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CAPITOLO PRIMO 

INTRODUZIONE 

 

 

 

1.1 Incontro con Marco Carelli 

Prima di inoltrarci nel vivo della ricerca, permettetemi di fare un 

passo indietro per raccontarvi come avvenne il mio incontro con Marco 

Carelli, mercante di Milano. Qualche tempo fa, avevo incominciato a 

scartabellare registri e pergamene con l’intento di raccogliere materiale 

relativo al mondo dei mercanti attivi nella Milano del XIV e XV secolo, 

nel quadro di un progetto che delineasse i tratti caratteristici della 

cultura mercantile per il periodo in analisi nella teoria e nella pratica. 

In particolare, mi interessava tentare di mettere a fuoco il contesto 

morale e religioso nel quale i mercanti milanesi si trovavano ad 

operare e osservare in loro il gioco del rapporto dialettico tra le ragioni 

del profitto e le ragioni della fede – temi tornati recentemente al 

centro delle conversazioni nel settembre 2008 allo scoppiare di una 

profonda crisi economica a seguito di ardite e spregiudicate 

speculazioni dei colossi americani della finanza. 

Mentre passavo in rassegna libri mastri, matricole, atti notarili e 

statuti, mi è tornato alla mente un intrigante personaggio, il 

ricchissimo mercante milanese Marco Carelli in cui mi ero imbattuta 

per la prima volta qualche anno fa nel corso delle ricerche per la tesi di 

laurea. In quell’occasione avevo cercato di capire meglio i termini del 

dibattito sul finanziamento della costruzione del Duomo di Milano e, 

quindi, a chi doveva realmente attribuirsi la sua fondazione, 

sintetizzabile in questi termini: il Duomo di Milano è una cattedrale 
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cristiana voluta dal popolo o un monumento laico costruito dal principe 

Gian Galeazzo Visconti come mausoleo dinastico per celebrare la sua 

stirpe o, ancora, l’emblema marmoreo del successo di un’élite di pochi 

nobili? La trascrizione e accurata analisi che feci dei quattrocenteschi 

Registri delle Oblazioni della Fabbrica del Duomo intrapresa per 

rispondere a tale quesito avevano fatto emergere lo stupefacente 

concorso di popolo e lo straordinario flusso di migliaia di donazioni, 

spesso di valore minimo, come componente principale (pari all’84%) 

delle entrate della Fabbrica. Tra le mille storie di donatori, tra la 

prostituta convertita per amore alla Vergine Maria e la vecchietta che 

dona la sua unica logora pelliccetta in offerta per la costruzione della 

cattedrale emergeva la singolare vicenda del mercante Marco Carelli.1 

In occasione del Giubileo straordinario proclamato nel 1392 da 

papa Bonifacio IX per incentivare l’afflusso di donazioni alla neo-

costituita Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Marco Carelli 

aveva fatto testamento dichiarando la Fabbrica erede universale dei 

suoi beni, stimati per un valore complessivo di circa 35.000 ducati.2 La 

risposta dei fedeli all’annuncio dell’indulgenza per i donatori connessa 

al Giubileo fu grande, ma non bastò ad impedire che l’anno seguente 

la Fabbrica risentisse delle calamità che imperversavano su Milano – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Saltamacchia, Martina. Milano: Un popolo e il suo Duomo. (Genova: 

Marietti, 2007). 
2 La somma di 35.000 ducati non è di per sé esorbitante, se messa in 

raffronto al fatto che mercanti e banchieri contemporanei lucchesi, fiorentini, 
genovesi e veneziani viaggiavano a livelli di molte centinaia di migliaia di 
ducati oro. Piuttosto, è interessante considerare le circostanze attraverso cui 
Marco Carelli riuscì ad accumulare il proprio patrimonio senza partire da un 
capitale iniziale ereditato dalla famiglia. In eccezione a ciò che rappresentava 
la norma generale nella società tardo-medievale, ovvero l’associazione in 
affari nella forma della compagnia, Carelli è emblema di quelle figure che 
Armando Sapori definisce individui potenti ed eccezionali, e che con 
terminologia economica moderna verrebbero spiegate come vertical trust. 
Cfr. Sapori, Armando. The Italian merchant in the Middle Ages. (Toronto: 
Norton, 1970), p. 42. 
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pestilenza, scarsità dei raccolti dovuta ad annate di clima non 

favorevole, e conseguente carestia - a cui si aggiungevano le continue 

guerre intraprese dal duca di Milano Gian Galeazzo Visconti e le 

pesanti ricadute fiscali sulla popolazione. A fronte delle ristrettezze 

economiche che minacciavano la continuità dei lavori di costruzione 

della cattedrale, intrapresi da meno di un decennio nella piazza 

centrale della città, i deputati della Fabbrica meditarono di spedire 

un’ambasciata a casa del mercante per domandargli un anticipo 

sull’eredità promessa, in modo da poter far fronte alle necessità 

immediate del cantiere. Senza indugio, il mercante si spogliò seduta 

stante di tutti i suoi averi e richiese alla Fabbrica di concedergli un 

frugale vitto e una stanzetta presso il cantiere come alloggio da allora 

al giorno della sua morte.  

Al di là dell’esempio edificante di generosità, adeguatamente 

pubblicizzato ed onorato post mortem dalla Fabbrica del Duomo, mi 

interessava conoscere meglio quest’uomo e capire più a fondo le 

ragioni del suo gesto munifico: si trattò di un episodio di demenza 

senile o del risultato dell’abile azione di un astuto fund-raiser? Un 

biglietto di ingresso in Paradiso a conclusione di una vita di frode e 

usura o piuttosto lo straordinario atto di riconoscente rendimento di 

grazie alla fine di un’esistenza costellata di successi? In epoca tardo-

medievale non è raro imbattersi in mercanti che muoiono senza eredi e 

destinano il loro patrimonio ad enti religiosi ed opere pie – il nome che 

subito viene alla mente è quello del celeberrimo trecentesco mercante 

pratese: Francesco di Marco Datini.3 Ma ben più singolare è il gesto di 

Marco Carelli, che da ricco si fece povero.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 La recente collezione di saggi sul Datini e il suo mondo edita da 

Giampiero Nigro costituisce un ottimo punto di partenza per un 
approfondimento sulla storia del mercante di Prato, aggiornato alle più 
recenti scoperte ed interpretazioni: Francesco di Marco Datini. L’uomo il 
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Tre anni fa, quando iniziai ad inseguire le sue tracce tra le 

pergamene conservate presso l’Archivio della Fabbrica del Duomo, la 

mia idea iniziale era quella di utilizzare la sua storia come case-history 

all’interno di una più ampia analisi della cultura mercantile nella Milano 

del Basso Medioevo. A mano a mano che traccia rimandava ad altra 

traccia, e i tasselli andavano a comporsi insieme, il profilo di un uomo 

eccezionale cominciò a prender forma sotto i miei occhi, reclamando 

interamente la mia attenzione.  

Marco Carelli fu ben più di un ricco mercante milanese di successo. 

Visse la sua lunga vita (1320/1325?-1394), che attraversa quasi tutto 

il corso del difficile XIV secolo, viaggiando tra Milano, Venezia, Genova 

e Bruges, abitando per qualche tempo in ognuna di queste città e 

detenendo legale cittadinanza in tre di esse (Milano, Venezia e 

Genova), caso estremamente raro per il periodo e forse unico per 

quanto riguarda la concessione della cittadinanza veneziana per 

privilegio4. Costruì un’enorme fortuna apparentemente dal nulla: 

abilmente diversificando la sua attività in una molteplicità di settori, 

dal commercio della noce moscata alla vendita di schiave, 

dall’esportazione della lana all’importazione dell’allume, dall’attività di 

prestito al possesso di terre ed immobili, costruì un impero in grado di 

competere con i patrimoni dei più ricchi possidenti del tempo. 

Ammirato dai leader politici per la sua abilità diplomatica, divenne 

amico personale dei principi di Milano e dei dogi di Venezia, che più 

volte gli affidarono ambasciate e cariche politiche. In più di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mercante. Firenze 2010. Un elenco comprensivo della vasta bibliografia su 
Francesco Datini e il suo archivio, comprendente edizioni di fonti, volumi e 
saggi, è stata compilata dall’Istituto Datini: 
 http://www.istitutodatini.it/schede/archivio/htm/bibliof2.htm 

4 Mueller, Reinhold. La banca dati CIVES: privilegi di cittadinanza 
veneziana, dalle origini all’anno 1500. 
http://www.civesveneciarum.net/index.php?tipo=pagina&titolo=index&lingua
=ita 
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un’occasione fu accusato di usura – e la cosa non sorprende, 

considerando che un rapido sguardo ai suoi prezzi rivela ricarichi sulla 

merce rivenduta pari all’800%5 - ma riuscì sempre a difendersi 

abilmente, tanto da poter continuare indisturbato i suoi affari. Si sposò 

due volte, ma morì senza figli legittimi, per lo meno nessuno di loro gli 

sopravvisse. E inoltre, come non era insolito per i mercanti più insigni 

dell’epoca, fondò a Venezia una confraternita formata da 300 mercanti 

milanesi e monzesi, che si riunivano regolarmente presso la Cappella 

dei Milanesi all’interno della Basilica dei Frari. 

 

1.2 L’importanza del mercante Carelli 

Carelli vive nel momento in cui avviene una fondamentale 

transizione dal modello di mercante locale, che per lo più acquista e 

rivende un singolo prodotto in un’area limitata geograficamente e 

politicamente, tipico dell’Alto Medioevo, al mercante-banchiere 

internazionale altamente diversificato, tipico del Basso Medioevo. 

Come dimostrò Raymond de Roover, nel corso del XIII secolo i 

mercanti “smisero di visitare le fiere e cominciarono a condurre tutti i 

loro affari dalla counting-house, utilizzando partner, fattori o 

corrispondenti come loro rappresentanti all’estero”.6 Questa 

evoluzione, argomenta de Roover, implicò un cambio “talmente 

drastico nei metodi di fare affari che la transizione da un sistema 

all’altro può essere chiamata, senza esagerazione, la rivoluzione 

commerciale della fine del XIII secolo.” Il risultato più duraturo di tale 

mutamento fu quello di porre le premesse per l’avvento del capitalismo 

mercantile che, in molti stati europei, non fu spodestato dal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Archivio della Fabbrica del Duomo di Milano [da qui, AFD], cart. 67, f. 38. 
6 De Roover, Raymond. Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges - 

Italian Merchant Bankers, Lombards and Money Changers - A Study in the 
Origins of Banking. (Cambridge: The Mediaeval Academy of America, 1948). 
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capitalismo industriale fino alla metà del diciannovesimo secolo. 

Questa tipologia di mercante è stata scoperta e adeguatamente 

documentata nell’Italia settentrionale per il XV e XVI secolo, ma non 

per il XIV: il caso di Marco Carelli è quindi interessante in quanto 

suggerisce una differente datazione per questa fondamentale 

transizione.7 

Carelli attraversa un momento storico in cui si verifica un 

significativo cambiamento di mentalità nella figura del mercante. 

Armando Sapori, parlando della crisi dell'economia nel mondo 

occidentale a metà del Trecento, parla al proposito di “stanchezza del 

mercante italiano” a seguito di duecento anni di “difficoltà materiali e 

di tormento spirituale”. Ciò si va ad identificare, prosegue lo storico, in 

un mutamento quasi repentino dei tratti della sua personalità, in un 

abbandono indolente che stride fortemente con le grandi ambizioni ed 

ardite aspirazioni che avevano caratterizzato fino ad allora la sua 

figura: “perso il mordente dei valori morali  è incapace di portarsi al di 

là delle mète raggiunte, per un poco mantiene le posizioni a cui era 

arrivato, e poi cede le armi.”8 

Il tratto forse più intrigante in Marco Carelli è la coesistenza di un 

gran numero di contraddizioni – per esempio, il fatto che fosse così 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Tra i lavori che documentano la presenza di questa tipologia di mercante 

nell’Italia del Nord quattro-cinquecentesca, si segnalano Gazzini, Marina. 
Dare et habere: il mondo di un mercante milanese del Quattrocento; con 
l'edizione del libro di conti di Donato Ferrario da Pantagliate. (Milano: Camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, stampa 1997); Lane, 
Frederic Chapin. Andrea Barbarigo, merchant of Venice, 1418-1449. (New 
York, Octagon Books, 1967); Mainoni, Patrizia. “Il processo di un milanese a 
Lione alla fine del Quattrocento”, p. 289-300. Archivio Storico Lombardo. 
(Milano, Società Storica Lombarda a. CXII, 1986, ser. XI, III); Id. “Un 
mercante milanese del primo Quattrocento: Marco Serraineri”, p. 331-377 a. 
LIX, 1975, III-IV Nuova rivista storica (Roma. Società Dante Alighieri); 
Monga, Luigi. Un Mercante di Milano in Europa: diario di viaggio del primo 
Cinquencento. (Milano: Jaca Book, 1985). 

8 Armando Sapori, La mercatura medievale. (Firenze: Sansoni, 1972). 
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generoso e caritatevole con i pauperes Christi, e nei fine settimana si 

preoccupasse di portare coi confratelli cibo agli indigenti della città, e 

allo stesso tempo non si facesse particolari remore morali nel 

sequestrare l’abitazione a chi non era pronto nel saldare i debiti 

contratti con lui. Ma tali contraddizioni non erano affatto eccezionali 

nel contesto della società medievale. Per dirla con le parole dell’incipit 

del celebre “L’Autunno del Medioevo” dello storico olandese Johan 

Huizinga, i contorni di cose ed eventi cinquecento anni fa eran 

delineati molto più nettamente di quanto lo siano oggi. La distanza tra 

gioia e tristezza, fortuna e sfortuna, onore e disonore, salute e 

malattia, povertà e ricchezza era marcata molto più chiaramente che 

per noi: “ogni esperienza aveva quel grado di immediatezza e di 

assolutezza che gioia e tristezza ancora hanno nella mente di un 

bambino.”9 Il contrasto tra inverno ed estate, luce e ombra, silenzio e 

caos si stagliava in maniera molto più precisa di quanto accada nelle 

nostre vite: “dal contrasto continuo dalle forme colorate con cui ogni 

fenomeno si imprimeva nella mente, la vita quotidiana riceveva quel 

genere di impulsi e passionali suggerimenti rivelati negli altalenanti 

moti di sbozzata esuberanza, crudeltà repentina, e tenere emozioni tra 

cui la vita della città medievale era sospesa.”10 

 In questa società di contrasti, eccessi e contraddizioni, la coerenza 

non era di per sé un valore. E così, per citare un pittoresco esempio, le 

prostitute di Milano si ritrovavano alla fine della nottata in piazza del 

Duomo, contavano quanto avevano racimolato col loro lavoro, 

dividevano per dieci e quindi portavano la loro decima in offerta alla 

Madonna per la costruzione della cattedrale. Il deputato della Fabbrica 

che le attendeva al banco delle donazioni tutta la notte era incaricato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Huizinga, Johan. The Autumn of the Middle Ages. (Chicago: University of 

Chicago Press, 1997), p. 2. 
10 Huizinga, Johan. op. cit., p. 3. 
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di tener acceso di fronte a sé un lume sufficiente ad illuminare il 

registro in cui si trovava a prender nota dell’offerta, senza però 

rischiarare troppo la scena, come specificano i regolamenti, di modo 

che il volto dell’offerente potesse celarsi in una discreta penombra. Per 

usare la terminologia del post-modernismo, un ‘io unificato’, una 

personalità unitaria non implicava necessariamente un ‘io coerente’, e 

lo iato tra quanto creduto e ritenuto un bene e quanto poi 

effettivamente attuato e compiuto non era additato con scandalo a 

prova della malafede del soggetto. Semplicemente, era una società di 

peccatori coscienti, chi più e chi meno, dei propri limiti e delle proprie 

mancanze, ma questo spesso non frenava una tensione ideale e 

morale anche al di sopra delle loro capacità. Di questo tratto peculiare 

e imprescindibile della società medievale il mercante Marco Carelli è un 

esempio eclatante: usuraio, abile maneggiatore di merci e denari, e 

allo stesso tempo devoto della Vergine Maria e caritatevole verso i 

poveri della città. Guardare alla storia della sua vita significa quindi 

provare ad addentrarsi in uno dei tratti della società tardo medievale 

forse più caratteristici e allo stesso tempo, per noi moderni, di più 

difficile comprensione. 

 

1.2.1 La Grande Peste del 1348 

Il momento storico in cui la vita del mercante Carelli si dipana è 

drammaticamente segnato dall’evento che cambierà irreversibilmente 

la faccia dell’Europa medievale: lo scoppiare negli anni intorno al 1348 

della Grande Peste,11 tratteggiata dalle impietose pennellate del 

Boccaccio nel celeberrimo incipit della sua raccolta di novelle: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Per un’analisi degli effetti della peste del 1348 sull’Italia settentrionale e 

in particolare sulla Lombardia, si veda Varanini, Gian Maria “La peste del 
1347-50 e i governi dell’Italia centro-settentrionale: un bilancio”, in AA.VV. 
La peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione, op. cit., 
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“Già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al 
numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città 
di Fiorenza [...] pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion 
de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a 
nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle 
parti orientali incominciata [...] senza ristare d’un luogo in un altro 
continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. [...] 
Nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o 
nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune 
crescevano come una comunal mela, altre come un uovo, e alcune più e 
alcun’altre meno [...] Che altro si può dire [...] se non che tanta e tal fu 
la crudeltà del cielo, e forse in parte quella degli uomini, che infra’l marzo 
e il prossimo luglio vegnente, tra per la forza della pestifera infermità e 
per l’esser molti infermi mal serviti o abbandonati ne’ lor bisogni per la 
paura ch’aveono i sani, oltre a centomila creature umane si crede per 
certo dentro alle mura della città di Firenze essere stati di vita tolti, che 
forse, anzi l’accidente mortifero, non si saria estimato tanti averne dentro 
avuti?”12 
 
Causata da un parassita trasportato dai roditori sulle navi che 

solcavano le rotte commerciali, sconosciuto ai medici medievali, la 

peste fu presto associata ai miasmi dell’aria. Di conseguenza, chi 

poteva permettersi una seconda residenza in campagna, presto migrò 

dalla città, giustamente ritenuta insalubre. Infatti, data la difficoltà nei 

centri urbani di pulizia dei sistemi di depurazione dove i roditori si 

moltiplicavano, la mortalità cittadina giungeva al 40-50%.13 

L’emigrazione di massa dalle città, la messa in quarantina dei centri 

maggiormente colpiti dal morbo, la difficoltà delle comunicazioni, e, 

naturalmente, l’alta mortalità, furono tutti fattori che contribuirono alla 

paralisi dei commerci durante l’epidemia.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pp. 285-317; Albini, Giuliana. Guerra, fame, peste: crisi di mortalità e 
sistema sanitario nella Lombardia tardomedioevale. (Bologna: Cappelli, 
1982); Nada Patrone, Anna Maria; Naso, Irma. Le epidemie del tardo 
Medioevo nell'area pedemontana. (Torino: Centro studi piemontesi, 1978); 
Cohn, Samuel K. Jr. The cult of remembrance and the Black Death: six 
Renaissance cities in central Italy. (Baltimore: Johns Hopkins University 
press,1992). 

12 Boccaccio, Giovanni. Decameron I, introduzione. 
13 Cantor, Norman F. In the wake of the plague: The Black Death and 

the world. (New York: The Free Press, 2001), pp. 20-22. 
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Ma per coloro che riuscirono a sopravvivere, il risveglio all’indomani 

della Grande Peste significò un miglioramento delle condizioni sociali 

ed economiche.14 La rapida contrazione della popolazione causata 

dall’epidemia e mantenuta costante nei decenni successivi al 1348 da 

ondate reiterate di pestilenze causò un rovesciamento delle dinamiche 

di lungo periodo che avevano condotto nei due secoli precedenti ad 

una situazione caratterizzata da crescita stabile del prezzo dei beni 

primari come grano e legumi, e declino dei salari causato dalla crescita 

costante della popolazione e quindi dell’offerta di manodopera.15 In 

conseguenza della Grande Peste e delle successive ondate epidemiche, 

inoltre, si verificò un cambiamento nei consumi, grazie alla creazione 

di un surplus che poteva essere impiegato in beni oltre al 

soddisfacimento delle necessità primarie. Il brusco declino della 

popolazione diede impeto all’innovazione tecnologica e rafforzò una 

generale enfasi sui prodotti di largo consumo all’interno di 

un’economia di mercato più nettamente orientata all’acquirente.16 

Per quanto riguarda, infine, le complesse trasformazioni indotte 

nella cristianità medievale da un contesto in cui il contatto con la 

morte e l’ineluttabilità del proprio destino era quanto di più immediato 

e familiare, si assistette ad una generale privatizzazione della 

religiosità.17 In particolare, le classi di media ed elevata estrazione 

sociale si affrettarono a fondare cappelle e finanziare la costruzione di 

cattedrali, luoghi di culto e altari votivi, spesso riuniti in gruppi di 

poche famiglie imparentate.18 Si verificò inoltre la proliferazione di 

pratiche di pietà direttamente connesse alla paura dell’oblio generata 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Cantor, Norman F. In the wake of the plague, op. cit., pp. 202-204. 
15 Benedictow, Ole J. The Black death: 1346-1353: the complete history. 

(Woodbridge : The Boydell press, 2004), pp. 388-390. 
16 Ibidem, pp. 390-391. 
17 Cantor, Norman F. op. cit., pp. 204-206. 
18 Ibidem, pp. 204. 
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dal senso generale di caducità e transitorietà che inevitabilmente 

l’epidemia portava con sé – mi riferisco, ad esempio, alla rinnovata 

pratica di disporre per via testamentaria la celebrazione di messe in 

perpetuo per la propria anima nell’anniversario di morte.19 

 

1.3 Storiografia di Marco Carelli: abbozzi di studi e progetti di 

ricerca 

La generosa donazione alla Fabbrica del Duomo milanese non gli ha 

acquistato un posto tra le 35.000 voci di Italiani illustri raccolti nel 

Dizionario Biografico degli Italiani, né al momento ha ispirato una 

accurata ricerca biografica che sappia gettar luce su tali interrogativi. 

L’unico studio pubblicato sul personaggio è un articolo di ventidue 

pagine apparso nel 1971 sulla rivista Milanese Archivio Ambrosiano, 

comprensivo di una succinta biografia in cinque pagine, dieci pagine di 

trascrizione del suo testamento, e un’appendice di sette pagine con 

l’elenco dei principali documenti che lo riguardano conservati 

nell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.20 L’articolo 

somiglia a una bozza per un futuro progetto, e probabilmente questa 

era l’intenzione dell’autore, Monsignor Angelo Ciceri, all’epoca 

archivista della veneranda Fabbrica. La sua scomparsa poco tempo 

dopo la pubblicazione dell’articolo, tuttavia, impedì ogni eventuale 

proseguimento, e non ho trovato traccia di appunti o note che egli 

potesse aver lasciato.  

Un paio d’anni dopo, una studentessa universitaria intraprese uno 

studio su Marco Carelli sotto la supervisione della Professoressa 

Gigliola Soldi Rondinini, proseguendo le ricerche da dove erano state 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Cohn, Samuel K. Jr. The cult of remembrance and the Black Death, op. 

cit. pp. 205-211. 
20 Ciceri, Angelo e Vanna Rocco Negri. “Marco Carelli benefattore del 

Duomo di Milano (sec. XIV).” Archivio Ambrosiano, n. 21 (1971): 365-386. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



## 
!

!

interrotte.21 La tesi passa in rassegna e analizza numerosi documenti 

conservati presso l’Archivio della Fabbrica del Duomo, fornendo una 

cronologia degli eventi principali della vita del Carelli e individuando la 

collocazione topografica di alcune delle sue case. Il pregio della tesi 

risiede nello sguardo d’insieme che offre della documentazione 

dell’Archivio del Duomo – principalmente atti notarili, testamenti, 

contratti di locazione e registri della Fabbrica.22 Al di là dei meriti del 

lavoro, soprattutto in termini di reperimento e traccia di così tante e 

varie fonti, tuttavia, la ricerca presenta due significativi limiti. 

In primo luogo, i confini della ricerca sono rigidamente circoscritti 

all’archivio milanese. L’Archivio della Fabbrica del Duomo conserva sì 

la maggior parte delle fonti sulla vita del Carelli, reperite dai deputati 

incaricati di inventariare, raccogliere e catalogare i beni rinvenuti negli 

immobili di sua proprietà da lui donati alla Fabbrica del Duomo, ma 

ignora archivi fondamentali per una piena comprensione dell’attività e 

della vita del mercante svoltasi a Bruges, Genova e Venezia. Per 

quest’ultima, la studiosa si limita a registrare che “per mancanza di 

documenti, probabilmente perduti, non conosciamo quasi nulla della 

sua attività a Venezia”, mentre non vi è menzione degli archivi di 

Genova e Bruges come ipotetiche sedi di ulteriore documentazione23. 

Di conseguenza, la figura che emerge dalla tesi “Marco Carelli, 

mercante milanese del XIV secolo” è quella di un operatore attivo 

quasi esclusivamente sulla piazza del capoluogo lombardo, che si 

avvaleva di procuratori ed agenti in altri mercati italiani ed europei. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Papagna, Gabriella. Marco Carelli, mercante milanese del XIV secolo 

(Laurea dissertation, Università Cattolica di Milano, 1975-76). 
22 Ho avuto modo di discutere della metodologia di questa ricerca 

direttamente con l’autrice, Gabriella Papagna, oggi professoressa di Lettere 
presso il Liceo Scientifico della Scuola Italiana di Parigi, che mi ha raccontato 
delle difficoltà paleografiche incontrate nel cimentarsi con la trascrizione di 
centinaia di documenti vergati nei minuscoli caratteri del gotico lombardo. 

23 Papagna, Gabriella. op. cit., p. 3. 
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Questo approccio espunge dalla ricerca la complessità del personaggio 

– non solo mercante, ma anche banchiere, uomo politico, 

ambasciatore, fondatore e decano di una confraternita – e ne limita 

fortemente il raggio d’azione – mentre, come si è già accennato, 

proprio nell’intrecciarsi di relazioni commerciali trans-statali e nella 

dinamicità dei suoi affari ben oltre i confini cittadini va ricercata la 

chiave del successo del mercante-banchiere internazionale, che va 

affermandosi nel tardo Medioevo, figura in cui è facile identificare lo 

stesso Carelli.   

Il secondo limite che la ricerca presenta consiste nell’approccio 

statico alla fonte di maggior rilievo, i registri di gestione del patrimonio 

donato alla Fabbrica. La tesi si divide in due sezioni, idealmente vita e 

post-mortem. Nella prima parte viene brevemente illustrata la vita del 

mercante attraverso la ricostruzione dei principali episodi inferti dalla 

documentazione consultata; nella seconda, invece, è analizzato il 

patrimonio del Carelli, desunto dai registri compilati dai deputati della 

Fabbrica riguardanti la gestione dell’eredita’. La donazione per la 

costruzione della cattedrale di tutti i beni mobili e proprietà del 

mercante, debiti e crediti inclusi, avviene non a conclusione dei suoi 

traffici, bensì in un momento di attività del suo commercio, quando la 

maggior parte delle transazioni e dei rapporti contrattuali sono ancora 

in essere. Quello che emerge quindi dai registri di gestione del 

patrimonio potrebbe esser definito come un fotogramma dell’attività 

del mercante milanese, immortalata in un preciso istante in un 

settembre di fine Trecento – quello corrispondente alla morte del 

facoltoso Marco Carelli. Papagna si limita ad un approccio statico di 

questa fotografia, che viene analizzata nelle sue voci principali per 

fornire la composizione del patrimonio del mercante. Al contrario, la 

mia ricerca si prefigge di utilizzare dinamicamente le fonti relative 
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all’eredità Carelli per risalire a ritroso nel tempo all’origine dei rapporti 

registrati in quel preciso istante. In questo modo, lo spartiacque 

identificato dalla Papagna con la morte del mercante viene annullato, e 

l’insieme delle fonti pre- e post-mortem sono intrecciate insieme per 

ricostruire i passaggi più significativi dell’attività di Marco Carelli, le 

azioni che condussero alla costituzione di un patrimonio così ingente e 

il suo modus operandi. 

Nei quarant’anni successivi alla tesi di laurea di Gabriella Papagna, 

sembra che nessuno storico abbia ritenuto il nostro mercante degno di 

particolare interesse, fatta eccezione per il Dr. Stefano Piasentini nel 

team di ricerca a Venezia del Prof. Reinhold Mueller. Nel 1986, grazie 

ad una borsa di studio IBM concessa all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia per l’implementazione di un laboratorio di informatica 

umanistica, Mueller intraprese una monumentale ricerca con l’obiettivo 

di catalogare in una banca dati tutti i privilegi di cittadinanza veneta 

concessi a stranieri dalle origini fino al 1500.24 Coadiuvato da un 

gruppo di ricerca composto da una dozzina di suoi allievi del corso di 

Storia Economica e Sociale del Medioevo, Mueller visionò tremila casi 

di concessione di cittadinanza per privilegio – corrispondenti, per il 

periodo preso in analisi, alla totalità dei casi di cui fosse sopravvissuta 

una qualche registrazione. Risultato della ricerca è una banca dati 

liberamente accessibile online, denominata CIVES. In essa, ognuno dei 

tremila casi visionati è schedato con indicazione di collocazione della 

fonte, data di concessione del privilegio, tipologia di concessione, 

tipologia del privilegio, nome e titolo del privilegiato e sua area 

geografica di provenienza. Ogni scheda è corredata quindi da alcune 

note sintetiche che si riferiscono alle specifiche del caso in questione: 

dove risiede il privilegiato al momento della concessione, da quanti 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24http://www.civesveneciarum.net/index.php?tipo=pagina&titolo=index&li
ngua=ita 
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anni risiede a Venezia, qual è l’iter burocratico seguito per la richiesta 

e concessione del privilegio, perché esso viene concesso e con quali 

benefici o limitazioni.  

Tra le centinaia di regesti visionati, uno balzò agli occhi del team di 

ricercatori: si trattava della concessione di privilegio ad un certo 

Marcolus Carelo. Il mercante milanese Carelli rappresentava un caso di 

tutta eccezione in quanto era l’unico, nell’insieme dei tremila stranieri 

beneficiati, ad avere ottenuto legalmente cittadinanza veneziana per 

privilegio, pur detenendo già una seconda cittadinanza genovese, 

mentre di norma la richiesta di una terza cittadinanza era considerate 

illegale e passibile di denuncia all’autorità giudiziaria. Per questo 

motivo, il dottor Piasentini, allievo di Mueller, intraprese un progetto di 

ricerca su Marco Carelli, con l’obiettivo di redigere una biografia 

dell’eccezionale personaggio – ricerca che però, dopo alcuni mesi, 

venne interrotta per difficoltà legate al reperimento delle fonti.  

 

1.4 Limiti del progetto, scelte di metodo e contenuto 

Due sono i principali limiti con cui questo progetto si è trovato a 

confrontarsi. Innanzitutto, la mancanza di materiale autobiografico: la 

completa assenza di lettere o memoriali rende senz’altro più 

complessa la sfida di redigere una biografia. Apparentemente, l’unico 

testo autografo, una volta esistente, è andato smarrito. Nell’anno 

1804, ventotto registri furono rubati dall’Archivio della Fabbrica del 

Duomo. L’archivista della Biblioteca Ambrosiana al tempo, don Pietro 

Mazzucchelli, li recuperò fortunosamente sul banco di un droghiere 

milanese, e prese rapida nota del loro contenuto prima di consegnarli 

alla polizia. Secondo quanto si legge nei suoi appunti, tra i registri 

rubati figurava il Liber albus inceptus MCCCLXXXVIIII die X aprilis, per 

me Marchiolo de Carellis, un libro di crediti, annotazioni commerciali, 
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lettere e memorie scritte dallo stesso Marco Carelli in latino, redatto 

dal 1389 al tempo della sua morte. Probabilmente conteneva note 

personali circa la donazione, che avrebbero fatto comprendere 

maggiormente le sue motivazioni. Dopo aver preso nota del contenuto 

dei registri, don Mazzucchelli li consegnò al Tribunale di Giustizia 

Criminale; purtroppo l’autorità giudiziaria riportò all’Archivio della 

Fabbrica del Duomo solo quindici registri: il Liber albus era tra i volumi 

scomparsi in questa transizione, e non è mai stato ritrovato da 

allora.25 Ciononostante, il mio intento è utilizzare i documenti esistenti 

nel tentativo di ricostruire la personalità di Marco da un insieme di 

fonti differenti guardate da più parti – per esempio, gli inventari del 

mobilio nella sua casa possono essere analizzati non solo per 

estimarne il valore complessivo, ma anche per visualizzare la 

disposizione delle varie stanze e le abitudini della famiglia, tentando di 

rispondere a quesiti come: quante persone vivevano sotto il suo stesso 

tetto? Quanti ospiti potevano essere invitati a cena nella sua casa?  

Il secondo limite all’ambizione del mio progetto è rappresentato 

dall’abbondanza del materiale archivistico reperito. Nel caso di Marco 

Carelli non ci troviamo chiaramente davanti a nulla di comparabile con 

le 100.000 lettere commerciali, oltre 10.000 lettere private e 575 libri 

contabili conservati presso l’archivio Datini a Prato. Tuttavia, le fonti 

relative al mercante milanese, e in special modo quelle legate alla 

gestione del suo patrimonio da parte della Fabbrica del Duomo, 

costituiscono un insieme ricco e voluminoso, composto da un centinaio 

di atti notarili, alcune trascrizioni di atti processuali, un centinaio di 

pagine di inventari di proprietà mobili e immobili, e numerosi registri in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Ciceri, Angelo. “Fonti per lo studio della storia del Duomo di Milano 

rivenute presso archivi milanesi e lombardi.” In Il Duomo di Milano, atti del 
congresso (Milano, 8-12 settembre 1968), Gatti Perer, Maria Luisa, ed., vol. 
II (La Rete: Milano), pp. 169-192. 
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pergamena, ciascuno di circa cinquecento-settecento pagine, relativi 

ad entrate e uscite della Fabbrica del Duomo in occasione dell’eredità 

Carelli.  

Se la mia preoccupazione principale, quando inizialmente mi sono 

messa sulle tracce del mercante Carelli, era capire se fosse stato 

possibile reperire materiale sufficiente per arrivare a scrivere un 

qualche capitolo o addirittura un’intera biografia, presto mi sono 

trovata di fronte a un’abbondanza di materiale che superava ogni più 

rosea aspettativa. Di conseguenza, il progetto originale ha subito un 

ampliamento significativo in àmbito tematico e geografico.  

In àmbito tematico, il campo d’indagine iniziale partiva dall’evento 

della donazione alla Fabbrica del Duomo per esaminare essenzialmente 

il rapporto dialettico tra attività mercantile da un lato e religione, carità 

e pietà dall’altro. Presto è emerso come la donazione fu sì 

l’avvenimento grandioso che consegnò la sua memoria ai posteri, ma 

rappresentò in realtà solo il capitolo finale di una vita ben più ricca e 

movimentata. Marco, il mercante grande donatore, fu anche Marco il 

politico, l’ambasciatore, il banchiere, l’usuraio, il decano di 

confraternita. Quindi, in aggiunta all’analisi di come un ragazzino 

diseredato divenne nel corso di quattro-cinque decenni un uomo 

ricchissimo, allo studio delle motivazioni che spinsero a donare l’intero 

patrimonio per la costruzione dell’imponente cattedrale marmorea, e 

alla ricostruzione analitica dei meccanismi di gestione dell’eredità 

Carelli messi in opera dal Consiglio della Fabbrica del Duomo e dai suoi 

deputati, la ricerca è stata estesa ad altri filoni di ricerca. È stato 

necessario quindi approfondire differenti aspetti della storia medievale: 

storia delle confraternite e legame tra mercatura e attività 

confraternale; storia delle istituzioni cittadine, per capire l’importanza 

degli incarichi politici e diplomatici svolti dal Carelli e il rapporto tra 
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questi e il suo successo negli affari; storia del diritto e dell’etica 

medievale, per comprendere appieno le vicende giudiziarie in cui il 

Carelli si trovò coinvolto e le ripercussioni sulla sua esistenza. 

Per quanto concerne invece l’ambito geografico, il campo di 

indagine era inizialmente circoscritto alla città di Milano. L’emergere di 

un fitto network di rapporti commerciali e diplomatici ha rivelato come 

in realtà l’esistenza del mercante lombardo non fosse stata racchiusa 

all’interno delle mura cittadine milanesi, bensì si fosse alternata tra i 

centri di Milano, Venezia, Genova e Bruges nelle Fiandre, con periodi di 

residenza anche per svariati anni in ciascuna di queste città. Di 

conseguenza è stato necessario intraprendere esplorazioni presso 

l’Archivio di Stato di Genova e di Venezia, l’Archive de l’État e gli 

Archives Communales di Bruges, in aggiunta agli archivi di Milano – 

Archivio di Stato, Archivio della Fabbrica del Duomo, Archivio Storico 

Civico, Archivio Diocesano, Archivio della Curia, Archivio del Capitolo 

del Duomo, Archivio della Fabbrica del Duomo, Archivio della Camera 

di Commercio. Ciò naturalmente ha richiesto di confrontarsi con 

tipologie di fonti, linguaggi, grafie e forme dialettali molto diverse tra 

loro.  

Il periodo di tempo di ricerca previsto dal dottorato si è rivelato 

insufficiente per una analisi e trattazione completa di questa 

documentazione, e d’altra parte la ricchezza del materiale rendeva 

auspicabile una continuazione di quanto esaminato in occasione della 

presente tesi. Si è quindi deciso di svolgere il progetto delineato in 

questa introduzione in due fasi: una fase iniziale, corrispondente a 

quanto presentato nei successivi capitoli, e un completamento ai fini 

della pubblicazione in un momento successivo alla stesura della 

presente tesi.  
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Da un iniziale progetto che prevedeva la stesura della tesi nella 

forma stilistica della biografia, incentrata esclusivamente sulla figura di 

Marco Carelli, si è deciso di allargare lo sguardo al contesto in cui egli 

viveva. Il ricco personaggio milanese è diventato dunque, nel presente 

lavoro, la guida d’eccezione all’interno del mondo di un mercante 

medievale – costituito non solo da merci e tariffe, ma anche da intrecci 

politici, missioni diplomatiche, messe confraternali e opere di carità. 

Dopo un capitolo di contesto, che riassume in brevi cenni la scena 

sociale e politico-economica in cui si muoveva il nostro personaggio, in 

riferimento a Milano e Venezia, i due principali teatri dell’azione 

narrata nei successivi capitoli, il terzo capitolo tratteggia per cenni i 

principali eventi nella vita del mercante Carelli, con riferimento 

puntuale alle fonti documentarie. I successivi due capitoli guardano da 

vicino uno degli aspetti della ricca vita del mercante. Essi sono 

incentrati sulla Scuola dei Milanesi, la confraternita di milanesi fondata 

a Venezia da Carelli, e indagano il rapporto tra la partecipazione dei 

mercanti al sodalizio e le implicazioni per i loro affari, in particolare con 

riguardo al consolato dei mercati milanesi a Venezia nato in seno alla 

confraternita. Infine, il capitolo sesto riporta il centro dell’attenzione su 

Marco Carelli, interrogandosi, come una sorta di epilogo, sulle modalità 

con cui la memoria del mercante viene tramandata ai posteri. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL CONTESTO 

 

 

2.1 Milano al tempo di Marco Carelli 

Milano è per il mercante Carelli - cittadino di tre diversi stati, 

viaggiatore instancabile, fino alla fine della sua vita, per fiere e piazze 

d’Europa, dalle Fiandre a Genova - il luogo d’origine e la patria, dove 

risiede con la famiglia quando non impegnato nei traffici all’estero. Ma 

qual era la situazione politica, sociale ed economica del centro 

lombardo nel XIV secolo? 

 

2.1.1 Milano medievale: il Ducato dei Visconti 

“La guerra è un giuoco dove, ancor meno che negli altri, è 

permesso il dormire”: così Cesare Cantù commenta la solenne 

sconfitta inflitta al partito di Napo Torriani, colto nel sonno con il 

proprio esercito, e quindi sbaragliato dell’avversa famiglia dei Visconti 

nella battaglia di Desio (1277) per il controllo di Milano e dei territori 

circostanti.26 Per il capoluogo lombardo non si trattò semplicemente di 

una delle numerose battaglie combattute nel XIII secolo sul suolo 

italiano tra fazioni sostenitrici del papato e dell’imperatore. Il vero 

risultato della battaglia non fu uno dei tanti passaggi di potere nella 

sanguinosa guerra civile tra le famiglie Torriani e Visconti, a cui i 

cittadini erano ormai da tempo abituati. La battaglia di Desio - 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26

 Cantù, Cesare. Milano: Storia del popolo e pel popolo. Milano 1871, p. 
115. 
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culminata con la cattura dell’allora Signor di Milano Napo Torriani, 

imprigionato nella torre del Castel Baradello e lì avvelenato a morte - 

segnò il tramonto dell’epoca comunale milanese, e l’inizio del ducato 

visconteo.27 Il popolo milanese, “seguendo la mutazione della fortuna”, 

all’indomani della battaglia corse incontro al condottiero vittorioso 

Ottone Visconi, implorando pace, salutandolo come signore della città 

e riconoscendolo arcivescovo.28 I superstiti della fazione dei Della 

Torre, in un ultimo disperato tentativo rientrarono a Milano per cercare 

alleati con cui opporsi al nemico e ristabilire i Signori di Milano al 

potere. Ma “questi, sebbene nella torriana felicità fossero molti, nella 

disgrazia se ne trovarono pochi; manifesto esempio a qualunque 

posteriore, ”come amaramente conclude il Corio volgendosi indietro a 

guardare quegli eventi nel quindicesimo secolo.29 Senza incontrare 

resistenza alcuna, dopo qualche anno, Matteo Visconti, pronipote di 

Ottone, venne installato come nuovo Capo del Popolo e la famiglia, in 

breve, inserì alleati di fiducia nelle principali cariche del Comune. I 

Visconti celebrarono sì la vittoriosa sconfitta della fazione nemica – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 La principale fonte storica per il periodo delle guerre civili (1259-1277) 

tra la famiglia dei Della Torre (o Torriani) e la famiglia dei Visconti è la 
cronaca Liber de gestis in civitate Mediolanensis ad opera di Stefanardo da 
Vimercate, teologo domenicano al seguito dell’arcivescovo Ottone Visconti – 
dipinto come un eroe strenuamente in lotta per la libertà del popolo di Milano 
e per la Chiesa. Saltamacchia, Martina. “Stefanardo da Vimercate.” in 
Encyclopaedia of the Medieval Chronicle, a cura di Graeme Dunphy. Leiden 
2010. Il Liber de gestis è trascritto in Muratori, Ludovico. Anecdota, III, 1713 
e Idem, Rerum Italicarum Scriptores, IX, Milano 1726. Altre due importanti 
fonti degli eventi sono Fiamma, Galvano. Manipulus Florum, edito in 
Muratori, Ludovico. Rerum Italicarum Scriptores. op. cit., IX; coll. 703s. e 
Annales Placentini Gibellini, edito in Jaffè, Philipp. Monumenta Germaniae 
Historica, SS,XVIII, Hannover 1863, pp. 564s. 

28 Corio, Bernardino. Storia di Milano. Vol. I. Milano 1503, p. 596; Cantù, 
Cesare. Milano: Storia del popolo e pel popolo. op. cit., pp. 114-115. Su 
Ottone Visconti, si veda Cattaneo, Enrico. “Ottone Visconti Arcivescovo di 
Milano”, in Contributi all'Istituto di Storia Medievale, I, Milano 1968 (Scienze 
storiche, 10), pp. 129-165. 

29 Corio, Bernardino. Storia di Milano. op. cit., p. 597. 
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dichiarando da lì in avanti la data della battaglia festività cittadina, con 

tanto di messa solenne in Duomo e dispiegamento di campane a festa. 

Ma scaltramente furono ben attenti a mostrare agli occhi dei cittadini 

una sostanziale continuità istituzionale nelle strutture e negli uffici di 

chi li aveva preceduti. E così, mentre i Milanesi ignari salutavano 

festosi l’arrivo del salvatore dalla tirannia torriana e plaudivano la fine 

delle turbolente guerre civili, i Visconti sancirono la fine definitiva 

dell’esperienza comunale di Milano e diedero inizio alla signoria. La 

signoria viscontea durò poi al governo di Milano per cento settant’anni, 

fino all’estinzione della casata per mancanza di eredi nel 1447, cui 

subentrò, dopo la breve parentesi della Repubblica Ambrosiana, la 

dinastia sforzesca.30 

Il fermo dominio dei Visconti – definito da molti tirannico - coincide 

con un periodo di grande espansione territoriale, economica e 

demografica per la capitale lombarda. Alla fine del tredicesimo secolo, 

Milano con i suoi 90.000 abitanti è uno dei pochissimi centri europei 

con una popolazione superiore alle 50.000 unità. Nel secolo 

successivo, la capitale lombarda raggiunge una popolazione di 150.000 

abitanti: insieme a Parigi e Granada, anch’esse con 150.000 abitanti, e 

Venezia e Firenze, con 110.000 abitanti, rappresenta una delle cinque 

città europee con popolazione maggiore di 100.000 unità.31 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Barbuò, Soncino. Sommario delle vite dei duchi di Milano, Venezia 1584; 

Giovio, Paolo. Le vite dei dodici Visconti e di Sforza prencipi di Milano, 
Venezia 1558; Porro, Girolamo. Sommario delle vite de' duchi di Milano, cosi 
Visconti, come Sforzeschi, Venezia 1574. 

31 I dati sono desunti da Malanima, Paolo. “Decline or Growth? European 
Cities and Rural Economies, 1300-1600.” Paper presentato alla conferenza 
Economic Town-Country Relations in Europe in the later Middle Ages and at 
Beginning of the Early Modern Period. University of Vienna, 7-9 Giugno 2007. 
Dello stesso autore, si veda anche “Italian Cities 1300-1800. A quantitative 
approach.” Rivista di Storia Economica. Issue 2, Agosto 1998: pp. 91-126, in 
cui Malanima propone una dettagliata visione d’insieme dell’urbanizzazione 
italiana in età tardo-medievale, supportata da un’appendice in cui vengono 
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La seconda metà del quattordicesimo secolo è dominata a Milano 

da due figure passate alla storia per la loro tirannia e spregiudicatezza: 

quella di Bernabò Visconti, signore di Milano dal 1354 al 1385, e di suo 

nipote Gian Galeazzo Visconti, che gli succede e regna sulla capitale 

lombarda fino al 1402. Sono questi i decenni di piena attività e 

maggior successo del mercante Marco Carelli. Questi, come 

personaggio di tutto rilievo nella vita economica e politica della città, 

entra in contatto a più riprese con i due potenti personaggi, da cui 

riceve stima e onori. Bernabò intraprende una politica di guerre e 

offensive, che porta ad un considerevole rafforzamento dei territori 

viscontei, senza che nulla – neppure una dichiarazione di eresia da 

parte del papa – lo possa fermare. Sarà proprio la sua ambizione a 

sancirne la fine: dopo aver dato in moglie una delle figlie al nipote 

Gian Galeazzo, Bernabò mette in atto uno strategico piano di alleanze 

matrimoniali volte ad assicurargli il controllo o l’alleanza dei maggiori 

sovrani europei. Quando notizia di imminenti nozze tra una delle sue 

figlie e il re di Francia giunge alle orecchie di Gian Galeazzo, questi 

decide di intervenire prima che il potere delle zio minacci 

irrimediabilmente le sue mire ed ambizioni. E così, nel 1385 finge di 

compiere un pellegrinaggio a Milano e si presenta alla Posterla di 

Sant’Ambrogio in abiti da viandante, annunciando l’arrivo allo zio (e 

suocero), che gli viene incontro festoso accompagnato da due suoi 

figli. In realtà si tratta di un’imboscata. E prima che possa realizzare 

l’accaduto, Bernabò si ritrova catturato insieme ai figli e rinchiuso a 

morire di stenti nella torre di quel castello di Trezzo sull’Adda, punto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

raccolti i dati demografici per il periodo 1300-1800 per le città italiane con 
più di 5000 abitanti. 
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strategico di passaggio che – ironia della sorte – egli stesso aveva 

rinforzato, reso inespugnabile, ed eletto a propria stabile dimora.32 

Gian Galeazzo Visconti, insediatosi come nuovo signore di Milano, 

porta avanti con spregiudicatezza e temerarietà l’ambizioso piano di 

riunificare in maniera definitiva sotto il suo fermo dominio tutti i 

territori viscontei – all’epoca suddivisi tra fratelli e cugini, in una 

divisione fonte di conflitti e precaria instabilità. L’opera di 

accentramento, unificazione e consolidamento dei possedimenti 

lombardi era stata parzialmente incominciata già sotto i Torriani, ed 

era proseguita con successo ad opera di Azzone Visconti - signore di 

Milano nel periodo 1302-1339 - e dai suoi successori, in un crescendo 

di nuovi territori conquistati ed annessi. Ma solo con Gian Galeazzo 

nella seconda metà del quattordicesimo secolo il piano giunge alla sua 

piena attuazione: con una serie di guerre culminate in altrettante 

vittorie, egli arriva a rappresentare il signore più potente dell’Italia 

settentrionale, temuto non solo dai confinanti stati, ma anche dai re 

stranieri.33 Suggello dell’eccezionalità delle proprie conquiste, nel 1395 

Gian Galeazzo ottiene con grande sfarzo l’investitura imperiale a duca 

ad opera di un messo dell’imperatore Venceslao, con giuramento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Sebbene colto di sorpresa, Bernabò probabilmente non fu troppo stupito 

della trappola, ne’ del fatto che il suo aguzzino fosse il nipote e genero: egli 
stesso, infatti, aveva partecipato per due volte, assieme ai fratelli, ad una 
congiura per sbarazzarsi dello zio Luchino Visconti, signore di Milano nel 
decennio 1339-1349.  Novati, Francesco. “Per la cattura di Bernabò Visconti,” 
Archivio Storico Lombardo, 1906, fasc. IX, p. 129-139. Per la narrazione 
dell’imboscata, vedi anche Saltamacchia, Martina. “The Prince and the 
Prostitute: Competing Sovereignties in Fourteenth-Century Milan” in Law and 
Sovereignty in the Middle Ages and Renaissance. A cura di Robert Sturges. 
Turnhout 2011. 

33 Per una descrizione dettagliata della strategia di conquista e delle 
concause che condussero Gian Galeazzo Visconti alle numerose vittorie, si 
veda Cronaca volgare detta del Minerbetti, p. 244; Graziani, Cronaca, in 
“Archivio storico italiano”, XVI, I, p. 274; Saltamacchia, Martina. Milano: Un 
popolo e il suo Duomo. Milano 2007, pp. 15-18. 
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solenne di fedeltà a lui dei cittadini di Milano. Alla sua morte (1402), i 

domini viscontei si estendono, oltre che nei territori dell’attuale 

Lombardia, ad Ovest, con i possessi di Novara, Vercelli, Asti, Mondovì, 

Alessandria e Tortona; a Nord, con i possessi di Bellinzona, Valtellina, 

Bormio e Val Camonica; ad Est, includendo Riva, Verona, Vicenza, 

Feltre, Belluno, e per un breve periodo anche Padova; e a Sud, con i 

territori di Piacenza, Parma, Reggio, Bologna, Lucca, Pisa, Elba, Siena, 

Perugia ed Assisi, arrivando direttamente alle porte degli Stati della 

Chiesa [Fig. 1]. 

 

 

Fig. 1. Espansione del ducato visconteo (in scuro) alla morte di Gian      
Galeazzo Visconti (1402) 
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2.1.2 Gli offici del Comune di Milano nel periodo visconteo 

Nell’epoca del dominio visconteo, e specialmente verso la fine del XIV 

secolo, quando la Signoria di Milano è consolidata in ducato a seguito 

dell’investitura imperiale di Gian Galeazzo Visconti, l’organizzazione del 

Comune conserva l’aspetto del periodo podestarile, ma in sostanza le 

strutture ed istituzioni pre-esistenti  vengono svuotate di effettivo potere 

autonomo e divengono strumento amministrativo nelle mani dei Visconti, che 

controllano l’operato e decidono le elezioni delle cariche principali.  

L’assenza di un’autorità suprema del Comune, anche nel settore politico e 

militare, che rappresenti un corrispettivo alla posizione del Signore, conferma 

il nuovo assetto autocratico della città. Il potere del Podestà, infatti, diviene 

in questo periodo gradualmente sempre più fittizio, e finisce per diventare un 

funzionario al servizio del Signore, che ne regolava l’elezione.34 Secondo le 

antiche consuetudini cittadine, la scelta del Podestà doveva ricadere su un 

forestiero, norma volta ad evitare collusioni di interesse o amicizia nello 

svolgimento della propria carica. I Visconti ovviavano a questo caveat, 

eleggendo sempre forestieri provenienti dalle città alleate, e quindi loro 

dipendenti. Vestigia di un antico splendore, il Podestà veniva provvisto di una 

propria corte (curia) che lo assisteva e serviva nelle sue funzioni, composta 

da Giudici, Militi e Notai (gli officiali del Podestà), guardie per il controllo 

dell’ordine pubblico (baroeri), e familiari – servi, scudieri, cuochi e donzelli. 

Sostanzialmente, l’incarico del Podestà era costituito dall’esercizio del potere 

giudiziario. Egli stesso, nell’esercizio del suo potere, era tenuto alla rigorosa 

osservanza di statuti e norme cittadine, e il suo operato veniva 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Per la carica del Podestà a Milano in epoca viscontea, si veda Santoro, 

Caterina. Gli Offici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco. Milano 
1968, pp. 67-74. 
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puntigliosamente esaminato a fine del mandato, nel corso di un processo 

noto come sindacato, in cui non erano solo i registri della sua gestione ad 

esser sottoposti a scrutinio, ma anche qualsiasi tipo di querela i cittadini – 

invitati al sindacato da apposite grida – avessero sporto nei suoi confronti. 

L’organo più numeroso del Comune di Milano era rappresentato dal 

Consiglio Generale, con compiti politici ed amministrativi. Ridimensionato di 

alcune centinaia di unità rispetto al periodo podestarile,35 ne facevano parte 

novecento membri – donde il Consiglio era detto anche “dei Novecento” – 

scelti tra i cittadini milanesi suddivisi per Porta.36 Benché la loro elezione 

fosse fortemente condizionata dal Signore, che dava il beneplacito alla scelta 

dei consiglieri designati dall’Officio di Provvisione (a sua volta organo alle 

strette dipendenze del Signore), l’assemblea dei novecento milanesi figurava 

formalmente come democratica rappresentanza del popolo. Per questo 

motivo, al momento dell’installazione del Signore, il Consiglio Generale 

veniva convocato per conferirgli la conferma del potere e prestare 

giuramento di fedeltà. Così avvenne anche nel 1385, quando Gian Galeazzo 

Visconti ottenne con l’inganno il potere dallo zio Bernabò, e nuovamente i 

novecento vennero convocati dieci anni dopo per sancire con grande sfarzo 

ed elaborato cerimoniale l’investitura ducale concessagli dall’imperatore. 

La più importante istituzione legislativa del Comune era l’Officio di 

Provvisione, composto dai Dodici, designati da lettere patenti del Signore tra 

cittadini milanesi “buoni, sufficienti ed idonei” di sua fiducia - lo stesso Marco 

Carelli fu più volte eletto da Gian Galeazzo Visconti a ricoprire quest’incarico. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 Per gli offici del Comune di Milano in periodo podestarile, si veda Colombo, 
Alessandro. “L'amministrazione civica di Milano comunale.” Archivio Storico 
Lombardo, a. LXXXVII (1960) ser. VIII, X: 266-293. 

36 Cognasso, Francesco. “Le basi giuridiche della signoria di Matteo Visconti in 
Milano.” Bollettino Storico Bibliografico Subalpino (1955), pp. 79-89. 
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L’effettivo potere amministrativo, legislativo e giudiziario demandato nelle 

mani di questi uomini era notevole: essi detenevano, infatti, piena facoltà di 

azione per qualsiasi materia riguardasse il Comune, e da loro dipendevano 

numerosi altri offici – tra cui, i due Sindacicon incarico di controllo su entrate 

e uscite del Comune e sulle condanne, gli officiali delle strade e delle acque, 

gli officiali dei dazi, gli officiali delle vettovaglie, i canevari, i razionatori, 

l’esattore dei denari di condanne e taglie.37Ai Dodici spettava inoltre 

l’elezione dei Consoli di Giustizia, che esercitavano la giustizia civile nelle 

questioni private38- dall’assegnazione di un tutore a minorenni, alla presenza 

ad un duello - mentre il Signore si arrogava per sé il diritto di nominare un 

giureconsulto forestiero alla carica di Capitano di Giustizia, una magistratura 

giudiziaria probabilmente volta a limitare ulteriormente l’esercizio del potere 

da parte del Podestà.39Ogni decisione dell’Officio di Provvisionedoveva essere 

concordata con il Signore, che, onde evitare pericolose concentrazioni di 

autorità nelle mani di questi officiali, li manteneva in carica solamente per 

due mesi. Al termine del mandato, uno dei Dodici era designato per 

accompagnare per quindici giorni nel processo di transizione i nuovi dodici 

eletti, in modo che la continuità dell’operato dell’Officio venisse garantita. A 

ulteriore controllo dell’azione dei Dodici, il Signore designava un forestiero a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Per una trattazione analitica dei singoli offici, con specifiche relative alla loro 

elezione, attribuzioni, e salari, si faccia riferimento a Santoro, Caterina. Gli Offici del 
comune di Milano, op. cit., pp. 85-102. 

38 Leverotti, Franca. “Gli officiali nel ducato sforzesco.” Annali della Scuola 
Normale Superiore, s. IV, Quaderni I (1997): 17-77, p. 25. 

39 Ibidem, p. 27.  
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ricoprire la carica di Vicario, con forte autorità di revisione e supervisione 

dell’operato degli officiali.40 

 

2.1.3 Cenni sull’economia di Milano in epoca viscontea 

Contemporaneamente all’ascesa e affermazione della dinastia viscontea, 

la città di Milano e il suo contado furono interessati da un crescente sviluppo 

economico – avviato a partire dalla fine del XIII secolo. L’agricoltura 

beneficiava delle estensive operazioni di bonifica e dei sistemi di irrigazione 

approntati già dalla seconda metàdel XII secolo ad opera di monaci 

Cistercensi, Benedettini e Umiliati.41 Da questo lavoro di recupero delle terre 

incolte presero poi le mosse, nei due secoli successivi, i lavori per la 

costruzione di un’infrastruttura idraulica attraverso la deviazione dei fiumi 

Ticino e Adda e la derivazione di canali – non solo per l’irrigazione dei campi 

circostanti, ma anche come vie di comunicazione e trasporto. In questo 

modo, Milano sfruttava appieno il vantaggio competitivo datogli dalla 

fortunata posizione geografica, naturale crocevia dei due maggiori assi del 

commercio internazionale: da Venezia alle Alpi, e dagli stati centrali della 

penisola italiana alla Francia e Provenza, attraverso la via delle Alpi.42 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Fonte principale per ricostruire l’operato dell’Officio di Provvisione sono i registri 

in cui i notai trascrivevano le delibere approvate dal Vicario e dai Dodici, e i registri 
delle lettere ducali dell’ufficio di provvisione. Per il periodo visconteo, i registri sono 
stati trascritti (o ricostruiti da altre fonti, nel caso di registri andati perduti o 
distrutti) da Caterina Santoro ed editi in I Registri dell’Ufficio di Provvisione e 
dell’Ufficio dei Sindaci sotto la dominazione viscontea. A cura di Caterina Santoro. 
Milano 1929. 

41 Ferrari, Laura. “Acque naturali e acque artificiali: supporto e fondamento del 
paesaggio milanese.” Quaderni della Rivista del Dottorato di ricerca in Progettazione 
Paesistica. Anno 1, n.1 (2004), p. 13. 

42 Per una trattazione più approfondita delle vie di commercio che si dipartivano 
da Milano, si rimanda a Frangioni, Luciana. “Milano l’è buona tera ed è il chapo del 
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Il sistema milanese dei canali venne notevolmente rinforzato ed ampliato 

in concomitanza con l’avvio della costruzione del Duomo di Milano nel 1386. 

Nella seconda metà del XIV secolo la città aveva espresso in numerose 

istanze il desiderio di sostituire la chiesa cattedrale di Santa Maria Maggiore, 

piccola e modesta in confronto al ruolo di primo piano che Milano andava 

assumendo nel contesto degli stati italiani ed europei, con una nuova chiesa 

dalle proporzioni gigantesche – nelle intenzioni degli ideatori, la più grande 

mai costruita al mondo.43 I cittadini intendevano in questo modo gareggiare 

nella fiera competizione tra comuni italiani che vedeva nella costruzione di 

cattedrali grandi e maestose il metro di paragone del valore e della ricchezza 

della città.44 I mercanti desideravano ardentemente finanziare la costruzione, 

in celebrazione della loro fede e devozione, ma anche dell’arricchimento 

progressivo e dell’affermazione sociale della propria classe.45E il Signore di 

Milano, Gian Galeazzo Visconti, per parte sua aveva tutto l’interesse a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nostro mestieri,’” in Francesco di Marco Datini. L’uomo il mercante. A cura di 
Giampiero Nigro. Firenze 2010, pp. 437-440. 

43 Cattaneo, Enrico. Il Duomo nella vita civile e religiosa di Milano. Milano 1985, 
p. 10. 

44 La penisola italiana è interessata, in quel periodo, da una singolare 
competizione in cattedrali: si succedono una dopo l’altra, in una sfida di grandezza, 
bellezza, ed imponenza, la costruzione di Santa Maria del Fiore a Firenze, San 
Petronio a Bologna, la Chiesa del Santo a Padova, San Lorenzo a Genova, il Duomo 
di Orvieto, S. Maria dei Frari a Venezia. Soldi Rondinini, Gigliola, “La fabbrica del 
Duomo come espressione dello spirito religioso e civile della società milanese (fine 
sec. XIV-sec.XV).” in Saggi di storia e storiografia visconteo-sforzesche. Bologna 
1984, p. 51.  Come sintetizza patriotticamente Anselmi, “Nelle cattedrali i popoli 
liberi delle repubbliche italiane mostrarono la loro potenza, il loro amore al grande, 
al bello, all’ardito, l’aprirsi del genere umano ad una nuova civiltà” Anselmi, 
Giuseppe. Rivendicazione al popolo milanese della vera origine del Duomo di Milano 
finora attribuita a Gian Galeazzo Visconti. Milano 1881, p. 18. 

45 Boucheron, Patrick. Le pouvoir de bâtir, Urbanisme et politique édilitaire à 
Milan (XIVe-XVe siècles), Roma 1998, pp. 186-189.  
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incentivare e sovvenzionare l’erezione di un imponente cattedrale,46 un 

mausoleo dinastico che celebrasse in maniera monumentale il 

consolidamento degli sparsi territori viscontei sotto il suo fermo dominio, e 

tramandasse ai posteri l’affermazione della città durante la signoria della sua 

casata.47 

Come suo principale apporto ai lavori della cattedrale, egli aveva 

concesso alla Fabbrica del Duomo a titolo gratuito l’usufrutto della cava di 

Candoglia (presso la valle del fiume Toce, immissario del Lago Maggiore), 

che forniva un pregiato marmo rosato e le pietre di sarizzo impiegate per le 

colonne e la muratura della cattedrale.48 Per sfruttarne appieno l’utilizzo e 

minimizzare costi e tempi di trasporto, gli ingegneri della cattedrale si 

adoperarono per ampliare e rinforzare la struttura esistente di canali e del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Dall’analisi dei Registri delle Oblazioni per la costruzione del Duomo di Milano si 

desume come la maggior parte delle donazioni provenne dal concorso di migliaia di 
piccole offerte versate da gente di estrazione sociale umile, mentre le sovvenzioni 
del principe Gian Galeazzo Visconti ammontarono solamente al 14% delle donazioni 
raccolte. La trascrizione del Registro dell’anno 1400 e i risultati dell’analisi dei dati 
contenuti sono riportati in Saltamacchia, Martina. ”Non Nobis Domine, sed nomini 
Tuo da gloriam”: Le offerte per la costruzione del Duomo di Milano nel 
quattordicesimo secolo. Tesi di laurea Università Bocconi, a.a. 2004-2005. 

47 In realtà, nel corso dei primi due decenni successivi all’inizio della costruzione 
della cattedrale i progetti di Gian Galeazzo Visconti furono progressivamente 
osteggiati dal Consiglio della Fabbrica del Duomo, che rivendicò strenuamente una 
sua propria autonomia, non esitando per questo a rinunciare alle laute contribuzioni 
mensili ducali a sovvenzione dei lavori. Gian Galeazzo Visconti, nel 1401, si ritirò 
infine dalla partecipazione alla costruzione del Duomo, che scelse di non nominare 
neppure tra i suoi beneficiari testamentari, e investì le proprie risorse in un nuovo 
progetto di mausoleo dinastico, la Certosa di Pavia. Per approfondire il conflitto tra il 
Consiglio della Fabbrica e Gian Galeazzo Visconti, si veda Saltamacchia, Martina. 
“The Prince and the Prostitute,” op. cit. ed anche Boucheron, Patrick. Le pouvoir de 
bâtir, op. cit., pp. 177, 189-194. 

48  Lettera di Gian Galeazzo Visconti, in Annali della Fabbrica del Duomo 
dall’origine fino al presente, pubblicati a cura dell’Amministrazione della Fabbrica. 
Milano 1877. Vol. I; 24 ottobre 1387. 
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Naviglio Grande in particolare.49 È alla Fabbrica del Duomo, che si avvaleva 

di particolari esenzioni ducali sul pagamento dei dazi di trasporto dei 

materiali da costruzione,50 che si dovette il rafforzamento e la manutenzione 

della struttura di canali e navigli intorno e dentro Milano51 – e quindi anche le 

conseguenti ricadute sullo sviluppo dei trasporti e dei commerci del centro 

lombardo.52 

Lo slancio dato dall’ampliamento delle infrastrutture agli scambi anche su 

scala internazionale funse da acceleratore al processo di sviluppo 

dell’artigianato cittadino, specialmente per la lavorazione di metalli e tessuti. 

Tra i tessuti, particolarmente preminente in questo periodo era il commercio 

di panni di lana lombardi, provenienti dalle manifatture di Milano, Monza, 

Brescia, Como, e Bergamo, distribuiti nelle principali piazze mercantili dei 

comuni italiani, nonché a Costantinopoli e nel Levante – commercio che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Sulla costruzione del Naviglio Grande a seguito dell’avvio dei lavori per la 

Fabbrica del Duomo, si veda Fantoni, Giuliana. L'acqua a Milano: uso e gestione nel 
basso medioevo (1385-1535). Bologna 1990, pp. 27-33. 

50 Per decreto di Gian Galeazzo Visconti, i materiali da costruzione destinati alla 
Fabbrica del Duomo erano esenti dal pagamento di dazi e pedaggi. Per consentire ai 
doganieri un rapido riconoscimento dei carichi esenti, i blocchi di marmo provenienti 
da Candoglia venivano contrassegnati con la sigla AUF, ad usum fabricae – mutuato 
nell’espressione dialettale “ad ufo”, gratis. Lapucci, Carlo. Il dizionario dei modi di 
dire della lingua italiana. Milano 1993, p. 316. 

51 I provvedimenti deliberati e messi in atto per l’ampliamento e la manutenzione 
del sistema dei navigli milanesi sono costantemente al centro delle discussioni del 
Consiglio della Fabbrica del Duomo; si confrontino al proposito i primi 5-10 anni di 
delibere delle riunioni consiliari, in Annali della Fabbrica del Duomo. op. cit., vol. I; 
anni 1387 e seguenti. 

52 Si tratta, qui, di un interessante circolo virtuoso: come nota al proposito 
Michela Barbot, la costruzione del Duomo di Milano “sarebbe stata impossibile senza 
la realizzazione del Naviglio Grande. Infatti solo la presenza di questa fondamentale 
via d’acqua ha consentito di trasportare a Milano in tempi e con costi ragionevoli i 
marmi necessari […] estratti dalle cave di Candoglia, località sul Lago Maggiore 
distante circa cento chilometri da Milano.” Barbot, Michela. Lo sguardo della storia 
economica sull'edilizia urbana. Roma 2009; p. 68. 
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aveva avuto origine già dalla metà del XIII secolo.53 Venezia fungeva da 

punto di smistamento nel commercio verso il Sud della penisola italiana e il 

Levante – posizione di cui a più riprese la Serenissima si avvantaggiò come 

leva fondamentale nel corso delle guerre commerciali con Milano del XIV 

secolo.54 

Scorrendo il tariffario daziario stilato per l’università dei mercanti milanesi 

a Venezia, riportato all’interno della Mariegola della Scuola dei Milanesi,55 si 

ritrovano cinque differenti varietà di lana commerciate dai Lombardi sul 

mercato della Serenissima [vedi Tab. 1]. 

 

Lana francescha 4 soldi/sacco 

Lana san matheo 1 soldo/sacco 

Lana de la Zudecha 1 soldo/sacco 

Lana de campagna 1 soldo/sacco 

Ogni altra lana 1 soldo/sacco 

Tab. 1: Tariffario daziario lane vendute dai mercanti milanesi a Venezia 
(1454).56 

La lana più pregiata, detta francescha, era importata dall’Inghilterra e 

dalle Fiandre e lavorata nelle manifatture di Milano e Como,57 mentre al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Mainoni, Patrizia. “Il mercato della lana a Milano dal XIV al XV secolo. Prime 

indagini.” Archivio Storico Lombardo, a. CX, ser. XI, I (1984): 20-43; pp. 20-21. 
54 Si veda, ad esempio, l’embargo sull’importazione a Venezia di pannilana di 

provenienza lombarda nel 1316, sollevato solo quando, un anno dopo, i veneziani 
ottennero l’abrogazione di tutti i dazi di trasporto loro imposti dai milanesi. Mainoni, 
Patrizia. “Milano di fronte a Venezia: un'interpretazione in chiave economica di un 
rapporto difficile (secoli XIII-XV)”, in Venezia-Milano. Milano 1984, p. 13. 

55 Per un’approfondita trattazione dell’università dei mercanti milanesi a Venezia e 
della Mariegola della Scuola dei Milanesi si rimanda ai capitoli 4-5, nonché alla 
trascrizione della Mariegola in appendice. 

56
 A.S.V., MARIEGOLA, f. 63v. 
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contado e agli centri lombardi di produzione laniera era assegnata la 

lavorazione delle lane di qualità inferiore.58 La lana di san matheo era invece 

una lana spagnola, proveniente dalla provincia di Castellon, che cominciò ad 

affermarsi sul mercato milanese a partire dalla seconda metà del XIV secolo, 

e, grazie al suo prezzo competitivo, detenne presto il predominio assoluto 

della piazza lombarda, che mantenne saldo per i successivi 50-60 anni.59 

Come emerge dall’elenco delle merci in Tabella 1, Milano non si limitava alla 

lavorazione di lane pregiate, ma si adoperava anche nella produzione di 

manufatti di qualità e prezzo minore – come la lana de campagna, e le lane 

miste. 

Nel corso degli ultimi decenni XIV secolo i mercatores qui faciunt laborare 

lanam – dal 1330 costituenti categoria a sé rispetto a quella degli altri 

mercatores mediolanensi60- assunsero un peso crescente tra i mercanti di 

Milano, come testimoniato dalla decisione, nel 1393, di stilare una nuova 

matricola elencante i trecento soci precedentemente iscritti e aggiungendo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Caracausi, Andrea. “Glossario.” At the centre of the old world: trade and 

manufacturing in Venice and on the Venetian mainland (1400-1800). A cura di Paola 
Lanaro. Toronto 2006, p. 386. 

58 Mainoni, Patrizia. “Il mercato della lana a Milano dal XIV al XV secolo, op cit., p. 
22. L’articolo presenta inoltre un’interessante analisi dell’andamento e della 
composizione di domanda e offerta nel mercato della lana di Milano, a partire 
dall’elaborazione di dati desumibili dagli atti dei notai mercantili per gli anni-
campione 1375, 1408, 1418,1438, 1458, 1471.  Ibidem, pp. 28-43. Si veda anche 
La lana come materia prima: i fenomeni della sua produzione e circolazione nei 
secoli XIII-XVII. Atti della prima settimana di studio, Istituto internazionale di storia 
economica F. Datini. A cura di Marco Spallanzani. Firenze 1974. 

59 Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 aprile 1903). 
Roma 1906, p. 121; Mainoni, Patrizia. Mercanti lombardi tra Barcellona e Valenza 
nel basso Medioevo. Bologna 1982, p. 26. 

60 Giulini, Giorgio. Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione 
della città, e della campagna di Milano, ne' secoli bassi. Cont. I. Milano 1760, pp. 
275, 277. 
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quindi le nuove iscrizioni.61Nella nuova matricola si ritrovano coesistenti 

fianco a fianco grandi mercanti creatori di società per la lavorazione della 

lana e piccoli imprenditori specializzati nella fabbricazione dei pannilani.62 

Chiara testimonianza del ruolo preminente assunto nel settore laniero di fine 

XIV secolo, Marco Carelli figura capolista della matricola – “uno dei più tipici 

rappresentanti del grosso ceto mercantile del Trecento,” nelle parole di 

Caterina Santoro.63 

 

2.2 Venezia al tempo di Marco Carelli 

Se Milano è la città d’origine, il luogo di residenza con la famiglia e il 

centro dei commerci di Marco Carelli, l’altro fondamentale teatro d’azione 

degli affari del mercante lombardo è rappresentato da Venezia, città di cui 

egli diviene cittadino nella seconda metà del XIV secolo, e dove trascorre gli 

ultimi anni di vita. Il contesto socio-economico e le istituzioni politiche in cui 

il mercante si ritrova qui a destreggiarsi sono in gran parte differenti da quelli  

a lui familiari nel centro lombardo e, come vedremo nei successivi capitoli, 

proprio alla sua prontezza di adattamento al mutato ambiente e alla capacità 

di mimesi di usanze e costumi stranieri si deve in gran parte la fortuna di 

Carelli  e dei suoi commerci sulla laguna.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 La Matricola dei mercanti di lana sottile del 1393 rappresenta la fonte principale 

per la storia del mercato della lana a Milano in epoca medievale; si veda l’edizione in 
Santoro, Caterina. La matricola di mercanti di lana sottile di Milano. Milano 1940. 

62 Mainoni, Patrizia. “Il mercato della lana a Milano dal XIV al XV secolo, op cit., p. 
26. 

63 Santoro, Caterina. La matricola di mercanti. op. cit., pp. XXV, 3. 
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2.2.1 Venezia nel XIV secolo: alcuni cenni sintetici64 

La Serenissima, similmente a quanto visto per Milano, realizzò una 

crescita della popolazione pressoché costante tra l’XI e il XIV secolo, 

arrivando a contare oltre centomila abitanti all’alba della Peste Nera – che 

pur assestando un duro colpo a questo trend crescente, non mutò però la 

posizione di preminenza demografica di Venezia tra i centri europei.65 Tale 

crescita era anche dovuta ai significativi flussi di immigrazioni di lavoratori 

non solo Italiani - provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Marche 

- ma anche Ebrei, Tedeschi, Albanesi.66 A fungere da catalizzatore per i 

forestieri era il florido stato dei commerci veneziani, specialmente per via 

marittima, unitamente allo sviluppo manifatturiero che, tra alti e bassi, aveva 

caratterizzato la Serenissima fin dagli ultimi decenni del XIII secolo - 

soprattutto con riguardo alle industrie delle costruzioni navali, della seta, 

della lavorazione del cuoio e del vetro67 e la strategica posizione come centro 

di smistamento delle merci verso il Levante e il Meridione.68 

Proprio la lotta per il predominio delle rotte dei traffici marittimi in 

direzione d’Oriente fu la causa che nel corso del Trecento fece esplodere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Per un quadro più approfondito del contesto veneziano si rimanda ai capitoli 3-

4, specialmente per quanto riguarda la condizione dei forestieri a Venezia (pp. 83-
87), il sistema delle scuole veneziane (pp. 96-101), e l’organo del Consiglio dei Dieci 
(pp. 117-121). 

65 Secondo la stima di Luzzatto, la popolazione veneziana negli anni successivi al 
1348 contava ancora più di centomila abitanti, risultando quindi tra le città più 
popolose d’Europa, superata, secondo lo storico, solo da Milano, Parigi, e Napoli. 
Cfr. Luzzatto, Gino. Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo. Venezia 1961, 
p. 128. Cfr. anche con i più accurati dati demografici forniti da Paolo Malanima, 
nell’appendice fornita ad “Italian Cities 1300-1800.” op. cit. 

66 Si rimanda al cap. 3, pp. 83-85 per una trattazione del tema dei forestieri a 
Venezia e dei privilegi di cittadinanza. 

67 Luzzatto, Gino. Storia economica di Venezia. op. cit.: pp. 65, 72. 
68 Ibidem, pp. 38-41, 65. 
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l’atavica rivalità con la repubblica marinara di Genova inuna lunga ecostosa 

guerra - con nefaste ricadute sui prestiti che gli iscritti all’estimo si trovavano 

costretti a versare allo Stato per finanziare le ingenti spese militari.69Tra 

alterne vicende e pesanti lotte, sfociate nella drammatica Guerra di Chioggia 

(1379-1381), Venezia giunse alla firma della Pace di Torino, concludendo così 

il decennale conflitto con la Superba con condizioni fortemente svantaggiose 

per quest’ultima.70 

 

2.2.2 Venezia e il sale 

Il sale fu alla base della fortuna commerciale non solo di Venezia, come 

recita il titolo della monumentale opera di Hocquet,71 ma anche dello stesso 

Marco Carelli, che, proprio grazie alla stipulazione nel 1364 di un accordo tra 

Milano e Venezia per la fornitura del sale in termini vantaggiosi per entrambe 

le parti, ebbe l’occasione di poter entrare nella società veneziana e nei suoi 

circoli di potere per la porta principale – ammirato dal doge, insignito del 

privilegio di cittadinanza per grazia, senza necessità di espletare i requisiti 

minimi di residenza richiesti a tal scopo dalla normativa. 

Già a partire dal VII secolo la Serenissima aveva cominciato lo 

sfruttamento estensivo delle proprie saline – prima quelle situate nella città 

stessa e nelle isole limitrofe, poi, nel XII e XIII secolo, quelle della vicina 

Chioggia, e successivamente l’Istria, insieme all’acquisto da Puglia, Sicilia, e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Si confrontino al proposito le serie edite in I prestiti della repubblica di Venezia 

(sec. XIII-XV). Introduzione storica e documenti. Padova 1929. 
70 Per le ripercussioni economiche della guerra con Genova sulle finanze della 

Serenissima, e per un’analisi della rapida ripresa a seguito della pace di Torino, si 
rimanda a Luzzatto, Gino. Storia economica di Venezia. op. cit., pp.140-152. 

71 Hocquet, Jean Claude. Il sale e la fortuna di Venezia. Roma 1990. 
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Sardegna.72 Il possesso di tale risorsa costituiva nel mondo medioevale fonte 

certa di vantaggio competitivo commerciale:il sale era infatti merce 

indispensabile ed insostituibile, impiegata in larghe quantità non solo per il 

condimento di cibi e bevande, ma anche per la conservazione degli alimenti, 

e per la lavorazione della pelle e del cuoio, oltre che come zavorra per le navi 

di ritorno, come ebbero ad imporre le legislazioni veneziane ai mercanti 

commercianti sulla laguna, per facilitarne l’importazione.73 Anche le 

economie maggiormente autosufficienti erano costrette ad importarne in 

grandi quantitativi. Di conseguenza, sebbene di per sé la merce non avesse 

un costo elevato di estrazione, poteva diventare fonte notevole di guadagno 

per chi fosse riuscito a detenerne il monopolio nella propria area di azione. 

La strategia veneziana per il consolidamento della propria posizione in 

questa direzione venne attuata su più livelli. 

Dal lato dell’approvvigionamento, la posizione di monopolio venne ricercata 

in primo luogo con la distruzione dei produttori competitori e delle loro saline 

(Comacchio, Cervia) e la valorizzazione e il sostegno alla produzione di saline 

locali (Chioggia); in secondo luogo, incentivando con speciali trattati e premi 

i maggiori produttori così da ottenere da loro l’esclusiva sulla vendita, ed 

infine, mettendo in atto uno stretto monitoraggio dei propri centri di 

produzione, controllando rigidamente il volume di sale estratto annualmente 

in modo da evitare che annate particolarmente abbondanti portassero a 

situazioni di contrabbando della merce. Dal lato della redistribuzione e 

commercializzazione, tale posizione preminente venne rinforzata ed 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

72 Luzzatto, Gino. Storia economica di Venezia. op. cit., p. 50. 
73 Per uno studio del ruolo svolto dal sale come zavorra per navi e le ricadute di 

questo suo utilizzo sui traffici commerciali di Venezia, si veda il secondo tomo 
dell’opera di Hocquet, Voiliers et commerce en Méditerranée: 1200 - 1650. 
Villeneuve-d'Ascq 1978. 
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assicurata attraverso la negoziazione di numerosi trattati con città e stati 

italiani – imponendo, come condizione per il rifornimento, il diritto 

all’esclusiva assoluta sull’approvvigionamento.74 

La storia dei rapporti commerciali tra Milano e Venezia con riguardo alla 

fornitura di sale fu caratterizzata da complesse ed alterne vicende. Fin dal 

XIII secolo, il centro lombardo seppe inserirsi astutamente nel secolare 

conflitto tra le repubbliche marinare di Genova e Venezia, sfruttando a 

proprio vantaggio l’accesa rivalità tra le due per stipulare con entrambe, 

alternativamente, trattati a costi inferiori.75 Ma verso la fine del Duecento, la 

Serenissima riuscì a negoziare con Milano, con una serie di trattati via via per 

sé più vantaggiosi,la fornitura esclusiva del sale. Le trattative giunsero ad un 

fondamentale alla conclusione dei conflitti commerciali tra Milano e Venezia 

nel secondo decennio del Trecento, che erano sfociati nel 1316 nell’embargo 

sull’importazione dei panni lombardi nella laguna, e nell’espulsione di tutti i 

mercanti milanesi dalla città.76 Pur di metter fine a queste misure, 

pesantemente invalidanti il commercio lombardo e la produzione dei suoi 

tessuti, Milano accettò le condizioni proposte da Venezia con il trattato del 

1317, dove, tra le altre clausole, la Serenissima imponeva al centro lombardo 

il proprio monopolio non solo per la fornitura del sale, ma anche per la sua 

commercializzazione, specificando dettagliatamente rotte e mercati in cui ne 

veniva consentita a Milano la riesportazione.77 La morsa monopolistica stretta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Per un’analisi dettagliata nel tempo dei volumi di importazione e riesportazione, 

si faccia riferimento a Hocquet, Jean Claude. Il sale e la fortuna di Venezia. Vol. I, 
pp. 189-220. 

75 Hocquet, Jean Claude. Il sale e la fortuna di Venezia. Vol. I, p. 505. 
76 Mainoni, Patrizia. “Milano di fronte a Venezia,” op. cit., p. 13. 
77 Idem. “Venezia, il sale e Milano. A proposito di un’opera recente.” Nuova 

Rivista storica, a. LXV (1981): 431-436, pp. 433-434. 
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da Venezia intorno al centro lombardo andò allentandosi nel corso del XIV 

secolo, in cui si susseguirono frequenti rinegoziazioni dei trattati per il sale 

(1349, 1353, 1385, 1386, 1393, 1401),78 dove le diverse condizioni 

negoziate dai procuratori per il sale milanesi con il doge veneziano erano 

frutto sì dell’abilità diplomatica dell’ambasciatore, ma soprattutto del più 

ampio contesto delle vicende politiche di Milano, Venezia e Genova. Così, in 

concomitanza del progressivo consolidamento dei territori viscontei sotto il 

dominio di Azzone, Bernabò e Gian Galeazzo Visconti nel corso del Trecento, 

Venezia si trovò costretta ad arretrare nelle sue posizioni monopolistiche – 

come nella rinegoziazione stipulata nel 1364 da Marco Carelli col doge 

Lorenzo Celsi in rappresentanza di Bernabò Visconti.79 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Per un commento approfondito a ciascuno dei trattati, si rimanda a Hocquet, 

Jean Claude. Voiliers et commerce en Méditerranée. op. cit., pp. 294-295, 491. 
79 Cfr. capitolo 4 p. 71. 
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CAPITOLO TERZO 

IL MERCANTE DI MILANO 

 

 

 

3.1 La famiglia Carelli 

Prima che il genio per gli affari di Marco Carelli e le sue doti diplomatiche 

potessero essere notate, prima ancora che egli nascesse, la famiglia Carelli 

era già nota per i fiorenti scambi commerciali nell’area di Milano e Venezia. 

Atti notarili e fonti testamentarie degli avi del mercante Carelli ritrovate tra le 

carte della sua abitazione e conservate ora presso l’Archivio della Fabbrica 

del Duomo permettono di tracciare a grandi linee l’attività dei membri della 

famiglia. La famiglia Carelli praticava con successo l’arte della mercatura, e 

specialmente il commercio di balle di lana, fin dalla metà del XIII secolo; il 

nonno di Marco, Albrigolo, possedeva a Venezia un fondaco di lana.80 Le 

evidenze documentarie permettono di risalire fino al bisnonno di Marco, tale 

Franzio Carelli, indicato in un atto del 1358 concernente un’obbligazione del 

figlio Albrigolo a favore di tal signor Simone Po’ per un prestito di denaro 

ricevuto a cambio.81 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 AFD, cart. 230, f. 4: Case in Porta Orientale, Parrocchia di San Babila foris. Il 

termine fondaco (dall’Arabo funduq, magazzino) designava una struttura a due-tre 
piani; spesso al piano terra era stabilita la residenza del mercante fondacario, e ciò 
rendeva questa struttura veneziana per l’immagazzinaggio delle merci 
particolarmente vantaggiosa per i forestieri. Calabi, Donatella."Foreigners and the 
City: An Historiographical Exploration for the Early Modern Period" (September 14, 
2006). Fondazione Eni Enrico Mattei Working Papers. Working Paper 15, p. 12. 

81 “In nomine domini anno nativitate eiusdem millesimo trecentesimo 
quinquagesimo octio. Indictione septima. Die martis tertio mensis / decembris 
Albrigolus Carrellus filius quondam domini Franzii carrelli civis et mercator mediolani 
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Le origini remote della famiglia sono alquanto oscure, e i documenti 

preservati presso l’Archivio della Fabbrica non permettono di risalire con 

certezza ad avi di Marco precedenti al bisnonno Franzio. Un’indicazione 

interessante emerge però da pergamene duecentesche relative a San 

Maurizio al Monastero Maggiore, conservate presso l’Archivio di Stato di 

Milano82. L’antico complesso benedettino di Porta Vercellina era chiamato 

“Maggiore” in quanto rappresentava il più importante monastero femminile 

della città in epoca medievale, come rivelato dall’elevata posizione sociale 

delle monache e dal loro notevole patrimonio fondiario che si estendeva nel 

contado milanese83. Lo studio di Elisa Occhipinti sulla signoria del Monastero 

Maggiore nei luoghi di Baranzate, Dugnano e Incirano in epoca tardo-

medievale mostra come all’inizio del XIII secolo le badesse del Monastero 

affidarono in locazione una porzione significativa delle loro terre presso il 

territorio di Baranzate, a nord-ovest di Milano, ad una famiglia del luogo, i 

Carrelli84. Un tale Alberto Carrello è nominato come testimone in atti del 

1197 e 1205; nel 1211 riceve investitura dei beni del monastero da parte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

porte horientalis parochie sancti babille / per cambio et ex causa cambii librarum 
ducentarum vigintiquinque imperialium bonorum mediolani […].” AFD, Cart. 67 – 
Capo VII – Lettera C Par. III Fasc. LXVIII: Carelli Albrigolo, f. 2. 

82 Archivio di Stato di Milano, Fondo di religione, Milano, monasteri: San Maurizio 
detto Monastero maggiore, benedettine; Fondo Pergamene, Milano: San Maurizio. 

83 Ambrosioni, Anna Maria. “Le abitanti del monastero: il Medioevo”, in San 
Maurizio al Monastero Maggiore in Milano. Guida storico-artistica, a c. di C. Capponi 
(Milano: 1998), pp. 8-12; Sannazzaro, Gian Battista. S. Maurizio al Monastero 
Maggiore. (Milano: 1992). 

84 Occhipinti, Elisa. “Appunti per la storia del Monastero Maggiore in età 
medioevale. Il problema delle origini e la configurazione giuridico-patrimoniale”, in 
Studi di storia medioevale e di diplomatica, 2, 1977, pp. 47-96; Idem. Il contado 
milanese nel sec. XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero 
Maggiore. (Bologna: 1982), pp. 104-106; Idem. “S. Maurizio al Monastero Maggiore 
di Milano”, in Monasteri benedettini in Lombardia, a cura di G. Picasso (Milano: 
1980), pp. 67-80. 
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della badessa, e per suo conto l’anno successivo è conduttore dei beni nei 

luoghi di Baranzate; investitura che viene riconfermata dieci anni dopo, nel 

1222. Petrino Carrello nel 1206 è chiamato in qualità di vicinus di Baranzate 

ad approvare l’elezione dei consoli del comune. Successivamente, nel 1231 si 

trova menzione di un Marchisio Carrello, ex conduttore di beni del Monastero 

Maggiore in località Baranzate, e dopo un decennio appare possessore di 

terreni nello stesso luogo. I suoi fratelli Carrello Carrello e Pietro Carrello 

riconsegnano al monastero nel 1234 e nel 1251 i terreni da loro coltivati, 

mentre Alegranzia Carrelli appare negli atti della metà del XIII secolo come 

tutrice degli eredi di Ambrogio Carrelli, anch’esso conduttore di terre in 

località di Baranzate per conto del Monastero Maggiore.85 

È altamente probabile che si tratti di avi della famiglia di Marco, 

indicazione interessante in quanto un forte legame con un ente ecclesiastico 

suggerisce come la famiglia avesse già raggiunto un certo status socio-

economico un secolo prima della nascita di Marco. Benché sia tutt’ora in 

corso una verifica approfondita dei documenti relativi ai Carrelli di Baranzate 

e ai loro nessi con San Maurizio al Monastero Maggiore in Milano per 

appurare con certezza il loro legame con la famiglia di Marco, numerosi 

elementi sembrano confermare tale ipotesi. Innanzitutto, il raffronto 

onomastico segnala un’alta ricorrenza nell’albero genealogico dei Carelli di 

Porta Orientale di quattro su sei nominativi dei Carelli di Baranzate riportati 

dai documenti del Monastero Maggiore. Si ritrova infatti il nome Pietro in 

quello dato alla primogenita del cugino di Marco Simonolo, Petrolla; il nome 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Occhipinti, Elisa. Il contado milanese nel sec. XIII. op. cit.; Idem, La signoria 

del Monastero Maggiore sui luoghi di Baranzate, Dugnano e Incirano nei secoli XII e 
XIII (Problemi e ricerche di storia della società). Tesi di laurea discussa presso 
Universita’ Cattolica di Milano, a.a. 1966-67, relatore Cosimo Damiano Fonseca. 
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Alberto è dato allo zio di Marco, Albertolo, e, nella versione Albrigolo, a suo 

nonno e al cugino figlio di Franzio; infine, Ambrogio è chiamato il 

secondogenito di Franzio, Ambrosolo, cugino anch’egli in primo grado di 

Marco. Il secondo elemento di continuità è rappresentato dal fatto che i 

Carelli di Porta Orientale possedevano numerose proprietà presso Pioltello, a 

nord-ovest di Milano, limitrofi, appunto, ai luoghi di Baranzate. Un atto 

datato 3 novembre 1321 elenca i possessi ubicati a Pioltello e assegnati da 

Albrigolo, nonno di Marco, a suo padre Guidotino: un campo detto in 

Pessinella di 77 pertiche di terreno, un campo detto in Rugori di 27 pertiche, 

un campo nel territorio di Limido di 38 pertiche, un campo a Pobbiano di 32 

pertiche, un campo detto al Castelletto di 23 pertiche, un campo detto in 

Casarolo, di 25 pertiche, e un terreno di 6 pertiche, per un totale di 123 

pertiche, ovvero più di 8 ettari.86 Infine, non appare menzione di alcun Carelli 

nella documentazione del Monastero Maggiore tra coloro che si succedettero 

come podestà o rappresentanti del contado presso il monastero. Questo dato 

sembrerebbe indicare un’estrazione di ceto medio della famiglia, e questo 

sarebbe in consonanza con il fatto che a cominciare dal bisnonno di Marco, 

Franzio, la famiglia Carelli risiedesse in San Babila presso Porta Orientale, 

all’epoca la zona meno sviluppata della città. 

I dati relativi ai parenti prossimi e agli avi di Marco costituiscono motivo 

di interesse in quanto rivelano come egli, benché senza dubbio unico 

membro della famiglia ad emergere tanto da far tramandare la memoria 

della casata ai posteri, non rappresentasse in realtà una sorta di ‘self-made 

man’ medievale. Al contrario, le sue attitudini e capacità erano saldamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 AFD, cart. 230, f. 4. Case in Milano, Porta Orientale, Parrocchia di San Babila di 

fuori. 
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radicate in un’antica tradizione familiare di mercatura, e beneficiavano di una 

rete di solide connessioni e rapporti commerciali consolidati nel tempo. 

 

3.2 Il giovane Marco 

Le fonti testamentarie che segnalano la radicata tradizione commerciale 

della famiglia Carelli fin dalla metà del XIII secolo rivelano al contempo un 

brusco e drammatico inizio nella carriera del giovane Marco. A quanto 

appare, infatti, egli si oppone al padre Guidotino che lo vorrebbe proprietario 

terriero, preferendo invece la dinamica e avventurosa vita degli zii Franzio e 

Albertolo, che di mestiere fanno i mercanti. Tale divisione delle attività tra i 

fratelli risaliva al 1321, quando Albrigolo, il nonno di Marco, nel suo 

testamento, pur raccomandando ai tre figli di portare avanti gli affari in 

società, aveva però suddiviso immobili e beni mobili fra loro, e decretato così 

l’indirizzo delle loro carriere: l’attività commerciale di drappi a Venezia, 

l’attività commerciale di lana a Milano, e beni fondiari nel contado milanese.87 

Il primogenito, Albertolo, eredita tessuti per un valore complessivo di 130 

grossi veneziani – 5 pezze di drappi di Francia, 7 pezze di drappi di Venezia, 

e 44 pezze di drappi di Milano, ed in aggiunta una masseria di ragione nel 

territorio di Venezia. Al secondogenito, Franzio, spettano 1.406 libbre di lana, 

per un valore di 515 lire imperiali, drappi di lana tinta e pezze di lana per un 

totale di 1.640 lire, oltre ad una cloderia, un’osteria e altre proprietà a 

Monforte nei pressi di Milano. Infine Guidotino, padre di Marco, eredita 

alcune pezze di drappi tinti, per un totale di 74 grossi veneziani, ma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 AFD, cart. 230, f. 4: Case in Porta Orientale, Parrocchia di San Babila foris. 
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soprattutto case e terreni nell’area di Pioltello a nord-ovest di Milano per un 

totale di 228 pertiche di terra – ovvero oltre 15 ettari di possedimenti88. 

L’intenzione di non voler collaborare con il padre Guidotino nella gestione 

d’immobili sembra l’ipotesi più plausibile per spiegare la rinuncia di Marco nel 

1345 all’eredità paterna, ma solo un’analisi approfondita dei documenti 

relativi potrà chiarire se l’atto di rinuncia formale celasse invece un accordo 

tra i tre fratelli per proteggere gli assets della famiglia e diversificare il rischio 

nel caso di fallimento di uno dei rami di attività, limitando la loro 

comproprietà e corresponsabilità in solido all’intero patrimonio del padre.89 

Dopo aver rinunciato ai beni paterni, o dopo essersela vista rifiutare da 

un padre stizzito per le scelte del figlio, verso la metà del XIV secolo vediamo 

il nome del giovane Marco associato nei contratti commerciali a quello degli 

zii Franzio ed Albertolo e del cugino Simonolo, figlio di Franzio. Si può 

presumere che Marco, allora ventenne, fosse stato assunto dai parenti come 

dipendente nella loro società fino al raggiungimento della maggiore età, e 

che quindi si fosse associato con loro a tutti gli effetti. Non si può escludere, 

tuttavia, l’ipotesi che fosse stato emancipato dal padre Guidotino, e che 

quindi fin da giovanissimo fosse subito entrato in società con gli zii e il 

cugino. 

La fonte principale per la documentazione dell’attività mercantile della 

società Carelli in questo decennio, centrata soprattutto sulla compravendita 

di panni di lana e di beni preziosi tra Milano e Venezia, è rappresentata da 

atti notarili conservati presso l’Archivio della Fabbrica del Duomo. Si tratta di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Presumibilmente le terre che Albrigolo destina a Guidotino sono quelle ereditate 

dai Carelli di Baranzate nella gestione dei possessi di San Maurizio al Monastero 
Maggiore. 

89 AFD, cart. 67, f. 60. 
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una dozzina di pergamene in buono stato rogati a Milano e Venezia, 

catalogati e registrati nel diciottesimo secolo dall’archivista Giuseppe Maria 

Tarantola. Gli atti registrano principalmente debiti e crediti contratti dalla 

società: abbiamo documentazione, per esempio, per un debito di 2.530 lire 

da saldare entro il termine di otto mesi contratto da Simonolo Carelli nei 

confronti di un tal Bostino de Fraganeschi e famiglia, per l’acquisto di 12 balle 

di lane dall’Inghilterra nel 1355,90 così come di un credito di oltre 126 lire 

stipulato da Marco verso Mafiolo e Lanfranco Binaghi nel 1348 per la vendita 

di bombace, con richiesta di pagamento in cinque mesi, pena il versamento 

di una ammenda pari all’esatto ammontare del credito per il ritardo nel 

pagamento.91 

Gli atti notarili pervenutici offrono interessanti dettagli relativi ai beni 

scambiati dai Carelli e ai nominativi dei loro partner commerciali. Tuttavia, 

l’esiguo numero dei documenti conservati non si presta ad un’analisi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 “In nomine domini anno nativitate eiusdem millesimo trecentesimo 

quinquagesimo quinto indictione nona die sabati quinto / mensis decembris dominus 
simonolus carrelus filius quondam domini franzii carreli civis et mercator mediolani 
porte horientali parrochie santi / babille pretio et mercato ballas duodecim lane 
anglie quas ad instantiam et requisitione mei note persone pubblice fu / stantis […] 
ad portem et utilitatem domini rostinii de fraganescho filii quondam domini antonii 
civis et / mercator mediolani et petroli ambrosi francishum et michelini […] filios 
quondam domini berthololi de fraganescho […] / mercatores et cives mediolani 
porte cumasine parochia sancti thoma […] ad menses octo in denari numeratis 
tantum / libbras duomilliaquinquecentumtriginta ipse bonorum mediolani.” AFD, 
cart. 67, f. 3. 

91 “In nomine domini anno nativitate eiusdem millio trecentesimo quadragesimo 
octavo indictione prima. die lune septimo mensis januarii / mafiolus et lanfrancholus 
fratres de binago filii quondam domini beltrami de binago cives et mercatores 
mediolani porte nove parochie sancti / eusebii […] pretis et mercatis bombacis quam 
confessi […] se recepisse […] a domino marcholo carrello filio quondam / domini 
guidotini carrelli civis et mercator mediolani […] ad kallendis mensis Junii / praedicto 
in pecunia numerata tantas libras centumvigintasex et soldos decem bonori 
mediolani.” AFD, cart. 67, f. 1. 
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dettagliata del modus operandi della società. Per capire perché solo questi 

rogiti e non altri ci sono pervenuti, sarà utile fare un balzo in avanti. Al 

momento della morte di Marco Carelli i deputati della Fabbrica si recarono ad 

ispezionare la sua abitazione e stilarono un dettagliato inventario di merci, 

mobili, vesti ed oggetti rinvenuti.92 Come riportato dal verbale del Consiglio 

riunito il 27 settembre 1394, ovvero la prima domenica dopo che la notizia 

della morte di Marco Carelli a Venezia era stata appresa a Milano, la 

Fabbrica, appena informata del decesso, incaricò immediatamente una 

squadra composta dal notaio Malefici, dal conestabile (il comandante militare 

delle guardie della città) e da due barneriis di recarsi presso l’abitazione del 

mercante in Porta Orientale, Parrocchia di San Babila, per custodire per due 

giorni e mezzo i beni della casa prima che qualcuno, magari anche tra i 

parenti stessi, approfittasse della situazione e sottraesse quanto divenuto 

ormai di proprietà della Fabbrica.93 Nei giorni successivi, le delibere di 

vendita approvate dal Consiglio fanno menzione di beni – cera, malvasia, 

grano, fieno, paglia, legumi, avena, letti – ritrovati nella casa del mercante, 

lasciando quindi intuire che durante quei primi giorni la casa fosse stata 

accuratamente ispezionata e i beni che conteneva inventariati.94 In tale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 ANNALI, t. 1, p. 118; 27 settembre 1394. 
93 “Item quod dentur notario Malifitii, conestabili et duobus barneriis domini 

potestatis Mediolani, qui steterunt ad custodiam rerum fabricae in domo quondam 
domini Marcoli Carelli diebus 2 !, incoeptis die Jovis 24 septembris, infradicti 
denarii pro eorum mercede, videlicet dicto notario soldos 20 imperialis, dicto 
conestabili soldos 16, et ambobus barneriis soldos 16 imperialis.” ANNALI, t. 1, p. 
118; 27 settembre 1394. 

94 Presso l’Archivio della Fabbrica del Duomo sono conservati gli inventari stilati in 
detta occasione: AFD, cart. 67, f. 59-60 contiene un “inventario dei mobili e dei beni 
rinvenuti nella casa d’abitazione del signor Marcolo Carelli in Parrocchia San Babila 
di Milano”, mentre in AFD, cart. 67, f. 63 è conservato un quadernetto che riporta la 
“stima dei mobili rinvenuti nella casa d’abitazione del signor Marcolo Carelli in 
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occasione si preoccuparono anche di scorrere i documenti relativi a proprietà, 

debiti e crediti del mercante, in modo da premunirsi nei confronti di 

rivendicazioni infondate: si possono facilmente immaginare i deputati passare 

attentamente in rassegna gli atti notarili di Marco, mettendo da parte quelli 

giudicati importanti, in quanto connessi a rapporti ancora in essere da loro 

ereditati insieme al resto del patrimonio.95 

Dopo un decennio di attività, Marco decide di staccarsi dalla società con i 

parenti per continuare a commerciare in proprio. I fattori che condussero a 

questa decisione furono molteplici. Probabilmente avrà influito nel tracollo  

degli affari societari la morte prematura dello zio Franzio, avvenuta tra il 

1348 e il 1355 - come si evince da un atto datato 1355, in cui Simonolo 

compare come figlio del fu Franzio Carelli, forse a causa dello scoppio della 

grande pestilenza che flagellava le città e aveva nei mercanti bersagli 

privilegiati.96 Certamente fu determinante il fallimento che coinvolse prima 

Albrigolo, figlio dello zio Franzio, e quindi, nel 1359, il cugino di Marco 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Parrocchia San Babila di Milano da vendersi all’incanto, fatta d’istanza degli agenti 
della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano sua erede testamentaria.” Si veda 
anche: ANNALI, t. 1, p. 118, 30 settembre 1394; t. 1, p. 118; 4 ottobre 1394. 

95 Attualmente sto ispezionando il contenuto di una sessantina di cartelle del 
Fondo Notarile dell’Archivio di Stato di Milano nel tentativo di rinvenire alcuni degli 
atti mancanti di Marco Carelli non conservati dagli officiali della Fabbrica del Duomo. 
Tale Fondo è suddiviso in cartelle per notaio; ogni cartella contiene le imbreviature 
del notaio – ovvero un regesto degli atti notarili, la cui compilazione a Milano nel XIV 
secolo era obbligatoria per legge - compilate cronologicamente una di seguito 
all’altra e solitamente mancanti di rubrica alfabetica. In media ogni cartella contiene 
tra i 400 e i 600 folii. La sezione di interesse ai fini della mia ricerca, ovvero i notai 
attivi nella citta’ di Milano nel XIV secolo, raggruppa 54 notai divisi in 61 cartelle. 

96 “In nomine domini anno nativitate eiusdem millesimo trecentesimo 
quinquagesimo quinto indictione nona die sabati quinto / mensis decembris dominus 
simonolus carrelus filius quondam domini franzii carreli civis et mercator mediolani 
porte horientali parrochie santi / babille […].” AFD, cart. 67, f. 3. 
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Simonolo, fratello di Albrigolo. I generosi prestiti di Marco al cugino non 

bastarono ad evitargli il disonore di finire in carceribus quia mala incohevit.  

I debitori a Milano in epoca tardo-medievale venivano solitamente 

processati dai consoli dei mercanti e, se trovati insolventi, li attendeva il 

carcere. Per evitare l’imprigionamento era necessario versare alla Camera dei 

Mercanti l’intera somma del debito, con gli eventuali interessi maturati come 

stipulato nell’accordo contrattuale con il creditore, al quale la Camera 

avrebbe provveduto a far pervenire il denaro spettante. I debiti potevano 

cadere in proscrizione dopo soli 12 anni, ma la fuga per evitare il carcere non 

era una soluzione praticabile: il debitore contumace veniva infatti messo al 

bando e una sorta di sua scheda segnaletica veniva prontamente fornita alle 

autorità dei comuni limitrofi, in modo che potessero rivalersi sul fuggitivo. 

Nel frattempo, il debitore infamato perdeva la cittadinanza milanese e 

rischiava di vedersi confiscare i beni dalla Camera dei Mercanti per soddisfare 

i suoi creditori.97 

Per evitare a Simonolo un tale destino, Marco intervenne saldando alla 

Camera i debiti del cugino, compresi di interessi per farlo subito uscire dal 

carcere. Questi, però, ricominciò a far debiti poco tempo dopo, e gli atti 

conservati per gli anni immediatamente successivi alla metà del XIV secolo 

delineano una situazione che non sembra migliorare nel tempo, conducendo 

Marco alla decisione di separarsi dai parenti per continuare l’attività 

commerciale autonomamente.98 È arduo pretendere di leggere nella mente e 

nell’animo del mercante allorché si trovò a mettere in atto una simile 

risoluzione, e non sappiamo se fu una scelta mossa dalla rabbia per la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Verga, Ettore. La Camera dei Mercanti di Milano nei secoli passati. (Milano: 

Umberto Allegretti, 1914), pp. 57-58. 
98 AFD, cart. 67, f. 7; cart. 67, f. 8; cart. 67, f. 9; cart. 67, f. 10; cart. 67, f. 11. 
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sprovvedutezza del cugino o semplicemente lo strumento giuridico utilizzato 

per tutelare il proprio patrimonio personale. Certo è che non si trattò mai di 

una rottura definitiva, e nei decenni successivi avvenne un riavvicinamento 

tra i due cugini. Ne sono prova, innanzitutto, i lasciti disposti nel testamento 

di Marco per Petrolla detta Muzia e Malgarolla, le due figlie di Simonolo, 

morto poco tempo prima.99 Alla prima, rimasta vedova di un tale Giovannolo 

de Ferrari, intesta un vitalizio di dieci lire di terzioli in monete di Milano, da 

farle avere per conto della Fabbrica ogni anno “alla festa della Nativita’ del 

Signore Nostro Gesù Cristo”;100 alla seconda, gira un sostanzioso credito che 

vantava nei confronti del marito di lei, Manfredollo de Ciniscullo, di 28 lire 

imperiali e 12 fiorini d’oro.101 Il secondo elemento che fa ipotizzare un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 La secondogenita di Simonolo Carelli, Chiara, era morta nel 1388, cinque anni 

prima che Marco redigesse le sue ultime volontà, come si appura dal testamento di 
lei conservato presso l’Archivio della Fabbrica del Duomo e datato 30 settembre 
1388. AFD, cart. 42, f. 8: Chiara Carelli. 

100 “Item vollo statuo et ordino quod domina petrolla dicta muzia / de carellis filia 
quondam domini simonis et relicta quondam domini Johannoli de Ferraris habeat et 
habere debeat post meum decessum omni anno donec vixerits tantum de bonis 
meis / ll. decem tertiollorum monete mediolani ad festum nativitatis domini nostri 
Jhesus Christi cuiuslibet anni et vollo et iubeo ipsam dominam petrollam dictam 
muziam debere stare et permanere / tacitam et contentam in predictis per me 
eidem domine petrolle dicte muzie legatis et indicatis ut supra et nihil aliud non 
posse nec debere petere exigere consequi nec habere in nec / super bonis per me 
relinquendis nec infradictorum heredum mei.” AFD, cart, 42, f. 14. 

101 “Item dico et protestor quod re vera habere debeo a manfredollo de 
cixinischullo filio quondam domini filippi civitatis mediolani porte horientalis / 
parochie sancte marie ad passerellam in una parte libras vigintiocto imperialis et in 
una alia parte florenos duodecim auri occasione mutui et vollo et statuo et ordino 
quod domina malgarolla / de carellis filia quondam simonis et uxor suprascripti 
mayfredolli habeat et habere debeat de bonis meis predictis libras vigintiocto 
imperialis in una parte et florenos duodecim auri in alia parte / quos habere debeo a 
suprascripto mayfredollo de cixinischullo marito suo et vollo et iubeo ipsam 
dominam malgarolla stare et permanere debere tacitam et contentam in predictis 
per me eidem dicere: malgarolle legatis et indicatiss ut supra et nihil aliud posse nec 
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riavvicinamento nei rapporti tra i due cugini è un inventario, compilato dagli 

agenti della Fabbrica, che in una settantina di pagine elenca gli istromenti 

ereditati con il patrimonio Carelli.102 L’ultimo capitolo raggruppa in sette 

pagine una trentina di negotii che Marco, al momento del decesso, aveva in 

essere con il cugino Simonolo: vendite, concessioni, transazioni di titoli, 

investiture livellarie, sentenze arbitrarie risalenti agli anni immediatamente 

precedenti il 1394 e in cui i nomi dei due cugini figurano nuovamente 

associati.103 

 

3.3 Il primo matrimonio 

Durante questo periodo, a metà del XIV secolo, Marco sposò Giovanna de 

Septala, da cui probabilmente ebbe una figlia: don Pietro Mazzucchelli, 

l’archivista della Biblioteca Ambrosiana che all’inizio dell’Ottocento recuperò 

fortunosamente alcuni registri trafugati dall’Archivio della Fabbrica del 

Duomo, menziona una lettera concernente un pagamento, contenuta nel 

Liber Albus andato smarrito, che iniziava con queste parole: “Sapienti et 

descreto viro domino Marchiolo Charello patri carissimo. Domine carissimo 

mitto vobis carum […].”104 Inoltre, l’autrice della lettera conclude lo scritto 

menzionando Malgarina de Crivellis, nipote del cugino di Marco Simonolo, 

chiamandola cuzona, con tutta probabilità, una forma dialettale per ‘cugina’, 

cosa che confermerebbe la parentela stretta con quest’ultima.105 Il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

debere petere exigere consequi nec habere infradictorum heredum mei nec in nec 
super bonis per me relinquendi.” AFD, cart, 42, f. 14. 

102 AFD, cart. 67, f. 60. 
103 AFD, cart. 67, f. 60, fo. 32-35. 
104 Vedi qui pag. 17. 
105 Ciceri, Angelo. “Fonti per lo studio della storia del Duomo di Milano rivenute 

presso archivi milanesi e lombardi.” Il Duomo di Milano, atti del congresso (Milano, 
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testamento di Marco non cita alcun figlio o figlia, suggerendo che se ve ne 

erano stati, probabilmente gli erano premorti. Un’altra possibile spiegazione 

è che si trattasse di una o più figlie maritate e fornite di dote e, dunque, 

uscite dal novero di quanti, diretti discendenti, potevano ambire ad una parte 

del patrimonio paterno. 

Un’informazione in merito è fornita dalla motivazione, trascritta nelle 

Grazie, con cui viene concesso a Marco Carelli il privilegio di cittadinanza 

veneziana, in via del tutto eccezionale in aggiunta alle altre due cittadinanze 

da lui possedute, milanese e genovese.106 La concessione del privilegio di 

cittadinanza a Carelli è eccezionale anche per il fatto che non seguì la 

procedura usuale, che richiedeva la residenza a Venezia per almeno dieci 

anni consecutivi, pagando regolarmente affitto e imposte. Marco, che dopo 

aver risieduto a Venezia per alcuni anni, dovette poi trasferirsi altrove, si 

avvantaggiò della situazione creatisi nell’immediato dopoguerra del conflitto 

con Creta, momento in cui molti degli abitanti di Venezia che avevano 

acquisito cittadinanza per privilegio se ne allontanarono per evitare il 

pagamento delle imposte richieste per finanziare la guerra. Di conseguenza, 

negli anni successivi al conflitto, Venezia si trovò ad allentare le maglie 

burocratiche delle procedure per l’ottenimento della cittadinanza per 

privilegio, nella speranza fungesse da incentivo a far ritorno. La bolla 

riportata nelle Grazie mostra che il ragionamento di Marco Carelli funzionò 

secondo le sue aspettative; infatti, il doge Marco Cornaro gli concesse il 

privilegio richiesto, a condizione che egli risiedesse a Venezia e facesse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8-12 settembre 1968), Gatti Perer, Maria Luisa, ed., vol. II (Milano: La Rete, 1969): 
169-192. 

106 Vedi qui pag. 11. 
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venire ad abitare con lui la moglie e la sua familia107 – un termine che lascia 

supporre che la coppia avesse prole.108 

Dopo la rottura della società col cugino, Marco incominciò a commerciare 

in proprio. Ed è per l’appunto in quel periodo, che si estende tra i suoi 35 e i 

suoi 50-60 anni, che inizia una rapida carriera mercantile che presto 

raggiunge il suo acme, costruendo in breve tempo un impero commerciale, 

difficilmente immaginabile per un operatore che aveva iniziato la sua 

avventura commerciale praticamente dal nulla. Inizio e fine di questa fase 

centrale della sua vita sono racchiusi drammaticamente tra due eventi: la 

rottura col cugino Simonolo, che avvenne intorno al 1360, da una parte, e, 

dall’altra, la morte nel 1380 della prima moglie Giovannina de Septala – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 “Cum, sicut exponit Marcolus Carelus de Mediolano, in MCCCLII venit 

habitatum Venecias cum sua familia, supportando onera et factiones terre, ita quod 
obtinuit a dominis Provisoribus Communis quod posset mercari et navigare suum 
avere solvendo unam pro centenario set, propter quamdam infirmitatem que sibi 
supervenit, non potuit habitationem suam continuare in Veneciis et propterea petat 
de gratia quod sit civis Veneciarum intus et extra, cum per Provisores Communis 
sibi promissum fuerat alias de fieri faciendo ipsum civem Veneciarum, propter 
quoddam mercatum quod procuravit de sale cum domino Bernabone in magnum 
avantagium Communis; cum Provisores Communis dicant quod dictus Marcolus fecit 
se scribi ad suum officium, set habitationem predictam non continuavit nec factiones 
fecit a dicto tempore citra, set habuerunt per suos precessores quod, propter dictum 
mercatum, promissum fuit sibi de faciendo ipsum civem et propterea, considerata 
bona dispositione et fama sua, credunt quod sit dignus gratia quam petit, cum 
condictione quod teneatur facere venire suam uxorem et familiam, cum qua stare et 
habitare debeat Veneciis sicut alii cives; consideratis predictis, fiat sibi gratia prout 
petit et sicut consulunt Provisores.” Archivio di Stato di Venezia, Cassiere della bolla 
ducale, Grazie 16: c. 72r, atto n.898 (14 giugno - 6 luglio 1367). 

108 È noto come nel Medioevo il temine familia designasse il nucleo di conviventi, 
compresi servi, fantesche e schiavi/e, non implicando dunque necessariamente la 
presenza di figli. Tuttavia, il prof. Reinhold Mueller e il dr. Stefano Piasentini a cui ho 
sottoposto il documento delle Grazie in questione mi hanno indicato che dal 
confronto con l’utilizzo del vocabolo in altri simili documenti sembra più plausibile 
che il termine familia sia qui usato in una definizione più ristretta, limitata 
solamente al nucleo famigliare composto da padre, madre e figli.   
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presumibilmente per cause naturali. In questo momento centrale della sua 

esistenza Carelli riveste tre differenti ruoli, complementarmente e 

intrinsecamente integrati: Marco il mercante, Marco il politico, e Marco il 

decano. 

 

Cartina 1 – Rotte commerciali europee, 1300 AD. Sono evidenziati i 4 centri dei 
traffici di Marco Carelli (Milano, Venezia, Genova, Bruges)  
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3.4 Marco il mercante, il politico, il decano 

La fase centrale della vita di Marco coincide con la ‘golden age’ dei suoi 

traffici commerciali. In quegli anni egli stende e consolida una rete di rapporti 

e relazioni commerciali che in Milano ha il suo centro principale, in Venezia 

quello secondario e in Genova e Bruges due importanti satelliti (vedi cartina).  

Le fonti esaminate sembrano rivelare come gli scambi attivati da Marco 

valendosi dei suoi agenti e dei suoi procuratori tra centro principale, centro 

secondario e satelliti non fossero sporadici, ma ricorrenti. 

Proprio osservando questo modus operandi del Carelli, del tutto analogo a 

quello di altri mercanti internazionali di fine Trecento, sono stata tentata di 

definire questo tipo di società con l’espressione “globalizzazione tardo-

medievale”. Guardando però ai modi di produzione e al controllo di domanda 

e offerta nel XIV secolo, sembra chiaro che le differenze tra la moderna 

società globalizzata e quella di allora sono ben maggiori rispetto alle 

analogie, e il termine globalizzazione non sembra rappresentare una 

espressione adeguata. Infatti, nel Medioevo, chi ad esempio fabbricava panni 

di lana, cedeva i beni ma non controllava il sistema di produzione. Il 

mercante svolgeva un ruolo d’intermediazione tra chi produceva secondo 

diverse fasi di una lunga e complicata filiera e il mercato. Ma, lungi dal 

muoversi in un sistema in cui acquirenti e compratori interagivano 

liberamente in un àmbito di trasparenza comportando la conseguente 

equalizzazione dei prezzi dei beni, egli agiva in un contesto nel quale i 

produttori, da un lato, non erano controllabili né scalfibili, mentre il mercato, 

dall’altro, presentava rigidità dovute ai sistemi tradizionali di funzionamento 

e alla difficoltà nell’alterazione dei consumi. Inoltre, mercanti come il Carelli 
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rappresentavano figure di grossisti internazionali che separavano venditori e 

compratori.109 

Interessanti indicazioni riguardo all’attività mercantile di Marco Carelli 

durante il ventennio 1360-1380 sono contenute nel Liber albus universarum 

entratarum conservato presso l’Archivio della Fabbrica del Duomo, un 

registro in pergamena di 315 fogli che i deputati della Fabbrica redassero a 

partire dal 1394, anno di morte del Carelli, e fino al 1396, per tener nota 

delle operazioni pertinenti alla liquidazione del suo patrimonio. Il libro è 

diviso in tre sezioni: entrate, uscite, debitori. Quest’ultima sezione, che 

occupa più della metà del registro, è organizzato come mastro a partita 

doppia ed è alfabeticamente ordinato per nome di battesimo del debitore. 

Ciascuna registrazione occupa circa metà pagina, e descrive in dettaglio il 

debitore e le circostanze del suo debito.110 

Per quanto concerne la repubblica marinara, la sua partecipazione attiva 

alla vasta rete commerciale imperniata nel porto ligure è ipotizzabile sulla 

base della cittadinanza genovese attribuita al Carelli.111 È importante tenere 

in conto che le procedure per acquisire la cittadinanza per privilegio erano qui 

molto più semplici e rapide che nel caso della Serenissima, e dunque il suo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

109 Braudel, Fernand. La dinamica del capitalismo. (Bologna: Il Mulino, 1988). 
110 Il mio obiettivo è di utilizzare questa ricchissima fonte come fotogramma della 

sua attività, per ricostruire retroattivamente come fosse il suo mondo quando egli 
era ancora attivo nei commerci: con chi faceva affari, che tipo di affari faceva, e così 
via. Purtroppo non è stato possibile includere il registro nelle fonti analizzate per la 
presente tesi, in quanto l’Archivio, a differenza di quanto inizialmente prospettato, 
non me ne ha ancora reso disponibile l’accesso, che spero di ottenere in breve 
tempo, in modo da poter presto ampliare questa sezione della mia ricerca. 

111 L’attività mercantile di Marco a Genova e Bruges al momento è ancora in fase 
esplorativa. Si è conclusa la parte di ricerca archivistica, ma i documenti sono 
ancora in fase di trascrizione, processo che si sta rivelando più lungo e complesso 
del previsto – specie in ragione del fatto che i documenti raccolti presso gli archivi di 
Bruges e Lille sono scritti in fiammingo medievale. 
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ottenimento da parte di Carelli non implica necessariamente che egli 

risiedesse per un periodo nella città o vi avesse particolari legami d’affari. 

D’altra parte, considerata la mente strategica del mercante milanese 

bisognoso di collegamenti via mare, sembra improbabile che avesse 

rinunciato a valersi delle facilitazioni commerciali a suo vantaggio per 

svolgere attività mercantili nella repubblica Superba. 

Le evidenze che dimostrano regolari scambi commerciali del Carelli con la 

città fiamminga di Bruges sono invece numerose. I verbali del Consiglio della 

Fabbrica riguardanti la gestione del patrimonio ereditato dal mercante 

menzionano ‘balle di mercanzia del fu Marcolo Carelli che furono spedite a 

Bruges per essere vendute attraverso Tommaso de’ Sovico, un cittadino 

milanese lassù risiedente, che presumibilmente aveva ricoperto già in 

precedenza l’incarico di agente di Marco nelle Fiandre.112 Inoltre, numerosi 

registri conservati presso l’Archivio della Fabbrica del Duomo tengono nota 

dell’attività di funzionari della Fabbrica impegnati nel recupero di crediti a 

Bruges per vendite di quantitativi significativi di balle di lana.113 

Le connessioni politiche e le cariche rivestite da Marco furono del tutto 

complementari alla sua attività mercantile, ed è interessante osservare come 

non solo esse furono funzionali per l’ottenimento di entrambe le cittadinanze 

per privilegio, che senz’altro gli procurarono significative facilitazioni 

commerciali, ma gli diedero anche soddisfazione personale e ritorni i termini 

di potere, fama ed impegno per il bene comune della società. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 AFD, R. 35, fo. 95: Registro di Acquisti della Veneranda Fabbrica, Spese per 

eredita' Carelli, Spese pei lavori e pei salariati (1395). 
113 Si veda, per esempio, AFD, R. 35, fo. 103v: Registro di Acquisti della 

Veneranda Fabbrica, Spese per eredità Carelli, Spese pei lavori e pei salariati 
(1395). 
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Capacità commerciali, talento diplomatico, fedeltà e devozione resero 

Carelli una rara persona di fiducia, come presto riconobbe Bernabò Visconti, 

signore di Milano tra il 1349 e il 1385, affidandogli il prestigioso incarico di 

Procuratore del Sale per Milano a Venezia nel 1364.114 Come documentato 

nei Commemoriali veneziani, Marco riuscì a stipulare una convenzione 

altamente proficua per entrambe le parti. Venezia avrebbe fornito quindici 

migliaia di sale di mare a Milano per cinque anni, suddivisi in spedizioni di 

almeno tre migliaia all’anno, al prezzo di 11 ducati d’oro il moggio, sotto la 

condizione di detenere il monopolio della provvigione di sale per Milano e il 

suo contado durante tale periodo.115 La felice conclusione dell’affare meritò a 

Marco l’elogio di Bernabò Visconti a Milano e del doge Lorenzo Celsi a 

Venezia, tanto che il suo successore, Marco Cornero, menzionò la circostanza 

come motivazione per concedergli il privilegio di cittadinanza veneziana tre 

anni dopo.116 

L’affidabilità di Marco fu similmente ammirata da Gian Galeazzo Visconti, 

che succedette allo zio Bernabò nella guida del capoluogo lombardo. 

Persuaso della saggezza e lungimiranza di Marco per averlo visto in azione in 

diverse occasioni in qualità di ambasciatore, Gian Galeazzo lo nominò più 

volte membro dei Dodici di Provvisione, la principale istituzione legislativa del 

comune. Si può presumere, inoltre, che Gian Galeazzo abbia dato a Marco 

Carelli l’incarico di ambasciatore a Genova. Tale ipotesi sembra una 

ragionevole assunzione sulla base delle provate abilità diplomatiche 

dimostrate, della sua solida reputazione e del fatto che era cittadino 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

114 Archivio di Stato di Venezia [da qui, ASV],Commemoriali, libro VII; 1364, ind. 
II, Marzo I – c. 36 (32) t.˚ 

115 ASV, Commemoriali, libro VII; 1364, ind. II, Aprile 13 – c. 36 (32) t.˚; 
Commemoriali, libro VII; 1364, ind. II, Aprile 29 – c. 37 (33) t.˚ 

116 ASV, Grazie, vol. 16, 72R. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



(#

!

!

genovese, come riporta il documento contenuto nelle Grazie già menzionato 

in precedenza a riguardo della concessione di privilegio di cittadinanza 

veneziana.117 

Come spesso capitava al tempo per quei Milanesi che rivestivano 

importanti incarichi pubblici, Marco svolse anche prestigiosi incarichi presso 

la Fabbrica del Duomo, e questo aspetto della sua carriera pubblica è 

particolarmente interessante per le implicazioni che permettono di far luce 

sulle motivazioni che, giunto al tramonto della sua vita terrena, lo spinsero a 

designare la Fabbrica sua erede universale. È facile presumere che, come 

documentato per altri suoi contemporanei che occupavano posizioni di rilievo 

all’interno dell’organigramma della Fabbrica del Duomo, Marco avrà accettato 

simili incarichi mosso da una combinazione di ragioni: impulso caritatevole, 

ambizione, desiderio di prestigio, e facile accesso a larghi quantitativi di 

denaro contante. Come registrano gli Annali della Veneranda Fabbrica, Marco 

assunse la posizione di supervisore ai lavori di costruzione, e fu anche 

responsabile della raccolta delle donazioni per il suo quartiere, Porta 

Orientale. Inoltre, per la stima che Gian Galeazzo Visconti nutriva nei suoi 

confronti, i deputati lo scelsero spesso come loro ambasciatore presso il 

duca, le sue abilità negoziali lo rendevano il candidato ideale per porgere a 

Gian Galeazzo importanti richieste o confrontare in maniera diplomatica la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 ASV, Grazie, vol. 16, 72R. Le ricerche presso l’Archivio di Stato di Genova per 

far luce su possibili mansioni di Marco Carelli come ambasciatore a Genova sono 
tutt’ora in corso. Di particolare interesse ai fini del mio studio sono due collezioni di 
documenti contenuti nell’Archivio Segreto: il Fondo Materie politiche, che raggruppa 
trattati, patti, e accordi di pace dal decimo secolo in avanti, e il Fondo Diversorum 
Communis Januae: similmente ai Commemoriali per Venezia, è organizzato in 
registri ordinati cronologimente dove sono riportate le minute delle sedute e delle 
delibere del Consiglio di Governo, con inclusione di lettere, richieste, ricevute e 
trattati discusse durante le sedute. 
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sua autorità. Questo è quanto si verificò, ad esempio, nel 1390, quando i 

funzionari della Fabbrica, che versavano in ristrettezze economiche e 

avevano difficoltà a continuare i lavori di costruzione da poco intrapresi, 

implorarono il Visconti affinché intercedesse presso papa Bonifacio IX per la 

proclamazione di un giubileo straordinario – quello stesso giubileo a cui 

Marco stesso risponderà generosamente con la sua munifica donazione.118 

La storiografia che tratta del tema della carità elargita dai mercanti 

medievali è divisa tra chi sottolinea la loro attitudine all’interesse personale, 

che emerge da un rispetto formale di regole e rituali nell’egoista speranza di 

un ritorno materiale in cambio, come argomenta Christian Bec,119 e chi 

invece preferisce enfatizzare lo spirito tormentato di questi personaggi, 

gioiosi per la loro ricchezza, ma continuamente gettati nel dubbio esistenziale 

per colpa della predicazione di frati e teologi, come sostiene Charles de la 

Ronciere120. Un’interpretazione univoca non è possibile, e ogni atto di carità 

deve essere studiato nel contesto delle scelte, modalità e ragioni che lo 

mossero, senza necessariamente etichettarlo come il prevedibile esito di una 

vita vissuta sempre al margine tra quello che l’etica e la morale del tempo 

consideravano lecito e illecito.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

118 ANNALI, t. 1, 4 aprile 1390. 
119 Bec, Christian. Affaires et Humanisme a Florence 1375-1434. (Parigi: Mouton, 

1967); Idem. Sur la spiritualité des marchands florentins : (fin du Trecento-début 
du Quattrocento), in Aspetti della vita economica medievale: atti del Convegno di 
studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis : Firenze-Pisa-Prato, 10-14 
marzo 1984, (Firenze: E. Ariani e L'arte della stampa, 1985), pp. 676-693. 

120 De la Roncerie, Charles. “La foi du marchand: Florence XIVe-milieu Xve 
siècles”, in Id. Religion paysanne et religion urbaine en Toscane (c.1250-c.1450), 
Variorum 1994, pp. 237-250. Vedi anche: Byrne, Joseph P. The merchant as 
penitent: Francesco di Marco Datini and the Bianchi movement of 1399, in “Viator: 
Medieval and Renaissance Studies”, 20, 1989, pp. 219-231; Petrocchi, Ugo. Ascesi e 
mistica trecentesca (Firenze: Le Monnier, 1957), pp. 21-40; Dispute per l'anima di 
un mercante, pp. 179-199. 
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Al proposito, è significativo notare come il mondo degli affari in epoca 

tardo-medievale sia caratterizzata da un lato dalla definizione sempre più 

puntuale del significato del divieto biblico e patristico del prestito ad 

interesse, ovvero il “ricevere qualcosa in più rispetto a ciò che è stato 

prestato”, secondo la definizione di usura fornita dal Decretum gratiani. 

D’atra parte, però, come dimostra Giovanni Ceccarelli, si verifica in questo 

periodo uno scollamento sempre più pronunciato tra quelli che sono i dettami 

della fede e i precetti dei confessori, e la propensione naturale degli operatori 

economici al profitto. Si assiste quindi al ricorso di accorgimenti che 

permettano l’occultamento nei contratti dell’interesse e dunque un rispetto 

meramente formale del precetto religioso.121 

Nel contesto del dibattito tra carità e interesse, devozione e profitto, 

risulta particolarmente significativa nella vita di Marco Carelli la fondazione, 

assieme ad un manipolo di altri mercanti, di una confraternita di milanesi e 

monzesi a Venezia, dedita principalmente alla cura di confratelli infermi e 

moribondi. A questo sodalizio, detto Scuola dei Milanesi, e al rapporto tra la 

partecipazione a questa associazione devozionale e le ricadute su affari e 

profitti per i mercanti membri sono dedicati i due successivi capitoli. 

 

3.5 Atto Finale 

Dopo la morte della prima moglie Giovannina intorno al 1380, Marco 

sposa Flora de Aliprandis nel 1386, e questo evento marca l’inizio dell’ultimo 

periodo della vita del mercante, otto anni ricchi di interrogativi e misteri.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Ceccarelli, Giovanni. Il gioco e il peccato : economia e rischio nel tardo 

Medioevo. (Bologna: Il mulino, 2003). 
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Un primo mistero è rappresentato dal secondo matrimonio. È interessante 

notare come quest’uomo, già oltrepassata la soglia dei sessant’anni, attese 

diversi anni dopo la morte della prima moglie prima di decidere di risposarsi. 

Fu per amore, desiderio di compagnia, o per sigillare nuove partnership 

commerciali, come sembrerebbe indicare il fatto che da almeno vent’anni 

Marco intratteneva affari con membri della sua famiglia?122 Forse che la 

morte della prima moglie, Giovannina, gli aveva ricordato la sua mortalità, 

facendogli realizzare che il suo tempo volgeva ormai al termine, rischiando di 

farlo morire senza erede alcuno? Un atto, datato 1387, sembra complicare il 

quadro: in esso Marco si obbliga alla restituzione della dote della seconda 

moglie, forse come violenta reazione dopo una discussione con lei, conclusasi 

con una separazione informale della coppia e restituzione del minimo della 

dote, o forse come atto conseguente l’impossibilita’ della donna di 

generare123. Ma potrebbe anche trattarsi della modalità che un lungimirante 

Marco adopera per proteggerla nei confronti della Fabbrica, nel caso avesse 

già meditato la donazione. L’ipotesi di un marito sinceramente preoccupato di 

fare il bene della moglie sembra supportato da una delle ultime bollette di 

Marco: registra l’acquisto di uno scialle spedito in regalo alla moglie Flora da 

Venezia pochi giorni prima di morire. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 AFD, cart. 67, f. 14; Obbligo del Signor Simonolo Carelli a favore d’Antonio 

Aliprandi pel pagamento di lire 640 imperiali nel termine di tre mesi prossimi 
avvenire per saldo di fiorini 400 d’oro datigli dal medesimo Aliprandi. Rogato 
Beltramolo Vimercati notario di Milano. AFD, cart. 67, f. 9. 

123 Confesso fatto dal signor Marcolo Carelli a favore della signora Flora Liprandi 
sua moglie di lire 700 terziole sborsategli per la di lei dote, con successivo obbligo di 
esso signor Carelli a favore di detta sua moglie per la ristituzione della suaccennata 
dote succedendo il caso. Rogato Petrinolo Venzago notaio di Milano. AFD, cart. 67, f. 
47. 
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Il secondo mistero riguarda appunto il suo ultimo viaggio a Venezia, dove 

trascorre gli ultimi anni della sua vita tra il 1390 e il 1394. Alcuni documenti 

ci informano di un processo intentato contro Marco da parte di tali fratelli 

Meliatii per la restituzione di un credito stipulato nel 1397 per l’acquisto di 

una grossa partita di pepe, del valore di 500 fiorini. In seguito, i fratelli 

riuscirono a saldare in moneta il debito solo per 200 fiorini, e si ritrovarono 

obbligati a cedergli a saldo (datio in solutum) la loro casa, versando a Marco 

un corrispettivo per l’affitto, in modo da poter continuare ad abitarla124. Pare 

che il processo si sia concluso nel 1392 con sentenza di usura, ma questo 

sembrerebbe in contraddizione con il fatto che il suo nome non fu mai 

cancellato dalla gilda mercantile, come era uso nel caso di un crimine del 

generepassato in giudicato125. Forse il viaggio a Venezia ha qualcosa a che 

fare con quella sentenza: la reazione di un uomo intristito per un’ingiusta 

sentenza, la vergogna per una simile figura o una sorta di esilio impostogli in 

cambio del lasciare la sua reputazione intatta. Da altri documenti, inoltre, si 

viene a conoscenza di un altro processo, questa volta a favore di Marco 

Carelli, verso un tale Maffeto Suave, mercante di Como residente a 

Venezia.126 Non è da escludere che questa possa essere stata la motivazione 

del viaggio: dirimere una situazione delicata in cui non si sarebbe potuto 

affidare al suo procuratore, come invece faceva per gli affari di ordinaria 

amministrazione. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 AFD, cart. 67 – Capo VII – Lettera C Par. III Fasc. LXVII, f. 38; AFD, cart. 230, 

f. 9: Case in Porta Orientale, Parrocchia di San Babila di foris. 
125 Vedi E. Verga, La camera dei mercanti di Milano, Milano 1914. 
126 AFD, cart. 67 – Capo VII – Lettera C Par. III Fasc. LXVII, f. 51; f. 55. 
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3.6 Milia Nam Plusquam Triginta Quinque Ducatum 

 Nel frattempo, nel centro di Milano erano iniziati i lavori per la 

costruzione di una nuova grandiosa cattedrale in marmo in sostituzione della 

modesta chiesa di Santa Maria Maggiore, grazie al concorso del volere 

dell’arcivescovo di Milano Antonio da Saluzzo, del duca Gian Galeazzo 

Visconti e della cittadinanza, ansiosa di rivaleggiare con gli altri comuni 

italiani nella gara per la cattedrale più bella e magnificente. L’ente preposto 

fin dall’origine alla gestione della costruzione, la Veneranda Fabbrica del 

Duomo, organizzò in breve tempo una potente rete di fund-raising allo scopo 

di raccogliere donazioni, in denaro e in natura - cere, vini, vesti, cibo, solo 

per citare alcuni esempi – da tutti gli abitanti della città e del contado.127  

La risposta dei Milanesi all’invito a partecipare alla costruzione, chi col 

proprio lavoro prestato gratuitamente, chi con offerte in denaro, chi con doni, 

fu fin da subito particolarmente generosa. Ma terminato l’entusiasmo per i 

lavori iniziali di escavazione delle fondamenta, le entrate nelle casse della 

Fabbrica cominciarono ad essere progressivamente erose dalle crescenti 

uscite che le esigenze di un cantiere in espansione rendeva necessarie. Si 

pensò allora di ricorrere al pontefice per la concessione di una speciale 

indulgenza per i benefattori della Fabbrica che sollecitasse la magnanimità 

dei fedeli; modalità, questa, spesso utilizzata in epoca tardo-medievale per 

incentivare donazioni per finanziare opere utili alla comunità, come chiese ed 

ospedali.128 Papa Urbano VI, prima di morire (1389), aveva indetto un 

giubileo per l’anno seguente, confermato dal nuovo papa Bonifacio IX. I 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Saltamacchia, Martina. “Milano: Un popolo e il suo Duomo.” op. cit., pp. 23-

55. 
128 Cattaneo, Enrico. Il Duomo nella vita civile e religiosa di Milano. (Milano: 

1985), pp. 22-23. 
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Milanesi chiesero al pontefice, tramite l’intermediazione dell’arcivescovo 

Antonio da Saluzzo e Gian Galeazzo Visconti, la possibilità di lucrare il 

giubileo anche nelle terre di Milano, con divisione in parti uguali tra Roma e 

Milano delle offerte raccolte.! In risposta, il pontefice accordò tale privilegio 

con la bolla datata 1°ottobre 1390129. 

Il positivo effetto della concessione papale si palesò ben presto. Nel 

giugno di quell’anno le casse dell’ente beneficiarono di entrate pari a oltre 

cinque volte rispetto a quelle registrate nel mese precedente. Le offerte per il 

giubileo raccolte nell’anno 1391 ammontarono a 34.700 lire imperiali, 10 

soldi e 6 denari, somma di tutto rilievo, soprattutto in considerazione del 

fatto che essa rappresentava solo la metà della somma effettivamente 

versata dai devoti, dal momento che la bolla papale prescriveva che metà dei 

proventi raccolti fossero inviati alle chiese di Roma.130 

Proprio in occasione dell’Indulgenza per i Benefattori concessa per il 

Giubileo del 1390 Marco Carelli, che aveva già girato alla Fabbrica alcuni suoi 

crediti per un valore di oltre 270 lire,131 decise di legare pro fabrica ecclesiae 

majoris Mediolani l’intero suo patrimonio, di valore complessivo stimato oltre  

35.000 ducati:132 una somma esorbitante, superiore alla somma totale di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 E. Cattaneo, Il giubileo per il Duomo, in op. cit., pp. 22-30; E. Cazzani, Due 

bolle del pontefice Bonifacio IX in favore della Fabbrica del Duomo di Milano, 
Ambrosius, 1951, pp. 7-16, e V. Rocco Negri, Storia e cronologia del primo giubileo 
milanese (1390-92) nei documenti inediti dell’Archivio della Veneranda Fabbrica del 
Duomo, Archivio Ambrosiano, XXVIII, 1975, pp. 186-209. 

130 L’ammontare di quanto raccolto a Milano in quell’occasione fu dunque di 
69.400 lire. ANNALI, Appendici, t. 1, p. 9. Saltamacchia, Martina. ”Non Nobis 
Domine, sed nomini Tuo da gloriam”: Le offerte per la costruzione del Duomo di 
Milano nel XIV secolo. Tesi di laurea Università Bocconi, a.a. 2004-2005; relatori: 
Prof. Marzio Romani, Prof. Mariateresa Sillano, p. 168. 

131 ANNALI, t. 1, 18 febbraio 1390. 
132 Ibidem, t. 1, 8 ottobre 1391. 
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quanto la Fabbrica di solito era in grado di raccogliere complessivamente in 

un anno.133 Ma quando, a termine del Giubileo, il rinnovato afflusso di 

oblazioni incominciò nuovamente a scemare, determinando un pericoloso 

rallentamento nei lavori per la costruzione, un’ambasciata di deputati della 

Fabbrica si presentò a casa Carelli per domandargli un anticipo sulla lauta 

donazione.134 Come risposta, il mercante dispose seduta stante, di fronte agli 

attoniti deputati, la cessione immediata e irrevocabile di tutti i suoi beni alla 

Veneranda Fabbrica. E così, a fine di una vita ricca di avventure ed alterne 

fortune, dopo aver avviato una fiorente attività commerciale e aver costituito 

pressoché dal nulla un solido patrimonio di case, possessioni e terreni, il ricco 

mercante divenne povero – forse come ultimo atto di espiazione in attesa 

della fine dei suoi giorni. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 35.000 ducati equivalgono ad oltre 61.000 lire. Per fare un rapido raffronto, 

negli anni 1389, 1390 e 1391 le entrate totali della Fabbrica ammontano 
rispettivamente a 46.337 lire, 29.338 lire, 57.288 lire. 

134 ANNALI, t. 1, 12 gennaio 1393. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



)+

!

!

 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



)"

!

!

CAPITOLO QUARTO 

 LA SCUOLA DEI MILANESI NEL CONTESTO DELLE SCUOLE 

VENEZIANE 

 

 

 

Fin dall’infanzia, Venezia aveva rappresentato per Marco Carelli un luogo 

familiare, ricorrente nei discorsi degli zii e cugini con cui era in società,135 che 

ricordavano gli affari del capostipite della famiglia, quel nonno Albrigolo che 

gestiva un fondaco di lana proprio nella città lagunare,136 o quando vi 

organizzavano brevi sortite per verificare l’operato dei loro agenti. Nel 1347, 

dalla chiusura della sede della società Carelli a Genova, Marco si era 

trasferito a Venezia per proseguire di lì la conduzione degli affari della 

famiglia.137 Proprio la sua dimestichezza con l’ambiente veneziano e 

l’esperienza maturata al’interno degli offici politici svolti precedentemente a 

Milano avevano spinto nel 1364 il Signore di Milano Bernabò Visconti a 

affidargli il compito del delicato rinnovo della convenzione della provvisione 

veneziana di sale per Milano.138 Nell’occasione, Marco si merita 

l’apprezzamento del doge di Venezia Lorenzo Celsi, che spinge il suo 

successore Marco Cornaro a concedergli tre anni dopo la cittadinanza 

veneziana de intus e de extra per privilegio, nonostante i suoi frequenti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135

 Cfr. capitolo 3 pp. 58-61.  
136

 Cfr. capitolo 3 p. 57. 
137

 Mainoni, Patrizia. “Milano di fronte a Venezia: un'interpretazione in chiave 
economica di un rapporto difficile (secoli XIII-XV)”, in Venezia-Milano. Milano 1984, 
p. 18. 

138
 Cfr. capitolo 3 p. 71. 
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viaggi all’estero gli impedissero di soddisfare i termini di residenza minima 

richiesti dalla legislazione vigente e nonostante, oltre alla cittadinanza 

milanese, egli detenesse già quella genovese.139  

Diversi elementi spingono a supporre che per Carelli Venezia fosse 

divenuta una seconda patria e, lungi dal sentirsi forestiero sulla laguna, fosse 

riuscito ad adattarsi agevolmente negli anni ad usi e costumi locali - facendo 

propria quella mimesi che era la virtù del mercante medievale, il cui successo 

dipendeva largamente dalla capacità di apprendere rapidamente a districarsi 

fra pesi, misure, lingue delle diverse regioni in cui si trovava a viaggiare e 

commerciare e, allo stesso tempo, dalla perspicacia nell’intuire ed assimilare 

tradizioni e maniere, così da guadagnarsi in breve tempo la fiducia degli 

abitanti del posto.140 Non a caso, gli ufficiali della Fabbrica inviati ad 

inventariare prontamente, all’indomani della sua morte, la sua dimora 

milanese e il magazzino annesso, ritrovarono numerose vesti ed ornamenti 

“alla veneziana” tra i suoi abiti.141 Ed è così abbigliato che verrà ritratto poi 

sul sarcofago marmoreo fatto approntare dalla Fabbrica del Duomo in sua 

memoria, sorretto da elaborate arcate a tutto sesto che chiaramente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

139
 Cfr. capitolo 3 pag. 71. 

140
 La descrizione che Johannes Fried tratteggia del mercante medievale ben 

coglie questo aspetto: “Egregiamente istruiti, ricchi di esperienza, poliglotti, dotati di 
conoscenze sicure e di scaltrezza intellettuale, i mercanti dell’Occidente si 
dispongono ad affrontare le sfide del commercio internazionale, la concorrenza 
reciproca sui mercati locali e nel resto del mondo. Questo appunto è il campo sul 
quale le loro capacità devono farsi valere. E che cosa comporti può dimostrarlo 
l’attività commerciale dei latini in Oriente […]. I cristiani di ceppo latino sapevano 
[…] adeguarsi ai popoli stranieri e ai loro costumi con grande elasticità e ottimi 
risultati, [rivelando una grande] capacità di adattamento.” Fried, Johannes. Il 
Mercante e La Scienza: Sul Rapporto tra Sapere ed Economia nel Medioevo. Milano: 
Vita e Pensiero, 1996, p. 51. 

141
 Archivio della Fabbrica del Duomo [da qui in avanti, A.F.D.], Eredità, cart. 67, 

Marco Carelli, n. 60. 
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ricordano le finestre dei palazzi veneziani.142 Analogamente, è da leggere 

nell’ottica della sua integrazione all’interno di quel mondo lagunare, così 

diverso dai commerci milanesi, la compravendita di schiave intrapreso a 

Venezia dal Carelli - il possesso di schiave era praticamente sconosciuto a 

Milano, ma non così per i mercanti della laguna.143 

4.1 I forestieri a Venezia 

L’adattamento di Carelli nella città fu certamente facilitato dall’assidua 

frequentazione degli oltre trecento mercanti milanesi e monzesi che 

operavano lontano dalla Madunina. La presenza di stranieri a Venezia, così 

come nella maggior parte delle città europee, non era certo una novità. Già 

nel Medioevo l’Europa era incessantemente solcata da continui flussi di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142

 Sul sarcofago di Marco Carelli, vedi Perkins, Charles Callahan. Historical 
handbook of Italian sculpture. New York 1883, p. 179; Romussi, Carlo. Milano nei 
suoi monumenti. Milano 1875, p. 412. 

143
 Patrizia Mainoni suggerisce al proposito che testimonianza dell’adattamento di 

Carelli al mondo veneziano sia costituito dal suo “possesso di schiave” (cfr. Mainoni, 
Patrizia. “Milano di fronte a Venezia.” op. cit., p. 18). Fonte per questa affermazione 
è la tesi di laurea di Gabriella Papagna, che riporta una sommaria analisi di alcuni 
documenti dell’Archivio della Fabbrica del Duomo, e precisamente A.F.D., Eredità, 
cart. 67, Marco Carelli, n. 28-33 (cfr. Papagna, Gabriella. Marco Carelli, mercante 
milanese del XIV secolo. Tesi di Laurea, Università Cattolica di Milano, 1975-76). In 
mancanza di un possibile confronto con gli originali documenti, che sono andati 
smarriti e di cui l’Archivio della Fabbrica del Duomo conserva attualmente solo le 
papelle, un’altra tesi di laurea (Cometti, Maria. Marco Carrelli Mercante Milanese del 
'300. Tesi di Laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1969) ci permette di 
risalire al regesto degli atti notarili in questione, da cui emerge come nei cinque anni 
tra il 1373 and il 1378 Carelli acquisti a Venezia un totale di cinque schiave ed un 
bambino - un numero che, considerato unitamente al parco stile di vita condotto dal 
Carelli a Milano, lascia facilmente supporre un traffico destinato a compravendita 
piuttosto che all’uso personale. Sulla schiavitù nel Medioevo in Italia, testo di 
riferimento è il lavoro di Epstein, Steven. Speaking of slavery: color, ethnicity, and 
human bondage in Italy. Ithaca; London 2001. 
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gente, beni, idee. Nei centri di maggiori dimensioni, la percentuale di 

forestieri residenti poteva arrivare a superare quella dei nativi.144 Laddove la 

loro presenza assumeva caratteri di continuità e stabilità nel tempo, i 

forestieri si organizzavano in comunità suddivisi per nazionalità. La comune 

provenienza costituiva infatti un collante formidabile per chi si ritrovava per 

mesi o addirittura per anni lontano dalla patria, e la compagnia di altri 

forestieri rappresentava un valido sostegno per chi partiva spesso dovendo 

lasciare la famiglia. Chi si trovava in terra straniera doveva poi anche cercare 

il modo di tutelare i propri diritti ed interessi, ed unirsi ad altri connazionali 

offriva la risposta pratica più immediata a quella necessità. 

A Venezia, da secoli naturale crocevia tra le culture e le civiltà dall’Est e 

dall’Ovest, punto di incontro di mercanti e mercanzie provenienti da tutto il 

mondo allora conosciuto, la legislazione in vigore prevedeva l’obbligatorietà 

dell’ottenimento della cittadinanza veneziana per poter commerciare in 

città.145 Il rafforzamento o allentamento dei privilegi concessi a stranieri sia 

in termini di cittadinanza, sia in termini di tassazione e facoltà di transazioni 

dipendeva fortemente dalla prosperità - demografica e monetaria - della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Calabi, Donatella. “Foreigners and the City: An Historiographical Exploration 
for the Early Modern Period.” (September 14, 2006). Fondazione Eni Enrico Mattei 
Working Papers. Working Paper 15, p. 3. Calabi giunge a tali conclusioni sulla base 
di uno studio interdisciplinare svolto tra il 1999 e il 2003 con l’intento di analizzare i 
rapporti di scambio tra oriundi e forestieri nei maggiori centri europei tra il 1400 e il 
1700, focalizzando l’attenzione su luoghi di scambio del denaro, strutture per 
l’accoglienza e l’ospitalità, centri di cultura, aree di esenzioni fiscali e privilegi 
commerciali, fiere, mercati, strade commerciali, e negozi. Vedi Calabi, Donatella e 
S.T. Christensen. Cities and cultural Exchanges, 1400-1700. Cambridge University 
Press, 2007. 

145 Sull’obbligatorietà di residenza a Venezia ed ottenimento della cittadinanza 
veneziana per poter commerciare in città, si veda Luzzatto, Gino. Storia economica 
di Venezia dall'XI al XVI secolo. Venezia, Centro internazionale delle arti e del 
costume, 1961, pp. 58 e segg. 
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Serenissima, originando un alternarsi tra fasi di protezionismo e liberalismo 

più o meno pronunciato di cui i mercanti più accorti e meglio informati erano 

lesti ad approfittare.146  

Ottenuta la cittadinanza per privilegio, bisognava  rinnovarla ogni cinque 

anni con giuramento di fedeltà alla Repubblica, di possedere una casa di 

proprietà in Venezia, e di conferire donazioni alla chiesa di Stato, e a questo 

punto era concessa la facoltà di commercio, la possibilità di contrarre 

matrimoni misti, e di essere membri di una confraternita – come era uso per 

la maggioranza dei veneziani, che non di rado si trovavano iscritti a più di 

un’associazione di tal genere.147 Mentre per l’esercizio delle attività 

commerciali era necessario ottenere un privilegio di cittadinanza, questo non 

era richiesto per poter prendere parte alle associazioni di mestiere. In linea di 

massima, infatti, l’entrata nelle corporazioni veneziane non era preclusa ai 

forestieri, benché talvolta venisse richiesto loro di versare una tassa 

maggiore al momento dell’iscrizione – e anzi, proprio la compresenza di 

veneziani e stranieri nella stessa associazione connotava le arti di una 
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146 Calabi, Donatella. Gli stranieri e la città, in Storia di Venezia dalle Origini alla 

caduta della Serenissima, v. V, Il Rinascimento. Società ed economia, a cura di 
Tenenti, Alberto e Ugo Tucci, p. 914; Luzzatto, Gino. Storia economica di Venezia. 
op. cit., pp. 165-6, 190-207. 

147 In riferimento a provvedimenti, privilegi, obblighi e diritti dei forestieri a 
Venezia tra Medioevo ed Età Moderna si veda Fedalto, Giorgio. “Le minoranze 
straniere a Venezia tra politica e legislazione.” In Venezia, Centro di Mediazione tra 
Oriente e Occidente, Secoli XV-XVI: Aspetti e Problemi, a cura di Hans-Georg Beck, 
Manoussos Manoussacas, Agostino Pertusi, I, 143-162. Firenze 1977 e Molà, Luca; 
Mueller, Reinhold. “Essere straniero a Venezia nel tardo medioevo: accoglienza e 
rifiuto nei privilegi di cittadinanza e nelle sentenze criminali”, Le migrazioni in 
Europa secc. XIII-XVIII, a cura di Cavaciocchi, Simonetta. Firenze 1994, pp. 839-
851. Per una panoramica sulla presenza ed insediamento degli stranieri nella 
Serenissima in epoca rinascimentale, si veda Calabi, Donatella. Gli stranieri e la 
città, op. cit., pp. 913-946.  
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peculiare multietnicità.148 

 

4.1.1 I Milanesi a Venezia 

Fin dal XI secolo, la numerosa presenza di Milanesi in Venezia era 

chiaramente individuabile, tanto da dare il nome di ruga Mediolanensium al 

luogo dove usavano ritrovarsi, nelle immediate vicinanze di Rialto.149 Per gli 

affari, i mercanti lombardi si riunivano presso la Loggia dei Milanesi.150 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Lanaro, Paola. “Corporations et confréries: les étrangers et le marché du 

travail à Venise (XVe-XVIIIe siècles).” in Histoire Urbaine, vol. 21, pp. 31-48 (2008), 
pp. 34-35. 

149 Nella Mariegola della Scuola dei Milanesi viene ordinato a tutti i confratelli di 
riunirsi solennemente horis et modis atque ordinibus statutis presso la ruga 
Mediolanensium in occasione delle feste dei santi patroni della Scuola, San Giovanni 
Battista e Sant’Ambrogio, per recare processionalmente la loro offerta alla cappella 
della Scuola in Santa Maria dei Frari. Archivio di Stato di Venezia, [da qui in avanti: 
A.S.V.], S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-1: Mariegola della Scuola dei Milanesi 
1361-1790 [da qui in avanti: MARIEGOLA], ff. 6v-7. Il Cantù tenta di localizzare la 
ruga riferendosi ad un documento tratto dal registro Cerberus dell’Avogaria de 
Comun, contenenti le leggi del Maggior Consiglio, che in data 4 ottobre 1237, di 
comune accordo con il Console dei Mercanti, proibisce ai veneziani di abitare presso 
la ruga de Ca Vidali, in quanto lì risiedevano i mercanti, e con essi i Lombardi. 
Cantù, Cesare. Scorsa di un lombardo negli archivj di Venezia. Milano 1856, p. 179. 
Sulla ruga Mediolanensium a Venezia vedi anche Luzzatto, Gino. Storia economica di 
Venezia. op. cit., p. 59; Mainoni, Patrizia. Mercanti lombardi tra Barcellona e 
Valenza nel basso Medioevo. Bologna 1982, p. 33; Britnell. R.H. “The Towns of 
England and Northern Italy in the Early Fourteenth Century.” The Economic History 
Review New Series (1991) vol. 44 (1), p. 22.  

150 Loggia era denominata, nelle città europee, la galleria aperta su un lato dove 
nobili, cambiavalute, finanziatori e mercanti si aggregavano per condurre i loro 
affari, lontani dalla confusione e dal trambusto della piazza del mercato. Altri esempi 
di loggia nel XIV e il XV secolo sono, oltre a quella di Venezia, la Loggia dei Mercanti 
di Bologna e la Loggia dei Nobili a Siena. Vedi Calabi, Donatella. Il mercato e la 
città. Venezia, 1993, pp. 213-214; Calabi, Donatella. Foreigners and the City. op. 
cit., p. 6. In Francia e nei Paesi Bassi la stessa struttura era denominata Borsa, dalla 
taverna gestita dalla famiglia fiamminga De Bourse sulla stessa piazza dove si 
trovavano gli hotels della nazione fiorentina, veneziana, e genovese, e divenuto 
quindi luogo di ritrovo e di contrattazione per tutti loro. Per antonomasia il nome 
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Forse proprio qui, nei dialoghi con i suoi concittadini, Marco Carelli 

maturò l’idea di fondare una confraternita per i mercanti lombardi provenienti 

da Milano e Monza, la Scuola dei Milanesi di Sant’Ambrogio e San Giovanni 

Battista. Ma prima di addentrarsi nell’analisi dei documenti di questo 

sodalizio e nello studio della sua storia, per comprendere appieno il contesto 

in cui esso nasce, occorre fare un passo indietro e guardare all’origine del 

movimento confraternale e ai peculiari caratteri che esso assume nell’area 

veneta. Allo stesso tempo, una breve panoramica degli studi confraternali, 

delle tendenze prevalenti e delle questioni irrisolte offrirà il contesto per 

capire il contributo che lo studio della Scuola dei Milanesi fornisce alla 

storiografia sul tema.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bourse si era poi esteso rapidamente nelle Fiandre e nelle regioni circostanti. Vedi 
De Roover, Raymond. Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges - Italian 
Merchant Bankers, Lombards and Money Changers - A Study in the Origins of 
Banking. Cambridge 1948, p. 17. In Inghilterra la struttura dove si riunivano 
mercanti e finanziatori prendeva il nome di Exchange, dall’operazione che veniva lì 
svolta con maggior frequenza, quella del cambio di valute internazionali. 
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4.2 Per salute delle anime e delli corpi:151 la confraternita 

Le confraternite si definiscono nel Diritto Canonico come associazioni di 

fedeli, prevalentemente laici, erette al fine di giungere ad una vita più 

perfetta con l’esercizio di opere di pietà o di carità, e la promozione del culto 

pubblico o della dottrina cristiana, e differiscono dai terz’ordini per la 

sostanziale autonomia da ordini religiosi.152 Angelozzi fa risalire l’origine di 

tali associazioni all’opera missionaria di san Bonifacio nell’età Carolingia: il 

monaco benedettino, assiduamente impegnato nell’arduo compito 

dell’evangelizzazione delle popolazioni anglosassoni, stabilì legami di amicizia 

personale con vescovi, monasteri, e cristiani di tutta l’Inghilterra, che si 

rafforzarono poi in durevoli scambi spirituali con stipulazione di formali atti di 

“fraternità”, fondati sulla richiesta e promessa di sostegno reciproco con la 

costante preghiera anche e soprattutto dopo la morte dei membri.153  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Il titolo scelto da Francesca Ortalli per il suo studio sulle scuole piccole a 

Venezia nel tardo Medioevo sintetizza egregiamente la funzione delle confraternite, 
“vie d’accesso per la vita eterna, che si prendevano cura dell’anima, offrendo una 
ricca vita devozionale e del corpo dei loro consociati.” Ortalli, Francesca. «Per salute 
delle anime e delli corpi». Scuole piccole a Venezia nel tardo Medioevo. Venezia 
2001, p. 184. 

152 Cfr. Diritto Canonico, Canoni 298-329 sulle associazioni dei fedeli. Nel Diritto 
Canonico del 1917 il Canone 707 recitava più precisamente: “Le associazioni di 
fedeli erette per l’esercizio di qualche opera di pietà e di carità si chiamano pie 
unioni; esse, se costituite come corpo organico si chiamano sodalizi; i sodalizi eretti 
anche ad incremento del culto pubblico si chiamano col nome particolare di 
confraternite.” Citato in Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. Un’esperienza 
cristiana tra medioevo ed età moderna. Brescia 1978, p. 7. 

153 Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., pp. 14-16. Occorre 
notare che diverse sono le opinioni degli storici in merito all’origine della 
confraternita, sia per quanto riguarda la datazione a cui si fanno risalire gli inizi del 
movimento, sia per quanto riguarda la fonte di ispirazione. La diversità nelle 
interpretazioni è conseguenza della diversa visione delle confraternite – come 
associazioni eminentemente religiose e devozionali, come è il caso per Angelozzi, o 
come gruppi sociali di mutuo soccorso, come illustrato più avanti nel capitolo.  
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Il consolidamento in associazione laicale di questa iniziale idea di 

comunione spirituale e mutui suffragi ebbe inizio quattro secoli dopo, nel 

contesto di una generale situazione di crisi della Chiesa, che, indebolita dalla 

lotta tra papato ed Impero, mostrava una sempre più evidente incapacità di 

guida e governo delle strutture ecclesiastiche periferiche e locali, cui faceva 

eco la progressiva crisi dei maggiori ordini religiosi e, sul fronte economico, 

una comprovata inadeguatezza del sistema beneficiario.154 Gli spazi lasciati 

aperti da tale situazione vennero prontamente riempiti da un rinnovato ruolo 

del laicato, che a partire dal XII e XIII secolo rispose con un fervore di 

iniziative ed innovazioni alla crisi delle istituzioni ecclesiastiche. Mercanti e 

artigiani furono tra i principali promotori del nuovo associazionismo laicale; 

per essi la partecipazione ad una confraternita significava, oltre che un 

perfezionamento del proprio cammino religioso, un’insostituibile possibilità di 

contatto con altri settori della società. I legami che la comune appartenenza 

alla medesima associazione favorivano un consolidamento della posizione dei 

singoli confratelli all’interno della vita cittadina. In un’epoca in cui la religione 

pervadeva tutti gli àmbiti dell’umano agire, in un’inscindibile unione di sacro 

e profano, la confraternita si affermò in breve come sede privilegiata delle 

aspirazioni spirituali e materiali del laicato.155 Tra il XIV e il XV secolo il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Per una trattazione sintetica del contesto di crisi della Chiesa e delle istituzioni 

ecclesiastiche in Italia alla fine del Medioevo, e della corrispondente progressiva 
influenza del patriziato laico all’interno di tali istituzioni si veda Chittolini, Giorgio. 
Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia centrosettentrionale del 
Quattrocento, in Storia d’Italia Einaudi, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal 
Medioevo all’età contemporanea. A cura di Giorgio Chittolini e G. Miccoli. Torino 
1986, pp. 149-153. 

155 Come spiega Gaffurri, “Nella società medievale l’integrazione sociale era il 
frutto di una duplice identificazione, sociale e religiosa: entrambi i fattori di 
conseguenza concorsero al successo e alla grande diffusione del fenomeno 
confraternale.” Gaffurri, Laura. “Prediche a confraternite.” Il buon fedele: le 
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movimento confraternale fu interessato da una crescita pressoché continua, 

arrivando ad affermarsi come “la più capillarmente diffusa forma di 

associazione volontaria dell’Europa cristiana.”156 Fino a questo momento, la 

confraternita fu a tutti gli effetti definita dal suo carattere laico e laicale; se 

questo si può affermare con sicurezza fino al Concilio di Trento, in seguito 

detto della (Contro)riforma Cattolica, le confraternite si moltiplicarono poi 

numericamente ed accrebbero sensibilmente il loro prestigio nel tessuto della 

società cittadina, al prezzo però di una crescente ingerenza dell’autorità e del 

controllo ecclesiastico, innescando così il loro lento declino.157  

4.3 Lo studio delle confraternite 

A partire dalla seconda metà del Novecento, la storiografia ha prestato un 

interesse sempre maggiore alle confraternite laiche medievali e 

rinascimentali, in particolar modo in Italia, fino a diventare una delle 

tematiche più innovative e vivaci nel panorama delle ricerche storiche.158 

L’inizio del filone di studi confraternali si può far risalire alla monumentale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

confraternite tra Medioevo e prima età moderna. Caselle di Sommacampagna 1998, 
p. 55. Cfr. anche Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., pp. 18-23. 

156 Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., p. 30. 
157 Ibidem, pp. 39-48. 
158 Per avere un’idea di quanto sia recente l’esplosione dell’interesse verso lo 

studio delle confraternite medievali basti guardare alla bibliografia di studi 
confraternali in venti pagine compilata da Andrea Martignoni, in cui vengono 
riportati ben 230 titoli di opere apparse tra il 1960 e il 2003, e un solo testo dalla 
prima metà del Novecento, datato 1938. Martignoni, Andrea. Les confreries au 
moyen age. http://questes.free.fr/pdf/biblio/bibli-confrerie.pdf La vivacità e 
prolificità delle ricerche sul tema appare evidente scorrendo le 64 pagine di 
bibliografia di storia confraternale, geograficamente ordinata per paese, regione e 
provincia, redatta da Marina Gazzini: Bibliografia medievistica di storia 
confraternale. Estratto da Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 (gennaio-giugno). 
http://www.dssg.unifi .it/_RM/rivista/biblio/Gazzini.htm.  

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



*"

!

!

opera di Gilles Gerard Meersseman, che col suo Ordo Fraternitatis: 

Confraternite e pietà dei laici nel medioevo apre la strada ad una nuova 

comprensione del ruolo del laicato nella società medievale.159 Proprio in 

questo, sottolinea André Vauchez, Meersseman opera una vera rivoluzione 

copernicana: sulla scia delle nuove direttive per l’attiva partecipazione dei 

fedeli nella vita della Chiesa diramate dal Concilio Vaticano II, egli guarda al 

fenomeno delle confraternite riscoprendo la Chiesa “come popolo di Dio, e 

non solo come istituzione gerarchicamente strutturata.”160 Nonostante alcuni 

limiti – come l’utilizzo degli statuti come unica fonte di studio, e la tendenza, 

in quanto padre domenicano lui stesso, a privilegiare l’analisi delle 

confraternite di domenicani, a cui dedica un intero volume dei tre 

complessivi161 - senza dubbio l’opera di Meerssemann offre una panoramica 

del movimento confraternale e penitente dall’epoca carolingia fino alla fine 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Meersseman, Gilles Gerard. Ordo fraternitatis: confraternite e pietà dei laici 

nel Medioevo. Roma 1977. La storiografia confraternale nasce in Europa a metà 
Ottocento, all’interno del movimento di idealizzazione del Medioevo portato avanti 
dalla storiografia romantica e cattolica di quel periodo. Tuttavia, bisogna attendere 
la seconda metà del Novecento per assistere all’affermarsi di tali studi, grazie 
all’opera di Meerssemann in Italia e Duhr e Le Bras in Francia. Si veda Duhr, J. “La 
confrérie dans la vie de l’église”, in Revue d’histoire ecclésiastique, XXXV (1939), 
pp. 437-478; Le Bras, G. “Le confréries chrétiennes. Problèmes et propositions,” in 
Revue historique de droit français et étrangers, 19-20 (1940-41), pp. 311-363, oltre 
ai successivi lavori dello stesso autore sul movimento dei disciplinati. 

160 Vauchez, André. Recensione a Ordo Fraternitatis: Confraternite e pietà dei laici 
nel Medioevo. in Idem, The laity in the Middle Ages: religious beliefs and devotional 
practices. Notre Dame 1993, pp. 107-108. [già pubblicato in forma più estesa in 
collaborazione con Raoul Manselli in Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 33 
(1978)]. 

161 Si veda l’aspra critica di Handerson agli studi del Meersseman: “[they] reveal 
a curious tunnel vision, for he concentrated almost entirely on Dominican 
confraternities; relatively little was said about those founded in other friaries and 
virtually nothing about those in parochial churches.” Handerson, John. Piety and 
Charity in Late Medieval Florence. Oxford 1994, p. 5. 
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del Medioevo che costituisce un necessario punto di partenza per tutti gli 

studiosi che in seguito si sono cimentati con il tema.  

Da uno sguardo d’insieme al vasto ambito della storiografia confraternale 

si possono individuare due dicotomie principali. La prima riguarda 

l’interpretazione circa il carattere stesso delle confraternite. Un filone vede in 

esse l’espressione delle aspirazioni spirituali e religiose dei laici medievali, e 

individua nella preoccupazione per la remissione dei peccati e la salvezza 

personale il movente principale alla loro costituzione.162 Un altro filone 

sottolinea invece l’aspetto aggregativo e sociale di tali associazioni, puntando 

l’attenzione soprattutto sulle loro funzioni di mutuo soccorso e assistenza, e 

relegando le pratiche di devozione e di penitenza al ruolo di corollari.163 

Entrambe le visioni soffrono della parzialità inevitabile in cui i medievisti 

incorrono nel voler applicare la moderna separazione tra la sfera religiosa e 

la sfera sociale ad un’epoca in cui tali divisioni non esistevano. A ragione, 

dunque, alcuni storici invitano ad una visione più unitaria, che comprenda 

allo stesso tempo la dimensione religiosa e quella sociale del fenomeno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 Tra gli studi che sottolineano la natura eminentemente religiosa della 

confraternita, oltre all’opera del Meersseman, figurano, per la realtà di Venezia e 
dell’area Veneta in generale, i lavori di Lia Sbriziolo e Giuseppina De Sandre 
Gasparini.  

163 Per un esempio dell’interpretazione delle confraternite come rispondenti al 
bisogno umano di sociabilità ed aiuto reciproco, si rimanda al lavoro di Massimo Papi 
sulle confraternite fiorentine: Papi, Massimo D. “Per un censimento delle fonti 
relative alle confraternite fiorentine: primi risultati”, in Da Dante a Cosimo I., a cura 
di D. Maselli, Pistoia 1976, pp. 92-121; Idem, “Le associazioni laiche di ispirazione 
francescana nella Firenze del Due-Trecento”, in I frati penitenti di San Francesco 
nella società del Due e Trecento., a cura di M. D’Alatri, Roma 1977, pp. 221-243; 
Idem, “Confraternite ed ordini mendicanti a Firenze. Aspetti di una ricerca 
quantitativa.” Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes. 
Vol. 89, Issue II (1977), pp. 723-732. 
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confraternale, per non perdere quell’aspetto di fusione tra sacro e profano in 

cui forse si trova l’espressione più peculiare delle confraternite medievali.164 

La seconda dicotomia che emerge da uno sguardo d’insieme alla 

storiografia confraternale consiste nella prospettiva locale adottata 

precipuamente dagli studiosi italiani contrapposta all’approccio globale e 

sintetico messo in atto dagli studiosi anglofoni. Gli storici stranieri 

rimproverano di campanilismo quelli italiani, deprecando loro la mancanza di 

coraggiosi tentativi di sintesi, e d’altra parte gli studiosi italiani rispondono 

con una generale diffidenza verso prematuri approcci sintetici che non siano 

preceduti da un solido spoglio analitico delle fonti archivistiche.165 Se, da un 

lato, nel piccolo tale antitesi rispecchia la generale differenza tra l’approccio 

storiografico italiano e quello del mondo anglosassone e nordamericano, 

bisogna altresì notare come la distanza delle due tendenze sia più frutto del 

dibattito tra gli studiosi delle due parti piuttosto che corrispondere alla realtà. 

Infatti, benché in generale numerose siano le opere italiane focalizzate sullo 

studio delle confraternite in ambito regionale o cittadino, e grande attenzione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Marina Gazzini, al proposito, suggerisce di “considerare contemporaneamente 

all’interno delle confraternite le motivazioni e le componenti tanto religiose quanto 
sociali, gli interessi della chiesa e dello stato, le possibili devianze nell’ortodossia 
religiosa e nell’osservanza dello status quo politico.” Gazzini, Marina. “Confraternite 
e società cittadina nel medioevo: percorsi di indagine sulla realtà milanese.” Nuova 
Rivista Storica, 81 (1997), pp. 378-379. Tra gli studi che adottano una prospettiva 
di sintesi degli aspetti religiosi e degli aspetti sociali, si veda il lavoro di Ronald F. E. 
Weissman, che mostra come le confraternite fiorentine costituiscano allo stesso 
tempo un luogo per pregare ed un’istituzione per la distribuzione di servizi 
caritatevoli e di altro genere alla comunità, andando a rappresentare quindi una 
delle principali forme di sociabilità offerte agli uomini nella società pre-moderna, 
assieme alla famiglia e alla corporazione. Weissman, Ronald F. E. Ritual brotherhood 
in Renaissance Florence. New York 1982, p. IX. 

165 Pamato, Lorenza. “Le confraternite medievali. Studi e tendenze 
storiografiche.” in Il buon fedele: le confraternite tra Medioevo e prima età 
moderna. Caselle di Sommacampagna 1998, pp. 9-51. 
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sia stata recentemente dedicata all’edizione critica di statuti di singole 

associazioni, non mancano tuttavia opere dal carattere più ampio – come il 

già ricordato testo di Angelozzi sulle confraternite laicali, o la valida sintesi 

operata da Roberto Rusconi per l’Enciclopedia Einaudi.166 Lorenza Pamato 

suggerisce che alla base della spicciola caratterizzazione degli studi italiani 

come miopi e campanilistici da parte di storici come Black e Henderson vi 

possa essere anche un problema di reperibilità delle opere all’estero – 

specialmente nel caso di articoli su riviste italiane.167 La contrapposizione tra 

le due tendenze sembra comunque diminuire nel tempo, come appare 

dall’accostamento di studi di italiani, inglesi, statunitensi e canadesi 

all’interno della recente collezione The Politics of Ritual Kinship.168 

Tra le questioni che la pur vasta storiografia confraternale, sia in ambito 

italiano che anglosassone-statunitense, ha lasciato aperte emerge il tema del 

rapporto tra corporazioni e confraternite. Già cinquant’anni fa nell’opera del 

Meersseman si accennava all’esistenza di un legame tra le due, ma a 

tutt’oggi l’argomento non ha ricevuto una specifica attenzione ed 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit.; Rusconi, Roberto. 

“Confraternite, compagnie e devozioni.” in Storia d’Italia Einaudi, Annali 9, La 
Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea. a cura di Chittolini, 
Giorgio e Giovanni Miccoli, Torino 1986, pp. 467-506. 

167 Pamato, Lorenza. “Le confraternite medievali.” op. cit., pp. 9-11. Henderson, 
John. Piety and Charity in Late Medieval Florence. Oxford 1994, pp. 4-5; Black, 
Christopher F. “The development of confraternity studies over the past thirty years.” 
In The politics of ritual kinship: confraternities and social order in early modern 
Italy. A cura di Nicholas Terpstra, Cambridge; New York 2000, pp. 9-29. 

168 Terpstra, Nicholas, a cura di. The politics of ritual kinship: confraternities and 
social order in early modern Italy. Cambridge; New York 2000. Cfr. Mueller, 
Reinhold C., prefazione a Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». 
op. cit., pp. VII-X. 
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approfondimento.169 La distinzione tra le due forme associative appare chiara 

guardando alla loro definizione: generalmente, si parla di confraternita per 

indicare associazioni di fedeli, soprattutto laici, localmente circoscritte e 

stabili nel tempo, che si differenziano dalle corporazioni per il loro prevalente 

orientamento verso scopi eminentemente religiosi – penitenziali e 

devozionali. In entrambi i casi, osserva Meersseman, si tratta di “mutue 

organicamente costituite”, ma il discrimine è da porsi rispetto al fine 

principale che con le loro regole, pratiche ed aggregazioni i membri 

intendevano raggiungere. Se con salute animorum, l’ottenimento della 

salvezza spirituale dei consociati, si definiva lo scopo precipuo delle 

confraternite, il bene materiale e temporale dei membri costituiva invece il 

fine principale delle corporazioni – benché talvolta la mancanza di sufficiente 

documentazione renda difficile la differenziazione tra le due.170 Una rapida 

scorsa ai titoli nelle bibliografie di studi confraternali e corporativi mostra 

come questa distinzione sia rispecchiata nella separazione degli ambiti di 

ricerca: la maggioranza di testi si occupa di confraternite o corporazioni, e 

raramente i due argomenti sono trattati insieme.171  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Gazzini, Marina. “Confraternite/corporazioni: i volti molteplici della “schola” 

medievale”, in Corpi, “fraternità”, mestieri nella storia della società europea, a cura 
di Danilo Zardin, Atti del Convegno, Trento 30 maggio-1 giugno 1996. Roma 1998, 
pp. 51-2. La Gazzini affronta la questione del rapporto tra confraternite e 
corporazioni tracciando una breve panoramica del dibattito storiografico, ed 
individuando quindi negli studi di sociabilità (categorie sociali interessate e 
dinamiche tra membri) e negli studi di ambito politico (in particolare, la tematica di 
società giurata sviluppata da Paolo Prodi) le piste di ricerca più promettenti per uno 
sviluppo della ricerca sul tema. 

170 Frank, Thomas. “Confraternite e assistenza.” In Studi Confraternali: 
Orientamenti, problemi, testimonianze, a cura di Marina Gazzini: 217-238. Firenze 
2009, p. 222. Vedi anche: Meersseman, Gilles Gerard. Ordo fraternitatis. op. cit., 
pp. 8-9. 

171 Tra gli autori che hanno affrontato il tema della confraternita unitamente a 
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Eppure, non manca chi sottolinea le somiglianze esistenti tra confraternite 

e corporazioni – a cominciare dalla più evidente: l’assistenza in caso di 

povertà, malattia, e morte ai membri dell’associazione, sotto forma di 

elemosina, ricovero ospedaliero, e degna sepoltura.172 Frank al proposito 

suggerisce come le differenze tra confraternite e corporazioni andassero 

assottigliandosi nel caso in cui le prime reclutassero i propri membri da un 

àmbito professionale relativamente circoscritto ed omogeneo, andando quindi 

ad affiancarsi alla corporazione corrispondente.173 Ancora, poteva accadere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

quello della corporazione si segnalano: Lanaro, Paola. “Corporations et confréries.” 
op. cit.; Billioud, J. De la confrérie à la corporation. Les classes industrielles en 
Provence aux 14, 15 et 16 siècles, in “Mémoires de l’Institut historique de 
Provence”, 6 (1929), pp. 235-271, Ibidem, 7 (1930), pp. 5-35; Gautier T., 
Dictionnaire des confréries et corporations d’arts et metiers, Paris 1854. Come 
segnalato da Thomas Frank, diverso è il discorso per la storiografia tedesca, in cui i 
due settori storiografici si presentano uniti (Frank, Thomas. “Tendenze della recente 
ricerca tedesca sulle confraternite,” in Confraternite, Chiesa e società. Aspetti e 
problemi dell’associazionismo laicale europeo moderno e contemporaneo. A cura di 
Bertoldi Lenoci, Fasano 1994, pp. 305-322) – forse, ipotizza Marina Gazzini, “per 
eredità delle critiche della Riforma protestante restia a riconoscere legami troppo 
vincolanti fra le istituzioni confraternali e la chiesa medioevale, e più propensa 
quindi a individuarne con la città e le arti.” Gazzini, Marina. 
“Confraternite/corporazioni.” op. cit., p. 152. 

172 A proposito dell’assistenza ospedaliera praticata dall’associazionismo di 
mestiere, si veda Di Pietro, P. “L’assistenza sanitaria nelle corporazioni medievali 
d’arti e mestieri,” in Atti del primo Congresso europeo di storia ospedaliera. (Reggio 
Emilia 6-12 giugno 1960), Reggio Emilia 1962, pp. 450-460. 

173 Frank, Thomas. “Confraternite e assistenza.” op. cit., p. 222. Un esempio 
dell’affiancamento di strutture corporative e strutture confraternali è rappresentato 
a Venezia dal caso dell’Arte e della Scuola delle Faldelle (poi denominata dei 
Bombasieri o Batteri), che pur rimanendo distinte come organi, risultavano 
perfettamente sovrapposte in termini di bacino di iscritti. Pullan, Brian. “Natura e 
carattere delle scuole.” In Le scuole di Venezia. A cura di T. Pignatti, Milano 1981, p. 
9. 
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che le confraternite si sostituissero alle corporazioni allorché la formazione di 

quest’ultime fosse stata vietata dalle autorità cittadine.174 

Strettamente connessa al tema del rapporto tra corporazioni e 

confraternite è la questione della loro dipendenza rispetto all’origine – ovvero 

se i sodalizi di mestiere siano o meno derivazione di quelli di devozione, e 

viceversa.175 La posizione degli storici al proposito non è univoca. Gennaro 

Maria Monti, nelle sue opere sulle corporazioni e sulle confraternite dell’alto e 

basso Medioevo, rigorosamente distinte, nega una possibile continuità tra le 

due forme associative,176 e gli fa eco Gioacchino Volpe, rifiutando 

energicamente la teoria di una derivazione dall’associazionismo religioso delle 

corporazioni – da lui viste come organi politico-religiosi strumentalizzati 

dall’aristocrazia per il proprio consolidamento sociale.177 Diversamente, lo 

storico francese Le Bras suggerisce come la comune appartenenza religiosa e 

l’esercizio comune di pratiche di devozione siano alla base dell’unità che lega 

insieme mestieranti che esercitano la stessa arte – e quindi spiega il sorgere 

delle corporazioni come derivazione delle pre-esistenti confraternite.178 E 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Frank, Thomas. “Confraternite e assistenza.” op. cit., p. 222. 
175 Per un’interessante inquadramento della questione circa la possibile 

derivazione dell’associazionismo corporativo da quello confraternale, si veda Gazzini, 
Marina. “Confraternite/corporazioni.” op. cit., pp. 156-159. 

176 L’opera del Monti è oggi considerata approssimativa e insufficiente - già il 
Meersseman ne sottolineava i limiti metodologici. Ciò non toglie che, pur con le sue 
evidenti lacune, si tratti di un primo meritorio tentativo di sintesi; in particolare, ai 
fini della discussione sul rapporto tra confraternite e corporazioni, appare 
interessante che lo studioso si sia occupato nello stesso periodo di entrambi i 
soggetti. Cfr. Monti, Gennaro Maria. Le confraternite medievali dell’alta e media 
Italia. Venezia 1927, 2 voll.; Idem, Le corporazioni nell’evo antico e nell’alto medio 
evo. Lineamenti e ricerche. Bari 1934. 

177 Volpe, Gioacchino. Medio evo italiano. Firenze 1923. 
178 Le Bras, G. “Contributo a una storia delle confraternite,” in Idem, Studi di 

sociologia religiosa. Milano 1969, p. 188. 
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similmente, guardando al caso veneziano, già alla fine del Novecento 

Giovanni Monticolo concludeva la sua disamina di somiglianze e differenze tra 

le due tipologie di sodalizi ribadendo la derivazione di quelli di mestiere da 

quelli religiosi.179  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Monticolo, Giovanni, a cura di. I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla 

Giustizia e poi alla Giustizia vecchia, dalle origini al MCCCCXXX. Istituto Storico 
Italiano, FISI, Roma 1896-1914, II. Benché datata, secondo Lia Sbriziolo l’opera in 
tre volumi del Monticolo offre interessanti spunti per quanto riguarda il rapporto tra 
scuole d’arte e scuole di devozione, la delineazione di differenze di struttura e scopo 
tra le due, e il legame che entrambe avevano con la chiesa presso cui venivano 
ospitati. Sbriziolo, Lia. Le confraternite veneziane di devozione: Saggio bibliografico 
e premesse storiografiche (dal particolare esame dello statuto della scuola mestrina 
di San Rocco). Roma 1968, p. 43. 
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4.3.1 Le scuole veneziane!"# 

A tutt’oggi il dibattito sul rapporto tra confraternite e corporazioni rimane 

aperto, e non è stata raggiunta una definitiva puntualizzazione in materia. 

Tra gli ambiti di ricerca che paiono maggiormente stimolanti e promettenti al 

riguardo vi è la realtà veneziana,181 dove l’ambiguità del termine usato per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Per una storiografia delle scuole veneziane dalle origini, si faccia riferimento 

all’excursus della Sbriziolo, che condensa in 13 pagine di “Paragrafi introduttivi sulle 
confraternite veneziane” una breve critica dei principali testi della letteratura sul 
tema a partire dall’opera cinquecentesca del Sansovino, fino ad arrivare alle opere 
di Meersseman, Jacini e Alberigo negli anni ’60. Sbriziolo, Lia. Le confraternite 
veneziane di devozione, op. cit., pp. 36-48. Per la storiografia più recente, si 
segnalano innanzitutto le ricerche della stessa Sbriziolo, a partire dallo studio della 
confraternita di S. Rocco di Mestre, allargato poi al movimento dei disciplinati e alle 
scolae communes artigiane e devozionali. Il suo progetto di edizione e comparazione 
dei singoli statuti delle scuole è stato interrotto dalla sua scomparsa prematura. Per 
lo studio delle scuole grandi bisogna ricordare Brian Pullan e la sua analisi delle 
istituzioni confraternali all’interno del più ampio quadro descritto in Rich and Poor in 
Renaissance Venice, op. cit., e il più specifico contributo Le Scuole Grandi, 
L'assistenza e le Leggi sui Poveri. Roma 1982. Per lo studio delle scuole piccole, si 
segnala la ricca sintesi di Francesca Ortalli, ”Per salute delle anime e delli corpi”, che 
prende le mosse dall’analisi e confronto degli statuti di 58 confraternite veneziane, 
oltre ai lavori di Richard Mackenney. Per una concisa panoramica della realtà delle 
scuole veneziane, cfr. i capitoli relativi nella Storia di Venezia dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana: per il periodo medievale, De Sandre Gasparini, 
Giuseppina. “La pietà laicale.” in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della 
Serenissima, II, L’età del comune, a cura di G. Gracco, G. Ortalli. Roma 1995, pp. 
929-961; per il periodo rinascimentale, Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’” in 
Storia di Venezia dalle Origini alla caduta della Serenissima, v. V, Il Rinascimento. 
Società ed economia, a cura di A. Tenenti e U. Tucci. Roma 1995, pp. 307-354. 

181 La rilevanza dello studio delle scuole veneziane per la comprensione del 
rapporto tra confraternite e corporazioni è suggerita in Sbriziolo, Lia. “Per la storia 
delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni miste (1310-1476) del Consiglio 
dei Dieci, Scolae Comunes, artigiane e nazionali.” Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere, ed Arti. Anno 1967-68, t. CXXVI, 
pp. 414-415, e ribadita a distanza di oltre trent’anni da Marina Gazzini, in Idem, 
“Confraternite/corporazioni,” op. cit., pp. 154-156. Brian Pullan ha affrontato il tema 
del legame tra scuole devozionali e scuole di mestiere a Venezia, focalizzandosi però 
più sul loro rapporto con l’autorità statale che tra di loro stesse. Pullan, Brian. 
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designare sia associazioni di mestiere che devozionali, schola, sembra 

favorire intersezione e sovrapposizione dei due ambiti.182  

Le scuole veneziane all’inizio del XV secolo si dividevano in tre principali 

categorie: le scuole piccole, le scuole artigiane, e le scuole dei Battuti. 

Queste ultime prendevano le mosse dal movimento dei flagellanti, che si 

diffuse largamente nella penisola italiana durante il XIII secolo - e, ancora 

nella Venezia quattrocentesca, usava praticare la fustigazione in gruppi 

processionali che sfilavano tra i canali della laguna.183 I Battuti si andarono 

nel tempo ad identificare con le Scuole Grandi, così chiamate per distinguerle 

dalle Scuole Piccole, che comprendevano le scuole comuni e le scuole 

artigiane.184 In realtà, fatta eccezione per la composizione esclusivamente 

maschile e il numero maggiore di iscritti concessi, le Scuole Grandi non si 

discostavano molto da quelle Piccole, se non, come osservato da Lia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poverty and charity: Europe, Italy, Venice, 1400-1700. Aldershot, Hampshire; 
Brookfield, Vt. 1994. 

182 Il termine schola, inizialmente utilizzato per designare l’ambito architettonico 
di ritrovo di persone con un comune interesse, passò in seguito ad indicare, per 
estensione, anche il sodalizio stesso. Il Du Cange attesta l’utilizzo del termine schola 
come sinonimo di confraternita per l’area veneziana, ma anche lombarda, a partire 
dal XII secolo. Du Fresne Du Cange et al. Glossarium Mediae Et Infimae Latinitatis. 
Niort 1883-1887, pp. 815-817. Marina Gazzini traccia l’etimologia del lemma dal 
greco scholé, connesso con échein, intrattenersi: Gazzini, Marina. 
“Confraternite/corporazioni.” op. cit., pp. 152-153. La De Sandre, citando a sua 
volta il Monticolo, sottolinea come nell’ambito dei sodalizi di mestiere arte e scuola 
rimasero sì formalmente separate e distinte, ma di fatto finirono per sovrapporsi, 
allorché l’iscrizione all’arte fu resa obbligatoria, e quindi il bacino dei membri iscritti 
venne a coincidere. De Sandre Gasparini, Giuseppina. “Il movimento delle 
confraternite nell’area veneta.” In Le Mouvement confraternel au Moyen Age. 
France, Italie, Suisse. Roma 1987, pp. 366-367, e nota 12 con bibliografia relativa. 

183 Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., p. 314. 
184 Per un’analisi dei fattori spirituali, economici e politici che portarono alla 

trasformazione delle scuole dei Battuti nelle Scuole Grandi, si veda Fortini Brown, 
Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., pp. 312-315. 
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Sbriziolo, per la “particolare attenzione che la Signoria và ad esse 

dedicando.”185  

Entrambe le scuole di devozione e quelle artigiane si prefiggevano come 

scopo la salvezza delle anime e il rafforzamento della devozione del popolo 

cristiano, e praticavano a tal fine la distribuzione fraterna del pane e la 

sepoltura dei confratelli defunti. Le scuole artigiane, inoltre, sorgevano pro 

bono, pro conservatione et augmento artis, come attestano i documenti del 

Consiglio dei Dieci.186 Ad esse si aggiungevano le scuole nazionali, sodalizi di 

immigrati raggruppati in base alla nazionalità: a metà XV secolo, erano 

presenti scuole per i Milanesi, i Fiorentini, i Lucchesi, i Tedeschi, gli Albanesi. 

Esse rappresentavano un punto di riferimento per i mercanti stranieri di 

passaggio per la città, così come per i forestieri residenti da anni a Venezia; 

per gli uni e per gli altri, costituivano una modalità tangibile di affermazione 

della propria identità, di tutela dei propri diritti, e di assistenza nei bisogni più 

immediati.187  

Jacopo d’Albizzotto Guidi annovera a metà Quattrocento più di duecento 

scuole. In mancanza di consistenti liste di iscritti alle scuole, è impossibile 

attestare con precisione il numero di veneziani facente parte di un sodalizio o 

di un altro; tuttavia, tenendo conto del fatto che l’iscrizione contemporanea a 

più scuole era pratica frequente, la Fortini Brown ipotizza che verosimilmente 

un valore compreso tra un terzo e metà delle famiglie di Venezia 

partecipasse al circuito delle scuole.188  

A prescindere dalla triplice distinzione tradizionale delle confraternite 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 Sbriziolo, Lia. “Per la storia delle confraternite veneziane,” op. cit., p. 720. 
186 Idem. Le confraternite veneziane di devozione. op. cit., p. 408. 
187 Pullan, Brian. “Natura e carattere delle scuole.” op. cit., pp. 9, 11-12. 
188 Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., p. 311. 
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veneziane in Scuole Grandi, Scuole Piccole e Scuole delle Arti, è importante 

rilevare come le differenze tra le categorie fosse più apparente che reale, e vi 

fosse piuttosto una sorta di “penombra” in cui spesso diverse tipologie di 

confraternita andavano sovrapponendosi. Questo è evidente, ad esempio, nel 

caso di quelle scuole di devozione i cui membri appartenevano tutti alla 

stessa arte, come la scuola dei mercanti di pesce e quella dei mercanti di 

farina.189 La sovrapposizione tra scuole di tipologie diverse è stata illustrata 

da Richard Mackenney, che basa il suo studio sull’analisi degli statuti di 276 

scuole piccole veneziane.190 Riferendosi alla loro mutabilità ed adattabilità – 

da lui definita con il termine “spugnosità” - lo studioso delucida la capacità 

delle scuole di assorbire creativamente dall’ambiente circostante, mostrando 

il legame di reciprocità tra quelle di devozione e quelle di arti e mestieri.191 A 

riprova di ciò, lo studioso porta esempi di scuole delle due diverse tipologie 

che condividono lo stesso santo patrono, lo stesso luogo di riunione – come i 

merciai di San Giuliano, che si ritrovano nello stesso sito utilizzato dalla 

Scuola del Venerabile e dalla Scuola di San Rocco e Nicolò – e lo stesso 

gruppo di beneficiati – come nel caso degli orfani della Scuola di Santa Lucia, 

assistiti dai membri del mestiere da loro intrapreso.192 L’originalità dello 

studio di Mackenney consiste nel rovesciamento di prospettiva che opera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Mackenney, Richard. “The Scuole Piccole of Venice: Formations and 

Transformations.” In The politics of ritual kinship: confraternities and social order in 
early modern Italy. A cura di Nicholas Terpstra, Cambridge; New York 2000, p. 181. 

190 Il campione di scuole piccole veneziane su cui lo storico britannico Mackenney 
basa la sua ricerca corrisponde a quelle 276 scuole, su un totale di 340, di cui è 
pervenuta una copia settecentesca dello statuto, edita dai Provveditor di Comun. 
Mackenney, Richard. “Continuity and change in the "scuole piccole" of Venice, c. 
1250-c.1600.” Renaissance Studies (1994) vol. 8 (4): 388-403; p. 388. 

191
 Mackenney, Richard. “Continuity and change,” op. cit., pp. 400, 403. 

192
 Ibidem, p. 401. 
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nell’osservare le scuole veneziane. Gran parte della storiografia, 

specialmente anglosassone, ha voluto leggere le scuole veneziane al’interno 

del quadro interpretativo del “mito di Venezia”,193 di cui sarebbero un riflesso 

in quanto strumento di controllo da parte del governo. Mackenney propone 

invece  di guardare alle scuole veneziane non dall’alto, dalla prospettiva degli 

organi di governo, ma piuttosto dal basso, cioè dalla prospettiva dei loro 

membri. Da questo punto di osservazione, argomenta lo studioso, le scuole 

appaiono non come biechi strumenti di estorsione di denaro dietro la 

promessa della salvezza per la propria anima, bensì come “schemi 

assicurativi”, dove le somme versate come benintrada e come luminaria 

annuale svolgono la funzione di premi ante litteram, pagati per premunirsi 

contro l’evenienza di spese straordinarie per malattia o imprevista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 Il “mito di Venezia”, esistente fin dal Rinascimento ed elaborato a partire dalla 

storia della traslazione delle reliquie di San Marco, descrive la repubblica come 
serena e pia, priva di qualsiasi fazionalismo, abitata da cittadini che si 
contraddistinguevano per onore, devozione, onestà, patriottismo, self-abnegazione 
ed eroica votazione dei singoli al bene comune. A questa, che Edward Muir inscrive 
come ideologia politica all’interno del rituale civico elaborato dal patriziato 
veneziano, si contrappone il cosiddetto “anti-mito di Venezia”, sviluppato soprattutto 
nella letteratura francese, che vede invece la città lagunare come superba e 
tirannica, luogo di oscuri intrighi e ciniche motivazioni. Sull’elaborazione del mito e 
dell’anti-mito di Venezia, si vedano Muir, Edward. Civic ritual in Renaissance Venice. 
Princeton 1981, pp. 21-44, 50, 60, 305; Fenlon, Iain. The ceremonial city: history, 
memory and myth in Renaissance Venice. New Haven 2007, specialmente nella 
conclusione; Queller, Donald E. The Venetian patriciate: reality versus myth. Urbana 
1986, pp. 10-15. Per Elisabeth Crouzet-Pavan la creazione del mito sottolinea la 
duplice natura, benefica e perigliosa, delle acque di Venezia: Crouzet-Pavan, 
Elisabeth. Venice Triumphant: The Horizon of a Myth. Baltimore 2002; Idem, 
“Toward an Ecological Understanding of the Myth of Venice,” in Venice 
Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797. A 
cura di John Jeffries Martin e Dennis Romano, Baltimore 2000, pp. 39-66. Per una 
sintetica critica del mito e dell’anti-mito di Venezia, si veda Madden, Thomas F. 
Enrico Dandolo & the rise of Venice. Baltimore; London 2003, p. xiv. 
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indigenza.194  

4.4 Le fonti per gli studi confraternali 

Le ricerche di studi confraternali tradizionalmente prendono le mosse 

dall’analisi degli statuti, spesso compilati al momento della richiesta di 

formale riconoscimento all’autorità locale; la loro redazione, tuttavia, non 

sempre era coincidente con il momento originale della fondazione del 

sodalizio.195 L’utilizzo degli statuti come principale fonte di studio presenta 

alcune fondamentali limitazioni, che è necessario tener presente come caveat 

nell’approccio dei documenti.196 Innanzitutto, la ricerca della particolare 

fisionomia e sensibilità di ciascuna confraternita a partire dalle norme 

statutarie è ostacolata dal ricorrere di una certa fissità nella struttura e dalla 

similitudine tra gli statuti, specialmente nella medesima area geografica – e 

ciò a riprova della ricettività dei sodalizi alle influenze dell’ambiente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194

 Mackenney, Richard. “Continuity and change,” op. cit., p. 390-391. Anche 
Federica Ortalli descrive le scuole piccole veneziane come sorta di moderna 
assicurazione che svolgevano funzioni analoghe a quelle delle società di mutuo 
soccorso. Vedi Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 
91. 

195 Benché nella maggior parte dei casi il lasso di tempo intercorrente tra la 
fondazione del sodalizio e la redazione dello statuto sia irrilevante (2-5 anni), 
Mackenney avverte come questo non fosse sempre vero, mostrando tra gli altri gli 
esempi della Scuola di San Giuliano e Carlo, fondata a Venezia nel 1277, ma il cui 
statuto data 1559, e della Scuola di San Mattia a Murano, originata nel 1247 ma 
documentata con statuto solo dal 1415. Mackenney, Richard. “The Scuole Piccole of 
Venice.” op. cit., p. 177. 

196 Sui limiti insiti nell’utilizzo degli statuti come fonte per lo studio delle 
confraternite si veda l’aspra critica contenuta in Alberigo, Giuseppe. “Contributo alla 
storia delle confraternite dei disciplinati e della spiritualità laicale nei secc. XV e 
XVI,” in Il movimento dei disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 
1260). Perugia 1962, pp. 163-167, a cui si è vivacemente opposto Luciano Orioli, in 
"Per una rassegna bibliografica sulle confraternite medievali," Ricerche di storia 
sociale e religiosa, 17-18 (1980), pp. 96-98.  
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circostanze, di cui era parte integrante e integrata.197 Inoltre, l’accento delle 

norme contenute negli statuti è posto su certi aspetti esteriori della 

devozione e della modalità di partecipazione all’associazione, come l’obbligo 

di presenziare alle funzioni della confraternita, ad esempio, o i meccanismi 

relativi all’ammissione dei membri, con puntigliosa regolamentazione della 

gestione delle infrazioni. Altri aspetti che meglio fornirebbero un’idea delle 

aspirazioni e degli ideali dei consociati, quali lo scopo del sodalizio, o le 

motivazioni retrostanti le decisioni prese, sono invece omesse, in quanto 

considerate “troppo ovvie e presenti alla coscienza dei confratelli per 

meritare un’estesa trattazione.”198 

D’altra parte, l’utilizzo di altre tipologie di fonti da affiancare allo studio 

degli statuti, invocato da più parti al fine di ottenere un quadro più 

comprensivo delle aspirazioni spirituali e della loro incidenza all’interno della 

vita della confraternita,199 risulta in molti casi impraticabile per la scarsa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., pp. 49-50. 
198 Ibidem, p. 49. 
199 Già quarant’anni fa Meersseman suggeriva la pubblicazione di monografie sulle 

singole confraternite, in cui all’analisi dello statuto venisse affiancata la lettura di 
altre fonti, quali per esempio libri contabili, libri di preghiera, matricole, strumenti 
notarili. Cfr. Meersseman, Gilles Gerard. Ordo Fraternitatis. op. cit. Rilevando come 
questo invito sia stato solo parzialmente accolto dagli studiosi, Angelozzi mette in 
guardia da un uso esclusivo degli statuti confraternali, senza l’apporto dei risultati 
provenienti dall’analisi di altre tipologie di fonti: “gli statuti, studiati separatamente 
dal resto dell’abbondante documentazione spesso disponibile, tendono a fornire una 
immagine sfuocata o addirittura distorta dei caratteri reali delle confraternite di cui 
pure sono espressione.” Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., pp. 
49-50. Raccoglie questo suggerimento lo studioso americano Daniel Bornstein nel 
suo lavoro sulle confraternite di Cortona, in cui accosta all’analisi degli statuti anche 
la disamina di registri di proprietà e libri contabili. Bornstein, Daniel. “Corporazioni 
spirituali: proprietà delle confraternite e pietà dei laici,” Ricerche di storia sociale e 
religiosa 48 (1998), pp. 77-90. Una sintetica panoramica delle tendenze all’utilizzo 
di fonti alternative agli statuti si trova in Pamato, Lorenza. “Le confraternite 
medievali.” op. cit., pp. 23-29. 
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varietà di documentazione in merito – da imputarsi al sommario confluire 

negli Archivi di Stato dei documenti confraternali a seguito della soppressione 

degli enti religiosi nel diciottesimo e diciannovesimo secolo.200 Le liste dei 

confratelli iscritti ai sodalizi, ad esempio, forniscono interessanti indicazioni 

circa il bacino d’utenza e la provenienza dei membri, il loro status sociale e la 

concentrazione nello stesso sodalizio di clan familiari.201 Tuttavia, solo una 

piccola percentuale degli statuti conserva al suo interno tali elenchi, come 

rilevato dalla Ortalli per le scuole piccole veneziane - di 58 da lei prese in 

considerazione, solo sei includono questa documentazione.202 Ancora più 

frammentaria è la situazione delle fonti contabili, che per il caso veneziano 

sono praticamente inesistenti, come emerso dalle indagini in questa direzione 

di Ortalli e Mackenney.203 Di conseguenza, la comprensione delle dinamiche 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Pamato, Lorenza. “Le confraternite medievali.” op. cit., pp. 23-24. 
201 Le liste dei confratelli sono state esaminate per Bologna da Terpstra e per 

Firenze da Weissman. Terpstra, Nicholas. Death and Dying in Renaissance 
confraternities. Kalamazoo 1991, p. 186; Idem, Lay confraternities and civic religion 
in Renaissance Bologna. Cambridge; New York 1995, pp. 93-98. Weissman, Ronald 
F. E. Ritual brotherhood in Renaissance Florence. op. cit. Giovanna Casagrande si è 
dedicata allo studio degli elenchi delle confraternite umbre. Casagrande, Giovanna. 
“Gli iscritti alla confraternita dei disciplinati di S. Francesco in Perugia,” Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Perugia, 16-17 (1978-79, 
1979-80), pp. 103-163; Idem, “Devozione e municipalità. La compagnia del S. 
Anello - S. Giuseppe di Perugia (1487-1542),” in Le mouvement confraternel au 
Moyen Age. France, Italie, Suisse, Roma 1987, pp. 155-183. Ricerche sugli iscritti 
presenti nella matricola del sodalizio femminile della Misericordia Maggiore di 
Bergamo sono state portate avanti da Maria Teresa Brolis. Brolis, Maria Teresa. 
“Confraternite bergamasche basso medievali. Nuove fonti e prospettive di ricerca,” 
Rivista di storia della Chiesa in Italia 49 (1995): 337-354. 

202 Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 33-37. 
203 Ibidem, p. 145; Mackenney, Richard. Tradesmen and traders: the world of the 

guilds in Venice and Europe, c. 1250-c. 1650. Totowa, N.J. 1987, p. 51. La stessa 
difficoltà a reperire le fonti contabili delle confraternite è stata rilevata anche da 
Cristopher Black per la realtà di Perugia. Lo studioso britannico segnala tuttavia 
come studi recenti abbiano mostrato la possibilità di risalire ad alcuni documenti 
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di entrate e uscite monetarie nelle confraternite, dei meccanismi di 

amministrazione delle donazioni e dei lasciti, e di quelli di somministrazione 

di elemosine è frutto largamente di ipotesi a partire dalle indicazioni che è 

possibile ritrovare all’interno delle norme statutarie, senza l’apporto di 

un’analisi quantitativa numerica.  

In conclusione, pur portando avanti, dove possibile, l’analisi di fonti 

alternative, la tendenza prevalente nella storiografia attuale ribadisce 

l’attualità dello studio e della pubblicazione degli statuti delle singole 

confraternite, funzionale alla formazione di una panoramica delle varie realtà 

confraternali, a cui far seguire in un secondo tempo una sintesi 

comparativa.#+%!!

In questo filone si inserisce quindi, nel capitolo successivo, l’analisi dello 

statuto della Scuola dei Milanesi a Venezia - alla quale sono state dedicate 

alcune menzioni all’interno di capitoli ed articoli dedicati alla più ampia realtà 

veneziana, ma a cui non è stato finora dedicato un approfondito studio 

monografico.205 Eppure, la Sbriziolo indicava già oltre cinquant’anni fa come 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

contabili almeno per quanto riguarda le maggiori opere filantropiche di Roma e 
Venezia – ma l’unica metodologia di ricerca per giungere a tali fonti sembra essere il 
tedioso vaglio di chilometriche filze di atti notarili (registri di testamenti ed atti di 
proprietà), che, come egli stesso nota, non sembra attrarre particolarmente gli 
studiosi italiani. Black, Christopher. Italian Confraternities in the Sixteenth Century. 
Cambridge 2003, p. 122. 

204 Si veda in merito l’introduzione metodologica al recente lavoro di Francesca 
Ortalli sulle scuole piccole veneziane, in cui la studiosa esamina le mariegole di 58 
scuole e da lì prende le mosse per la ricerca sulla società veneziana nel tardo 
medioevo. Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 9-
15. Simile difesa dell’importanza del censimento e della pubblicazione degli statuti 
prima di procedere ad una sintesi del mondo delle confraternite veneziane è 
avanzata da Lia Sbriziolo, come ricordato in Pamato, Lorenza. “Le confraternite 
medievali.” op. cit., pp. 25-26. 

205 Interessanti indicazioni sui capitoli commerciali della Scuola dei Milanesi sono 
contenute in Lanaro, Paola. “Corporations et confréries,” op. cit., pp. 42-44. Alcuni 
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proprio le scuole nazionali, inserite nel contesto delle arti locali, possano 

fornire un contributo decisivo alla dibattuta questione delle origini tra le 

confraternite e le corporazioni, tra le scuole di devozione e quelle artigiane206 

- e da allora poca strada sembra essere stata fatta per rispondere all’invito, 

come è stato recentemente puntualizzato.207 !

 

4.4.1 Le fonti per lo studio della Scuola dei Milanesi 

Ad eccezione della secentesca Mariegola della Confraternita di San Carlo, 

archiviata presso la collezione del Civico Museo Correr, le fonti per lo studio 

della Scuola dei Milanesi sono tutte conservate presso l’Archivio di Stato di 

Venezia, dove è stata raccolta la documentazione degli Enti Religiosi in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tratti della confraternita sono descritti in Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime 
e delli corpi». op. cit., pp. 104-105. Brevi cenni al rapporto tra la Scuola dei Milanesi 
e la Camera dei Mercanti si trovano in Verga, Ettore. La Camera dei mercanti di 
Milano nei secoli passati. Milano 1914, p. 101. La mariegola è stata parzialmente 
trascritta in Cantù, Cesare. Scorsa di un Lombardo negli Archivi di Venezia. Milano, 
Verona 1856, pp. 176-194, e più recentemente in Luisetto, Giovanni, a cura di. 
Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana, II/2, La Provincia del 
Santo. Padova 1986, pp. 1871-1883. Entrambe le edizioni sono però frammentarie 
e presentano numerose imprecisioni di trascrizione; nella redazione di Luisetto, 
inoltre, la decisione di non eseguire una trascrizione capitolo per capitolo, ma di 
scegliere alcuni passaggi e variarne arbitrariamente l’ordine nella loro edizione 
impedisce di poter ottenere un senso del documento originale e di apprezzarne i 
cambiamenti nel tempo – mentre, proprio nella variazione di tono e contenuto che 
avviene nei capitoli dello statuto nel corso dei decenni risiede la chiave di lettura per 
cogliere la peculiarità della Mariegola della Scuola dei Milanesi, come argomentato 
nelle pagine che seguono. 

206 “I gruppi nazionali inseriti nelle arti locali possono contribuire, a nostro avviso, 
come gli artigiani veneti, ad un orientamento delle ricerche in questa direzione. La 
strada dovrebbe essere spianata dall’analisi delle diverse stesure degli statuti 
concernenti la stessa arte: se, dopo averle trovate, se ne potessero valutare le 
varianti dell’ospitalità concessa alla materia più pertinente alla devozione, come una 
spia per far supporre quando potrebbe essere confluita altrove.” Sbriziolo, Lia. “Per 
la storia delle confraternite veneziane,” op. cit., p. 415. 

207 Gazzini, Marina. “Confraternite/corporazioni,” op. cit. 
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seguito alla loro soppressione nel periodo napoleonico. Documento principale 

è la Mariegola della Scuola dei Milanesi. Mariegola è lemma dialettale 

veneziano, che secondo la tesi più riconosciuta sta ad indicare sia statuto e 

matricola (elenco dei membri progressivamente iscritti alla confraternita, 

talvolta con annotazione dei versamenti annuali),208 sia il complesso di 

norme statutarie, anche prive di matricola, aggiornate, modificate, e riviste 

nel tempo con l’aggiunta di atti, concessioni, deliberazioni e notizie 

significative relative alla vita della confraternita.209  

Il codice membranaceo della Scuola dei Milanesi è composto da 107 folii 

numerati, preceduti da altri 6 senza numerazione, in cui venne redatto 

l’inventario dei beni della confraternita e l’indice dello statuto latino; la 

mancanza di numerazione è dovuta al fatto che queste prime pagine furono 

aggiunte posteriormente, mentre in origine la prima pagina riportava il 

preambolo. I primi 70 folii sono vergati in elegante minuscola del XV 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Meersseman, Gilles Gerard. Ordo Fraternitatis. op. cit., p. 21. 
209 Sbriziolo, Lia. Le confraternite veneziane di devozione, op. cit., pp. 29-31. La 

Sbriziolo raccoglie in una appendice bibliografica un breve excursus sulle principali 
interpretazioni date dagli studiosi al lemma mariegola, da madre regola, o regola 
fondamentale, avanzata in un manoscritto settecentesco da Apollonio Del Senno e 
ripresa poi da Agostino Sagredo, all’utilizzo del termine come sinonimo di capitolare 
o matricola, come proposto dal Monti, alla spiegazione filologica di Van Den Bosch 
che riconduce matricula al matricularius dell’epoca carolingia, con significato di 
registro, includendo anche la suggestiva interpretazione del Niero, che traduce il 
termine con “graziosa madre di vita associativa.” “Paragrafi introduttivi sulle 
confraternite veneziane, con qualche riferimento alla letteratura in generale. Sez. V: 
Dalla ‘Mariegola’ al banchetto sociale, e al tramonto del sodalizio di Mestre.” In 
Sbriziolo, Lia. Le confraternite veneziane di devozione, op. cit., pp. 66-72. L’uso del 
termine mariegola è attestato anche in altre città dell’area veneta, in particolare 
Mestre, Treviso, Vicenza e Padova. De Sandre Gasparini, Giuseppina. “Il movimento 
delle confraternite nell’area veneta.” op. cit., pp. 368-369. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



""+

!

!

secolo,210 ricercatamente arcaizzata con l’intento di imprimere maggior 

dignità e antichità al codice.211 L’utilizzo di una minuscola medievalizzante 

era frequente nella redazione degli statuti confraternali, tanto che, come 

osserva Bornstein, essi potevano ugualmente essere datati “1381 così come 

1481.”212 Ma nel caso della Mariegola della Scuola dei Milanesi, la struttura 

stessa del codice, confrontata con le indicazioni contenute negli inventari del 

1383 e del 1431 dei beni della Scuola trascritti all’interno del codice stesso, ci 

fornisce un valido indizio per una più precisa datazione. La Mariegola 

contiene un primo statuto in latino, quindi un secondo statuto in italiano – 

per gran parte equivalente al primo, ma con aggiunte e modifiche, che lo 

fanno postdatare rispetto all’altro. L’uso di redigere lo statuto in duplice 

copia, in latino e in volgare, rispondeva alla necessità di agevolarne la 

comprensione e la meditazione anche ai membri della confraternita non 

istruiti.213 Nell’inventario dei beni della Scuola datato 1383, inserito al folio 

34 del codice, viene menzionata ista matricola super quam scriptum est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Durante il XV secolo, la fattura delle mariegole divenne componente essenziale 

delle commissioni delle scuole, e diversi codici furono ricopiati “dalla brutta littera 
merchadantesca, che era pessima da lezer, nella littera cancelleresca, una scrittura 
de belle lettere de forma.” Fortini Brown, Patricia. La pittura nell’età di Carpaccio: i 
grandi cicli narrativi. Venezia 1992, pp. 77, 112-114.  

211 Dal folio 70v al folio 107v la scrittura è invece contemporanea alla data degli 
atti registrati, che vanno dal 25 agosto 1500 al 1 luglio 1771. 

212 Bornstein, Daniel. “Bounds of community: commune, parish, confraternity, 
and charity at the dawn of a new era in Cortona.” In The politics of ritual kinship: 
confraternities and social order in early modern Italy, a cura di Nicholas Terpstra. 
Cambridge; New York 2000, p. 68. Si noti che la stesura della mariegola rivestiva 
importanza tale che in molti statuti era prevista una norma al riguardo, che 
prescriveva di scriverla sempre in bona lettera e formata. Ortalli, Francesca. «Per 
salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 17. 

213 Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., p. 51. 
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totum pertinenc dicte scole.214 Nell’inventario del 1431, invece, che si trova 

nelle prime pagine non numerate del codice, figurano tre diverse mariegole, 

una per letera, cioè in latino, che corrisponde alla matricola già citata 

nell’inventario del 1383, una per volgar, ed infine una terza mariegolla nuova 

grande scritta sia in latino che in volgare.215 Da ciò si deduce che una prima 

mariegola in latino venne scritta prima del 1383, quindi una seconda 

mariegola in volgare venne iniziata dopo il 1383 e completata nel 1427 – 

infatti, al capitolo 38 è riportata una decisione presa dai confratelli nel giugno 

di quell’anno, mentre nuovi ordeni fati nel 1428 sono trascritti dopo la 

conclusione dell’ultimo capitolo dello statuto - ed infine una terza mariegola 

venne cominciata prima del 1431 come copia delle due mariegole originali – 

ed è questo chiaramente il codice giunto fino a noi.216 

Esso viene descritto nell’inventario del 1431 come mariegolla nuova 

coverta di veludo cremexi con uno smalto darzento indorato grande, e 

successivamente nell’inventario del 1686 coperta di veludo con figure, 

dettagliatamente descritte in un documento del 1718 come cinque lastre 

dorate nella parte superiore al di fuori di quella in mezzo vi sono l'immagini 

de Santi Giovanni Battista, e S. Ambrogio, e nell'altre quattro nelli cantoni li 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 [“Questa matricola sopra la quale è scritto tutto quanto riguarda la detta 

scuola.”] A.S.V., MARIEGOLA, f. 34. 
215 A.S.V., MARIEGOLA, ff. iii v-iiiiii. 
216 Più confusa e meno convincente l’ipotesi di datazione avanzata da Giovanni 

Luisetto: “Prima di questo punto [l’inventario del 1383, f. 34] è scritta la 
concessione del 1421 (erano due, una in latino, l’altra in italiano). Nella primitiva 
mariegola era stato deciso e stabilito di non conservare né beni né danari. Il 7 aprile 
1421 però nella mariegola è segnato che la Scuola aveva dei danari alla Camera dei 
Prestiti [f. 34v]. Dal fatto che a pagina 34 dopo che nelle precedenti, dopo però gli 
statuti in latino, si trova scritta la concessione del 1421, dimostra che la mariegola, 
almeno quella scritta in italiano, deve essere stata scritta dopo il 1383.” Luisetto, 
Giovanni, a cura di. Archivio Sartori. op. cit., pp. 1875-1876. 
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quattro animali, che significano li quattro Evangelisti:217 questi ornamenti 

originali vennero successivamente rimossi, lasciando solamente le assicelle di 

legno.218 Similmente, alcuni capolettera e bordi miniati furono ritagliati dalle 

pagine – a discapito della comprensione del testo relativo – a seguito 

dell’ordinanza del 1797 che imponeva di consegnare il metallo prezioso della 

confraternita al governo democratico; nello stesso anno, la Scuola dovette 

consegnare alla Zecca gli argenti di sua proprietà.219 E difatti, chiude 

simbolicamente la Mariegola un fascicoletto di ventiquattro pagine a stampa, 

cucito al codice stesso. Riporta i proclami emanati tra il 1771 e il 1790 dalla 

provida cura del Senato e dal Consiglio dei Dieci, che statuirono l’inibizione 

della Scuola insieme a tutte le altre Scole, Confraternità, ed altre Pie 

Istituzioni, giustificando il provvedimento con la necessità di impedire la 

emigrazione de’ Sudditi, e la rilevante estrazione, ed uscita del Dinaro 

Nazionale dallo Stato.220 

Insieme con la mariegola sono conservati alcuni “appunti storici”, copie 

settecentesche su carta semplice di parti dello statuto considerate di 

particolare rilevanza – che nel loro insieme permettono una rapida visione 

dei principali avvenimenti che interessarono la Scuola nei suoi oltre 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

217 A.S.V., MARIEGOLA, f. 95. Si può affermare con certezza che il libro di carta 
pergamena coperto di veluto cremese sia il codice in analisi nel presente studio in 
quanto la descrizione settecentesca - che identifica il documento con chiamasi la 
Mariegola, come a suggerire: proprio il codice principale della scuola - prosegue 
dicendo che “alla fine dell’Inventario registrato nel principio del suddetto libro vi 
sono le due seguenti note: Item lo fo apresentado una Croxeta d’argento […]”, 
corrispondente a quanto riportato nell’Inventario del 1431 redatto appunto all’inizio 
della Mariegola in analisi, nelle pagine aggiunte all’inizio dello statuto. 

218 A.S.V., MARIEGOLA, ff. iiiii v, 107. 
219 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-13 (19 settembre 1797); 

riguardo alla spiegazione della mutilazione del codice, si veda anche Luisetto, 
Giovanni, a cura di. Archivio Sartori. op. cit., p. 1876. 

220 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 115-129. 
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quattrocento anni di attività: la concessione da parte dei Frati Minori di una 

cappella presso la Chiesa di Santa Maria dei Frari per le riunioni dei 

confratelli (1 agosto 1361),221 la consacrazione della cappella di San Giovanni 

Battista e Sant’Ambrogio nella medesima chiesa (24 giugno 1421),222 

l’approvazione della mozione per l’aggiunta di San Carlo Borromeo come 

patrono della Scuola, insieme a Sant’Ambrogio e San Giovanni Battista, a 

seguito della sua recente canonizzazione l’anno precedente (19 maggio 1611, 

13 ottobre 1612).223 In un piccolo quadernetto sono invece riportati gli 

inventari a perpetua memoria delle Reliquie di ragione delli confratelli 

Milanesi nella loro Capella nella Chiesa de PP [Padri] Minori Conventuali ai 

Frari.224 Alcuni documenti sparsi risalenti al diciassettesimo e diciottesimo 

secolo contengono atti relativi ad alcuni eventi della vita della confraternita – 

si va dalla relazione del processo di autenticazione di una reliquia 

appartenente a Sant’Ambrogio,225 all’atto di nomina di un nuovo console a 

seguito delle dimissioni di quello in carica,226 alla limitazione degli spazi della 

Chiesa dei Frari concessi per la celebrazione della solennità di San Carlo 

Borromeo, prima da parte dei Frati Minori, e poi dello stesso Consiglio dei 

Dieci.227 Per la seconda metà del Seicento si conservano le Mansionerie della 

Scuola di San Carlo per le messe annuali da celebrarsi presso l’altare della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-1b; A.S.V., MARIEGOLA, f. 9v. 
222 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-1c; A.S.V., MARIEGOLA, f. 40v. 
223 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-1d; A.S.V., MARIEGOLA, f. 90. 
224 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-1e-1f; A.S.V., MARIEGOLA ff. 95-

97. 
225 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-11 (9 luglio 1752). 
226 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-10: Rinuncia di Pozzi Carlo dalla 

carica di console (28 febbraio 1728); A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-
9: Nomina del console della scuola (11 marzo 1728). 

227 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-2 (24 ottobre 1618), A.S.V., S. 
Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-3 (25 ottobre 1619). 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



""%

!

!

Cappella dei Milanesi,228 mentre per l’ultimo periodo di vita della Scuola 

(1740-1805) si possono consultare il Registro dei Capitoli, con la trascrizione 

delle riunioni dei Confratelli,229 e alcuni documenti contabili della 

confraternita: il Registro di Cassa,230 il Registro delle Luminarie, ovvero le 

contribuzioni annue per le spese di culto,231 e l’Esposizione dello Stato 

Economico.232 È probabile che in origine la Scuola avesse conservato 

documentazione simile anche per i secoli precedenti, documentazione andata 

perduta al momento della soppressione dell’ente, quando i funzionari statali 

decisero di conservare solamente quanto direttamente pertinente con il loro 

incameramento di beni. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-4 (1658-1675), A.S.V., S. Maria 

Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-6 (2 aprile 1705). 
229 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 101-18 (1740-1806). 
230 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 101-16 (1738-1805). 
231 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 101-17 (1743-1804). 
232 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-14 (1805). 
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CAPITOLO QUINTO  

LA NOSTRA BENEDETA SCUOLA E COMPAGNIA DI LOMBARDI 

 

 

 

5.1 Per santo zohane baptista e lo glorioso miser santo Ambroxo 

confessore sia acomenzada: Le origini. 

La Mariegola della Scuola dei Milanesi ha inizio con un solenne 

preambolo, che pone il sodalizio sotto la protezione dei santi Ambrogio e 

Giovanni Battista.233 La scelta del santo patrono non era affatto formale, e i 

membri di ogni confraternita difendevano gelosamente il proprio protettore; 

oltre un terzo delle scuole veneziane era posta sotto la protezione della 

Madonna, mentre solo una Scuola Grande si fregiava del titolo di Scuola di 

San Marco – che rimaneva così come una sorta di protettore super partes di 

tutti i cittadini, invocato nei solenni incipit dei preamboli e nelle processioni 

rituali, ma in qualche modo distante dalla devozione popolare delle gente.234 

Nella scelta di Sant’Ambrogio e San Giovanni Battista per la scuola dei 

Lombardi possiamo vedere un intento devozionale, politico, e patriottico 

insieme. I due corrispondono infatti ai santi patroni delle due città da cui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 A.S.V., MARIEGOLA, f. 2. 
234 Richard Mackenney vede proprio in questo la riprova del ruolo politico di San 

Marco, artificialmente costruito dagli aristocratici al potere, già constatata 
nell’assenza di immagini del santo nelle case dei cittadini veneziani non nobili; per 
questa scelta arbitraria delle scuole piccole dei loro santi patroni, a prescindere da 
quello istituzionalmente proposto dalle autorità, lo studioso britannico parla delle 
scuole come “minnows within Leviathan.” Mackenney, Richard. “The Scuole Piccole 
of Venice.” op. cit., pp. 188-189. 
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provenivano i membri del sodalizio: Milano e Monza.235 Le città medievali 

vedevano nel santo patrono le radici della loro identità civica – sotto la sua 

protezione la comunità si rifugiava, e le sue virtù eroiche diventavano 

ispirazione per la condotta dei cittadini, che trionfalmente pubblicizzavano 

miracoli e guarigioni come segni di benevolenza e predilezione per la città 

intera.236 Ancor di più ora che i mercanti lombardi si trovavano distanti dalla 

loro patria, il santo patrono diventava motivo di patriottico orgoglio e fattore 

coesivo di unità, che andava a ricreare quei legami che non potevano qui 

fondarsi sui rapporti di parentela o vicinato, come invece normalmente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 Interessante notare come a rappresentare la città di Milano venga scelto 

Sant’Ambrogio, e non anche il suo compatrono San Galdino. Non sembra si possa 
trattare di un problema “quantitativo” di limitazione al numero massimo di santi 
concessi come patroni nel titolo delle scuole, né di un tentativo di equilibrio con 
Monza (un santo per ciascuno), se si considera il fatto che trecento anni dopo il neo-
nominato compatrono di Milano San Carlo Borromeo viene aggiunto al nome della 
Scuola di Sant’Ambrogio e di San Giovanni Battista come terzo santo protettore. 
Piuttosto, l’omissione sembra costituire una rilevante testimonianza del progressivo 
e programmatico oblio in cui viene gettato il culto del santo che aveva organizzato 
la difesa della città contro Federico Barbarossa, scomodo alle autorità milanesi per 
ragioni legate alla diplomazia con l’Impero. E così, benché qualche decennio dopo la 
fondazione della Scuola dei Milanesi a Venezia la figura di un San Galdino prono in 
preghiera campeggerà sulla vetrata absidale del Duomo di Milano in costruzione, 
accanto a quella di Sant’Ambrogio, nella devozione popolare e nelle tradizioni patrie 
dei forestieri a Venezia la dimenticanza appare già consumata. Sulla figura di San 
Galdino e per preliminari indicazioni relative alla progressiva censura del suo culto in 
Milano si veda Saltamacchia, Martina. “St. Galdinus versus Frederick Barbarossa: 
Religion & Civic Identity in Milan.” Paper presentato al 44th International Congress 
on Medieval Studies, Kalamazoo (MI), 8 Maggio 2009. 

236 Sul culto del santo patrono nelle città italiane si veda il lavoro sull’area del 
Pavese di Orselli, Orselli, Alba M. La città altomedievale e il suo santo patrono: 
(ancora una volta) il campione pavese. Quaderni della Rivista di storia della Chiesa 
in Italia, 7. Roma 1979, ed il più ampio Thompson, Augustine. Cities of God: The 
Religion of the Italian Communes, 1125-1325. University Park 2005, pp. 103-140. 
Sugli aspetti politici del culto patronale nelle città italiane, si veda Golinelli, Paolo. 
Città e Culto dei Santi nel Medioevo Italiano. Biblioteca di storia urbana medievale, 
4. Bologna 1991. 
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membri di una stessa comunità.Per usare l’espressione di Brian Pullan, egli 

diveniva il “capo di una famiglia artificiale” che si veniva a creare con il 

comune giuramento di osservanza dello statuto.237 

Nel presentare il santo, la mariegola – che veniva letta nelle adunanze 

della confraternita ed era conosciuta a memoria dai membri238 - svolgeva 

una funzione educativa ed edificante, offrendo alla comune meditazione 

alcuni tratti della vita del patrono, e presentando talvolta bozzetti che ne 

dipingevano le virtù e ne esaltavano i miracoli.239 Nella Mariegola della 

Scuola dei Milanesi, la coppia di protettori incarna due principali funzioni 

svolte dalle confraternite: il condurre alla salvezza delle anime dei membri 

tramite la penitenza e l’esercizio delle pratiche di pietà in generale, e il 

costituire, attraverso di esse, un concreto baluardo dell’ortodossia, con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Pullan, Brian. “Natura e carattere delle scuole.” op. cit., p. 16. 
238 Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., pp. 48-49. 
239 Specialmente nel caso di santi meno noti alla devozione popolare, il preambolo 

poteva contenere una narrazione della vita del patrono. Si consideri, ad esempio, 
nel preambolo della Mariegola della Scuola di Santa Marina, la storia in tre lettioni 
della vita di questa santa della Bitinia, che rimasta orfana viene condotta dal padre 
con lui in monastero sotto le spoglie di un bimbo, e cresce tra le mura del convento 
conosciuta da tutti come frate Marino; solo alla sua morte, conclude la storia, la 
reale identità della donna viene riconosciuta, e il suo corpo comincia ad esser luogo 
di miracoli e guarigioni. A.S.V., Provveditor di Comun, r. Q: Mariegola della Scuola 
di Santa Marina, ff. 210-214v, in Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli 
corpi». op. cit., pp. 194-199. In altri casi, specialmente quando la storia del santo 
protettore era già nota ai fedeli, poteva accadere che il preambolo si soffermasse 
sulla narrazione di fatti che mostravano il particolare legame del santo con la scuola 
e ne giustificavano la scelta come protettore. A questo proposito, si veda la storia 
della traslazione del corpo di Santa Lucia a Venezia e del successivo miracolo di 
guarigione dalla cecità di un nobile veneziano nel 1230, raccontata nel preambolo 
della Mariegola della Scuola di Santa Lucia. A.S.V., Provveditor di Comun, r. N: 
Mariegola della Scuola di Santa Lucia, ff. 396-396v, in Ortalli, Francesca. «Per salute 
delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 200-201. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



"")

!

!

l’intento di aumentare la fede e la devozione dei singoli.240 Da un lato, il 

Battista è tratteggiato come precursore di Cristo, colui che prepara la via 

indicando la strada giusta e rendendo i cuori dei fedeli pronti al ritorno del 

Messia tramite la penitenza.241 Dall’altro, di Sant’Ambrogio è sottolineato il 

significato dell’epiteto di dottore della Chiesa: egli viene lodato per aver 

conformato i comportamenti dei fedeli alla virtù e al decoro attraverso i suoi 

scritti salvifici e i profondi sermoni di grande eloquenza nello spiegare il 

Regno dei Cieli, svelando così gli enigmi delle Sacre Scritture, risolvendone i 

passaggi oscuri e rischiarano i dubbi dei devoti. Per questo il suo apporto alla 

Chiesa è paragonato dalla mariegola ad una lucerna luminosa e ardente 

posta sopra il moggio nella casa del padrone, che fuga gli errori delle 

tenebre, al sole che irraggia il mattino, e ai risplendenti germogli della 

primavera.242 

Per dar maggior credito alle virtù descritte e offrire prova tangibile ai 

membri della confraternita dell’efficacia della protezione della coppia di santi, 

il preambolo prosegue ricordando i molti miracoli da loro compiuti a Milano, 

per intercessione del suo corpo lì seppellito, e a Monza, per intercessione di 

alcune reliquie del Battista che vi erano venerate.243 Nel Medioevo si credeva 

che dal corpo del santo emanasse una virtus da cui i fedeli potessero 

attingere, e che questa fosse spazialmente concentrata laddove le sue 

reliquie fossero preservate e la sua memoria celebrata, come dimostrato (o 

propagandato) dai molteplici resoconti di miracoli avvenuti nei pressi di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 57; Pullan, 

Brian. “Natura e carattere delle scuole.” op. cit., p. 21. 
241 A.S.V., MARIEGOLA, f. 2. 
242 Ibidem, f. 2. 
243 Ibidem, f. 2. 
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santuari.244 Per questa ragione, la Scuola dei Milanesi curava in modo 

particolare il proprio tesoro di reliquie, poste all’interno di una cassettina 

murata dentro all’altare della cappella della confraternita.245 I confratelli 

godevano del privilegio di poter lucrare una speciale indulgenza, quaranta di 

de perdonanza per cadauna de quelle reliquie 29 che seria 29 quarantene de 

di de perdonanza, se si recavano presso l’altare delle reliquie nel giorno della 

festa dei santi patroni della Scuola, alle usuali condizioni (che siando ben 

confessa e contrita).246 Spiccava tra le reliquie, per importanza, una crocetta 

d’argento fatta a scrigno contenente un frammento del legno de la veraxia 

croxe, dono di un tal ser Lorenzo da Terzago che l’aveva a sua volta ricevuta 

dal re della Bosnia.247 E quando avvenne che qualcuno avanzò qualche 

perplessità sull’autenticità dell’altro “pezzo forte” dell’insieme, la reliquia di 

Sant’Ambrogio, questa venne prontamente sottoposta a prova e confermata 

venerabile dal vescovo locale.248 Nella collezione figuravano, tra gli altri, 

anche un sasso dal Monte Calvario, una pietra bianca dal Santo sepolcro, una 

spina della corona della Passione di Cristo, un osso di San Nicolò, un pezzo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
244 Bull, Marcus. “Origins” in The Oxford Illustrated History of the Crusades, a 

cura di Jonathan Riley-Smith. New York, Oxford 2001, p. 27. 
245 A.S.V., MARIEGOLA, f. 40v. Nei secoli, allorché la collezione di reliquie si 

allarga dalle 29 iniziali per includere numerose altre, alcuni pezzi vengono 
conservati all’interno di quattro grandi vasi d’oro posti sulla finestrella della cappella. 
A.S.V., MARIEGOLA, f. 95. 

246 Ibidem, f. 40v. 
247 Ibidem, f. iiiiii. 
248 A.S.V., S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-11. La distinzione tra reliquie 

autentiche e spurie era fondamentale: chi infatti venerava un pezzo non autentico, 
incorreva nel peccato di superstizione. Ciò non preveniva, naturalmente, il 
proliferare di impostori che offrivano alla pubblica devozione reliquie fabbricate – 
come magistralmente tratteggiato da Boccaccio nella decima novella della sesta 
giornata del Decamerone, in cui Frate Cipolla, per ottenere qualche elemosina in 
più, si presenta ai certaldesi con una piuma di pavone fatta passare per reliquia 
dell’angelo Gabriele. 
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della tunica di Sant’Atanasio; per l’identificazione di ciascun frammento, una 

dettagliata descrizione su pergamena recante la data 1363 era riposta 

all’interno di un grande vaso di cristallo chiuso da un cordoncino di seta, 

come si viene a sapere da un tal Giuseppe Teodosio Motti, priore della 

confraternita, che nel 1718 fu incaricato di ripulire i vasi del tabernacolo delle 

reliquie, e, rinvenuta la pergamena trecentesca piegata e guasta dal tempo, 

si affrettò a trascriverne il contenuto nelle pagine della mariegola.249 

5.2 La Scuola e il Consiglio dei Dieci 

La data ufficiale riportata dal preambolo in cui la Scuola dei Milanesi 

incepta seu ordinata fuit è quella del 3 Maggio 1361, all’incirca tre settimane 

dopo l’emanazione del decreto del Consiglio dei Dieci concedente 

autorizzazione all’erezione del pius opus all’interno della Chiesa dei Frari.250 Il 

Consiglio era un organo composto da dieci membri eletti con carica annuale, 

addetto alla sorveglianza della sicurezza nella Serenissima. Era stato istituito 

all’indomani della fallita congiura di Baiamonte Tiepolo, che nel 1310 aveva 

tentato di rovesciare il sistema oligarchico veneziano e di impadronirsi del 

potere. Dapprima costituito come tribunale straordinario per ottanta giorni, 

con l’incarico di indagare sui complici nella congiura,venne progressivamente 

riconfermato e divenne un organo perpetuo della Repubblica, in funzione fino 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
249 A.S.V., MARIEGOLA, f. 95. 
250 Il decreto del Consiglio dei Dieci del 14 aprile 1361 concedente autorizzazione 

al sodalizio è contenuto in A.S.V., Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste, reg. V 
(1348-1363), c. 94r, trascritto all’interno della mariegola, A.S.V., MARIEGOLA, ff. 
33-33v, ed edito in Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registro V (1348-1363) 
Edizione di Fonti 1993. A cura di Ferruccio Zago, Venezia 1993, p. 267.  
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alla sua caduta.251 I poteri e gli ambiti di giurisdizione del Consiglio dei Dieci 

andarono progressivamente allargandosi; esso giunse ad esercitare la propria 

sorveglianza anche sulle scuole veneziane. Allarmato forse da un proliferare 

eccezionale di nuove scuole all’indomani della Peste Nera, nel 1360 il 

Consiglio decretò che ogni nuova fondazione dovesse essere subordinata a 

sua approvazione e, nel 1366, impose alle scuole l’osservanza dei tetti 

massimi di iscritti previsti nei rispettivi statuti.252 In linea generale, il 

controllo del Consiglio dei Dieci fu diretto in modo particolare alle Scuole dei 

Battuti, mentre le scuole piccole, benché non venissero a mancare episodi di 

revoca dell’autorizzazione del sodalizio e d’ingerenza nella vita delle singole 

comunità, godettero generalmente di una maggior autonomia. Per questa 

ragione la Sbriziolo identifica nelle scuole piccole, “meno oppresse e svisate 

dal governo, perché non preoccupanti,” la testimonianza più genuina ed 

intatta per studiare la storia e i caratteri delle realtà associative di pietà e 

devozione a Venezia.253 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251 La narrazione degli eventi della congiura di Baiamonte Tiepolo e della 

conseguente istituzione del Consiglio dei Dieci sono contenuti in ogni storia di 
Venezia; si segnala, per completezza, Cessi, Roberto. Storia della Repubblica di 
Venezia. Vol. I. Milano 1945, e Macchi, Mauro. Storia del Consiglio dei Dieci. Milano 
1864, pp. 43-56. 

252 Licenze, revoche e conferme delle scuole veneziane da parte del Consiglio dei 
Dieci tra il 1310 e il 1476 sono state analizzate da Lia Sbriziolo, sulla base di uno 
spoglio sistematico degli atti del Consiglio in merito. I risultati della sua ricerca sono 
contenuti in Sbriziolo, Lia. “Per la storia delle confraternite veneziane”, op. cit.; per 
il decreto del 1360, si veda in particolare pp. 406-408. 

253 Sbriziolo, Lia. “Per la storia delle confraternite veneziane”, op. cit., p. 418. 
L’interesse del Consiglio dei Dieci per le scuole piccole andò progressivamente 
scemando, tanto che nel XVI secolo la loro giurisdizione fu trasferita ai Provveditor 
di Comun, i tre funzionari incaricati della sorveglianza della mercatura e delle 
attività commerciali. Da Mosto, Andrea. L'archivio di Stato di Venezia. Indice 
Generale, Storico, Descrittivo ed Analitico: Tomo I. Archivi dell'amministrazione 
Centrale della Repubblica Veneta e Archivi Notarili. Roma 1937, p. 178. 
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Per quanto concerne la Scuola dei Milanesi, l’intervento del Consiglio dei 

Dieci negli affari interni del sodalizio fu davvero contenuto: a seguito della 

deliberazione del 1361, nei successivi centocinquant’anni solo un altro 

decreto viene emanato per la Scuola, per allargarne la partecipazione anche 

alle uxores et alie domine ipsorum mercatorum.254 Il nuovo atto, in data 5 

Giugno 1420, confermava privilegi e condizioni poste dal decreto originale, 

ovvero la licenza di riunione solo due volte all’anno, mai al di fuori della 

cappella a loro assegnata nella chiesa, in occasione delle feste dei santi 

patroni Ambrogio (7 Dicembre) e Giovanni Battista (24 Giugno), e il limite di 

300 al numero di membri iscritti.255 

Da una lettura delle norme contenute nella mariegola appare come il 

limite massimo imposto dal Consiglio dei Dieci di due riunioni annuali non 

impedisse ai membri della scuola di ritrovarsi come scuola anche al di fuori 

dell’occasione concessa delle due feste patronali. Infatti, tutti i membri della 

confraternita, mercatores e pauperes, che si trovavano a Venezia erano 

tenuti a presenziare alla messa solenne celebrata nella Cappella della Scuola 

dal capitolo del convento dei Frati Minori secondo le loro intenzioni, pena 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 La partecipazione delle donne era frequente nelle scuole piccole veneziane, 

che si distinguevano in questo dalle Scuole Grandi, in cui l’iscrizione a partire dal 
XIV secolo venne rigorosamente limitata agli uomini. Si veda al proposito il capitolo 
“Le donne nelle scuole” in Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». 
op. cit., pp. 115-144; Mackenney, Richard. “Devotional Confraternities in 
Renaissance Venice.” Studies in Church History, 23 (1986): 85-96, p. 90; De 
Sandre Gasparini, Giuseppina. “Il movimento delle confraternite nell’area veneta.” 
op. cit., p. 385. 

255 A.S.V., Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste, reg. X, f. 24; per un commento 
alla deliberazione, si veda Sbriziolo, Lia. “Per la storia delle confraternite veneziane,” 
op. cit., p. 427. Sulla frequenza delle adunanze in confraternite al di fuori di 
Venezia, si veda Meersseman, Gilles Gerard. Ordo fraternitatis. op. cit., pp. 24-25.  
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ammenda di uno o due soldi, a seconda del rango sociale.256 E tuttavia, dal 

confronto con altri decreti parimenti emanati per le scuole piccole veneziane, 

dove normalmente era concesso ai confratelli di radunarsi insieme con 

cadenza settimanale,si nota immediatamente il diverso trattamento riservato 

alle scuole di forestieri, chiaramente motivato da preoccupazioni di ordine 

pubblico e di timore verso qualsiasi fattore esterno che potesse sovvertire lo 

status quo. L’attitudine cautelativa del Consiglio dei Dieci nei confronti delle 

scuole nazionali risulta evidente nell’episodio della revoca dell’autorizzazione 

alla Scuola dei Lucchesi nel 1365,257 quod pro bono status et vitandis pericoli 

que possent occurrere – con sanzione di cento ducati ad ogni 

contravvenzione, e trenta ducati di premio all’eventuale delatore.258 La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 7-7v. 
257 Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., p. 348. Sulla comunità dei 

Lucchesi a Venezia, le due confraternite (Scuola del Volto Santo e Scuola di Santa 
Zita), la corporazione di setaioli (Corte della Seta) e l’Universitas Mercatorum da 
loro fondate nella Serenissima, si rimanda agli studi di Luca Molà, in particolare: The 
Silk Industry of Renaissance Venice. Johns Hopkins University Press, Baltimore-
London, 2000; La comunità dei lucchesi a Venezia: Immigrazione e industria della 
seta nel tardo Medioevo. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venice, 1994; 
"L'industria della seta a Lucca nel tardo Medioevo: emigrazione della manodopera e 
creazione di una rete produttiva a Bologna e Venezia", in La seta in Europa, secc. 
XIII-XX, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Atti delle Settimane di Studi dell'Istituto 
Internazionale di Storia Economica F. Datini di Prato, 24, Florence 1993; "L'attività 
artigianale e mercantile dei lucchesi a Venezia nel tardo Medioevo", in Lucca e 
l'Europa degli affari. Secoli XV-XVII, a cura di Tommaso Fanfani e Rita Mazzei, Lucca 
1990. 

258 Telesforo Bini spiega l’atto del Consiglio dei Dieci in questi termini: ”E bisogna 
ben dire che nelle feste e funzioni sacre e nelle loro adunanze destassero tanto 
l’ammirazione de’ Veneziani, che il Consiglio de’ dieci venisse in sì grave sospetto di 
questa congregazion di Lucchesi, che ai 20 febbraio la proibì e la proscrisse con un 
terribil decreto,” ma la sua interpretazione sembra più una peculiare congettura che 
il frutto di un’analisi storica, come argomenta nel suo commento all’opera di Bini il 
Bongi: “qualche grave cagione e assai diversa, debbe aver consigliato l’atto severo 
de’ Veneziani; ed anche a patto di ritener per meno innocenti i lucchesi, vogliamo 
credere che il Consiglio de’ dieci fosse meno astioso e meno futile nelle sue 
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motivazione politica che risiede dietro questa severa decisione appare chiara 

se si considera che la revoca venne ritirata quattro anni dopo, in coincidenza 

con la liberazione di Lucca dall’egemonia pisana, e con la conseguente 

stabilità politica riguadagnata dal capoluogo toscano.259 D’altra parte, ad una 

maggiore cautela dal lato della Repubblica nei confronti delle scuole di 

forestieri corrispondeva una minore implicazione delle scuole nel servizio alla 

Repubblica. All’atto dell’iscrizione, i membri delle scuole veneziane di norma 

erano tenuti ad un giuramento di fedeltà al doge e alla Serenissima – spesso 

trascritto all’interno della mariegola – che sanciva il legame della 

confraternita con la realtà istituzionale a cui appartenevano, e che 

comprendeva la promessa di non compiere nessun atto dannoso per lo Stato, 

e di denunciare prontamente qualsiasi contravventore, andando così a 

costituire una vasta e fitta rete di controllo della sicurezza pubblica, 

compartecipato dalla maggior parte dei cittadini.260 È significativo notare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

deliberazioni.” Bini, Telesforo. I Lucchesi a Venezia: Alcuni Studj sopra i Secoli XIII e 
XIV. Lucca 1853, vol. II, p. 321; Bongi, Salvatore. Della Mercatura dei Lucchesi nei 
secoli XIII e XIV. Rivista dell'opera di Monsignor Telesforo Bini intitolata: Dei 
Lucchesi a Venezia. Lucca 1858, p. 70. Per una breve analisi dei decreti del 
Consiglio dei Dieci a riguardo della Scuola dei Lucchesi, si veda anche Sbriziolo, Lia. 
“Per la storia delle confraternite veneziane,” op. cit., p. 419-420.  

259 Questa è l’ipotesi avanzata da Luca Molà nella ricostruzione dei fatti che 
interessarono la Scuola dei Lucchesi: Molà, Luca. La comunità dei lucchesi a 
Venezia. op. cit., pp. 34-35, 93-94. Analogamente, la Scuola di San Gallo degli 
Albanesi viene soppressa nel 1443 considerato quod congregationes huiusmodi 
scolarum non conceduntur sini venetis [“considerato che congregazioni di scolari di 
questo tipo non vengono concesse se non a cittadini veneti”] – una spiegazione che 
non giustifica l’atto, in quanto nello stesso periodo erano attive a Venezia altre 
scuole formate da cittadini forestieri (Lucchesi, Fiorentini, Milanesi). Ortalli, 
Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 109-110. 

260 Per esempio, la formula di giuramento recitata dai confratelli della Scuola di 
San Giovanni Evangelista prometteva sempre nostra intencion sia a far chosa la 
qual sia in plaquimento del nostro miser lo doxe e del commun de veniexia e de 
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come questi riferimenti siano assenti nella Mariegola della Scuola dei 

Milanesi, in cui agli officiali era richiesto un semplice giuramento di 

dilectionem et fidelitatem al proprio incarico, e di osservanza delle norme 

contenute nello statuto a tutti gli altri scolares;261 presumibilmente, un 

giuramento alla Serenissima non figurava neppure nelle mariegole delle altre 

scuole nazionali. Ai Milanesi non veniva richiesto nemmeno un appoggio in 

caso di bisogno – a cui invece erano tenuti gli Albanesi della Scuola di San 

Gallo, dai quali, in caso di qualche gran guerra, e altra gran cosa, che allora 

havesse bisogno del nostro patrocinio, i veneziani si aspettavano un aiuto 

monetario, fisico e spirituale, con la robba e con la persona, et ancora pregar 

il nostro Signor Giesù Cristo.262 È facile che l’assenza di tali richieste ai 

Lombardi fosse motivata dai diversi rapporti che intercorrevano tra Venezia e 

Milano, entrambi centri di potere e spesso in tensione tra loro.263 

5.3 La Scuola e i Frati Minori  

A prescindere dal livello di controllo e legame di fedeltà maggiore o 

minore tra le scuole e la Serenissima, esse risultavano molto più 

strettamente dipendenti dalle autorità statali che da quelle ecclesiastiche e in 

questa marcata autonomia ed indipendenza dalle gerarchie della Chiesa 

risiede una delle principali caratteristiche delle scuole veneziane.264 Il legame 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ogno fedel cristian. Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., p. 315. Si veda 
anche Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 65-66. 

261 Per il giuramento degli officiali, A.S.V., MARIEGOLA, ff. 5v, 6; per il 
giuramento degli scolares, A.S.V., MARIEGOLA, f. 4v. 

262 Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 110.  
263 Mainoni, Patrizia. “Milano di fronte a Venezia.” op. cit., pp. 9-24. 
264 Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 58, 187; 

Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., p. 308; Pullan, Brian. “Natura e 
carattere delle scuole.” op. cit., pp. 24. La sostanziale autonomia dalle autorità 
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della scuola con gli istituti ecclesiastici e gli ordini religiosi si sostanziava in 

un rapporto di reciproco scambio con gli organi ospitanti; in conseguenza 

della “strenua resistenza condotta dalla Repubblica nei confronti della 

dominazione ecclesiastica”, diritti e doveri delle due parti erano rigidamente 

regolamentati da patti, trascritti all’interno delle mariegole.265 Gli accordi 

previsti contrattualmente potevano variare notevolmente da scuola a scuola 

in tipologia e pagamento.  

Il patto stipulato nell’Agosto 1361 tra la Scuola dei Milanesi e il Capitolo 

del Convento dei Frati Minori della Chiesa di Santa Maria Gloriosa in Campo 

dei Frari elenca minuziosamente una serie di articoli che sanciscono 

analiticamente obblighi e concessioni reciproche [cfr. Tab. 2]. Innanzitutto i 

frati concedono in appalto alla scuola una cappella laterale versum orientem 

seu meridiem, nella parte sinistra del transetto della chiesa.266 Ai confratelli, 

che vengono provvisti dai frati di pietre, laterizi, ed altri materiali da 

costruzione, spettano i lavori di fabbricazione e riparazione della cappella da 

utilizzare per le celebrazioni della scuola, nonché l’erezione di una domum in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ecclesiastiche e il forte carattere laicale che si riscontra nel caso delle scuole 
veneziane è osservabile, anche se con tratti meno accentuati, anche nel resto della 
penisola, per lo meno fino alle riforme messe in moto all’indomani del Concilio di 
Trento. Tuttavia, c’è chi, come Rusconi, ha messo in guardia da valutazioni 
unilaterali in merito, argomentando a favore di una certa permeabilità delle 
confraternite all’influenza delle istituzioni ecclesiastiche e in particolare degli ordini 
religiosi, come dimostrato dalla loro ispirazione di chiara matrice religiosa e 
devozionale, nonché dalla necessità della presenza di chierici per i servizi liturgici e 
sacramentali che costituivano parte integrante della vita della confraternita. Egli 
porta ad esempio l’ampio campione di confraternite legate a doppio filo con gli ordini 
mendicanti per ammonire contro una “anacronistica contrapposizione o cesura tra le 
istituzioni del clero secolare e del clero regolare e un mondo confraternale 
caratterizzato da un’ampia laicità.” Rusconi, Roberto. “Confraternite, compagnie e 
devozioni.” op. cit., pp. 472-473. 

265 Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., p. 308. 
266 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 8v, 10-10v. 
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altum a lato della suddetta cappella, a disposizione come magazzino per beni 

e utensili della scuola.267 Il Soravia narra che in quello stesso anno 1361, 

completata la costruzione della chiesa dopo circa un secolo dalla posa della 

prima pietra, i Frati avevano dato inizio all’erezione della torre campanaria, 

grazie all’elargizione di sedicimila ducati d’oro da parte di un ricco patrizio di 

nome Tommaso Viaro, che si apprestava ad entrare egli stesso nell’ordine dei 

Frati Minori. Prima di ricevere l’abito minoritico, tuttavia, il nobile fu colto da 

morte improvvisa, e i lavori per il campanile subirono quindi una brusca 

interruzione. La cronaca prosegue menzionando come i mercanti di Milano e 

Monza subentrassero a quel punto nella costruzione, ultimando i lavori della 

torre.268 Era pratica frequente a Venezia che la cappella o i locali concessi 

dall’organo ecclesiastico ospitante alle confraternite venissero dati dietro 

l’impegno di attiva partecipazione alla costruzione, mantenimento, ed 

abbellimento della struttura. Al mecenatismo delle scuole, in accesa 

competizione l’une con le altre, si devono magnifici capolavori di architettura 

e pittura: un esempio fra tutti, quello della Scuola di San Rocco.269 In tal 

modo, la confraternita godeva dell’utilizzo di locali per le proprie riunioni e 

celebrazioni, mentre la chiesa o il convento ospitante si giovava di 

manodopera gratuita, e spesso di eccellenza, per l’ultimazione e decorazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 10-10v. La consacrazione solenne della cappella 

avvenne nel giorno della festa di San Giovanni Battista del 1421, a sessant’anni 
dall’inizio dei lavori. A.S.V., MARIEGOLA, f. 40v. 

268 Soràvia, Giambattista. Le Chiese di Venezia: descritte ed illustrate. Venezia 
1823, vol. II, pp. 11-13. 

269 Su mecenatismo e patronaggio artistico delle scuole grandi e piccole di 
Venezia si veda Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., pp. 336-342. 
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della propria struttura, nonché di entrate supplementari sotto forma di 

versamenti annuali ed oblazioni.270 

D’altra parte, la presenza di chierici era necessaria alla scuola per poter 

ottemperare agli obblighi devozionali statuiti dalle mariegole. Così, nel caso 

di specie, i Frati Minori si impegnavano nei confronti della Scuola dei Milanesi 

alla celebrazione di una messa quotidiana per le intenzioni dei confratelli, di 

una messa solenne mensile alla prima domenica di ciascun mese, con 

partecipazione di tutto il convento e di tutta la Scuola, e di una messa 

solenne in occasione delle feste di Sant’Ambrogio e di San Giovanni Battista, 

oltre che di tutte le funzioni funebri – a cui erano tenuti a presenziare almeno 

sei frati, pena l’ammenda di un grosso per ogni frate assente.271 Nel 

complesso, il contratto di “ospitalità a pagamento” sanciva un rapporto di 

reciproco beneficio, a livello materiale e spirituale, per entrambe le parti, 

senza che con questo andasse a mutare la natura eminentemente laica della 

scuola.272

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
270 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 8v, 9, 11. 
271 Ibidem, ff. 9, 11v. 
272 Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 64. 
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SCUOLA DEI MILANESI CONVENTO DEI FRATI 

MINORI 

Lavori di costruzione 

Concessione di cappella laterale nella 
chiesa dei Frari 

Costruzione e riparazione di cappella 
laterale nella chiesa dei Frari 

Concessione di pietre, laterizi ed altri 
materiali di costruzione 

Erezione di una domum in altuma 
lato della suddetta cappella 

Concessione di una domum a lato 
della suddetta cappella, da utilizzare 
per le riunioni, e come magazzino per 
riporre gli utensili e i beni della 
Scuola 

Oblazioni 

Versamento di una pitantia di 6 
grossi * versata annualmente in 
ciascuna delle due feste patronali di 
Sant’Ambrogio e San Giovanni 
Battista 

 

 

 

Versamento annuale di 20 grossi * *[del valore di 32 piccoli per grosso] 

 Concessione di utilizzo dell’intera 
somma versata in elemosina dai 
confratelli per le spese di costruzione 
della cappella (durante il periodo di 
costruzione della cappella) 

Versamento di metà della somma 
versata in elemosina dai confratelli (a 
costruzione della cappella ultimata, in 
perpetuo) 

Concessione di utilizzo di metà della 
somma versata in elemosina dai 
confratelli per elargizioni ai poveri e 
altre pie cause (a costruzione della 
cappella ultimata, in perpetuo) 

[continua] 
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SCUOLA DEI MILANESI CONVENTO DEI FRATI MINORI 

Celebrazioni di messe 

 Celebrazione quotidiana di una messa 
secondo le intenzioni dei confratelli 
della Scuola, presso l’altare di san 
Giovanni Battista durante i lavori di 
costruzione della cappella, e nella 
cappella stessa a costruzione 
ultimata 

 Celebrazione di una messa solenne 
con partecipazione di tutti i frati del 
convento durante la prima domenica 
di ciascun mese 

 Celebrazione di una messa solenne 
con partecipazione di tutti i frati del 
convento nella suddetta cappella in 
occasione delle feste dei santi patroni 
della Scuola 

Funerali e sepolture 

Pagamento di 6 grossi per ciascun 
cadavere seppellito 

Partecipazione di 6 frati alla 
celebrazione funebre, con ammenda 
di un grosso da pagare alla Scuola 
per ciascun frate mancante (sul 
totale di 6) 

 Concessione di alcuni sepolcri nuovi 
all’interno della chiesa per la 
sepoltura di confratelli e di poveri di 
Milano e Monza a discrezione della 
Scuola 

Tab 2: Contratto tra la Scuola dei Milanesi e i Frati Minori del Convento di Santa Maria 
Gloriosa273 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273 “Rubrica de pitanciis et aliis dandies conventui fratrum minorum, cap. 16.” in 

A.S.V., MARIEGOLA, ff. 8v-9v; atto di concessione della cappella all’interno della 
Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari, in data 1 Agosto 1361, trascritto in 
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5.4 Per fare ogni bono ordinamento che fosse bene de la scuola: Le 

cariche della Scuola 

La Scuola dei Milanesi, come ogni altra confraternita, era strutturata 

secondo una gerarchia ben precisa: al vertice stavano due priori, e sotto di 

loro dieci decani. All’insieme di questi dodici, cosiddetti “anziani”, coadiuvati 

nel loro compito da uno scrivano, spettava il controllo del rispetto delle 

norme statutarie e la giurisdizione sopra gli altri duecento ottantasette 

confratelli.274 Giuseppina De Sandre Gasparini, commentando la 

gerarchizzazione e stratificazione presente all’interno delle scuole venete, 

sostiene che più che luoghi privilegiati in cui le disuguaglianze della società 

venivano cancellate dalla comune appartenenza ad un unico sodalizio 

fraterno, si trattasse invece di gruppi che ripetevano in se stessi le stesse 

sperequazioni sociali del mondo esterno.275 Eppure, uno sguardo attento al 

sistema delle cariche e ai meccanismi elettorali e decisionali messi in vigore 

dalla Scuola dei Milanesi mostra una differente realtà, almeno per quanto 

concerne il caso in analisi. 

Innanzitutto, l’ampiezza dei poteri degli anziani - qui omnes habeant 

auctoritatem potestatem arbitrium et bayliam disponendo statuendi 

decernendi ordinandi atque faciendi et gerendi omnia et singula per totam 

comunitatem et universitatem dicte scole276– era temperata dal principio di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Rubrica de concessione Capelle fratrum minorum, cap. 17.” in A.S.V., MARIEGOLA, 
ff. 9v–12v. 

274 Naturalmente, non sempre il sodalizio raggiungeva un numero di iscritti pari al 
numero massimo di membri autorizzato dal Consiglio dei Dieci (300). 

275 De Sandre Gasparini, Giuseppina. “Il Movimento delle confraternite nell’area 
veneta,” op. cit., p. 381. 

276 [“…che avevano tutti autorità potestà arbitrio e tutela di disporre deliberare 
decretare e ordinare di fare e compiere a riguardo di tutte le cose e di ciascuna, per 
tutta la comunità e l’università della suddetta scuola.”] A.S.V., MARIEGOLA, f. 3v. 
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collegialità. A differenza di tutte le altre scuole veneziane, che vedevano un 

unico gastaldo a capo della scuola, i Milanesi – probabilmente per un 

costume mutuato dalla città d’origine – ne eleggevano invece due con eguali 

poteri, affiancati nel loro operato dai dieci decani, e controllati da sindici con 

il compito di comparare quanto stabilito e messo in atto dai priori con la 

regola dello statuto, per assicurarne il pieno rispetto.277 I priori erano infatti i 

primi a dover sottostare alle norme contenute nella mariegola, anzi, la 

mancata osservanza delle regole,nel loro caso, comportava una sanzione 

pecuniaria di ammontare più che triplo rispetto a quella commessa al 

semplice scrivano.278 

Le decisioni relative alla vita della scuola e dei suoi membri non erano 

rimesse al semplice arbitrio dei due priori, bensì alla risoluzione presa dalla 

maggior parte di tutti loro dodici.279 La maggioranza degli anziani non era 

sufficiente,tuttavia, per apportare modifiche allo statuto. In caso di revoca di 

capitoli contenuti nella mariegola, tutti i confratelli erano chiamati a votare a 

maggioranza, con il sistema delle bale da balota, pallottole solitamente di 

cenci, con cui esprimevano il proprio parere, deponendole per il sì o per il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
277 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 3v, 5v. Il fatto che i priori eletti siano in numero di due 

è probabilmente dovuto anche alla facilità dell’evenienza che uno dei due dovesse 
assentarsi da Venezia per ritornare alla città di origine a supervisionare i propri 
affari; in questo modo, era più semplice garantire che almeno un priore si trovasse 
sempre presso la Scuola. Come esempio estremo di questa possibilità, si veda 
quanto narrato a pag. 135 a proposito del priore analfabeta lasciato da solo ad 
esercitare la giurisdizione sulla scuola mentre il compagno si trovava fora de la 
terra. 

278 Ibidem, f. 22. 
279 Ibidem, f. 3v. 
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non.Il risultato della votazione, incluso il numero degli astenuti, veniva 

registrato in calce alla modifica registrata nello statuto.280 

La possibilità di accedere alla carica di priore non era vincolata da 

restrizioni di tipo sociale. Unica condizione per poter essere eletti era di 

essere originari di Milano o di Monza - per cittadinanza, origine, nascita o 

discendenza - requisito che la quasi totalità dei membri iscritti 

soddisfaceva.281 La maggior parte dei membri della Scuola dei Milanesi 

proveniva da Milano e Monza, come è ragionevole aspettarsi. Tuttavia, non vi 

erano restrizioni di provenienza per l’ingresso alla confraternita: i priori erano 

liberi di ammettere chiunque ne volesse entrare a far parte, sive sint de 

lombardia, sive non, fino al raggiungimento del tetto massimo di 300 iscritti 

stabilito dal Consiglio dei Dieci.282 La cerimonia di ammissione alla Scuola 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 Si consideri, per esempio, il risultato della votazione apposto in calce al nuovo 

articolo del 1497, che prescrive che nessuno possa prelevare denaro dalle cassette 
per le offerte per gli uffici della confraternita senza licenza da parte del capitolo 
generale - norma che viene introdotta presumibilmente a seguito di furti che si 
erano verificati nella scuola: et questa parte fo prexa […] per lo pien capitolo da la 
quale nefo marcahadanti n. 54 fo balote desi n. 48 de no 6, da poi zose doi 
merchadanti che non balotono. A.S.V., MARIEGOLA, f. 52. Le bale da balotar erano 
un sistema molto comune di votazione, elezione e deliberazione a Venezia. Anche la 
designazione delle cariche del Maggior Consiglio era affidata al metodo delle bale: ai 
convenuti era richiesto di estrarre una bala, e a colui che fosse toccata in sorte la 
bala d’oro spettava il diritto di nominare gli eletti alle cariche. Cfr. voce “bale” in 
Boerio, Giuseppe. Dizionario del Dialetto Veneziano. Venezia 1867, p. 57. 

281 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 14, 30v. 
282 Ibidem, f. 4. Proprio perché sodalizi di devozione, le scuole piccole veneziane 

erano “organismi aperti, nel senso che chiunque volesse poteva entrare a farne 
parte […] a prescindere dal sesso e dal ceto.” Ciò non esimeva i candidati dall’essere 
sottoposti ad un esame da parte del priore, o, come precisato dalla Mariegola della 
Scuola dei Milanesi in un momento successivo, ad una votazione con le balote a cui 
prendevano parte i priori e gli scrivani. A.S.V., MARIEGOLA, f. 45. Tuttavia, poche 
erano le revoche alla richiesta di ingresso. Sulle modalità di ingresso alle scuole 
veneziane, si veda Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., 
pp. 28-30. 
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doveva avvenire nella Cappella dei Milanesi all’interno della Chiesa dei Frari, 

dove al nuovo scolaro era richiesto di promettere, sotto giuramento, di 

rispettare e osservare le norme della mariegola.283 Un’ammenda di 10 lire 

era comminata ai priori che avessero trasgredito la norma, ricevendo nuovi 

confratelli al di fuori del luogo designato.284 Infatti, il passaggio obbligato 

dalla cappella era funzionale alla regolamentazione dell’ammissione e al 

controllo del versamento della benintrada, ovvero la tassa di ingresso. Una 

benintrada più consistente, pari a un ducato d’oro, era prevista per chi 

entrava come nobele – definizione che, a prescindere dalla nobiltà di 

famiglia, si sostanziava in uno status particolare all’interno della 

confraternita: i nobili pagavano una tassa annuale di due ducati d’oro, 

superiore a quella normale, e, per contro,erano esentati da qualsiasi obbligo 

nei confronti della confraternita, nonché dall’elezione alle cariche.285 

Le due posizioni di priore, dunque, spettavano sempre l’una ad un 

milanese, l’altra ad un monzese, riflettendo la duplice nazionalità della 

scuola, e questo, per lo meno in base a quanto affermato nella mariegola, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
283 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 36v-37. 
284 Ortalli sottolinea al riguardo come fossero poche le mariegole che 

permettessero di ricevere nuovi membri nella confraternita in un luogo diverso 
dall’altare di riferimento della scuola. Sul rituale di ingresso, si veda Ortalli, 
Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 31-32. 

285 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 47-47v. Sulla categoria dei nobili o esenti nelle scuole 
veneziane, si veda Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., 
pp. 38-40. Richard Mackenney, sulla base di uno studio da lui condotto su quattro 
scuole piccole veneziane tra il XIV e il XVI secolo, osserva come una percentuale 
pari al 6% si era iscritta “per nobile” alla scuola, ma questo titolo, egli puntualizza, 
non aveva alcuna valenza al di fuori dei confini della confraternita. La possibilità di 
un acquisto dietro semplice pagamento del titolo nobiliare non sarebbe stata 
tollerata, infatti, nella società veneziana, dove il patriziato presidiava gelosamente le 
proprie prerogative. Mackenney, Richard. Tradesmen and traders. op. cit., pp. 54-
55. 
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non avveniva per discriminazione, ma perché si presupponeva che“li scolari 

quella che sera nassudi a milano o a monzia veraxiamentre die esser piu 

fervente a complire le predite ovre de caritade per le quale ovre e 

ordenatione de caritate li diti da milano e da monzia die esser piu forti a 

dover mantegnire e augmentare quelle ordenatione pero che li sono 

comenzadori de la dita scuola over fraternitade”.286 

Accadeva effettivamente che i priori eletti potessero essere di estrazione 

sociale e culturale anche molto differenti – come documentato da una norma 

aggiunta a fine statuto nel XV secolo, quando venne introdotto come nuovo 

requisito necessario per poter svolgere il ruolo di priore quello di saper 

leggere e scrivere, mentre fino ad allora anche analfabeti avevano ricoperto 

la carica. I Milanesi si trovarono costretti a questa modifica statutaria per 

prevenire il ripetersi di irregolarità che erano avvenute nel passato, quando 

era stata eletta una coppia di priori di cui solo uno letterato. Allorché questi 

si era trovato per qualche tempo fuori da Venezia per affari, i confratelli si 

erano approfittati della sua assenza per dichiarare come avvenuti pagamenti 

mai versati a saldo di debiti pregressi ed oblazioni annuali, senza poter 

essere scoperti dal priore presente, incapace di controllare i conti sul libro 

delle entrate e delle uscite.287 

A ulteriore tutela contro il pericolo di usurpazioni di autorità da parte degli 

anziani, la scuola aveva elaborato un complesso meccanismo di elezione e 

rotazione delle cariche, rispondente alla necessità di evitare concentrazioni di 

potere nelle mani di un ristretto numero di membri, senza andare a creare 

però una situazione in cui un avvicendamento troppo frequente degli ufficiali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
286 A.S.V., MARIEGOLA, f. 30v. 
287 Ibidem, f. 45v. 
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causasse diseconomie di apprendimento a discapito di un efficiente 

funzionamento della scuola.288 I dodici anziani restavano in carica per sei 

mesi, trascorsi i quali, eleggevano sei nuovi ufficiali, che prendevano il posto 

di sei di loro. I sei rimanenti dei dodici iniziali affiancavano i sei neo-eletti 

e,trascorsi altri sei mesi, a loro volta venivano sostituiti da altrettanti nuovi 

ufficiali, e così via.289 In questo modo, ciascuno rimaneva in carica per un 

anno, ma si supponeva che il rimescolamento semestrale del gruppo dei 

dodici favorisse un maggior bilanciamento dell’organo di governo e impedisse 

il consolidamento nel tempo di eventuali legami personali nocivi al buon 

funzionamento dell’istituzione. Al capitolo per l’elezione dei nuovi ufficiali, che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
288 Per garantire l’efficienza nella guida della scuola e per evitare che alguno 

pericolo non avegnisse, la mariegola stabiliva che non rimanessero mai cariche 
vacanti: nell’eventualità che una posizione fosse lasciata scoperta all’improvviso, per 
morte dell’ufficiale, o per sua cassazione dall’ufficio a seguito di frode, 
disattendimento degli ordini, o disobbedienza all’autorità protratta nel tempo, 
immediatamente e senza indutio si doveva provvedere ad eleggere un sostituto - 
che, presumibilmente, rimaneva in carica fino al termine del mandato dell’ufficiale 
sostituito. A.S.V., MARIEGOLA, ff. 13v, 30. 

289 Ibidem, ff. 3v, 4. Erroneamente la Ortalli conclude che nella Scuola dei 
Milanesi priori e decani rimanessero in carica per soli sei mesi, interpretando 
frettolosamente la norma a riguardo, di cui viene citata solo la prima parte, in cui si 
dice che gi ufficiali rimangono in carica per spatium mensium sex [“per la durata di 
sei mesi”], senza includere la spiegazione, più in basso, del complesso meccanismo 
di rotazione, in cui viene detto che remanere debeant in officio per spatium aliorum 
sex mensium ad conplimentum unius anni ab eos ofitio absoluto [“debbano 
rimanere in carica per la durata di altri sei mesi e vengano sciolti dal loro incarico al 
compimento di un anno (dalla loro elezione)”]. Cfr. Ortalli, Francesca. «Per salute 
delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 24-25, 105. Una versione di questo 
meccanismo è il sistema dei degani di mezzo anno, detti anche degani veri, 
frequentemente adottato dalle scuole veneziane, in cui di norma gli ufficiali 
rimanevano in carica per dodici mesi. I degani di mezzo anno, insieme con lo 
scrivano, venivano eletti dopo sei mesi dall’elezione del gastaldo. In questo modo si 
limitava la possibilità di una collusione tra decani e gastaldo; allo stesso tempo, i 
decani nel loro secondo semestre di operato agivano da consiglieri per il neo-eletto 
gastaldo. Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 24. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



"$(

!

!

avveniva la seconda domenica di marzo e di novembre, prendevano parte 

anche i nonzoli e lo scrivano. Tutti venivano avvisati dell’appuntamento con 

largo anticipo, in modo che nessuno potesse avanzare scuse per giustificare 

la propria assenza.290 Il gruppo si radunava presso la cappella nella Chiesa 

dei Frari, dove veniva celebrata per loro una messa de spirito santo, per poi 

raggiungere la casa della scuola, dove si svolgeva l’elezione.291 L’installazione 

dei nuovi eletti avveniva poi la domenica successiva, dietro giuramento de 

far bene e volontiera lo so offizio como comanda la maregola.292 E, como 

comanda la maregola, significava essenzialmente avere come modello per il 

proprio operato e l’esercizio della propria autorità  

collui che è soma bontate e soma sapientia e soma possanza e soma vertude zoe lo 
nostro segniore misser Jhesu christo.293 

Tale esortazione concretamente si mutuava nel conformarsi a tre specifici 

precetti evangelici: avere sempre paxe e amore e caritade verso i fratelli, 

reputarsi sempre minori agli altri, cioè rimanere umili a prescindere dalla 

propria carica (perché chi se exaltara, si sera umiliado e chi se humiliara si 

sera exaltado), e non guardare al male altrui, ma pensare invece a fare il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
290 A.S.V., MARIEGOLA, f. 38v. Per il significato di nonzoli, si veda più avanti, p. 

145, n. 307. 
291 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 38v-39. L’espressione messa de spirito santo designa 

probabilmente una celebrazione in cui veniva invocato in maniera particolare lo 
Spirito Santo perché illuminasse le menti degli elettori e li muovesse a giusta 
decisione. Questa sembra la spiegazione più plausibile, considerato che le date in cui 
viene celebrata la messa (seconda domenica di marzo e seconda domenica di 
novembre) non corrispondono a nessuna festa del calendario liturgico legata allo 
Spirito Santo. 

292 Ibidem, f. 39. 
293 Ibidem, f. 21v. 
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bene della scuola.294 D’altra parte, le norme stesse della mariegola erano 

riguardate con una specifica aura di sacralità, in quanto si credevano 

divinamente ispirate - progedude dal nostro signore mis[s]er Jhesu 

Christo.295 L’osservanza delle norme confraternali non era quindi concepita 

come fine a se stessa, semplicemente per il buon funzionamento del 

sodalizio: era prescritta come obbedienza a Cristo stesso, attraverso la 

modalità contingente (la Scuola) con cui egli si rivelava loro. 

Nell’obbedienza rientrava anche l’accettazione della posizione per cui si 

veniva eletti: le cariche all’interno della Scuola erano certamente motivo di 

prestigio, ma più che per questo, venivano soprattutto ricoperte come 

un’opera di carità, tendenzialmente ritenuta gravosa. Pare che pochi homeni 

voliano azetare essere priori, prende atto la mariegola, e cercavano di 

accampare pretesti per rifiutare la carica, perché dicono deschazere de 

reputatione,296 tanto che la Scuola fu costretta a prevedere pesanti 

ammende nel caso di rifiuto della posizione – fino a 200 soldi per il priore, 

tante volte quanto lo refudar.297 

5.5 Salvo iusto impedimento: le sanzioni della Scuola 

Per quale motivo si rendeva necessario obbligare, nei fatti, ad accettare 

quello che in altri contesti sarebbe stato considerato un alto onore? Una 

preziosa indicazione in merito viene fornita dall’analisi delle sanzioni 

comminate ai confratelli della Scuola dei Milanesi [Tab. 3]. Il sistema delle 

sanzioni, dettagliatamente descritto all’interno di ogni mariegola, era messo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
294 Ibidem, ff. 21v-22. 
295 A.S.V., MARIEGOLA, f. 23v. 
296 Ibidem, f. 51. 
297 Ibidem, f. 22v. 
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in atto per garantire un efficiente funzionamento dell’associazione e, come 

suggerisce Pullan, per salvaguardare il “tesoro di merito” accumulato dai 

confratelli attraverso la loro partecipazione alla confraternita e alle opere di 

devozione e pietà loro richieste: la “reciproca correzione di colpe e di 

peccati”, nel contesto del sodalizio, diveniva un aiuto alla libertà del singolo 

nel suo percorso mirato al raggiungimento della salvezza eterna.298 In questo 

senso, la sanzione rivestiva la duplice funzione di deterrente alla 

trasgressione e concreto strumento di penitenza, anche materiale. Il 

pagamento della penale sanciva e simboleggiava un rinnovato impegno del 

singolo verso se stesso e verso tutto il corpo della scuola.299 La finalità 

trascendentale della sanzione è comprovata dalla destinazione degli introiti:  

Etaltramente non sia remesso cosi fata pena anzi fizia scossa o fata scodere per 
lioffiziali de la nostra scuola overo per li offiziali de la iustizia per dispensar si fati 
dener a poveri de la nostra scuola per amor de dio e pi[e]no onore e utele de la 
nostra scuola. E de questo sono tuti contenti siandoge facto a savere per quelli de la 
scuola. 

Il ricavato delle pene pecuniarie non andava dunque a rimpolpare le 

casse della scuola, bensì era immediatamente distribuito ai poveri – un 

semplice gesto tangibile dal profondo valore simbolico e pedagogico: in tal 

modo, infatti, il confratello manchevole poteva imparare come 

nell’appartenenza al corpo della confraternita anche la trasgressione e il 

peccato potevano diventare occasione per un bene, per una carità.300 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298 Pullan, Brian. “Natura e carattere delle scuole.” op. cit., p. 9. 
299 “Anche la trasgressione alla regola poteva infatti divenire un’occasione per 

ristorare materialmente il sodalizio, nella fiducia di restaurare moralmente se stessi: 
mediante un atto che, nelle intenzioni più genuine, poteva non essere banale.” 
Sbriziolo, Lia. Le confraternite veneziane di devozione, op. cit., p. 32. 

300 Diversa è la spiegazione della destinazione di questi introiti da parte della 
Sbriziolo, che afferma che “La scuola si trovava i suoi redditi fissi nelle pene 
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Alla domanda circa i motivi dell’onerosità delle cariche nella scuola, un 

rapido sguardo alle sanzioni riportate in tabella segnala come, in diverse 

situazioni, solo gli anziani o solo il priore fossero passibili di penale, proprio 

per la maggiore responsabilità e il numero maggiore di funzioni che la loro 

posizione implicava.Tutte le sanzioni si intendevano salvo se non ge fosse 

alguna caxone de iusto impedimento la quale lavexe per legitima scuxa; tra 

le giustificazioni ritenute valide, vi erano l’insorgere di una malattia o 

l’assenza da Venezia.301 Normalmente il gruppo dirigente formato dai due 

priori, dieci decani e scrivano era chiamato a pronunciarsi circa la legittimità 

o meno della giustificazione addotta. In questo modo, benché chiaramente 

non si potesse escludere il rischio di accordi tra loro per evitare le proprie 

sanzioni, si limitava il rischio di personalismi e favoritismi nell’applicazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pecuniarie inflitte ai confratelli per trasgressioni alla regola”, e così la Ortalli, che 
include il ricavato delle sanzioni nelle “altre fonti di entrata” delle scuole, 
specificando come non sia possibile “stabilire in che percentuale influissero sugli 
introiti dei sodalizi”, ma assertendo che il ricavato delle sanzioni “rimaneva a 
beneficio della confraternita”. Sbriziolo, Lia. Le confraternite veneziane di devozione, 
op. cit., p. 32; Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 
170-171. Se così fosse, la completa devoluzione a favore dei poveri degli introiti 
delle ammende esercitata dalla Scuola dei Milanesi sarebbe da considerarsi 
un’eccezione. A mio parere, tuttavia, è probabile che si tratti di una pratica più 
comunemente invalsa tra le confraternite di quanto ritenuto dalla storiografia. 
D’altra parte, le fonti su cui Sbriziolo e Ortalli sembra abbiano basato le loro 
considerazioni non sembrano concludenti al proposito. Ortalli cita ad esempio la 
Mariegola della Scuola degli Albanesi, dove viene detto che tute le condamnationi 
che saranno fatte in detta scuola per vigor di detti statuti, si debbiano dar al 
gastaldo overo al massaro della scuola in quel tempo istesso che saranno 
condannati per il gastaldo […]; le qual tutte condamnationi vengono a benefitio di 
questa nostra scuola. Quanto specificato, tuttavia, non esclude l’ipotesi di una 
destinazione del ricavato da parte della scuola ai poveri. 

301 A.S.V., MARIEGOLA, f. 29. 
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delle regole, demandando il rispetto delle norme al reciproco controllo 

collegiale dei tredici membri.302 

Maggiori erano le possibilità per il priore di incappare in una sanzione per 

assenza: infatti, in aggiunta alla riunione settimanale in cui gli anziani si 

ritrovavano per tratare in sembre li fati de la dita scuola,303 egli aveva 

l’obbligo di presenziare, in rappresentanza di tutta la scuola, ad occasioni 

come, ad esempio, le cerimonie funebri dei confratelli e le commemorazioni 

celebrate per coloro che fossero deceduti lontano da Venezia.304 Il diverso 

ammontare delle multe, inoltre, mostra la disparità di trattamento a seconda 

della carica ricoperta: più alta era la posizione occupata all’interno della 

gerarchia della confraternita, maggiore l’ammenda da pagare in caso di 

trasgressione della norma. Si trattava, infatti, di pene esemplari, ed al priore 

in particolare era chiesto di rappresentare all’interno del sodalizio non solo 

l’autorità a livello burocratico e amministrativo, ma anche un modello di 

moralità da imitare. In sintesi, ricoprire la carica di priore,più che motivo di 

prestigio, significava ritrovarsi a bilanciare i tempi dei propri affari con una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
302 La decisione circa il sussistere o meno dell’”impedimento per giusta causa” era 

talvolta presa per votazione a maggioranza del gruppo dei dodici anziani: nisi adsit 
iusta causa, que fuerit ab eisdem prioris et decanis seu maiori parte eorum legitima 
reputata [“eccetto che sia presente una giusta causa, che sarà ritenuta legittima dai 
medesimi priori e decani o dalla maggior parte di loro”], A.S.V., MARIEGOLA, f. 6. 
Altre volte era sufficiente il parere dei due priori: nisi adsit iusta causa impedimenti 
que ab eisdem prioribus fuerit pro legitima reputata [“eccetto che ci sia un 
impedimento per giusta causa che sarà ritenuta legittima dai medesimi priori”] 
A.S.V., MARIEGOLA, f. 8. 

303 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 13v, 30. 
304 Ibidem, ff. 8, 28v. Il priore poteva richiedere ad alcuni confratelli, da lui 

prescelti tra quelli che si trovavano in quel momento a Venezia, di accompagnarlo 
alle esequie del confratello defunto. In caso di rifiuto senza giustificato motivo, il 
priore poteva comminare un’ammenda per l’assenza, di importo da lui deciso, fino 
ad un massimo di 4 grossi.  
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fitta agenda di appuntamenti burocratici e devozionali, ed esporsi al rischio di 

un possibile onere economico. 
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Tab. 3: Sanzioni della Scuola dei Milanesi 

 priori scrivani decani nonzoli scolari FONTE 

Rifiuto carica 200 s. 100 s. 80 s.   6, 22v 

Disobbedienza norme 
15 s. 10 s. 4 s. 10 l. piz.  

12v-13, 

22 

Disobbedienza norme continuata nel 

tempo (3 volte) 
Cassazione 

scuola 

Cassazione 

scuola 

Cassazione 

scuola 

Cassazione 

scuola 

Cassazione 

scuola 

12v-13, 
29v 

Persistente rifiuto pace con 

confratello 

Cassazione 

scuola$

Cassazione 

scuola$

Cassazione 

scuola$

Cassazione 

scuola$

Cassazione 

scuola$
27v-28 

Frode in officio Cassazione

officio 

Cassazione

officio 

Cassazione

officio 

Cassazione

officio 
 

13, 29v-

30 

Ammissione nuovo scolaro al di fuori 

della cappella 
10 l. piz.     37 

Assenza riunione settimanale x due 

volte consecutive 
40 s. 10 s. 10 s.   

13v, 30-
30v 

Assenza scuola dopo un anno a 

Venezia dopo due ammonizioni 

Cassazione 

scuola$

Cassazione 

scuola$

Cassazione 

scuola$

Cassazione 

scuola$

Cassazione 

scuola$
31v 

Assenza alla cerimonia delle 

elemosine in occasione feste 

patronali 

Doppia 

elemosina 

Doppia 

elemosina 

Doppia 

elemosina 

Doppia 

elemosina 

Doppia 

elemosina 
7 

Assenza messa mensile 
  10 s.  

2 s. 

(1 s. poveri) 
7-7v 

Assenza funerale confratello 4 gr. $  $ $ 8, 36v 

Assenza alla rielezione cariche 20 s. 7s. 8 s. 6 s.  39-39v 

Sepoltura non iscritti in tempo di 

peste 

15 l. piz. 

per ducato 
15 l. pizioli 15 l. pizioli   37-37v 

Sepoltura prima dell’intervallo 

stabilito dalla morte 
5 l. pizioli     38-38v 
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5.6 Gli incarichi degli ufficiali 

I compiti di ciascun ufficiale erano dettagliatamente precisati nella 

mariegola [Tab. 4]. Ai due priori, dieci decani, uno scrivano, e (due) sindaci, 

che svolgevano la loro mansione rigorosamente a titolo gratuito, si 

aggiungevano altre due figure, i visitatori dei poveri e i nonzoli - quest’ultimi, 

salariati secondo un ammontare stabilito dai priori305 - che con i propri servizi 

assicuravano la pronta esecuzione di uno dei compiti più delicati della scuola: 

la cura dei malati e della sepoltura dei defunti.  

I visitatori, in numero variabile da due a quattro, erano tenuti a “spiare” 

la situazione medica dei confratelli infermi, e quando li giudicassero ormai 

vicini alla morte, si recavano senza vergognia ne fastidio a visitarli per 

confortarli, assisterli nelle necessità più immediate, e fare in modo che 

ricevessero li sagramenti de la santa glesia.306 Probabilmente il compito di 

annunciare ai confratelli infermi con la loro visita che la fine era vicina non 

era tra i più àmbiti, eppure la mariegola sottolinea come questa la sie ovra 

de dio e de santi, citando a riprova l’operato di San Giovanni il Confessore, 

########################################################
305 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 5-5v, 24-25. Non deve stupire il fatto che i nonzoli 

percepissero un salario: questa era infatti la prassi invalsa, a Venezia come nel resto 
d’Italia, per incarichi e mansioni esecutive. Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite 

laicali. op. cit., p. 56. La Ortalli nota al proposito come questa fondamentale 
differenza rispetto alle altre cariche all’interno della confraternita, tutte 
rigorosamente a titolo gratuito, suggerisce come essi siano da considerare più come 
aiutanti che come funzionari veri e propri della scuola. Ortalli, Francesca. «Per 

salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 22-24. 
306 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 24, 24v. 
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Sant’Homo Bono, San Tommaso da Conturbia (da Canterbury, cioè S. 

Thomas Becket), e il Beato Francesco Querini, patriarca di Venezia.307 

I nonzoli o precettori, anch’essi in numero variabile da due a quattro, 

svolgevano il ruolo di sacrestani, prestando servizio all’altare durante le 

celebrazioni della scuola, e di becchini, occupandosi di tutte le fasi del rito 

funebre, dalla preparazione del corpo a casa del defunto, all’approntamento 

della cassa, l’organizzazione del corteo e sepoltura negli spazi della Chiesa 

dei Frari, messi a disposizione della scuola per questo scopo dai Frati 

Minori.308 Al confronto con l’organico delle altre scuole veneziane, la figura 

dei visitatori appare una peculiarità della Scuola dei Milanesi perché altrove 

normalmente i suoi compiti venivano espletati dai decani.309 Inoltre, il 

numero di visitatori e nonzoli, da quattro a otto, era qui significativamente 

maggiore a quello dei loro corrispondenti nelle altre scuole, che si servivano 

per la stessa funzione di uno o due salariati.310 Ciò si può presumibilmente 

giustificare con il fatto che molti dei mercanti milanesi e monzesi membri 

della confraternita si trovassero a Venezia senza essere accompagnati dalla 

propria famiglia; di conseguenza, al momento della loro morte, la scuola 

avrebbe somministrato servizi di cui i familiari di norma si sarebbero presi 

carico in caso di decesso. Inoltre, come opera di pietà verso i poveri, la 

Scuola prestava i propri servigi funebri anche al di là della cerchia dei 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
307 A.S.V., MARIEGOLA, f. 24v. Il termine nonzolo è una voce vernacolare 

veneziana, dal significato di “becchino, beccamorti, sotterratore”; secondo il Boerio, 
l’etimologia della parola deriva dal compito che egli aveva di annunciare al popolo 
l’ora delle celebrazioni della chiesa. Boerio, Giuseppe. Dizionario del Dialetto 

Veneziano. op. cit., p. 443. 
308 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 5-5v, 24v-25. 
309 Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 105. 
310 Per le dimensioni dell’organico nelle scuole piccole veneziane, si veda Ortalli, 

Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., pp. 17-28. 
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membri della confraternita, tanto che nel XV secolo fu necessario emanare 

una nuova norma per limitare le sepolture da mo in avante a tempo de 

pestilentia ai soli iscritti.311 
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311 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 37-37v. 
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 # durata Compens

o 

mansione FONTE 

• Ammissione nuovi membri nella cappella 4-4v,  
23-23v, 
36v-37 

• (uno dei due) Canevero (spenditore) dei beni della 
Scuola, con obbligo di consegna dei conti mensili agli 
ufficiali 

4v-5, 
23v-24 

• Decisioni circa utilizzo beni (in accordo con decani e 
scrivano) 

24 

• Elezione due visitatori (insieme con decani e scrivano) 5, 24 

• Mantenimento pace tra i confratelli, rappacificazione con 
ogni mezzo di confratelli in inimicizia 

7v,  
27v-28 

• Conforto e preghiere per confratelli infermi e allettati, con 
sollecitazione ai confratelli di fare altrettanto 

7v-8,  
28-28v 

• Presenza alle esequie di ciascun confratello defunto 
(eventualmente chiedendo di essere accompagnato da 
alcuni confratelli) 

8, 28v-29 

• Sollecitazione Frati Minori al rispetto delle norme pattuite 
e celebrazione funzioni stabilite 

12v-13, 
29v 

• Riunione settimanale con decani e scrivano per discutere 
gli affari della Scuola 

13v, 30-
30v 

PRIORI 2 1 anno Nessuno 

• Presenza alla messa e successivo capitolo per l’elezione 
dei nuovi ufficiali, durante la seconda domenica di marzo 
e di novembre 

38v-39v 

• Supervisione scrivano nella registrazione entrate e uscite 23v-24 DECANI 10 1 anno Nessuno 

• Decisioni circa utilizzo beni (in accordo con priori e 24 
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scrivano) 

• Elezione due visitatori (insieme con priori e scrivano) 5, 24 

• Presenza insieme allo scrivano presso il cancello ogni 
prima domenica del mese 

29 

• Riunione settimanale con priori e scrivano per discutere 
gli affari della Scuola 

13v,  
30-30v 

    

• Presenza alla messa e successivo capitolo per l’elezione 
dei nuovi ufficiali, durante la seconda domenica di marzo 
e di novembre 

38v-39v 

• Registrazione entrate e uscite della Scuola 23v-24 

• Decisioni circa utilizzo beni (in accordo con priori e 
decani) 

24 

• Elezione due visitatori (insieme con priori e decani) 5, 24 

• Presenza presso il cancello ogni prima domenica del 
mese, insieme ai decani 

29 

• Riunione settimanale con priori e decani per discutere gli 
affari della Scuola 

13v,  
30-30v 

SCRIVANO 1 1 anno Nessuno 

• Presenza alla messa e successivo capitolo per l’elezione 
dei nuovi ufficiali, durante la seconda domenica di marzo 
e di novembre 

38v-39v 

• Servizio durante le celebrazioni 
• Preparazioni corpi defunti 
• Organizzazione corteo funebre 
• Sepoltura defunti 

5-5v, 
24v-25 

NONZOLI 2-4 
1 anno, 

rinnovabile 

9 l. 12 s. 
(piccoli) 
all’anno 

• Presenza alla messa e successivo capitolo per l’elezione 
dei nuovi ufficiali, durante la seconda domenica di marzo 
e di novembre 

38v-39v 

VISITATORI 2-4 
6 mesi, 

rinnovabili 
Nessuno 

• Osservazione stato di salute membri malati 
• Visita infermi, per conforto, somministrazione sacramenti, 

e cura delle necessità più immediate, anche con denaro 

5, 24-24v 

Tab. 4: Le mansioni all’interno della Scuola dei Milanesi. 
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5.7 Gli anziani del 1361 

In mancanza delle liste degli iscritti della Scuola dei Milanesi, 

propriamente dette matricole, pochi sono i dati sulla composizione del 

sodalizio desumibili dal materiale conservato: principalmente mercanti 

milanesi e monzesi, a discrezione dei priori, però, erano ugualmente accettati 

come nuovi membri nella Scuola sia uomini che donne, ricchi e poveri, 

lombardi e non.312 

L’elenco dei firmatari del decreto del Consiglio dei Dieci che autorizza la 

formazione del sodalizio313 e la lista dei dodici anziani (due priori e dieci 

decani) che si può leggere nel preambolo della mariegola, il primo in essere 

della Scuola [Tab. 5]314 rende possibile risalire all’identità dei fondatori della 

confraternita, ovvero al nucleo originario della Scuola. 

Tra loro c’era chi da tempo si era stabilito in laguna, come Marco Ranzan 

e Giovannolo da Como, che abitavano a Venezia da oltre un decennio, ed 

altri che vi risiedevano da qualche anno, come Giacomello Bertari e 

Giovannolo da Soigo, che poco tempo dopo (nel 1362 e nel 1366, 

rispettivamente) soddisfecero i requisiti minimi di residenza per ottenere la 

cittadinanza veneziana. Ma alla maggior parte di loro non fu mai rilasciata la 

cittadinanza – perché la richiesta in tal senso non venne approvata, come nel 

caso di Marco Resta, oppure perché non rimasero a Venezia gli anni 

necessari all’ottenimento dei requisiti minimi.  

Alcuni tra loro erano volti noti sulla scena milanese – come Maffiolo 

Morigia, che era stato prescelto dai Dodici di Provvisione nella commissione 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
312 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 23-23v. 
313 Aprile 1361, in Ibidem, ff. 33-33v. 
314 Ibidem, ff. 2v-3.  
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appuntata per la revisione e il diligente esame degli statuti cittadini del 1348, 

sospesi dal signore di Milano Luchino Visconti, ma ristabiliti nuovamente alla 

sua morte dal successore Galeazzo;315 altri, poi, erano riusciti a farsi un 

nome tra i banchi di Rialto all’indomani della Grande Peste del 1348. Ma agli 

occhi dei membri del Consiglio dei Dieci, un nome spiccava tra gli altri nella 

lista dei confratelli: quello del mercante milanese Marco Resta da Rho, primo 

priore della Scuola - intimo amico del gran cancelliere della Repubblica 

Benintendi de’ Ravegnani che gli aveva fatto conoscere il letterato Francesco 

Petrarca, che lo teneva in grande stima, tanto da affidargli la supervisione 

del lavoro del copista per la sua opera ‘Familiari’.316 Ma non furono le sue 

amicizie a guadagnargli la stima del doge di Venezia e dei patrizi del Maggior 

Consiglio, né le abilità mercantili dimostrate nel fruttuoso commercio di 

pannilani, bensì il ruolo di mediatore pazientemente svolto nelle trattative di 

pace tra Venezia, Milano e Genova.  

Le repubbliche di Genova e Venezia erano in guerra con alterne vicende 

ormai da una decina d’anni, quando nel 1353 i Genovesi subirono una seria 

sconfitta nelle acque della Sardegna, e risolsero di offrire la signoria della 

loro città all’arcivescovo di Milano Giovanni Visconti per avvalersi della sua 

protezione. I Milanesi provarono allora a mediare per la stipula della pace tra 

le due parti, inviando il poeta Francesco Petrarca, di stanza alla corte dei 

Visconti, come ambasciatore presso il doge Andrea Dandolo. Questo tentativo 

non ebbe l’esito sperato, e indusse il doge di Venezia alla formazione di una 

lega anti-viscontea insieme con gli Estensi, gli Scaligeri, i Carrara e i 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

315 Corio, Bernardino. L'historia di Milano volgarmente scritta dall' eccellentissimo 
oratore M. Bernardino Corio gentil'huomo Milanese. Venezia 1554, t. II, pp. 161-
164; Storia di Milano (Treccani). Milano 1953-66, vol. VI, p. 465. 

316 Billanovich, Giuseppe. Petrarca Letterato. Roma 1947, pp. 15-16; Scritti inediti 
di Francesco Petrarca. A cura di Attilio Hortis. Trieste 1874, p. 162. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



!"!

#

#

Gonzaga. I Genovesi, d’altra parte, riorganizzarono la flotta, e, sotto il 

comando di Paganino e Giovanni Doria, nell’agosto 1354 assestarono una 

solenne sconfitta ai Veneziani, uccidendo oltre quattromila veneziani e 

facendone prigionieri circa seimila, tra cui lo stesso ammiraglio. 

Approfittando quindi del mutato equilibrio tra le due potenze, e 

dell’instabilità politica interna causata dalla sventata congiura del doge Marin 

Falier, conclusasi tragicamente con la decapitazione, nel 1355 i Visconti 

inviarono al doge il mercante Marco Resta, per offrire alla Serenissima 

condizioni di pace che, sebbene umilianti, in quel frangente furono salutate 

come una benedizione dal cielo.317 

Il Governo veneziano fu così favorevolmente colpito dall’abilità mediatrice 

di Marco Resta da decretare da lì a poco la sua ammissione nel Maggior 

Consiglio, benché cittadino milanese, causa boni exempli in perpetuum.318 

Nella delibera del Consiglio dei Quaranta, i patrizi veneziani raccontano 

accorati del suo operato, ai loro occhi mosso da ispirazione divina, e narrano 

con dovizia di particolari di come anche nel mezzo della notte Resta 

accorresse a palazzo per discutere i dettagli del trattato, senza risparmiarsi 

energie né denaro, pur di ottenere la buona conclusione dei patti. 

Propongono così di conferirgli il titolo di civis et fidelis noster.319 La delibera 

tuttavia l’anno successivo risulta non capta: passata l’euforia della pace 

finalmente suggellata con Milanesi e Genovesi,320 i nobili veneziani 

########################################################
317 A.S.V., Grazie, R.13, f. 69. 
318Tentori, Cristoforo. Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla 

corografia e topografia degli stati della Repubblica di Venezia. Venezia 1785-90; VI, 
pp. 151-156. 

319 A.S.V., Grazie, R.13, f. 69. 
320 La proclamazione della pace avvenne il 1 giugno 1355 e fu vittoriosamente 

celebrata da entrambe le parti. I Milanesi ne dettero notizia solenne quello stesso 
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riconsiderano a mente fredda la proposta e la ridimensionano trasformandola 

in un dono di 3.000 scudi in memoriam portamenti sui et pro bono exemplo 

aliorum.321 Resta, nel frattempo, ereditato il patrimonio paterno,322stabilì 

nella vicina Padova sotto la sua direzione il Fondaco dei Panni del Signore, in 

contrada Duomo a sud della Reggia.323 Da allora in poi, nei due decenni 

successivi divise il suo tempo tra i commerci mercantili a Rialto e l’attività 

padovana di fondacario, affiancato dalla moglie, Caterina Papafava;324 sarà 

poi il figlio Zannone, residente a Lodi, a ritornare sulla laguna nel 1374 dopo 

la morte del padre,325 per subentrargli nella guida dell’attività. 
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giorno all’interno della basilica di Sant’Ambrogio, mentre a Venezia la settimana 
successiva “fu pubblicata nel Consiglio Maggiore con grandissima allegrezza della 
Città Dominante tutta.” Per Milano, si veda Giulini, Giorgio. Memorie spettanti alla 
storia, al governo, e alla descrizione della città e della campagna di Milano ne’ secoli 
bassi. Milano 1760-1765, III, p. 402; per Venezia, Tentori, Cristoforo. Saggio sulla 
Storia Civile, op. cit., p. 155. 

321 [“in memoria della sua condotta e per (dare) buon esempio agli altri”] Scritti 
inediti di Francesco Petrarca, op. cit., p. 162. È dunque inesatto quanto affermato 
dal Giulini, che sotto l’anno 1355 scrive che “Marco ebbe dalla Repubblica di Venezia 
in premio il patriziato veneto per sé e per i suoi discendenti.” Giulini, Giorgio. 
Memorie spettanti alla storia, op. cit., III, p. 402. 

322 A.S.V., Procuratori di San Marco de Ultra, b. 244-1. 
323 Kohl, Benjamin G. Padua under the Carrara, 1318-1405. Baltimore 1998, p. 

141. 
324 Cfr. l’albero genealogico della dinastia Papafava dei Ferraresi in Kohl, 

Benjamin G. Padua under the Carrara, op. cit., p. 172. 
325 La morte di Marco Resta avvenne tra il 1372 e il 1374. Nel Maggio 1372 Marco 

Resta è ancora attivo sulla scena veneziana – come attesta una sentenza di 
procuratore che lo conferma esecutore testamentario per il padre Francio. Appare, 
invece, come Zanonus Resta quondam Marcoli nel Gennaio 1376, nella delibera di 
privilegio di cittadinanza veneziana conferita nel 1376 al figlio Zannone. Al 1374 
risale il tentativo di Albertino Papafava, fratello di Caterina sposa di Marco Resta, di 
riottenere la dote della sorella ormai vedova – tentativo avversato dai fratelli di 
Marco, residenti a Venezia al tempo, contro cui Albertino ottiene dal vicario podestà 
di Padova una sentenza di contumacia. A.S.V., Procuratori di San Marco de Ultra, b. 
244-1; A.S.V., Senato - Privilegi, R. 1, f. 13v; A.S.V., Senato - Deliberazioni, Misti, 
R. 35, f. 138. Kohl, Benjamin G. Padua under the Carrara, op. cit., p. 171. 
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NOME PROVENIENZA 
ATTO 

CONSIGLIO 
DEI DIECI326 

ANZIANI 
1361327 

CARICA CITTADINANZA 
DATA 

PRIVILEGIO 

ArasmolloColdirario Monza  X priore   

Marco Resta da Rho328 Milano X X priore non approvata 10/05/1356 

Prevede Belliziono   X decano   

Marcolo Carelli
329

 Milano  X decano intus/extra, per gratia 6/07/1367 

Giovannolo da 
Como330 

Milano X X decano 
intus/extra, per privilegium 3/07/1350 

Giorgio Ebreo    X decano   

Giovannolo da 
Soigo331 

Milano X X decano 
intus/extra, per nascita 13/08/1366 

GiacomelloBertari332 Monza  X decano intus, per privilegium 24/05/1362 

GiovannoloFerario Milano X X decano   

GiacomolloBellono333 Monza X X decano   
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326 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 33-33v. 
327 Ibidem, ff. 2v-3. 
328 A.S.V., Grazie, r. 13, f. 69; A.S.V., Notarile – Testamenti, Cancelleria Inferiore – Notai, b. 38; 

notizie sul figlio, Zannone Resta, si trovano in A.S.V., Senato - Privilegi, r. 1, f. 13 e A.S.V., Senato - 

Misti, r. 35, f. 138. 
329 A.S.V., Grazie, r. 16, f. 72v; Libri commemoriali, Regesti. A cura di Riccardo Predelli, vol III, p. 

64, n. 371. 
330 A.S.V., Senato - Misti, r. 31, f. 16v; A.S.V., Notarile - Testamenti, b. 1255, f. 9; Libri 

commemoriali, Regesti. A cura di Riccardo Predelli, vol II, p. 340, n. 358. 
331 A.S.V., Grazie, r. 16, f. 62. 
332 A.S.V., Senato - Misti, r. 30, f. 78. 
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NOME PROVENIENZA 
ATTO 

CONSIGLIO 
DEI DIECI334 

ANZIANI 
1361335 

CARICA CITTADINANZA 
DATA 

PRIVILEGIO 

MaffioloMorigia Milano  X decano   

Simonollo Meravigli336 Milano  X decano extra, per privilegium 3/07/1382 

AlbertolloBassanega
337 

Milano X X notaio   

Marco Ranzan338 Monza X   extra, per privilegium 1/01/1350 

Tab. 5: Lista proponenti richiesta autorizzazione Scuola dei Milanesi al Consiglio dei Dieci (14 aprile 
1361) e anziani in carica nel Maggio 1361 con indicazione della carica ricoperta nella Scuola, ed 
eventuale privilegio di cittadinanza veneziana 
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333 A.S.V., Notarile – Testamenti, Cancelleria Inferiore – Notai, b. 16; Giacomo risiede a Venezia con 

la moglie Lucia e i figli Nicolò e Luchino, cfr. A.S.V., Senato - Privilegi, r. 1, f. 13v e A.S.V., Senato - 

Misti, r. 35, f. 138. Da non confondere con l’omonimo Giacomo Belloni, che sposa donna Benedetta. 
Infatti, nel documento del 27 Settembre 1353 con cui Benedetta nomina Giovanni Barba come 
procuratore, Giacomo risulta già quondam, e viene citato il suo testamento datato 17 Giugno 1348 – e 
quindi non si può trattare, quindi, di quel Giacomello Bellonus che appare tra i firmatari della supplica al 
Consiglio dei Dieci nel 1361. Cfr. A.S.V., Procuratori di San Marco de Ultra, b. 40. 

334 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 33-33v. 
335 Ibidem, ff. 2v-3. 
336 A.S.V., Senato - Privilegi, r. 1, f. 47; A.S.V., Senato - Misti, r. 37, f. 89v. Si veda anche Cantù, 

Cesare. Scorsa di un Lombardo negli Archivi di Venezia. Milano, Verona 1856, p. 169; Barbesi, Luigi. 
Scritti in onore di Caterina Vassalini: raccolti da Luigi Barbesi. Verona 1974, p. 104. Per il figlio 
Filippino, vedi A.S.V., Senato - Privilegi, r. 1, f. 50; A.S.V., Senato - Misti, r. 37, f. 108v. 

337 Alberto è cittadino milanese, e compare in entrambi i documenti della Scuola dei Milanesi come 
notaio. Nei Libri Commemoriali del 1364 è indicato come rappresentante il comune e i cittadini di 

Venezia in una vertenza contro il nobile Bucardo Monaco de Landskron di Basilea. Libri commemoriali, 

op. cit., vol. III, p. 28, n. 141. 
338 A.S.V., Senato - Misti, r. 31, f. 43v. 
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5.8 Che la dicta scuola si cresci in ogni bene: I capitoli devozionali 

Le prime sei pagine della Mariegola della Scuola dei Milanesi stilano un 

minuzioso elenco di oltre un centinaio d’oggetti di proprietà della 

confraternita, dai calici d’argento alla campanella da suonare durante le 

celebrazioni, dalle tovaglie d’altare ai gonfaloni da far sfilare in processione. 

A scorrere le dettagliate voci, emerge chiaramente la natura della devozione 

della confraternita: non contemplativa, bensì espressione di una pietà 

tangibile, fatta di oggetti che si dispongono su un tavolo per essere contati 

ed elencati, e si mostrano orgogliosamente durante le processioni, fatta di 

reliquie che avvicinano il divino al quotidiano degli uomini, fatta di 

celebrazioni che segnano il ritmo dell’anno e di pratiche devozionali che 

esternano il messaggio della fede in forme spicciole di carità ed assistenza ai 

bisogni più prossimi.339 

Uno sguardo al lungo elenco di oggetti [cfr. Tab. 6] rivela un colorito 

bozzetto delle principali attività attorno a cui ruotava la vita della Scuola dei 

Milanesi. Centro della vita liturgica della confraternita era la cappella, situata 

nella parte sinistra del transetto della celebre chiesa di Santa Maria dei 

Frari,340 dove campeggiavano la pala d’altare e il palio in raso, entrambi 

########################################################
339 L’impronta pratica e concreta della religiosità della Scuola dei Milanesi è 

caratteristica distintiva del sistema confraternale. La Ortalli cita il ruolo di primo 
piano rivestito nelle scuole dal culto delle reliquie per illustrare quella che lei 
definisce come “una devozione tangibile […] che si basava anche sulla esposizione 
dei materiali di culto, soprattutto durante le processioni.” Ortalli, Francesca. «Per 
salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 60. Di “pieta’ tangibile […], una religione 
espressa in processioni, reverenza per l’oggetto sacro e la sua suntuosa 
esposizione” parla invece Brian Pullan descrivendo il carattere delle scuole 
veneziane. Pullan, Brian. “Natura e carattere delle scuole.” op. cit., p. 20. 

340 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 8v, 10-10v. 
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raffiguranti i due santi protettori della Scuola, Sant’Ambrogio e San Giovanni 

Battista [cfr. Tab. 6, “MESSA”].341 Tutti i confratelli che si trovavano a 

Venezia erano tenuti a partecipare, ogni prima domenica del mese, alla 

messa mensile cantada in voxe,342 solennemente celebrata nella cappella per 

dai Frati Minori secondo le intenzioni della Scuola.343 

Le presenze a questa celebrazione, così come alle altre occasioni di 

aggregazione della Scuola, erano registrate grazie al sistema della tolella, 

una tavoletta di legno che fungeva da tessera di iscrizione, e veniva affissa 

ad una griglia, detta cancello, all’interno della cappella – in modo che tutti 

potessero vedere, con una rapida occhiata, chi era presente e chi no.344 I 

dettagli del meccanismo della tolella a tutt’oggi non risultano chiari agli 

studiosi; nella comprensione del sistema, tuttavia, ci viene in aiuto 

l’inventario degli oggetti della Scuola [si veda Tab. 6, “ASSEMBLEE”]. In esso 

si ritrova, infatti, uno chanziello grande per le torelle degli scholeri, e due 

diversi tipi di torelle, una torella per scrivere li ofiziali de la schuola e una 

torella contra suxo deneri al chanzello. Mentre la prima sembra essere 

utilizzata come matricola per ufficiali, dalla seconda si ricava l’indicazione che 
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341 A.S.V., MARIEGOLA, f. iiiv-iiiiii. 
342 Ibidem, f. 27. 
343 Ibidem, f. 7. 
344 Sul significato della voce dialettale tolella e sul suo impiego all’interno delle 

scuole piccole veneziane, si veda Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli 
corpi». op. cit., pp. 36-40. La studiosa nota come, in un primo momento, il possesso 
di tolella fosse riservato agli uomini della confraternita – e solo successivamente, a 
partire dalla fine del XIV secolo, in alcune scuole venne allargato alle donne. Altre 
categorie normalmente esenti dal sistema della tolella erano i cosiddetti nobili della 
scuola (si veda qui, p. 131, e n. 285), e i religiosi. Questo perché la tolella non 
costituiva semplicemente un sistema di registrazione delle presenze, ma recava con 
sé oneri (principalmente, il pagamento di tasse e offerte a cadenza prestabilita, che 
venivano registrate sulla tavoletta stessa) e diritti (di voto, e di eleggibilità alle 
cariche principali, salvo restrizioni specifiche legate ai singoli incarichi). 
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alla tolella era legata la riscossione delle offerte e delle tasse della scuola. 

Presumibilmente, la griglia veniva posta all’entrata della cappella; 

nell’accedere alla funzione, ogni confratello prendeva la propria tolella (come 

da espressione levar tolella che si ritrova all’interno delle mariegole),345e 

l’appendeva alla griglia, contestualmente al pagamento della somma pattuita 

(da cui l’espressione solvere ad canzellum)346 ai decani che, coadiuvati dallo 
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345 Si veda, per esempio, nella Mariegola della Scuola dei Milanesi, il capitolo 

relativo alla presenza degli scolari alle esequie di un confratello defunto: E non 
vegniando di fizia vezudo quelli non serano venuti a lo cancelo a levar la soa tolella 
quello ziorno li sia condanadi e signiado suxo le so tolelle quella condanaxion che 
parera ali nostri priori scrivano e degani, da cui si apprende che la tolella veniva 
anche utilizzata per la registrazione di penalità ed ammende. A.S.V., MARIEGOLA, f. 
36v. 

346 Nella Mariegola della Scuola dei Milanesi, ad esempio, si ritrova l’uso 
dell’espressione solvere ad canzellum nella parte dedicata al pagamento da versare 
alla messa mensile: Et sive interfuit ad missam sive non teneatur solvere ad 
canzellum dicte scole pro qualibet prima dominica cuiuslibet mensis usque in 
perpetuum secundum ordinem datum seu dandum per priores et decanos supra 
scriptos presentes et futuros, scilicet pauperes soldum unum, mercatores soldos 
duos, ultra aliud ordinatum. [“E sia che [lo scolaro] partecipi alla messa, sia che non 
sia presente, debba pagare al cancello della detta scuola per ciascuna prima 
domenica di ciascun mese per sempre secondo l’ordine dato o da dare da parte dei 
priori e dei decani soprascritti presenti e futuri, ovvero i poveri un soldo, i mercanti 
due soldi, oltre a quanto ordinato.”] A.S.V., MARIEGOLA, f. 7-7v. Il corrispettivo 
capitolo nella mariegola in volgare sembra indicare che al pagamento e alla 
presenza alla messa mensile fossero tenuti tutti gli scolari, anche qualora non 
fossero presenti a Venezia in tale occasione: …che zaschaduno scolaro e fratello de 
la dita scuola si sia obligado e tenuto de pagare […] e che degno vegnire tale ch’elli 
siano in venexia e tal che non siano in venexia. A.S.V., MARIEGOLA, f. 27. A mio 
parere, il senso di questo articolo si sostanzia nell’obbligatorietà per tutti i 
confratelli, ovunque si trovino, del versamento di un pagamento mensile – e non, 
come lo scrivano frettolosamente traduce, nell’obbligatorietà della presenza alla 
messa anche per coloro che non si trovassero a Venezia in quel momento. 
Considerando che frequenti dovevano essere le assenze dei confratelli, in ragione 
del fatto che la Scuola dei Milanesi era per lo più formata da forestieri, e da 
mercanti che si spostavano frequentemente tra diversi centri commerciali, sembra 
ragionevole ipotizzare che la tolella venisse utilizzata anche come tessera di 
registrazione dei pagamenti effettuati, cosicché il confratello assente alle precedenti 
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scrivano, accoglievano i confratelli al cancello.347 A fine celebrazione, le 

tolelle venivano riposte in cassette. La Scuola dei Milanesi annota l’utilizzo di 

due borse in cuoio in cui venivano conservate le tolelle de quelli fora la terra 

- locuzione con cui presumibilmente, in quel contesto, si indicavano quanti 

non erano né Milanesi, né Monzesi – e di una cassetta in legno, contenente le 

tolelle di tutti gli altri scolari.348 

Momento di fede, festa ed orgoglio civico erano la solenni celebrazioni 

annuali delle due feste patronali, San Giovanni Battista il 24 Giugno e 

Sant’Ambrogio il 7 Dicembre, per le quali i confratelli si preparavano nel 

corpo e nello spirito, osservando il digiuno la sera della vigilia della 

solennità.349 Le due feste non erano semplicemente un’occasione di 

aggregazione per la comunità della Scuola: esse rappresentavano un 

significativo momento pubblico per la confraternita, che con il pretesto della 

celebrazione dei propri santi affermava  la propria presenza e la propria 

identità all’interno del tessuto cittadino. Tutti i confratelli presenti a Venezia 

erano invitati a radunarsi presso la ruga di Millanisi350 vestiti a festa.351 Da lì 

si recavano processionalmente alla Cappella dei Milanesi presso la Chiesa dei 

Frari, ciascuno portando uno ziroto de ziera in mano. I Lombardi 

richiamavano l’attenzione degli astanti segnalando il loro passaggio con tanta 

solennitade e festa quanto plu se po: trombe, trombete, nacharini e 

ciaramelle creavano un giocoso frastuono, mentre tra i busti in legno dei due 
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celebrazioni potesse saldare il conto arretrato una volta rientrato a Venezia, alla 
prima funzione della Scuola. 

347 A.S.V., MARIEGOLA, f. 29.  
348 Ibidem, f. iiiv-iiiiii. 
349 Ibidem, f. 6v, 26v. 
350 Per la storia e la localizzazione della ruga di Millanisi si veda, qui, p. 86 n. 149. 
351 La mariegola richiedeva loro di presentarsi per quell’occasione con uno bello 

modo e costume ordenado. A.S.V., MARIEGOLA, f. 26v. 
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patroni e le loro bandiere, spiccavano anche i gonfaloni e le livree con l’arma 

del Duca di Milano352[cfr. Tab. 6, “PROCESSIONI”].  

La celebrazione mensile e la festa patronale erano espressione 

comunitaria e pubblica di una fede che continuava poi, durante le settimane, 

in forme di devozione privata.353 Ciascun scolaro, infatti, era tenuto alla 

recita quotidiana delle preghiere più comuni, il Padre Nostro e l’Ave Maria – 

cinque fiade l’oration del nostro segnore miser Jhesu Cristo e cinque fiade la 

salutazion de la nostra dona e mare glorioxa vergine madona santa maria – 

in numero di cinque, in honore e reverenzia alle cinque piaghe di Cristo sulla 

croce.354 Attraverso questa semplice regola di preghiera – ad hec nemo 

compellitur, sed quisque caritative rogatur355 - il confratello faceva memoria 

ogni giorno dei grandi misteri della fede: l’annuncio a Maria dell’incarnazione 

di Dio in Gesù Cristo e la sua crocefissione.  

Cinque Ave Maria e cinque Pater Noster erano inoltre recitati da ciascuno 

alla morte di un confratello.356 La comunione che aveva unito i membri della 

Scuola in vita continuava così idealmente anche dopo la morte, e con questo 

supplemento di preghiere: i compagni intendevano stringersi attorno al 

confratello nel momento più difficile del trapasso.357 Si credeva, infatti, che 
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352 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 26v-27. 
353 Bornstein, Daniel. “Bounds of community,” op. cit., p. 68. 
354 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 6-6v, 26.  
355 [“Nessuno sia obbligato a questa [regola], ma ciascuno venga 

caritatevolmente esortato [a rispettarla].”] A.S.V., MARIEGOLA, f. 6v. 
356 Ibidem, f. 6v. 
357 Bornstein, Daniel. “Bounds of community,” op. cit., p. 68; Angelozzi, 

Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., p. 58. Il tema della celebrazione e 
ritualizzazione della morte all’interno delle confraternite medievali italiane è 
approfonditamente esplorato dallo storico americano James R. Banker. Prendendo in 
esame le associazioni confraternali presenti in Borgo San Sepolcro tra il XIII e il XV 
secolo, Banker ne analizza il ruolo religioso e sociale all’interno della vita comunale. 
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nelle ore successive al decesso, l’anima del defunto dovesse presentarsi al 

cospetto di Dio per essere giudicata; sulla base dei meriti e delle colpe 

commesse in vita, si sarebbe decisa la sua destinazione nell’aldilà ed, 

eventualmente, il tempo da scontare in Purgatorio prima di giungere alla 

beatitudine del Paradiso.358 La recita delle orazioni serviva allora da supplica 

per quell’istante di giudizio, che lo meta dio piu tosto a la gloria del santo 

paradixo.359 

L’assistenza al confratello defunto non si limitava al conforto delle 

preghiere;  al contrario, la cura di morti e moribondi costituiva uno dei nuclei 

centrali dell’attività assistenziale svolta dalla Scuola. Pratiche di pietà 

concrete e tangibili erano la modalità con cui le confraternite ottemperavano 

alla direttiva cristiana di compiere opere buone per guadagnarsi la salvezza 

eterna.360 Allo stesso tempo, la motivazione religiosa non deve indurre a 

sottovalutare la funzione sociale svolta dall’associazionismo confraternale in 

un mondo che mancava di infrastrutture pubbliche in grado di farsi carico 

dell’assistenza a malati e defunti. L’appartenenza alla confraternita garantiva 

servizi di tutto rilievo, prontamente resi per sostenere ogni membro nel 

momento della malattia e della morte. E questo, come si è accennato, 

assumeva un’importanza ancora maggiore nel caso della Scuola dei Milanesi, 

i cui membri sovente si trovavano a Venezia lontani dal sostegno e dalle cure 

dei familiari.  
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Si veda Banker, James R. Death in the Community: Memorialization and 
Confraternities in an Italian Commune in the Late Middle Ages. Athens: University of 
Georgia Press, 1988. 

358 Pullan, Brian. “Natura e carattere delle scuole.” op. cit., p. 16. 
359 A.S.V., MARIEGOLA, f. 26.  
360 Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 57. 
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La carità che la Scuola esercitava nei confronti dei propri membri era 

organicamente regolata: la rete di assistenza rispondeva, come si è detto,361 

a segnalazioni da parte dei visitatori, che monitoravano la condizione degli 

scolari malati, e tenere prontamente informati i priori del decorso della 

malattia.362 All’aggravarsi dell’infermo, i priori si recavano a fargli visita, 

procurando di sovvenirlo non solo in tute le cose che fosse necessarie del 

corpo363 a spese della comunità,364 ma anche prestandogli conforto spirituale. 

I priori, talvolta coadiuvati da altri membri della Scuola da loro delegati, non 

lesinavano di fare tuto quelo che fosse bene per l’anema de quello infermo, 

facendo sì che si preparasse al momento del trapasso come se apartene a 

ziaschaduno veraxe cristiano.365 

########################################################
361 Si veda, qui, pag. 144. 
362 A.S.V., MARIEGOLA, ff.  5, 24, 24v. 
363 Ibidem, f. 28v. 
364 È interessante notare una specifica al riguardo inserita dallo scrivano 

compilatore della mariegola: le spese sono a carico della comunità, secondo la 
facultade del dito infermo segondo che sera cognuissudo per li diti priori e per li diti 
degani e scrivano o per la mazior parte di diti priori e deganii e scrivano. (Vedi 
A.S.V., MARIEGOLA, f. 28v). Da una parte, la Scuola si preoccupa che il confratello 
moribondo riceva in punto di morte un’assistenza di tenore adeguato alla propria 
classe sociale. Dall’altra, è possibile leggere in questa puntualizzazione il tentativo di 
evitare profittatori. Fortini Brown riferisce, ad esempio, di come alcune scuole 
veneziane nel tempo avessero sviluppato una differenziazione tra gli onori funebri 
prestati a membri benestanti e onori funebri prestati a membri poveri, con funerali 
più austeri per quest’ultimi, a seguito di diversi casi in cui confratelli moribondi si 
dichiaravano meno abbienti di quanto in realtà fossero, per potersi giovare di servizi 
funebri spesati dalla scuola. Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., p. 346. Le 
spese per il funerale costituivano infatti una voce di costo significativa: come la 
stessa studiosa rileva, “in un’epoca così profondamente sensibile al decoro e alle 
manifestazioni esteriori della religiosità, non pareva più possibile, com’era più 
semplicemente al tempo degli esordi, formare un buon corteo funebre con i 
familiari: anche i funerali si erano professionalizzati e richiedevano l’assistenza di 
preti, piangitori e pii confratelli.” Fortini Brown, Patricia. “Le ‘Scuole’.” op. cit., p. 
323. 

365 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 28-28v. 
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Proprio per questo duplice livello, materiale e spirituale, su cui operavano 

queste pie associazioni, “nate come confraternite di viventi” ma che altresì 

“onoravano, ricordavano e assistevano i defunti”, Pullan ha parlato di 

significato trascendentale delle scuole.366 E come a sottolineare questo 

legame che idealmente riuniva la comunità dei vivi ai compagni defunti, 

grande enfasi era posta sull’onore che ogni scolaro era tenuto a rendere al 

defunto.  

La notizia della morte di un confratello era rapidamente comunicata a 

tutti i membri della Scuola, e a coloro che si trovassero a Venezia in quel 

frangente era richiesto di andare a rendere onore a cosi fati corpi e 

accompagnare priori e anziani alla sepoltura.367 La bara veniva esposta per 

ricevere gli onori dei membri della Scuola all’interno della Cappella dei 

Milanesi, nella Chiesa dei Frari, addobbata con drappi di seta con figure di 

Sant’Ambrogio e San Giovanni, per marcare l’appartenenza del defunto al 

corpo vivo della confraternita, e impetrargli la protezione dei due patroni 

dell’associazione, a zio che elli siano [loro] avocati avanti a dio a pregare per 

le nostre aneme.368 Per permettere che tutti avessero tempo de rendere 

honore a li corpi deffonti, la mariegola vietava le sepolture precoci, fissando 

un intervallo minimo che doveva decorrere dal momento della notifica del 

decesso all’accoglienza del corpo presso la Cappella della Scuola, e quindi alle 

esequie, frenando chi invece si presentava innanzi ai priori – cosa che 

sembra si verificasse con una certa frequenza – dicendo: “l’è manchado uno 

de li fratelli de la nostra scuola, femello sepellire adesso.”369 
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366 Pullan, Brian. “Natura e carattere delle scuole.” op. cit., p. 24. 
367 A.S.V., MARIEGOLA, f. 36. 
368 Ibidem, f. iiiv-iiiiii, 26 v.; cfr. Tab. 5, “CORPI”. 
369 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 37v-38v. 
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Tutti i membri della Scuola erano invitati a prender parte ai corpi, cioè ad 

essere presenti alle esequie dei confratelli defunti.370 Il corteo degli scolari, 

con a capo i priori e gli anziani, partiva dalla Cappella preceduto da una 

grande croce processionale in rame dorato e quattro torce dipinte di nero, 

mentre ogni orante recava con sé una candela accesa [si veda Tab. 6, 

“CORPI”]. Da lì si dirigevano presso il luogo della sepoltura, che, salvo 

differente disposizione testamentaria del defunto, avveniva di norma in 

un’area, concessa alla confraternita dai Frati Minori, all’interno del cimitero 

dei Frari presso il campanile della medesima chiesa.371 

Così avvenne, in un primo tempo, anche per Marco Carelli, prima che ad 

un anno dalla sua morte la Fabbrica del Duomo di Milano riuscisse ad 

organizzarne il trasporto della salma a Milano per via fluviale, onde onorare 

l’illustre donatore con una trionfale celebrazione commemorativa per le vie 

cittadine.  

La morte sopraggiunse per il mercante quando questi, ormai settantenne, 

si trovava a Venezia. Poco dopo la generosa donazione alla Fabbrica del 

1392, infatti, egli aveva deciso di recarsi per alcuni mesi nella città lagunare 

per riscuotere alcuni crediti di notevole importo per conto della Fabbrica alla 

quale li aveva trasferiti con la sua donazione universale. Senza il suo diretto 

intervento, sarebbero stati presumibilmente di difficile riscossione, come 

sembra indicare l’autografo Quaderno della Commissaria, in cui l’elenco di 
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370 Sul significato di corpi e sull’elemosina rituale che i confratelli erano invitati a 

versare in tale occasione, si veda Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli 
corpi». op. cit., p. 41. 

371 Un atto del 1422 trascritto all’interno della mariegola, suggellato dalle firme di 
ventidue frati, sancisce la concessione alla Scuola dei Milanesi di un’area per 
sepoltura nel terreno del cimitero della chiesa. A.S.V., MARIEGOLA, ff. 16-19v. 
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suoi creditori a Venezia per questo periodo è associato a somme ingenti, 

ciascuna pari ad almeno 700-1000 ducati.372 

MESSA 

Pallio di seta per mettere le offerte sull’altare 
Pallio di seta da tenere davanti all’altare 
4 tappeti di seta per l’altare 
4 tovaglie di seta bianche per l’altare 
2 tovaglie di seta rosse per l’altare 
Pallio di seta nera per l’altare 
5 Bussole per le offerte e per le ostie 
Turiboli e navicella in latta per l’incenso 
Secchiello di latta per l’acquasanta 
2 tovaglie per l’altare 
4 candelieri in ferro 
4 candelieri in bronzo 
2 candelieri in legno dipinti di rosso 
Pietra consacrata da tenere sull’altare 
Coperta da mettere sopra il leggio 
Drappo di seta ricamato con frange per il leggio 
Leggio di legno intagliato 
2 Torelle di legno e vetro per dare la pace 
3 fazzoletti ricamati da tenere sotto i corporali 
Fazzoletto da tenere sotto il messale 
Messale 
Croce d’argento dorata con crocifisso e altre figure 
5 pianete 
2 calici d’argento dorati 
Campanella 

CAPPELLA 

Tavola con dipinto di san Cristoforo 
Bancale dipinto 
Cortina da mettere davanti alla pala d’altare 
Pala d’altare con dipinti S. Giovanni e S. Ambrogio 
Pala d’altare con dipinti il crocifisso e altri santi 
Pallio in oro e seta da tenere davanti all’altare 
Pallio in raso con le figure di S. Ambrogio e S. Giovanni 
2 angeli di legno dorati per l’altare 
Cassa da tenere dietro l’altare 
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372 A.S.V., Procuratori di San Marco de Ultra, b. 81 - Commissaria Carello Marco 

qd. Guidotto da Milano, cittadino di Venezia. 
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RELIQUIE 

3 tabernacoli di vetro con reliquie 
Tabernacolo di cristallo con reliquie 
Quattro grandi vasi per reliquie 
Croce d’argento contenente il legno della vera croce 

ASSEMBLEE 

Torella per registrare gli ufficiali della Scuola 
Torella per registrare i denari al cancello 
2 cassette per tenere le torelle degli scolari 
2 borse di cuoio per conservare le torelle dei forestieri 
Cancello grande per le torelle degli scolari 
Cancello medio 
Cassetta da tenere fissa sul cancello 
Cassetta per i denari della Scuola 
Cassetta per i documenti della Scuola 

CORPI 

Croce di rame dorata 
Pennello lavorato d’oro 
Cassetta per tenere le candele 
2 candelieri di legno 
4 torce dipinte di nero 
Palio d’oro e di seta 
2 panni di seta damaschino 
Coperta di seta con le figure di S. Ambrogio e S. 
Giovanni 

PROCESSIONI 

Pennone per lo stendardo nel campo 
Bandiere 
Trombette, pifferi, nacchere 
Ruote di legno intagliate e dorate da portare alle offerte 
Croci da portare in giro 
Vesti bianche. cappucci e paracalze bianche con 
emblema del duca di Milano 
Pallio con emblema del duca di Milano 
Pallio in tela bianca dipinto con le figure di S. Giovanni e 
S. Ambrogio 
Bandiere con immagini di S. Giovanni Battista e S. 
Ambrogio 
Busto intagliato di S. Giovanni 
Busto intagliato di S. Ambrogio 
Ceste per portare le torce in giro 
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DOCUMENTI 

Carta della autorizzazione del principio della Scuola 
Carta di privilegio della consacrazione dell’altare e 
indulgenza 
Carta dei patti con i Frati Minori 
Nuovo privilegio stipulato con i Frati Minori 
Mariegola coperta di velluto cremisi con smalto d’argento 

Tab. 6: Inventario proprietà Scuola dei Milanesi.373 

5.9 Che le nostre mercadanti e ogni dì vadano de bene in meglio: I 

capitoli mercantili. 

La partecipazione del mercante Carelli e dei suoi corregionali alla vita 

della Scuola dei Milanesi non era semplicemente espressione della loro 

religiosità: essa aveva anche precise ricadute sui loro affari e relazioni 

commerciali nella Serenissima. Un terzo statuto in volgare, riportato 

all’interno della Mariegola della Scuola a seguito del primo gruppo di 25 

capitoli in latino e al secondo gruppo di 42 capitoli in volgare, permette di 

comprendere più approfonditamente l’impatto della Scuola sugli affari dei 

mercanti e come l’aspetto commerciale costituisse una componente 

fondamentale – e, nel tempo, predominante – della confraternita 

lombarda.374 

I venticinque capitoli di questo terzo ordinamento, datato 1436, vertono 

esclusivamente sulle mercadantie dei confratelli. Già il primo capitolo 

introduce a questo cambio di registro rispetto alle normative contenute nei 

########################################################
373 A.S.V., MARIEGOLA, f. iiiv-iiiiii. L’inventario trascritto nelle prime pagine della 

mariegola riporta un elenco di oggetti senza un preciso ordine, alfabetico o per 
genere. Per facilitare la fruizione delle informazioni contenute, per la 
rappresentazione in tabella si è scelto di suddividere il contenuto della lista a 
seconda dell’occasione e del luogo di utilizzo di ciascun oggetto. 

374 Ibidem, ff. 53-59. 
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precedenti fogli della mariegola: laddove, infatti, nel preambolo dei capitoli 

devozionali, gli anziani esortavano al rispetto delle norme im percio che la 

nostra scuola benedeta sie fata al so honore et a soa reverentia e de li suoi 

servi [Sant’Ambrogio e San Giovanni Battista]375, e ad aver amore e caritate 

e paxe infra noy […] sempre desiderando che la scuola si cresci in ogni bene, 

nell’incipit dei capitoli mercantili dio e madona sancta Maria e tuti li sancti de 

dio376 sono impetrati affinché 

conceda[no] gratia de ben fare e faza che le nostre mercadantie ogni di vadano 
de bene in meglio e […] cum bon ordene e raxone e con li modi che a dio e al 
mondo siano boni e laudabili.377 

5.9.1 Condute e condutori 

Il nuovo corpus di norme dispone “con eccessiva meticolosità” - come 

nota Lanaro378 - circa la regolamentazione di importazioni ed esportazioni dei 

mercanti della Scuola sulla tratta Milano-Venezia e sui rapporti tra i mercanti 

e i condutori incaricati del trasporto dei colli.379 Il sistema prevedeva che ogni 

mercante membro della Scuola consegnasse tutte le robe in conduta al 

condutore,380 che veniva designato a maggioranza dai vertici della 

compagnia381 ed era remunerato secondo una tariffa fissa. Il condutore non 
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375 A.S.V., MARIEGOLA, f. 23v. 
376 Ibidem, f. 22. 
377 Ibidem, f.  54. 
378 Lanaro, Paola. “Corporations et confréries,” op. cit., p.  43. 
379 Erano chiamati condutori coloro che erano incaricati di accompagnare le 

derrate durante il trasporto. Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli 
corpi». op. cit., p. 105. 

380 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 54-54v. 
381 Specificatamente, il condutore veniva designato dal console, coadiuvato nella 

scelta dai due consiglieri (per le cariche all’interno della compagnia, si veda più 
avanti, pp. 172-173). Nel caso i tre non riuscissero a raggiungere un accordo, essi 
ricorrevano allora al parere di tre marchadanti de zonta. A.S.V., MARIEGOLA, f. 55v. 
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poteva far fare merchadantia alchuna ne in alchuna partecipare, né 

direttamente, né per interposta persona, attraverso altri mercanti della 

Scuola; a garanzia del suo operato, egli s’impegnava a depositare una 

segurta di 100 ducati d’oro, obbligandosi in solido con i suoi beni se per caxo 

el danno fosse cognosudo magiore de ducati cento.382 I mercanti, per parte 

loro, erano tenuti a pagare una tassa alla Scuola, pari ad un soldo per collo 

de le merchadantie [che] conducesseno dentro o fora de la dita terra de 

millani ala scola nostra di sancto ambroxo, a fronte di una serie di vantaggi e 

garanzie che rendevano vantaggiosa la loro partecipazione.383 Innanzitutto, 

le loro merci venivano affidate a condutori fidati e scelti,384 con i quali 

potevano far valere i prezzi fissati dal tariffario emanato dalla Scuola.385 Ogni 

condotta, poi, passava attraverso una rigorosa procedura di controllo: il 
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Nella Repubblica di Venezia, la zonta era una speciale commissione di patrizi che, 
insieme ai sessanta membri del Consiglio dei Pregadi o Rogadi, andava a costituire i 
membri elettivi del Senato; si veda al proposito Da Mosto, Andrea. L’Archivio di 
Stato di Venezia: Indice generale, storico, descrittivo e analitico. Tomo I. (Roma: 
Biblioteca d’Arte Editrice, 1937), pp. 34, 55. 

382 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 56-56v. 
383 Ibidem, f. 39v. 
384 La scelta del condutore privilegiava sempre coloro che fossero giunti da Milano 

a Venezia con conduta, ricorrendo a conduttori vegnudi per terra solo come estrema 
ratio. Nel caso di contravvenzioni agli ordini (per esempio, il divieto di abbandono 
della nave se non per pagare dazi e gabelle), la pena prevista per il conduttore era 
la privazione della licenza di condotta per un anno, senza possibilità alcuna di 
ricorso. A.S.V., MARIEGOLA, ff. 57v-58. 

385 Si veda al proposito la nota in data 16 marzo 1436, che elenca i prexii de tute 
le mercadantie deno havere li condutori da Vinexia a Milan. Purtroppo di questa 
deliberazione del console è trascritta nella mariegola solo la lista dei beni 
commerciati, dal savon per soma a vari, martore e foine, ma la colonna dei prezzi è 
lasciata incompleta. Non è quindi possibile utilizzare questa registrazione come fonte 
per i prezzi praticati, bensì solo per desumere come fosse pratica usuale all’interno 
della Scuola la fissazione dei prezzi ad opera del console, come anche suggeriscono 
altri analoghi passaggi della mariegola di datazione posteriore. A.S.V., MARIEGOLA, 
ff. 59v-60. 
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conduttore svuotava completamente la stiva della nave dalle 

merci,386imbarcava quindi il nuovo carico, stilava una lista dettagliata, detta 

cartolina, di tutti i colli imbarcati,387e quindi si presentava al console per 

l’ispezione finale. Il console verificava che la nave non paresse troppo carga, 

e gli rilasciava infine la licenza di partire,388contestualmente al pagamento da 

parte del conduttore di un ducato d’oro e di un paio di capponi, a spese del 

padrone della nave.389Per schivar li inconvenienti [che] possano occorere 

dall’avere molteplici conduttori su uno stesso carico, ai condutori erano 

vietato di imbarcare più di una conduta per nave; infine, come assicurazione 

sul rischio, in caso di sinistro la comunità dei mercanti provvedeva a versare 

quella provisione che a loro parera de bixogno a spexe de la comunita.390 

 

5.9.2 Una graduale trasformazione nel tempo 

Nel corpo di questi venticinque capitoli, l‘attenzione del legislatore è 

esclusivamente rivolta alla regolamentazione del meccanismo delle condute. 

La datazione di questo terzo ordinamento, 1436, è posteriore di oltre 

settant’anni rispetto alla fondazione della confraternita. Tuttavia, la 

meticolosità delle norme relative al trasporto delle derrate, l’organizzazione 

precisa e coerente, l’inclusione nella casistica normativa di possibili rischi e 

situazioni impreviste, suggeriscono come il corpus del 1436 costituisca la 

registrazione di un sistema in essere da tempo e fotografi una situazione 
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386 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 57-57v. 
387 Ibidem, f. 58. 
388 Ibidem, f. 56v. 
389 Ibidem, ff. 58v-59. 
390 Ibidem, f. 58v. 
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presumibilmente in atto da decenni:391 la graduale e progressiva 

trasformazione della confraternita da scuola di devozione a scuola di 

devozione e mestiere.392 

Anche quanto si conosce sull’uso della compilazione delle mariegole 

all’interno delle confraternite tardo-medievali rinforza l’ipotesi che i 

cambiamenti formalmente ratificati, dettagliatamente suddivisi in capitoli e 

vergati all’interno della mariegola nel 1436 fossero già in atto da tempo. Non 

sempre, infatti, variazioni ai capitoli fondativi venivano fedelmente o 

tempestivamente riportate nel documento.393 Lo statuto originale era 
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391 Dello stesso parere è il Verga, che, citando come non si siano conservate fonti 

anteriori al 1436 (momento in cui viene redatto lo statuto di 25 capitoli) a 
documentazione dell’attività di questo Consolato, commenta tuttavia che “i 
negozianti dovevano essere già da molto tempo organizzati con proprio Console per 
l’incremento e la tutela dei loro traffici.” Verga, Ettore. La Camera dei mercanti di 
Milano. op. cit., p. 101. 

392 Secondo la suggestiva definizione del Meersseman, le confraternite erano 
“istituzioni viventi”, che, lungi dall’essere imbrigliate in strutture rigide e definitrici, 
cambiavano gradualmente la loro fisionomia col passare del tempo. Meersseman, 
Gilles Gerard. Ordo Fraternitatis. op. cit., p. 32. 

393 È interessante, al proposito, tracciare un parallelo con la redazione degli 
statuti delle corporazioni. Lanaro, in uno studio su norme e pratiche relative agli 
statuti corporativi in area veneta, illustra come la circolazione delle norme all’interno 
delle associazioni di mestiere fosse affidata a due diversi registri: uno ufficiale, con 
lo statuto vero e proprio, che rimaneva inalterato, e un secondo periodicamente 
aggiornato con decreti ducali, aggiunte e modifiche approvate dal capitolo della 
corporazione. Lanaro, Paola. “Guild Statutes in the Early Modern Age: Norms and 
Practices. Preliminary results in the Veneto area.” Guenzi, Alberto, ed. Guilds, 
Markets and Work regulations in Italy, 16th-19th centuries. Aldershot-Brookfield 
1998, pp. 199-200. Si può notare come nella Mariegola della Scuola dei Milanesi a 
noi pervenuta si trovino sia lo statuto ufficiale, sia le modifiche e variazioni ad esso. 
Quest’ultime però, insieme con la trascrizione di alcuni decreti ufficiali, vengono 
anteposte nella mariegola allo statuto vero e proprio, benché chiaramente di 
datazione posteriore. Ciò potrebbe indicare che anche nella Scuola dei Milanesi 
circolassero in realtà due mariegole, una per la copia fissa e immutabile dello 
statuto, e un’altra per registrare via via modifiche ed aggiunte, confluite poi 
entrambe nella trascrizione all’interno della mariegola conservata. 
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circondato da un’aura di semi-sacralità:394 la sua funzione non si esauriva 

nell’aspetto normativo, bensì era utilizzato anche per la formazione spirituale 

dei membri del corpo confraternale.395 Esso veniva letto all’assemblea del 

capitolo del sodalizio,396 ed era conosciuto a memoria dai confratelli, così 

come si conosce il Padre Nostro e l’Ave Maria. Si comprende, quindi, come 

alla modifica della mariegola si ricorresse per lo più in via eccezionale, per 

l’accadere di speciali avvenimenti,397 o a posteriori, come presa d’atto di 

consuetudini consolidate nel tempo e fino ad allora tacitamente osservate da 

tutti i membri o, ancora, in conseguenza di uno status quo necessitante 

modifiche, ratifiche e correzioni dello statuto stesso.398 

Infine, la posticipazione si può ipotizzare fosse dettata anche dalla 

necessità di praticare una certa prudenza nei confronti delle autorità 

########################################################
394 Angelozzi, Giancarlo. Le confraternite laicali. op. cit., pp. 48-49. 
395 Ibidem, p. 51; Gaffurri, Laura. “Prediche a confraternite.” op. cit., p. 53. 
396 Al proposito Lanaro osserva, riferendosi specificatamente agli statuti 

corporativi, come il frequente uso di leggerli durante le assemblee del capitolo abbia 
condotto sovente alla perdita o deterioramento di queste preziose fonti. Lanaro, 
Paola. “Guild Statutes in the Early Modern Age,” op. cit., p. 199. 

397 Un esempio di questo utilizzo si trova nella stessa Mariegola della Scuola dei 
Milanesi, in data 19 maggio 1611: nel novembre dell’anno precedente Carlo 
Borromeo, già Cardinale, et Arcivescovo di Milano viene canonizzato; i confratelli 
decidono allora unitamente ad una voce di aggiungere il neo-proclamato santo a 
Sant’Ambrogio e San Giovanni Battista nella lista dei protettori della Scuola, 
sperando grandemente nella protettione di questo Santo. A.S.V., MARIEGOLA, f. 51. 

398 A tal proposito, si consideri, a titolo esemplificativo, un passaggio dalla 
Mariegola della Scuola dei Milanesi, in data 4 giugno 1497, nel quale vengono presi 
provvedimenti limitanti la libertà d’azione del console - a seguito, è facile supporre, 
della perpetrazione di illeciti da parte di chi in passato ne aveva rivestito la carica. I 
56 membri della confraternita votano a maggioranza (fo balote de si n. 48 de no 6), 
con due astenuti (da poi zose doi merchadanti che non balotono) che da lì in avanti 
il consolo abbia obbligo di ricevere licentia del nostro general capitolo prima di 
prelevare somme dalle cassette di denaro che sono missi per li offitii de questa 
fraternita - cosa di cui lo statuto in precedenza gli permetteva piena facoltà, senza 
bisogno di autorizzazione alcuna. A.S.V., MARIEGOLA, f. 52. 
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veneziane. Il Consiglio dei Dieci in passato aveva dimostrato un certo 

sospetto ed ostilità verso la formazione in laguna di confraternite di forestieri 

con spiccata natura commerciale, non esitando a revocare nel 1365, ad 

esempio, l’autorizzazione di aggregazione alla Scuola del Volto Santo dei 

Lucchesi.399  

 

5.9.3 Nuova gerarchia, controlli e sanzioni 

L’importanza crescente dell’aspetto commerciale e mercantile all’interno 

della Scuola dei Milanesi introduce una serie di cambiamenti.  

Al gruppo degli anziani della Scuola, composto da due priori e dieci 

decani, si va ad affiancare un console, per governar li ordeni facti e quelli far 

observare e provedere a tute le chosse che a noi accadessero bixogno per 

bene e utile dela marchadantia nostra.400 Insieme a lui, vengono eletti due 

compagni zudexi e conseglieri, con funzione esecutiva e con l’incarico di 

limitare il potere del console: infatti, tutte le decisioni dovevano essere prese 

dai tre a maggioranza, senza che il voto del console avesse un valore 

maggiore. Questi, rigorosamente milanese, era eletto con mandato annuale 
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399 Si veda qui, p. 123. La presenza dei Lucchesi a Venezia nella seconda metà del 

XIV secolo era particolarmente folta, in ragione delle difficoltà economiche in cui 
versava la città toscana. (Si veda qui, p. 120, n. 257 per una bibliografia essenziale 
sulla comunità dei Lucchesi a Venezia). I numerosi setaioli lucchesi presenti nella 
città lagunare erano riuniti nella Corte della Seta, una sorta di tribunale corporativo 
che ne regolamentava produzione e commercio. (Sulla Corte della Seta, si veda 
Molà, Luca. La comunità dei Lucchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta 
nel tardo Medioevo, Venezia 1994, pp. 73-79). I Lucchesi avevano formato a 
Venezia anche una propria universitas mercatorum, sorta come tutt’uno con la 
Scuola del Volto Santo. Presumibilmente proprio questo evidente legame tra 
l’organismo corporativo e la confraternita religiosa condusse le autorità veneziane, 
per precauzione, al suo scioglimento. Sulle diverse interpretazioni storiografiche in 
merito alla vicenda, si veda qui, p. 120, n. 258. 

400 A.S.V., MARIEGOLA, f. 54. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



!"#

$

$

da tutti i mercanti della Scuola riuniti allo scopo in uno loco che a loro parea 

idoneo - e non, solo dagli anziani, come era invece il caso per i priori - nel 

mese di marzo, presumibilmente in coincidenza con l’elezione dei priori.401  

La maggiore circolazione di denaro e l’implicazione personale dei mercanti 

coi loro affari rende poi necessaria una regolamentazione più accurata ed un 

controllo più rigido sulle spese, sia per i priori, che devono ora richiedere la 

licentia e consentimento di la mazor parte de la bancha402 prima di effettuare 

spesa alcuna,403 sia per il console, obbligato a render conto tre volte all’anno 

alla banca de tuti li denari schossi, oltre a dover chiedere licenza al capitolo 

generale dei mercanti prima di prelevare somme dalle chaselete de li denari 

di colli.404 Contestualmente, le sanzioni per contravvenzione agli ordini 

statuiti diventano più onerose, generalmente pari a 25 ducati d’oro.405 Dal 

pagamento di quest’ammenda non è esentato il console, che anzi, insieme 

coi due compagni, si obbliga per tale cifra all’inizio del proprio mandato, 

come deposito cauzionale; per loro, in caso di contravvenzione è prevista, 

oltre alla pena pecuniaria, la cassazione immediata dall’ufficio, e mai piu non 

possa haver[lo].406 
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401 A.S.V., MARIEGOLA, f. 64. 
402 Era denominato banca l’organo di governo della Scuola, composto da Priore/i, 

Vicario (se esistente), Decani e Scrivano. Il termine deriva dalla panca, sopraelevata 
rispetto alle altre sedie, dove erano posti i suoi membri in occasione delle assemblee 
e delle celebrazioni della confraternita. 

403 A.S.V., MARIEGOLA, f. 51. 
404 Ibidem, ff. 52, 59. 
405 Ibidem, f. 54. 
406 Ibidem, f. 55. 
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5.9.4 Le elemosine e l’ospedale 

Nello stesso momento in cui l’associazione di mercanti si dota di uno 

statuto commerciale ufficialmente approvato dai provededori de comune de 

Venexia, si assiste alla regolamentazione della pratica delle elemosine e 

all’inizio della costruzione di un ospedale nella laguna per i compatrioti 

lombardi.407 

La distribuzione di denari ai poveri era sempre stata pratica della Scuola, 

fin dalle sue origini.408 Ma si trattava di una carità spontanea e non 

regolamentata. Da mo in avanti, decreta invece la mariegola, la Scuola 

decide di farsi carico stabilmente di sei poveri per ogni messa celebrata la 

prima domenica del mese, per un totale di 9 lire e 10 soldi - e questo a laude 

de misier domenedio e de miser sancto Ambroxo che augumenti e mantegni 

questa nostra sancta schuola e fraternitade.409 
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407 Tra le opere di carità di Scuole Grandi, e, in misura minore, scuole piccole si 

ritrova spesso la costruzione e conduzione di piccoli ospedali per i confratelli, adibiti 
per lo più a rifugio per anziani – e talvolta, ma più raramente, alla cura degli 
infermi. Pullan, Brian. “Natura e carattere delle scuole.” op. cit., p. 18. 

408 Nei primi capitoli della mariegola, si trova per esempio l’indicazione di 
distribuire ai bisognosi quanto ricavato dal pagamento di sanzioni per le 
contravvenzioni dei confratelli. Si veda, qui, p. 139. 

409 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 49v-50v. Sulla distribuzione regolare di elemosine, 
“non semplicemente gettando pane e monete a folle disordinate di supplici, ma 
scegliendo un certo numero di poveri regolari,” si veda Pullan, Brian. “Natura e 
carattere delle scuole.” op. cit., p. 17; Mackenney, Richard. “Devotional 
Confraternities in Renaissance Venice,” op. cit., p. 91. Per facilitare il legame con gli 
assistiti e il controllo sulll’utilizzo dei sussidi, essi erano spesso incoraggiati ad 
iscriversi alla Scuola. Frank, Thomas. “Confraternite e assistenza.” In Studi 
Confraternali: Orientamenti, problemi, testimonianze. A cura di Marina Gazzini. 
Firenze 2009, p. 221. Le fonti disponibili per altre scuole piccole veneziane mostrano 
come beneficiari di questa assistenza non fossero poveri cronici o mendicanti, bensì 
più spesso mercanti e artigiani di modeste condizioni. Pullan, Brian. “Natura e 
carattere delle scuole.” op. cit., p. 20. 
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Nella seconda metà del XIV secolo, poi, iniziano i lavori per la costruzione 

dell’hospitalis scole ipsorum mediolanensium,410 una struttura finanziata con 

metà del ricavato dai pagamenti delle sanzioni comminate a confratelli e a 

condutori,411 oltre che con una tassa di un soldo imposta su ogni collo 

importato o esportato dai mercanti milanesi sull’asse Milano-Venezia.412 

L’ospedale assisteva principalmente i non abbienti della confraternita, 

prodigandosi, secondo quanto viene scritto a proposito nelle carte di richiesta 

di autorizzazione alla costruzione, per la riduzione della povertà tra i membri 

della Scuola e il sostegno vitalizio ad un numero definito di poveri lombardi 

risiedenti a Venezia;413 la cura medica degli ammalati non rientrava invece 

nelle prerogative dell’ospedale, così come in altre simili strutture gestite dalle 

scuole veneziane.  
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410 A.S.V., MARIEGOLA, f. 68v. 
411 Ibidem, f. 65v. 
412 Ibidem, ff. 69-69v. Sembra che i mercanti non fossero particolarmente 

collaborativi a tal riguardo, tanto che il console, davanti al fatto che molti conduceno 
nela terra et fora robe asai senza saputa mia defraudando la nostra scolla senza 
timore de dio ne conscientia, si trova costretto a richiedere aiuto al doge – 
attraverso la sua rete di scodadori ali offitij dela intrada e dela insida et ternaria 
vechia et nova - per la riscossione della tassa su importazioni ed esportazioni. 
Ibidem, f. 69v. 

413 L’impatto effettivo delle opere di carità delle confraternite è oggetto di 
dibattito tra gli storici, tra chi, come riporta Pullan, imputa la cronicizzazione della 
povertà ad una beneficenza interessata più all’anima del donatore che alla sua 
stabilità finanziaria, ed evidenzia quanto scarso fosse il livello di aiuti sostenuti 
rispetto ai bisogni, e chi invece, come Christopher Black, ne sottolinea l’assoluta 
necessità per la società del tempo, e, come Angelozzi, il contributo da esse fornito 
alla stabilità delle comunità cittadine. Pullan, Brian. “Natura e carattere delle 
scuole.” op. cit., p. 20; Trio, Paul. “Les confréries des Pays-Bas face au problème de 
la pauvreté (XVe-XVIesiècle),” in Confraternite, chiese e società. Aspetti e problemi 
dell’associazionismo laicale europeo in età moderna e contemporanea, a cura di 
Liana Bertoldi Lenoci, Fasano 1994, pp. 277-288; Black, Christopher. Italian 
Confraternities in the Sixteenth Century. op. cit., pp. 151-233; Angelozzi, Giancarlo. 
Le confraternite laicali. op. cit., p.  65; Frank, Thomas. “Confraternite e assistenza,” 
op. cit., pp. 236-238. 
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È il consolidamento della scuola nel tempo che porta, nella prima metà 

del XIV secolo, alla istituzionalizzazione della carità e all’inizio dei lavori per 

l’ospedale – ora che si è conclusa la costruzione della cappella della Scuola, 

ufficialmente consacrata nel 1421,414 e che probabilmente le entrate 

cominciano a farsi più sostanziose, corroborate dagli introiti di traffici ormai 

stabilmente inseriti nella Serenissima. E tuttavia, mi sembra particolarmente 

interessante notare come tale acquisizione di dimensione pubblica delle 

pratiche devozionali della Scuola – fino ad allora, per lo più relegate nella 

sfera privata: preghiere, digiuni, messe nella cappella e cura dei defunti - 

avvenga contestualmente alla richiesta di riconoscimento ufficiale 

dell’universitas mercatorum. È qui evidente come le opere di misericordia, 

specialmente quelle che andavano a insistere tangibilmente sui bisogni della 

città, giocassero un ruolo chiave nel processo di consolidamento dei sodalizi e 

di legittimizzazione agli occhi della società e delle autorità cittadine. E tale 

apporto alla loro immagine sociale era tanto più necessario quanto più 

sospetta e problematica era la loro presenza, come nel caso dell’associazione 

mercantile milanese.415 
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414 A.S.V., MARIEGOLA, f. 40v. 
415 Frank nota al proposito che “l’assistenza era una delle colonne sulle quali si 

fonda la legittimità di una confraternita agli occhi della società cristiana – oltre alla 
commemorazione dei vivi e defunti, la ritualità liturgica o paraliturgica, l’etica 
dell’onestà dei membri e la funzione pacificatrice all’interno delle società urbane. 
Dalla presenza di questi elementi dipendeva la credibilità della nozione di fraternitas 
[...]. Per le confraternite era una questione esistenziale sviluppare fonti di legittimità 
perché esse erano forme sociali strutturalmente problematiche, sempre esposte 
all’osservazione dei contemporanei e delle autorità, spesso criticate e a volte 
vietate. Soltanto se riuscivano a mantenere un livello sufficiente di legittimità esse 
erano in grado di costruire un’immagine pubblica adeguata per essere ritenute 
degne di credito presso i potenziali benefattori.” Frank, Thomas. “Confraternite e 
assistenza,” op. cit., p. 238. 
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5.9.5 Il rapporto con la Camera dei Mercanti di Milano 

Il consolidamento della confraternita di mercanti porta 

all’istituzionalizzazione e al rafforzamento del legame con la Camera dei 

Mercanti di Milano di cui mancano cenni nella prima parte della mariegola, 

benché certamente vi fossero rapporti tra i singoli mercanti e l’organo 

milanese.  

La Camera dei Mercanti di Milano ha origine nella seconda metà del XII 

secolo, con funzione di sorveglianza sui pesi e sulle misure, e potere 

giudiziario contro i contravventori.416 Nel tempo, la Corporazione dei 

Mercanti, stabilita con sede presso il Broletto nuovo, nel cuore della città, a 

pochi passi dalla piazza del Duomo, il Tribunale di Provvisione, il Collegio dei 

Giureconsulti e la casa del Podestà,417 allargò notevolmente il raggio della 

propria giurisdizione, andando ad includere tra le proprie prerogative la cura 

delle strade, l’amministrazione della giustizia contro i debitori e gli usurai, la 

cura dei rapporti mercantili con i forestieri, il controllo di dazi e pedaggi.418 La 

Corporazione svolgeva le proprie funzioni attraverso una complessa gerarchia 

di cariche. Al vertice, il collegio della Camera era composto da dodici Consoli 

########################################################
416 Il primo documento che attesta l’esistenza dei Consoli dei Mercanti è una 

sentenza del 1159: l’associazione rappresenta quindi una delle più antiche di questo 
genere in Italia, preceduta solamente da Piacenza, che istituisce la propria 
corporazione mercantile nel 1154. I primi statuti che raccolgono le antiche 
consuetudini in un corpus organico risalgono al 1216. Verga, Ettore. La Camera dei 
mercanti di Milano. op. cit., pp. 6-9. Per una documentazione sulle origini dalla 
Camera, si faccia riferimento ai venticinque atti del Consolato dei Mercanti risalenti 
al XIII secolo – per la maggior parte, precetti del canevario – pubblicati da Maria 
Franca Baroni in “Gli atti del Consolato dei Mercanti di Milano nel sec. 13.” Studi di 
Storia medioevale e di Diplomatica, 12-13 (1992): 47-69. 

417 Il Broletto nuovo a Milano era la piazza centro della vita cittadina, dove, come 
usanza nei comuni medievali, si concentravano “tutte le funzioni della vita civile”. 
Verga, Ettore. La Camera dei mercanti di Milano. op. cit., pp. 179-203. 

418 Ibidem, p. 19-34. 
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della strada e ventiquattro consiglieri, che a coppie si alternavano ogni due 

mesi nell’ufficio supremo di Abati. Il collegio era affiancato da due Consoli di 

giustizia, e coadiuvato dall’operato di numerosi ufficiali: un notaio, un 

segretario guardasigilli ed archivista, sei uscieri, e canevari, oltre a notai e 

segretari speciali per i consoli di giustizia.419 

Modifiche e revisioni apportate allo statuto commerciale del 1436 

all’interno della Mariegola della Scuola dei Milanesi sembrano indicare 

un’ingerenza crescente della Camera dei Mercanti di Milano negli affari della 

Scuola a Venezia e della sua universitas mercatorum in particolare. Infatti, se 

in un primo tempo l’elezione del console a guida della compagnia mercantile 

è demandata alla totalità dei mercanti della Scuola,420 successivamente, 

verso la fine del XV secolo la Camera si arroga questo diritto. La nomina del 

nuovo console avviene a Milano, a maggioranza di voti su una quaterna di 

candidati suggerita dai confratelli di Venezia con un mese di anticipo rispetto 

alla scadenza del mandato del console. Il neo eletto si impegnava con 

cauzione di almeno duecento ducati con la Camera dei Mercanti, a garanzia 

del proprio operato.421 

La soggezione dei mercanti milanesi attivi a Venezia alla Camera dei 

Mercanti di Milano non si limitava all’aspetto politico, con l’elezione del 

console, ma implicava anche quello finanziario. Dal 1475, infatti, la Camera 

aveva ottenuto dal Duca Galeazzo Maria Sforza la prerogativa al controllo 

delle colonie mercantili fuori del dominio ducale,422 con controllo diretto sulle 
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419 Verga, Ettore. La Camera dei mercanti di Milano. op. cit., pp. 16-17. 
420 A.S.V., MARIEGOLA, f. 59. 
421 Ibidem, f. 51v; Verga, Ettore. La Camera dei mercanti di Milano. op. cit., p. 

101-2. 
422 Oltre all’universitas mercatorum a Venezia, importanti consolati milanesi 

erano, tra gli altri, quelli di Genova, Bari, Maiorca e Lione. De Maddalena, Aldo. “Per 
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loro amministrazioni423 e diritto di riscossione di metà delle entrate annuali 

da ciascun consolato, impegnandosi per parte sua al loro soccorso economico 

in caso di bisogno.424 Non sempre la Camera di Milano riusciva ad esercitare 

la propria autorità, specie sulle colonie più lontane. Nel tempo, tuttavia, la 

solida protezione finanziaria che la Camera era in grado di offrire finì per aver 

la meglio sulle mire di autonomia delle colonie.425 E così, nella prima metà 

del sedicesimo secolo anche i consolati più indipendentisti, come quelli di 

Genova, Bari e Napoli, che fino a quel momento avevano goduto di quasi 

totale libertà nella designazione dei propri consoli, si rimisero nelle mani degli 

Abati di Milano, demandando a loro l’elezione dei propri vertici e il controllo 

della propria amministrazione.426 

 

5.9.6 La Scuola e l’universita de nostri marchadanti 

Il consolidamento dell’universitas mercatorum, nata, secondo la 

suggestiva espressione della Mainoni, “quasi come una germinazione della 
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la storia delle ‘colonie’ mercantili italiane.” Giornale degli Economisti e Annali di 
Economia, VII (1948): 566-571; Mainoni, Patrizia. Mercanti lombardi. op. cit., pp. 
134-135. 

423 Quando, per esempio, la Scuola dei Milanesi decide di costruire un ospedale 
per i propri compatrioti (si veda oltre, pp. 174-175), il console si trova a dover 
presentare alla Camera dei Mercanti riunita in consiglio richiesta formale di 
autorizzazione all’inizio dei lavori e all’utilizzo di parte delle proprie entrare per il 
finanziamento della costruzione. A.S.V., MARIEGOLA, ff. 61v-63. 

424 Verga, Ettore. La Camera dei mercanti di Milano. op. cit., p. 101. 
425 Mainoni osserva al proposito come la rivendicazione da parte della Camera dei 

Mercanti della propria “supremazia nel campo della protezione del mercante 
milanese all’estero, che le era stato sempre peculiare,” avvenga contestualmente ad 
un declino della propria influenza e centralità all’interno del dominio ducale, dove 
invece subiva fortemente la concorrenza di nuovi organismi corporativi di recente 
fondazione. Mainoni, Patrizia. Mercanti lombardi. op. cit., p. 135; Barbieri, Gino. 
Economia e politica nel ducato di Milano, 1386-1535. Milano 1938. 

426 Verga, Ettore. La Camera dei mercanti di Milano. op. cit., pp. 98-106. 
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confraternita”,427 non condusse ad una graduale sostituzione della 

confraternita di devozione pre-esistente.428 Un esame, infatti, delle carte 

della mariegola nei decenni, e secoli, successivi ai capitoli commerciali del 

1436 mostra numerosi riferimenti alla vita della Scuola, che mantiene una 

propria gerarchia con priori e decani al vertice, separata da quella consolare 

eletta dalla Camera di Milano.  

La Scuola divenne nel tempo sempre più l’espressione degli interessi e 

degli affari dei mercanti – e sempre meno manifestazione della loro pietà e 

devozione. Gli anziani della Scuola sembrano dispiacersi – ma, come osserva 

Lanaro, “in modo puramente formale”429 – del fatto che contrariamente allo 

zelo delle origini, adesso si vede che pochi son quelli che si degnano di 

esercitarsi alle buone e sante opere.430 E di fatto, già alla fine del 

Quattrocento la confraternita non trovava più nessuno tra i confratelli che 

accetti di fare il priore, tanto che la Scuola si trova a introdurre per i 

mercanti il priorato come requisito necessario per poter essere considerati 

all’interno della quaterna di nomi da suggerire alla Camera di Milano per 

l‘elezione del nuovo console; carica cui quegli stessi mercanti che non voleno 

acertare el priora’ de cho dicono de schazere de reputazione, ambivano 

invece ardentemente.431 
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427 Mainoni, Patrizia. “Milano di fronte a Venezia.” op. cit., pp. 17-18. 
428 Inaccuratamente, Ortalli conclude che la parte corporativa che “germoglia” 

dall’associazione confraternale dei Milanesi va a sovrapporsi e ad assorbire 
quest’ultima (Ortalli, Francesca. «Per salute delle anime e delli corpi». op. cit., p. 
105). La studiosa porta a supporto della sua argomentazione il fatto che a seguito 
del 1436 la mariegola contenga solo articoli commerciali e nessuno devozionale. In 
realtà, numerosi sono i cenni alla Scuola e alla sua attività devozionale anche dopo 
la metà del XV secolo.  

429 Lanaro, Paola. “Corporations et confréries.” op. cit., p. 43. 
430 A.S.V., MARIEGOLA, ff. 71v-72. 
431 Ibidem, ff. 51-52. 
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Tuttavia, la Scuola dei Milanesi rappresenta un caso singolare ed unico, 

per lo meno per quanto riguarda il panorama delle scuole veneziane,432 di 

commistione tra elementi corporativi ed elementi confraternali, economici e 

devozionali: le due anime dell’associazione procedono fianco a fianco, spesso 

inscindibilmente unite, come nella espressione con cui si trova designata 

nella mariegola, Università de Milanesi et della scholla et fraterna de missier 

santo Ambrosio.433 

5.10 Per la storia di confraternite e corporazioni 

Il caso della Scuola dei Milanesi è significativo non soltanto per quanto 

offre alla nostra conoscenza della devozione e delle pratiche commerciali dei 

mercanti milanesi e monzesi nella città lagunare, ma anche per quello che 

apporta alla nostra conoscenza delle scuole di Venezia. L’esempio di specie 

permette infatti di giungere a conclusioni che vanno al di là del caso 

particolare e suggeriscono indicazioni per una comprensione della storia delle 

scuole veneziane in una prospettiva più ampia.  
########################################################

432 Diverso è il caso di altre due scuole nazionali presenti a Venezia, la Scuola dei 
Fiorentini e quella dei Tedeschi, che presentano entrambi elementi sia artigiani che 
devozionali, a qualche livello intrecciati tra loro, ma sostanzialmente e formalmente 
distinti in due diverse scuole. Già dalla fine del Trecento i mercanti toscani a Venezia 
erano riuniti in una universitas mercatorum florentinorum guidata da un console, 
associata in qualche modo ad una scuola di devozione le cui tracce però scompaiono 
fino alla documentazione relativa alla formazione di una nuova Compagnia di S. 
Giovanni Battista dei Fiorentini al principio del XV secolo. I Tedeschi, invece, dopo 
aver costituito una corporazione di ligadori formalmente autorizzata dal Consiglio dei 
Dieci nel 1418, ottengono cinque anni dopo licenza per l’apertura di una scuola 
devozionale. Per la Scuola dei Fiorentini, si veda Mueller. “Mercanti e imprenditori 
fiorentini a Venezia nel tardo medioevo.” Società e Storia (1992) vol. LV, pp. 29-60; 
per la Scuola dei Tedeschi, si veda Sbriziolo, Lia. “Per la storia delle confraternite 
veneziane,” op. cit., p. 415; Sbriziolo, Lia. Le confraternite veneziane di devozione. 
op. cit., pp. 413-414; Gazzini, Marina. “Confraternite/corporazioni,” op. cit., p. 4. 

433 A.S.V., MARIEGOLA, f. 71v. 
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La storia della Scuola dei Milanesi offre una precisa risposta in merito alla 

dibattuta questione delle origini e del rapporto tra confraternita e 

corporazione. Come si è avuto modo di vedere, in origine il gruppo di 

mercanti milanesi e monzesi si aggrega in una struttura confraternale, in cui 

l’aspetto devozionale è al centro delle preoccupazione statutarie e delle 

pratiche richieste ai membri dalla mariegola. Nel tempo, in un progresso che, 

come visto, si presuppone lento e graduale, prende corpo all’interno della 

Scuola una struttura più prettamente corporativa, e un nuovo insieme di 

capitoli, tutti di natura eminentemente commerciale, vanno ad affiancarsi a 

quelli originari della Mariegola della Scuola. Da questo nucleo corporativo, 

strettamente in rapporto con la Camera dei Mercanti di Milano, prenderà poi 

vita il Consolato dei Milanesi a Venezia. Il caso della Scuola dei Milanesi, in 

cui la precedenza cronologica della formazione della struttura confraternale 

su quella corporativa è chiaramente delineata, fornisce un interessante 

contributo al dibattito storiografico sull’origine di confraternite e corporazioni 

e invita a proseguire la ricerca sul tema, magari proprio a partire da quegli 

esempi, come le scuole nazionali, in cui le due strutture si ritrovano sotto 

una stessa denominazione. 

Abbiamo visto come storia e circostanze, unitamente a ragioni di 

prudenza rispetto alla regolamentazione e al controllo delle autorità cittadine, 

condussero i mercanti milanesi e monzesi alla formazione di una scuola che 

nel tempo evolse in quella che potrebbe essere definita scuola ibrida o mista. 

In essa elementi delle scuole di devozione coesistevano con elementi delle 

scuole di arti e mestieri; elementi corporativi con elementi confraternali. 

Proprio lo studio simultaneo dei due piani, imposto dalla duplice natura della 

Scuola dei Milanesi, conduce alla constatazione di quanto normalmente non 
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emerga dalla tendenza storiografica che separa piuttosto gli studi dedicati 

alle scuole di devozione da quelli delle scuole di arti e mestieri. Le barriere 

tra le due categorie sembrano meno nette di quanto una divisione 

terminologica induca a supporre e i punti di connessione numerosi. Si è 

accennato in precedenza al concetto di “spugnosità” con cui Richard 

Mackenney spiega la “penombra” da lui osservata tra le tipologie di scuole.434 

Tuttavia, in tutti gli esempi riportati, anche laddove si parla di 

sovrapposizione tra scuole, lo studioso britannico non si riferisce ad una 

fusione tra associazioni, bensì a punti di contatto e interscambi tra realtà che 

rimangono comunque distinte con un proprio nome e una propria specifica 

identità.  

Il caso della Scuola dei Milanesi rappresenta un passaggio ulteriore 

rispetto agli esempi riportabili al concetto di continua mobilità. Infatti, 

allorché necessità contingenti spingono i forestieri lombardi ad aggregarsi in 

scuole nate da intenti devozionali collegati a scopi più prettamente materiali, 

come la gestione e regolamentazione dei commerci nella città straniera, e la 

tutela dei diritti dei mercanti forestieri, l’elemento corporativo e quello 

confraternale sembrano coesistere in una reciprocità interna a un’unica 

scuola dal duplice volto.  

Possiamo ricavare, dunque, un suggerimento metodologico estendibile 

alla varietà di scuole ed espressioni dell’aggregazione laicale a Venezia e 

fuori di Venezia: lo studio congiunto di elementi confraternali e corporativi (e 

non solo nel caso, come nel presente capitolo, delle scuole nazionali) sembra 

fornire nuove indicazioni e significative risposte per la comprensione della 

storia dei sodalizi medievali. 
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434

 Mackenney, Richard. “Continuity and change,” op. cit., pp. 400, 403. 
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CAPITOLO SESTO 

IN PERPETUA MEMORIA 

 

 

 

6.1 L’arca Carelli 

Entrando nel Duomo di Milano, i visitatori che si incamminano lungo la 

navata di destra percorrono con lo sguardo l’ampia lastra appesa sulla parete 

della terza campata. Scolpiti nel marmo, scorrono i nomi degli arcivescovi 

della “chiesa milanese fondata da S. Barnaba apostolo”, come riporta 

l’iscrizione, susseguitisi dalle origini ad oggi – una serie cronologica di 

centoquarantanove personaggi, dal santo di origini greche Anatalone, 

arcivescovo della città lombarda tra il 51 e il 64, al cardinale milanese in 

carica, Dionigi Tettamanzi. Più avanti, le guide radunano i turisti nella quinta 

campata di fronte al bassorilievo marmoreo che esibisce lo stemma della 

Fabbrica del Duomo, una Madonna che protegge sotto il suo manto la Chiesa 

milanese – iconicamente rappresentata dalla sua cattedrale. Ed è proprio la 

facciata della chiesa scolpita ad attirare l’attenzione, in quanto vistosamente 

differente da quella attuale. Il bassorilievo commemora Giuseppe Brentano, 

vincitore del concorso internazionale indetto a fine Ottocento per il 

completamento della facciata del Duomo. La morte prematura del giovane 

architetto, avvenuta però l’anno successivo alla vittoria, blocca bruscamente i 

lavori e li posticipa di due decenni, quando considerazioni di ordine pratico 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



!"#

$

$

hanno il sopravvento sulle preoccupazioni di omogeneità stilistica – con il 

risultato curiosamente eclettico che tutti oggi possiamo osservare. 

Tra la serie cronologica e il bassorilievo del concorso per la facciata, pochi 

si soffermano di fronte al sarcofago appoggiato alla parete della quarta 

campata, raffigurante un uomo in abiti tardo-medievali – un capuzium in 

testa, il capo appoggiato su un ricco cuscino nappato, i piedi velati come di 

consuetudine per deferenza ai defunti. Se il copricapo e i guanti abbottonati 

fino al gomito tradiscono una posizione sociale di un certo riguardo, la spada 

tra le sue mani elimina nella mente dello spettatore le prime ipotesi 

sull’identità dell’uomo lì ossequiosamente sepolto: chiaramente non un papa 

o un vescovo, ma forse allora nemmeno un santo. Eppure, le otto statuette 

accuratamente scolpite che fan capolino sulla cornice del sarcofago, tra le 

arcate che ricordano in parte le elaborate guglie del Duomo di Milano, in 

parte il neogotico dei palazzi di Venezia, sembrano suggerire che lì giace 

qualcuno d’importante. Avvicinandosi meglio all’arca marmorea, si posson 

decifrare le lettere annerite che recita una piccola semplice lapide affissa alla 

parete sovrastante: 

 

Hac admiranda Marcus requiescit in urna 

Qui de Carellis gnomine dictus erat. 

Hic tibi devotus sanctissima Virgo Maria 

Pro fabrica ecclesiae maxima dona dedit. 

Milia nam plusquam triginta quinque ducatum 

Contulit. Ergo animae Tu miserere suae. 

Qui dominus Marcus obiit die XVIII septembris MCCCXCIV. 
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In poche righe asciutte è fissata a indelebile memoria la ragione per cui 

quell’uomo ha ricevuto, caso rarissimo a Milano per un laico, l’onore di venir 

sepolto nella chiesa cattedrale della città, tra le tombe dei cardinali vescovi e 

le reliquie dei santi. “In questa splendida urna - ci spiega - riposa Marco che 

di cognome faceva Carelli”. E il suo nome viene consegnato ai posteri non 

per l’eccellente acume negli affari o le doti diplomatiche, non per l’impero di 

case, terre e proprietà o il florido giro d’affari tra Milano, Venezia, Genova e 

Bruges. Di tutta l’avventurosa vita, quel che ricorda la lapide è il gesto 

straordinario compiuto qualche anno prima di morire: “Questi, per devozione 

a te, santissima Vergine Maria, elargì doni grandissimi per la costruzione 

della chiesa”: ecco svelato il significato dell’onore riservato a quest’uomo dal 

capitolo della cattedrale. E visto che gli uomini medievali non erano affatto 

astratti, ma tutto per loro assumeva valore dentro una consistenza concreta 

– esiste ciò che si vede e si tocca – questi “doni grandissimi” vengono pesati, 

contati, stimati: “Portò più di trentacinquemila ducati”, una cifra 

assolutamente ragguardevole per l’epoca, forse la donazione più ingente mai 

ricevuta per la costruzione del Duomo di Milano. E infine, alla Madonna viene 

porta la richiesta, che si fa portavoce della preghiera del mercante Marco: 

“Dunque tu abbi pietà dell’anima sua”, e la sua data di morte, 18 settembre 

1394. 
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Fig. 2: L’arca Carelli, Duomo di Milano. 

 

In riconoscenza per l’ingente dono, la Fabbrica del Duomo di Milano 

commissionò l’arca sepolcrale del facoltoso offerente ai due artisti più celebri 

nel cantiere della cattedrale a fine Trecento, che presto avrebbero fatto 

conoscere il loro nome e la loro maestria al di fuori dei confini del ducato dei 

Visconti: Filippino degli Organi da Modena e Jacopino da Tradate.435 Per 

comprendere appieno il senso dell’affidare a questi due personaggi 

########################################################
435 Per alcuni critici, l’esecuzione delle otto statuette inquadrate dalle nicchie 

neogotiche della cornice è da attribuirsi ad un terzo artista. Charles Callahan Perkins 
avanza l’ipotesi che esse furono scolpite da Niccolo’ di Piero de’ Lamberti da Arezzo, 
che giunse a Milano dopo esser stato sconfitto nella gara per l’esecuzione dei portali 
del Battistero di Firenze; cfr. Perkins, Charles Callahan. Historical handbook of 
Italian sculpture. (New York: Scribner, 1883), p. 179. Carlo Romussi invece ritiene 
assolutamente probabile l’attribuzione delle sculture a Jacopino da Tradate; cfr. 
Romussi, Carlo. Milano nei suoi monumenti. (Milano: Brigola, 1875), p. 412. 
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progettazione ed esecuzione del monumento funebre, e dunque in che 

misura la Fabbrica porgeva grato e rispettoso omaggio al donatore Carelli, 

non sarà inutile addentrarci per un momento tra pietre ed attrezzi del 

cantiere a conoscere meglio le loro storie. 

Il primo, di cui viene scelto il disegno preparatorio per l’arca realizzato 

schizzando dal vero una copia del defunto deposto su una tavola di legno, è il 

giovane Filippino degli Organi da Modena. Qualche anno prima i deputati 

della Fabbrica del Duomo si erano visti recapitare dal messo ducale una 

lettera vergata da Gian Galeazzo Visconti, del tenore seguente: “Avendo 

intuito la sottigliezza d’ingegno che il nostro ingegnere Filippo dimostra fin 

nella sua pubertà, siamo giunti alla conclusione che deve passare ad 

occuparsi di cose più consone alla sua raffinata abilità.” E quale cantiere 

meglio di quello del Duomo avrebbe potuto fornire al giovane la possibilità di 

prestare il suo lavoro accanto a maestri di indubbia abilità? Secondo il 

regolamento della Fabbrica, al duca non era permesso interferire con le 

nomine dei lavoranti per la costruzione della cattedrale, per evitare 

un’indebita ingerenza in un progetto fortemente sentito dal popolo come 

proprio. Ma nulla vietava all’astuto duca di ricorrere a queste chiose per 

caldeggiare l’assunzione di Filippino, suggerendo ai deputati nel seguito della 

lettera, dopo essersi sperticato in lodi sulla maestria dei lavoranti nel 

cantiere, di assumere l’ingegnere e di provvedergli un equo salario, in modo 

che “abbia di che vivere, e non debba desistere dall’opera incominciata 

costretto dalla necessità.”436 
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436 “Dux Mediolani etc. Papiae Virtutumque comes, Pisarum et Senarum dominus. 

Concernentes subtilitatem ingenii, quam Filippus, inzignerii nostri, in sua pubertate 
demonstrat, concepimus ipsum debere ad subtiliora venire, si in subtilibus artifitiis 
exercet cum bonorum praesertim magistrorum doctrina, et considerantes quod in 
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Proprio il disegno per il sarcofago del mercante Carelli è l’occasione per il 

giovane di dar prova delle proprie abilità e della veridicità dei complimenti del 

duca nei suoi riguardi, tanto da venir nominato inzignere generale della 

Fabbrica – la massima autorità all’interno del cantiere. Dopo il disegno per 

l’arca Carelli gli vengono affidate altre opere di riguardo, come le sculture da 

apporre sul finestrone absidale detto della raza, e la Fabbrica ricorre a lui per 

ambascerie, sopralluoghi presso le cave di marmo di Candoglia e decisioni 

sulla costruzione437. Tanto interessava la sua opera ai deputati, che senza 

indugio deliberano a Consiglio la ratifica di ogni sua richiesta di aumento di 

stipendio: nel 1404 l’importo del suo salario era stato fissato a otto fiorini per 

i successivi dodici anni, aumentato già nel 1409 prima a dieci e quindi a 

dodici fiorini mensili, anche in occasione della carestia che si abbatte su 

Milano in quell’anno, e di nuovo un aumento è richiesto ed ottenuto l’anno 

successivo, 1410, e nel 1417.438 Stima consolidata negli anni e provata 

maestria non sono sufficienti per mettere il valente Filippino al riparo dalle 

conseguenze del ribaltamento politico che avviene a Milano allorché, a metà 

del XV secolo, il popolo annuncia l’avvento dell’Aurea Repubblica 
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nulla alia parte potius quam in laboreriis fabricae ecclesiae majoris Mediolani potest 
consequi tale bonum, decrevimus ipsum Filippinum simul cum aliis inzigneriis ipsius 
fabricae dictis laboreriis superesse, volentesque ipsum ibi collocetis, et praedictis 
inzigneriis imponatis quod, ipsum Filippinum in omnis expedientibus circa dicta 
laboreria, exercitare debeat et docere, ut ipsorum subsidio proficere possit et artis 
suscipere incrementum. Volumus etiam quod sibi de salario provideatis ex quo 
vivere possit, ne necessitate coactus desistat ab incoeptis. Datum Papiae 3 januarii 
1400”, Annali della Fabbrica del Duomo dall’origine fino al presente, pubblicati a 
cura dell’Amministrazione della Fabbrica, (Milano: Brigola, 1877-1895). [da qui in 
avanti: ANNALI], t. 1, p. 202, 8 gennaio 1400. 

437 ANNALI, t. 2, p. 34, 28 gennaio 1420; t. 2, p. 45, 14 gennaio 1425; t. 2, p. 
53, 26 gennaio 1427; t. 2, p. 61, 7 febbraio 1434. 

438 Ibidem, t. 1, p. 263, 7 settembre 1404; t. 1, p. 291, 1409; t. 1, p. 294, 13 
ottobre 1409; t. 1, p. 304, 19 ottobre 1410; t. 2, p. 24, 1417. 
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Ambrosiana.439 In questa breve parentesi democratica, tutto ciò che è 

parente del dispotismo con cui la città è stata fino ad allora tenuta in pugno è 

visto con grande sospetto. E così l’ingegnere Filippino, che mezzo secolo 

prima era stato accolto nel cantiere della Fabbrica anche grazie ad una 

raccomandazione da parte del Visconti, si ritrova “cassato dal suo ufficio […] 

senza che uno solo fosse di contrario avviso”. I deputati concordano 

all’unanimità la revoca dell’ingegnere generale dal suo ufficio, riuscendo a 

deliberarne il licenziamento sulla base del fatto che “la spesa [da lui] 

cagionata è vana ed inutile, perché non ebbe mai a servire la fabbrica”. Viene 

quindi tirata in causa, a quanto riportano i verbali del Consiglio, la “cattiva 

sua condotta e i costumi scellerati, che sono noti quasi a tutti, e che meglio è 

passare sotto silenzio, anziché raccontare”.440 Ma il tono quasi scandalizzato 

e la mancanza di precisi capi d’accusa fanno facilmente presumere che si 

tratti di calunnia, che, allora come al giorno d’oggi, si rivela la strategia più 

semplice per togliere dalla scena senza troppi problemi un avversario 

divenuto scomodo. 

Il secondo nome a cui l’arca del Carelli è legata è quello di Jacopino da 

Tradate, a cui la Fabbrica conferisce l’incarico di scolpire il sepolcro dietro la 

traccia del disegno di Filippino da Modena in quello stesso marmo di 

Candoglia in cui il resto della cattedrale è costruita. Al principio del XV secolo, 

Jacopino era considerato uno dei più valenti scultori italiani viventi. Presso il 

cantiere del Duomo aveva portato a compimento alcune opere significative, 

tra cui il bassorilievo di Dio Padre da apporre sulla cuspide del finestrone 

della raza e la statua di papa Martino V in trono – colui che aveva 

########################################################
439 ANNALI, t. 2, p. 114, 11 aprile 1448. 
440 Ibidem. 
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solennemente consacrato l’altare maggiore della cattedrale. Nel 1415 

Jacopino venne incaricato dell’esecuzione del tondo del Padreterno da 

apporre a chiusura della chiave di volta al vertice delle direttrici del catino 

absidale. Ma il processo di progettazione di quest’opera si rivelò più 

complicato del previsto, e per una decina di anni numerosi maestri nella 

scultura di pietre e nella doratura a rame si sfidarono per conquistarsi la 

commissione. Inizialmente, un comitato composto da due maestri, due 

fabbri, due lavoratori del rame, due ingegneri ed un frate decise che il tondo 

avrebbe raffigurato l’immagine di Dio Padre, e che si sarebbe dovuta 

eseguire in rame dorato anziché in marmo, così che potesse risplendere e 

“aver maggior effetto” benché posta ad altezza “assai discosta dall’occhio del 

riguardante” – oltre quaranta metri, infatti, era la misura della volta 

absidale.441  

La commissione della scultura venne affidata a Jacopino da Tradate, 

maestro nell’intaglio delle pietre, sulla base di un’accurata ispezione di 

“moltissimi e diversi lavori formati e scolpiti dal prenominato maestro 

Giacobino sì in figure umane che di animali o d’altro” da parte di una 

delegazione di maestri nella lavorazione di rame, oro e argento. L’esame si 

era concluso con la valutazione che le molte opere rivelavano “con chiara 

evidenza, la sua molta abilità ed ingegno.”442 L’anno successivo si fece avanti 

un fabbro milanese, un tale Beltramino de’ Zutti da Rho, che si propose di 

portare a compimento il tondo anticipando le spese e rinunciando a 

retribuzione e ricompensa alcuna se l’opera non fosse stata giudicata 

eccellente dai consiglieri della Fabbrica. I deputati indissero un pubblico 
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441 ANNALI, t. 2, p. 15. 
442 Ibidem, t. 2, p. 14, 22 gennaio 1415; Ibidem, t. 2, p. 15. 
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concorso in risposta all’istanza dello Zutti. Gli aspiranti avrebbero dovuto 

presentare al Consiglio della Fabbrica un modello approntato a loro spese, 

“preparandone lo stampo in cera, in piombo o in qualche altra simile 

materia”, affinché i deputati potessero stabilire quale fosse il miglior progetto 

e assegnare in questo modo l’esecuzione all’artista più valente443. Il concorso 

decretò infine vincitore Beltramino da Rho, nonostante l’agguerrita 

competizione di scultori e orefici milanesi, e in modo particolare di un tal 

Giovannolo da Seregno. Questi, non accettando la sconfitta, dopo che l’opera 

era già stata portata a termine da Beltramino millantò aver già ultimato una 

testa “al cui confronto quella fatta da Beltramino sarebbe apparsa di nessun 

valore” – ma scomparve poi nel nulla di fronte all’ultimatum postogli dai 

consiglieri della Fabbrica di presentar loro l’opera entro quattro giorni.444 

Sembrerebbe alquanto inusuale il comportamento della Fabbrica, che 

bandisce un concorso aperto a tutti gli aspiranti scultori senza riguardi per il 

fatto che la commissione fosse stata già conferita a Jacopino da Tradate – 

ma il mistero è presto risolto considerato che proprio in quegli anni il valente 

scultore lombardo fu chiamato dai Gonzaga a Mantova per proseguire nella 

loro corte il suo operato.445 
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443 ANNALI, t. 2, p. 19, 1 maggio 1416. 
444 Ibidem, t. 2, p. 27, 22 marzo 1418. 
445 Cavazzini, Laura. Jacopino da Tradate tra la Milano dei Visconti e la Mantova 

dei Gonzaga, in "Prospettiva", 1997, 86, pp. 4-36. 
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6.2 L’ultima dimora per i miei resti mortali 

Di chi fu l’idea di un’arca marmorea come ultima dimora dei resti del 

mercante Carelli? Il lungo e dettagliato testamento del mercante non fa 

menzione alcuna del luogo della sepoltura, e certamente non per una sorta di 

timore nei confronti di un tema così, appunto, funereo. Marco Carelli, che al 

momento di dettare le sue ultime volontà aveva già oltrepassato la soglia dei 

settant’anni, traguardo affatto scontato per il tempo, viveva ben conscio 

dell’ineluttabilità della morte, come si premura di chiarire lui stesso 

nell’incipit del testamento: “Poiché la vita e la morte di ciascuno sono nella 

mano di Dio onnipotente, è meglio vivere nel timore della morte che 

giungere a morte subitanea nella speranza di vivere.”446  

E tuttavia non ritiene necessario specificare dove desidera essere sepolto, 

forse nell’implicita convinzione che la sua bara sarebbe stata aggiunta a 

quelle degli altri Carelli sepolti fin dal principio del secolo XIV nella chiesa di 

San Babila in Porta Orientale, la parrocchia dove era ubicata l’abitazione 

principale del mercante. Dall’istrumento testamentario rogato dal notaio 

Grazieto Sacchi nel 1347 per lo zio paterno di Marco, Albertolo Carelli, che 

chiede di essere seppellito nella chiesa di San Babila dove giacciono suo 

padre, suo figlio Giovannolo e altri suoi avi, apprendiamo infatti che tale era 

la consuetudine della famiglia Carelli da alcune generazioni.447 
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446 “Cum vita et mors cuiuslibet persone / in manu dei onnipotentis fuit et melius 

sit sub metu mortis viver quem sub spe Vivendi ad mortem subitaneam pervenire.” 
AFD, Serie Testamenti; Carelli Marco (1394). Cfr. Ciceri, Angelo e Rocco Negri, 
Vanna. op. cit., p. 370. 

447 “…ubi jacet pater meus et Johannolus quondam filius meus et alii mei 
predecessores.” Archivio della Fabbrica del Duomo di Milano [da qui in avanti: AFD], 
cart. 42, f. 2. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



!"#

$

$

Il legame della famiglia con la parrocchia di San Babila continua anche 

per il mercante Marco, come emerge chiaramente in una disposizione 

testamentaria in deroga alla nomina della Fabbrica del Duomo come erede 

universale del suo patrimonio. Egli infatti dispone in modo che, “in rimedio e 

mercede della [sua] anima”, possano essere portati a termine i lavori per la 

costruzione della sacrestia della parrocchia, che era stata incominciata ma 

non ultimata per mancanza di risorse.448 A questo scopo, il mercante lascia in 

eredità ai vicini e parrocchiani della chiesa di San Babila di dentro in Porta 

Orientale una casa e relativo sedime sita presso il ponte Cagozario presso la 

stessa parrocchia di san Babila, confinante con la proprietà di Giovanni e 

Antonello da Perazzo, dai quali Marco l’aveva acquisita con obbligazione 

solenne con istrumento pubblico.449 Contestualmente, il mercante Carelli 

concede ai suoi vicini e parrocchiani piena potestà, licenza ed arbitrio sulla 

proprietà, di modo che questi possano portare a termine in breve tempo la 

vendita della stessa, e con il ricavato possano finanziare i lavori di 

costruzione. Come si premura di specificare, essi dovranno fare in modo che 

il ricavato dalla vendita di casa e sedime, fino all’ultimo denaro stimato e 
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448 “…in remedio et mercede anime mee in fabricham et pro fabricha sacrastie 

sancti babille intus porte horientalis mediolani […]procedant et procedere debeant in 
ipsam fabricham et utillitatem et pro utillitate / ipsius fabrice dicte sacrastie sancti 
babille intus porte horientali mediolani que sacrastia iam inceptam est fieri et 
nondum finita.” AFD, Serie Testamenti; Carelli Marco (1394). Cfr. Ciceri, Angelo e 
Rocco Negri, Vanna. op. cit., p. 374. 

449 “Item vollo statuo et ordino quod per vicinos et parochianos parochie sancti 
babille intus porte horientalis mediolani vel aliquos ex eis pro ut placuerit ipsis 
parochianis vendatur et vendi debeat una mea domus seu unum meum sedimen 
jacens in porta horientale / parochial sancti babille intus mediolani prope pontem 
cagozarium quam domus seu quod sedimen emi ego a domino Johanne de perazo et 
Antonello eius fillio et utraque eorum et ei choeret / ab una parte.” AFD, Serie 
Testamenti; Carelli Marco (1394). Cfr. Ciceri, Angelo e Rocco Negri, Vanna. op. cit., 
p. 374. 
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ricevuto, pervenga alla fabbrica della parrocchia di San Babila entro un anno 

dalla sua morte.450 E così avvenne, come riportato dai registri di spese per 

l’eredita’ Carelli debitamente compilati dai deputati della Fabbrica del Duomo. 

Nel 1395, ad un anno appunto dalla morte del mercante, riprendono i lavori 

per la nuova sacrestia della parrocchia di San Babila detta del Compedo, 

presumibilmente dall’etimologia latina di compitum (crocicchio), in quanto 

luogo in cui “veramente vedonsi concorrere molte strade, e perciò facilmente 

si può credere che un tal sito dagli antichi si chiamasse Compitum”, come 

suggerisce il Giulini nelle sue Memorie451. La sacrestia, pavimentata in 

marmo rosso e riccamente dotata negli anni successivi di pianete, calici e 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
450 “Et ipsis vicinis et parochianis dicte parochie sancti babille intus mediolani 

porte horientalis mediolani vel illis quibus placuerit ipsius parochianis do et concedo 
plenam parabullam et licentiam / arbitrium et baylliam ac possibilitatem ac 
potestatem omnimodam vendendi ac alienandi dictam meam domum seu dictum 
meum sedimen superius terminatum / et choerentiatum seu terminatum et 
choerentiatum quod seu quam emi ego assertis domino Johanne et Antonello patre 
et filio de perazio et utraque eorum et hoc cum solempnibus / obligationibus 
renuntiationibus constitutionibus formis clauxulis et solempnitatibus in talibus et 
similibus debitis et necessariis et aponi consuetis et per publicum instrumentum / 
inde confitiendum et quod omnes et singulli denarii qui habebuntur et recipientur et 
haberi et recipi contingerit per ipsos vicinos et parochianos dicte parochie sancti 
babille intus / porte horientalis mediolani ex pretio dicte mee domus seu dicti mei 
sediminis superius terminate et choerentiate seu terminati procedant et procedere 
debeant infra annum unum proxime futurum post meum decessum in remedio et 
mercede anime mee in fabricham et pro fabricha sacrastie sancti babille intus porte 
horientalis mediolani et quod ipsi parochiani et / vicini dicte parochie sancti babille 
intus porte horientalis mediolani habeant et habere debeant bonam curam et 
solicitudinem et dent tallem ordinem cum effectu quod dicti omnes / et singuli 
denarii qui habebuntur et recipientur et haberi et recipi contingent per ipsos vicinos 
et parochianos dicte parochie sancti babille intus porte horientalis mediolani ex 
pretio / dicte mee domus seu dicti mei sediminis superius terminate et coherentiate 
seu terminati et choerentiati procedant […].” AFD, Serie Testamenti; Carelli Marco 
(1394). Cfr. Ciceri, Angelo e Rocco Negri, Vanna. op. cit., p. 374-375. 

451 Giulini, Giorgio. Memorie spettanti Alla Storia, Al Governo Ed Alla Descrizione 
Della Citta’ e Campagna Di Milano. Stamperia di G. Bianchi (Milano:1760), vol. II, p. 
725. 
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messali, venne innalzata sull’area della cappella dei Quattro Coronati Martiri 

– ci sono elementi, tutt’ora in esame, che sembrano indicare una possibile 

proprietà della cappella da parte della famiglia Carelli, cosa che spiegherebbe 

il significato della disposizione.452 

Quel che è certo è che il munifico mercante, che in virtù della sua 

esorbitante donazione avrebbe potuto domandare e facilmente ottenere 

qualsivoglia prestigioso sito per la propria tumulazione, non fece alcuna 

specificazione in merito all’interno del proprio testamento. Ciò appare curioso 

comparando le sue ultime volontà con quelle di altri suoi contemporanei 

milanesi, che non disdegnavano di pagare anche parecchio per guadagnare 

per sé e i propri familiari una sepoltura nei pressi della chiesa cattedrale o 

delle principali parrocchie della città. L’assenza di una precisa disposizione in 

materia fornisce un importante indizio sulle reali motivazioni della sua 

donazione. Possiamo infatti escludere con certezza che il mercante Carelli 

mirasse ad ottenere con il suo denaro un ritorno in termini di gloria e onore 

proprio e della sua casata, facendo perdurare nel tempo la memoria del 

proprio nome - un tale obiettivo sarebbe potuto essere facilmente raggiunto 

con la costruzione di un mausoleo o un’imponente cappella per sé e i 

familiari.  

Questo appare chiaro dal confronto del comportamento del mercante con 

quello di un altro munifico donatore, il duca Gian Galeazzo Visconti, conte di 

Virtù e signore di Milano nella seconda metà del Trecento. Questi aveva 

contribuito in maniera sostanziale a dare l’abbrivio dei lavori di costruzione di 

una nuova cattedrale per la città di Milano nel 1386 in luogo dell’antica, 
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452 AFD, Fondo Registri, n. 38 fo. 107; Fondo Registri, n. 37, fo. 95-105v., 112-

121v., 130v. 
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modesta e diroccata chiesa di Santa Maria Maggiore. Ma nel giro di pochi 

anni non tardò a manifestare sempre più chiaramente le reali motivazioni che 

si celavano dietro i generosi versamenti mensili per un totale annuo di 3.000 

fiorini alla Fabbrica del Duomo.453 Quel che il duca realmente desiderava era 

l’erezione di un mausoleo dinastico per la casata Visconti. Come narra a fine 

Settecento il Verri nella sua Storia di Milano, al conseguimento 

dell’immortalità “mirò con la Fabbrica del Duomo, immaginato e innalzato da 

lui […] e il tempio che disegnò Gian Galeazzo ed innalzò a Milano, per quei 

tempi era il più grande; il più ardito e il più magnifico del mondo”454.  

Se in un primo momento il Consiglio della Fabbrica sembrò 

accondiscendere a questo suo progetto, col trascorrere degli anni e il 

consolidamento progressivo di una forte base popolare all’interno del 

consiglio stesso il duca si vide ridimensionare e addirittura avversare questi 

suoi piani – come accadde ad esempio per il disegno del finestrone absidale. 

Secondo le intenzioni di Gian Galeazzo Visconti, un biscione visconteo 

avrebbe dovuto serpeggiare dalla base alla cuspide della vetrata. I deputati 

in un primo tempo acconsentirono a tale richiesta, riservandosi poi di 

suggerire un ridimensionamento del biscione pari alla grandezza di metà 

della vetrata. Quindi, secondo un disegno che fu definitivamente approvato 

dal Consiglio nel 1403, “nel rispetto della volontà e delle disposizioni del 

nostro Signore”, avanzarono la proposta di sostituire il biscione visconteo con 

l’altro emblema della casata, la raza, motivo raggiato formato da undici 

serpenti ondulati. Il Visconti non sopravvisse per vedere ultimata la 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

453 La rendita ducale di 3000 fiorini all’anno viene rivalutata nel 1398, con effetto 
retroattivo a partire dall’ottobre del 1397, a 500 fiorini mensili, per un importo 
complessivo pari, quindi, a 6000 fiorini annui. Si veda A. Ceruti, I principi del 
Duomo. (Milano: 1879), p. 112. 

454 Verri, Pietro. Storia di Milano, 1783, II, cap. XIV. 
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decorazione scultorea del finestrone absidale, e così fortunatamente non 

dovette prendere atto dell’astuto tiro giocatogli dai deputati della Fabbrica. 

La raza viscontea serpeggiava sì al centro della vetrata, ma a conclusione di 

una progressione verticale di cui il Padre e lo Spirito Santo sotto forma di 

colomba costituivano i primi due elementi. Agli occhi del fedele medievale 

chiaramente le tre figure rappresentavano la Trinità, e il motivo raggiato, 

invece che ricordare l’emblema dei duchi, sarebbe stato prontamente 

identificato come raffigurazione metaforica di Cristo, sol justitiae. D’altra 

parte, Gian Galeazzo Visconti aveva dovuto ammettere la sconfitta del suo 

grandioso progetto già un paio di anni addietro, allorché l’architetto francese 

di sua nomina, Jean Mignot, era stato licenziato dalla Fabbrica dietro il 

pretesto di danni al cantiere apparentemente causati dal suo lavoro, e a nulla 

era valso l’interessamento personale del duca che si era affrettato a scrivere 

al Consiglio una lettera per chiedere la revoca di tale provvedimento. Il duca 

defraudato del suo piano abbandonò quindi la costruzione del Duomo ad 

libitum et dispositionem suorum civium et hominum Mediolani, e riversò le 

sue energie e risorse nel finanziamento di un’altra chiesa, la Certosa di Pavia, 

su cui poté ripiegare con successo i suoi vagheggiamenti di mausoleo 

dinastico.455 

 

 

 

########################################################
455 Mezzanotte, Paolo. Il Duomo, in Storia di Milano, Milano 1954, t. V, pp. 859-

896; A. M. Romanini, La fabbrica del Duomo di Milano dalla fondazione agli albori 
del Quattrocento, in Idem, L’architettura gotica in Lombardia, Milano 1964, vol. 1, p. 
356; P. Frankl, The Gothic. Literary sources and interpretations through Eight 
Centuries, Princenton 1960, pp. 63-86; ANNALI, t. 1, pp. 199, 202-210, 223-229, 
240-241. 
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6.3 Il Camposanto 

La realizzazione dell’arca marmorea per il mercante Carelli, da lui non 

personalmente sollecitata o richiesta, è da ascriversi quindi ad un atto di 

riconoscenza e gratitudine della Fabbrica del Duomo nei suoi confronti. Allo 

stesso tempo, il sepolcro svolgeva una funzione di pubblicità del donatore di 

fronte all’intera cittadinanza. Con esso, la Fabbrica intendeva mostrare il 

riguardo e l’onore riservati per i suoi donatori e al contempo sollecitare 

attraverso il suo esempio nuove oblazioni. La decisione di realizzare il 

sepolcro marmoreo avvenne contestualmente a quella di impiegare parte del 

denaro lasciato in eredità dal mercante per la costruzione di un Camposanto, 

con l’erezione di un “muro al di fuori ed al di dentro”, nel retro della 

cattedrale.  

Secondo la normativa vigente alla fine del XIV secolo, ribadita con tenore 

di decreto in una seduta del Consiglio della Fabbrica nel novembre 1401, la 

sepoltura all’interno della cattedrale di Milano era concessa solamente per 

vescovi, arcivescovi ed ordinari del capitolo metropolitano della stessa.456 

Man mano però che la nuova cattedrale si ergeva sempre più come centro 

della vita sociale e religiosa della città, cresceva il numero di coloro che 

chiedevano di poter essere seppelliti presso le sue mura, anche dietro 

versamento di una lauta eredità: un tale Andriolo de Vergiate nel 1401 legò 

alla Fabbrica duecento fiorini “a patto che gli sia data sepoltura in 

camposanto”, mentre un “nobile cittadino milanese, devoto alla beata 

vergine” richiese di poter erigere una cappella all’interno o nelle immediate 

vicinanze della cattedrale per la sepoltura sua e dei suoi eredi, dietro 

########################################################
456 ANNALI, t. 1, p. 239, 11 novembre 1401. 
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compenso della ragguardevole somma di mille fiorini.457 I consiglieri decisero 

quindi la costruzione del Camposanto più per soddisfare richieste di questo 

genere che per una prospettiva di guadagno, come il verbale di approvazione 

del progetto riporta: benché le spese edilizie per l’opera fossero superiori ai 

redditi procurati per mezzo delle sepolture in quel luogo, tuttavia fu presa 

questa deliberazione sia per l’attuale larghezza di mezzi in causa dell’eredità 

Carelli, sia perché crescendo la divozione alcuni desiderano esservi sepolti.458 

L’arca Carelli venne quindi installata nel 1406 contro la parete della prima 

cappella eretta all’interno del Camposanto, verso la strada detta del 

Compedo di Milano, ad condignam memoriam del devoto Marco Carelli.459 Nel 

corso dei secoli il Camposanto con le sue cappelle e loculi viene smantellato, 

probabilmente per far spazio ad una strada che passasse dal retro della 

cattedrale, e il sepolcro marmoreo del mercante viene relegato senza troppi 

complimenti in un oscuro magazzino del Duomo e lì dimenticato, fino al suo 

ritrovamento a fine Ottocento, quando viene deciso di traslare corpo e 

sarcofago con lapide annessa all’interno del Duomo, dove ancora oggi si 

trova, addossato alla parete della quarta campata della navata destra. 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
457 ANNALI, t. 1, p. 199, 7 dicembre 1399; t. 1, p. 240, 27 novembre 1401. 
458 Ibidem, t. 1, p. 121, 29 novembre 1394. 
459 “Quod ad condignam memoriam egregii et plurimum devoti quondam Marcoli 

Carelli, qui fabricae tanta bona et tam notabilis valoris tribuit et reliquit, nunc 
praecipue quod fieri potest, in prima cappella Campisancti constructa versus stratam 
Compedi Mediolani, propere laboretur er perficiatur notabile et decens sepulcrum 
marmoris figuratum, ponendum in pariete seu muro cappellae praedictae, in quo 
sepulcro reponatur cadaver ejusdem domini Marcoli.” ANNALI, t. 1, p. 278, 3 
ottobre 1406.  
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Fig. 3: Statua in cima alla Guglia Carelli. 
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6.4 La Guglia Carelli 

In quegli stessi anni viene innalzata la prima guglia della cattedrale, sul 

fianco destro della costruzione: iniziato nel 1397, il pinnacolo è ultimato già 

nel 1404. Ad esso viene deciso di porre il nome del ricco mercante, e ancora 

oggi viene indicato col nome di Guglia Carelli. La statua posta in cima, 

raffigurante un San Giorgio con stendardo, spada ed armatura ha suscitato la 

curiosità dei critici. Infatti, i lineamenti del viso del santo sembrano ricordare 

ad alcuni le fattezze del duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, ad altri quelle 

dello stesso mercante Carelli. Effettivamente, un esame delle raffigurazioni 

dei due personaggi non permette di giungere ad una conclusione certa circa 

l’attribuzione della statuetta: entrambi posseggono infatti i lineamenti fini e il 

naso aquilino in essa scolpiti.  

Quanto precedentemente affermato a riguardo del progressivo 

affrancamento del Consiglio della Fabbrica dal volere del duca e dal suo 

progetto per la cattedrale di mausoleo dinastico per la sua stirpe sembra 

però smentire la teoria di una rappresentazione del duca sotto le fattezze di 

San Giorgio. Non si spiegherebbe infatti a che pro scolpire l’effige del principe 

che aveva abbandonato la costruzione al suo destino; tanto più a morte 

ormai avvenuta di Gian Galeazzo Visconti. Forse solo un’azione di piaggeria 

nei confronti dei discendenti del Visconti potrebbe fornire una spiegazione 

ragionevole, magari per sollecitare quell’afflusso di donazioni ducali che si era 

interrotto nel momento che Gian Galeazzo si era dedicato alla costruzione 

della Certosa di Pavia. Sembra supportare questa ipotesi l’abbinamento del 

duca con San Giorgio, il santo guerriero che vinse il drago, così come Gian 

Galeazzo Visconti mosse vittoriosamente guerra a numerosi nemici. 
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D’altra parte, abbiamo già notato come tra le mani del Marco Carelli 

scolpito sul marmoreo sarcofago è tenuta una spada, e forse a questo 

potrebbe richiamarsi quella che pende dal fianco della statuetta in questione 

nel caso rappresentasse non il duca, bensì il mercante. A sostegno di questa 

interpretazione andrebbe sicuramente il nome stesso dato alla guglia, quasi a 

didascalia di una statua che il fedele da basso sarebbe difficilmente riuscito 

ad osservare.460 

 

Fig. 4: Gian Galeazzo Visconti.
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#%"$Personalmente, trovo intrigante l’ipotesi di un Marco Carelli svettante dall’alto 
delle guglie del Duomo nella folla scolpita di santi e beati che sovrasta la città, come 
a ricordare a chi da sotto si affanna in traffici e commerci che anche un uomo 
additato in vita come usuraio e spregiudicato mercante può fare la sua entrata nel 
Regno dei Cieli. Ma per ottenere una conferma autorevole a questa ipotesi si dovrà 
attendere un’ulteriore approfondita analisi dei documenti dell’epoca, in cui viene 
discussa e deliberata la commissione della statuetta e la denominazione della guglia. 
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CONCLUSIONE 

 

 

 

 

Il presente studio ha preso le mosse dall’interesse per la figura di un 

mercante medievale, sconosciuto ai più, passato alla storia per la generosa 

donazione alla Fabbrica del Duomo di Milano di tutto il suo patrimonio, 

ammontante alla ragguardevole cifra di 35.000 ducati. A partire dalla 

avventurosa vita di un Marco mercante, politico, decano, banchiere, usuraio, 

ambasciatore, fabbriciere, si è gettato uno sguardo al mondo in cui viveva, 

fatta non solo di prezzi e merci scambiate, ma anche di ambasciate, opere di 

carità e processioni patronali. 

Nel limitato tempo a disposizione per la tesi di dottorato, di questa ricca 

esistenza si è deciso di approfondire in particolar modo l’aspetto della 

confraternita di mercanti da lui fondata a Venezia e il rapporto tra questa e 

gli affari dei mercanti lombardi presenti in laguna, rimandando ad un 

secondo tempo, in vista della pubblicazione del lavoro, quanto rimane 

inesplorato del progetto di ricerca iniziale.  

Dopo un primo capitolo di Introduzione, si è presentato brevemente Il 

contesto in cui Carelli si trovò ad agire – in particolare, guardando alla 

situazione politico, economico e sociale dei due principali centri dell’azione 

narrata nei successivi capitoli, Milano e Venezia, nel Trecento. 

Nel terzo capitolo, Il mercante di Milano, si è narrata la storia di Marco 

Carelli cominciando dagli avi, certi Carelli di Baranzate locatari ad inizio XIII 

secolo di numerose proprietà a nord-ovest di Milano per conto delle monache 
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benedettine di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano. Si sono 

ripercorse le fasi principali dell’avventurosa vita di Marco, con puntuale 

riferimento alle fonti documentarie analizzate e con indicazione delle direzioni 

di ricerca che si intendono perseguire in futuro: il diseredamento iniziale da 

parte del padre, l’inizio dell’attività mercantile in società con gli zii e i cugini, 

la rottura della società a seguito della morte degli zii e del fallimento dei 

cugini, e l’avviamento del commercio in proprio. È negli anni della maturità 

che Marco si distingue come politico e ambasciatore, oltre che come decano 

di una confraternita di mercanti da lui fondata a Venezia. Con la narrazione 

degli ultimi anni della vita di Marco, si arriva infine al gesto culminante della 

donazione – qui analizzata andando a vedere brevemente anche gli 

immediati risvolti pratici di prime disposizioni di gestione del patrimonio da 

parte della Fabbrica del Duomo sua erede universale. 

Il quarto capitolo, La Scuola dei Milanesi nel contesto delle scuole 

veneziane, e il quinto, La nostra benedeta scuola e compagnia di Lombardi, 

si focalizzano su uno degli aspetti della ricca esistenza di Marco Carelli: 

prendendo le mosse dalla fondazione, ad opera sua, di una confraternita di 

mercanti milanesi a Venezia, i capitoli allargano lo sguardo per andare ad 

indagare cosa significasse, per un mercante forestiero al tempo, la 

partecipazione ad un sodalizio confraternale, e quali fossero le implicazioni di 

questa appartenenza sugli affari dei medesimi. L’approfondita indagine della 

Mariegola della Scuola dei Milanesi ha rivelato l’esistenza di un consolato dei 

mercanti milanesi operanti nella Serenissima, nato in seno alla confraternita 

e inscindibilmente identificato con essa. Ciò fornisce un interessante 

contributo al dibattito storiografico circa la precedenza temporale nella 

formazione di confraternite e corporazioni, e suggerisce come l’adozione di 
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una prospettiva di indagine unitaria, che vada ad indagare associazioni 

confraternali assieme ad associazioni corporative, possa condurre a risultati 

che la tradizionale separazione  tra i due filoni di studio impedisce. 

Il sesto capitolo, In perpetua memoria, quasi un epilogo, riporta 

l’attenzione su Marco Carelli con rguardo alle modalità con cui venne 

perpetuata nei secoli la memoria del munifico donatore: la costruzione 

dell’arca marmorea con l’effige scolpita del defunto, il completamento di un 

Camposanto nel retro della cattedrale con l’erezione della cappella Carelli, e 

la nomina del primo pinnacolo della chiesa, ultimato nel 1406, come guglia 

Carelli. 

! 

 

Non sappiamo cosa successe a Marco quando si ritrovò di fronte a San 

Pietro, e non sappiamo se la sua generosa donazione e le centinaia di 

migliaia di messe celebrate a suffragio della sua anima bastarono a 

comperargli un biglietto d’accesso nel Regno dei Cieli. Quello che sappiamo, 

però, è cosa successe ai suoi resti mortali e quali frutti della sua donazione e 

di quello che aveva costruito in vita nel corso dei sei secoli che ci separano 

dal quel 18 settembre 1394, giorno della morte di Marco Carelli. 

Il suo feretro, prima sepolto nella Cappella dei Milanesi all’interno della 

Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, là dove oggi i turisti 

lanciano rose sulla lapide tombale del compositore barocco di madrigali, 

Claudio Monteverdi, venne poi per volere della Fabbrica del Duomo 

riesumato, traghettato su una macabra imbarcazione da Venezia a Lodi sulle 

acque del Po e dell’Adda, e infine trasportato a Milano. Ma neanche a Milano 

sembrava che il defunto potesse godere il meritato riposo. Prima venne 
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seppellito nella Parrocchia di San Babila, assieme agli avi della sua famiglia, e 

fu poi spostato nel Camposanto costruito nel retro della cattedrale con il suo 

lascito, all’interno di una raffinata arca marmorea, opera di Jacopino da 

Tradate su disegno di Filippino degli Organi da Modena. Nei secoli il 

Camposanto venne smantellato, e l’arca Carelli finì abbandonata nei bui 

magazzini sotterranei della cattedrale. Fu solo nel diciannovesimo secolo, 

quando il sarcofago venne rinvenuto e si decise di ricollocarlo all’interno della 

cattedrale, che i resti di Marco trovarono finalmente pace, lì dove ancora oggi 

giacciono, nella quarta campata della navata destra del Duomo di Milano. 

La Mariegola della Scuola de’ Milanesi ci viene in aiuto riguardo alle 

vicissitudini che interessarono la confraternita iniziata dal mercante Carelli 

nel XIV secolo. Nel XV secolo fu completata la Cappella dei Milanesi 

all’interno della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. La Scuola si 

consolidò nel corso del sedicesimo secolo, come annota Marino Sanuto nei 

suoi diari, descrivendo la funzione politica nelle relazioni tra Milano e Venezia 

della processione per la festa del patrono della confraternita Sant’Ambrogio, 

e del diciassettesimo secolo, quando San Carlo Borromeo, fresco di 

canonizzazione, venne aggiunto come compatrono della confraternita. La fine 

della Scuola de’ Milanesi fu decretata nel 1790, a seguito della soppressione 

degli ordini e degli enti religiosi decretata dal Primo Regno d’Italia nel 1785. 

E infine, cosa ne fu dei lavori per la cattedrale? Quei funzionari della 

Fabbrica del Duomo che nel 1392 ricevettero festosi il lascito del mercante 

Carelli, pensando che quel denaro avrebbe velocizzato enormemente il 

completamento dei lavori di costruzione sarebbero certamente rimasti 

attoniti se gli fosse stato riferito quale sorte sarebbe toccata al cantiere: tra 

alterne vicende politiche, dominazioni straniere, dispute sulle tecniche 
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architettoniche e nuove operazioni di fund-raising per finanziare le casse 

della Fabbrica, sarebbero occorsi altri sei secoli prima che i milanesi 

potessero ammirare ultimato il loro Duomo. 
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Archivio di Stato di Venezia, S. Maria Gloriosa ai Frari, b. 100-XIV-1: 

Mariegola della Scuola dei Milanesi 1361-1493461
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S. Ambrogio 
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Al nome sia se dio pare, e del fio, e del spiritu sancto, e de la nostra gloriosa 
verzene madona sancta maria benedeta, e de li glorioxi santi misser sancto 
Ziohane baptista e del glorioso misser sancto Ambroxo confessore e dotor de 
la sancta glexia, chavi e gubernatori de questa benedeta scuola. Questo sie 
uno inventario di beni mobelli della nostra benedetta schuola chi si ritrova a 

########################################################
461 Come da nota 71: La mariegola è stata parzialmente trascritta in Cantù, 

Cesare. Scorsa di un Lombardo negli Archivi di Venezia. Milano, Verona 1856, pp. 
176-194, e più recentemente in Luisetto, Giovanni, a cura di. Archivio Sartori. 
Documenti di storia e arte francescana, II/2, La Provincia del Santo. Padova 1986, 
pp. 1871-1883. Entrambe le edizioni sono però frammentarie e presentano 
numerose imprecisioni di trascrizione. Nella redazione di Luisetto, inoltre, la 
decisione di non eseguire una trascrizione capitolo per capitolo, ma di scegliere 
alcuni passaggi e variarne arbitrariamente l’ordine nella loro edizione impedisce di 
poter ottenere un senso del documento originale e di apprezzarne i cambiamenti nel 
tempo – mentre, proprio nella variazione di tono e contenuto che avviene nei 
capitoli dello statuto nel corso dei decenni risiede la chiave di lettura per cogliere la 
peculiarità della Mariegola della Scuola dei Milanesi, come argomentato nel capitolo 
5.  

462 ASV, Corporazioni Religiose Soppresse, Santa Maria Gloriosa, b. 100, n.1, f. 
00-i. 
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questo giorno a di… zugno dal anno MCCCCXXXXI fono presentade a Ser … 
[sic]. 

Primo fo aprexentado 1. carta della scuola fata per lo convento de li frati 
minori alli nostri antezesori.  
Item li fo aprexentado doy chalexi darzento indoradi zioe uno grande e uno 
mezano 
Item li fo aprexentado uno messalle grande justo e bello 
Item li fo aprexentado una croxe darzento indorada chon lo crucifixo et altre 
figure con una casella di legnio 
Item li fo aprexentado una croxe di rame indorada con una chasella de legnio 
la qual se porta alli corpi 
Item li fo aprexentado una pianeda con lo camixo fornido de seda e oro 
lavorada con lo fornimento per dir messa 
Item li fo aprexentado una pianeda di pano de seda biavo damaschino con lo 
so chamixo fornido per la messa 
Item li fo aprexentado uno pallio lavorado oro e di seda per tenir davanti 
laltare 
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Item li fo aprexentado uno penello lavorado doro per portare alli corpi con la 
maza indorada colla soa piera 
Item li fo aprexentado uno penone grande da tenire per astendardo in la 
piera fita in terra suxo lo campo 
Item li fo aprexentado do tovalie per meter suxo laltare 
Item li fo aprexentado quarto giane [sic] chandelleri de fero per candelle 
alaltar 
Item li fo aprexentado do mariegolle zioe 1. per letera l’altra per volgar 
Item li fo aprexentado una chasella da tenire le chandelle per li corpi 
Item li fo aprexentado doy chandeleri di legnio se solea portar ali corpi 
Item li fo aprexentado doy corporali con la chasela di legnio 
Item li fo aprexentado uno palio doro e di seda con 2 lenzuoli per corpi 
Item li fo aprexentado una cortina avanti lancona de laltare 
Item li fo aprexentado uno zierchio di fero per ziexenteli vechio. 
Item li fo aprexentado una champanella per sonar la mesa in la chapela 
Item li fo aprexentado uno zierchio di fero davanti laltare con li zixenteli 
Item li fo aprexentado dexe penelli videlicet bandere per trombete e pifari e 
gniacharini grandi e pizioli conputadi vegi in la chapela 
Item li fo aprexentado doy tariboli di loton con una navexela per inzenso 
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Item li fo aprexentado doy ziri de legnio grandi intaiadi et indoradi per portar 
ale oferte dele feste 
Item li fo aprexentado uno chosino di pano di seda damaschino biavo che se 
porta ali corpi con una coverta di chuoro 
Item li fo aprexentado doy cosineli di pano di seda damaschino biavo per 
altare 
Item li fo aprexentado doy cosini per laltare di pano di seda rosi 
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Item li fo aprexentado uno cosinelo de seda piziolo per li corpi 
Item li fo aprexentado uno palio de tila negra per laltare di quarexima 
Item li fo aprexentado uno chanzelo mezano inlo albergo de la stuva 
Item li fo aprexentado doy crochi da portar li zirij grandi ale feste 
Item li fo aprexentado do veste bianche e do chapuzi e do para chalze solade 
bianche, chon l’arma del ducha di Millano. 
Item li fo aprexentado duy pe di legnio indoradi e penti per do croxe. 
Item li fo aprexentado do chassette per tenir entro le torelle di schollari. 
Item li fo aprexentado una chassa vegia per uno spaza chaxa dredo laltare. 
Item li fo aprexentado uno segielleto di loton piziolo da aqua santa. 
Item li fo aprexentado  duy chandelleri de bronzo pizioli per lo altare. 
Item li fo aprexentado una chaselleta che se tiene fuxo lo chanzello per. 
Item li fo aprexentado uno penello vegio con larma del ducha di millano. 
Item li fo aprexentado una coltra di senda dj grana torto con le figure di 
santo ziohane e di sancto ambroxi per li corpi de la schuolla. 
Item li fo aprexentado sey chandelleri de legnio penti rosso per tener li 
zilliostri allatare. 
Item li fo aprexentado duy chandelleri di bronzo con duy fusti di legnio 
indoradi per tenir suxo laltare per chandelloti. 
Item li fo aprexentado quarto dopieri penti negro [per] portar ali corpi con li 
dopieri zira. 
Item li fo aprexentado uno fazuolo de seda e doro per tenir soto li corporali 
suxo laltare. 
Item li fo aprexentado do scharsele rechamade de oro e de seda per tenir 
entro li corporali con li corporali per ziellebrar la messa. 
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Item li fo aprexentado do torelle di legnio e di vedro pente per dar paxe ala 
mesa. 
Item li fo aprexentado uno cosinello pizollo per tenir soto lo mesal suxo 
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laltare. 
Item li fo aprexentado una piera sacrata per tenir suxo laltare. 
Item li fo aprexentado zinque busolle da candelle e per oferta alla messa e 
per ostie 
Item li fo aprexentado uno penello de tilla biancha dipento le figure de miser 
sancto ziohane batista e di miser sancto ambroxo confesore. 
Item li fo aprexentado una tolla depento suxo miser sancto Cristofallo. 
Item li fo aprexentado tri tabernacolli di vedro con molte rellequie dentro. 
Item li fo aprexentado uno chanziello grande per le torelle deli scholeri. 
Item li fo aprexentado una chasa dalbedo con la giane e gianadura. 
Item li fo aprexentado una charta dela confirmation del principio dela scolla, 
fo confirmata per l’ofitio de li dexe di venexia.  
Item li fo aprexentado uno tabernarollo de cristallo con lavor darzento entro 
gene  algune relequie de santi. 
Item li fo aprexentado una carta fata per li segniori frari e tuto lo convento 
del chambio del tereno dela chaxa e de le arche dela scolla.  
Item li fo aprexentado do pianede da ziago e soto ziago con tuti suo 
fornimenti damaschino biavo di chamixi fornidi 
Item li fo aprexentado uno lectorille di legnio intayado per lezer suxo la 
pistola el vangiellio. 
Item li fo aprexentado uno folleto per sopiare in la stuva le pizollo. 
Item li fo aprexentado quarto giane de la finestra da le relege entro la 
chapela  
Item li fo aprexentado quarto tapedi zioe tre pizioli e uno grande per laltare 
Item li fo aprexentado uno banchale afigurado longo brachia unam 
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Item li fo aprexentado duy anziolli di legnio indoradi per tenir alaltare 
Item li fo aprexentado do bandere da trombete di sendal figurado suxo 
sancto zioane batista e santo ambroxo confesore indoradi 
Item li fo aprexentado uno pello nuovo indorado e pento con la maza dorada 
Item li fo aprexentado uno pe’ di legnio  dorado e pento per la croxe alaltare 
Item li fo aprexentado do borse di churo per meter le torele de quelli fora la 
terra 
Item li fo aprexentado uno armer dalbedo per tenir entro li penelli 
Item li fo aprexentado una anchona depenta su tella con uno crucifiso et altri 
santi e la fraternitade de la schuola in la chaxa de la schuolla. 
Item li fo aprexentado una anchona su tella depento ystus et sancto ziohane 
e sancto ambroxo 
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Item li fo aprexentado una charta de privilegio dela consecration dell’altare e 
perdonanza 
Item li fo aprexentado una torella per contra suxo deneri al chazello 
Item li fo aprexentado una tovallia nuova per meter suxo laltare 
Item li fo aprexentado do zieste per portar li dopieri dela zira per le feste  
Item li fo aprexentado lj ferri per averzer le arche ali bexogni 
Item li fo aprexentado una torella per scrivere li ofiziali de la schuola 
Item li fo aprexentado uno drapo di seda rechamado per lectorille da lezier lo 
vanziellio e la pistola con franze biave e verde 
Item li fo aprexentado una chaselleta dalbedo per tenir entro le carte dela 
scolla 
Item li fo aprexentado una nostra chaxa suxo locampo del diti frari 
Item li fo aprexentado una coverta di bordo per meter suxo lo lectorille 
Item li fo aprexentado una meriegolla nuova coverta di veludo cremexi con 
uno smalto darzento indorado grande scrita per letera e per vulgar 
Item li fo aprexentado zinque sbare con rampin da gioldera da metere li 
zieloni alto per le feste con li suoy fornimenti 
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Item li fo aprexentadouna fogera di bronzo per far fogo al inverno 
Item li fo aprexentadodo schale da man 
Item li fo aprexentado do banche franciesche portatine 
Item li fo aprexentado una chaseleta con tre giane e gianadure per alogar li 
deneri de la schuola per quelo sera chanevero con li suo compagni 

 
Item li fo aprexentado uno privilegio de pati fati nuovamente con li frari con 
lizenzia de miser lo general miser fra guliemo da casal, e con lo so sigelo 
pendente e perpetual a di 24 Novembrio anno 1431. 
Item li fo aprexentado uno fazoleto da calexe di seda lavorado a rechamo 
seda verde adi 12 dezebris 
 

Item li fo apressenta uno palio de seda brocha doro per meter denare alatar 
Item li fo apressenta doi cossi de seda brocha doro 
 

Item li fo apressentado una croxeta dargento fata in chasseleta, che dentro 
del legno de la veraxia croxe, la qual dono’ sier Lorenzo da terzago, la qual 
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croxe fo del re de bosina e fo apresentada a di sette febrer 1439 
 

Itt. Fo aprexentta 1 palio daltar de razo acuorduro che e nostra dona e ms. 
San Zuane e ms. santto ambruoxo. 
Itt. 1 palio dettela lavorado de zimaduro. 
Itt. 1 Santto ambruoxo grande intaiado dorado. 
Itt. 1 Santto Ioane grande intaiafo dorado. 
Itt. 1 tovaia et 1 fazuol con Ichavj de seda plaltar grando. 
 

Memoria de la scrittura che e nelle vaso di chistallo nel piu grando qualle le in 
Riquario che e nello muro a banda destra nel altare e che nomina Tute le 
Relliquie, che e del mille e tresento sexanta tre, dico 1363.  
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Hoc est tabula maregule scole Sancti Johannis baptiste et sancti Ambrosi 
episcopi et confessoris et doctoris. 

1. Capitulo. de prioribus et decanis 

2. Capitulo. de receptione scholarum 

3. Capitulo. de canevariis. Rationatoribus et scriba 

4. Capitulo. de visitatoribus pauper 

5. Capitulo. de preceptoribus 

6. Capitulo. de sindicis 

7. Capitulo. de iuramento officialum 

8. Capitulo. quondam nullus possit recusare officium ad quod ellectus 
fuerit 

9. Capitulo. de exortatione ad orandum et ieiunandum 

10. Capitulo. de oblationis faciendis 

11. Capitulo. de missa conventuali celebranda cuislibet prima 

dominica die qualibet mensis 
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12. Capitulo. de pacificatione proquranda inter frates 

13. Capitulo. de solicitudine circa infirmos scholares habenda 

14. Capitulo. quod eatur ad obsequia funeraria scholarium 
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15. Capitulo. de obsequiis funerariis miserabilium 

16. Capitulo. de pitantiis et aliis dandis conventui fratrum minorum 

17. Capitulo. de concessione capelle per fratrum minorum 

18. Capitulo. de solicitudine habenda ut serventes presentes 

ordinationes et statuta 

19. Capitulo. contra fraudullosos 

20. Capitulo. que officia scole diu non vacent 

21. Capitulo. que priores et anziani simul se convenient 

22. Capitulo. ex quibus esse debeant priores et anziani 

23. Capitulo. que scola non possit aliquid proprii retinere 

24. Capitulo. de pauperibus 

25. Capitulo. de sepulturis concessis 
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Ordinationes et statuta scole sanctorum Johannis baptiste et Ambrosii 
confessoris et doctoris sancte matris eclesie. 

Gloriosus deus in sanctis suis et in maiestate sua mirabilis cuius ineffabilis 
altitudo prudentie et nullis inclusa limitibus nullis terminis conprehensa recti 
censura iudicii celestia pariter et eterna disponit. Et si cunctos euis ministros 
magnificet altis decoret honoribus. Et celestis efficiat beatudinis possessores. 
Illos tamen ut dignis digna rependat potioribus attollit insignis dignitatum et 
premiorum uteriori retributricem prosequit quos digniores agnoscit et 
conmendat dignentior eccellentia meritorii. Sic et alma mater celestia eius 
sacra vestigial proseques et exemplo ducta laudabili liciet universos et regis 
celestibus constitutos. 
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studiis honorare soliatis. et sonoris re preconiis non desistat: 

Gloriosissimii tam Cristi redemptoris praecursorem beati  

[le successive sei righe sono interrotte a meta’ per il taglio corrispondente all’iniziale 
miniata della pagina precedente] 

statuitque rectus iusticie unas. Ipse est enim qui annuntiavit penitentiam et 
viam salutis universe terre predixit. Ipse est que sacra tuba cecinit salvatoris 
quia nostro surrexit quisque inter natos mulierii maior iohanne baptista, Sed 
et ipsius beati ambrosii confessoris et doctoris sancte matris eclesie prelucida 
et salutaria documenta predictam illustram eclesiam decoraverit virtutibus et 
moribus infomavit, per ipsam preterea quasi luminosas ardenter que 
lucernam super candelabrum in domo 
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domini positam erroris tenebris profugatis. Totius corpus eclesie tamque 
sidus irradiat matutinum. Eiusque facundia celestis regni gratia influente 
scripturarum enigmata reserat. Soluit nodos obsucra dilucidat dubia que 
declarat profundis quoque ac decoris illius sermonibus ampla ipsius eclesie 
fabrica velut gemmis vernantibus rutilat. Et verborum elegantia scuolam 
gloriosus sublimata corruscat. Horum eciam gloriosorum sanctorum Johannis 
precursoris domini et doctoris ambrosii confessoris meritis et interventu 
altissimi civitatem mediolani in qua iacet venerandus corpus sancti ambrosi 
supradicti, et terrae modoctie ubi sancte multe venerande reliquie beati 
Johannis prelibati, nec non totam italiam aliasque multas huius mundi partes, 
et universalem eclesiam, sepe a multis periculis,  a multisque malis protexit 
et liberavit, ac eidem eclesie nec non quibuscumque fidelibus Christi 
ineffabilia dona concessit. Et toto rite providit universalis ecclesia. Debent 
eciam merito quia que Christi fideles Sanctos eosdem tanto perpensuis et 
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honorificentie potioris impendiis attollere quanto per ipsos sanctos pre ceteris 
ignentiora beneficia susceperunt. Pro ita que studio et pieque devotionis 
affectu ordinata est scola seu fraternitas sub eorumdem sanctorum johannis 
et ambrosii vocabulo, in hac sacratissima urbe Veneciarum in venerabili loco 
fratrum minorum beatissime virginis dei genitricis marie ad divini nominis 
honorem et gloriam, fideliumque devotionem augendam, et salutem pro 
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quadam edificanda capella sub eorumdem sanctorum vocabulo ubi quotidie 
missa celebretur, et pro visitandis infirmis pauperibus et elimosinis fatiendis 
atque defunctis sepeliendis et aliis exercendis operibus pietatis. Que quidem 
scola seu fraternitas incepta seu ordinata fuit die tertio mensis Mayi proxime 
preteriti [1361], precedente consensus expresso bone memorie Illustris 
Principis et domini domini Johannis dolfini olim venetorum ducis. Ut igitur 
tam pium tamquam salutiferum caritatis opus, sic ut profertur, inceptum 
perficiatur et firmum duret  
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atque augeatur, providi et discreti viri priores et dechani seu antiani dicte 
scole seu fraternitatis, quorum nomina sunt hec: Domini Marchuollus resta 
de raude, Arasmollus Coldirarius Priores; Prevede Bellizionus, Marchollus 
Charellus, Johannollus de Chumis, Georgius Judeus, Johannollus de 
Sonnico, Jacomellus Bertarus, Johannollus ferarius, Jacomollus bellonus, 
Maffiolus Morigia et Simonollus Mirabilia, anziani seu degani dicte scole seu 
fraternitatis, qui una cum provido viro Albertollo Bassanega notario, statuta 
et ordinamenta composuerunt congruo modo de voluntate et consensus 
certorium scolarum et comunitatis et universitatis dicte scole seu fraternitatis 
divino auxilio implorato, diligentique tractatu et deliberatione matura  
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prehabitis, duxerunt statuendum et ordinandum ut infra, videlicet: 

Rubrica de prioribus et decanis cap. 1 

In primis namque statuerunt et ordinaverunt que semper presint dicte scole 
seu fraternitati duo priores et decem decani, qui omnes habeant  
auctoritatem potestatem arbitrium et bayliam disponendi statuendi 
decernendi ordinandi atque faciendi et gerendi omnia et singula que per 
totam comunitatem et universitatem dicte scole fieri et geri quomodo libet 
possent. Si vero predicti omnes duodecim [decani] non essent presentes vel 
furint sed non concordes valeat et effectum obtineat quicquid dispositum 
ordinatum et factum seu quocumque modo gestum fuerit per maiorem 
partem eorum omnium duodecim, et ac si gestum et factum fuisset per 
omnes quorum officium duret per spatium mensium sex. Quo finito spatio 
prima vice medietas ex eis ab huiusmodi officio absolvantur 
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vel forte vel aliter prout ipsi duodecis fuerint concordes et alii sex eorum loco 
eligantur per predictos duodecim cum quibus de novo electis alii sex ex 
primis non absoluti remanere debeant in officio per spatium aliorum sex 
mensium ad conplimentum unius anni et tunc ab eos ofitio absoluto [questa 
parte è stata riscritta dopo aver raschiato la frase originale] et alii sex eorum loco 
eligantur per ipsos duodecim et sic fiat deinceps fiat singulis sex mensibus 
congrua congruis semper referendo. Et que primi sex menses officii priorum 
et decanorum presentium huius scole finiantur et finiti intelligat kalennas 
mensis Januarii proxime futuri. 

De receptione scolarium cap. 2 

Item statuerunt et ordinaverunt que dicti priores habeant auctoritatem et 
bayliam recipiendi in scolares et fratres quoscumque voluerint usque ad 
numerum concessum, sive sint de lombardia, sive non, et undecumque sint. 
Et quilibet scolaris seu frater dicte scole seu fraternitatis teneatur habere 
amorem et caritate cum  
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omnibus qui suo tempore fuerint frates dicte scole et eciam teneantur 
servare mandata ordinationes et statute dicte scole seu fraternitatis. Et quae 
quilibet scolaris seu frater dicte scole in receptione sua debeat per suum 
sacramentum iurare et promittere predicta attendere et observare toto suo 
posse remota omni causa. 

De canevariis, rationatoribus, et scriba cap. 3 

Item statuerunt et ordinaverunt quae eligantur unus canevarius de prioribus 
et unus socius seu expenditor quorum officium duret per menses sex, et qui 
quolibet mense consignare teneantur rationes suas coram officialibus dicte 
scole quorum tunc temporis fuerint in beneficium, et facta ratione quolibet 
mense scribatur per scribanum ipsius scole in uno libro magno rationum dicte 
scole quolibet stet et stare debeat in libertate dicti scribani in dicta scola 
donec officium eius duraverint. Et etiam teneantur ipsus canevarius et 
expenditor consignare ra- 
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-tiones dicte scole et demostrationem pecunie facere quandocumque 
placuerit officialibus et gubernatoribus dicte scole et dictorum autem 
rationatorum et scribe duret officium per spacium sex mensium. 
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De visitatoribus pauperum cap. 4 

Item statuerunt quae per predictos priores et decanos et scribanum eligantur 
duo vel tres aut quator, qui intendant et present visitationi et provisioni 
pauperum infirmorum, et obsequiis funerabilis defunctorum prout eis fuerint 
iniunctum per priores et decanos infra scriptos quorum visitatorum officium 
duret spacio sex mensium et ultra si eisdem  prioribus et visitatoribus 
placuerit et quandocunque aliquis ex eis fuerit absolutus statim alius loco 
eius deputetur. 

Rubrica. De preceptoribus cap. 5 

Item statuerunt quae constituantur duo vel plures nuntii seu preceptores 
quorum intendant servitiis dicte scole seu fraternitatis prout eis fuerit 
iniunctum 
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per priores seu decanos supra scriptos et quorum preceptorum seu 
nuntiorum officium duret per annum unum et ultra, donec ab huiusmodi 
officio fuerint absoluti. Qui quatrem nuntii seu preceptors habere debeant a 
comunitate dicte scole omni anno pro quolibet eorum libras novem soldos 
duodecim parvorum. 

De sindicis. cap. 6 

Item statuerunt quae priores dicte scole ipso iure et facto absque alia 
constitutione intelligantur esse et sint sindici dictae scole ad consequendum, 
obtinendum  et defendendum bona, et iura dictae scole seu ad ipsam scolam 
pertinentia et ad comparendum coram quocunque iusdicente et auditore et 
ubicunque expedierit pro comunitate dicte scole seu fraternitatis quacunque 
de causa occasione. 

Rubrica. De iuramento officialiis. cap. 7 

Item statuerunt quae omnes et singuli officiales dicte scole quicumque sint  
facta eorum electione statim et priusquam  
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ad administrationem sui officii accedant jurare teneantur quod in eisdem 
officiis se se habebunt dilectionem et fidelitatem. 
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Rubrica quod nullus posit recusare officium ad quod electus fuerit. 

cap. 8 

Item statuerunt quod nullus ex scolaribus dicte scole seu fraternitatis 
recusare possit aliquod ex dictis officiis ad quod fuerit electus per dictos 
priores seu decanos seu per maiorem partem eorum nisi adsit iusta causa, 
que fuerit ab eisdem prioris et decanis seu maiori parte eorum legitima 
reputata. Et si eo casu quo non legitima non reputetur pro dictis prioribus et 
sociis, tunc condempnetur ille talis nolendo acceptare in ducatum unum pro 
qualibet vice. Et si de novo fuerit electus et quod recusaverit, subito de libris 
dicte scole deponatur absque legitima causa reputata et alius sui loco 
deputetur. 

Rubrica de exortatione ad orandum et ieiunandum. cap. 9 

Quilibet scolari seu frater dicte scole seu fraternitate teneatur quotidie  
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quinquies oracionem dominicam dicere, videlicet pater noster et totidem ave 
maria ob reverentiam quinque vulnerii domini nostri Jesu Christi. Et cum 
fuerint ad obsequia cuiuslibet scolaris dicte fraternitatis totidem pater noster 
et ave maria dicant pro ipsius defuncti anima. Et item vigilias prefatorum 
sanctorum ieiunet. Ad hec nemo compellitur, sed quisque caritative rogatur. 

Rubrica de oblacionibus faciendis. cap. 10 

Fiant per omnes scolares seu fratres dicte scole que temporibus infra scriptis 
fuerint venetiis oblationes more solito ad capellam ipsius scole seu 
fraternitatis in festivitatibus prefatorum sanctorum Johannis et Ambrosii 
singulis unis et perpetuis duraturis futuris temporibus pro quibus 
oblacionibus faciendis debeant solemniter convenire in ruga mediolanensium 
horis  et modis atque ordinibus statutis seu statuendis per priores et decanos 
dicte scole qui pro temporibus 
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fuerint. et quae quicumque scolaris dicte fraternitatis dictis temporibus 
existens venetiis et non interfuerit dictis oblationibus ut supra ipso iure et 
facto incidat in penam dupli eius quod debuisset soluere seu expendere pro 
ipsis oblationibus. si ad easdem interfuisset et hoc pro qualibet vice nisi 
infirmitate vel alio iusto impedimento fuerit occupatus et taliter quot a 
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prioribus et decanis qui pro temporibus tunc fuerit eius excusatio pro legitima 
reputata. 

Rubrica de missa conventuali celebranda qualibet prima die dominica 

cuiuslibet mensis. cap. 11 

Qualibet prima dominica cuiuslibet mensis debeat quilibet scolaris dicte 
fraternitatis existens venetiis interesse misse conventuali que solennizabitur 
ad instantiam comunitatis dicte scole. Et sive interfuerit ad missam sive non 
teneatur solvere ad canzellum dicte scole pro qualibet prima dominica 
cuiuslibet mensis usque in perpetuum secundum ordinem datum seu dandum 
per priores 
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et decanos supra scriptos presentes et futuros, silicet pauperes soldum 
unum, mercatores soldos duos, ultra aliud ordinatum. 

Rubrica de pacificatione habenda et procuranda inter fratres. cap. 12 

Priores dicte scole qui pro temporibus fuerint si ad aures vel notitiam eorum 
pervenerit aliquos fratres dicte scole aliquam discordiam vel odium simul 
habere se interponant ad removendum huiusmodi odium et discordiam et ad 
pacificandum eos vel per partes ut per aliquos alios sufficientes ad illud 
casum et in quantum ipsi odientes noluerint sive noluerint concordari quae 
tunc et eo casu licitum sit prioribus ipsum vel ipsos depenari facere a dicta 
fraternitate scolarium. 

Rubrica de sollicitudine circa infirmos schollares habenda. cap. 13 

Item cum ad aures vel notitatiam eorum priorum pervenerit aliquem fratrem 
dicte scole infirmari teneantur dicti priores solicitare per se vel per alios quos  

ASV_CRS_SMG_100_1_08 

mittant ad huiusmodi infirmum ut se bene disponat et confiteatur atque 
faciat que verus christianus tenetur facere, et que ad salutem anime 
pertinere noscuntur. Et etiam solicitare debeant ipsi priores quod quilibet 
scolaris infirmo subveniatur in necessariis temporaliter et spiritualiter pro 
communitate dicte scole secundum suam facultatem et prout noverint 
expedire. 

Rubrica quod eatur ad obsequia funeraria schollarium. cap. 14 
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Teneantur etiam dicti priores interesse obsequiis funerarijs cuiuslibet scolaris 
dicte scole qui decesserit venetiis et quod quicunque [sic] scolaris fuerit per 
predictos priores vel alterum eorum aut ex eorum parte requisitus teneatur 
ipsos priores associare ad huiusmodi obsequia sibi illa pena quam voluerint 
ipsi priores usque in grossos quatuor pro quolibet nisi adsit iusta causa 
impedimenti que ab eisdem prioribus fuerit pro legitima reputata. 
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Rubrica de obsequiis funerarijs miserabillium. cap. 15 

Item quod circa obsequia funeraria tam fratrum dicte scole quam aliorum  
miserabilium, quorum cadavera voluerint sepeliri in cimitero seu terratorio 
ipsi  scole concesso per fratres minores, fiat et servetur tam de cera et palio 
quam in omnibus aliis prout ipsi priores decreverint cum consensu tamen 
maioris partis dictorum decanorum. 

Rubrica de pitanciis et alijs dandis conventuj fratrum minorum. cap. 

16 

Conventui fratrum minorum Sancte Marie de Venetiis fiant due pitantie de 
soldis sex grossorum, qui valent parvorum triginta duorum pro qualibet 
grosso, pro qualibet pitantia omni anno, silicet in festivitatibus sanctorum 
Johannis et Ambrosii, et hec pro comunitate dicte scole donec completa fuerit 
capella dicte scole nuper inchoata.  
Item habeant ipsi dicti fraters minores grossos sex a pizolis trigin- 
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-taduobus pro grosso, pro quolibet cadavere miserabilium de partibus 
Mediolani et Modectie quod dicti scolares voluerunt in dicto cimiterio sepelliri. 
Si ad ipsa obsequia funeraria affuerint ad minus sex fratres dicti conventus et 
si pautiores fratres fuerit ad ipsa obsequia habeant grossum unum pro 
quolibet fratre ex illo minori numero sex fratrum qui fuerit ad ipsa obsequia. 
Etiam per comunitatem dicte scole dentur dicto conventui fratrum minorum 
soldi viginti grossorum a pizolis trigintaduobus pro grosso omni anno. Et hec 
omnia ipsis fratribus et conventui minorum nichil retinentibus de oblationibus 
quas dicti scolares et eorum comitiva fecerint in dictis festivitatibus in dicto 
loco fratrum minorem donec dicta capella per eos scolares incepts fuerit 
completa. Sed ipsa oblationem totaliter relassantibus ipsis scolaribus et 
comunitati dicte scole erogandas per eos scolares in pauperes et egenos et in 
pias causas prout eis iudebitur. Et postquam com- 
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pleta fuerit dicta capella non remanentibus nisi medietatem dictarum 
oblationum et aliam medietatem relassantibus dictis scolaribus erogandam ut 
supra similiter ipsis fratribus relassantibus dictis scolaribus pecuniam soldi 
viginti. Et item ipsis fratribus observantibus et ratas et firmas habentibus 
concessiones et promissiones per eos factas ipsis fratribus seu scolaribus et 
aliter et seu alio modo nichil ordinatur eis dari debere per presentes 
ordinationes seu statuta. Quarum concessionum et promissionum tenor talis 
est: 

Rubrica de concessione Capelle fratrum minorum. cap. 17 

In nomine domine amen. Nos frater zanebonus guardianus conventus 
fratrum minorum sancte marie de Venetiis, frater andreas de capitonibus 
magister in sacra pagina et lector, frater ludovicus bachalarius, frater 
nicholaus visitator, frater nicholetus vicarius, frater Johannes de clugia, frater 
bartholomeus de portu, frater franciscus de sancto herma- 
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-chora, frater girardus de sancto barnaba, frater guidoctus procurator, 
omnes consiliarii et discreti dicte domus et conventus minorum et ceteri 
fratres dicti conventus ad quos huiusmodi negocium pertinet diligenti tractatu 
prehabito atque deliberatione matura unanimiter et omnes concorditer nobis 
scolaribus et comitati scolarium fraternitatis et scole nuper incepte a piro 
memoratum conventum ad reverentiam sanctorum Johannis baptiste et 
Ambrosii. Tenore presentium infra scriptas concessiones et promissiones 
facimus per nos et per nostros successores in posterium nostris nominibus ac 
nomine et vice totius conventus et capituli dicte domus.   

In primis et atque concedimus vobis capellam que per vos fit seu incepta est 
in eclesia nova dicti conventus derupata, sub nomine predictorum sanctorum 
intitulandam, et in qua positis facere per fratres administrari divina et deo et 
prefatis sanctis persevire. 
Item cencedimus vobis omnes lapides et lateres alias  
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operatos in dicta eclesia nova, illos videlicet qui expedierint ad reparationem 
seu fabricationem dicte cappelle. 
Item concedimus vobis quod, a latere dicte capelle versus orientem seu 
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meridiem usque ad publicam stratam in latum, et eciam usque ad tertium 
pilastrum ipsius eclesie  nove exclusive ex latere capelle suprascripte et ex 
inde usque ad dictam stratam, possitis unam domum in altum erigere seu 
edificari facere, in qua et con gregari potestis, et utensilia et res dicte scole 
gubernare et reponere valeatis ad vestre beneplacitum voluntatis. 
Item concedimus vobis medietatem ex dicto solo sic preconcesso, videlicet 
usque ad secundum pllastrum inclusive, et hoc pro sepulturis ad 
beneplacitum vestrum, que medietas intelligatur illa que est versus capellam 
supra dictam.  
Item concedimus duo illa nova sepulcra per vos constructa ultra dictum 
spatium pro sepulturis vobis ut supra concessum et ita ut ad vos libere 
pertineant. 
Item concedimus vobis iusta 
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illa duo sepulcra et ultra dictum spacium pro sepulturis vobis preconcessum 
spatium pro aliis duabus sepulturis ad usum et vestri beneplacitum et hoc 
sup ex super abbundanti gratia spetiali et inrevocabili. 
Item concedimus quod oblationes que facte fuerunt per vos et comitivam 
vestram, dumusque dicta capella fuerit fabricata convertantur in fabricam 
dicte capelle. 
Item concedimus vobis quod fabricata dicta capella medietas predictarum 
oblationum perpetuo proveniat ad vestras manus eroganda per vos in 
pauperes vel aliter in pias causas ad vestrum beneplacitum reliqua 
remanente in manibus fratrum dicti conventis fratrum minorum. 
Item concedimus quod in preconcessis spatiis et sepulturis ut supra possitis 
facere sepelliri cadavera tam vestrorum scolarium quam miserabilium de 
partibus Mediolani et Modoctie ad voluntatem vestram. 
Item concedimus vobis quod cera et pallia ipsius scole qui et que per 
funeribus 
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predictis portabimtur per vos seu ex vestri parte sempre ad vos seu ad ipsam 
scolam libere revertantur. Promittimum eciam vobis harum serie festivitates 
per dictorum sanctorum facere in predicta capella et in toto conventu in 
posterum solenniter celebrari faciendo eciam missam conventualem 
solenniter celebrari in capella supradicta. Item quod in ipso in altari sancte 
Johannis baptiste in presenti et post completam dictam capellam in altari 
ipsius capelle quotidie celebrabitur una missa iuxta intentionem vestram. 
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Item quod prima dominica cuiuslibet mensis solennizabitur in eclesia dicti 
conventus in dicta capella missa conventualis cum collectis predictor sanctor. 
Quas omnes pro missiones et concessiones nos omnes consiliarii et discreti 
fratres et conventus minorum per nos et per nostros posteros successores 
vobis scolaribus et comunitati scole supradicte et vestris posteris 
successoribus vestre devotionis intuitum, 

ASV_CRS_SMG_100_1_12 

promittimus ratas perpetuo et firmas habere et tenere et nullo tempore 
venire ut facere seu tentare contra eas vel aliquid ex premissis aliqua ratione 
vel occasione de iure ut de facto et hoc in quantu, in nobis est et salvo iure 
nostrorum superiorum. In quos omnium testimonium presentes vissimus 
conscribi et sigilli dicti conventus appensione muniri ac eciam manibus 
aliquorum ex nobis firmari seu subscribi. 

Data Venetiis in conventu predicto. Anno a nativitate domini millesimo 
trecentesimo sexagesimo primo, die primo agusti indicione quartadecima. 

Ego  frater canebonus guardianus super dictus suprascriptos interfui et 
approbavj. 
Ego frater Andreas de capitonibus Sacre theologie magister et lector dicti 
conventus predictis in consensi quantum michi licet secundum meam 
regulam et ordinis instituta. 
Ego frater lodovicus bachalarius assen- 
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-sum prebui suprascriptis. 
Ego frater nicholetus de sancta sofia in canus suprascriptis interfui et 
assensum prebui. 
Ego frater Johannes de clugia supradictis interfui et assensum prebui. 
Ego frater franciscus de sancto hermarcora supradictus suprascriptis interfui 
et assensum prebui. 
Ego frater guidoctus supradictus supra scriptis interfui et assensum prebui. 
Ego frater nicholaus mutius visitator sancte clare interfui et assensum prebui. 
Ego frater girardus de sancto barnaba de venetiis interfui et assensum 
prebui. 

Rubrica de sollecitudine habenda ut serventur presentes 

ordinaciones et statuta. cap. 18 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



!!"

#

#

Priores qui pro temporibus fuerint debeant sollicitare quod fiant per dictos 
fratres et conventum minorum misse et alia omnia que continentur in dictis 
concessionibus et promissionibus et quod eaam fiant et serventur et 
executioni mandentur omnia et  
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singula in his ordinationibus contenta et que per eos priores decanos 
predictos seu maiorem partem eorum fuerit decreta et ordinata pro quibus 
omnibus et singulis exequendis et pro negociis dicte scole tractandis et 
possint et debeant facere quascumque monitiones eis videatur pro meliori et 
penas indicere seu statuere usque in grossos quatuor qualibet vice et pro 
quolibet inobedienti. Et siquis ex dictis scolaribus fuerit inobediens, dictis 
prioribus in praemissis tribus iucibus continuatim possit et debeat de dicta 
scola et de libris dicte scole totaliter et cassari per dictos priores et decanos 
vel per maiorem partem eorum, si eis videbitur per meliori. 

Rubrica contra fraudollosos. cap. 19 

Quicumque ex officialibus dicte scole commiserit fraudem in suo officio, non 
possit habere amplius officium in dicta scola sed ab ea et ab omni beneficio 
dicte scole cassari debet atque privari. 
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Rubrica quod officia scholle diu non vaccent. cap. 20 

Quotienscunque aliquis officialis dicte scole fuerit ab officio absolutus vel 
cassatus ex eo quae fuerit iusto impedimento occupatus aut quia fuerit in suo 
officio negligens vel fraudolosus aut a morte statim ponatur alius loco eius ne 
per diutinam vacationem huiusmodi officii aliquod periculum seu emergat. 

Rubrica quod priores el anziani simul se conveniant. cap. 21 

Priore set decani dicte scole saltem semel in edomada debeant simul 
convenire pro tractandis negotiis dicte scole et si steterint per quindici dies 
quae non convenerunt simul ut supra ipso iure cadant et cecidisse 
intelligantur in pena grossorum duorum pro quolibet priore et grossi unius 
pro quolibet decano que pena nullo modo remitti possit. 

Rubrica ex quibus debeant esse priores et anziani. cap. 22 
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Item quia illi ex dictis scolaribus qui fuerint oriendi de Mediolano vel de 
Modoetia verisimiliter debent esse ferventiores ad perficienda predicta 
caritatis, opera propter que ordinata est ipse dicta scola seu fraternitas, 
quantum in omnibus est fuerunt oriendi de Mediolano et de Modoetia 
statuerunt et ordinaverunt quod predicti priores dicte scole semper esse 
debeant pro medietate oriendi vel cives de Mediolano et pro reliqua 
medietate de Modoetia et quod nullus esse possit prior nisi sit civis 
mediolanensis seu oriundus de Mediolano vel Modoetia, et hoc statutum sit 
precisum et nullo modo possit in perpetuum revocari vel contra ipsum 
aliqualiter dispensari. 

Rubrica quod scholla non possit aliquid proprii retinere. cap. 23 

Item quod comunitas dicte scola seu fraternitatis nullo tempore possit aliqua 
emere pro retinendo, nec habita quocumque modo retinere in suo dominio,  
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directo vel utili. Et si contingerit aliqua bona ex donatione vel legato vel alio 
quocumque modo ad ipsam capellam seu scolam seu comunitatem eisdem 
pervenire statim, videlicet quam citius comode fieri poterit omnia huiusmodi 
bona vendantur et eorum precia erogentur et dispensentur sive distribuantur 
in pauperes et egeo et in pias causas secundum discretionem priorum et 
decanorum et scribe et aliorum officialium dicte scole qui pro temporibus 
fuerint et infra annum unum sint vendita et eorum pretia complete erogata 
ut supra omni occasione remota. Sic eciam erogentur quecunque pecunie 
quantitas ad ipsam scolam seu comunitatem eiusdem vel in eam quocunque 
pervenerit. Et hoc statutum sit eciam precisum et nullo tempore nec nullo 
modo possit in perpetuum revocari vel contra ipsum aliqualiter dispensari 
salvo meliorando modos et ordines. 

Rubrica de pauperibus. cap. 24 

Item cognitum fuit esse pro meliori supra dicte scole seu fraternitatis et 
comunitatis dicte scole per priores et scribanum et decanos et magna pars 
fraternitatis nostre scole non obstante aliquo statuto in dicta scola seu 
matricola posito, quem dixerit de non retinendo aliquod proprium aliquo 
modo tam de legatis et ordinatis et quocumque modo sint tam mobilium 
quam immobilium et denariis legatis, et citius quam potent vendatur et 
processum dispensetur et erogetur egenis pauperibus amore dei terminatum 
fuit per priores scribanum decanos et omnes officiales dicte scole et magne 
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partis fraternitatum scolariorum quod melius sit omnes proprietates, bona et 
pecuniarum nullo modo aliqua vendantur proprietates alique. Sed si aliqua 
bona sint vel fuerint, quod bene debeant affictari et de processu debeat bene 
dispensari pauperibus egenis et in pias causas amore dei ut in proficuum 
scole dicte fraternitatis et nullo modo a vendatur 
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aliqua proprietas neque aliquos denarios quorum sint neque possent ad esse 
ad cameram officii inprestitorum comunis venetiarum sed semper debeant 
firmiter remanere et nullo modo alienentur nec alienari debeant. Sed 
proficuum procedente ex predictis debeat bene dispensari pauperibus egenis 
dicte scole et in pias causa set in proficium dicte scole. Et hoc statutum sit 
pepetualis de consensu priorum, scribani, deganorum et omnium officialium 
cum magna parte totius fraternitatis dicte scole. et nomina priorum et 
officialium sunt hec: MCCCCXXI. die XX mensis maii. in Venetiis. 

Franciscus pusca prior et caneparius bonorum scole supra scripte. 
Franciscus de guido secundus prior dicte scole. 
Johannes de sigoldis scribanus dicte scole. 
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Cristoforus de Ligniano, dictus atovaliarum magister. 
Bernardus de puteo, lanarius. 
Jacobus dictus spinus de charate. 
Aloisius de senago lanarius. 
Petrus de Canturio seu de Cumis. 
Johannes cristofori de lignano. 
Araxminus de ravertis. 
Bartholomeus de ligurni. 
Girardus de bripio. 
Pinollus litta 
Omnes decani et officiales in dicta scola presentes ad omnia soprascripta. 

Rubrica de sepulturis concessis. cap. 25 

Cum alias in milesimo trecentesimo sexagesimo primo die primo Agusti, per 
religiosos viros fratres minores domine sancte marie de Venetiis et totum 
eius conventum concessum fuerit scolaribus et comunitati scolarium 
fraternitatis et scole Sanctorum Johannis baptiste et ambrosii confessoris 
certum terratorium pro faciendo quatuor archas  
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et restum pro cimiterio, pro ut apparet per literam factam in millesimo 
trecentesimo sexagesimo primo, die primo Agusti. Et quia necesse seu sint 
accipere dictum territorium pro beneficio et boni ecclesie sancte marie 
fratrum minorum de Veneciis videlicet pro faciendio construi unam capellam 
quam quondam. Egregius vir dominus fedricus cornario per suum 
testamentum iam annis triginta septem elapsis, dimissis fieri debere. In qua 
dimissione expendi debere pro costruendo dictam capellam ducatos tria millia 
auri. Ideo nunc nos fratres Nicholaus de sancta agnete de Venetiis minister 
provinzialis sancti Antonii ac sacre theologie magister Johannes rubeus de 
venetiis guardianus conventus venetiarum; Petrus a viena de venetiis 
visitator; Lucas mudatio de venetiis; Franciscus de sancto toma de venetiis; 
Andreas de garxonibus de venetiis; Ugolinus de venetiis; Agustinus de 
Feraria sacre theologie magister ac lector conventum 
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dicte domus; Nicholaus de trova, sacre theologie magister; Ludovicus de 
pirano sacre theolofie magister; Johannes de nigro ponte, sacre theologie 
magister, ac minister provintie romane; Jacobus de seminaria provincials 
calabrie bachalarius conventus venetiarum; Innocentium de fulguno 
provinzialis sancti francisci; Nicholaus de cataro, provintialis dalmatie; Petrus 
de somo, provintialis romane; Robertus de chalabria; Paulus de perusio; 
Julianus de sardinia;  frater Antonius  de sancto severo, provinzialis sancti 
angeli; franciscus thesarus de venetiis; fabianus francisci, provinzialis 
marchie; Marchus de candia; Jacobus de nigro ponte; Michael de Jadia; 
Georgius de venetiis laicus et cetera. 
Ista est maior pars quo ad sacerdotes vel antiquos, quia hic non computantur 
pueri nec laici litteras ignorante, ex una parte, et ser franciscus Rabia et ser 
Georgius de Molteno tamquam priores  
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predicte scole loco dicti terreni ubi erant dicti quator arche et cimiterii unum 
locum penes campanile in quo possint costrui et fieri facere octo arche, 
videlicet quatuor ultra ille quatuor que iam sunt facte ad suum beneplacitum, 
faciendo ipsas quatuor archas apud primas versus stratam. Et ultra nos 
fratres predicti sumus contenti loco dicti primi terreni de dando tantum 
terrenum super campum apud scolam sancti francisci quod in ipsa poni fieri 
facere et construi unam domum magnitudinis, latitudinis et altitudinis per 
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dictam scolam prout et sicut est illa sancti francisci cum omnibus illis 
rationibus et iurisditionibus prout et sicut ipsi scolares habebant dictas 
primas archas et cimiterium. Cum conditione, quod ipsi scolares dicti scole 
sanctorum Johannis Baptiste et Ambrosii confessoris teneantur et debeant 
fieri fecisse ipsam domum pro dicta scola a modo usque ad  
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tres annos proxime venturos. In quorum omnium fidem et testimonium 
presentes nostras litteras fieri fecimus et sigilli nostri et cetera et manibus 
nostris suscripsimum Venetiis milesimo quadrigentissimo vigiesimo secondo 
de mense octubris. 

Ego frater nicholaus de sancta agnete de venetiis minister provincialis sancti 
antonii ac sacre theologie magister supra dicta confirmo et approbo et manu 
propria scripsi. 
Ego frater lucas mudatio de venetiis procurator conventus venetiarum 
confirmo et approbo supra dicta et manu propria scripsi. 
Ego frater Jacobus de calabria bachalarius conventus venetiarum fateor et 
confirmo supra dicta. 
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Ego frater marchus Sallanus de candida confirmo supra dicta. 
Ego frater franciscus de sancto thoma de venetiis vicarius predicti conventus 
confirmo et approbo supra dicta et manu propria scripsi. 
Ego frater petrus de sovene provinzie romane he [sic] supra dicta confirmo. 
Ego frater antonellus de sancto angelo confirmo hec supra dicta. 
Ego frater Innocentius de fulgimo confirmo et approbo hec supradicta. 
Ego frater franciscus tessarus de venetiis confirmo et approbo hec 
supradicta. 
Ego frater andreas de garxonibus de venetiis procus 
Ego frater nicholaus de cataro confirmo supra dicta. 
Ego frater nicholaus de trova magister provintie sancti angeli confirmo et 
approbo supra dicta et manu propria scripsi. 
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Ego frater Johanes de nigro ponte magister et minister provintie romane 
confirmo et approbo supra dicta et manu propria scripsi. 
Ego frater lodovicus de pirano sacre theologie professor confirmo et approbo 
supra dicta et manu propria scribendo. 
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Ego frater agustinus de feraria sacre pagine urdignus professor et ac 
conventus venetiarii lector confirmo supra dicta manu propria. 
Ego frater ugolinus de venetiis confirmo supra dicta manu propria scripsi. 
Ego frater Michael de iadra confirmo supra dicta manu propria scripsi. 
Ego frater iacobus de nigro ponte confirmo supra dicta manu propria scripsi. 
Ego frater anthonius de venetiis confirmo et supra dicta manu propria scripsi. 
Ego frater franciscus de anchona campanarius confirmo supra dicta socius 
ministri pro eo scripsi. 

ASV_CRS_SMG_100_1_19v 

Ego frater menego confirmo le cose scripte de sopra. 
Ego frater robertus de calabria. Inter fui et confirmo supra dicta. 

Questa sie la tavola de tutte li capituli de la mariegola de meser 

Sancto Johane Baptiste et meser Sancto Ambrosio. 

1. Capitolo. primo.  

2. Capitolo. deli caneveri et priori 

3. Capitolo. terzo 

4. Capitolo. de li priori 

5. Capitolo.  deli degani 
6. Capitolo. deli nuncioli. 

7. Capitolo. che li priori possa arecevere ogni valente persona. 

8. Capitolo. che lo priori sieno caneveri. 

9. Capitolo. de li priori. 
10. Capitolo. de li priori che ferano facti. 

11. Capitolo. de li officiali. 

12. Capitolo. de li offitiali nuovi. 

13. Capitolo. de li scolari. 
14. Capitolo. de li scolari. 

15. Capitolo. de li scolari e fratelli. 

16. Capitolo. de li scolari. 
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17. Capitolo. de li priori. 
18. Capitolo. de li corpi morti. 

19. Capitolo. de li degani. 

20. Capitolo. de li priori. 

21. Capitolo. de li offitiali. 
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22. Capitolo. de alguni offitiali che sedevevano mudare. 

23. Capitolo. de li anciani. 
24. Capitolo. de li scolari. 

25. Capitolo. dela comunita de la scola. 

26. Capitolo. de li scolari. 

27. Capitolo. de li priori e decani e scrivani e offitiali. 

28. Capitulo. de oblationibus quae faciunt bis ianno. 
29. Capitolo. de la scriptura che fo cavata dele mano deli dieci. 

30. Capitulo. de paramentis et alia iocalia que pertinent ad capellam. 

31. Capitlo. de li denare deli prestiti. 

32. Capitolo. che ciascheduno debia convenir ali corpi essendo 
comandadi dala dicta scola sub pena et cetera. 
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33. Capitolo. che li offitiali non debiano arezevere nisuno senone illa 

capella. 
34. Capitolo. che nisun non sia sepellito atempo depestilentia senone 

scripto illa dicta maregula. 

35. Capitolo. che nesun non sia sepellito fine alora debita. 

36. Capitolo. de li officiali che degono essere istituiti in lanno 
sequente nuovamente. 

37. Capitolo. che zascheduno che setruova fuora de venesia debia 

esser suvegniuto per quelli de la dicta scola. 

38. Capitolo. che nesuno non possa refutare el suo officio sotto la 

pena. 
39. Capitolo. de la consacrazione dela decta capella. 

40. Capitolo di sie poveri achi se die dar la lemoxina. 

41. Capitolo di priori che non possa spender niente. 

42. Capitolo di quatro homeni se die mandaz a milan per far consolo. 
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Al nome sia de dio pare omnipotente, e del fiolo, e del spirito santo e de la 
glorioxa soa mare madona sancra maria, e de li soy santi e servidori, zioe lo 
glorioxo miser santo zohane baptista e del glorioso miser santo Ambroxo 
confessore, per li quali sia acomenzada la nostra benedeta scuola e 
compagnia di lombardi in la giesia di madona sancta maria de li frati menori 
de venexia a la capella da verso oriente dal lado di fuora in la giexia nuova. A 
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l’onore et a reverentia de li diti santi per la qual schuola e fraternitade e bona 
compagnia facta in lo servizio de dio e de li suo santi. 

Capitolo primo. 

 I nostri primi priori e anziani vuol che i degani e scrivani e savi de la dita 
scuola sieno congregadi insembre per far discreto conseio e per fare ogni 
bono ordinamento e statuire ogni cosa che fosse bene de la dita  
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scuola. 

Rubrica de li caneveri et priori. Capitolo 2. 

Prima si fo ordenato dui priori in l dita scuola […] e uno scrivano e […] degani 
li quali se devesse […] sei misi la mitare e la […] renovare laltro mezo anno 
[…] priori e canevero e scrivano e degani si debiano ordenare ogni cosa che 
alloro porera che sia per lo meio de la dicta scuola. 

Capitolo 3.  

E a ciò che questa cosa benedeta non perisca ne non vegnia a mancare mai, 
li confermemo lo dito de sopra. E si pieremo exemplo da collui che e soma 
bontate e soma sapientia e soma possanza e soma vertude zoe lo nostro 
segniore misser Jhesu christo. In pero che quando ello amaystrava i suoi 
discipoli ello si ge dixeva sempre abie paxe e amore e caritade insembre, e 
quello che e maziore si se debia reputare esser menore. In pero che la santa 
scritura 
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si ne favella a dixe, Chi se exaltara, si sera umiliado e chi se humiliara si sera 
exaltado. Et imperzio frateli nostri e compagnoni nostri, nui ve pregemo che 
vuy abie amore e caritate e paxe infra voy, e che nessuno non guarda a fare 
quello come fae collui che faxe male, anzi guarda a far tuto quello che 
comanda le nostra beendeta scuola, guardando sempre al so bene e non 
guardando mai al altru mal. E sempre desiderando che la dicta scuola si 
cresci in ogni bene. 

Capitolo de i priori. 4. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



!"#

$

$

Ancora si fo ordenato el modo che devera regnire li diti priori e si lo debia 
observare e in caxo cheli non li servasse cheli caza a la pena de soldi 
quindexi per ziaschaduna fiada che li fallera e cosi del scrivano se ello non 
observara li comandamenti che li sera dato che lo cazia a la pena de soldi 10 
de pizioli per ziaschaduna fiada. 

Rubrica de li degani. 5. 
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E chosi li degani se li non observara i comandamenti che li sera dato si debia 
pagare soldi quatro de pizioli per ziaschaduna fiada e che nesuno non possa 
refudar lofficio ge sera dato sel sera fato priore e che refuda si paga soldi 
200 dargento de pizioli tante volte quanto lo refudara se non li fosse legitima 
scusa et azieptada per la maor parte deli compagni. E sel sera scrivano che 
lo refuda, si paga soldi cento de pizoli ala conditione supra scripta. E sel sera 
degano echel refuda, si paga soldi octanta de pizioli ala conditione predicta. 

Rubrica de li nonzoli. 6. 

Anchora si dixemo di nonzoli per che illi si sin pagadi per la scuola azio che li 
siano servidori de la nostra scuola, e che elli si debiano observare li 
comandamenti che aloro sera dato per li diti priori. In caxo chelli non 
observasse si caxano a la pena de soldi 10 de pizioli per zaschaduna fiada 
cheli fallasse. E quando si 
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trovasse e chel se podesse provare chelli non observasse li diti 
comandamenti e che per cinque fiade in uno anno fallasse, si debiano esser 
cassi de quello offizio e debiate fare uno altro piu soffiziente che sia in lo 
stado de collui che sera casso. E tute le dite condanaxon sopra scripte si se 
debia spendere in li poviri de la dita scuola ouere in li beni de la dita scuola 
per utilitade e per bene e per honore de la dita benedeta scuola. 

Che li priori possa rezevere ogni valente persona. Capitolo 7. 

Anchora si fo ordenato e statuito che li diti priori si abia auctoritade e bailia 
de rezeiever in la dita scuola e in la dita fraternitate ziaschaduna persona che 
alloro parera volia che li sia de lombardia volia che non da qual parte e volia 
si sia in fina a lo numero conzesso. E ziaschadun scolaro e fratello de la dita 
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scuola e fraternitade si debia avere amore e charitade con tuti li soy 
compagni 
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che serano in la dita scuola. E si debia obedire et observare la ordenatione e 
statuti de la dita scuola e fraternitade. E che ciascaduno scholaro e fratello 
che sera rezieudo in la dita scuola si debia promettere e curare de observare 
li comandamenti et observatione per la qual cosa li nostri priori che son 
vegnudi da poy si confermano questo ordinamento. Iperzo che le ben fato a 
prometere et observare li boni comandamenti che sono progedudi dal nostro 
signore miser Jhesu Christo. Impercio che la nostra scuola benedeta sie fata 
al so honore et a soa reverentia e de li suoi servi zoe miser santo ziovane 
baptista e di miser santo Ambroxo confessore e doctore de la santa giexia. 

Chel priore sia canevero. Capitolo 8.  

Anchora si fo ordenato che uno de queli priori che sera si sia chanevero di 
beni de la dita scuola ma chel debia ben esser uno scrivano che serva la 
intrada e la ussida de la dita scuola prexente de alguni 
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de queli degani, e che queli beni de la dita scuola non se debia despensare 
senza conseio de li priori e del scrivano e de alguni de queli degani. E che 
queli diti beni non se debia spender salvo in honore e in bene e utilitate de la 
dita scuola e far bene ali poveri besognosi de la dita scuola per amor de dio. 

Rubrica dei priori. Capitulo 9.  

Anchora si fo ordenado, che li diti priori e li diti degani e scrivano si elezia dui 
che vada spiando e sapiando la o che xe alguno infermo de la dita scola, lo 
quale si staga in caxo de morte, e che queli duy non abia vergognia ne 
fastidio ad andare a visitare a recordare e confermare e confortare lo ditto 
Infermo, e che rezieva li sagramenti de la santa glesia e poy se quelo 
infermo sera povero che quelli dui si abia possanza de fare chel chanevero de 
la dita scuola, lo quale sera priore, ge daga queli denari che a queli duy 
parera. Et a questo ordenamento li nostri 
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priori e degani e scrivano che son vegniudi da poy, si l’anno molto loldado. 
Imperzio che la sie ovra de dio e de santi. Imperzio che le stato molti santi 
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che anno tegniudo questo modo per che la e ovra decaritade e de 
misericordia, como fo santo zohane confessore e santo homo bon e santo 
tomaxo de conturbia e anche el benedeto et beado nostro patriarcha 
franziescho querini, e molti altri assay altri santi che non fa luogo arecordare 
per che illi son molti manifesti. 

Rubrica de li nonzoli che serano facti. Capitulo decimo.  

Anchora si fo ordenado chl fosse fato duy noncioli li quali se servisse a la dita 
scuola como e a servire a la messa e per andare a fare a savere a li degani e 
a ziaschaduno scolaro che li siano la o che piaxera ali ditti priori che sia de 
bene de la scuola. E che li ditti nonzioli debia andare e ordenare e aconziare 
li corpi che serano morti a la caxa del morto e poy portare lo penello e li 
dopieri e le altre cosse neziessarie 
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de la dita scola, e poy che li serano portadi ala glesia, meter li corpi in la 
archa over sepultura e fare ogni cosa che apertene a loro officio. E questi 
nonzioli si debia avere per lo salario da la dita scuola soldi sey de grossi 
alano per ziaschaduno per finire ali corpi poveri che serano morti. 
Intendando che li diti soldi sei de grossi sia grossi de pizioli trentado per 
grosso zioe pizioli trentado per grosso che sono libbre nuove soldi septe de 
pizioli per ciaschaduno ogni anno. E questo ordenamento i nostri priori si lano 
confermado per che elle ben fato che in ogni compagnia si ge fa luogo 
servidori. 

Capitolo 10 bis. Che li priori debia governar he defendere.  

Anchora si fo ordenato che li diti priori si debia prometere de observare 
questo comandamento zioe de favorezare e de loldare e de governare e de 
regiere, aituoriare e defendere contra ogni persona che volesse noxere o fare 
impazio a li beni de la dita scuola nostra. E questo ordenamento si e molto 
laudado per tuti queli  
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scolari over fratelli de la dita scuola como zio sia cosa che ogni omo de 
savere che, se ode dir male de le so cose, li de defendere a so podere 
sempre co la raxon de dio. 

Rubrica de li officiali. Capitolo 11. 
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Anchora si fo ordenato che ziascharono offiziale de la dita scuola si debia 
prometere e zurare de servire e de fare lo so offizio bene e viaciamente e 
bene e lialmente ala dita scuola in fina a tanto che li serano in lo so offizio e 
da poi chelli serano insidi de quello offizio che sempre elli debiano portare 
amore e caritade a la dita scola e fraternitade. 

Rubrica de li officiali nuovi. Capitolo 12. 

Anchora si fo ordenato che sera ziaschaduno sera fato officiale, zioe esser 
priore overe scrivano overo degano, chel non sia nesuno se possa scuxare ne 
refudare, salvo sel non avesse legitima scusa. E questa lizientia e bailia si 
abia li priori che serano in quella fiada de absolvere e con- 
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-denare colloro che vorano refudare fina la pena de essere caziadi de la 
scola. E queli priori si debia prima avere conselio con lo scrivano e con li 
degani over anziani se ella sera legitima scuxa o non e per nesuno modo non 
possano essere schusadi soto la pena de la privatione de la scuola. 

Rubrica deli scolari. Capitolo 13. 

E ziaschaduno scolaro overo fratello de la dita scola e fraternitade e bona 
compagnia si sia tegnudo e obligado e debia dire ogni ziorno zinque fiade 
loration del nostro segnore miser Jhesu Cristo e zinque fiade la salutazion de 
la nostra dona e mare glorioxa vergine madona santa maria: a honore e 
reverenzia de li cinque piage del nostro signore misere Jhesu Cristo. E 
quando corera caxo chel moia alguno de li nosti fratelli e compagnioni de la 
dita scuola ziaschaduno de queli che serano vivi de la dita scuola si debia o 
sia tegnudo de dire altri cinque diade lo pater noster. E zinque fiade lave 
maria per lanema de  
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quelo sera passado  de questa vita alaltra azio che lo meta dio piu tosto ala 
gloria del santo paradixo. E che ziaschaduno si lo debia a compagnare a la 
sepoltura con lo penello de la nostra scuola. E anchora si pregemo tuti li 
fratelli e compagnioni de la dita scuola che li piazia de zunare le vigilie de li 
diti santi zioe de miser zohane batista e misser santo Ambroxo confessore 
azio che elli si siano nostri avocati avanti a dio a pregare per le nostre 
aneme. 
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Rubrica dei scolari. Capitolo 14. 

Anchora si fo ordenado che chiaschaduno scolaro e fradello de la dita scuola 
lo qual si sera in Venezia in le predite feste e solennitade, si  se debia esser 
con uno bello modo e costume ordenado. E assunarse in la ruga di Millanisi e 
la avere uno ziroto de ziera in mano, e poi partisse de la dita ruga con quatro 
trombe e trombete e nacharini con do ziaramelle e con tanta solennitade e 
festa quanto  
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plu se po, segondo che parera a li diti priori e degani che sera in quello ano; 
e vegnire a la dita capella de la dita nostra scuola zioe de miser santo 
ziohane batista e de miser santo ambroxo confessore, posta in la giexia de 
madona sancta maria delli frati minori e la fare la nostra offerta 
ordenadamente a la messa de la nostra schola.  
E caxo fosse chel se trovase alguno de la nostra scuola in venexia e elo non 
vegnise a la dita offerta si debia pagare lo doplo de quelo che ello averave 
pagado a la dita offerta. e che de questo non se posa fare gratia nesuna 
salvo sel non fose per infirmitade overo che li diti priori e anziani vuol degani 
lo avessero per alguno altro muodo legitimamente perscusado e che nesuno 
non possa tuore dopieri da altri che da la scuola e sel ne tollese li paga soldi 
sei per pena de quello. 

Rubrica dei scolari e fradelli. Capitolo 15. 

Anchora si fo ordenado che ziaschaduno scolaro e fratello nostro si debia 
esser in la nostra capella ogni prima domenega de ziaschaduno mexe a la 
messa la qual se dira solennemente cantada in uoxe ad instantia e nome de 
la nostra scuola e che zaschaduno scolaro e fratello de la dita scuola si sia 
obligado e tenudo de pagare ogni prima domenega de ziaschadun mexe 
quello che e ordenado per li diti priori e degani che son presente e che deno 
vegnire tale ch’elli siano in venexia e tal che non siano in venexia zioe li 
poveri soldo uno per mexe e li mercadanti soldi do di pizioli per ziaschadun 
mexe. 

Rubrica dei scolari odienti. Capitolo 16. 

Anchora si fo ordenato sel se possesse spiare per alguno muodo chel fosse 
alguno di nostri scolari overo fratelli de la dita scuola li quali per alguno 
muodo avexe divixione overo inimicitia o malevolentia insembre, e chel 
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venisse a oregia per tal modo che lo vegnise a sentire li nostri priori, si se 
debiano 
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muovere li nostri priori e avere conselio per si o per alguno altro che fosse 
soffiziente a dovere fare fare la paxe e trovare ogni muodo e ogni inzegnio 
che questi duij nostri scolari e fratelli abiano paxe amore e caritate in seme 
soto pena de esser cassadi de la dita scuola seli no volesseno fare paxe in 
sembre. 

Rubrica di priori. Capitolo 17. 

Anchora si fo ordenado sel vegnisse a oregia overo che li diti priori avesse 
notitia per qualche muodo chel fosse alguno scholaro overo fratello de la dita 
scuola che fose infermo per muodo chelo ciaxese in lecto e per infermita ello 
non podesse levare de leto che li diti priori si debia sollizitare per si o per altri 
che sia sofficiente a doverlo mandare a quello infermo e a doverlo confortare 
e doverlo pregare e per in ogni muodo chel dito infermo volia fare tuto quello 
se apertene a fare a ziaschaduno veraxe cristiano. E fare tuto quelo che sia 
bene per lanema 
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de quello infermo. Et eciandio che li diti priori si debia solizitare che 
ziaschaduno scolaro overo fratello de la dita scuola che fosse infermo de 
sovegnirlo e de agitoriarlo in tute le cose che fosse necessatie de lanema e 
del corpo a lespexe de la comunitade de la dita scuola secondo la facultade 
del dito infermo segondo che sera cognuissudo per li diti priori e per li diti 
degani e scrivano o per la mazior parte di diti priori e deganii e scrivano. 

Rubrica dei corpi morti. Capitolo 18. 

Anchora fo ordenato che li diti priori si sia tegnudi dandare a compagniare 
ziaschaduno scolaro overo fratello de la dita scuola lo qual sera passado da 
questa vita alaltra a la sepultura e ala giexia. E che ziaschaduno scolaro over 
fratello de la dita scuola che sera recherido e clamado per li diti priori o per 
altri che serano soffizienti a chi sera ordenado de comandare de la dita 
scuola che tuti sia tegnudi e obligadi de acom- 
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-pagnare li diti priori ale dite obsequie soto pena de tuto quello che piaxera 
ali diti priori infine in grossi quatro per zaschaduno salvo se non ge fosse 
alguna caxone de iusto impedimento la quale li diti priori lavexe per legitima 
scuxa. 

Rubrica de degani. Capitolo 19. 

Anchora si fo ordenado che li degani si debia esser ategnudi de acompagnare 
lo scrivano e stare a lo canzello lo di ordenado zioe la prima domenega del 
mexe. E ziaschaduno che non si stara si cazia a la pena de soldi dexe per 
ziaschaduna fiada selli non avesse iusta chaxon et anche intendando che tuta 
olta che li priori avera fato fare comandamento per soa parte se intenda 
esser di ordenado, e questi deneri de queste pene se daga per dio overo in 
quello che sia ben et utele de la dita scuola. 

Rubrica de li priori. Capitolo 20. 

Anchora si fo ordenado che li  priori li quali sera di debia sollizitare che lo 
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sia fato per li diti frari menori e messe e ognia altre cose che se contiene in 
le dite concession e promissione como pare per la scritura de la carta de li 
pati fati e scrita de man de li frari de tuto lo convento di fra menori. E che 
quelle cose le quale per li diti priori e degano e scrivano overo per la maior 
parte de queli sera stado statuito e ordenado per le quale cose da si 
adimptide e per tratare li fati de la scuola predita e elli possa e debia fare 
ziaschaduna monitione segondo che alloro pare per lo meiore. E pene 
comandare e ordenare infina grossi dexe per ziaschaduno e per ognia volta.  
E se alguno de li diti scolari sera inobediente a li diti priori per tre fiade in le 
dite cose, ello debia esser casso de la dita scuola e de libri per li priori e 
degani e scrivano, e per la maior parte de quelli se ad elli per lo miore 
parera. 

Rubrica deli officialj. Capitolo 21. 

Anchora si fo ordenado de li offiziali de la dita scuola che fara ingano in 
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lo so offizio non possa aver piu offizio in la dita scuola ne mai de quella 
impaziare e de ogni offizio e benefizio casso e privado. 
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Rubrica de algunj offizialj che se devera mudare. Capitolo 22. 

E anchora se alguno offiziale de la dita scuola sera stado assolto o casso da 
so offizio per chel sia stado legitimamente ocupado o sera stado negligente o 
fraudolente alo so officio o veramente per morte adesso senza indutia in 
luogo de quello ge sia meso unaltro azioche per longa induxia del dito offizio 
alguno pericolo non avegnisse. 

Rubrica deli anziani. Capitolo 23. 

Li priori e degani de la dita scuola si debia al mancho una fiada la domada 
convegnire in sembre per tratare li fati de la dita scola e selli stara quindexe 
ziorati che cosi non faciano segondo che dito che li cazia a la pena de soldi 
quaranta per ciaschaduno de li priori e de soldi dexe per ziaschaduno de li 
degani e cosi al scrivano: 
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la qual pena per alguno muedo non possa esser remessa. 

Rubrica deli scolari. Capitolo 24. 

Anchora per li scolari quella che sera nassudi a milano o a monzia 
veraxiamentre die esser piu fervente a complire le predite ovre de caritade 
per le quale ovre e ordenatione de caritate li diti da milano e da monzia die 
esser piu forti a dover mantegnire e augmentare quelle ordenatione pero che 
li sono comenzadori de la dita scuola over fraternitade. E cosi e constituido e 
ordenado che li diti priori de la dita scola presente e che vegnierano sempre 
debia esser per la mitade nassudi o zitadini e desendudi da milano e per 
laltra mitade da monzia o desendudi da monzia e che nesuno possa esser 
priore de la dita scuola sel non e zitadino di milano o desendudo de milano o 
de monzia e questo statuto e ordenamento sia fermo e saldo e zamai no 
pozza per muodo alguno sir  
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revocato ne contradito ne dispensado anzi sempre stia fermo e saldo como e 
sopra dito. 

Rubrica dela comunita della scuola. Capitolo 25. 

Anchora che la comunitate over fraternitade de la la dita scuola per alguno 
muodi non possa algune cose comprare per retignire e altre cose abuide per 
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alguno muodo non possa sir retignuido in so dominio dreto over utele. E se in 
contrera alguni o per dono o per testamento o per altro muodo o quel muodo 
che se noya ala scuola over fraternitate adesso zioe como piu tosto che se po 
che quelli beni siano vendudi. E lo prexio de quelli diti beni sia despensado e 
distribuido ali puoveri besogniusi de la dita scuola o in quello sia bene e utele 
de la scuola et in piatoxe caxone segondo la discretione de li diti priori e 
degani de la dita scuola li quali in quello tempo serano et in tal muedo che in 
uno sia vendudo e distribuito como e dito removesta ognia  
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caxone e cosi sia despensado e destribuido como [sic] quella quantitade de 
pecunia che sia pervegnuda ala scuola per quel muodo che volia se sia ala 
dita scuola over fraternitade e quello statuto e ordenamento sia fermo e per 
muodo alguno zamai non possa sir revocado ne contradito salvo meliorando 
conditione. 

Rubrica de li scolari. Capitolo 26. 

Anchora si fo ordenado che ciaschaduno di nostri fradelli scolari e compagni 
che staga in Venexia per uno anno e non vegnia a la nostra scuola overo 
capella e pagare lo so debito o demandar misericordia, che lui si debia sir 
comandado sotto pena de obedienzia do fiade, e sello no ge vene a pagare lo 
so debito o  demandar misericordia, che lo sia casso e caziado fuora de la 
scuola. 

Rubrica de li priori e decani e de li scrivani, e offiziali. Capitolo 27. 

Anchora si fo conossudo e ordenado esser per il melior e piu utele de la 
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nostra benedeta scuola e fraternitade per tuti li priori e degani e scrivano e 
tuti offiziali de la nostra benedeta scuola e una gran parte de tuta la 
fraternitade e compagnia de tuta la dita scuola non ostando alguno capitolo 
che dixese in contrario. E pero se despone li priori che al prexente se retrova 
con volontade de tuti compagni offiziali scrivano e fratelli de la nostra 
bendeta scuola. E fano questa terminatione, e statuto fermo con volonta de 
la maor parte de tuta la scuola clamadi a questo statudo e ordene per il mior 
e piu utele de la scuola che tuti beni mobeli e stabele che siane che per 
tempo avegnire fosse cosi de deneri che sia al presente a la camera 
delimpresti de venexia ne per lo tempo avegnier mai per alguno muodo ne 
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inziegno se debia podere vendere ne per alguno muodo ne inziegno vendere 
ne impigniare ne per nesuno muodo alienare, ma chel pro che proziedesse ne 
proziedera de quelli cosi fati ben se debia ben pervegnire a le mane de queli 
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che se troverano esser priori con li soi conpagni de la dicta scola per 
dispensare el dito pro ali poveri infermi abexognoxi de la dita scuola overo a 
quello che sia utilitade de la nostra scuola per lamor de dio e questo ordene 
fo afermado per li priori degani scrivano e tuti offiziali et la maiore parte de li 
fratelli de la scuola de lano del mille quatrocento vinti uno a di 20 mazio in 
venexia per Ser Francesco poscha priore e canevero; Ser Francesco de guido 
segondo priore; Ser ziobane de sigoldi scrivano; Ser Cristafalo da legniano 
dito da le tovalgie; Ser Bernardo da poco; Ser Ipino da cara; Ser piero da 
canto; Ser alouixe da Senigo; ser Arasmino di rimerti. E tuti altri offiziali con 
assa de la compagnia che questo ordene debia sempre permanire perche le il 
meiore e utilitade de la scuola e servizio de li puoveri de la scola. 

Rubrica de oblationes quam faciunt bis in anno. Capitolo 28. 
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Cum per infrascriptos mercatores de Mediollano et Modoctie dominationi 
fuerit supplicatum quatenus cum cupiant cum aliis huiusmodi pio negociis ad 
habere volentibus quandam scolam et capellam facere in hac sacratissima 
civitate Veneciarum in ecclesia fratrum Minorum sub titulo et vocabulo 
beatorum Iohannis Baptiste et Ambosii doctoris et confessoris eclesie, 
quorum gloria in celestibus velut sol micans inter astra refulget, dominatio 
dignetur eisdem de gratia speciali concedere ut predictum pium opus 
videlicet scolam predictam tute, libere et impune facere possint declarando 
dominationi. Qui non intendunt aliquam congregationem facere nec se 
solemniter congregare, nisi dumtaxat bis in anno ad oblationem, videlicet in 
solemnitatibus beatorum Iohannis Baptiste et Ambrosii confessoris, et quod 
non erunt ultra trecentos in hac civitate commorantes. Vadit pars, ob Dei 
reverentia et beatorum Iohannis Baptiste et Ambrosii  
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confessoris et ut Christi fidelibus devotio augeatur, quibus predictis 
supplicantibus et aliis huiusmodi pio negocio adherere volentibus, fiat gratia 
cum declaratione quam petunt faciendi predictam scolam et capellam cum 
hac, quod non possint congregari in aliqua alia parte nisi in capella quam 
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faciunt et solum bis in anno, scilicet quando ibunt ad faciendum illas 
oblationes de quibus continetur in petitione. Et est capta per tres partes 
consilii de decem et ultra. 

Marcolus Resta. 
Iahannolus de Cumis. 
Zaninus de Sonnicho.                     omnes de Mediolano et cives 
Iohannolus Ferarius. 
Albertholus Bassanega. 

Marcus Ranzanus. 
Iacomellus bonus Belonus.                       de  Modoetia. 

Dela scriptura che fo cavata de le mano de dieci. Capitolo 29. 

Nota che tuta questa scritura fo trata da lofficio de li dexe per licentia de li 
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diexe: Ser Johachino trivixano, canziellero al dito offizio, la fexe trare per 
copia in carta bergamena, e lui la soto scripse como pare per la dita carta 
consignada ne le mane de ser Balzarino da pirovano priore de la dita scuola 
de lano del millequattrocento vinti del mese de setembre. E a ser francesco 
posca, segondo priore a quello di de la dita scuola. 

De paramentis et alia localia que pertinent ad cappellam. Capitolo 30. 

Millesimo trecentesimo octogesimo tertio, die XVI octobris mensis. In 
presentia domini Johanolli de cumis et georgini de feraris et mei andrioli de 
scudariis de cumis scribe nostre scole. Infrascripte sunt res ques sunt in 
societate scole sanctorum Johannis baptiste et Ambrosii confessoris posite in 
loco fratrum minorum de Venetiis videlicet in ecclesia dicte sancte marie ad 
fratrum minorum videlicet in primis: 
Unus penellus cum una cruce arameris. 
Item unum paramentum a presbitero. 
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Item unum missale cum officio integro. 
Item duo calices, unus magnus et unus medianus. 
Item una crux argentei que habet crucifixum et est indorata et habet sanctos 
Johannem baptistam et Ambrosium confessorem sculpitos. 
Item unum draprum site aureatus pro obsequiis cadaverorum. 
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Item unus draprus site ponendi ante altare. 
Item unus asteidardus pro insgniis schole. 
Item ista matrichola super quam scriptum est totum pertinens dicte scole. 

Rubrica de li dinare di li prestidi. Capitolo 31. 

Millesimo quatricentisimo 21 a di 7 aprile in venexia: Nota che ala camera de 
li impresti de Venezia fo messo per dener li quali sono compradi a 
requexitione de la nostra benedeta scuola per Ser Jacomino di agugiero da 
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 Monzia, luy compra da Ser Ziorzi bembo a di sovrascrito libbre 16 de grossi 
zioe ducati che doro a computo 62 soldi per cento costano ducati ziento doro 
como pare in lo libro del dito offizio dala camera de li impresti in lo sextero 
de osso duro a carti duxento e dexe; li quali libre 16 de grossi rendeno de 
pro per ziaschaduno anno tre per ziento che monta ducati quatro grossi 
dexenuove picioli tre che sono de grossi a oro zioe ducati quatro grossi 
dexenuove pizioli 6 a oro ogni anno. Li quali dener zioe ducati ziento doro, 
sono mandati da firenze per lo nobele homo Ser Richardo Spinelli per soa 
letera de cambio ne le mane de soprascrito Ser Jachomino agugiero, li quali 
lui rezieve da Ser Bindo de girardo a di 20 febraio millequatroziento 20, con 
questa condizione che de questi  ducati ziento doro se devesse comprar tanti 
deneri a la dita camera da li impresti de Veniexia, che sempre 
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debia stare a requesitione de la dita scuola de misser santo zioane Baptista e 
de misser Santo Ambroxio confessore. E che il pro deli sopra scripti libre 16 
de grossi che sono compradi per ducati ziento doto debia pervegnire a le 
man de li aministradori de la dicta scola per dispensare ali puoveri de la dita 
scuola. E chel cavedal de li diti denari quello sia ben e utele de la dita scuola. 
E chel cavedal de li diti denari non se possa may ne vendere ne obligare ne 
alienare per alguno muodo ne inziegno non obstando capitolo nesiuno ne 
ordene che dizere in contrario. E questa scriptura e fato per memoria eterna 
e cosi e scrito in lo libro longo memoriale de la dita scuola a carte 79 per 
man de Ser ziohane de sigoldi scrivan de la dita scuola, presente Ser 
Franziescho poscha priore de la dita scuola e canevero de li beni de la dita 
scuola, e Ser Franziescho de guido, segondo priore, e Ser Jachomo dito spin 
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 da caxa, Ser Bartolomio da ligurni degani de la dita scuola per ricordatione 
eterna de chi se ritrovera esser officiali a la dita scuola per zaschaduno anno 
ducati quatro grossi 19 pizioli 6 a oro da si scossi a la dita camera de 
limprestedi. 

Rubrica che zascheduno debia convenire a li corpi essendo 
comandadi da ladicta scola sub pena et cetera. Capitolo 32. 

Anchora fo ordenado per tuti li priori scrivan degani et tuti offiziali de la 
nostra scuola e una gran parte de tuti li fratelli de la nostra scuola ante dita 
che siando corpo morto da sepellire de li fratelli de la nostra scuola como sia 
fato a savere a li nostri priori scrivano e degani che subito si sia fato a savere 
zioe comandare a tuti quelli de la nostra scuola se porano trovare in venexia 
de la nostra fraternitade chelli debia vegnire a rendere onore a cosi fati corpi 
et acompagnare li nostri priori e offiziali a li dite obsequie allora el tempo 
sera dato 
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per li diti priori. E non vegniando di fizia vezudo quelli non serano venuti a lo 
cancelo a levar la soa tolella quello ziorno li sia condanadi e signiado suxo le 
so tolelle quella condanaxion che parera ali nostri priori scrivano e degani 
sera abuido per legitima scusa [sic] fina a la suma de grossi quatro per 
ziaschaduno per ciascaduna volta salvo se per li priori scrivaro e degani sera 
buido per legitima scusa. Et altramente non sia remesso cosi fata pena anzi 
fizia scossa o fata scodere per li offiziali de la nostra scuola overo per li 
offiziali de la iustizia per dispensar si fati dener a poveri de la nostra scuola 
per amor de dio e pino onore e utele de la nostra scuola. E de questo sono 
tuti contenti siando ge facto a savere per quelli de la scuola. 

Rubrica che li offiziali non debiano arecever nisuno se non [in] illa 

capella. Capitolo 33. 

Anchora fo ordenado per li priori scrivano degani de la nostra scuola e una 
gran parte de li fradelli de la nostra scuola 
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e tuti funo contenti che da mo avanti non sia rezeudo in la nostra scuola 
alguna persona ne mascholo, ne femena, ne grande ne piziolo, selli non 
vegnierano a la capella de la nostra scuola de miser san ziohane batista et de 
miser sancto ambroxo confessore e doctore de la santa giexia e la farse 
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rezievere debitamente, e poy si si paga la soa bene intrada segondo che 
parera ali governadori de la scuola e altra mentre non possa esser rezieudo 
nesuno sotto la pena de libre 10 de pizioli per caschaduno che fira rezieudo, 
la qual pena fizia fata pagare ali priori o a chi li avera rezieudi. E scossa sia 
senza altra induxia per poderli dare ali poveri de la nostra scuola per lamor 
de dio digo per ziaschaduna volta ochorera questo fato. 

Rubrica che nesuno sia seppellito deffuncto a tempo de pestilentia si 

non e scripto illa dicta maregola. Capitolo 34. 

Anchora fo ordenato per li diti priori scrivano degani e tuti offiziali de la 
nostra scuola a di sovra scripto che da mo inavante a tempo de pestilentia 
non  
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fizia rezieudo alguna persona ne grande ne piziolo deffonti, ne terrero, ne 
forestiero, ne da milano, ne da monzia, ne da alguna altra parte donde volia 
se sia sel non sera scrito per rezieudo in la nostra scuola sotto la pena de 
libre quindexe de pizioli per ducato per ziaschaduno corpo per ziaschaduna 
volta li quali dener fizia fati pagare ali priori e scrivano e degani seli avera 
consentido a questo rezievere zioe quelli se troverano in offizio a quello 
tempo che sera rezieudi cosi fati corpi che non sia scriti ne la nostra scuola. E 
che non possa sir remessa la dita pena anzi senza altra induxia fizia scossa e 
debia pervegnire le dite pene ale man de chi se trovera esser canevero de li 
beni de la nostra scuola per despensare ali puoveri de la nostra scuola per 
amor de dio. 

Rubrica che nissuno sia sepellido fino a l’ora debita. Capitolo 35. 

Anchora fo ordenado a di sovra scrito per li priori scrivano e de- 
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-gani e tuti officiali de la dita scuola che non se debia rezievere li corpi 
mancadi da li nostri fratelli de la nostra scuola che serano manchadi cosi 
presto ala sepultura per podere avere caxone de rendere onore a li diti corpi 
per tuti li nostri offiziali e fratelli e compagnioni de tuta la nostra scola a tuti 
quelli corpi che manchase o che serano mancadi. E questo per che spesse 
volte veneno alguni a le fiade digando ali priori scrivano e degani e offiziali de 
la scuola le manchado uno de li fratelli de la nostra scuola femello sepellire 
adesso. E per non avere il tempo de farlo a savere ali nostri offiziali e fratelli 
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e compagni de la nostra scuola, non se puo avere tempo de rendere honore 
ali corpi deffonti. E pero si fo ordenando che sel sera alguno corpo deffonto 
notificado a la nostra scuola che sia manchado per driedo al dexenare debia 
fir rezieudo la matina seguente, e sel sera notificado la matina  
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chel fizia rezeudo lo dre dixnare e non avanti a la sepultura lo dito corpo. E 
questo ordene fizia servado per tuti quelli se trovera governadori de la nostra 
scuola per maiore honore de li corpi de la nostra scuola soto pena de libbre 5 
de pizioli a li nostri priori per ziaschaduna volta seli avera contra fato a le 
predite cose. 

Rubrica deli offiziali che degono essere istituiti in l’anno sequente 

nuovamente. Capitolo 36. 

Anchora fo ordenado per li priori scrivano degani e tuti offiziali de la nostra 
scuola per bene e honore e bon rezimento a governatione de la nostra scuola 
et a onore e reverentia de dio e de santo ziohane batista e de santo ambroxo 
confessore e doctore de la santa gliexia che sempre la segonda domenega 
del mexe de mazio [sic] che li priori che se troverano in so offizio quelo anno 
si faziano a savere al scrivano e li degani de tanto tempo avanti che non se 
possa scusare zioe cheli sia tuti a la nostra capella la dita domenega segonda 
del mexe 

ASV_CRS_SMG_100_1_39 

 de mazio e la far zielebrar la messa de spirito santo, e siando ge li nonzoli, e 
puo dicta la messa partirse e andare tuti de compagnia a la casa de la scuola 
a far capitolo de fare priore nuovo e degani nuovi e quelli offiziali sera de 
bexogno per la dita scuola e pose la dita domenega laltra sequente 
domenega zioe terza domenega de marzio si debia si giamado tuti quelli sera 
fati priore e degani e officiali de nuovo ala capella de la nostra scuola e la si 
se debiano rezievere con sagramento de far bene e volontiera lo so offizio 
como comanda la nostra maregola. 

E per lo simile se fazia in cao se sei misi, zioe la domenega segonda del 
mexe de novembrio del dito anno. E cosi siza fato sempre de anno in anno 
seguitando lo dito ordene. E se li diti priori non geserano a far fare le predite 
cose si paga i soldi 20 per ziaschaduno priore che non ge sera salvo iusto 
impedimento de iusta 
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caxone. E sel scrivano non ge fosse, si paga soldi 7 e per quelli degani che 
non ge fosse paga soldi 8, E sel sera nonzilo che non ge fosse, si paga soldi 6 
de pizioli e atuti salvo iusto impedimento per alguno muodo non fizia 
remesso queste pene e condanaxion per podere sovegnire li poveri de la 
scuola e non voliando pagare le dite pene fiza comandati per tre fiade e non 
vogliando pagare si fizieno privadi e cazadi fuora de la scuola. 

Rubrica che zascheduno che se trova fuora de venezia debia essere 
suvegnudo per quelli della dicta scola. Capitolo 37. 

Anchora si fo ordenado per li diti priori scrivano e degani de la dita nostra 
scuola fraternitade si per caxo fosse che per alguno muodo e tempo avegnire 
chel se trovasse alguno deli nostri fratelli de la nostra scuola stanzievoli de 
venexia et el fosse fuora de venexia per alguno muodo e el fosse infermo 
overo in tanta povertade chel non avesse da poder vivere et el se ritrovasse 
aquello si facto luogo e caxo alguno de li altri nostri fratelli de la nostra 
scuola che fosse sosi  
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Rubrica che la consacrazione de la dicta capella. Capitolo 39. 

Nota che la capella de miser San zuane baptista e de miser sancto ambroxio 
posta in Venexia in la chiexia de madonna sancta maria de frati menori, fo 
consegrata in 1421 a di 24 de zugno, zoe nel di de la festa de miser san 
Zuane baptista, e consegrola el reverendo padre misser frate antonio 
vescovo de Commo. E in laltare de la dita capella fo messa e murada una 
caseleta in qual sono 29 reliquie di santi e de sante como apar per el 
privilegio de la dita consecratione. E zascuna persona che siando ben 
confessa e contrita offerendo al dito altare visita la dita capella nel di del 
misser san zuane baptista si ha quaranta di de perdonanza per cadauna de 
quelle reliquie 29 che seria 29 quarantene de di de perdonanza e quaranta di 
piu per parte del dito vescovo che sono in summa trenta quarantene de di de 
perdonanza como apar per el dito privilegio: pregate per miser pre francischo 
di francischi de la glesia di san felixe e noder di venexia. 
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Anchora volemo che li priori o sempre li maziori sia tegnudi, che, quando 
saremo in servixio de la schuola, a intrar e a ussir de le gexie dar sempre 
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l’acqua santa, in pena a li priori soldi oto, alo scrivano soldi sie, ali degani 
soldi quatro de pizioli e al chaduna fiada li falera in lo dito ordine. 

Anchora volemo che quando li priori dara comandar algun deli compagni che 
li debia vegnir ala schuola o in alguna altra parte ch non vegnira, alora ye 
sera dado over ordenada deschaza de soldi 9 per chadauno degano lo 
scrivano de soldi 6 de pizioli non vegniando ale ore ordenade e cosi li priori 
non vegniando ale ore ordenade son queste li priori avanti che conpido sia la 
segonda messa lo scrivano alla dita ora li degani alora conpida la segonda 
messa e questo sempre la prima domega de chadauno messe. 
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Anchora che tuti li compagni vegnia ala chaxa abiando corpo morto da sepelir 
avanti che li priori se parta da la chaxa per andar al corpo soto la pena de 
sopra scrita. 

Anchora volemo che nesuno deli compagni non possa ysir fuora di venexia ni 
del vescovado senza licenzia deli priori o deli conpagni soto la ditta pena. 

Anchora volemo che quando li nostri priori se trovasse in algun luogo per far 
colazion con algun deli compagni che nesuno non ossa intrometer avanti la 
benedition deli priori vi pena ali priori soldi 8 elo scrivani soldi 6 eli degnai 
soldi 4 per ziaduna volta e per ziaschaduo contra faziando. 

Anchora volemo che siando in algun luogo in servixio della schuola che lo 
scrivan sia tegniudo domandar li ruodoli ali degani in pena alo scrivan de 
soldi 6 e se li degani non avesse li ruo(xo)doli adosso si deschazia de soldi 4 
per chadauna volta. 

Anchora volemo che nesuno deli compagni non ossa insyr fuora dela nostra 
caxa senza 
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lizienzia deli priori e del scrivano in pena ali priori soldi 8, al scrivan soldi 6 et 
ali degani soldi 4 per ziascaduno e per ziaschaduna volta lo di ordenado. 

Anchora volemo che siando in servixio de la schuola he nesun deli compagni 
mentoasse la bruta parola per nessuna via deschaza ali priori de soldi oto elo 
scrivan soldi sey eli degani soldi quatro de pizioli per ziaschaduno e per 
ziaschaduna volta. 
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Pregemo tuti li nostri avochati miser santo ziohane batista e miser santo 
ambroso confessor e dotore de la santa gesia che nde dia grazia de andare 
auelo benedto regnio che in questo mondo el none altre charte seno la morte 
daver la nostra parte. 
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mille quattrocento trenta sete Adi vintizinque mazio 

Er bene e utele de la scuola de miser san zuane batista e de miser sancto 
ambruoxo so prexo parte per li priori de la dicta scuola e similmente 
compagni zio fo priori ser girardo guazon ser cristofalo posce e scrivan ser 
francescho de zuane e vinti oto boni homeni dela scuola che damo in avanti 
non se possa rezever nesuno ne la dita scuola per nostro fradelo se non e 
balotato perli priori escrivan e compagni abiando la plui parte de le balote 
alora debia eser azetado per nostro fradelo e notado nela nostra mariegola e 
questo per nesun muodo einzegno non se posa revochar in pena de ducati 
diexe per priori in li soi propri beni et al scrivano ducati do et ali conpagni 
ducato uno como achi metese parte in contrario. 

Anchora adi he ano sovrascrito per ben he utele dele aneme deli nostri fradeli 
fo preso parte in la sovra dita scuola per li priori infrascritti e compagni e 
vinti oto boni homeni dela dita scuola che damo in avanti se algun machera 
nesuni deli nostri fradeli de la scuola fuora deveniexia  
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ed abiase ben portato con la nostra scuola che subito como el sia facto a 
saver ala scuola che li priori e conpagni siano tegnudi de farge far uno 
hosequio damorti ala nostra capella da li signor frari per anema de quelo 
nostro tale fradelo se debia dar alli signo frari soldi trentado de pizoli 
intendando cheli debiano cantar alla nostra una mesa in canto da morti e da 
po capela i dita la messa di morti debiano dir loffitio di morti einquanto li 
signor frari non voleseno far questo li soldi trentado de pizoli in quella colta 
seproveda de despensar li diti soldi trentado apoveri de la scuola per anema 
del nostro fradelo che fose mancado. 
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Rubrica Del pane e de la zera.  

Parte fo prexa inutele de questa nostra benedeta scuola del 1444 adi 8 de 
novembrio. In tempo de ser zuane da fegino e de ser zuhane da charnago 
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priori e 8 di soi degani Che da mo in avanti non sia algun prior ni scrivan ni 
compani che se retruova esser in officio che daga via ni lassiar dar a persona 
alguna cossi homo i como femena pan ni candella senza i denari.  E quelli 
che idarano siano tenudi subito pagar de soa borsa. E questa parte fo 
balotada E fo balote 10 dele qual ne fo balote 9 che disse de si zoe chel non 
se desse pan ni zera senza idanari. E ballota 1 disse de no. E questa parte fo 
prexa per achaxon chel se trovava suxo inostri quaderni dela scuola de molti 
debitori i quali sono fati per haver tolto pan e zera. E quelli non poder 
scuoder senza gran inconvenienti. 
E questo era dano di nostri puoveri. 
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Anchora do ordenato et parte prexe del 1445 adi 4 luio per tuti do li priori ser 
Jachomo da hoxnago e ser zoane da charnago e scrivano e tuti dexe 
conpagni over degani et fradeli de questa benedeta schola de miser san 
zouane batista et del glorioxo doctor et confessor miser santo amborxio che 
ciascheduna persona de que stado voia se sia che intrara in la dita schola 
over fraternitade per nobele che ciascheduna persona dal dio et millesio 
soprascritto in avanti che intrara in la dita schola over fraternitade per nobele 
debia alintrada sua de subito pagar duchato uno doro, chon per le pasado 
sempre estado uxanza, e da poi ogni anno duchati do zoe per ogni festa deli 
diti gloriosissimi santi zoe ala festa de miser san zouane batista duchato uno 
et ala festa de miser santo ambroxio duchato uno doro. Et questa parte over 
ordenamente sia et debia esser ferma e zamay non se possa per algun ni 
modo fir revochada anzi sempre stia ferma chomo esopradito per ben et 
honor de questa 
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nostra schola et fratenitade e per utile deli poveri dela dita schole. 

Rubrica che non possa esser alguno priori se non sano legere e 

scrivere.  

Anchora fo hordenato e cognosudo essere per el meior et piu utile de questa 
nostra benedeta schola et parte prexa del 1445 adi 3 hotubrio per tuti do i 
priori set Jacomo da hornago et ser Araxmino di Sanctin et scrivano e 8 di i 
compagni over degani de questa nostra benedeta schola over fraternitade de 
Misier Sancto zuane baptista et del glorioso doctor et confessor Misier Sancto 
Ambroxio che da mo in avante per alguno modo ne via non possa esser 
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alguno priore da milan ne da monza che non sapa lezer e scriver e questo 
per schivare molti inconvenienti et dano dhe puo avenire e che son venuti 
per el pasato per essere stato uno priore che a saputo lezere e laltro no, e 
quello che a saputo lezere essere state fore de la terra over ocupado per so 
facende over amalado, et siando a la bancha solamente quello che non sa 
scriver euni el scrivan con po ochorrere unia 
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zorno el molti nostri debitori fradeli de la nostra schola dixeno aver pagado el 
suo debitp et per grande suma de dinari in piu poste e questo avemo 
congnosudo essere per mancamento de quello priore che non sa lezere ne 
scrivere che non a podudo vedere ne cognosere so che el scrivan scrive in 
libro. Et nuy avemo dato de pena a molti debitori per non venire a quisti 
inconvenienti a quali dixeno aver pagato. El qual dano e inconveniente era 
per dover metere questa nostra scola over fraternitade in grande errore e 
divixion et in grande dano de i nostri puoveri de la scola et questa parte fo 
balotada per li sovrascriti priori et compagni over degani e sono balote 11 de 
le qual e sono balote 10 che diseno di si che no fose alguno priore da milan 
ne da unza che non sapia lezer escrivere e balota 1 dise de no. Et questa 
parte over hordenamente sia et debia esser ferma et zamay non se possa per 
alguno modo revocare anze sempre stia ferma como sopra dicta per ben et 
honore de questa nostra scola e fraternitade et per utile di puoveri. 
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Anchora do hordenato et parte prexa adi sovrascrito emiliessimo per li 
sovrascriti priori ser iacomo hoxnago et ser araxmino et scrivan e compagni 
over degani de la soprascrita scola over fraternitade per caxon che molti 
fradeli de la dicta scola son venuti ogni zorno ne  vene areconmandarse per 
essere metudo a messa per povero e per caxon che la dicta scola nona de 
poveri a messa et considerado che la dicta scola sia piu spexa cha none 
lintrada fo hordena per li sovrascripti priori et compagni che damo in avanti 
non ppsse esser piu epoveri 6 amessa in el qual numero di poveri 6 se possa 
tore 1 dona a messa i qual poveri 6 si abiano tuti 6 in summa livre 9 e soldi 
10 el mexe in tuto zoe poveri 3 soldi 40 per zascaduno et pover 1 soldi 30 e 
poveri 2 soldi 20 per zascaduno et in questi de poveri se intenda essere la 
dona in quel numero et per caxon che nesuno piglia errore che se meta 
alguna dona amessa diremo che le fato per bene et honore et utile de questa 
nostra deta scola e fraternitade son trovade algunie nostre sorelle che anno 
lassato li soy beni ala dicta scola co- 
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-mo fo una dona che fo nostra priora che mancha de questa vi talaltra in el 
tempo de ser zovane dal galo priore et considerando el passato equello che 
po avenire questa parte fo balotada per li sovrascriti priori e compagni e fono 
balote 11 dele qual fon balore 9 che dissene desi che fose poveri 6 et in 
quello numero 1 dona et balore 2 dise deno et si manchasse 1 povero dese 
40 zoe de quilli el primo che se de tore per povero se de metere a soldi 40 
impe de quello che sera manchado echusi se de fare de quello dase 30 et 
daser 20 cum li modi et hordeni sovrascriti et questa parte over 
hordenamente sia et debia essere ferma per bene et honore et utile de le 
aneme nostre azo che laltissimo dio et Miser Sancto Zuane baptista et 
glorioso doctor et confessor Miser Sancto Ambrodio dia gratia a questa 
nostra scola posseno multiplicare per modo che le dicte lemosene sovrascrite 
se posseno acressere in bon stato et in salvation de le aneme nostre. 
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Franciscus Foscari dei gratia dux venetiarum et cetera. Universis et singulis 
presentes inspecturis notum et manifestum esse volumus que in nostris 
consilijs minori de 40 et maiori capta fuit gratia infrascripti tenoris vostris. 
Cum pro parte infrascriptorum mercatorum mediolanensium et aliorum ut 
infra fuerit nostro dominio supplicatum que cum in hac alma civitate de 1452 
de mense Februarij ad laudem comnipotentis dei honoremque gloriose 
Virginis marie et felice commemorationem sanctorum Ionannis Baptiste et 
Ambrosij inter se ordinaverunt certam frataleam sub dictorum sanctorum 
nominibus in ecclesia et conventu beate marie ordinis minorum inter s 
statuentes certum modum et ordinem super se et in mercantijs per tales 
mercationes et subditos domini ducis mediolani venetorum et hinc per eos 
extrahendo et as ipsa loca conducendo excluxis a tali onere mercantijs 
Venetorum huc et illuc declinanti bus ex quibus pecunijs statuerunt fieri 
facere certum hospitale in subsidium et pro reductione pauperum dicte 
fratalee eorum vita et substentatione. Et quia optant a nostro domino in 
gratiam a nostra clementia recognoscere quemadmodum alijs forensi bus hic 
consimiles frataleas et opera construentibus pie concedere consuevimus 
supplicarunt nostro dominio quatenus dignemur eis concedere que possint 
dictam domum emere et hospitale construere ac ordine set factiones inter se 
statuto set super suis mercantijs ordinatis cum sperent hoc etiam a dominio 
duce Mediolani optinere super sui mercantijs ordinatis cum sperent hoc etiam 
a domino duce Mediolani optinere super factionibus premissis optento et 
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aliter non benigne confirmare ut iuxta eorum dispositionem quod inter eos 
provi sum obligatum et statutum est suum Valenat debitum et optatum 
finem consequi.  

Nomina supplicantium: 

Jacobus de osnago   Antonius et Ioannes de osnago  
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Antonius de merliano   Stefanus de bilia   Ioanes de moron   Andrea de 
hoxago   Ioannes de fegino   Paulus de cagapisti procurator Evangelista de 
montino   Christoforus de porta romana   ser Petri de regina   Vicentius de 
osnago   Galeasius de magno prese et Angelo de cha la monza. 

Quod conductores mercatorum solvere teneantur pro qualibet navi portat a 
saumis quinquaginta infra grossos 6 et quinquaginta usque centum grossos 
12 et a centum supras ducatum Unum videlicet Grossos vigintiquator. 

Mercatores debeant solvere pro mercantijs ut infra. 

Gotoni pro sacco soldum unum 
Lana francesca pro sacco soldi quatuor 
Lana sam mathio pro sacco soldum unum 
Lana de campagna pro sacco soldum unum 
Lana de la zudecha et ogni altra lana soldumunum pro sacco 
Saponi pro miliari soldum unum 
Plombi pro miliari soldum unum 
Stagno pro colo soldum unum 
Rame pro miliari soldum unum 
Cera pro colo soldum unum  
Fige per colo soldum unum  
Malvaxia per collo soldum unum 
Canevaze pro miliari soldum unum 
Merce pro collo soldum unum 
Guado pro miliari soldum unum 
Spetie pro collo soldum unum 
Et omnes alie mercationes non nominate cuiusque conditionis pro colo 
soldum unum. 

Quibus omnibus plenius intellectis captum fuit quod fiat gratia ipsis 
supplicantibus prout petunt et superius dictum est. Quare cum suprascriptis 
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nostris consilijs mandamus quibuscunque spectat vel spectare posset 
quatenus suprascriptam gratiam et contenta in ea observent et faciant 
inviolabilites observari. Data in nostro ducali palatio: die nono Septembris 
Indictione tertia 1454. 
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1496 a di 16 Zugno. Parte prexa in tempo de ser Zuanantonio Rotoli e 

ser Batista da Boixie priori con li soi compagni et con la zonta. 

Capitolo 40.  

Considerando che la limosina sie molto grata e aceta a misser Domenedio e 
noi siando dexideroxi del ben fare per acreser e augmentar questa nostra 
schuola, e senza la grazia del altissimo Idio nessuna bona opera si puol ben 
fare et per che in questa nostra mariegola sie parte che se deba aver poveri 
e darli la suo lemosina chomo in quel la se contiene. El par che al presente 
ditta parte non se observano e anusun povero vien dato limoxina e noi 
siando desiderozi del ben fare si a honor de dio chome etiam per mantegnir 
le consuetudine che per i nostri predecessori fo ordinate et Impero: 
L’andara parte che se deba aver sie poveri deputadi neli quali deba esser 
cinque homini e una dona trovandose e non trovandose 
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dona  povera deba esser sie homeni aliquali sia dato la suo helimoxina et per 
che per avanti diti poveri avevano helimosina chi più, chi manco,  al presente 
volemo, statuimo et ordenemo che ditti sie poveri debeno aver per 
helemosina soldi 40 al mese per chadauno de loro, e questo a laude de 
misier domenedio e de miser sancto Ambroxo che augumenti e mantegni 
questa nostra sancta schuola e fraternitade. 

Capitolo 41. 1496 a di 29 Zugno. Parte prexa in tempo de ser 

Zuanantonio Rotoli e ser Francescho di Merone priori chon li soi 
compagni e con la zonta. 

Quanto e laudabile chossa e grata a miser domenedio a obviare ali 
inconvenienti che poriano ochorere et questo per che li priori de ditta nostra 
schuola fano e dispensano chomo a lor pare e piaxe, e saria in sua liberta di 
mandar questa nostra schuola in ruina, e azio che le chosse vadano per via 
regia, le necessario sia fata bona provixione. 
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L’andara parte che de cetero nessun di priori che de tempo in tempo 
suzederano non ardischa ne presuma far alchuna spexa ne dispensar danari 
di questa nostra schuola senza licentia e consentimento di la mazor parte de 
la bancha sotto pena de ducati diexe chadauno di loro e per chadauna volta 
che se trovera et contrafarano li quali dinari debano essere schossi per el 
nostro chonsolo a utele e benefitio di questa nostra schuola. 

1496. 27 Decembrio in l’albergo de suxo. Capitolo 42. 

La nostra schuola de misier Sancto ambruoxo in pochi di verebi al mancho 
per non averi homeni pochi asperti al bixogno del governo. In modo che la 
schuola e poveri arebeno danno e questo achade per che pare che pochi 
homeni voliano azetare essere priori, parte dichono essere stati consoli de’ 
Milanexi, e parte dichono essere stati tolti per consoli, et non voleno acertare 
el priora de cho dicono deschazere de reputatione, e parte per altri rispetti 
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in modo in pochi anni verebe al meno che non provedesse e molti altri 
inconvenienti che poriano achadere et impero: 
L’andara parte che da mo [in] avanti ne la schuola overo congregatione di 
milanexi nulla persona possa esser tuolta nel numero de otto homeni 
marchadanti per chavarne quatro per mandare a milano a la bancha di 
marchadanti per darmi uno de questi quatro per consolo secondo el solito, se 
prima non sera stati priori dela nostra schola de misser Sancto ambroxo e se 
pure fusse tolto che se intenda esser deschazudo e non habia a restare nel 
numero di quatro marchadanti  per nullo modo che se abia a un pensare ma 
sempre se manda a milano quatro marchadanti che sieno stati priori dela 
nostra schola de miser Sancto ambroxo azio che per lavenire se abia chaxone 
de haver homeni de conditione ala nostra bancha dela nostra schuola ne più 
nullo se habia chaxone de schusarsi esser tolti in mazore conditione o vero 
grado exceptuando quelli sono sta- 
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-ti consoli per lo passato non sintendano essere obligadi  a questa parte. 

A questo capitolo fo persone n. 54 e fo balote numero 49 de si e 5 de non. 

Adi 4. zugno 1497. 
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Andara parte che damo avanti non sia consolo alchuno el qual ardisca abia 
liberta alchuna delevar e desineter le chaselete deli denari di colli che sono 
missi per li offitii de questa fraternita senza licentia del nostro general 
capitolo et questa parte fo prexa adi so* per lo pien capitolo da la quale nefo 
marcahadanti n. 54 fo balote desi n. 48 de no 6, da poi zose doi merchadanti 
che non balotono. 
E adi dicto fo prexa parte per lo dicto capitolo che da mo avanti lo consolo sia 
ubigado ad render conto tre volte al anno ala nostra bancha in le prime 
domenice deli mexi ordenadi de tuti li denari schossi sotto pena de ducato 
uno per chadauna volta e fo balotato ane de si balote 53  e de non 2. 
E piu adi ditto fo prexa parte che per lo dicto capitolo che da mo avanti non 
se possi per lo honor de miser sancto zuane e de miser sancto ambroxo dele 
chosse dela pala no- 
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-vamente otegnuda dafar che non se possi piu dar adition ne diminution 
alchuna ne non se possi far ale cosse fatte et conduxe altra contraditione ala 
dita pala fo balote desi n. 45 denon 12 da poi zonse uno marchadante. 
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De fare el consolo e compagni – Capitolo 1. 
Che tuti marchadanti siano tenudi de dare le robe a nostri condutori. Capitolo 
2. 
Che i marchadanti siano obligadi de ducati vinticinque. Capitolo 3. 
Chel sia dado sagramento al consolo de observar li ordeni. [Capitolo] 4. 
Chel sia el consolo ubigado de ducati 25 et siele li zudexi. Capitolo 5. 
Dela roba per fera o per streta comission. Capitolo 6. 
Chel non sia tolto condutore senon he laudado per el consolo. Capitolo 7. 
Che i marchadanti fazano letra de pagamento a condutori. Capitolo 8. 
Se deferentia a cadavera da marchadanti a condutori. Capitolo 9. 
Chel condutore dia la segurta al consolo de ducati 100. Capitolo 10. 
Che i condutori non possano fare marchantia. Capitolo 11. 
Se i marchadanti farano marchantia per i condutori. Capitolo 12. 
Chel condutor non se parta che prima el consolo vada alla nave. Capitolo 13. 
Chel condutore sia tenudo de tore le robe che prima gle siano madate anave. 
Capitolo 14. 
Chel condutore non possa abandonare la nave. Capitolo 15. 
Se i condutori siano privadi non ge sia facta grazia. Capitolo 16. 
Chel non sia dada conduta sel non fa venuto cum conduta. Capitolo 17.  
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Che i condutori metano tuti i colli in cartolina. Capitolo 18. 
Che i condutori facesseno conduta senza licentia. Capitolo 19. 
Se per chaxo non se trova condutore venuto con conduta. Capitolo 20. 
Se per chaxo fortuito achadesse anave ch’andasse o venisse. Capitolo 21. 
Se i condutori facessono de una nave piu nave. Capitolo 22. 
Che i condutori pagi uno ducato et i caponi al consolo. Capitolo 23. 
Che consolo invoca i marchadanti de mazo. Capitolo 24. 
Chel consolo sia tenuto de tenere conto de i danari. Capitolo 25. 
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Al nome de dio. Amen. In venexia adi 16 mazo 1436. 

Capitolo 1. 

In nome de dio e de madona sancta Maria e de tuti li sancti de dio e quelli ne 
conceda gratia de ben fare e faza che le nostre mercadantie ogni di vadano 
de bene in meglio e perche le nostre mercadantie vadano cum bon ordene e 
raxone e con li modi che a dio e al mondo siano boni e laudabili, fo al ditto di 
per noi marchandanti lombardi da milan electo per nostro consolo per 
governar li ordeni per noi facti e quelli fare observare e provedere a tute le 
chosse che a noi achadesseno bixogno per bene e utile dela marchadantia 
nostra e che de nostro honore siano Ser Rizardo de Zerbi, et per zudexi e 
conseglieri ho compagni li fo electo ser Luchin da Sertirana e ser Rugino 
Panigarola e quelli habiano a mandare ad executione li ordeni nostri 
infrascripti cum questo che quello piaxera ali 3 habia effecto se per caxo tuti 
tre no fossero dacordo volemo che quello per la mazor sia ordenato habia 
loco. 

Capitolo 2. 

Prima volemo e ordenemo che zaschun nostro marchadante o altra persona 
la quale voglia essere a nostri ordini sia tegnudo de dare tutte le robe in 
conduta al condutor nostro, el qual sia per el nostro Consolo 
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o compagna dada la conduta cum li ordeni infrascritti, le quale robe se 
farano, o per altri se fesseno comperare per mandare in Lombardia da 
Mantoa in la, pagando el dicto condutore de sua conducta al prexio dado per 
noi merchadanti como de sotto se contien. E volemo che zaschadun de nui 
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contenti de questi ordeni sotto scriva se sua man propria essere contento de 
stare al detto ordene e permeta in alla sua de observare quanto in dicti 
ordeni se contien. 

Capitolo 3. 

Item volemo che zaschun nostro merchadante el qual voglia essere a li dicti 
nostri ordeni facti per ben e utile de la mercadantia, sia obligato de ducati 25 
doro al nostro consolo e compagni de observare quanto i dicti ordeni se 
contien e che per el dicto nostro consolo e compagni li sia comesso iquali 
ducati 25 doro sia obliga de pagare senza exceptione alchuna al dicto nostro 
consolo e compagni o quella parte alor parera per fin ala dicta suma ogni 
volta che per li dicti nostro consolo e compagni fosse terminato essere 
caduto in comesso o havere contrafacto a li ordeni predicti i quali danari 
volemo che vadano in la comunita de noi marchandanti e despensadi in 
quello che per noi marchandanti on per la piui parte sia ordenato. 
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Capitolo 4. Chel sia dado sagramento al consolo de observar li ordeni. 

Item volemo chel sia dato sagramento al dicto nostro consolo e compagni de 
mandar ad effecto in conscientia loro quanto per dicti ordeni se contien e de 
recordare quelle chosse le quale siano utile e bene dela marchadantia e asua 
conscientia non dare conduta a persone non sia on para aloro sufficiente a 
condure le robe e simile de non concedere nave ad anchuno condutore, la 
qual non li para bona e sufficiente si la nave como lo patron azo che le 
mercadantie vadano a bono salvamento. 

Capitolo 5. Chel sia el consolo ubigado de ducati 25 et simele li 

zudexi. 

Item volemo chel nostro consolo se obliga ali soi compagni de ducati 25 al 
modo dicto ogni volta che per tuti 2 dicti compagni fosse cognosudo el dicto 
consolo havere contrafacto ali dicti ordeni e sia privato del consolaro e mai 
piu non possa havere tal offitio cum questo che quando se vedesse el dicto 
consolo contrafare sia per dicti zudexi ellecto uno nostro marchadante per 
terzo a cognoscere sel dicto havera fallato ho contrafatto e essendo 
terminato per tuti tre dacoro senza exceptione alchuna se obligi de pagare 
dicti ducati 25 e quelli siano a la conditione dei ditti de sopra adespensation 
de marchadanti e asimile conditione volemo che siano zaschadun di nostri 
zudexi e compagni. 
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Capitolo 6. Che la roba per fiera o per streta comission. 

Item per che alchuna volta achade roba per 
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fiera ho de comission streta volemo che se ad alchun nostro marchadante 
achada roba per fiera ho de streta comissione lequale non podesseno andare 
in tempo de fiera como achadesse che se quello tale marchadante o piu cheli 
serabo domandarano licentia al nostro consolo e compagni de podere 
mandare dicte robe per uno burchiello o per altra via presta chel nostro 
consolo e compagni li debia dare bona licentia con sagramento non levar 
altra roba se non quella per fiera ho per streta comission. E contrafazando 
chel dicto consolo e compagni possano condanare colui che contrafesse fin a 
ducati 25 ho quella parte li para fin ala dicta summa e sia in liberta de ditti 
consolo e compagni de concedere uno condutore el qual sia mancho desturbo 
ala universita de nostri marchadanti. 

Capitolo 7.  

Item volemo chel non sia tolto alchuno per nostro condutor se per lo nostro 
consolo e compagni non paresse esser bono tuti 3 dacordo e se fra loro non 
fosse dacordo cheli domandi tre marchadanti de zonta con loro e quello che 
ala piu parte piaxera habia effecto. 

Capitolo 8. Che i marchadanti fagano letra de pagamento a 

conductori. 

Ache volemo che zaschaduno nostro marchadante sia tenudo de fare letra de 
pagamento al condutore dele robe li havra dade o cargade a prexii dadi sel 
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(sel) condutor la domandara cum questo che sel se trovasse alchuno farli 
letera de mancho pexo de quello fosse le robe e per lo nostro consolo e 
compagni sia cognosuto essere inganato dicto condutore volemo chel consolo 
e compagni possa far pagare lo ditto condutore de quello donna havere 
debitamente e condannare quelli maltratanto como e lingano laquale 
condanaxon vada la mitta al achuxadori elaltra mitta a nostri marchadanti. 

Capitolo 9. Se deferentia acadere da merchadanti a condutori. 
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E volemo se differentia alchuna achadera da marchadanti a condutore che fin 
damo dita differentia sia comessa al nostro consolo e compagni e quelo che 
per loro sara terminado habia effetto. 

Capitolo 10. Chel condutore dia la segurta al consolo de ducati 100. 

Item che zaschun condutore electo per lo consolo e compagni como e dicto 
avanze chel domanda nave al dicto ho licentia de meterla sia tegnudo de i 
dare segurta al dicto consolo e compagni de ducati 100 doro la quale ali dicti 
para bona la quale se obliga de pagare senza dubio ne exception alchuna 
dicti ducati 100 la qual parte che per li dicti fera terminada per danno de 
robe alui dato inconduta. Intendando che se per caxo el danno fosse 
cognosudo per li dicti magiore de ducati 100, chel ditto condutore sia 
obligato in li soi beni de pagare quello che per li ditti sia cognosudo 
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e inanci che li sia dada la conduta se obligi stare a quello che per li ditti ha 
terminato. 

Capitolo 11. Che i condutori non possano fare mercantia. 

Item volemo che alchuno nostro condutore non possa fare ne far fare 
marchadantia alchuna ne in alchuna participare e se per el nostro consolo e 
compagni sara trovado alchuno condutore far merchadantia ho far fare o in 
alchuna participare che subito se intenda essere privado dela conduta e 
condenado como aloro parera fina a la summa de ducati 25 e se isera a 
lordene dela conduta 2 ho più deli fradeli infraterna e alchuno de quelli 
contrafesse, tuti siano privadi dela dicta conduta per anno uno e sia in liberta 
del consolo e compagni dare licentia ali condutori de far marchadantia fin a 
ducati 20 in 25. Intendando sel fosse uno de i dicti fradeli marchadante in 
fraterna non incora la dicta pena con questo sel charga roba sula nave dei 
frateli resta a lodi o a pavia con le ultime robe vadano amilano sotto la dicta 
pena. 

Capitolo 12. I marchadanti non farano marchantia per i condutori. 

E volemo sel sera trovado marchadante alchuno far marchadantia per 
alchuno condutor sia in liberta del consolo e compagni de condanare dicto 
marchadante e conductore contrafaciente fin ala summa de ducati 25 e sia in 
liberta del consolo e compagni de dare sagramento al 
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marchadante e condutore dele cosse de alor para per li ordini nostri azo 
habiamo le chiareze che aloro para esse marchadante alchuno o condutor 
non vora zurare sia in liberta del consolo e compagni de condanarli fin ala 
ditta suma. 

Capitolo 13. chel condutor non se parta che prima el consolo vada 

alla nave. 

Item chel condutore da poi data la segurtade e acetada la conduta amodo 
dicto possa tuore nave de la portata alui concessa per el consolo e compagni 
la quale nave piaza ali dicti como e dicto di sopra cum questo che da poi 
stivada la nave e cargada el condutore domanda i dicti inanci chel parta dala 
riva che quella vedano e se aloro paresse tropo carga dicta nave sia in liberta 
dei dicti fare scarigare quelle robe aloro para azo che le merchadantie 
vadano segure. Et sel se trovara alchuno condutor levar robe alchune da poi 
hauta la licentia del partire chel sia in liberta del consolo e compagni de 
privarlo dela conduta e torli quella conducta e condanar como aloro para e 
questo per schuiar li inconvenienti che pore beno vegnire. 

Capitolo 14. Chel condutore sia tenudo de tore le robe che prima gle 
siano mandate a nave. 

Item volemo cheli condutori sia ategnudi delevare quelle robe che prima per 
nostri li siano dade e sian que roba se voglia ese differenza alchuna seguisse 
fra marchadanti del caigare quella de dicte robe 
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como ala volta achade volimo chel sia in liberta de dicti consolo e compagni 
de far cargare quelle secundo la loro discretione e como aloro parera. 

Capitolo 15. Chel condutore non possa abandonare la nave. 

Item volemo che nesun condutor non possa partire da la nave ho 
abandonare quella defin zonti da Vinexia a la riva da Lodi o Pavia salvo in 
andare a pagare li so datii et far quello che ali condutori bixogna ese alchuno 
condutore contrafesse sia in libertade dicti de privarlo per uno anno dela 
condutta e se danno seguisse ale robe che dio non voglia per quello 
habandonare la nave damo sia atenudi a dicti danni salvo sempre iusto 
impedimento. 
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Capitolo 16. Che i condutori che siano privadi non ge sia facta gratia. 

Item che se condutor alchuno per el dicto consolo e compagn sera privado 
dela conduta per uno anno, per quello tempo non li possa essere facta gratia 
de tornarlo ala conduta per quello tempo chel sara privado che non possa 
essere piu cha uno anno e sel consolo e compagni metera voce de tornarlo 
damo sia privadi del offitio e sia facto uno altro in suo cambio de quello tale 
che sara chazato. 

Capitolo 17. Chel non sia dada conduta sel non sara venuto cum 
conduta. 

Item chel non se daga conduta ad alchuno che non sia vegnudo da milano a 
venexia cum conduta e la prima vien habia la conduta essendo azetado 
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per sufficiente per el consolo e compagni chomo e dicto. 

Capitolo 18. Che i condutori metano tutti i colli in cartolina. 

Item che zaschuno condutore sia tegnudo de metere in la cartolina tuti li colli 
dele robe chel avra chargade in la nave azo che in alchuno logo non li possa 
essere facta molestia alchuna e se condutor alchuno contrafesse sia in liberta 
de i dicti de privarlo dela conduta e farli la condanaxon li pare. Et non 
metando tuti i colli in la cartolina chel danno seguisse per non essere i colli in 
la cartolina chel dicto condutore sia tegnudo al dano et interesse seguisse. 

Capitolo 19. Che se i condutori facessono conduta senza licentia. 

Item sel fosse alchuni fratelli condutori e che luno de quelli cercasse de 
cargare nave senza licentia de dicti consolo o compagni la qual nave fosse 
fora de li ordeni nostri indanno de quelli volemo chel sia in liberta del dicto 
consolo e compagni de privare titi i ditti fradeli dela conduta e questo per che 
zaschaduno cerchi de mantenire tuti li ordeni nostri. 

Capitolo 20. Se per chaxo non se trova condutore venuto con 

conduta. 

Item se per chaxo in venexia non se trovasse conductor alchuno vegnudo 
zoxo cum conduta e li fosse alchuno vegnudo per terra sia in liberta dei dicti 
consolo e compagni de dare la conducta a quello sera vegnudo per terra se 
aloro para sufficiente. 
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Capitolo 21. Se per chaxo fortuito achadesse senestro sia in liberta 

del consolo e compagni fare provision.  

Item se per chaxo alchuno achadesse senestro a nave de roba ho acoreri 
nostri o acadesse fare alchuna provisione per bene de  merchadanti sia in 
liberta del consolo e compagni de fare quella provisione che aloro parera 
debixogno aspexe dela comunita de merchadanti e quando acadesse per 
merchadanti pagare dinari alchuni sia in deferetione de i ditti de dare 
azascheduno la graveza li para. 

Capitolo 22. 

Item e provisto per schivar li inconvenienti possano occorere che se dui 
condutori o piu  vegnano in una nave da lode qua o da pavia non se intenda 
essere piu de una conduta e aloro tuti doi o piu sia dada una nave sola e se 
per  una o per camin ifesse de una nave doi condute o piu per havere qui 
zaschaduno la conduta per se, se intenda chela sia una nave sola vegnuda e 
sia in liberta del consolo e compagni de privarli dela conduta azo che vadano 
facendo queste  cautele. 

Capitolo 23. Che i condutori pagi uno ducato et i caponi al consolo. 

Item volemo che sia atenudo zaschaduno condutore quando landara atore 
licentia de partire dal consolo e compagni de darli ducato uno doro bono per 
ogni nave vada per li ditti di quali dinari sia facta la volunta di marchadanti. E 
uno paro de caponi al  
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consolo che paghi el patron de la nave e non pagando el patron chel 
condutore li sia atenuto. 

Capitolo 24. Che il consolo invoca i marchadanti de mazo. 

Item chel nostro consolo e compagni siano tegnudi nel mexe de mazo 
quando che aloro parera piu ydoneo atuti li marchadanti de fare convocare 
dicti marchadanti in uno loco che aloro para idoneo e che se faza uno consolo 
novo e compagni de anno inanno siano obligadi soto penna de grossi 6 oro 
tuti vegnir al detto loco. Et se per altro caxo fosse invocato ditti marchadanti 
siano tenuti a venire sotto dita pena. 
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Capitolo 25. Che il consolo sia tenudo de tenere conto de i danari. 

Item chel nostro consolo sia tegnudo tenere conto de tuti li danari se 
scoderano da condutori ho per altra via e de quelli se spenderano nele 
chosse che aloro parera debixognio. 

1441. a di 28 Luio. 

I spectabeli e generosi homini miser francescho manulesso, hieronimo 
querini e andrea barbarico, provededori de comune de Venexia, vedudi et 
aldidi tuti i capitoli soprascriti a requisition et instantia de providi homeni ser 
Rizardo di Cerbi consolo di Melanexi e de ser Antonio Confalonier e ser Marco 
Alchier zudexi, i qual capitoli iparse iusti et honesti et uteli per tuti, i quali 
conversa cum le sue marchadantie a le dicte parte, quelli in tuto e per tuto 
anno ratificadi e aprovadi como de sora et 
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sono notadi. Et comanda ami vector pomin so noder chela presente 
confermation e ratifaction qui dovese notar per piu ferma observation de i 
diti capituli. 

1436. a di 16 mazo. 

Fo ordenado per misser lo consolo e marchadanti li infrascritti prexii de tute 
le mercandantie deno havere li condutori da Vinexia a Milan. 

Savon per soma ………………………….lire…………………..soldi 
Gotoni……………...………………………….lire…………………..soldi  
Specie………………………………………….lire…………………..soldi 
Cera………………... ………………………….lire…………………..soldi 
Lane sucide e lavade…………………….lire…………………..soldi 
Specie grosse ………………………….lire…………………..soldi 
Piombo ………………………….lire…………………..soldi 
Lana da zudecha ………………………….lire…………………..soldi 
Stagno ………………………….lire…………………..soldi 
Corame da zudecha ………………………….lire…………………..soldi 
Rame ………………………….lire…………………..soldi 
Garzadura de [sic]………………………….lire…………………..soldi 
Corne de ogni raxon ………………………….lire…………………..soldi 
Limoni ………………………….lire…………………..soldi 
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Fige [fichi] per lombardi ………………………….lire…………………..soldi 
Lume de sorta ………………………….lire…………………..soldi 
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Valonia ………………………….lire…………………..soldi 
Busso ………………………….lire…………………..soldi 
Pelataria cruda ………………………….lire…………………..soldi 
Capari, mandole ………………………….lire…………………..soldi 
Malvaxia per anfora ………………………….lire…………………..soldi 
Sede per pexo ………………………….lire…………………..soldi 
Panni de seda ………………………….lire…………………..soldi 
Vari, martori e foine ………………………….lire…………………..soldi 
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1436. a di 16 mazo. 

Questi sono i nomi degli infrascritti marchadanti i quali se chiamano essere 
contenti de tuti i soprascriti ordeni e quelli se obliga observare in tuto e per 
tuto, e per chiareza di zo, loro se sono sotoscriti de sua propria man, 
videlicet. 
Ser Rigardo Cerbi consolo 
Antonio Confalonieri 
Antonio e Zohane da Osnago 
herede de Bonsignor Dandre 
Maffeo de Pegii  
Antonio Billia e fratelli 
Cecho de Tomaxo e fratelli 
Jacomo de Oxnago 
Arigino Panigarola 
Andrea Monaldi 
Antonio de Marlian 
Zacharia de Garbagna 
Zuane Confalonero 
Cristofalo da Portaromana 
Baldesara Rena 
Steffano da Castelleto 
Galeazo del Mayno e frateli 
Vicenzo de Osnago 
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Daniel Magani 
Mario Alcheri e fratelli 
Cristofalo Poscha 
Zuane de Fegino 
Paxino Vigola 
Andrea de Osnago. 

Conciosia cheli nostri correri de marchadanti da milano, zoe zanino antonio 
dorlandino, valentino e botazo, molte fiate fano schandolo in lor procazi in 
venire a vinexia non essendo la sua volta e cusi nel partirsi da vinexia e 
dimorarsi piu del dover in gran danno e vergogna deli marchadanti. E per 
obviar a questi scandali, linfrascriti marchadanti milanexi anno deliberato che 
si debia observare li linfrascripti ordeni e prima. Che quando alcun de li ditti 
correri serano gionti a vinexia con li soi debiti procaci, chel debia star a 
vinexia 7 over 8 giorni come li sera ordinato per li marchadanti e in questo 
tempo el debia far el suo procazo de lettere e robe per portare. E chel sia 
ubigato a partirsi da vinexia el giorno li sara ordinato senza alchuna 
exception sotto pena de ducati doi e desser privato del offitio del corer per 
doi mxi senza posserli far alchuna gratia; liquali doi ducati vadano  
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ala nostra schuola de sancto giovane e sancto Ambroxo. E mai non comenza 
la privacion del suo offitio infino non hara pagato li ducati doi. Ese alchuno 
altro di diti coreri giongese a vinexia avanti chel altro fosse partito da 
vinexia, chel sia ubigato astar avinexia e poi partirse, altrimene li sera 
ordinato per li ditti marchadanti soto la pena predita. Eper che la chade 
molte volte ali marchadanti a scrivere e dar le soe letere ad altri correri 
niente di men li ditti marchadanti siano tenuti a pagare li nostri coreri del 
percacione scrivando o non scrivando. 

In christi nomine amen MCCCCLX, indictione nona die, sabati, XX mensis 
decembris in tertijs in camera dominorum mercatorum Mediolani, sita in 
brolleto novo communis Mediolani, convocata et congregata universitare 
prefatorum dominorum mercatorum, de consensu et licentia infrascriptorum 
dominorum abbatum prefatorum mercatorum pro artis negociis spectantibus 
prefate camere explicandis. In qua quidem congregatione fuerunt nobiles 
dominus Cristoforus de Ferrariis et Nicholinus de Carpanis, ambo abbates 
prefatorum dominorum merchatorum. Et cum eis fuerunt nobiles dominus 
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Guillielminus de Marliano, Redulfus de Verano, ambrosius de Foris, Antonius 
de Panigairolis, Bartholomeus de Casate, Filipus de Morexinis, Dionisius de 
Sachis, Paulus de Moronis, Nicholaus de Mirabilis, Antonius de Rabiis,  
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Antonius de Vicemercato, Maffeus de Ornago, Johannes de Melcio, 
Bartholomeus de Nigris, Petrus de Molteno, Petrus de Vincemalis, Guidinus 
de Carnevariis, Martinus de Curte, Jacobus de Panigairolis, Franciscus de 
Garbagniate, Petrus de Merono, Stefanus de Marliano, Christoforus de 
Sertirana, Petrus de Zafaronibus, Petrus de Bevaquis, Defendinus de 
Melegano, Minctus de Calvanzano, Joannes de Dea, dionisius de Garbagniate 
et Ambrosius de Trincheris, omnes mercatores Mediolani, qui omnes faciunt 
et representant integrum consilium prefate camere mercatorum Mediolani, 
secundum eorum statuta et ordinationes et consuetudines; et ibidem in 
prefato consilio presentata fuit et ostensa per nobilem dominum Jacobum de 
Oxnago quedam cedula cum copia et tenore unius littere patentis illustrissimi 
domini Venetorum, et certorum ordinum et capitolorum factorum et 
ordinatorum per dominos mercatores mediolanenses Venetiis commorantes: 
requirens prefatus dominus Jacobus de Oxnago suo nomine et nomine 
aliorum mercatorum mediolanensium Venetiis commorantium, Quatenus 
prefati domini abbates et prefata universitas mercatorum Mediolani dictos 
ordines et dicta capitula approbare et affirmare vellint tamquam capitula et 
ordines benefacti et pro bono et utilitate prefatorum dominorum 
mercatorum. Quia requisitione facta, prefati domini abbates et prefata 
universitas ut supra congregata unanimiter concorditer elligerunt et elligunt 
prefatos nobiles dominos abbates ut supra,  
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nec non nobiles dominos Rafaelem de Nigris, Guillielmum de Marliano, 
Johannem de Melcio et Antonium de Panigairolis, qui habeant videre, 
examinare, providere et deliberare. Et quibus concesserunt et tribuerut, et 
concedunt et tribuunt plenum arbitrium et plenam facultatem provvidendi, 
examinandi, deliberandi ac faciendi circa contenta in dicta cedula et dictis 
ordinibus et capitulis in ea cedula descriptis: et eis addendi et diminuendi in 
omnibus et per omnia, et prout et sicut eis videbitur et placuerit. Quorum 
vero littere, capitulorum et ordinum in dicta cedula descriptorum tenores 
tales sunt, videlicet: 
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Franciscus Foschari Dei gratia dux Veneciarum et cetera; universis et singulis 
presentes inspecturis notum et manfestum esse volumus Quod in nostris 
consiliis minori de XL et maiori capta fuit gratia infrascripti tenoris, videlicet: 
Cum, pro parte infrascriptorum mercatorum mediolanensium et aliorum ut 
infra fuerit nostro dominio supplicatum Quod, cum in hac alma civitate, del 
1452 de mense februarij, ad laudem omnipotentis Dei honoremque gloriose 
virginis Marie ac felicem commemoratione sactorum Johannis baptiste et 
Ambrosij inter se ordinaverint certam frataleam subditorum sanctorum 
nominibus, in ecclesia et conventu beate Marie ordinis minorum, inter se 
statuentes certum modum et ordinem super se et in mercantijs per talles 
mercatores et subditos domini ducis Mediolani, Veneciarum et hinc per eos 
extrahendo et ad ipsa loca condu- 
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-cendo, exclusis a tali honere mercantiis Venetorum huc et illuc 
declinantibus, ex quibus pecunijs statuerunt fieri facere certum hospitale, in 
subsidium et pro redutione pauperum dicte fratalee eorum vita et 
substentatione, et quia optant a nostro dominio in gratiam a nostra 
clemencia recognoscere quemadmodum aliis forensibus hic consimiles 
frataleas et opera construentibus pie concedere consuevimus, supplicaverunt 
nostro dominio quatenus dignemus eis concedere. Quod possint dictam 
domum emere, et hospitale construere, ac ordines et factiones inter se 
statutas et super suis mercantiis ordinatis, cum sperent hoc etiam a domino 
duce Mediolani optinere super factionibus promissis, obtento et aliter nos 
benigne confirmare ut iuxta eorum dispositionem quod inter eos provixum, 
obligatum et statutum est suum valeant debitum et optatum finem consequi. 
Nomina supplicantium Jacobus de Oxnago, Antonius et Joannes de Oxnago, 
Antonius de Marliano, Andreas de Oxnago, Evangelista de Molteno, Stefanus 
de Billia, Joannes de Figino, Christoforus de Portaromana, Joannes de 
Merone, Paulus de Cagapistis procurator ser Petri de Regnis, Vincentius de 
Oxnago, Galeacius de Magno pro se et Angelo de Cadamonza. Quod 
condutores mercationum solvere teneantur pro qualibet navi portanti a 
sommis quinquaginta infra grossos sex et ultra usque ad centum grossos 
duodecim, et a centum supras ducatum unum, videlicet grossos 
vigintiquatuor, Mercatores debeant solvere pro mercantiis ut infra gothoni,  
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pro sacco soldum unum, lana francesca pro sacco soldi quatuor, lana sam 
mathio pro sacco soldum unum, lana de campagna pro sacco soldum unum, 
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lana de la zudecha et ogni altra lana soldumunum pro sacco, saponi pro 
miliari soldum unum, plombi pro miliari soldum unum, stagno pro colo 
soldum unum, rame pro miliari soldum unum 
cera pro colo soldum unum, fige per colo soldum unum, malvaxia per collo 
soldum unum, canevaze pro miliari soldum unum, merce pro collo soldum 
unum, guado pro miliari soldum unum, spetie pro collo soldum unum. Et 
omnes alie mercationes non nominate cuiusque conditionis pro colo soldum 
unum. 

Quibus omnibus plenius intellectis captum fuit quod fiat gratia ipsis 
supplicantibus prout petunt et superius dictum est. Quare cum suprascriptis 
nostris consilijs mandamus quibuscunque spectat vel spectare posset 
quatenus suprascriptam gratiam et contenta in ea observent et faciant 
inviolabilites observari. Data in nostro ducali palatio: die nono Septembris 
Indictione tertia 1454. 

Ostea vero anno nativitate domini nostri Jhesu Christi 1461. inditione nona 
die sabbati tertio mensis Januarii in vesperis in prefata camera mercatorum 
Mediolani sita ut supra. 

Convocatis et congregatis prefatis dominis ellectis ut sopra, videlicet: domino 
Cristoforo de Ferrariis, Nicholino de Carpanis, Guillielmino de Marliano et 
Johane de Melcio  
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dictus uno dominos antonio de panigayroli supesse non potuit nec potera 
quia novito defuncto est. Et hoc pro dicto et infrascripto negocio exequendo 
et executioni mandano et ibidem prefati domini ellecti ut sopra excepto dicto 
domino antonio panigayrola novito defuncto ut supra omnes unanimiter et 
concorditer et nemine eorum descrepante affirmaverunt approbaverunt et 
ratificaverunt et affirmant et approbant et ratificant suprascripta capitola et 
ordines anotata et descripta in dicta cedula ut supra. Et hoc tam occasione 
dictorum fratalee et hospitii de quibus fit mentio in suprascriptis litteris 
illustrissimi domino Francisci Foschari olim ducis Venetiarum, tenoris superius 
annotati, quam etiam occasione conductorum et correriorum, per modum 
tamen et cum aditionibus et condicionibus infrascriptis, et hoc prout infra 
continetur, videlicet: 

Primum capitulum affirmaverunt et ratificaverunt in totum salvo que non 
possint elligi pro consule judicibus nec consiliarijs nisi mediolanensis proprij. 
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Secundum capitulum in totum affirmaverunt et ratificaverunt. 
Tertium capitulum in totum. 
Quartum capitulum in totum. 
Quintum in totum. 
Sextum capitulum affirmaverunt et ratificaverunt ali hoc qua si ali quis 
mercator mediolanensis vel lombardus vellet honerare unum burgiellum vel 
navem unam vel plus de robe 
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sue rationis proprie quae ei hoc liceat facere posse absque aliqua pena 
petendo tam licentiam domino consuli quam licentiam ipse Domino consul 
concedere debeat et teneant, sed non possit onerare robam altruis sine 
speciali licentia domini consulis et sociorum sub pena ducatorum 
vigintiquinque vel illius pretis dicte pene que placuerit dictis dominis consuli 
et socijs usque ad dictam sumam. 
Septimum capitulum ratificaverunt et affirmaverunt in totum. 
Octavum capitulum in totum. 
Nonum capitulum in totum. 
Decimum capitulum ratificaverunt et affirmaverunt cum hoc que sit in arbitrio 
mercatoris qui recipet damnum cognosci et decidi facere causam suam per 
dictos dominos consules et socios in veneciis vel per dominos abbates et 
consules mercator mediolani in mediolano. Et si condutor fuit condepnato in 
mediolano que fide missor per eum datus in venecijs possit etiam conveniri 
pro dicta condenatione facta per prefatos dominos abbates et consules 
mercator nihili in nihilo et prout posset si condenatio facta foret per dictos 
dominos consules et socios in venecijs.  
Undecimum capitulum in totu affirmaverunt et ratificaverunt. 
Duodecimum capitulum in totu affirmaverunt et ratificaverunt. 
Tertiumdecimum capitulum affirmaverunt in totum. 
Quartumdecimum capitulum affirmaverunt cum hoc que qui primo carigaverit 
primo expediatur. 
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Quintumdecimum capitulum affirmaverunt salvo que corrigitur in modo 
videlicit Que male capitantibus robe, que deos aiutat, conductore existente 
absente anavi alia de cause que prosolvendo datia conductor satifacere 
teneatur. Et si condutor alogiaret noctis tempore in hospitio pecuniori navi 
que eo casu ipse conductor non teneant ad aliquod dampnus quod noctis 
tempore ocurrent. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



!"#

$

$

Sextudecimum capitulum affirmaverunt in totum. 
Decimumseptimum capitulum salvo que si non reperiretur tal conductor que 
alias conduxisset et habuisset conductam aliquam que alius conductor accipi 
possit. 
Decimumoctavum capitulum affirmaverunt in totum. 
Decimumnonum capitulum affirmaverunt dum modo ipsi fratres stent in 
simul et in comunione. 
Vigessimum capitulum affirmaverunt in totum. 
Vigessimumprimum capitulum affirmaverunt in totum. 
Vigessimumsecundum capitulum affirmaverunt in totum. 
Vigessimumtertium capitulum affirmaverunt cum hoc que detur ducatos unos 
pro una navi de sommis centum et de somis centum infra detur medius 
ducatus. 
Vigessimumquartum capitulum affirmaverunt in totum. 
Vigessimumquintum capitulum affirmaverunt cum hoc que fine offitij consul 
et socios consul teneat facere et reddere bonum cunctum de eo ad eis  manis 
pervenerit ex denarijs 
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et in rebus pertinentibus comunitati mercatores. Et hoc consuli novo. Et 
super prefati domini ellecti ut supra fecerunt et faciunt infrascriptas 
additiones seu infrascripta capitula suprascriptis capitulis ut supra que sunt 
hoc videlicet. 

Primo que consul mercator et consciliarij non possint habere societatem cum 
aliquo conductore sub pena ducatos vigintiquinque auri applicandos pro 
medietate camera mercatores in mediolano. Et pro alia medietate dicto 
hospitali in venecijs. 

Item que non possint dare robam in conductam patrono navis nec alij 
forasterio nisi prout continent in nostris ordinibus sub pena ducatos 
vigintiquinque applicandos ut supra. 

Item que consul et socij debeant ex posse precipere conductoribus qualibet 
vice qua recedent a venecijs que non vadant extra portus venecijs ut supra 
pro mare excepto que si dicto consuli vederent que naves non possent ire per 
dictos portus propter mediam aquam quo casu tunc possint ire per mare 
habita tamen licentia a consule. Et que dicti condutores cadant in pena 
ducatos centus ori vice qua contrafecerent preceptis dicti consulis ultra 
dampnum que tenerentur satisfacere dampnificatis quod deos aiutat. 
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Item que conductor non debeat perulsata ave maria de sero ire advellam sub 
pena ducatos vigintiquinque 
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omni vice qua contrafecerit et eut accusaterunt applicanda pro medietate 
accusatori et pro alia medietate dicto hospitio in venecijs. 

Item que dominos abbates et consules mercatores in mediolano et consul et 
socij mercator in venecijs videlicet qualibet eos de per se possint 
condemnare in pecunia et etiam privare apchacio quemlibet correrium qui 
inderetur prefatis dominis non fecisse debitum suum. 

Item que nullus conductor possit facere societatem cum aliquo patrono navis 
sub pena ducatos centum qualibet vice applicandos ut supra. 

Item aprobaverunt ratificaverunt et affirmaverunt et approbant, ratificant et 
confirmant que solvantur pretia et fiant solutiones per condutore et 
indicatores prout in prefatis litteris prefati domini ducis venecijs continetur 

Item affirmaverunt et approbaverunt et affirmant et approbant suprascripta 
capitola et facta occaxione corrariones in totum prout supra continetur. 

1465. 6  februarj. 

Ad istantiam et requisitionem commendabilis viros ser Johanis de Figino 
consulis, ser jacobi mauroceni mercarij et ser gotardi dalfinos suo socio in 
venecijs deputadi sul condur e portar dele mercadantie per po 
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a millan edala inqua I quali inpetrono da i spectabili signori puedadori 
infrascripti de possere exercitare ifanti de lor offitii per le cosse et caxi 
occorera a lor consolado et iudicio azo che favorizadi per idittti signori 
provededori de comun iloro acti non siano ludibri ma autentici. 

 [V]ero spectabeli signori misser Jachomo bragadin, et miser 
bartholomio moro onorevoli, puedadori absente pro nuc* domino Antonio 
barbadico tertio, pervisore comunis loro compagni consentando ala lor 
honesta requisitione et ad favorem dicti con offitij consulatus mediolanensis 
deputati et confirmati in venecijs per illustrissimum ducalem donationem 
nostram benignitate concesseno et cussi voleno che primo et infuturum el se 
habia esser sta concessi tuti ifanti che al present sono e serano al offitio di 
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signori puededori de commune fin damo expresse cometandoli che ad ogni 
instantia et requisition del dito consolo e suo zudexi e zaschun deloro 
liberaliter et debiat servir per quelli tuti comendamenti sentencie condanaxon 
pegnio et acion et alter qual acti del ditto consolado ezudixio inconberano e 
serano necessarij et oportuni Cometando ami antonio cum zuane coadiutor al 
offitio che de questo qui io ne debia far nota ad futuros memoriam. 
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1468. 30 Junii. de mane. 

[P]rodit de ducali mandato secundu, que Retulit per clemens tealdini notarij 
ad cancellariam quod domini provisores comunis nichil innovent contra 
consules mediolanensium ad alicuius querellam nisi primo illustrissimum dux 
dominatio nostra audivat domini provisores comunis cum parte dictorum 
consulum. 

1469. 28 Decembre in Venexia. 

Al nome de dio e de miser san ioanni e de miser sancto Ambroxio. 
Congregato lo consolo de milanexi e compagni cum la universita de 
marchadanti milanexi i quali saran qui sotto anotadi fo balotado che questi 
doi capitoli infrascripti fosse per li ditti marchadanti observati e fo obtenuto 
de balote 21 numero 19 consenti ad esser observato. 

Prima che sia intexo da mo inanzi che, unde el capitolo segondo e terzo dixe 
“o altra persona che voglia essere a nostri ordeni” che quelli se intenda, altra 
persona che non fosse dela natione nostra ne subdita del ducal dominio de 
millano; quelli tali che fosseno dela nation e condicione ditta come sarebe 
fiorentini, luchexi, senexi o altra simele natione foresta, tamen che i volesse 
esser a li ordeni nostri questi tali habiano a soto scriver e contentar di pagar 
il soldo per collo, ma tuti imarchadanti de millano e subditi del ducal dominio 
de millano che tuti o sotto scripti o non sotoscripti 
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tamen siano obligadi apagar il soldo per collo, cum questa condition, che 
zaschadun marchadante o sotoscripto o non sotoscripto possa e sia in sua 
liberta de dar le suo robe in conduta a quello condutero li parera e piaxera 
facendo pero il dovere deli colli edel sia in liberta deli marchadanti e 
conduteri de avantagiarse ciaschun deli prexi dele condute il piu potrano el 
qual sopradito capitolo fo balotato e obtenudo come dito di sopra. 
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 Anchora che zaschadun condutero el qual condura robe trate de 
venexia che sian deli dicti marchadantes sotoposti sian atenuti a pagar per la 
nave ducato uno o ducato mezo segondo la portata dela nave e che ipatroni 
dela nave pagano al consolo e compagni per sua regalia paro uno de caponi 
secondo uxanza e chel condutor inanzi chel comenza acargar sia tenuto 
andar adomandar la licentia cum poliza del consolo del cargar del consolo e 
compagni e pagar el drito dela nave e lo consolo e compagni gli debia dar la 
ditta licentia e non domandando la licentia ditta el sia streto a pagar el dopio 
drito del quale capitolo fo balotato e de balote n. 21 tuti consentono a 
sopradito ordine. 

Consolo messer Joane de meron - Compagno messer gaspare panigarola e 
ser Constante da Riva - Ser Johanne di motti –  

ASV_CRS_SMG_100_1_68 

ser Joanne da Figino – ser Francesco da prtaromana – ser Francesco da 
Uxnago – ser Stefano Bilia – ser Johanne Alvixe di Pigii – ser Galeazo di 
Tentori de Milan – ser Cesaro Panigarola – ser Facio Carchasola – ser 
Francesco da Corregio – ser Jacomo Moroxini – ser Antonio Morigia – ser 
Rigo di Rugoni – ser Batista Scarlato – ser Provaxio da cixa – ser Raxino di 
Rainieri – ser Joane di Sachi – ser Filipo Scharlati. 

[1469. 8 Januari.] 

Spectabiles et nobiles domini georgio memo francisco suriano et petrus 
sanuto  honorevoli provisori comunis audita requisitione suprascripti consuli 
mediolani petentes premissa duo capitola capta et optenuta in eo capitolo 
confirmari debent iuxto mores officij ipsos dominos visis et examinatis 
diligenter ipsis capitulis, visis et intellectis litteris patentibus illustrissimi 
domini nostri, dato die nono sepetembris 1454, nec non illustrissis ducis 
mediolani data die 14 martij 1461, super huiusmodi materia loquentibus 
omnibus quos alijs cosiderandis merito consideratur per habita in hoc materia 
deliberatione confirmaverit et approbaverunt ipsa duo capitula in omnibus ut 
iacent dummodo pecunie exigende distribuantur pro fabrica hospitalis scole 
ipsorum mediolanensium, et pro subventione pauperum, iuxta formam et 
tenorem predictarum litterarum ducalorum mandates sic penit* ipsa capitula 
in omnibus observare debent. 
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Ego leonardo de martiis notario officij dominorum provisorum comunis 
predicti mandato ipsos dominos scripsi sub die 8 Januarij 1469. 

Die 19 maij 1475. 

in collegio 12 sapientis super datijs substituto loco consilij rogatos.[C]hel sia 
scripto e comandato al podesta et capitolo de ravena che debituor in la 
signoria nostra el datio del transito de ravena. Et da questo di adrieto 
incantar el ditto datio cum la condition et prohibition prexa et deliberada in 
questo collegio adi 6 del mese presente in la quale se dechiari in eluderse 
solamente panni et ogni sorte merze trate dele terre et lochi sotoposti ala 
nostra signora. 

In reliquis unanimite sia observadi lordeni et consuetudine ac tenus 
observade. 

Copie de littere scripte per el collegio di 12 savi soprascripti i datij cum 
auctorita del conseio de pregasi al podesta et capitaneo de ravena. 

Die 21 junij 1475. 

Pect* et altre volte ve scrivesemo dela prohibitione facta per questo nostro 
collegio ai panni e merze delombardia che non se extendeva adaltri che ale 
terre et lochi nostri per el transito de questa terra de ravena, cusi al presente 
ve replichamo ad instantia di marchadanti milanexi chel devedo nostro 
apertien ale terre et lochi nostri solamente et non ale aliene et cusi abuete ad 
observar per che questa e intentione et volunta nostra. 
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1493. die 18 mensis maij. 

Al nostro capitolo in lo quale sono homini n. 33 fo fatto consolo et altre cosse 
per ben dela nostra scuola et offitio del nostro consolo et natione et incetera 
fu prexo de tute balote cheli priori doi che serano per tempo ala bancha 
debiano essere compagni che si soleano dare al consolo. 

Balote desi: 33. Et fu prexo ut supra. 
Balote de non: 0. 

Serenissime princeps, ricoro cum fidutia dala serenita vostra io lorenzo 
catanio console di milanexi che son certo faro cossa grata a quella ad exequir 
le institutione fate per bene et honore di questa vostra inclita citade per li 
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nostri predecessori sono fatti certi ordeni et consumati per la felice memoria 
del serenissimo principe miser francesco foschari che tuti li subditi del 
illustrissimo duca de millani fosseno ubigati pagar uno soldo per collo dele 
marchadantie conducesseno dentro o fora de dita terra ala scola nostra di 
sancto ambroxo liquali havesse aschuoder el consule de  
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la nation predita dedicati per substentar la scola et per far uno hospedal per 
li poveri dela patria nostra. Et per che cum difficulta se scodeno tal dinari che 
molti conduceno nela terra et fora robe asai senza saputa mia defraudando la 
nostra scolla senza timore de dio ne conscientia, ho deliberato, puederli 
mediante l aiuto de la serenita vostra ala qual supplico se degni per sue 
letere comandar ali scrivani e scodadori ali offitij dela intrada e dela insida et 
ternaria vechia et nova che debiano scuoder li prediti danari arequisitione 
mia come consule et per quello tempore parera ami et ali successori mei in 
questo offitio et de quelli ne fazano la volunta mia et deinde de quelli 
succederano ami in questo consulato. Et cussi li beni dela scuola et deli 
poveri non serano usurpati et sera chossa laudabele et molto accepta a dio. 

Die 17 ottobre 1493. 

Illustrissima signoria comanda anni signori scodadori et scrivani de le taole 
de l’intrada e de l’insida nec non ternaria vechia et nova che costruendo la 
opera et effecto predito pio et religioso operas et fare debiate per quatro anni 
specta chela exaction suprascripta se fazi iuxta la gratia et concession altre 
fiate concessa 
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li come per ducal letere de di 9 septembrio 1454 planamente costa. 

 

Le pagine successive sono scritte in altra calligrafia, e si riferiscono al periodo XVI-XIX secolo 
– fino alla soppressione. 
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ELENCO DELLE FONTI ARCHIVISTICHE CONSULTATE 
 

 

 

  

Archivio della Fabbrica del Duomo di Milano (AFD), Milano 

Serie Eredità:  

Carelli Albertolo, cart. 67. 

Carelli Albrigolo, cart. 67. 

Carelli Marco, cart. 67. 

Carelli Simonolo, cart. 67. 

Serie Testamenti: 

Carelli Albertolo, cart. 42. 

Carelli Chiara, cart. 42. 

Carelli Marco, cart. 42. 

Codevacchi Marta, cart. 42. 

Castagna Zofredo, cart. 42. 

Marliani Ambrogio, cart. 47. 

Pozzobonelli Giacomo, cart. 99. 

 

Serie Messe e Legati Pii: 

Libro Annuali, cart. 56, f. 1. 

Elenchi vari di Messe e legati pii senza data, cart. 56, f. 7-20. 

Elenchi vari di Messe e legati pii senza data, cart. 56bis. 

Legati Pii Perpetui, Occorrenze particolari, cart. 57 (Arch. Dep.). 
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Serie Piazza del Duomo: 

    Spazii, cart. 192. 

Serie Possessi in Milano: 

Porta Orientale, Parrocchia di S. Babila intus, cart. 229.  

Porta Orientale, Parrocchia di Lentasio, cart. 232. 

Porta Orientale, Parrocchia di S. Maria alla Passerella, cart. 232. 

Porta Orientale, Parrocchia di S. Martino in Strada, cart. 232. 

Porta Orientale, Metropolitana, cart. 232. 

Porta Orientale, Parrocchia di San Michele sotto il Duomo, cart. 234. 

Porta Orientale, Parrocchia di S. Paolo in Compito, cart. 247. 

Porta Orientale, Parrocchia di S.#Pietro all’Orto, cart. 247. 

Porta Orientale, Parrocchia di Santa Radegonda, cart. 247. 

Porta Orientale, Parrocchia di San#Raffaele, cart. 247. 

Porta Orientale, Parrocchia di S. Stefano in Broglio intus, cart. 250. 

Porta Orientale, Parrocchia di Santa Tecla, cart. 251. 

Porta Orientale, Parrocchia di San Vito al Pasquirolo, cart. 254. 

Porta Orientale, Parrocchia di San Zeno, cart. 254. 

Porta Romana, Parrocchia di Sant’Andrea al muro rotto, cart. 255. 

Porta Romana, Parrocchia di San Calimero, cart. 255. 

Porta Romana, Parrocchia di Sant’Eufemia, cart. 255. 

Porta Romana, Parrocchia di San Galdino, cart. 255. 

Porta Romana, Parrocchia di S. Giovanni Laterano, cart. 255. 

Porta Romana, Parrocchia di S. Maria Beltrade, cart. 255. 

Porta Romana, Parrocchia di San Michele al muro rotto, cart. 255. 
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Porta Romana, Parrocchia di San Nazaro in Broglio, cart. 256. 

Porta Vercellina, Parrocchia di San Pietro in Vigna, cart. 263. 

Porta Vercellina, Parrocchia di , San Protaso in Campo, cart. 263. 

Porta Vercellina, Parrocchia di San Vittore al Teatro, cart. 263. 

Porta Comasina, Parrocchia di San Simpliciano, cart. 267. 

Porta Comasina, Parrocchia di San Tommaso in terram., cart. 267. 

Porta Comasina, Parrocchia di San Protaso al Campo, cart. 267. 

Corpi Santi, Porta Orientale, cart. 273. 

Corpi Santi, Porta Vercellina, cart. 274. 

Corpi Santi, Porta Ticinese, cart. 274. 

Corpi Santi, Porta Comasina, cart. 275. 

Corpi Santi, Porta Romana, cart. 275bis. 

Serie Possessi foresi: 

Porta Orientale, Parrocchia di S. Babila foris, cart. 230.  

Porta Orientale, Parrocchia di S. Stefano in Broglio foris, cart. 250. 

Porta Orientale, Parrocchia di San Simpliciano, cart. 250. 

Porta Orientale, Parrocchia di Santo Stefano in Borgogna, cart. 250. 

Arcagnago, Pieve di San Giuliano, cart. 298. 

Casatenuovo, cart. 309. 

Cassago, cart. 309. 

Casoretto, Pieve di San Donato, cart. 309. 

Niguarda (Bruzzano), cart. 339. 

Perego/Porto, cart. 344. 
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Fondo Registri: 

R. 22 (1394): Liber exationum multae pecuniae - Oblazioni. 

R. 23 (1394): Liber albasius – Entrate e uscite. 

R. 27 (1394): Mastro del Banco Del Maino. 

R. 28 (1394): Liber albus universarum entratarum - Mastro tenuto da Finolo 

de Mazalibus. 

R. 29 (1394): Entrate e Uscite. 

R. 29bis (1394-95): Costruzione del Camposanto - debiti e crediti. 

R. 30 (1394-95): Registro delle vendite degli oggetti offerti. 

R. 32 (1395): Liber viridis - Doni e offerte. 

R. 35 (1395): Liber rubeus - Spese. 

R. 36 (1396): Liber oblationum – Oblazioni. 

R. 37 (1396): Liber dati et recepti et tesaurari ab expenditoris. 

R. 38 (1396): Spese sostenute dalla Fabbrica. 

R. 42 (1396): Mastro del Banco Del Maino. 

R. 531 (1394-1405): Regesti di istromenti spettanti alla Fabbrica. 

 

 

Archivio di Stato di Milano (ASM), Milano. 

Fondo Notarile: 

Notai di Milano, Venzaghi Pietrino, cart. 2. 

Notai di Milano, Vimercati Beltramolo, cart. 3. 

Notai di Milano, Oraboni Giovanolo, cart. 22. 

Notai di Milano, Sansoni Leonardo, cart. 64. 

Notai di Milano, Cermenati Giovanni, cart. 5104-5. 
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Fondo di Religione: 

San Babila, Fondi e Case, cart. 138. 

San Francesco - Frati Minori Conventuali, Legati, cart. 1161. 

Santa Maria del Carmine, Legati, cart. 1389. 

 

Archivio della Camera di Commercio di Milano (ACCM), Milano. 

Fondo Cimeli: 

Scatola 30, f. 66. 

 

Archivio Storico Civico di Milano (ASCM), Milano. 

Fondo Codici: 

Statuto Mercatorum Mediolani, ARCH. Coll Cod. D1. 

Fondo Località foresi: 

Estimi del ducato di Milano del 1558, con aggiornamenti fino al XVII 

secolo, cartt. 1-52. 

 

Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Venezia 

Fondo Notarile: 

Carelli Agnesina, b.1070, c. 307. 

Carelli Antonio, b.575, c. 35. 

Carelli Margherita, b.571, c. 113. 

 

Fondo Corporazioni Religiose Soppresse:  

S. Maria Gloriosa dei Frari, busta 4. 

S. Maria Gloriosa dei Frari, busta 100. 

Tesi di dottorato "MARCO CARELLI: IL MERCANTE DI MILANO"
di SALTAMACCHIA MARTINA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2011
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



!"#

 

$

 
Fondo Procuratori di San Marco de Ultra: 

Belloni Giocomolo, busta 40.  

Carelli Marco, busta 81.  

Resta Cattarina, busta 244. 

 

Fondo Privilegi:  

Commemoriali, Libro VII, f. 36, 37, 38, 83. 

Grazie, Libro XIII, f. 69r. 

Grazie, Libro XVI, f. 72r. 

Grazie, Libro XVIII, f. 2r. 

 

Fondo Senato:  

Misti, r. 30, f. 78r  

Misti, r. 31, f. 16v, 43v 

Misti, r. 35, f. 138r. 

Misti, r. 37, f. 89v, 108v. 

Privilegi, r. 1, f. 13v, 47r, 50r. 
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