violentiam), mentre il mercante che imbarcava non poteva rifarsi sul patrono in 

caso di danni al carico causa fortuna maris. Ad esempio, nel 1243 il raguseo Paolo noleggiò a 

Zara un naviglio per due viaggi in Puglia e si stabilì che se al ritorno si fosse trovato di fronte 

all’exercitus Venetie avrebbe dovuto riportare l’imbarcazione a Traù, ma se la nave gli fosse 

stata presa con la forza da uomini di Zara avrebbe pagato 10 denari al primo viaggio e 40 al 

secondo, mentre se il naviglio fosse stato catturato dai Veneziani la somma da pagare sarebbe 

stata di 600 denari entro 2 mesi1427. In questo caso siamo in presenza di un charter-party 

riguardante l’intera imbarcazione, le parti non sono interessate alla tutela del carico, ma a quella 

dell’imbarcazione. La cosa interessante è che si obbligava il raguseo Paolo ad una 

compensazione solo in caso di perdita del mezzo in seguito ad un attacco subito - peraltro 

“discriminata” a seconda del responsabile - non si fa riferimento a fenomeni naturali. Rimane 

comunque un atto isolato e per il Trecento si può solo speculare di un diverso trattamento a 

seconda della diversa causa del danno al carico. Nel 1403 in occasione di un viaggio verso 

Venezia per il trasporto di 100 balle di pelli con l’imbarcazione di Antonio Aspata di Venezia, 

il mercante Nicola Ostoya specificava che la perdita delle merci di un valore di 225 ducati 

sarebbe stata a suo carico solo nel caso di condizioni metereologiche avverse1428. Eppure i 

documenti, anche per gli anni di poco precedenti, sembrano non dare precise indicazioni, si 

ritrovano solo con una certa frequenza delle raccomandazioni per il patrono a fare attenzione a 

pirati e mala gente che avrebbe potuto incontrare. Credo che si tendesse a rifarsi sul patrono in 

                                                             

1426 Tiepolo (A c. 17).  Gli statuti marittimi veneziani…, p. 57. 
1427 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 189-90. (16/5/1243). 
1428 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 16v. (20/08/1403). Nolo di 7 libbre piccole. 
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caso di danni alle merci per evitare che questi si sentisse deresponsabilizzato e mostrasse troppa 

arrendevolezza di fronte agli attacchi. Era una sorta di polizza assicurativa per il mercante, ma, 

al contempo, la diversità delle potenziali situazioni rendevano necessario un vincolo non troppo 

stretto e il ricorso, eventualmente, ad un giudizio per conto di terzi sulla singola vicenda. In 

qualche caso, invece, le parti concordavano esplicitamente che se i pericoli fossero stati 

particolarmente gravi, il patrono avrebbe potuto desistere dall’impresa e tornare nel porto di 

partenza senza alcuna penale. In occasione del noleggio di un barcusio per trasportare da 

Alessio a Ragusa del legname si legge che se per l’impedimento Turchorum aut malarum 

gentium non possint caricare, non teneantur in tali causa ad predictam obligationem1429.  

Verso la fine del XIV secolo si iniziò ad offrire protezioni assicurative in occasioni di 

noleggi. Nel 1390 il Comune noleggiò il navigio di Bartolino di Calamotta per andare in Sicilia 

a caricare grano e si stabilì che sit assecuratus per comune ab armata ianuensium et debeat 

eidem dari naulum rationabille1430. Nello stesso anno si specificò che i navigli diretti in Sicilia 

per il grano erano assicurati dai pericoli rappresentati da galleis et fustis armatis in cambio di 

un quarto del valore del nolo, in questo caso da detrarre ai 2 perperi alla salma. L’assicurazione 

non era obbligatoria, se i patroni non avessero voluto assicurarsi avrebbero goduto del nolo 

pieno1431. Nell’anno 1403 appaiono i primi contratti di noleggio “assicurati” nel notarile, si tratta 

di un periodo caratterizzato da una certa preoccupazione rispetto alla sicurezza della 

navigazione, le imbarcazioni ragusee erano spesso oggetto di attacco da parte dei sudditi di re 

Ladislao di Napoli. Questa tipologia di contratto è ancora poco studiata1432 ed inoltre è incerto 

quale fosse il reale significato di “assicurato”. In occasione di un viaggio da Ragusa verso 

Fermo per trasportare un carico di cera e di pelli del valore di 480 ducati sulla marcilina di 

Giacomo di Beltrame di Venezia il mercante raguseo Urso Zamagna doveva pagare due ducati 

al milliario per nolo ed aggiungere tre ducati al centenario di assicurazione. Il ricavato della 

vendita si doveva riportare a Ragusa e si specificava che il patrono avrebbe dovuto ripagare i 

danni eventualmente arrecati al carico da forcio piratarum et male gentis et de alliis periculis, 

sembra quindi che fosse una somma per “assicurarsi” del pieno rimborso del valore del 

                                                             

1429 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 71. (06/01/1388). Edito in Acta et diplomata res Albaniae mediae 

aetatis illustrantia, Vol. 2, doc. 415, pp. 99-100. 
1430 N. LONZA – Z. ŠUNDRICA, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392 / Reformationes consiliorum civitatis Ragusii 

1390-1392, [Monumenta historica Ragusina, Vol. 6], Zagreb-Dubrovnik 2005, p. 77. (06/07/1390).  
1431 Ivi, p. 82 (29/07/1390). 
1432 K. NEHLSEN-VON STRYK, L’ Assicurazione marittima a Venezia nel 15. secolo, pp. 125-127. 
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carico1433. Nello stesso giorno erano stati stipulati due contratti, uno da parte di Rusco Cotrugli 

e soci e l’altro da Miltino Priboyevich, Antonio Butcho e soci, con il patrono della marcilina 

Bartolomeo di Alberto da Venezia di contrada San Basilio per trasportare cera e pelli sempre a 

Fermo. In queste due occasioni si specificò che i rischi sarebbero stati sempre a carico del 

patrono, anche se non si usò il termine assicurato e non si pagò una somma accessoria1434. Al 

ritorno dal viaggio a Fermo, Giacomo di Beltrame di Venezia ricevette da Matteo Bizia un 

carico di pelli e altre mercanzie da trasportare a Venezia del valore di 360 ducati, in questo caso 

il mercante avrebbe pagato il nolo, del quale non si specificava l’importo, e un’assicurazione 

del 2%1435. Nel documento si indicava semplicemente che il patrono habere debet pro 

assecuramento una certa somma. Come ricordato, nei contratti di nolo non si specificava alcun 

tipo di pagamento per il rimborso della merce perduta, solo agli inizi del XV secolo vi fu una 

tendenza nel richiedere al patrono il valore del carico in caso di perdita. È possibile che questo 

iniziò a verificarsi a causa della volontà di alcuni mercanti di tutelarsi in occasione di periodi 

di particolare insicurezza, offrendo un pagamento accessorio per il trasporto in cambio di un 

completo e non contestabile rimborso1436. Questa ipotesi sembra trovare conferma in occasione 

di un altro viaggio verso Venezia da parte di un altro patrono veneziano Antonio Aspata di 

contrada Santi Apostoli, il quale ricevette 1 ducato al milliario pro nolo e asecuramento, 

nell’atto si specificava ancora che tutti i pericoli erano a rischio di Antonio salvo maris et 

ignis1437. Anche un altro noleggio per un viaggio a Venezia stretto da Urso Zamagna e 

Radoslavo Zuetchovich con Bartolomeo di Alberto da Venezia specificava che la somma 

ricevuta pro naulo et assecuramento avrebbe comportato il rimborso della merce per causa di 

furto o rapina1438. Interessante notare che solo nei contratti di nolo che riguardavano tre patroni 

veneziani – Giacomo di Beltrame, Antonio Aspata e Bartolomeo di Alberto – si corrispose nolo 

e assicurazione, o che comunque fosse stata registrata una distinzione tra i due pagamenti.  

Ho riportato come il Comune raguseo, in qualche caso, coprì il valore dei carichi di grano 

anche per i danni procurati da pirati. Si trattò però di provvedimenti eccezionali, volti a tutelare 

                                                             

1433 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, ff. 11v-12. (31/07/1403). 
1434 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, ff. 11v-12. (31/07/1403). 
1435 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 20 (05/09/1403). 
1436 Ricordo che fu di questi anni la decisione del Comune di concedere a nolo le proprie imbarcazioni per scopi 

commerciali ai privati a causa delle precarie condizioni di sicurezza della navigazione. Liber Viridis, c. 115, pp. 

82-83. (15/12/1405). 
1437 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 38 (30/11/1403). Trasporto di pelli.  
1438 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 45v (11/1/1404). 



318 
 

un aspetto vitale della navigazione commerciale, quello dell’approvvigionamento cittadino di 

derrate alimentari e le deliberazioni del 1390 non erano state le uniche. In un periodo di grande 

difficoltà per Ragusa, durante la guerra di Chioggia, il Comune spinse le imbarcazioni ragusee 

a recarsi in Puglia e a Durazzo per reperire sale con l’assicurazione che intero importo del nolo 

e il rischio del trasporto (ad risicum et fortunam nostri comunis) sarebbero stati a suo carico1439. 

Erano casi ben circoscritti nei quali il Comune corrispondeva un nolo inferiore in cambio di 

tale garanzia, ma come ho già rilevato non emerge l’uso di assicurare il carico in occasione di 

contratti di nolo nella pratica commerciale. I mercanti che nel 1403 pagavano “l’assicurazione” 

al patrono miravano forse ad ottenere il rimborso del carico in occasione di furti senza dover 

ricorrere a giudizi per conto di terzi nel caso di disaccordi tra le parti. In tutti i documenti dove 

era indicato un pagamento pro assecuramento era specificato il rimborso del valore della 

mercanzia al noleggiatore, anche se le due parti nel contratto potevano richiederlo senza il 

pagamento di una ulteriore somma disgiunta dal nolo e senza ricorrere al termine 

“assicurazione”. Secondo Tenenti nella seconda metà del Cinquecento – in un contesto di 

diffusione e di “normalizzazione” del contratto assicurativo - solo una parte dei contratti di nolo 

era assicurata1440. In conclusione tra la fine del XIV secolo e l’inizio del XV secolo emersero 

due modalità di assicurazione in occasione di noleggi. Nella prima colui che noleggiava 

procedeva anche ad assicurare imbarcazione e merci in cambio di uno sconto sull’importo del 

nolo da corrispondere, tutti i danni sarebbero stati a suo carico. Nella seconda, utilizzata tra i 

privati, il noleggiatore assicurava il proprio carico pagando una somma aggiuntiva in cambio 

del pieno rimborso del valore della merce persa dal patrono per violentiam. 

 

 

 

 

 

                                                             

1439 Per le imbarcazioni che si recavano in Puglia il Comune corrispondeva per ogni centenario di moggio di sale 

ducati 5 e mezzo, stessa cifra per Durazzo. M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 57. (01/08/1380). 
1440 A. TENENTI – B. TENENTI, Il Prezzo del rischio: l’assicurazione mediterranea vista da Ragusa: 1563-1591, 

Roma 1985, pp. 129-131. Si afferma che la prassi dell’assicurazione «non era affatto la regola a Ragusa e che la 

sua maggiore o minore frequenza dipendeva in notevole misura dall’apprezzamento congiunturale di ciascun 

operatore come della sua propensione». 
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CAPITOLO VIII 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 

 

 

La documentazione ragusea registra forme di securità disgiunte dall’atto di noleggio negli 

anni sessanta del Trecento. Ho ritrovato, in particolare, quattro atti nei quali si concedeva la 

copertura del rischio a beneficio di imbarcazioni ragusee impegnate in viaggi commerciali verso 

quegli empori posti lungo il fiume Drina/Bojana – tra Dulcigno e Alessio - da lungo tempo 

monopolizzati dai mercanti ragusei. Riporto integralmente il primo di questi, datato 1365: Nixa 

filius quondam Luce de Chimo obligat se Trachedo de Duraçio, quod si aliquid dampnum eidem 

deveniret intra flumen a Sancto Nicola usque ad Sanctum Sergium per gentes in navigio et 

mercationibus eius extimatis ducatis auri 300, de sonservando (sic!) ipsum sine dampno1441. 

Due anni dopo (1367) Symcus de Sissa assicurò il navigio e i corredi di Angelo Vivilacqua di 

Ortona e il carico di vino imbarcato di proprietà di Zanino Berengo di Venezia per un viaggio, 

di andata e ritorno, verso il flumen Oldrini per un valore di 300 ducati a causa della mala gente 

che incrociava in quelle acque1442. Curiosamente furono proprio patroni e imbarcazioni di 

Ortona ad essere assicurati in tre contratti su quattro: nel 1368 Johannes Merula notarius 

iuratus comunis Antibari facit manifestum, quod ipse assecurat Antonium Jacobi de Ortona 

cum omnibus suis sociis et suo navigio de partibus et rebus ipsorum, quod eundo Antibarum et 

redeundo Ragusium in isto presenti viagio nullam offensionem vel dampnum habebunt a gente 

subiecta Georgio de Balsa1443 et fratribus suis; et si aliquod dampnum ipsis eveniret a dicta 

gente, ipse conservabit eos indempnes1444. Mentre nello stesso anno uno dei mercanti ragusei 

più importanti, Blasio Radovano1445, assicurò per un viaggio i navigi degli ortonesi Angelo 

Vivilacqua e Ypolicum diretti verso il fiume Drina/Bojana - aliquam offensionem vel dapnum 

                                                             

1441 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 20, f. 27v. (23/06/1365). Edito in: Acta et diplomata res Albaniae mediae 

aetatis illustrantia, Vol. 2, doc. 209, p. 48. 
1442 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 120. (12/08/1367). 
1443 Sull’azione della famiglia Balsić nella regione di Zeta in quegli anni si veda: J. V. A. FINE, The Late Medieval 

Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor, 1987, pp. 361-

362. 
1444 Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, Vol. 2, doc. 241, p. 55. (23/04/1368). 
1445 Per un parziale inquadramento della sua figura: B. KREKIĆ, Helias and Blasius de Radoano, ragusan merchants 

in the second half of the fourteenth century, in «Zbornik radova Vizantoloskog Instituta», 41 (2004), pp. 399–422. 
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ab aliqua gence (sic!) […] si habebunt aliquod dapnum solvet eis illud et conservabit eos sine 

dampno – per un valore complessivo di 600 ducati1446. Allo stato attuale della ricerca potrebbe 

trattarsi dei più antichi contratti assicurativi registrati nel notarile in area adriatica sopravvissuti 

fino ad oggi.  

Come in più studi è già stato ampiamente sottolineato, riprendendo una definizione di 

Florence Edler de Roover, il contratto di assicurazione is one of the most complicated and 

controversial questions in the history of business institutions1447 e la sua origine ed evoluzione 

è stata a lungo dibattuta. Vi è un generale assenso, a partire dagli ultimi decennio del XIX 

secolo, a considerare come assicurazione il contratto nel quale è chiaramente indicato il premio 

da corrispondere1448. Questo per stabilire una differenziazione netta con tutta quella serie di 

contratti “paleo-assicurativi” quale il prestito (faenus nauticum) o la vendita fittizia diffusi già 

nel XIII secolo. Però non si deve dare un’interpretazione troppo rigida: Mario del Treppo 

sottolinea, ad esempio, come sulla piazza di Barcellona non vi fosse l’obbligo di indicare i 

premi nei contratti lì rogati fino all’intervento del Consolato del Mare del 14351449, eppure non 

vi sono dubbi sulla loro natura1450. Invece i notai genovesi, fino a gran parte del XV secolo, 

rappresentavano il contratto di assicurazione come una operazione di compravendita a termine 

o di un mutuo gratuito non indicando il premio, timorosi di essere accusati d’usura, mentre i 

mercanti che regolavano l'affare direttamente fra loro ne precisavano l'effettiva natura, con tutti 

i suoi particolari, non escludendo mai il premio1451. Non a caso sono proprio le scritture private 

- senza ricorso al notaio - ad offrirci fondi quantitativamente rilevanti nell’area mediterranea 

prima della seconda metà del XVI secolo1452. Il notarile raguseo è rimasto a lungo insondato in 

                                                             

1446 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 21, f. 194v. (12/05/1368). 
1447 F. EDLER DE ROOVER, Early examples of marine insurance, in «The Journal of economic history», 5 (1945), 

p. 172. 
1448 E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel medio evo: studi e ricerche, Genova 1884, pp. 51-52. Nonostante 

tra gli storici del diritto non siano mancate voci “radicali” come quella di Guido Astuti, le quali criticano 

l'immaturità degli atti assicurativi trecenteschi e quattrocenteschi. In assenza di una compiuta valutazione del 

rischio questi atti andrebbero derubricati nella categoria delle “scommesse”. F. MELIS, Sulla realtà 

dell'assicurazione nei trasporti marittimi (secoli XIV-XV), in «Assicurazioni», 41 (1974), pp. 519-520. 
1449 M. DEL TREPPO, Assicurazioni e commercio internazionale a Barcelona nel 1428-1429, in «Rivista storica 

italiana», 69 (1957), pp. 510-511. 
1450 L’Autore riporta il primo contratto ritrovato nel notarile datato 1402 nel quale Andrea de’ Pazzi si assume 

parte del rischio per un carico di olio sulla rotta Aigues-Mortes - Alessandria. Non è indicato il premio richiesto. 
1451 F. MELIS, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, Firenze 1972, p. 5. 
1452 Si pensi alle assicurazioni datiniane (G. CECCARELLI, Un mercato del rischio: assicurare e farsi assicurare 

nella Firenze rinascimentale, Venezia 2012) o ad altri fondi toscani relativamente minori (S. TOGNETTI, L'attività 

assicurativa di un fiorentino del Quattrocento: dal libro di conti personale di Gherardo di Bartolomeo Gherardi, 

in «Storia economica», 20 (2017), pp. 5-48). 
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relazione a specifiche ricerche su questa tipologia di atto; ancora negli anni trenta dello scorso 

secolo si riteneva che il più antico contratto registrato risalisse al 1418 anche se si ipotizzava - 

in maniera generica - ad un suo utilizzo avant le XVe siècle1453. Si trattò di un’intuizione corretta, 

infatti Federico Melis, nel corso dei suoi studi sullo sviluppo dell’assicurazione nel 

Mediterraneo, diede notizia della scoperta di quattro polizze a Ragusa risalenti alla fine del 

Trecento1454, ma lo studioso toscano rimandò la loro esposizione al volume - allora in 

preparazione - sulla storia dell’assicurazione che sfortunatamente fu pubblicato solo in parte - 

a causa della morte dell’Autore - e senza i documenti citati1455. La presenza di atti assicurativi 

a Ragusa già a partire dagli anni sessanta ci porta a ridiscutere, o comunque a ridimensionare, 

il “ritardo adriatico” nell’adozione di questo strumento. Si è ben lontani ovviamente dalla 

ricchezza del notarile genovese, il quale ci ha trasmesso tra il 1343 e il 1400 ben 1.196 

contratti1456, ma è la dimostrazione che la diffusione di modelli elaborati su differenti piazze 

commerciali fu un fenomeno più rapido di quanto sin qui ritenuto, nonostante adeguate ricerche 

archivistiche siano ancora necessarie in questa regione. 

Al contrario di Venezia in cui le polizze erano compilate da un sensale di sicurità1457, a 

Ragusa non vi era una figura simile. L’unica forma di registrazione ufficiale possibile era il 

rogito presso i banchi della cancelleria, ma si tratta di una pratica che si consolidò solo a partire 

dal secondo decennio del XVI secolo1458. Il Comune raguseo decise progressivamente di 

spingere gli operatori attivi sulla piazza a registrare i propri contratti in un’apposita serie 

notarile (Noli e sicurità) dal 15631459 e promulgò uno specifico regolamento in materia (Ordo 

super assecuratoribus - 1568)1460. La ricchezza delle polizze ragusee è stata ben evidenziata in 

                                                             

1453 V. BRAJKOVIĆ, Ètude historique sur le droit maritime privé du littoral yougoslave, p. 212. L’Autore riporta 

anche l’edizione del contratto del 1418: Ivi, pp. 326-327. Originale: DAD, Diversa Notariae, Vol. 12, f. 207v. 

(19/01/1418). Giorgio di Giorgio Gucci di Firenze, abitante di Ragusa, assicura a Marino di Giorgio Radosaglich 

dell’argento da trasportare a Pesaro - attraverso a barca di Stiepco Vlacanovich di Isola di Mezzo - e consegnare a 

Simone Giorgi di Ragusa. Valore 300 ducati. Giorgio Gucci riceve pro assecuratione da Marino l’1%, tre ducati. 
1454 F. MELIS, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, p. 47. 
1455 F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia: secoli 14-16, Roma 1975. 
1456 M. BALARD, Assurances et commerce maritimes à Gênes, dans la seconde moitié du XIVe siècle, in «Annales 

de Bretagne», 85 (1978), pp. 273-282. 
1457 K. NEHLSEN-VON STRYK, Aspetti dell'assicurazione marittima nella vita economica veneziana del 

Quattrocento, Venezia 1980, p. 9. 
1458 B. TENENTI, Note sui tassi adriatici d'assicurazione nella prima metà del Cinquecento, in «Studi Veneziani», 

3 (1979), p. 188. 
1459 J. TADIĆ, Les archives economiques de Raguse, in «Annales», 16 (1961), p. 1173. 
1460 Liber Croceus, a cura di B. M. Nedeljković, Beograd 1997, pp. 337-339. (05/03/1568). Anche nel caso di 

Firenze, ad esempio, nonostante l’abbondante ricorso a questo strumento già durante il Trecento, solo nel corso 
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particolare dagli studi di Branislava e Alberto Tenenti1461 e, più recentemente, di Benedetto 

Ligorio1462 per l’età moderna, ma non vi è stato un lavoro di ricerca archivistica – Melis escluso 

- su quei due secoli, Trecento e Quattrocento, determinanti nell’evoluzione dello strumento 

assicurativo. Oltre alle già citate intuizioni di Brajković, l’unico studio disponibile 

sull’assicurazione medievale a Ragusa è uno scarno articolo di Ante Marinović1463, il quale ha 

il merito di aver pubblicato il primo contratto conservato:  

Die VII mensis Marcii MCCCLXXXXV. Indictione III. Ego Paulus de Gondulla de 

Ragusio, confiteor, quod super me et super omnia bona mea assecuro ser Jovencho de 

Bastariis de Florencia praesenti, volenti et capienti assecuramentum de ducatis ducentis 

auri [ad rationem grossorum XXX pro ducato (a)] super quatuor pondis piperis ad pondus 

Ragusii librorum M VIIIIC XLVIIII, [constat caricatum ducatorum IIIC LXVI (b)], quod 

piper ipse ser Jovenchus carichavit super quodam navigio civitatis Jadre, cuius est 

patronus [Misser Cille Nicolai de Jadra (c)] a mari, a gentibus, ab igne, et quocumque 

casu fortuito quod occureret in dicto pipere a die quo dictum navigium recessit de portu 

Ragusii, et applicabit in portum ad salvamentum [et ibi in de (d)] cum dicto pipere in 

portum Jadre, ibi surto ferro horis XXIIII naturallibus, intelligendo quod ego assecurator 

praedictus non portem risichum si dictum navigum mutaret viagium salvo iusto 

impedimento. Et se casus occurreret quod in dictum carichum piperis [deficeret vel (?) 

(e)] reciperetur dapnum [in eo (f)] in totum vel in partem, quod ego tenear dare et solvere 

dicto ser Jovencho pro dicto dampno pro rata assecuramenti dictorum ducatorum 

ducentorum, a die quo novum erit clarum in Ragusio usque ad duos menses proxime 

futuros. Pro quod assecuramentum ego Paulus assecurator praedictus [habui et recepi et 

(g)] facio dicto ser Jovencho pro ducatis duobus pro centenario [qui inteligantur lucrati 

(que ante tr (h)) ex nunc per d(ictum?) me assecuratorem praedictum et (l)] quos confiteor 

integre habuisse et recepisse ab ipso ser Jovencho, pro dicto risco et periculo in me 

suscepto. Ser Luchas de Bona judex et ser Nificho de Bodaça1464.  
 

                                                             

del XVI secolo (1524) si decise di promulgare una legislazione organica. G. CECCARELLI, Un mercato del rischio: 

assicurare e farsi assicurare nella Firenze rinascimentale, p. 28. 
1461 A. TENENTI – B. TENENTI, Il Prezzo del rischio: l’assicurazione mediterranea vista da Ragusa: 1563-1591, 

Roma 1985. 
1462 B. LIGORIO, Le reti economiche e sociali degli ebrei nella Repubblica di Ragusa e la diaspora commerciale 

sefardita (1546-1667), [Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi di Roma - La Sapienza], Roma 
2017. 
1463 A. MARINOVIĆ, Pomorsko osiguranje u starom Dubrovniku, «Pomorski zbornik», 21 (1983), pp. 548-549, 

555-556. L’Autore presenta però questo atto in maniera isolata, senza alcuna contestualizzazione e ulteriore ricerca 

archivistica. Questo contratto del 1395 era stato ritrovato e trascritto anche da Federigo Melis e lo si ritrova tra le 

sue carte personali attualmente conservate presso l’Istituto Datini di Prato. Fondo archivistico Federigo Melis. 

Inventario analitico, Vol. 1, a cura di F. Nigro, Prato 2013, pp. 358-359. 
1464 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 152. (07/03/1395).  

Aggiunte in interlinea con segno di richiamo = (a) (b) (c) (l); Cancellato = (d) (e) (f) (g) (h). Sul margine sinistro 

si riporta che il carico era arrivato a Zara senza subire alcun danno, per tale ragione l’atto fu cassato. Si sono 

apportate diverse correzioni alla trascrizione di Ante Marinović. 
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Il nobile raguseo Paolo Gondola si fa carico di assicurare il carico di pepe appartenente a 

Giovenco Bastari di Firenze (abitante a Ragusa) diretto a Zara sul naviglio del patrono zaratino 

Zille di Nicola. Il suo valore era di 366 ducati, ma lo si assicura in parte fino ad un massimale 

di 200 ducati da corrispondere entro due mesi dalla data della ricezione della notizia 

dell’eventuale danno sofferto. Paolo Gondola riceve un premio del 2% a copertura di danni 

causati dal mare, da attacchi armati, da incendi e da quocumque casu fortuito. Oltre a trattarsi 

di una delle rare testimonianze di commercio di pepe attraverso il porto raguseo nel Trecento, 

il contratto in questione mostra una sorta di “maturità formale”: vi sono riportare tutte le 

clausole principali e la polizza è limitata ad una parte del valore del carico.  

Giovenco era il figlio di Filippo Bastari, importante uomo politico fiorentino a partire dagli 

anni quaranta del XIV secolo1465, espulso da Firenze il 18 aprile 1394 e condannato all’esilio 

per dieci anni, si diresse a Venezia e da qui - attraverso un’imbarcazione ragusea - giunse nella 

città dalmata il 24 maggio 1394. Provato dalla fatica e dall’età si spense in città il 14 luglio 

dello stesso anno1466. Giovenco, colpito dal medesimo provvedimento, accompagnò il padre a 

Ragusa e già nel novembre dello stesso anno lo si ritrova come testimone in un contratto 

stipulato da Andrea Alemanno di Firenze (residente a Barletta), Sabino Stimullo di Barletta e 

Nicola Falaco di Barletta per il noleggio di una cocca ragusea per esportare vino e olio dalla 

Puglia a Costantinopoli1467. L’assicurazione del 1395 rappresenta la prima registrazione di una 

sua attività mercantile a Ragusa. Si tratta di un atto che Giovenco stipulò forse in relazione alle 

difficili condizioni di sicurezza nell’Adriatico, a seguito di ripetuti attacchi al naviglio raguseo 

ad opera di imbarcazioni pugliesi e di pirati di Almissa1468. Oltre al pepe, oggetto della polizza, 

commerciò in panni utilizzando la piazza ragusea come porto di transito1469. La presenza del 

raguseo Paolo Gondola come assicuratore era dovuta agli stretti rapporti di affari che legavano 

i due mercanti: nel 1395 Zorre, protovestiario del re di Bosnia, consegnò al mercante fiorentino 

presso il centro di Brestenico (sulle rive del fiume Narenta) un carico di piombo dal valore di 

                                                             

1465 O. BANTI, Bastari, Filippo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 7, Roma 1970, pp. 157-158; G. A. 

BRUCKER, Florentine politics and society: 1348-1378, New York 1962, pp. 151-152, 250-252. 
1466 B. KREKIĆ, Trois fragments concernant les relations entre Dubrovnik (Raguse) et l’Italie au XIVe siècle, in 

ID., Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late Middle Ages, London 1980, sag. 2, pp. 28-29. 
1467 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 130v-131v. (10/11/1394). Regesto in  B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) 

et le Levant au moyen âge, Paris 1961, doc. 454, pp. 238-239. 
1468 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 113v-114. (10/08/1394).  
1469 N. LONZA, Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397 / Reformationes consiliorum civitatis Ragusii 1395-1397, 

[Monumenta historica Ragusina, Vol. 10], Zagreb-Dubrovnik 2011, pp. 68, 77, 85. (Aprile-Agosto 1395). 
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500/600 ducati di proprietà di Paolo1470. Proprio il commercio di questo metallo sembra essere 

stato al centro degli interessi di Giovenco1471, insieme alle esportazioni di sale da Corfù verso il 

fiume Narenta a beneficio del protovestiario di Bosnia1472. Nel commercio del sale dalla 

Romania fu coinvolto anche il figlio di Giovenco, Giovanni1473, il quale rimase attivo a Ragusa 

anche nei primi anni del Quattrocento1474. Lo ritroviamo infatti protagonista di un’intensa 

attività mercantile nel commercio di grano1475 e olio1476 - importati probabilmente dalla regione 

pugliese -, nel mercato del credito1477 e, come vedremo, nelle vesti di assicuratore (1407)1478. 

Il contratto d’assicurazione del 1395 non è un esempio isolato: nel 1396 Martinusso 

Baraba, nobile raguseo, assicura allo stacionario Iurassio Radossalich un carico di cera, pellame 

e altre mercanzie (250 ducati di valore) caricato nella barca di Ratchi Chissilliçich e diretto 

verso Rimini. L’assicuratore si fa carico di omni ssforcio (sic!) piratarum et quarumcuque 

malarum gentium, con l’obbligo di rimborsare il danno entro un mese. Però Martinusso concede 

anche un’estensione dell’assicurazione nel caso si fosse deciso di trasportare le merci via mare 

da Rimini a Venezia (meis risicho et periculo per mare, ripas et portum maris, a quolibet forcio 

quod per piratas vel alias malas gentes fieret), et dicto assecuramento eidem facio pro ducatis 

quinque quos ab eo confiteor recepisse. Il raguseo Iurassio pagò quindi un premio del 2% sul 

valore assicurato1479. Ben più consistente fu invece la somma corrisposta da Paolo Millanovich 

(8 ducati) sempre a Martinusso Baraba nel 1398 per assicurare un carico di olio per un valore 

di 100 ducati da trasportare sulla rotta Ancona – Ragusa sul brigantino di Antonio di San Pietro 

di Ancona: ser Martinussius assecurat dicto Paulo de decto oleo usque ad valorem ducatorum 

centum de Ancona usque Ragusium ab omni periculo et dampno quod evenired de eo, per 

                                                             

1470 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, f. 166v. (03/09/1395). 
1471 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 167. (03/09/1395), 172v, 173-174, 177v-179. (16-17/10/1395), Vol. 

32, f. 249. (09/10/1399). 
1472 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, ff. 4v-5. (17/05/1396). Regesto in: B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et 

le Levant au moyen âge, doc. 465, p. 240. 
1473 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, f. 46v. (21/06/1396). Regesto in: B. KREKIĆ, Dubrovnik (Raguse) et le 

Levant au moyen âge, doc. 467, p. 240. 
1474 Si corregge l’affermazione di Krekić secondo il quale «les documents ragusains sur les Bastari se terminent 

en 1399». B. KREKIĆ, Trois fragments concernant les relations entre Dubrovnik (Raguse) et l’Italie au XIVe siècle, 

p. 31. 
1475 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 35, f. 245v. (28/11/1405). 
1476 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, ff. 150 (26/02/1407), 258. (05/12/1407). DAD, Reformationes, Vol. 33, 

f. 49v. (17/03/1408). 
1477 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, ff. 51 (06/05/1406), 90v. (29/08/1406). 
1478 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 177v. (24/04/1407). 
1479 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, f. 44v. (08/06/1396). 
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piratas. Pro quo assecuramento dictus Paulus promittit solvere […] ducatos octo auri. E se per 

piratas dictum oleum perderetur, quod dictum ser Martinussius teneatur solvere dicto Paulo 

pro dicto oleo perdito ducatos nonagintaduos auri, infra unum mensem1480. Il premio 

corrispondeva all’8% del valore del carico di olio, una somma rilevante per una rotta adriatica, 

la quale può essere giustificata da particolari condizioni meteorologiche, dell’imbarcazione e 

di sicurezza, forse non è casuale l’enfasi nel testo sui pericoli provenienti dai piratas. Come 

sembra suggerire anche lo studio delle assicurazioni adriatiche nella seconda metà del XVI 

secolo1481, la durata/distanza del viaggio non ha un impatto diretto sulla determinazione del 

tasso della polizza. Nel contratto del 1396, ad esempio, fu applicato il 2% indipendentemente 

dalla destinazione finale, Rimini o Venezia. In questo periodo non possediamo dati consistenti, 

i documenti rinvenuti hanno un carattere “episodico”, ma è possibile ipotizzare che fossero 

proprio i potenziali pericoli di attacchi armati e le condizioni di sicurezza del mezzo di trasporto 

ad avere un peso preponderante1482. Lo stesso Martinusso Baraba stipulò una seconda polizza 

quell’anno su un carico di cera per un massimale di 300 ducati a beneficio di Collino di 

Firenze1483 - trasportato con il navigio di Antonio Marotta - e diretto da Ragusa a Venezia ab 

omni perculo maris, ignis, et piratorum. In presenza di un eventuale danno, la somma da 

rimborsare doveva essere pagata entro un mese. Al momento della stipulazione del contratto 

Collino pagò a Martinusso un premio del 2,5% (7,5 ducati)1484. 

 

 

 

 

 

                                                             

1480 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 122. (25/02/1398). 
1481 B. TENENTI, I tassi assicurativi sulla piazza di Venezia: secc. XVI- XVII, «Studi Veneziani», 10 (1985), p. 28. 
1482 G. CECCARELLI, The Price for Risk-Taking: Marine Insurance and Probability, in «Journal Électronique 

d'Histoire des Probabilités et de la Statistique», 3 (2007), p. 20. 
1483 Importatore di sale da Brindisi (200 salme). DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 205v. (03/05/1391). Nel 
1399 alcune sue balle di panni, caricare in una barca di Michele Bona, furono rubate in seguito ad un attacco da 

parte di un brigantino di Bari. DAD, Reformationes, Vol. 31, ff. 46, 177v. (Gennaio 1399). 
1484 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 208. (17/12/1398). 
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Il notarile raguseo conserva un quinto ed ultimo contratto di Martinusso sottoscritto a 

beneficio del nobile raguseo Andrea Volzio nell’aprile del 1399 per un viaggio in Puglia: 

Die XVIIII Aprilis 1399. Ser Martinussius de Baraba facit manifestum quod ipse se 

obligat et promictit ser Andree de Volço in se et supra se recipere omne risichum, casum 

et fortunam Dei, maris et gencium que possint contingere aut contingent cuidam navigio 

conducto per Nixam de Sile, hoc modo videlicet quod hinc discesit die XIIII mensis 

Aprilis presentis hoc modo videlicet quod dictus ser Martinussius assecurat et in se recipit 

per risicum predictum per totum mensem Iunii primo(a) (sic!) venturum pro uno viagio 

tamen hinc usque Litium de ducatis XL, et de Litio usque Brundisium de ducatis LXXX 

et de Brundisio usque Ragusium de ducatis ducentis ad rationem grossos XXX pro 

singulo ducato. Et si dictum navigium caricaretur de suo carico pro veniendo Ragusam 

antequam iret Brundisium, inteligatur assecuramentum de ducatis ducentis, recepta carico 

pro redeundo recto viagio Ragusam et conpleto dicto viagio non amplius teneatur dictus 

ser Martinussius. Et si conpleretur ante mensis Iunii supradicti et ultra mensis Iunii non 

teneatur de dicto assecuramento ut dictum est. Et quod absit recepto novo de risico passo 

per dictum navigium tenetur et promictit dictus ser Martinussius dare et solvere dicto ser 

Andree dictam quantitatem assecuramenti secundum quod supra distintum est usque ad 

duos menses proxime venturos a die recepti novi. Et si aliquis casus fortuitus accidet de 

carico dicti navigii, dictus ser Martinussius habeat libertatem querendi et recuperandi a 

quocumque habente usque ad quantitatem ducatorum ducentorum habito respectu ad 

valorem rei secundum precium Ragusii de dicto carico et si plus foret de ducatis ducentis, 

habere debeat pro rata ducatorum ducentorum predictorum pro quo assecuramento dictus 

se Martinussius confitetur habuisse a dicto ser Andrea ducatis sex ad rationem [ducatos 
(b)] grossos XXX pro singulo ducato1485.  

 

Il viaggio fu assicurato in base agli scali da effettuare: da Ragusa a Lecce fino a 40 ducati, 

da Lecce fino a Brindisi 80 ducati e, infine, nel viaggio di ritorno Brindisi – Ragusa per 200 

ducati. Il premio pagato da Andrea Volzio fu di sei ducati, cifra che corrisponde al 3% del 

valore del carico assicurato (200 ducati). Si specifica che il massimale sarebbe stato valido 

anche se fossero state imbarcate merci per un valore superiore e Martinusso avrebbe dovuto 

procedere al rimborso entro due mesi dalla comunicazione della notizia.  

Ad inizio Quattrocento (1403-1404) ritroviamo i già citati quattro esempi di contratti di 

noleggio e assicurazione sulla tratta Ragusa – Venezia stipulati da mercanti ragusei con tre 

patroni veneziani. Nel 1407 invece il notarile ci restituisce una nuova polizza a premio stipulata 

da Giovanni di Giovenco Bastari di Firenze a beneficio del raguseo Radin di Elia per una 

esportazione di 150 libbre di argento verso Ancona o Fano. Radin di Elia, il quale forse 

                                                             

1485 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 253. (19/04/1399). (a) il notaio intendeva con ogni probabilità proxime 

(b) cancellato 
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commerciava in società con membri della famiglia ragusea dei Luccari, si fa assicurare il carico 

per un massimo di 600 ducati1486 pagando un premio dell’1,5%: omnem caxum fortuitum ruine, 

rapine, incendi, cursariorum seu piratarum et omnium malarum gentium, naufragii et omnium 

aliorum casuum qui possent accedere1487. È possibile che questo argento fosse destinato ad 

essere trasportato a Firenze, anche se il contratto copre solo il trasporto marittimo. In direzione 

opposta, dalla costa marchigiana verso Ragusa, si esportavano merci provenienza fiorentina, le 

quali viaggiavano dopo essere state assicurate. Nel 1408 infatti furono nominati a Ragusa tre 

ufficiali (Nicola Pozza, Nicola Ragnina e Martolo Zamagna) ad videndum, considerandum et 

extimandum i danni subiti da certis panis balneatis maris intemperie et fortuna di Nicola Ostoya 

che erano stati inviati da Firenze – assicurati ab omni periculo e iactura - e caricati a Fano da 

Andrea di Giovanni Saraceno sulla barca di Zuetchum Iuroevich1488. 

Anche per Venezia – con una coincidenza forse non casuale – il più antico contratto di 

assicurazione a premio risale al 1395. Si tratta di una polizza stipulata da Pietro Chiarini con 

gli assicuratori Giovanni Bonaccorsi e Antonio di Pietro Contarini (premio 2-3%) per lire XL 

di grossi su quattro balle di panni da trasportare da Venezia a Spalato sulla marcilina del patrono 

Franceschino di Serravalle. Non si è sicuri sul luogo della sottoscrizione dell’atto conservato a 

Firenze1489; così – in attesa di più approfondite ricerche presso gli archivi veneziani - possiamo 

considerare il documento raguseo quale il più antico di tutto il bacino adriatico. Vi sono alcuni 

aspetti che li accomunano: entrambi assicurano da mare e da gente e da fuocho e da ogni chaso 

fortuito un carico diretto verso un porto della Dalmazia (Zara e Spalato), medesimi sono premi 

corrisposti (2-3%) e la tempistica nel rimborso dell’eventuale danno - due mesi dalla notizia -, 

ma, soprattutto, si ritrovano coinvolti operatori fiorentini. Si tratta di elementi che ci portano a 

ritenere come già in questa data fosse diffuso in Adriatico un modello di polizza standard, la 

quale non veniva sottoposta – salvo casi particolari - alla registrazione notarile. Sulla piazza 

veneziana si deve fare affidamento soprattutto sulla superstite documentazione familiare 

                                                             

1486 Sulla piazza fiorentina, negli stessi anni, solo eccezionalmente si raggiungevano cifre simili. La maggioranza 

delle polizze coprivano valori compresi tra 100 e 250 fiorini. G. CECCARELLI, Tra solvibilità economica e status 

politico: il mercato delle assicurazioni marittime a Firenze (secc. XIV-XV), in Politiche del credito. Investimento, 

consumo, solidarietà, «Atti del Congresso internazionale, Asti, 20-22 marzo 2003», a cura di G. Boschiero – B. 

Molina, Asti 2004, pp. 194-195. 
1487 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 177v. (24/04/1407). 
1488 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f. 32. (09/04/1408).  
1489 Edito in: G. STEFANI, L’assicurazione a Venezia dalle origini alla fine della Serenissima: documenti pubblicati 

in occasione del 125° annuale della compagnia, Vol. 1, Bologna 1956, doc. 9, pp. 208-209; K. NEHLSEN-VON 

STRYK, L’Assicurazione marittima a Venezia nel XV secolo, pp. 526-527. (22/10/1395). 
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privata; la gran parte delle assicurazioni quattrocentesche ritrovate da Federigo Melis e 

Giuseppe Stefani sono conservate infatti nei fondi dei Procuratori di San Marco, i quali avevano 

un ruolo importante come esecutori testamentari e nella gestione dell’eredità a beneficio d i 

minori1490. Vi era a Venezia un sistema mutuato dall’uso toscano (sensali di sicurità) e la stessa 

polizza si diffuse forse in area adriatico-veneziana sotto la spinta degli operatori toscani. I 

contratti conservati presso l’archivio raguseo sembrano offrire un’ulteriore prova in questo 

senso. 

Alla fine del Trecento Martinusso Baraba fu l’unico assicuratore nella città dalmata. Si 

trattava di un mercante raguseo che era attivo negli stessi anni come importatore di grano da 

Rimini1491 e dalla Sicilia1492 e come esportatore di pelli e cera verso Venezia1493. È probabile, 

seppure non se ne ritrova traccia, che vi fossero anche altri assicuratori, ma il loro numero 

doveva essere piuttosto ridotto. Presso altri centri mercantili era presente una concentrazione 

del mercato assicurativo nelle mani di pochi: alla fine Trecento il quadro che emerge dalle carte 

del Datini - compatibilmente con le differenti dimensioni dei due centri e la tipologia di fonte 

analizzata - ci mostra come i 30 maggiori operatori coprivano l’80% del valore delle polizze 

stipulate1494. Conclusioni simili si possono trarre dai contratti quattrocenteschi veneziani1495.  

Un ulteriore elemento da sottolineare è la continuità, sul lungo periodo, dei premi 

assicurativi pagati: tassi che variano tra l’1,5 e il 3% con una punta dell’8% e una certa stabilità 

attorno al 2%. Sono in perfetta linea con quelli ritrovati a Ragusa da Branislava Tenenti tra gli 

anni venti e cinquanta del Cinquecento per viaggi su rotte infra Gulfum, ovvero verso Puglia, 

Marche e Venezia1496. Ancora, sul finire del XVI secolo, la stessa studiosa serba osserva – 

attraverso lo studio di una fonte veneto-genovese1497 e del notarile raguseo - come «il 2% 

                                                             

1490 K. NEHLSEN-VON STRYK, L’ Assicurazione marittima a Venezia nel 15. secolo, p. 36. 
1491 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f. 169v. (02/01/1390). 
1492 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 2C9, f. 168v. (31/12/1389). 
1493 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, ff. 191rv. (29/01/1389). 
1494 G. CECCARELLI, Tra solvibilità economica e status politico, p. 202. 
1495 K. NEHLSEN-VON STRYK, L’ Assicurazione marittima a Venezia nel 15. secolo, pp. 500-517. 
1496 B. TENENTI, Note sui tassi adriatici d'assicurazione nella prima metà del Cinquecento, pp. 189-198. 
1497 Si tratta del Libro de sigurità (ff. 147), conservato a Genova e probabilmente redatto da due assicuratori 

genovesi a Venezia. B. TENENTI, I tassi assicurativi sulla piazza di Venezia: secc. XVI- XVII, pp. 20-21. 
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costituisse il punto di riferimento assodato ed iniziale, psicologico oltre che economico, della 

scala dei livelli dei premi sulla piazza realtina»1498. 

 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE A RAGUSA CON INDIZIONE DEL PREMIO FINO AL 1415  

 

Data Assicuratore Assicurato Merce Imbarcazione Premio Destinazione 

07/03/1395 
Paolo 

Gondola di 

Ragusa 

Giovenco di 

Filippo 

Bastari di 
Firenze 

Pepe 

Navigio, 

patr. Cille di 

Nicola di 
Zara 

2% di 200 

ducati 

Ragusa - 

Venezia 

08/06/1396 

Martinusso 

Baraba di 

Ragusa 

Iurassio 
Radossalich 

Cera, 

Pellame 

e altro 

Barca, patr.  

Ratchi 

Chissilliçich 

2% di 250 
ducati 

Ragusa – 

Rimini e 

Venezia 

25/02/1398 
Martinusso 
Baraba di 

Ragusa 

Paolo 
Millanovich 

di Ragusa 

Olio 

Brigantino, 

patr. Antonio 

di San Pietro 

di Ancona 

8% di 100 

ducati 

Ancona - 

Ragusa 

17/12/1398 
Martinusso 
Baraba di 

Ragusa 

Collino di 

Firenze 
Cera 

Navigio, 

patr. Antonio 

Marotta di 
Ragusa 

2,5% di 300 

ducati 

Ragusa - 

Venezia 

19/04/1399 

Martinusso 

Baraba di 

Ragusa 

Andrea 

Volzio di 

Ragusa 

X 

Navigio, 

patr. Nixa de 

Sile 

3% di 200 
ducati 

Ragusa – 

Lecce - 

Brindisi 

31/07/1403 

Giacomo di 

Beltrame di 

Venezia 

Urso 

Zamagna di 

Ragusa 

X 

Marcilina, 

patr. 

Giacomo 

3% 
Fermo - 
Ragusa 

05/09/1403 
Giacomo di 
Beltrame di 

Venezia 

Matteo di 
Bizia di 

Ragusa 

Pellame 

e altro 

Marcilina, 
patr. 

Giacomo 

2% 
Ragusa - 

Venezia 

30/11/1403 
Antonio 

Aspata di 

Ragusa 

Miltino 

Probe e 
Antonio 

Budco di 

Ragusa 

Pellame 
Marcilina, 

patr. Antonio 

2 ducati al 

milliario pro 

nolo et 
assecuramento 

Ragusa - 

Venezia 

11/01/1404 

Bartolomeo 

di Alberto di 

Venezia 

Urso 
Zamagna e 

Radoslavo 

Zuetchovich 

Cera 

Marcilina, 

patr. 

Bartolomeo 

7 libbre 

piccole di 

Venezia pro 

nolo et 
assecuramento 

Ragusa - 

Venezia 

24/04/1407 

Giovanni di 
Giovenco 

Bastari di 

Firenze 

Radin di 

Elia di 
Ragusa 

Argento 

Brigantino 

prop. 

famiglia 
Luccari di 

Ragusa 

1,5% di 600 

ducati 

Ragusa – 

Fano o 
Ancona 

                                                             

1498 B. TENENTI, I tassi assicurativi sulla piazza di Venezia: secc. XVI- XVII, p. 27. Secondo una fonte fiorentina, 

nella metà del Quattrocento si può osservare come i premi per viaggi adriatici e orientali fossero più stabili e meno 

onerosi rispetto a quelli tirrenici. S. TOGNETTI, L'attività assicurativa di un fiorentino del Quattrocento: dal libro 

di conti personale di Gherardo di Bartolomeo Gherardi, p. 29. 
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CAPITOLO IX 

FLOTTA MERCANTILE 

 

Lo studio della marineria presenta alcune difficoltà nell’interpretazione dei dati raccolti, a 

cominciare da una corretta identificazione delle tipologie di imbarcazioni1499. Nell’unico 

contributo di una certa organicità dedicato all’analisi della flotta ragusea nel XIV secolo, 

Stjepan Vekarić ha sottolineato le difficoltà nel definire le caratteristiche delle singole 

imbarcazioni in base alla loro denominazione, le quali furono soggette a cambiamenti nel corso 

del tempo1500. Le tipologie degli scafi e degli equipaggiamenti subirono delle modifiche e delle 

migliorie, anche se la storiografia si interroga ancora sulla loro portata e sull’effettiva 

efficacia1501. Spesso, inoltre, chi rogava i documenti non aveva conoscenze marinare tali da 

poter cogliere le differenze, per la validità dell’atto – in riferimento ai contratti notarili – non 

era importante identificare con precisone la tipologia dell’imbarcazione.  

Galea: 

La prima menzione della sua presenza tra i vascelli ragusei è datata 1254. Il Comune inviò 

un pugliese (Zamaro di Trani) e due Ragusei (Palme Colane, Blasio Cerna) in Puglia per 

accordarsi cum baiulis regni Apulie per l’acquisto di una partita di frumento e comprare una o 

due galee de Vigilia (Veglia?)1502. Inserito all’interno dello statuto cittadino (1272) è presente il 

giuramento dei custodi dell’arsenale, i quali dovevano prestare attenzione tam in galeas quam 

in galiones et omnia alia ligna Comunis Ragusii et Comuni pertinencia1503. Il Comune 

commissionava così l’acquisto o la costruzione di questo tipo di naviglio e all’inizio del 

Trecento sembra ve ne fossero in servizio almeno tre1504. Non si conoscono le dimensioni, ma 

secondo Vekarić erano inferiori rispetto a quelle veneziane1505, quello che emerge con una certa 

chiarezza è la loro duplice funzione militare e commerciale. Il Comune reclutava una figura 

                                                             

1499 J.-C. HOCQUET, Denaro, navi e mercanti a Venezia, 1200-1600, Roma 1999, p. 193. 
1500 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, in «Anali Historijskog instituta JAZU u 

Dubrovniku», 10-11 (1966), pp. 19-20.  
1501 M. TANGHERONI, Commercio e Navigazione nel Medioevo, Bari 1996, p. 196. 
1502 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 4, pp. 561-562. (26/07/1254). 
1503 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 2, c. 14, p. 38.  
1504 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 5. (15/09/1301). 
1505 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, pp. 20-21. 
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specifica con l’incarico di mantenere la calafatura e in grado di navigare1506. All’inizio del XIV 

secolo alcune erano comunali1507, però si ritrovano anche galee di proprietà di mercanti 

ragusei1508, ma sembra che le autorità ragusee mantenessero un controllo molto rigido sulle loro 

attività1509. Il Comune poneva molta attenzione all’equipaggiamento e all’efficienza di questi 

mezzi1510, vigilando sull’osservanza delle norme di carico. Nel 1311 due galee di alcuni 

mercanti ragusei ebbero l’obbligo di caricare 30 milliari di piombo o rame per un viaggio verso 

Venezia1511. Nel 1312 al patrono e allo scrivano di una galea dei nobili Mattia Bucignolo e 

Rosino Saraca fu imposto di non imbarcare più di 140 milliari di merci e 140 persone sotto pena 

del pagamento del doppio del nolo1512. Intorno agli anni venti del Trecento si ritrovano diverse 

testimonianze di impiego di galee per contrastare azioni di pirateria nel basso Adriatico e il loro 

utilizzo per il trasporto di merci sembra diventare di esclusiva gestione del Comune, infatti non 

appaiono piu´ mezzi di proprietà privata. Nei casi in cui le autorità ragusee deliberavano dei 

divieti alla navigazione verso determinate destinazioni, al fine di non danneggiare oltremisura 

le attività commerciali dei propri mercanti, queste potevano concedere l’utilizzo di galee. Ad 

esempio, nel febbraio 1329 fu vietata la navigazione con legni privati in direzione di Venezia 

fino a fine marzo, ma fu offerta agli operatori ragusei la possibilità di caricare le merci su due 

galee comunali in cambio del pagamento di un nolo di libbre tre a grossi al milliario, tranne per 

piombo e rame sottoposte a 10 grossi al milliario1513. Particolarmente importante era, inoltre, il 

loro utilizzato per raggiungere destinazioni ai margini dello spazio commerciale raguseo: al 

sindaco inviato in Sicilia nel 1329 per l’acquisto di 3.000 salme di frumento furono concesse 

(due?) galee comunali. Anche nel 1347 il Senato deliberò di far viaggiare su una galea armata 

il sindaco Give Crancha diretto in Sicilia a causa dell’aumento dei pericoli nella navigazione 

                                                             

1506 Ad esempio Julianus Calafode fu ingaggiato ad custodiendum galeas per un anno con il salario di 24 perperi. 

Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 25. (maggio 1302). Nel 1303 Andrea Bonda. Ivi, pp. 47-48. Nel 1326 Save de 

Desen piscator. Ivi, p. 211. 
1507 Per la formazione degli equipaggi particolare affidamento si faceva sugli uomini provenienti dalle isole ragusee 

(Giuppana, Isola di Mezzo, Calamotta). Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 113. (11/07/1311). 
1508 Di una di queste - gestita da Giorgio Gostiva nel 1313 - abbiamo anche il nome: sancta Fusca. Monumenta 

ragusina, Vol. 1, p. 25. (16/04/1313). 
1509 Ad esempio alla galea di Giorgio Gostiva (1313) fu imposta la nomina del capitano oltre che – come da statuto 

– dello scrivano. Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 26. (25/04/1313). Nello stesso anno il Minor Consiglio autorizzò 

Michele Mezze e altri alla vendita delle quote che detenevano nella galea di Mattia Bucignolo. Monumenta 

ragusina, Vol. 1, p. 31. (17/08/1313). 
1510 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 101-102. (maggio 1312) 
1511 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 92-93. (19/10/1311). 
1512 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 98, 101. (aprile 1312). 
1513 Monumenta ragusina, Vol. 5, pp. 259-260. (11/02/1329). 
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in un periodo di accesi scontri tra Venezia e Genova1514. Si registrano impieghi di galee 

pubbliche anche verso località meno distanti come l’emporio di San Sergio sul fiume 

Drina/Bojana, Antivari, Dulcigno e Valona per consentire ai mercanti ragusei di trasportare 

cera, tessuti (draparie), argento, pelli e altre mercanzie, offendo così maggiori garanzie di 

sicurezza ai loro carichi1515. Dalla metà del Trecento le galee ragusee non sembrano però 

svolgere più attività commerciali, il Comune le continuava ad utilizzare per compiti 

esclusivamente militari e politico-diplomatici, mantenendo in servizio almeno due unità di 

diversa stazza1516. Importante fu il loro contributo nelle operazioni antipirateria nel basso 

Adriatico negli ultimi decenni del Trecento. Si trattava di imbarcazioni costose, soggette a 

ripetuti interventi di manutenzione, eppure la loro “rappresentatività” quale strumento politico-

diplomatico – oltre che per l’efficacia come mezzo militare - ne imponeva la presenza nella 

flotta pubblica.   

Tarida (tarrida, tereta, terecta):  

Appartiene alla categoria dei bastimenti di grandi dimensioni, adibita al trasporto di merci 

voluminose e pesanti. Garantiva una capacità di carico superiore alla galea sottile, in quanto era 

dotata di una stiva più larga e profonda1517. Secondo Jean-Claude Hocquet «ha avuto 

un’esistenza breve, dopo il 1310 fu dimenticata»1518, essa subì un processo di trasformazione, 

che la portò ad essere assorbita nella categoria delle navi1519 o delle cocche. Di fatto si 

distingueva dalle navi per la presenza di un solo ponte di carico, una forma allungata, a cui si 

aggiungevano due alberi e timoni laterali per un tonnellaggio compreso tra le 100 e le 150 

tonnellate. Eppure lo stesso storico francese – con un’apparente contraddizione - sottolinea 

come rimase in attività fino alla metà inoltrata del XIV secolo1520, ma non si può affermare con 

certezza se si trattasse di un “relitto lessicale” o di un effettivo sviluppo organico da un modello 

standard duecentesco. Marco Tangheroni sottolinea come fossero diffuse nel bacino 

mediterraneo diverse tipologie di taride, numerose erano le varianti locali ed, in particolare, 

                                                             

1514 Monumenta ragusina, Vol. 5, p. 274. (04/09/1329), Vol. 1, p. 275. (31/08/1347). 
1515 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 81. (marzo 1323), Vol. 5, p. 313. (28/04/1331). 
1516 Le Reformagioni riportano la presenza di galeam magnam. Evidentemente l’arsenale raguseo non varava 

esemplari standardizzati.  Ad esempio Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 50. (30/12/1366). 
1517 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, Roma, 1990, p. 33. 
1518 Nel 1329 si ritrova a Ragusa la tarida veneziana Santa Croce del patrono Maffeo Dolci di San Samuele a 

Venezia. Diversa Cancellariae, Vol. 9, f. 34. (03/03/1329). 
1519 J.-C. HOCQUET, Denaro, navi e mercanti a Venezia, 1200-1600, p. 194. 
1520 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, p. 34. 
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contrappone alla tarida veneziana – di dimensioni considerevoli – un modello più diffuso tra i 

Catalani e Genovesi che prevedeva la presenza di remi1521. Come sostenuto anche da Federic 

Lane le taride veneziane erano dotate di vele, non di remi - ad esclusione, forse, degli esemplari 

più piccoli. Quest’ultimi era tenuti ad osservare regolamentazioni sulla disposizione del carico 

e sul numero dell’equipaggio diverse rispetto alle taride più grandi1522. La preoccupazione dei 

legislatori veneziani era quello di impedire la costruzione di taride troppo alte e larghe, infatti 

le navi (buzonaves) erano sottoposte a norme diverse, gli armatori provavano così ad aggirarle 

costruendo taride che superavano i 400 milliari consentiti. Alla vigilia del Trecento armatori 

veneziani richiesero alle autorità marciane la possibilità di aggiungere un secondo ponte alle 

loro taride1523. L’aumento della stazza delle imbarcazioni veneziane fu un fenomeno diffuso 

anche per altre tipologie di mezzi, come vedremo fu rilevante, ad esempio, nel caso delle cocche 

sul finire del Trecento. Le fonti marciane, inoltre, ci informane sulla larghezza e sull’altezza 

massima consentita, ma non sulla lunghezza. È stata proposta – per superare la contraddittorietà 

delle fonti – una distinzione tra una “nave-tarida” e una “galea-tarida”, nel primo caso è da 

ascrivere il tipo veneziano, il quale prediligeva uno sviluppo del mezzo in verticale ed in 

larghezza, mentre nel secondo si è in presenza di uno scafo più allungato, con una capacità di 

carico sempre consistente, ma che si caratterizzava da una notevole maneggevolezza1524.  

A Ragusa si usava il termine ligno con significato generico di imbarcazione1525, non sembra 

che fosse utilizzato per indicare uno specifico modello simile alla tarida come suggerisce 

Hocquet per Venezia1526. Nel XIV secolo si ritrovano nella documentazione ragusea circa 15 

menzioni di questo tipo di bastimento, anche se è possibile che sotto la generica definizione di 

ligno si nascondessero diverse taride. Ma già alla fine del Duecento è possibile individuare il 

loro impiego in viaggi a lunga distanza, ad esempio la tarida ragusea di Gervasio Bucignolo 

(2/3) e di Bartolo Auclino (1/3) si spinse fino a Tunisi nel 12801527.  

                                                             

1521 M. TANGHERONI, Commercio e Navigazione nel Medioevo, pp. 201, 204. 
1522 F. C. LANE, Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XVI, Torino, 1983, pp. 94-95. 
1523 U. TUCCI, La navigazione veneziana nel Duecento e nel primo Trecento e la sua evoluzione tecnica, in Venezia 

e il Levante fino al secolo XV, a cura di A. Pertusi, vol. 1/2, Firenze 1973, pp. 836-837. 
1524 F. C. LANE, Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XVI, p. 97. 
1525 Già nello statuto cittadino (1272), ad esempio, si fa riferimento a navem vel aliud lignum o lignum in termini 

generici. 
1526 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia; ID., Denaro, navi e mercanti a Venezia, 1200-1600, p. 194. 
1527 G. ČREMOŠNIK, Spisi dubrovačke kancelarije / Notae et acta cancellariae Ragusinae, [Monumenta historica 

Ragusina, Vol. 1], Zagreb 1951, docc. 219, 223, pp. 59-60. (aprile 1280). 
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LE TARIDE RAGUSEE DEL TRECENTO 

 

Nome Costruzione Proprietario Periodo di attività 

San Giovanni Prima del 1301 Gozze 1301-1313 

San Nicola 1300 o 1301 Luccari 1301-1303 

San Biagio Prima del 1303 Gradi 1303-1314 

Sant’Antonio Prima del 1311 Pabora 1311-1314 

San Nicola 1317 Luccari 1317-1325 

X Prima del 1320 Mascagna 1320-1322 

X Prima del 1320 Gaioppa 1320-1325 

X 1320 Darsa 1320-1325 

San Domenico Prima del 1321 Martinusso 1321-1333 

San Salvatore Prima del 1323 Bonda 1323-1335 

Santa Maria Prima del 1325 Tedusio (Tudisi) 1325-1328 

X Prima del 1325 Saraca - Gostiva 1325-1329 

San Demetrio 1326 Martinusso 1326-1327 

X Prima del 1330 Volzio o Volcasso 1330 

X Prima del 1334 Marculovich 1334-1335 

X Prima del 1335 Menze 1335-1336 

 

Le grandi taride ragusee avevano un costo compreso tra i 1.000 e i 1.500 perperi. La tarida 

San Nicola, acquistata nel 1317 per 600 perperi fu venduta un anno dopo per 900 perperi, 

probabilmente dopo essere stata sottoposta a lavori di riparazione e riammodernamento. La 

tarida San Demetrio della famiglia Martinusso fu venduta nel 1327 per mille perperi, mentre la 

Santa Maria di Tedusio fu valutata nel 1325 mille e cinquecento perperi. Invece, le taride più 

piccole erano molto simili alla condura o al barcusio di grandi dimensioni, poiché – come 

Vekarić ha ricostruito – la stessa imbarcazione poteva essere indicata in alcuni documenti come 

tarida e in altri come condura, magari con la specificazione di condura magna. Il valore delle 

imbarcazioni più piccole si aggirava tra i 150 e i 300 perperi e presentavano un sistema di 

propulsione misto remi-vela. Come a Venezia, le taride sembrano scomparire intorno agli anni 
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quaranta del Trecento1528. Sembra quindi che le taride ragusee mostrassero una varietà tale da 

rendere difficile una individuazione precisa delle loro caratteristiche, lontana da una certa 

rigidità dello stesso tipo di imbarcazioni attive in quegli anni a Venezia. Eppure la loro presenza 

nella flotta commerciale ragusea segue appieno “l’andamento mediterraneo”, con quel 

momento importante di cesura che si realizza nella metà del XIV secolo con la piena 

affermazione della cocca. 

Cocca:  

Diffusasi nel bacino mediterraneo a partire dai primi anni del Trecento1529, prima tra i 

Catalani per poi arrivare fino a Venezia, presentava alcune caratteristiche che ne decretarono il 

successo: una velatura quadra che sostituiva quella latina, al posto dei due timoni laterali vi era 

un’unica barra fissa al dritto di poppa (alla baionese), maggiore sicurezza nella navigazione e 

un minor numero di marinai. Tuttavia non è dimostrabile una superiorità tecnologica del timone 

a barra o della vela quadra su quella latina, anzi è probabile che vi fosse una decisa diminuzione 

della manovrabilità del mezzo e solo col vento in poppa la quadra mostra una migliore 

performance. Il vero e determinate vantaggio della cocca era rappresentato dalla possibilità di 

essere governata da un equipaggio ridotto e meno specializzato1530. Infatti, se nei bastimenti di 

fine XIII secolo era necessario un marinaio per ogni cinque tonnellate, con le cocche si arrivò 

ad uno a dieci, con un dimezzamento dell’equipaggio necessario e dei costi connessi1531. Si 

trattò del mezzo navale che forse meglio rappresenta l’evoluzione nel campo della navigazione 

nel corso del Trecento, rimanendo fino all’ultimo decennio del secolo uno dei bastimenti tondi 

più diffusi nel Mediterraneo1532. Ugo Tucci l’ha definita «la nave mediterranea del secolo»1533. 

La sua scomparsa successiva è da ascriversi al suo “assorbimento” nella categoria delle navi 

                                                             

1528 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, pp. 21-22. 
1529 Celebre è la testimonianza del cronista Giovanni Villani attraverso la quale è convenzionalmente indicato col 

1304 l’anno di “apparizione” di questo bastimento. Eppure la questione è di una certa complessità, poiché fonti 

genovesi del Duecento sembrano far propendere per una sua presenza – forse solo sporadica - già nei decenni 

precedenti U. TUCCI, Navi e navigazioni all'epoca delle crociate, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-
XIV, «Atti del convegno internazionale di studi, Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000», a cura di G. Ortalli – D. 

Puncuh, Genova 2001, pp. 282-283. 
1530 F. C. LANE, Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XVI, pp. 213-214. 
1531 M. TANGHERONI, Commercio e Navigazione nel Medioevo, pp. 205-206. 
1532 Sulla base della documentazione veneziana Hocquet afferma che almeno nella prima metà del Trecento la 

cocca era un bastimento di medie dimensioni, navi e taride erano più imponenti: con la nave rapporto di 1:5,77 e 

con la tarida 1:3,68. J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, p. 36. 
1533 U. TUCCI, Navi e navigazioni all'epoca delle crociate, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, p. 

280. 
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nel Quattrocento1534. Il termine rimase ancora in uso nella seconda metà del XV secolo: il De 

Navigatione (1464-1465) del raguseo Benedetto Cotrugli riporta come in area adriatica si 

indicasse con cocca, in modo scherzoso, i marrani veneziani, poiché questi erano in grado di 

navigare esclusivamente col vento di poppa1535. Il suo “limite” nella capacita´ di sfruttare i venti 

divenne così la caratteristica distintiva di questo mezzo nella regione. A Venezia la prima 

attestazione di una cocca è datata 1310 quando dei pirati catalani attaccarono una navis vocate 

choche veneziana chiamata Santa Maria Caloritissima1536, ma questa si affermò con maggiore 

lentezza rispetto al Mediterraneo occidentale1537. Sulla piazza realtina solo dalla metà del secolo 

– complice la crisi demografica – vi fu una diffusione di questo mezzo. Così mentre a 

Barcellona la cocca iniziò a lasciare il posto ad un nuovo tipo di nave - la nau basca - intorno 

al 13801538, ancora all’inizio del Quattrocento la flotta mercantile veneziana ne contava un buon 

numero e di notevole tonnellaggio1539. 

La prima attestazione dell’attività di una cocca Ragusa è datata 1333, in occasione del 

trasporto di un carico di sale su uno di questi bastimenti di proprietà di Paolo Martinusso tra i 

porti di Valona e san Sergio sul fiume Drina/Bojana1540. Forse proprio questa cocca fu quella 

costruita ad Ancona qualche anno prima, nel 1327, per lo stesso Martinusso, il quale trasportò 

personalmente il legname dal fiume Drina/Bojana alla città dorica. Così è possibile che le prime 

cocche ragusee non fossero costruite nell’arsenale della città1541. Solo nel 1358 si ha traccia 

                                                             

1534 J.-C. HOCQUET, Denaro, navi e mercanti a Venezia, 1200-1600, p. 194. 
1535 P. FALCHETTA, Il trattato De navigatione di Benedetto Cotrugli (1464-1465). Edizione commentata del ms. 

Schoenberg 473 con il testo del ms. 557 di Yale, in «Studi Veneziani», 57 (2009), p. 133. 
1536 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, p. 35; U. TUCCI, Navi e navigazioni all'epoca delle crociate, in 

Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, p. 284. La prima attestazione, invece, all’interno di una muda 

veneziana è del 1315. U. TUCCI, La navigazione veneziana nel Duecento e nel primo Trecento e la sua evoluzione 

tecnica, p. 839. 
1537 «L’espressione, navis vocata cocha, fa pensare ad un tipo di nave ancora poco familiare a Venezia, e parrebbe 

verosimile che un’innovazione di provenienza atlantica abbia interessato l’ambiente marittimo genovese prima di 

quello veneziano, che peraltro era più attento alle esperienze bizantine e islamiche, con le quali aveva più frequenti 

occasioni d’incontro». U. TUCCI, Navi e navigazioni all'epoca delle crociate, in Genova, Venezia, il Levante nei 

secoli XII-XIV, p. 284. 
1538 Tra il 1390 e il 1434 la marineria catalana contava sulla nau per circa l’80% dei viaggi a lunga distanza. Di 

fatto dal primo decennio del Quattrocento la cocca scomparve. M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l’espansione 

della corona d’Aragona nel secolo XV, Napoli 1972, pp. 454-456, 526. 
1539 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, pp. 35-37; J.-C. HOCQUET, Denaro, navi e mercanti a Venezia, 

1200-1600, p. 197. L’aumento del tonnellaggio della flotta genovese e veneziana tra il XIV e il XV secolo risulta 

essere un elemento ormai acquisito dalla storiografia. M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l’espansione della 

corona d’Aragona nel secolo XV, p. 525. 
1540 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 10, f. 52v. (12/07/1333). 
1541 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, pp. 21-22. 
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della costruzione di un esemplare da parte del nuovo protomagistro dell’arsenale, Marino di 

Venezia, commissionato da Marino Gozze1542. Quest’ultimo ottenne dal Comune 

l’autorizzazione a vendere fino alla metà delle quote del mezzo ad alcuni forestieri l’anno 

dopo1543. Nella seconda metà del Trecento la costruzione di cocche non era solo prerogativa 

dell’arsenale pubblico, sorsero società per la loro realizzazione anche in altre località del 

territorio raguseo o limitrofo. Giorgio Giorgi e Pietro Cerva stipulano nel giugno 1370 un 

contratto con i maestri d’ascia Nicola Rossi e i fratelli Mario e Tommaso Bogdanovich per la 

costruzione di una cocca chiamata San Biagio, San Nicola e San Giorgio. Questi si dovevano 

occupare della costruzione e della calafatura, mentre Giorgi e Cerva avrebbero procurato 

l’attrezzatura ad Ancona. Il patto prevedeva una proprietà condivisa, ognuno avrebbe 

beneficiato di 1/4 (i fratelli Bogdanovic 1/8 a testa) e alla fine dei lavori le parti avrebbero 

dovuto compensare economicamente chi avesse sostenuto le spese maggiori. La cocca era 

fornita di un ponte, due timoni e l’equipaggio contava soltanto 14 persone, per un valore di 

circa 2.000 ducati. Il mezzo è menzionato fino al 1378 quando fu venduto ad Ancona1544. Si 

trattava di un esemplare di dimensioni ridotte, ma che sembra essere stato quello più diffuso 

nelle flotte commerciali dei centri della costa orientale dalmata: la metà di una cocca di Cattaro 

- di proprietà di Nicola Bisanti e chiamata San Giovanni, San Nicola e Sant’Antonio - fu 

venduta al raguseo Marino Mezze per 1.000 ducati1545.  

Uno dei contratti più interessanti per la costruzione di una cocca fu stipulato nel 1282 tra 

Taddeo di Giacomo di Firenze Giacomo da Firenze (abitante a Ragusa) e Marino Bratoslavich 

da una parte e il costruttore Budac Radovanich dall’altra per una nave (navigium) lunga 12 

braccia, larga sul fondo 7 piedi, sul ponte 17 piedi e alta 7 ½ piedi, al prezzo di 300 perperi, da 

realizzare a Narenta. Se la nave fosse stata più grande del previsto, la differenza gli sarebbe 

stata corrisposta in proporzione. Dopo aver consegnato 100 perperi come anticipo, i 

committenti decisero però di modificare il progetto e chiesero a Budac Radovanich di farla a 

forma di cocca (in formam choche) in cambio di 50 perperi aggiuntivi pro aditione nova forme 

                                                             

1542 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 235 (24/08/1358); I. MAHNKEN, Dubrovački patricijat u XIV veku, Beograd 

1960, p. 244. Una parte di questo bastimento fu forse venduta a Famagosta nel 1368. Per tale ragione Giovanni 

Cambi di Firenze fu obbligato a corrispondere a Marino Gozze la somma dovuta. Codex diplomaticus regni 

Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, a cura di T. Smičiklas, Vol. 14, Zagreb 1916, p. 148. (13/07/1368). 
1543 Monumenta ragusina, Vol. 2, p. 267. (09/03/1359). 
1544 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, pp. 23-24. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 22, 

f. 63; DAD, Vendite Cancelarie, Vol. 2, f. 29. 
1545 S. VEKARIĆ, Naši jedrenjaci za duge plovidbe kroz stoljeća, «Pomorski zbornik», 1 (1962), p. 147 
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ipsius navigii1546. Non è possibile stabilire che cosa fosse incluso nelle “nove forme” con 

esattezza, ma fu aumentata in lunghezza, allargata sul fondo e rialzata di mezzo piede (circa 

17cm), mentre la larghezza sul ponte rimase invariata. Nel febbraio del 1382 fu stipulato un 

contratto con Ratco Domoievich e Mirco Iurenich di Calamotta, i quali si prendono l’incarico 

di navigare e condurre la nave per 12 anni (navigare et equitare)1547. L’ultima notizia registrata 

di questo bastimento è datata 1385, quando la navis quadru con due timoni e due barche, fu 

valutata 1.600 perperi1548. 

Negli anni ottanta si menzionano a Ragusa ancora due mezzi di questo tipo: la cocca di 

Marino Bucignolo e di Lampre Cerva chiamata Santa Maria e una piccola cocca (cocchina) di 

Marino Crosio e Cive Menze. Quest’ultima fu impiegata nel trasporto di vino bianco dalle 

Marche a Ragusa nel 1382, ma nello stesso anno fu catturata in Puglia1549. Nel 1390 il genovese 

Angelo Montenegro, residente a Ragusa, fu in trattativa per la costruzione una nave o cocca a 

Sabbioncello1550. Inoltre, alcuni membri delle famiglie patrizie dei Cerva, Resti e Pozza 

possedevano quote in una cocca - chocha quadra ab uno themone vocata Sancta Lucia, sancta 

Clara et sanctus Blasius – tra il 1393 e il 1394. Questa fu acquistata nella regione della 

Romania1551 e in occasione del suo noleggio da parte di Andrea Alemanno di Firenze, Sabino 

Stimulo di Barletta e Nicola Falaco di Barletta nel novembre 1394 apprendiamo che la sua 

portata era superiore alle 450 vegete napoletane e l’equipaggio si componeva di 30 uomini. Si 

menziona ancora nel 1395, nel 1396 (chocha seu navis quadra ab uno themone), nel 1397 e nel 

13991552. Emerge l’incertezza nell’identificare con sicurezza la tipologia del bastimento tra gli 

stessi contemporanei, nello specifico sembra fosse usuale indicare con il termine cocca un 

modello particolare di nave. Inoltre, seppure la storiografia marittima si mostra concorde 

nell’attribuire alla cocca la caratteristica di aver adottato il timone assiale singolo, le fonti 

ragusee registrano la presenza di esemplari dotati di doppio timone (presumibilmente) laterale.  

 

 

                                                             

1546 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 43. (05/01/1382). 
1547 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 25, f. 67. 
1548 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 9. 
1549 M. DINIĆ, Odluke veća…, Vol. 1, p. 235 (02/07/1382); I. MAHNKEN, Dubrovački patricijat u XIV veku, p. 184. 
1550 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 25. Ref. 28, f. 46. 
1551 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 30 f. 6', Vol. 31, ff. 55, 128v. 
1552 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 31, ff. 130v, 149; Vol. 32, ff. 24v, 59v; Vol. 33, ff. 64v, 65v. 
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Nave:  

Altro grande bastimento diffusosi attivo nel corso del Trecento, a Ragusa compare nella 

documentazione negli ultimi tre decenni del XIV secolo1553 ed era indicato coi termini di 

navilium, navis o navetta, eppure – come ricordato – anche cocche di grandi dimensioni 

potevano essere registrate con questo termine. Se in Catalogna si assiste ad una evoluzione nel 

corso del Trecento che portò dalla cocca all’affermazione della nave basca/baionese intorno al 

1380, a Venezia e in Adriatico non solo la cocca apparve in ritardo, ma le stesse navi non sono 

una introduzione del tardo XIV secolo. La nave veneziana, probabilmente di una tipologia 

diversa da quella catalana, era già diffusa da diversi decenni1554. A Venezia e a Ragusa, 

riassumendo, nella prima metà del Trecento navi e taride era considerati bastimenti di grandi 

dimensioni con un tonnellaggio superiore alle 400 botti1555, ma nella città dalmata si assiste ad 

una riduzione, o meglio a una diversificazione, delle dimensioni delle navi con un 

contemporaneo aumento di quelle delle cocche negli ultimi decenni del secolo. Da qui 

comprendiamo la difficoltà nel determinare “categorie” precise: le dimensioni diventavano una 

discriminante relativa e le stesse caratteristiche tecniche (velatura, timoni) non erano così 

chiare. Nel 1371 il governo raguseo dà notizia al re ungherese, tra l'altro, di aver fatto costruire 

anche alcune grandi navi (navilii grossi), richiedendo di fare da intermediario con il papa 

affinché gli permetta l’invio di due navi all'anno della capacità di 400 botti (II navilii di botti 

CCCC zaschuno de portada) nei porti degli “infedeli” nel Levante1556. Si trattava di una 

dimensione che ufficialmente - seguendo la legislazione marciana - faceva rientrare i bastimenti 

nella categoria delle navi, eppure a Venezia era usuale costruire cocche che arrivavano alle 800 

botti in quegli anni1557. Addirittura nel 1422 l’Arsenale veneto arrivò a costruire due cocche 

                                                             

1553 Prima di questo periodo solo in altre due occasioni si registra, forse, la presenza di navi, ma non erano ragusee: 

nell'anno 1354 Lucio Spinadio di Messina vende a Ivan de Laiuola di Cattaro un lignum rotundum per 275 ducati, 

si trattava di una cifra modesta per mezzo di piccole dimensioni. Mentre nel 1357 la nave rotonda di Pasquale di 

Nicola de Biscia fu acquistata da Giovanni Ragnina per 575 ducati. S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova 

XIV stoljeća, p. 28. 
1554 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, p. 36. 
1555 In questo senso vi era una precisa prescrizione da parte del Maggior Consiglio marciano datata 7 gennaio 1230 

Ivi, p. 36. 
1556 J. TADIĆ, Pisma i uputstva dubrovačke republike / Litterae et commissiones ragusinae, [Fontes rerum 

Slavorum Meridionalium, Vol. 4], Beograd 1935, p. 214; Monumenta ragusina, Vol. 4, p. 119; Codex diplomaticus 

regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Vol. 14, p. 332; G. GELCICH – L. THALLÓCZY, Diplomatarium relationum 

reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae / Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára, Budapest 

1887, p. 54. (aprile 1371). 
1557 J.-C. HOCQUET, Il sale e la fortuna di Venezia, p. 37. 
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dotate di doppio ponte da 1.200 botti l’una; viste le dimensioni, le autorità marciane ebbero il 

timore che le strutture portuali della Laguna non sarebbero state sufficientemente spaziose per 

consentire ai due bastimenti di manovrare1558. Dal 1370-1400 si menzionano a Ragusa circa 

dieci/undici navi o navette. Si trattava di mezzi relativamente piccoli, con un ponte ristretto, 

due alberi e una velatura di difficile identificazione. Gli stessi equipaggi non superarono mai i 

trenta membri, con una media che si attesta sotto i venti. Possiamo - con una certa confidenza 

- affermare che nessuna imbarcazione ragusea nel Trecento e nel primo Quattrocento ebbe un 

tonnellaggio maggiore di 600 botti, in tal caso sarebbe stato necessario un equipaggio superiore 

ai trenta marinai. Vekarić ha ritenuto di individuare uno sviluppo della marineria ragusea sul 

finire del secolo confrontando le dimensioni delle navi varate in quegli anni: la Santa Maria nel 

1382 era una nave più piccola della San Michele costruita nove anni dopo1559. Eppure sembra 

assolutamente poco indicativo un semplice confronto tra due bastimenti per giungere a 

conclusioni così radicali. In ogni caso, si trattava di due imbarcazioni quasi identiche, con la 

San Michele che poteva contare su un’altezza doppia (si veda tabella seguente) rispetto alla 

Santa Maria, ma pur sempre con un limitato tonnellaggio corrispondente a 170 botti.  

Nel primo Quattrocento le fonti registrano la presenza di un nuovo tipo di nave: la caracca, 

la quale diventerà il modello iconico di bastimento nella seconda metà del secolo come la cocca 

lo era stato per il Trecento. Marco Tangheroni cita a questo proposito le celebri raffigurazioni 

veneziane di Vittore Carpaccio nel Ciclo di Sant’Orsola, si trattava di bastimenti che potevano 

raggiungere dimensioni «mostruose»1560. Immaginiamo che i mezzi presenti a Ragusa fino al 

1415 non fossero così imponenti, ma ancora una volta ci troviamo in difficoltà nell’indicarne 

le specifiche caratteristiche. Appare scontata comunque la presenza di almeno due alberi e una 

velatura mista quadra-latina, ma non si riesce a differenziare la caracca da una generica nave 

nonostante venga considerata dalla storiografia veneziana un modello particolare all’interno 

della macro-categoria di nave1561. Con una modalità simile a quella della cocca, essa si diffuse 

prima nel Mediterraneo occidentale, arrivando a costituire il bastimento più diffuso per Genova 

a fine Trecento almeno nei traffici verso l’occidente1562. La prima testimonianza che ho ritrovato 

                                                             

1558 J.-C. HOCQUET, Denaro, navi e mercanti a Venezia, 1200-1600, p. 201. 
1559 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 28. 
1560 M. TANGHERONI, Commercio e Navigazione nel Medioevo, pp. 206, 368. 
1561

 U. TUCCI, Navi e navigazioni all'epoca delle crociate, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, p. 

293. 
1562 J. HEERS, Gênes au XVe siècle: activité économique et problèmes sociaux, p. 276. 
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a Ragusa è datata 1405: il patrono Michele di Marino di Calamotta noleggia a Pietro di Bartolo 

de Mathelicha una caracca chiamata san Nicola per un viaggio verso Cattaro, vi avrebbe dovuto 

caricare del pellame per poi trasportarlo a Fermo o a Montesanto1563. Sembra che riscosse un 

certo successo, poiché nei successivi anni il numero diventa relativamente consistente: la 

ritroviamo nel 14101564 e nel 14121565 con patroni ragusei. Ma si diffuse anche in altri centri 

adriatici e non: nel 1408 tre mercanti di Siracusa scaricarono del grano nel porto da una 

caracca1566, nel 1413 si registra Vituli de Scofano di Vieste patrono di una caracca1567, l’anno 

dopo risulta proprietario di un bastimento Pietro di Michele Ruffoli di Firenze,1568 nel 1415 

Giovanni Venturini di Zara, abitante a Traù, ne noleggia una (carachia) dal patrono Antonio di 

Curzola per recarsi a Manfredonia ad acquistare grano1569, mentre nello stesso anno la carachia 

san Nicola del patrono Cataldo di Taranto con sei uomini di equipaggio si dirige verso San 

Sergio per caricare 300 stari di blade1570. Si trattava di un modello davvero di ridotte dimensioni 

rispetto alle cocche e navi di quel periodo che potevano contare su equipaggi ben superiori. Le 

nostre relative certezze vengono messe in discussione anche da un atto di noleggio del 1413 nel 

quale compare la carachia del patrono Tommaso di Giuppana a duobus timonibus et 

bavanescho et una arbore vocate Sanctus Antonius1571. Si tratta quindi di un monoalbero, forse 

a velatura latina. Che relazione potevano avere questi modelli con le complesse caracche 

veneziane o genovesi? Si è portati a dubitare che vi fosse una qualche connessione, ma allo 

stato attuale delle ricerche mi è impossibile spingermi in speculazioni ulteriori anche se alcuni 

di questi bastimenti sembrano essere più vicini ad una grossa barca che a una cocca o nave in 

termini di capacità di carico. 

 

                                                             

1563 DAD, Diversa Notariae, Vol. 11, f. 121. (09/07/1405). 
1564 Del patrono Ratissa Bogoevich e noleggiata da Francesco Tedaldi di Mantova, abitante a Venezia, per un 

viaggio di esportazione di vino sulla rotta Ragusa-Vieste-San Sergio o Antivari o Dulcigno. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 38, ff. 148v-149. (28/09/1410). Noleggiata allo speziario Giovanni Richi di Firenze anche nel 

1413 per un viaggio sulla rotta Ragusa-Valona-Pesaro o Rimini-Fiume o Segna-Ragusa. DAD, Diversa 

Cancellariae, Vol. 39, f. 268. (15/06/1413). 
1565 Del patrono Matchi Bogulinovich noleggiata per due viaggi di esportazione di sale da Valona a Narenta. DAD, 

Diversa Cancellariae, Vol. 39, f. 194v. (24/12/1412). 
1566 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 37, f.149. (28/11/1408). 
1567 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, f. 341. (12/09/1413). 
1568 DAD, Reformationes, Vol. 34, ff. 108v, 110v. (febbraio 1414). 
1569 DAD, Diversa Notariae, Vol. 12, f. 74v. (02/02/1415). 
1570 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 40, f. 135. (14/03/1415). 
1571 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 38, f. 342. (18/09/1413). 
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COCCHE, NAVI E CARACCHE RAGUSEE NEL TRECENTO 

Nome Costruz. Caratteristiche Proprietari Valore - Altro 

Cocca Ancona, 

1327 

2 timoni Martinusso  

Cocchina Prima del 

1342 

 Bucignolo  

Cocca Ragusa, 

1358 

 Gozze - Giovanni 

Cambi di Firenze 

Venduta nel 1368 

Nave San 

Nicola (nel 

1375 

chiamata 

“navetta”) 

Prima del 

1370 

18 uomini Mezze – Perfce (!) di 

Curzola 

 

Navetta San 

Biagio, 

Maria e 

Nicola 

Prima del 

1370 

 Giorgi – Mezze – Cerva 2.000 perperi 

Navetta San 

Michele 

Prima del 

1370 

 Baraba (2/3) – Nicola 

Dincovich e Luka figlio 

di Iure (1/3) 

3.000 perperi 

Cocca San 

Giovanni, 

Nicola, 

Giorgio 

Ragusa, 

1370/1371 

2 timoni e 1 

ponte – 14 

uomini 

Giorgi (1/4) - Cerva 

(1/4) Rossi (costruttore) 

(1/4) - fratelli 

Bogdanovich (1/4) 

Nel 1371 intorno 

ai 2200 duc. - Si 

menziona dal 

1371-76, venduta 

nel 1378 ad 

Ancona 

Cocchina Prima del 

1371 

 Giorgi (2/3) - Mezze 

(1/3) - Sorgo (1/3) 

 

Navetta San 

Nicola 

Prima del 

1372 

 Baraba – Paulonas 

Mihoievich 

3.200 perperi 

1.500 perperi nel 

1375 

Cocca 

Sant’Antonio 

Prima del 

1375 

 Cerva ha comprato una 

parte per 100 ducati. 

Si menziona tra 

1375-1380 

Cocca San 

Giovanni, 

Nicola e 

Antonio 

Prima del 

1376 

 Nicola Bisanti di 

Cattaro - Mezze 

2000 duc. 

Cocca San 

Nicola, 

Biagio e 

Antonio 

Prima del 

1376 

12 uomini Bratan Scregna  
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Cocchina 

San Nicola e 

Biagio 

Prima del 

1376 

 Marino Rossi - Mezze Circa 900 duc. 

(1376) – Si 

menziona almeno 

sino al 1382 

Nave Santa 

Maria 

Ragusa, 

1382 

Lunga circa 11 

braccia, larga 7 

piedi, alta 7,5 

piedi – 2 

alberi, 2 timoni 

e 2 barche – 15 

uomini 

Bobali – Luccari – 

Ostoia Crancovich – 

Maroe Pripcievich 

 

Nave San 

Nicola 

Ragusa, 

1382 

 Bona (3/4) – fratelli 

Cvectovich (1/4) 

4.573 perperi 

Cocca San 

Nicola (nel 

1385 

chiamata 

anche “nave 

quadra”) 

Narenta, 

1382 

Lunga 12 ½ di 

braccia, larga 

sul fondo 7 ½ 

piedi, sul ponte 

17 piedi, 

altezza 8 piedi 

- 

2 timoni e 2 

barche – 30 

uomini 

Taddeo di Firenze – 

Marino Bratoslavich, 

Ratco Domoevich, nel 

1383 entra come 

comproprietario anche 

Anđelo Cacich 

Circa 4500 

perperi 

Cocca San 

Nicola e 

Maria 

Acquistato 

nel 1381 

dal 

Comune 

Attrezzatura 

acquistata a 

Venezia 

Bucignolo - Cerva – 

Marco del fisico Nicola 

Si menziona tra il 

1382-92 

Navetta San 

Giovanni 

Prima del 

1389 

15 uomini   

Nave San 

Michele 

Ragusa, 

1391 

Lunga sulla 

chiglia 10 

braccia, larga 

sul fondo 7 

piedi, altezza 

15,5-16 piedi – 

2 alberi – 16 

uomini 

Maroe Puncevich – 

Basso de Bieloe 

 

Cocca Santa 

Lucia, Clara 

e Biagio 

(cocca 

quadra) 

Comprata 

in Grecia 

nel 1393 

1 timone, 7 

ancore, 7 funi 

e 2 barche – 30 

uomini 

Resti - Gozze - Pozza Si menziona sino 

al 1399 

Cocchina 

Santa Maria, 

Nicola e 

Antonio 

Prima del 

1407 o 

1396 

 Antonio Marotta di 

Calamotta 

Si menziona sino 

al 1411 
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Caracca San 

Nicola 

Prima del 

1405 
 Michele di Marino 

di Calamotta  

 

Caracca Prima del 

1410 
 Ratissa Bogoevich Si menziona anche 

nel 1413 

Caracca Prima del 

1412 
 Matchi Bogulinovich   

Caracca San 

Antonio 

Prima del 

1413 
2 timoni – 1 

albero 

Tommaso di Giuppana  

 

Nonostante l’incompletezza e la frammentarietà delle fonti disponibili, possiamo 

ipotizzare una presenza annuale tra le cinque e le dieci cocche, navi o caracche nella flotta 

ragusea alla fine del Trecento. La maggior parte delle imbarcazioni era quindi di medio-piccole 

dimensioni, si trattava di condure, barcusi e barche. 

 

Condura:  

 

Imbarcazione con propulsione mista remi-vele e tipica della prima metà del XIV secolo. 

Secondo le ricerche di Stjepan Vekarić la documentazione ragusea ne registra una quarantina 

in questo periodo1572. L’ultima attestazione dell’attività di una condura a Ragusa l’ho ritrovata 

nel 1355 in occasione di un trasporto di un carico di vino e sale tra la città dalmata e il fiume 

Narenta1573. Nello statuto raguseo del 1272 la condura e il barcusio sono imbarcazioni da 

almeno 20 milliari di tonnellaggio1574. Generalmente avevano una lunghezza inferiore alle 10 

braccia, a Ragusa furono varate solo tre esemplari di maggiori dimensioni: la condura dei 

Luccari (1319) di 12 braccia, nel 1325 una seconda di 11 braccia, stesse dimensioni per quella 

dei Ragnina e dei Menze nel 13451575. Nel 1343 si menziona un’imbarcazione con 30 remi1576, 

per un complessivo di 50 membri d’equipaggio. Inoltre le grandi condure erano tutte fornite di 

                                                             

1572 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 30. 
1573 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 18, f. 52. (06/01/1355). 
1574 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 8, c. 78, p. 215.  
1575 S. VEKARIĆ, O gradnji dubrovačkih brodova u XIV stoljeću, in «Pomorski zbornik», 1 (1963), pp. 466-467. 
1576 Monumenta ragusina, Vol. 1, p. 135. (giugno 1343). 
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due alberi1577.  Nel 1346 il raguseo Luca Gambe fece costruire a Venezia una imbarcazione di 

questo tipo1578, mentre dalle delibere comunali apprendiamo che le condure superiori ai 60 

milliari dirette a Venezia nel 1345 dovevano essere fornite di 12 marinai, 16 uomini armati e 

una dotazione di 20 corazze di ferro, 32 elmi, 6 balestre, 25 lance e 10 scudi grandi1579. In 

quest’ultimo caso si trattava di condure di media grandezza, lunghe fino alle 10 braccia, con un 

albero e una vela ausiliaria, e con circa 10 rematori. Queste avevano una stazza netta sufficiente 

ad imbarcare tra i 200 e i 700 stari di grano1580. Un’imbarcazione di questo tipo era quella dei 

Menze chiamata Santa Maria (1322) della quale ci è nota la sua attrezzatura: unius artimonis, 

unius tercaroli, unius cavi dictus canavo LX passorum et unius novi L passorum et unius cavi 

veteris, unius arboris bene forniti omnibus opportunis, unius ancora magne, unius rampiconis 

magni, unius ancore parve, X remorum, duobus testarum, unius seghe, unius malei, unius 

lanterne, unius ascie, tres barillium ab aqua, unius barillis a vino, unius schale, unius barche 

et duorum cerclorum et stive1581.  

 

Barcusio (barcussium, barcosium, barcoso): 

  

Durante quasi tutto il XIV secolo era la più comune imbarcazione commerciale della flotta 

ragusea e - allo stato attuale delle ricerche – anche presso altri centri costieri della Dalmazia. 

Già citata nello statuto del 12721582, sotto questo nome si menzionano a Ragusa dal 1300 al 

1399 circa cento imbarcazioni, ma si trattava di una macro categoria all’interno della quale 

erano inseriti mezzi dalle differenti dimensioni: da barche aperte dotate di remi e di un albero 

ausiliario fino a mezzi simili alle navi con un unico ponte per tutta la sua lunghezza e due 

alberi1583. Non sono chiare le specifiche differenze con la condura, inoltre dagli anni ottanta del 

Trecento i barcusi diventano sempre più rari e la documentazione li registra sotto il nome 

                                                             

1577 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 17, ff. 44v-45. (18/11/1350). Edito in: : Acta et diplomata res Albaniae 

mediae aetatis illustrantia, Vol. 2, pp. 23-24; D. DOTTO, Per il veneziano fuori di Venezia: due livelli d’ibridismo 

in un contratto marittimo raguseo della metà del Trecento, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 124 (2008), 

pp. 254-256. 
1578 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 30. 
1579 Monumenta ragusina, Vol. 1, pp. 189-190. (25/11/1345). 
1580 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 30. 
1581 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 6, f. 187v. (febbraio 1322). 
1582 Liber statutorum civitatis Ragusii, lib. 8, c. 78, p. 215. 
1583 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 30. Anche a Cattaro i barcusi arrivavano ad 

essere dotati di due alberi. M. MILOŠEVIĆ, Bokeljski jedrenjaci građeni u Kotoru i Perastu u periodu od 1397. do 

1455. godine, in «Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru», 9 (1960), p. 11.  
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generico di navigium o di semplice barca. Rimane da determinare quanto i cambiamenti fossero 

di tipo tecnico oppure prevalentemente lessicali. Propenderei più per quest’ultima ipotesi, 

poiché anche se dal 1390 al 1415 ho ritrovato solo un barcusio impiegato in un viaggio 

commerciale a Ragusa1584, ancora nel 1449 un maestro d’ascia proveniente dalla città dalmata 

fu ingaggiato a Fano per la costruzione di uno di questi mezzi1585. Segno di un’effettiva richiesta 

ed utilizzo di questa tipologia d’imbarcazione nel bacino adriatico. Tuttavia la testimonianza 

più significava proviene dagli scritti di Benedetto Cotrugli, il quale definisce la condura il 

mezzo caratteristico della flotta ragusea nella metà del Quattrocento, segno della scomparsa 

lessicale del termine solo per pochi decenni: Barcosi sonno altro galibo de navilii tagliati, li 

quali traheno multo ad caravelle. Usanose multo in Sclavonia et potissime ad Ragusi, et da 

quindi hebeno l’origine; sonno gentil tallio de navilii et sono tagliati et vanno molto de l’orza, 

et portano le vele ala latina, et alecuni hanno mezana et alcuni non. Sonno securissimi navilii 

et portano tre temoni como le marsiliane, et usanose el più de cento botte1586. Importante 

sottolineare la dotazione dei timoni: nonostante l´affermarsi di quello assiale alla baionese si 

continuarono a mantenere due o tre timoni in diversi casi, anche per i bastimenti più grandi 

come cocche o navi. Il motivo si ritrova in parte nello stesso scritto di Benedetto Cotrugli: lo 

scarso pescaggio o addirittura il fondo piatto dei mezzi - impiegati nella navigazione sotto costa, 

con fondali rocciosi o con l´esigenza di effettuare i carichi sulle spiagge delle coste marchigiane 

– ne imponevano la presenza per rendere il bastimento governabile1587. Seguendo le indicazioni 

di Vekarić, credo che sia più opportuno trattare dei barcusi e delle barche all’interno di una 

categoria unica. Riporto una tabella con l’elenco delle dimensioni di alcuni di questi mezzi 

costruiti a Ragusa nel Trecento1588: 

 

 

                                                             

1584 Il barcusio del patrono Iuro Petrovich fu noleggiato da Giovanni Saraca per trasportare a Ragusa dal porto di 

Arta in Romania 200 stari di grano. DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 36, f. 25v. (28/02/1406). 
1585 M. L. DE NICOLÒ, Naviglio mercantile in Adriatico nei primi secoli dell’Età Moderna, in Paesaggi e 

proiezione marittima. I sistemi Adriatico e Tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto, Pisa 2013, 

p. 138. 
1586 P. FALCHETTA, Il trattato De navigatione di Benedetto Cotrugli (1464-1465), pp. 133-134. Il curatore 

dell’opera riporta in nota un’interessante testimonianza coeva, la quale attesta l’utilizzo del termine con significato 

dispregiativo negli stessi anni: Iacopo d’Albizzotto Guidi, nel suo Sommo della condizione di Vinegia (1442), x. 

118-120, scriveva a proposito dei barcosi di Schiavonia: «Le lor mercatantìe son tutte vili, ché lor mestiere è 

pegole e formagie han barcosi e non hano navili». 
1587 P. FALCHETTA, Il trattato De navigatione di Benedetto Cotrugli (1464-1465), p. 133. 
1588 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 32. 
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Anno di 

costruzione e 

tipo 

Lunghezza in 

braccia 

Larghezza in 

piedi sul fondo 

Larghezza in 

piedi sul ponte 

Altezza dal 

fondo al ponte 

Barca 1318 9 ½ 5 1/4 10 ½  

Barca 1320 8 4 ½   

Barcusio 1328 7 ½ 4   

Barcusio 1340 12 7  6 

Barcusio 1347 7 ½ + 1 piede    

Barcusio 1355 7 4 7 ½ 3 ½ 

Barcusio 1366 12 8 17 8 ½ 

Barca 1366 7 3 ½ 7 3 ½ 

Barcusio 1367 11 8   

Barcusio 1368 11 8 18 8 

Barcusio 1368 9 6  6 

Barcusio 1371 11 7  7 

Barca 1372 5 e 3 e ¾ di 

piede 

 6 + 1 pollice  

Barcusio 1372 11 6 ½  6 ½ 

Barca 1390 6 3 1/2   

Barca 1398 17 gomiti (la 

più grande) 

 3 ½ di gomito 

(nel mezzo) 

1 ½ gomito 

Barca 1398 20 gomiti  4 ½ di gomito 

(nel mezzo) 

2 gomiti e 3 

pollici 

 

Accanto alle condure, ai barcusi e alle barche, tra le navi di medio tonnellaggio si 

menzionano a Ragusa ancora: barcacce, brigantini, gancare, marciline, grippi e spinarice. 

 

Barcaccia (barcacia): Non conosciamo le caratteristiche del mezzo, doveva essere di 

dimensioni piuttosto piccole, ma fu impiegata per gran parte del secolo e anche presso altri 

centri adriatici.  Si registra una compravendita a Ragusa nel 1317 di una barcaccia venduta da 
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un mercante di Durazzo per 140 perperi1589. Un’altra, proveniente della Puglia, si menziona nel 

1335, mentre l’anno seguente un Veneziano ne vende una per 34 perperi. Nel 1370 Marino 

Mezze ne comprò un esemplare per 540 perperi1590, a dimostrazione di come si raggruppassero 

mezzi di dimensioni e valore molto diversi. 

 

Brigantino: A Ragusa si utilizzava questo termine quasi esclusivamente per indicare 

piccole imbarcazioni da guerra. Sono molto rari i casi in cui sembra che fosse destinata anche 

ad attività commerciali: nel 1379 due ragusei costruiscono una nave di questo tipo, mentre nel 

1399 i Luccari stipulano un contratto per avere una barca ad modum brigantini lunga 7 

braccia1591. 

 

Gancara: Singola menzione nel 1327: Felice Gradi vende la sua gancara chiamata San 

Biagio a Alegretto e a Dobresa de Scregna per 100 perperi1592. 

 

Marciliana: Nel 1386 una imbarcazione di questo tipo, chiamata San Nicola e di proprietà 

di Luca Bona, fu noleggiata per un viaggio ad Ancona e Durazzo1593, mentre nel 1388 va a 

Brindisi1594. Nel 1390 Andrea Volzio ne comprò una – di piccole dimensioni - da Pripce 

Stanievich di Cattaro per 63 ducati dalla capacità di circa 60 salme, ossia circa 200 stari di 

grano. Tre anni dopo fu venduta con due alberi, due vele, tre ancore, remi, e una barca per 80 

ducati a Lorenzo di Antonio di Bologna, familiare del principe Raimondo del Balzo Orsini1595. 

Nel 1398 si menziona la marciliana di Gregorio, figlio di Maroe Pascvich da Giuppana per un 

viaggio tra Segna e la Puglia con un carico di legname1596 e nello stesso anno un'altra a due 

alberi e del valore di 240 ducati1597. Eppure si trattava di un modello di imbarcazione 

tipicamente veneziana, la maggior parte delle attestazioni riguarda infatti marciliane di 

                                                             

1589 DAD, Diversa Notariae, Vol. 2, f. 109. 
1590 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 34. 
1591 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, ff. 217v-218. Anche questa già citata nello statuto del 1272. 
1592 DAD, Diversa Notariae, Vol. 5, f. 151. 
1593 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 26, f. 70 sciolto. (26/04/1386). 
1594 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 27, f. 83v. (25/01/1388). 
1595 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 29, f, 79v. 
1596 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, ff. 160rv. (07/08/1398). 
1597 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 35. 
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proprietà o, in ogni caso, condotte da patroni veneziani, le quali si concentrano a cavallo tra il 

XIV e il XV secolo. Ancora alla metä del Quattrocento era poco diffuso in Dalmazia1598. 

 

Grippo: Presente a Ragusa nell’ultimo decennio del XIV secolo. Nel 1397 si ha notizia 

della costruzione di un grippo con ponte fino a 1/3 di lunghezza (pro uno grippo intercato), 

lungo 8 piedi, largo sul fondo 5 piedi, con una barca di appoggio1599. Un altro, dotato di ponte 

e con la stazza di 250 moggi di sale, è stato venduto a Ragusa a degli Anconitani per 150 perperi 

nel 13981600. Infine, alcuni ragusei costituirono una società nel 1399 per costruire un grippo con 

3 timoni (2 ai lati e uno alla baionese) del valore di 434 peperi e 4 grossi1601. 

 

Spinaricia: Se ne ha notizia solo in seguito al suo acquisto ad opera di alcuni Ragusei nel 

1398 dal catalano Belengario Gobbo di Cagliari1602. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1598 «Marsiliane sonno legni li quali sonno facti quasi ad modo de nave, et non sonno taliati de sotto, et non hanno 

stella, et sonno piati de sotto, vanno bene in poppe et sonno capaci de robe, et portano tre temoni: lo uno dereto 

la poppe, et li dui da dui lati, li quali dui non se calano se non quando lo temporal li fa fare forza de vele, et li 

navilii per esserno piani non se possono gubernare sensa lo temone da la banda, et questi tucti portano la mezana 

per aiutarse meglio de l´orza. Usanose questi legni nelo regno de Sicilia, per lo golfo Adriatico et in Grecia, et 
pochi in Dalmatia; sonno de assai portata, sonno navilii apti ad stare surti sule spiagie, d’altro ad me parno 

disutili navilii, et anche sono apti ad tirare in terra, et constumano de portare l’ordegni seco de tirare in terra 

facilemente, como costumano in la Marcha, ad Fermo et Racanati, li carcano in terra et poi cosi carrico li barano, 

perche hanno le spiagie fonduse». P. FALCHETTA, Il trattato De navigatione di Benedetto Cotrugli (1464-1465), 

p. 133. 
1599 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, f. 80v. 
1600 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća, p. 35. 
1601 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 33, f. 151. 
1602 DAD, Diversa Cancellariae, Vol. 32, ff. 108, 171, 249; Vol. 33, f, 178. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Il ruolo di assoluta rilevanza di Ragusa nella costa dalmata sono dati di fatto consolidati e 

indisputabili, cementatisi a partire da tutta una serie di studi monumentali e pioneristici condotti 

dalla seconda metà dell’Ottocento da studiosi quali Wilhelm Heyd, Adolf Schaube, Konstantin 

Jireček e Georges Yver. Già all’inizio dello scorso secolo Guido Bonolis - in un agile contributo 

dal titolo Sul commercio delle città adriatiche nel Medio Evo1603 – in appena tre pagine ne 

riassumeva, al netto di qualche comprensibile imprecisione, i tratti fondamentali tra Duecento 

e Quattrocento: maggiore autonomia politica durante il dominio veneziano rispetto alle altre 

città dalmate; capacità di sfruttare la protezione veneziana per i suoi commerci nel Levante; 

florido traffico marittimo e terreste; importante ruolo di esportatore per i prodotti balcanici; 

individuazione delle direttrici principali del suo irradiamento commerciale. L’obiettivo di 

questa tesi dottorale era quello di offrire una ricostruzione puntuale e analit ica del suo spazio 

commerciale proprio per superare una certa prospettiva “schiacciata” della storia economica 

della città, nella quale i nessi e le evoluzioni temporali risultano assumere contorni poco definiti, 

riproponendo una visione quasi cristallizzata, la quale si è concretizzata in una produzione 

piuttosto frammentata nel campo della storiografia marittima. 

Dunque quale Ragusa emerge da queste pagine? Proverò a rispondere alle questioni poste 

nell’introduzione consapevole delle difficoltà, ma soprattutto delle apparenti contraddizioni che 

sono emerse dallo spoglio della documentazione. Quest’ultima, infatti, nell’acquisire una 

maggiore consistenza proprio con la fine del Trecento potrebbe portare ad uno sbilanciamento 

nella valutazione dell’evoluzione del network commerciale della città. In particolare, i rapporti 

con i mercati extra adriatici (Sicilia e Levante) mostrano un notevole incremento alla luce 

dell’ammontare delle registrazioni notarili conservate. In un recente intervento Bruno Figliuolo, 

proponendo una modellizzazione dei centri urbani in base alle relazioni delle loro reti 

economico-commerciali con lo spazio circostante, ha individuato in Ragusa un esempio di città 

“ragnatela”: essa svolge «una funzione direttamente ed eminentemente commerciale», non 

                                                             

1603 G. BONOLIS, Sul commercio delle città adriatiche nel Medio Evo, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali 

e Discipline Ausiliarie», 56/223 (1911), pp. 285-304. 
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disponendo di alcuna attività manifatturiera significativa, e si inserisce nel commercio a lunga 

distanza grazie alla presenza di mercanti stranieri, mentre gli operatori locali si limitavano ad 

un traffico di livello intermedio, concentrato nella regione adriatica e in quella serbo-

bosniaca1604. Questa ricerca proprio attraverso la straordinaria ripetitività dei dati emersi ha 

permesso di chiarire dinamiche e contorni della diffusione all’interno dello spazio mediterraneo 

delle merci in transito attraverso il porto cittadino. La documentazione ragusea già alla fine del 

Duecento - in un contesto di consolidamento delle istituzioni cittadine che idealmente può 

essere identificato negli anni compresi tra la promulgazione dello statuto (1272) e la serrata del 

Maggior Consiglio (1332)1605 – ci ha consentito di delineare non solo l’area di maggiore 

intensità dei traffici, l’Adriatico appunto, ma anche l’ampiezza della sua estensione: 

imbarcazioni e mercanti ragusei erano presenti in Sicilia, nella Romania, nel Levante dal Nord 

Africa al Medio Oriente, per giungere all’alto Tirreno in direzione di Pisa. Non ci è permesso 

di valutare se le poche attestazioni corrispondessero ad una eccezionalità degli scambi oppure 

nascondessero una realtà più viva, ma l’elemento che ritengo maggiormente significativo è 

rappresentato dal confronto diretto con lo spazio commerciale cittadino un secolo dopo. Ne 

risulta che alla fine del Trecento e nei primi del Quattrocento vi fosse una perfetta coincidenza 

nelle sue articolazioni principali: Ragusa riesce con continuità a rivolgersi al mercato siciliano 

per le proprie forniture di grano per integrare le importazioni dalle coste pugliesi, così come i 

suoi operatori furono in grado di inserirsi nei principali centri della Romania e della costa 

anatolica, ma si osservano serie difficoltà nello spingersi oltre. La città dalmata non era ancora 

capace di instaurare scambi con il Mediterraneo occidentale - un’area che possiamo definire 

catalano-genovese – e anche i traffici verso destinazioni orientali quali Alessandria, Siria o Mar 

Nero sembrano assumere un carattere piuttosto modesto. Ad esempio, verso il Medio Oriente 

possiamo affermare che i mercanti ragusei non riuscissero ad organizzare più di due o tre viaggi 

annui, si tratta di numeri simili a quelli tenuti dagli Anconetani; per altro quest’ultimi riescono 

a strutturare meglio la loro presenza in quei territori attraverso l'istituzione di figure consolari. 

Ragusa decise, al contrario, di creare una rete di supporto per i propri mercanti all’estero più 

lentamente, iniziando col privilegiare quelle regioni - Sicilia e Puglia - strumentali alla fornitura 

di derrate cerealicole. Credo sia piuttosto calzante il confronto con Ancona, entrambi porti di 

                                                             

1604 B. FIGLIUOLO, Tipologia economica della città nel basso Medioevo, in «Nuova Rivista Storica», 99 (2015), 

pp. 823–836. 
1605 Z. ZLATAR, Huius... est omnis reipublicae potestas: Dubrovnik’s patrician houses and their participation in 

power (1440-1640), in «Dubrovnik Annals», 6 (2002), p. 46. 
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transito per le imbarcazioni in navigazione verso l’Adriatico settentrionale o extra Gulfum e 

inserite all’interno di rotte strategiche che vedono in Firenze e Venezia gli empori principali. 

Una spinta importante al commercio estero la ricevono dalla presenza di un significativo 

numero di mercanti stranieri: per Ragusa abbiamo avuto modo di sottolineare l’importante ruolo 

dei Veneziani e dei Fiorentini residenti in città nella prima metà del Trecento nell’erogazione 

di credito a beneficio del patriziato locale e nell’investimento in attività commerciali, mentre 

alla fine dello stesso secolo fu proprio l’aumento di bastimenti e mercanti veneziani, anconetani 

e catalani a sostenere il network commerciale della città soprattutto a lunga distanza. Ad 

esempio, nel 1393 e nel 1395 furono dei Fiorentini che trasportarono su un’imbarcazione 

veneziana due grossi carichi di piombo a Pisa, nel 1413 panni di seta e argento lasciarono 

Ragusa alla volta della Catalogna per mano di mercanti catalani, mentre nel 1415 un altro carico 

di piombo diretto a Valencia fu imbarcato su una nave di Marsiglia e destinato ad una società 

fiorentina. Lo studio quantitativo condotto sui contratti di noleggio mostra proprio questo 

incremento nel numero di imbarcazioni e mercanti stranieri alla fine del Trecento, mentre in 

quei pochi viaggi a lunga distanza nei quali appaiono imbarcazioni ragusee queste sembrano 

prediligere le destinazione levantine: Caffa, Alessandria, Siria. Si tratta di rotte pienamente 

inserite nel più ampio network veneziano e testimoniano la vocazione levantina di Ragusa ben 

prima dell’assorbimento all’interno dei territori dell’Impero Ottomano. Difatti la regione della 

Romania e le relative isole risultano costituire l’area extra adriatica con le maggiori 

interconnessioni commerciali, una relativa prossimità geografica fu una delle ragioni, ma a 

questa si deve aggiungere la natura stessa dei traffici attraverso il porto dalmata: scalo per 

imbarcazioni dirette o di ritorno dal Levante – la muda veneziana di Romania si fermava anche 

a Ragusa - ed esportazioni di merci grezze di origine balcanica che ben si integravano con la 

domanda levantina. Traffici che potevano essere ostacolati dalle limitazioni papali in merito 

alla vendita di determinate categorie di merci sui mercati orientali, ma possiamo immagine 

come i bassi volumi negli scambi e una difficoltà nell’applicazione di tali dettami abbia 

comportato un freno relativo. L’accenno agli scambi levantini ci fornisce l’occasione per 

ribadire uno degli elementi di novità di questo studio, ovvero una rivalutazione del ruolo di 

Venezia nella storia economica (e non solo) della città. Oltre a rimarcarne l’importanza tra fine 

Duecento e inizio Trecento nel permettere lo sviluppo della reta commerciale della città, si è 

sottolineato il contributo dell’emporio marciano nel sostegno ai suoi traffici e nel fornire il 

mercato principale nel quale far confluire i suoi prodotti. L’integrazione dei commerci ragusei 
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nella rete veneziana comportava, indirettamente, una connessione tramite quest’ultima ai grandi 

traffici internazionali, poiché il minore sviluppo della connessione con Firenze – attraverso le 

Marche o, circumnavigando la penisola, Pisa – e l’apporto relativo dei Catalani in un’area ai 

margini del loro spazio economico la privava di valide alternative. Si osserva una straordinaria 

continuità nelle dinamiche tra le due città: seppure il distacco da Venezia nel 1358 assunse un 

ruolo determinante nello sviluppo economico della città dalmata sul medio-lungo periodo, 

questo non comportò ripercussioni nella sua ramificazione commerciale. La fine del dominio 

marciano fu gestito da entrambe le parti con pragmatismo e con l’obiettivo reciproco di 

minimizzare le ricadute negative. In occasione dei contrasti Ragusa-Venezia nella seconda metà 

del Trecento colpisce la velocità con la quale erano superati e la loro relativa bassa intensità; 

anche nei momenti in cui le autorità politiche assunsero i provvedimenti più drastici - 

incarcerazione dell’intera comunità mercantile o assoluti divieti al commercio con la 

controparte – gli scambi, seppure compromessi, si mantennero. Questo fu permesso 

dall’assoluta coincidenza tra classe mercantile ed oligarchia politica, nelle occasioni nelle quali 

deliberazioni consiliari andavano ad intaccare i suoi interessi economici si notano delle 

incertezze nell’effettiva applicazione delle stesse.  

Un tassello importante nel mettere in dubbio la crescita commerciale ragusea alla fine del 

Trecento e riprova della dipendenza di Ragusa dai bastimenti stranieri è stato fornito dall’analisi 

della flotta mercantile cittadina. Nonostante alcuni storici come Stjepan Vekarić e Josip 

Luetić1606 abbiano cercato di intravedere intorno alla fine del Trecento i primi segnali di una 

crescita della stessa, ritengo si possano confermare le valutazioni espresse da Jorio Tadić1607 

secondo cui le imbarcazioni della piccola città dalmata erano totalmente assorbite dalla 

navigazione di piccolo cabotaggio nell’Adriatico. Il potenziamento delle capacità marittime 

della città avvenne solo qualche decennio più tardi, grazie alle mutate condizioni politiche 

internazionali e all’ingresso di Ragusa all’interno dei domini della Porta. Occorre, di 

conseguenza, abbandonare il grand’angolo e concentrarsi sul basso Adriatico in una prospettiva 

più stretta e così Ragusa assume immediatamente tutt’altra statura. Nel corso del XIV secolo 

ottenne una sorta di monopolio sui traffici lungo una parte consistete della costa orientale, 

                                                             

1606 S. VEKARIĆ, Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV. Stoljeća, in «Anali Historijskog instituta JAZU u 

Dubrovniku», 10-11 (1962-1963), pp. 19-42; J. LUETIĆ, Dubrovačka međunarodna pomorska djelatnost u 14. 

stoljeću, in «Rad JAZU, Razred za medicinske znanosti», 16 (1980), pp. 57-83. 
1607 J. TADIĆ, L’economia di Ragusa e i paesi Serbi nella prima metà del secolo XV, in «Rivista Storica del 

Mezzogiorno», 3 (1968), pp. 51–56. 
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riuscendo con successo a neutralizzare il suo unico competitor, quella Cattaro mercato del sale 

e principale centro commerciale all’interno dell’omonima baia che dovette subire il controllo 

navale raguseo sul suo mare antistante. L’immagine che le fonti ci restituiscono è quella di una 

Ragusa al centro di una rete portuale che si sviluppa da Narenta fino a Durazzo, perseguendo 

la precisa politica di attirare a sé sia gli operatori dalmato-albanesi che quei mercanti 

provenienti dalla sponda occidentale e diretti in questi centri. Nei traffici da e verso l’entroterra 

i due canali principali erano rappresentati dai piccoli empori sui fiumi Narenta e Drina/Bojana 

- i nomi delle località di Brestenico, San Sergio, San Nicola ricorrono con regolarità in queste 

pagine – rispetto ai quali Ragusa sembra mostrare un assoluto controllo, essi sembrano 

muoversi come satelliti del sistema raguseo1608. Un territorio di difficile attraversamento come 

quello balcanico, infatti, aveva necessità di sfruttare i corsi d’acqua per velocizzare i movimenti 

delle merci. 

Se Venezia e la sua rete commerciale rappresentava lo sbocco principale per i traffici 

ragusei e la costa dalmato-albanese era funzionale al controllo regionale degli scambi marittimi 

e dello ramificazioni nell’entroterra, vi era una terza e ultima area adriatica su cui Ragusa non 

poteva rinunciare non solo per il proprio sviluppo economico, ma per la sua stessa 

sopravvivenza: la Puglia. Le forniture di cereali per il sistema annonario cittadino erano 

irrinunciabili, solo per periodi relativamente brevi ed in casi eccezionali la città dalmata poteva 

soddisfare i suoi bisogni utilizzando esclusivamente altri mercati. I volumi produttivi e la 

vicinanza geografica costituivano un binomio insostituibile. La necessità per Ragusa di 

importare blade indusse i Consigli cittadini a concedere benefici e agevolazioni per i mercanti 

coinvolti in questi traffici e ad acquistare i quantitativi necessari direttamente nei mercati di 

produzione ricorrendo al sindaco, un suo ufficiale incaricato. Le loro lettere di istruzione 

trascritte nella serie Lettere di Lavante sono una delle testimonianze più preziose in nostro 

possesso per ricostruire la politica economica ragusea in questi anni. Centro principale di 

esportazione cerealicolo del Regno angioino per tutto il Trecento fu Barletta, vi risiedeva una 

comunità fiorentina che arrivò quasi a controllare – negli anni delle grandi società commerciali 

- l’intero commercio. Dopo un periodo di appannamento intorno alla metà del secolo, i 

Fiorentini appaiono numerosi tra Trecento e Quattrocento sulle coste pugliesi, la stessa 

                                                             

1608 Stesse conclusioni sono state avanzate da Alain Ducellier, che estende l'area di monopolio raguseo tra la fine 

del Trecento e l'inizio del Quattrocento fino a Valona, ossia all'Albania meridionale. ID., Les mutations de 

l’Albanie au XVe siècle (Du monopole ragusain à la redécouverte des fonctions de transit), in «Etudes 

balkaniques», 14/1 (1978), pp. 55–70. 
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comunità che risiedeva a Ragusa era in realtà composta soprattutto da Fiorentini habitatores di 

Barletta o Trani. Dall’analisi dei traffici cerealicoli emerge un’evoluzione piuttosto 

significativa, se fino agli anni trenta del secolo la città acquistava grosse partite da pochi 

fornitori - compagnie commerciali fiorentine e la società barlettana dei Sannella – nei decenni 

successivi il panorama risulta più frammentato con regnicoli, stranieri residenti nel Regno e 

Ragusei che esportavano quantità relativamente più contenute e con il Comune dalmata che 

sembra ben gestire questo flusso. Solo durante i primi anni del Quattrocento vi è un riproporsi 

di un regime quasi monopolistico, nel quale si osserva il ritorno ai grandi fornitori fiorentini e 

all’affermazione della società ragusea della famiglia Cotrugli con una piccola modifica nella 

sua articolazione geografica: se per tutto il Trecento Barletta fu il porto principale della regione 

pugliese - con Trani, Brindisi e gli altri centri ben distanziati – in questo contesto assunse 

maggior peso Manfredonia. 

Abbiamo accostato Ragusa ad Ancona, le caratteristiche comuni sono assolutamente 

rilevanti: entrambi importanti porti di transito, presenza di un’attiva classe mercantile straniera 

e operatori autoctoni che potevano contare su una «una marineria, che seppur modesta, era ben 

struttura e organizzata»1609. Tuttavia sono proprio le differenze già visibili in questi decenni a 

contribuire ad una difforme parabola nello sviluppo dei due centri. Innanzitutto la collocazione 

geografica che rese possibile a Ragusa il ricoprire questa funzione connettiva tra mondo 

balcanico e mediterraneo, al tempo stesso la pose al riparo alle dinamiche politiche dell’area. 

Non solo il più volte citato controllo meno pervasivo di Venezia, ma anche l’assenza di una 

politica espansiva del Regno d’Ungheria e del Regno di Sicilia verso quella particolare porzione 

di costa dalmata e della mancanza di un aggressivo attore regionale nell’immediato entroterra 

slavo. Ancona, al contrario, subì in maniera più marcata la politica di contenimento marciana 

per suoi commerci marittimi e dovette confrontarsi, all’interno, con un potere papale che ne 

limitava l’autonomia. In mancanza di un valido concorrente, i mercanti ragusei seppero cogliere 

l’opportunità di estendere i loro traffici balcanici, arrivando non solo a gestire i vari mercati in 

territorio serbo-bosniaco, ma a controllare la stessa estrazione e produzione della merce più 

preziosa: l’argento. La ragione della scarsa estensione dei traffici marittimi ragusei è spiegabile 

alla luce dei massicci investimenti che l’élite locale riservava al mercato continentale, solo con 

l’arrivo ottomano e il divieto imposto alle esportazioni dei metalli preziosi i Ragusei dovettero 

                                                             

1609 G. SPALLACCI, I rapporti commerciali tra le città delle due sponde adriatiche nella documentazione 

dell'Archivio di Ancona tra 1345 e 1514, p. 288. 
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reinventarsi, riuscendo a diventare tra i maggiori “trasportatori” mediterranei grazie alla 

competitività della propria flotta1610. Tra le pagine di questo studio emerge anche una 

motivazione che potremmo definire istituzionale, il domino veneziano servì a Ragusa per una 

migliore organizzazione del sistema politico e amministrativo cittadino, a cui contribuì nel 

cementarne la classe dirigente la tensione dialettica – in diverse occasioni – con il potere della 

dominante. Proprio grazie all’assoluta coincidenza tra ceto mercantile e dirigente1611 vi fu un 

costante processo di “efficentamento” delle istituzioni da non intendersi solo quali elementi 

dell’architettura comunale, ma anche nelle sue componenti informali1612: un sistema giudiziario 

che tramite l’istituto dell’arbitrato garantiva una rapida risoluzione delle controversie 

mercantili1613; uniformi imposizioni doganali che provocavano l’effetto di equiparare stranieri 

e ragusei, con l’eliminazione di tali discriminanti si rendeva la città particolarmente accogliente;  

fino al diffondersi della scrittura privata che bypassava la registrazione notarile teoricamente 

obbligatoria.  

Aggiungendo un ultimo spunto di riflessione a questi sparsi pensieri conclusivi, ritengo 

assuma un ruolo significativo la modalità con la quale Ragusa si relazionava con contesto 

politico circostante. Questo costituirà una caratteristica della città sul lungo periodo come 

giustamente rilevato da Sergio Anselmi1614, mi riferisco da un lato al suo apparente 

immobilismo, alla sua rinuncia ad intervenire con aggressività – anche militare – nello spazio 

                                                             

1610 Un chiaro e breve sommario dei rapporti con il mondo ottomano e levantino in M. SPREMIĆ, Relazioni 

economiche fra Dubrovnik (Ragusa) e il mondo islamico dal XIII al XV secolo, in Relazioni economiche tra 
Europa e mondo islamico, secc. XIII - XVIII, «Atti della "trentottesima settimana di studi" 1-5 maggio 2006», a 

cura di S. Cavaciocchi, Vol. 2, Firenze 2007, pp. 603–616. 
1611 Da condividere l’analisi del serbo Sima Ćirković: «Ragusa, come Comune, non era organizzata su principi 

diversi da quelli su cui poggiava l'ordinamento delle altre citta; la differenza consisteva piuttosto nel modo in cui 

i Ragusei gestivano i propri affari pubblici all'interno di uguali profili istituzionali. Volendo sintetizzare in una 

formula queste loro caratteristiche, potremmo dire che amministravano la città guidati da quello spirito e da quei 

criteri che applicavano nella conduzione degli affari delle loro Compagnie». Id., Ragusa e il suo retroterra nel 

Medio Evo, in Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed età 

moderna, a cura di A. Di Vittorio, Bari 1990, p. 26.  
1612 Per una lettura critica dell’evoluzione della visione “neo istituzionale” nella storiografia economica 

contemporanea tra Medioevo ed età Moderna e il significato da attribuire al concetto di struttura e istituzione: F. 
FRANCESCHI, La crescita economica dell’Occidente medievale: un tema storico non ancora esaurito. 

Introduzione, in La crescita economica dell'Occidente medievale: un tema storico non ancora esaurito, 

«Venticinquesimo Convegno internazionale di studi, Pistoia, 14-17 maggio 2015», Roma 2017, pp. 17-18. 
1613 F. BETTARINI, La giustizia mercantile nella Ragusa, Dubrovnik, basso-medievale, in Tribunali di mercanti e 

giustizia mercantile nel tardo Medioevo, a cura di E. Maccioni – S. Tognetti, Firenze 2016, pp. 29-49. 
1614 S. ANSELMI, Motivazioni economiche della neutralità di Ragusa nel Cinquecento, in Ragusa (Dubrovnik). 

Una Repubblica adriatica. Saggi di storia economica e finanziaria, a cura di A. Di Vittorio – S. Anselmi – P. 

Pierucci, Bologna 1994, pp. 25-55. Suggestivo è l’accostamento che Sergio Bertelli ha proposto con Boston e 

Lucca nel periodo moderno. Id., Trittico. Lucca, Ragusa, Boston : Tre città mercantili tra Cinque e Seicento, 

Donzelli 2004, pp. 3-12. 
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geografico al lei “pertinente”, mentre dall’altro alla capacità di farsi concava e convessa a 

seconda delle circostanze, a reggere pazientemente e grande capacità di resilienza le 

congiunture politico-economiche avverse. Dalla lettura delle vicende storiche che coinvolsero 

il basso Adriatico nel Trecento, emerge una Ragusa in grado di sfruttare a suo vantaggio le sue 

ridotte dimensioni e la propria ricchezza con la consapevolezza di non rappresentare un 

obiettivo prioritario per gli appetiti espansionisti dei suoi più potenti vicini adriatici.  
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