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IL COMMERCIO MEDIOEVALE 

DELL' ITALIA COL LEVANTE "! 

f--'PùC.-1 DELLE C/WCJ.,JJ'Ji 

STA TI CROCIATI NJ::LLA SIRl1\ 

DUR A"iTE JL l'R!'II O SECOLO DI LORO ES!STE"iZA. 

Colonie commerciali negli Stati crociati. 

L
E impres'=! di Genova e di Visa coiHro i Saraceni in Occi~ 
dent e, la con quista della Sicil1"a per parte elci ?\orman ni , 
F assa lto di Roberto Guiscardo contro r imp ero bizantino, 

non erano se non a vvisagìie di più grandi spedizion i nell' O rienl~, 
alle quali, sotto il nome di croci tt tt:, prese par t e tutto r Occidente. 
Il favor e per k rned csime si appalesò eguale in t ut ti i luog·hi, 
fra t utte le classi sociali . Diremo soltanto che a llo scopo reli 
gìoso associavansi ai tri più o meno rn ondéini; presso i p rincipi 
il deside rio di g uerra e di avventure , presso il p opolo basso la 
brama di libertà, la speranza d i commercial i guadagni presso i 
ci ttad ini. E sebbene questi ultimi scomparissero nella ma.ssa dei 
crociati condotti da principi, pure a ccan to ai g randi esercit i t er· 
res tri troviamo piccole e grandi flotte dirette per la Siria. P re 
parate nelle città mari tt ime d 'It alia , condL1cevano queste i cro
ciati cittadini, che operando da sè, s i mos t rarono ind:spcnsabi li 
alleat i de i p rìncipi e delle varie i/.rmate. Infat ti g·lì eserciti terrestri 
non avrebbero ffl éli p otuto da sè pren dere le citUl ma rittiml: dei 
Saraceni; og-ni loro :-..·al ore sarebbe riuscito inuti le sen za le flotte 
pçr il blocco. La ci ttadinanza pres tò mano potente nella lot ta, 

~") Conl i1m:ii ione; vc<Ìi il progr,tmma di quc~ta ;;cuo::i d,:i; ' anno 1880. 



ed acq ui~to:-:si g randi merit i; ebbe pcrciù ;:111chc la corr ispondente 
parte dei frutti ddla vit toria. E furono le tre citb n .: pubblica nc 
che rappresenta ro no con tan ta efficacia l'elemento delle città 
nelle crociate. Venezia cioè, Genova e Pisa. 

F ino a llora le città di Genova e di Pisa avevano sctlto 
per can1po del loro commercio il bacino occidentale: ck l ì\1edi
te rraneo; Venezia invece l'Ad riat ico e le acque g reche. Ora si 
mos t rano tutte e tre per la p r ima volta sul territorio della Siria 
Ai Venezian i, meglio e da più antico tempo organizzati , p ote• 
vano sc::mbrarc 110\·i;t.Ì i Genovesi . Questi però avevano anche 
raggiunta la loro libert;i col Comun e, avevano combattuto glo
riosam ente cont ro i Saraceni, per CLt i k autorita straniere non 
poteva oo impeclirç la loro operosit~t all' estero. 

Pisa era anche diven uta repubblica, approfittando della poc.1 
energ ia dei margn.1vì cli Toscana. Eg·li è perciò che le t re città 
d i Venezia, Gen ova e Pisa entrarono in az ione alle coste della 
Siria non sol tanto come impor tanti potcn%c maritti me, 111 (1 ancora 
come repuhblìche. D a i loro porti part irono dappr ima singole 
navi pe r provvedere dell' occorrente i crociati. ::\,fa ne! L uglio 
dt:I 1097 i più important i cittadini _ di Genova presero la croce, 
e sopra 12 gale re seguirono l' esercito principale. Questo asse
d iava Antiochia quando i Genovesi giunsero nel porto di San 
Simeone, poch e mig li a distan te dalla citt~t. Dopo fieri combat t i
menti si t:ffr;ttuò l' unione fra i sopravvenuti e l'eserc ito assed iante; 
la maggior parte dei Genovesi si unì ai crociati e prese viviss ima 
parte ai fatti cd alle sofferenze innanzi ad .A.nti ochia. QL1e ll i che 
erano rimast i sulk navi provvedevan o di vettovaglie l' eser
cito, che co n cliffico lti1 avrebbe potuto ottenerne altrimenti. Il 
p orto di S. Simeone rimase ai Genovesi fino a che non venne 
incorporato al principato di Antiochia. Ed in questa città, st1bito 
dopo la conquis ta, ebbero essi da Bocmondo 30 case, la chiesa 
di S. G iovanni , deposit i per merci e fontan e, obb ligandosi per 
ciò d i difendere la città da ogni eventua le a:,;salto. Soltanto nella 
con tesa fra Boemondo di T aran to e R aimondo di T o losa , che 
teneva alcu ne par ti de lla città, non vollero p render par te, per 
non alterare le buone relazioni commerciali che esis tevano fra 
loro ed i P rovtnzali ; promisero so lta nto ò i fars i mediatori, o di 
restare neut ra li. A nche al fa tto più impor tante della prima ero· 
cìata, alla conquista di Gcrusalc mrnc1 presero µar te i Ge novesi. 



se anche in piccolo numero; e ciò per le discordie inte rne della 
città che permisero soltanto .i. singoli di portarsi in Pa lestina. 
E fo ro no d11 c galer e che nnclar ono in J;:iffa, donde malgrado i p ochi 
aiut i prest:-tti loro da ;-i ltrc mwi d i crociati. e <fai principi cr is t ia ni 
che .t sscdiavano Gern salemmc, non potendo res istere ad una 
nu merosa fl otta nemica, la ciurma, ilbban clonate le d ue galere, 
sì portò sotto Gerusale1rnnc, cd :-, ssociat .:i.s i ali' eserci to di Rai · 
inondo d i Tolosa, c:ì di:,;linse nell a fab bric;, delle 0perc più ne
cessarie per r assedin dì quella cit tii.. 

Intanto Pi . ..:.a an:a fol to ogn i sforzo per effe ttuare una gr;i.nde 

crociata . Sopra ben l'.?O navi salparono i SllOi bellicosi cittadi11; 
so tto li:t gu ich del \' a rcivcscnvo Daibcr to nell' estate del i099 a lla 
yo lta de li a Si 1-i;i . Venuti dinam:i a L aodict:a seppero la presa <li 
Gern~a \c rn mc, e perciò s i las ciarono ind ur n~ cb :R oemondo all' as
~edio d i quell a città, che per 111 difesa energica dei cittéld ini e pe r 
il :- opra\'\'e11ire dì altri co ncl otticr i crociati, i qua !i non approya• 
vano \' opera to di Boemcndo. nnn venne prc-;a. A llora i P isani si 
d iresgc ro \'l:l"SO Gerusalcrnmc. Q nì trovarono Goffredo intento ad 
o rd in;1rc lo Stato , e non csscn c.\ovi OCC ;"ts ion c di operazi oni ::;uerre
sche, dovettero acconten tarsi cli prende re pa rte alla rifa bbrica,donc 
cl i Gerns alernme e di J affa . D ai berto loro duce rimase come p atriarcl 
dì Gerusalemme in Palestina , e con lui pa recchi Pisani , che 
sotto la sua pro tezione 3pcravano t rovarsi fe lici E particola r
mente Jaffa deve loro essere piaciuta come luogo da stan zia rvisi, 
pcrchè t roviamo che un quct rto di quella citfl venn e da Goffre do 
cli Buglione a ssegnata a Daibcrto loro protettore. E J affa p er la 
~oh ragione che, come porto di Ge rusalem me, cominciava a fio
rin:: e p romet teva di divenire ricca. Q ui infatti noi troviamo più 
tardi una grande co lonia p isana. 

E fo ass ai più im p ortante l'op era delle cit tà italia ne com
mercia lì nella orga nizzazione degl i Stati so rti nell'Or iente , di 
quello che non L:t foss e stata nella prima loro fond az ione . Si 
può clire che sen za la presel17..a delle flotte ita liane i Latini non 
avrebbero poti1to conservare il possesso d i quegl i Stati. 

Il posse~so clelle città all<.1 co sta dell a Sir ia era pr ima con
dizion e della loro esistenz.t, perchè !-Ol t a nto così poteva mante• 
nersi ]' union e coli' Occidente. E d i p rincipi di qncsti S tati non 
d isconobbero r importanza che l"appoggio delle flotte ita lia ne ;n·eva 
per loro : ne le ri comp en:=; z.xono am.i con privil cp; i e co nce~sion i, 
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'! In alcuni c:-isi troviamo che anche le potenze marit t ime itrt.l iane 
ponevano come co ndiz ion e prima ::i! soccorso che dovevano pre
s tare nella conquista d i una citb. il di rit to a possessi impo rtan ti 
nella stessa e nei su o i dintorni, il v;i.n taggio cli privi legi. Co~ì 
so r.s e1·0 mo!te colonie dì cittad in i ita liani, che divennero tutte 
più o men o potenti ;rnsilin t rici ciel com mercio levantino . Gof
fredo s tesso di Buglione. ;iv uto r ig ua rdo a lle poche forze d i 
cul dispon eva, no n av rebbe mai pcn .-:a to neppure alla conquista 
delle cittit m.i. r itti mc fortificate della Palestina . se nella s tate del 
I roo non vi fo ssero ~iunti i Venezìa11i con un a fl otta cli circa 
~oo navi. Appena arrivati in Jaffa obbligaronsi verso Goffredo 
di prcs t:trg li ail1to da S. Giovanni 24 Giu g·no fino a ll 'Assunta 
1 5 Agost o; egli per compenso doveva poi assicurare loro in 
og-ni ci ttà conql1istata e cb conquista rAi dai crociati, fosSe q uesta 
n l mare od in fra terra, il p ossesso d i una chiesa con un pia%• 
z::de per il mercato . E de lle c ittà che i crnciati avrebb ero 
conq uis tate in un ione ai Veneziani . questi dovevano avere un 
terzo, e la città cli Tripoli t ntta, se venisse prc.-;a, verso un 
p iccolo an nuo tributo. Inol tre i Vene1.iani dovevano essere esent i 
da ogni imposta in qualunque · ci ttà del regno cl i Gerusal emm e, 
e nessuno doveva toccare i beni di una 11avc veneziana, appro
data in qu alun que luogo. Si ved e da ques to che avevano con
cepita l' idea di fare estesa quella spedizione. - In fat ti s i tentò 
\' ass edio di A c1·i, che dovette poi abbandonarsi, accon ten tandosi 
ciel possesso della p iccola Chaifo, che stava a ppiedi ciel Carmelo. 
;\kntre a ssecl iavasi qi1esta città morì G offredo; nulla era disposto 
per la sua successione, ed j j p rincipe Bocmondo cli Antiochia 
era prigioniero nelle mani cl egli infed el i. Il momento per g li Stati 
crociat i della Siria era critico; ma fortunr1tamcnte venne in au· 
tun no di quell'anno i1n esercito genovese in Laodicea. I cond ot
t ieri vollero presta re aiuto in quella confu.:.io ne; essi fecero che 
Brtlclovi no fosse nominato in Ge rusalemme e che a Tancredi 
si aff1 cbsse la luogotenenza di A ntiochia. E Baldovino domandò 
ln di gnità rea le e la conquista cli due città : i Gen ovesi ,1i11ta ronlo 
alla p resa d i J\ r.su f e di Cesarta nella p rimavera del I ro r. T ,a 
preda fu g ra nd e spcci,t!mentc ncll' ul t ima città, per modo che il 
più sernplice grega r io ebbe 48 sold i in dena ro e d ue fu nti cli 
p epe, mentre alla cat tcòrale cli G en ova si mandò il più prezios o 
art icolo, il celebre sacro catino 1 da l q uale. si diceva che Cris to 
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bevesse nc l\'u! t ima cena. Si crcdc\'a uno smeraldo di rara bellezza e 
gra ndezza, ment re invece non era che lllìa m.:.c:;sa di vetro.- Questo \....:.._. 
fece _c;;emprc più vivo il de~iòcrìo cli nu ove spedizioni nella Siria da 
p;1rtc dei Gcno"es i, che certamente avnrnno veduto in esse la 
fo nte cklr atti\'Ìt it commerciale, che ancbva a svìl upparsi su qucl!a 
cos ta . Dopo il decorso di pa recchi anni, e precisarnente nel 1004 
Baldo,·ino coli· aiuto di una Aotta geno,·ese rìu.-:ci a prendere 
. ..\cri : non .-;i sa ch i ne g-ualhgnassc cli p iù, ~e cg-li c he diven-
t;w:1 si~norc di una delie pili imporlanti fortcnc dd suo 1·cgno, 
o le citt ~t me rcantili itn li ilne, che ottcnev,1110 uno dei più sicuri 
e dei pili atti vi porti co mmerc iali. A com1k 11 so dei lo ro impor• 
tant i Balcl o,·ino a i:: seg·nil Ge110,·esi nn c; u;1rtierc in tutte 
c t.rt: le: suddette citt.Ìl, pa ri in c.'-tcnsinnc ad un terzo d ell 'area, 
ag~iungcndo,·i in egua le proporzione terri tori nei dintorni . I nolt re 
i Gcn0\'<:;si, oltr(; che essere l iberi da ogni (l;"t;,:io nel regno, eb-
bero il clìi-itto ad un ten~o di tutti i da;,.i del porto di /\cri: 
ebbero importan::i quartieri in j,dfa e Gerusalemme, come ;tnchc 
b promess a di un tcr,:o di ogni città che col io ro aiuto si fosse 
conquista ta. Ec\ i Gc.:novt:s i cercaron o in ogn i modo di ass icu-
rar.'- i ques ti loro possessi :tlr uopo Baldovino che con-
ceclc.c:;se loro cli eternare la di que ll e conccs~ioni con 
un· iscrizione a caratteri cl ' oro nella chiesa de l S. Sepolcro. 
dietro l' altar maggiore. Htddov ino lo penni.se e r i.~crizionc fu fattn 
con b. spesa di 2000 bisanti d'oro. Vi si ricorda no in istile lapi
dar io i mer it i dei Genovc!; i per Gerusalemme, porto Simeone, 
Laodicea, T ortosa e Gibel lo, cd i pri vilegi da Brt!dovino !oro 
.tccorcbti. -- I Genovesi co ntribtii rono nòn poco aila form azio ne 
dello St ;.to della contec1. di Tripoli ptr parte d i P .. a irnonJo cli 
Tolos;1 e dei suoi successori. Una loro flotta nel\' anno I IOT 
contrjbuì alla presa della città di Tortosa. Gibello piccola venne 
anche presa coli' a iuto dei Genovesi. Tripoli fortemente cl ifo~a 
non ,·enne presa vita dura nte <li R a imondo (1 105.) ?\ella contesa 
per la successione fra il figlio natura.le cli questi, 13crt raino e 
suo nipote Guglielmo, i Genovesi pregat i c1· appoggio da arnbidnc 
i conten denti, si dichiararono per Bertrnmo. Pe1Yc nuto que -; ti co l 
loro ;:i,iuto al possesso, cd essendo morto anch0 il sllo rivale, 
egli conccs~c ai Genoves i per i ~occorsi prestatig· li tutta la citti, 
di Gibcllo piccola, la rocca del connestabile Rug giero, e la terza 
parte delb città di T ripo li verso il mare col porto e colle isole 



<lirimp1:t1 n. l,;1 citt-:1 di Triprdi 111111 t:r:1 i11 (111cl mr,nir:ntn in ·10ro 

pr,tcn:, 11. 1 f"u per(, i11 du(: sc t1im:u11.: :i lla inctit di I .1 1;~lio. I Ceno . 

vcs i .1 i11t:1 r"11 r, T a ncn :di d i i\ nt. irwh i: l a prc nclcrc; (~ibtl lo f~r:tn dc. 
I n ; d i (; crns;d (· ll 1rt1c si d cci•;1:r, , di 10 1__:- li cn· ai S;l!'accni 

tuth LI cr,<;1 :t fr: 1 i\ cr i <: <; ilw llo pi r·cc 1h. B i.s11t~n:t\' il r:o wp 1is L trc 
le c:i1l:t di Tir,,, '.<id (1 11 1: e J:;iirt1!. /\Ila prcs;1 di J;;iil"llt prc11d!lill1 

p;1rtc i (; ,. ,1,1\'(",i, 1·d :t r11wll:1 di Sidr11H : i \'c 11 n.i :u1i .sr,Jt,, il do;.:'l: 
I lr d1·bf11 1:: d ic ro, c:.,11w c 1: In p r nv;1 b cn iu:e:.;sior u : per la pn·s:i 

d i •pw·, l :1 ,·i1 1; , f:t1 1;, :d l:1 d 1i1:.s ;i d i S .. \ l.m:11 cd :il h citl:t d i \!1·• 
1w zi;1 in /\r :r i . 

l' r :1.• ,1: o r•;1 • 1111 rl , 1:c1 111 i( 1 e f)i i'r p1·i1n :1 r:l w di 1111 n\· 11 1111:1 11 ntl:1 

i1:1li;i11 :1 ,·,111111:1rÌ•:,;1 ì11 l 1:il c •;li11:1 I l11r:111\(: f111 c ~;1·ri tr.: 1np1) Ul ill · 

l1: 1l l1:r., 11 11 i l ' i•:;111i ,·on ln , i S: 1r;i,:<"11 Ì •, 11 ll'i •.;o l:1 d i Ma l1,rc,1, du; 

per h r1 :v1· lt'11 1j H• \Tl lll 1· :11 u: l1t: i11 pol1: rc dei cr is t i:1 11 i. ( )11: 1 l.e rri

li ìlr: 1011.1 fr, 1 l'i.s ;i e ( ;1• 11 ov;1 f11 Li v1·r.1 c:111sa per c ui queste 1111 11 

i111 r :q 1r i:s c r o ::1 J1:di i' Ì! 111 i 11c ll' { Jr ic1 1h : d11r;111h: 1p1cl\ ' (; p /J1;;1 

!111 ;111!,1 1, 1 il r1 :~:·11 ,1 di l\ ;ilt\ n v i11() Il vc 111 H.:rn tc1npi c ;1-

l:1n1 i1 .,,. i 111· 1· i ui.s l i:1 11i 1li-l h .'~ ìr i:1. l•'.si: i f"11r 11 n, 1 ;1...;..,a l i1ì d: 1 •;e[ . 

lcnt r i"1w e d ;1 HH:Zi'.o (:·in r 11, 1. lb ldov i11 0 11 1: tn di", 111 1;:;_si a V1:11c:zi:i 

, ·,, 11 ptr·1~ hi 1: rc di :1i11 t , ,, t; i \~crwzi:lni t·d il loro '111~·c: l )on l!;nico 

\ lic h i,·1 i11, ·11 r :11. ::~i;it i d .1 :'. li t:("c i1 ;11 11c11 !i e 1,r1,11 wssc ;n w hc del 11:q i:1, 

,, i 1k:1J11 •;c 1·,, ;1 c11r1·i ,: p111 1(k rc :11 l,i.,;n ;:·1H1. 11 ~:h:Sii 1, .si lll 1sc 

:t!Lt !1•.•; t.1 di: ILi fl 1llL1, ( "ii (" , /"111·tv il i :'1,0 \'r :k . s;ilp i'1 11c ll':111n 1i 1 r :?~' 

tl:1 \ "1·1H'ì'.Ì;1. I ,";1r r iv1 1 ,c11111: r i1 ;n1 b 1•• JH T b co nq ui , 1;1 di Cor fi't 

f.11 1:1 d ;1i \ ',·nt'i'Ì;i llÌ :1 d:inn11 dcli" i1 11p1.:r; L1orc i:T•~C n. l ntanlo l ti] . 

do,·i no cr:1 •·: ,d ul • 1 111 i1;i <11 1i1:ro d ct~ li in f~·dcl i , e cb ll' l •:~:il l o :t pprcv 

s :1 , · :1.,. i il tH :111ic1i \HT 11 1:1n : 1: jll:1· (cr1 ·:1 , )HT ct1i :-si 111:1n d:1 ro 11 n 

;l s nllt:r: il:1rc i V c 11 1:z i:111i 1wr l' i1111nn1i:11:1 \ ' (,: 1111!; 1. (Juc , ti 

:11: ,: or•;1•r1> 1· r i1 1o rl:no 11 1, l n~i l o 1111:1 _•;p lc11did: 1 \' Ìlh1 r i; 1 .Sdpr: l ;~ li 
F I:izì p r1:.',.'-o i \ ~:c;ilo11. 1, chi : L1 11h1 p i,'1 rese: d cho k i l tH:rn icn in 

q11:1 11 to 1'1 11: ;11 w h1· I" 1'.s1T1' it n tc·1-rc.•,\ rc d i ques t o era :-: t;1tn scn 11-

(it [n. 1 h 111:,: •dc1w11 !i d1· I 1·c 1iri; .•. in 11i t:rn , i1\U) l":1;:·:1;i :tl i d: l q11 cs ti 

:,l :il 1ilir1l110 di :t.•is :tli1·c u11 :i dclk 1111c c i(L\ m:triUi1u l': 

d ,·lL1 S iri ;i, .: \ .sc;\1 ,111; 1 1: T iro .'-ii con( ·h in.st: pcrc i,\ t. r :t qu çs t i cd 

i \."c11t ·1. i:lll i 11 11 tr:111 :llo i1 1 , \cr i \Tfsn b fi n,: dd 11.!3. dove era 

;11 1c11r.1L1 l.1 lln 1L1 ,·c1wt:1. i ·n l q11;1k :-: i cffc tt u ;1ro110 i 11 park k 

p ro1 11 c:,.:~.1 : d i l \;ildo \' Ì1 11 1, c cl in p:1rh · ~e 111: a ; :·;:· iun .sc rn 1k llc n uove 

1 >cli\' d11 1.: ci ti :i d;i pn:1Hlnsi, i \<'1 )1w zi:111i, prc . ..;\':111 tl (l il chic . ..;tn 

sn\'(· , q· _-;1 1, :1 \· r c l,lw r1i (,t( 1· 1\11t, l u1 1 tcr z,i 1: tluv l cr1.i il r e ; \n :-;le~;:,;() 
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dicasi <Id tcr r it(1 ri0. A loro \·c: niva pure concessa in ogn i cit tà 
che appartcncv;l al re o ad 11 110 dei suo i baroni un 'intera 
çr;nt r;tda. u11;1 pi;1r.z·a , 11:1:t chics;i, 1111 bag no cd un forno, senza 
chr : pncit'J r(1.c; .c;c rrJ olib li~;a ti di p ;1 g ilrC alc un a tassa. In Ge• 
n 1<; ;dcinrnc pni ri ct:vt\·an() un q uar tiere , p:1ri in c s t en,;:;io nc a l 

p,,..,_•,c:ssri d d re ndb citL1. Jn j\cri potcv;1110 senza moles t ie 
cl,1 1,:irlc dì c li i si _i.,i;1, :1nr,_<,1:Ìrc il pan<: nei l0ro fornì, macinare 

rn i propri molini. f:tn: i h:1;..:-11i ne-i loro ha~ni. All'entrare nei 

don,inì del n : e de i sw1i \':ts,;tll i nn 11 (l , ,vt:vann parc.:·arc alc una 

l <ts.c; a, cnrnc 11c;11H.:(I ;ti cn 1npcr,1rc e vt:11 d crc che facc\'ano. Co n
c hi1191 11t1c:-.l r. i1np rl r[·:111tt.: t r: Ltt :itn, ,, ; h sc i/J :tlh _r.;o rtc di cl cc iclcrc 
~-.e ;1.c;:.;;11ir.'i i piut.h 1'i l/1 .. \ c; c;\1 on ;L ch e; Tirn. La <;orte indie() 
h ci ! 1:t di ·ri r•; . Quc-;ta :tn :;1 per 11:1t11ra f1)rtc pn~i zionc _; era in olt re 
l,c;nc fnrt. ihc:1t:1. \" rin ,,; p o t é :1ssal irl, l (bila p:ntc di mare, p e rc iù 
le ~~·: d ,;n; \'CJH:\t: \'cnnn,, 1irah: ;1 tena: ~i tccerl) m;1cchine d ' ;i!-
sctlio dai Veneziani che strcnuamcnt(: C<)fflbalternno a ll ;inco dei 
F rancl1i dclb S iri;1. ! ,i ainl:tronn ncll;L m:111<:anza di dcn~ro prc· 
<;\ atidn !oro 100,000 li i~anti d ' o ro . L L c i1t. it capitolò ai 7 cli L11 g'lio 
dn pn 1111 ,1.,-.scdi(I di pili mes i. I \\:nczi,·tni ottc1111 cro tostn il loro 

te rzi) , a11zi \i.tr e c1i-: n :ni<;sc lo ro offe rto di pi 1\ m:t i l <lng-c n on trovi1 
di tlnvcr ;1ccelt:1rc . !l re H:th\1Jvi1w, rJttcll\ 1ta 1;1 l ibcrl:it, c0nfc r rnt') 

que llo che :1vcv;1n0 btto i :-:uni iuog-ot cn<.: nti, rna obbligò i Yc, 

nc;,.i a11 i di tcll(:n~ a lon) spese 1m tc r 1.o del\:, gua rnig ione ll CCC'.'-· 

s., r i:1 a lla di fr:sa d i T iro. 
l~ias.-'. umcndo <p1ant0 si disse fino ad nr:1 , si ded uce che i 

pr in cip i dq~·l i Stat i c ri,;t ian i della Siri;1 11011 poterono prend ere 
qw.1si \"t:r1111; 1. citt;\ di l[_ll t: ll a cost:1 scnz,1 \' aintn delle notte it:1 • 
l i:111c l ,:l 111:\ ~';,c;ior p:1rlc cli quelle ci t t i, fu presa colf a iuto d e i 
( ; c11nn~ . ..,\ , rn:1 h più i111 pnrt;rntc con qu e ll o tle i Venczi;ini. 

l l'is ;ini vennero dopo h _-;pcdii',ione i-.ott o D:iibcr to ancor:1, 
c0n1 v ;i\k:;11i dei crc_1ci;1ti nel 110½, ;.dia pres:1 di Laodicea contro 
i (; rcc i. (_J uesli cnntc ndcvano ;ii Ì\orn1auni il po.-;sesso d e ll a. citt:'t. 

Tancredi lorn prìncipc h. cooqui.-. tò, ma la perde tte di nuovo 
pcrc hè ncc11p;1lo in a !tt·c imp r.:.·se. l\:ri) ~ippcna fu libe ro, as · 
sctl iii h cit t;\ cn\l' :1iuto ,ki Pi.,-.;111i, cli c lo soccorse ro nell a ripresa 
tl t: 11:t s kss;1, inc0r11or:1Lt da lui lldi11i ti\':1111 cntc :i l principato d 'An· 
t \<"JChi:1. l 'r inu an c1) r:1 dì ques t o fçl icc <.:ve nt o "L1nc rccli prornisc 
;1 Ì ] )is:1ni 11 11 11L1ar t iere c o mmcrc i;1lc in J,aodicea cd in 1\ n tiochi,1, 
e lihnì;1 tli comnh: r~ io ~f lll. :t 1":lsse in l ~itlti il s uo d o minio. --
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Anche nei fotti di Ars uf, Cesarea I 10 1, di J-\ cri 1104, di T ripo li 
;,,·,.·-.t> 1 109 c_ombatterono i P isani a fi anco de i Genovesi. 

Er;i. del tu t to natura le ch e CF1clle potenze maritti me, le 
quali avevano preso par te att iv;:i. nell a fonda zione e nella for
mazione degl i St;1ti alle cost e della S ir ia , che ali ' uopo avevano 
sacrific,1to sos tan ze e vi te , o ttenessero d a i principi favori e cnn 
cessioni; quelle invece che t a nto 11011 fecero, venissero trascura te . 
Cos ì av\·c nn c deg li i\mal fì.t an i , il loro quartiere conti nuò ;1.d 
esistere in A ntioch i;:i _, ma i p rincipi no rmann i 11011 fec ero lo ro 
a ltri doni. F.bbcro t re luogh i di vendi ta 11 cl porto di 1.aodicea; 
ebbero anche in Tri po li un numero d i eci..:.c ed un mercato 
Però so lta nto in Acri trovia mo stabilmente s t anz ia tì q ue lli cli 
Ama lfi, Qui avevano essi possessioni presso ii quartiere dei )Jj . 

sani , ed un p osto p er i loro mort i. In co nfron to a q uest e limi
ta te concessioni fatte a quelli <li Amal fi , ci si presen tél.no sempre 
più estese qu ell e toccate a i Veno:i;"tni , ai Ge110\'e.Si cd ai Pisani, 
q uan tu nque p arecchi e d i q ueste res ta.~s ero lette ra morta, ccl al tre 
poi veni.'-sero più t ard i a cessare. T roviamo in prorosito parecchi 
lagn i cl a p arte dei rappresentant i cl i queste citth presso i re 
di Gerusalemme, Amalar ico I fece pe rfino clìstruggc t·e la fa mosa 
iscrizio ne nell a chiesa del Santo Sepolcro, che ricordava i inerit i 
cd i privi legi dei Gcoove., i, i q ual i alL-1. loro volta ge losi di conser
vare i propri diritti tentarono d i rimetterla , senza però rill sc irvi, 
essendo loro avverso anche Baldovino IV figl io d i J\.maiarico. 

E q ui va ricorda to come i l p o~sess o de l te t·ritorio nell a 
Si r ia si:1 stato diviso fra le t re città favorite, a seconda dellrt. 
parte m ,1.ggiorc o minore da lo ro presa al la conquist a del me· 
desiino . - Nella metà se t tent r ionale i V en e1. ia11i non avevano 
combatt uto , cd è perciò che il lo ro possesso nel pri ncipato cli 
Antiochia e ncll ,1. contea cli T ripoli era di poca importan,: a . E 
mentre i G enovesi invece, tan to in Ant iochia, quanto in Gibello 
g rande cd anche ln L aodicea, ccl i P isani pure in Antiochia cd 
in Laod icea avevan o contrade e mol t i depos iti, i V cnczi an i do· 
vevano acco ntentarsi del possesso in Antioch ia sol tanto cli un a 
chiesa, cli un fonda co e cli alcune c.ise. Lo stesso dic;isi per la 
contea di Tripoli. Nella q uale troviamo invece fav orit i i Piqni 
col pos~csso di molte case, il numero delle quali crehbe per 
doni ccl acquisti successivi . I Genoves i se non ebbero, percl1è 
il p rincipe Bertr;:uno mancò a lla sua p;trola, il t e rzo del la ci tt~t 

M.•··~ · · . . .... ~ '· 
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di T ripoli, ottennero tut ta la G ibello piccola cd altro te rrito rio 
vicino, per modo che q ui ci appaiono i più favorit i. C., 

Differ ente è la condizione nel regno di Gerusalemme. In esso 
i Pisani cbbern minori possessi che i Genovesi ed i Veneziani. 
E per questi ul t im i rilevia mo il loro dir itto d i possedere colonie 
in ogni cit tà del regno. In Gerusalcn1me potevano avere quanto 
il r~ stes:-0; ma il loro più importante acqu i!-to fu quello del 
terzo della citt;\ cli Ti ro col t er rito ri o corr ispo11d c11 te, che ebbero 
alht prc~rt della città. 

D ,d fìn qu i ele tto si ded uce <H.lunquc, ch0 le citU1 repubbl i
cane commerc iali dclr occid ente a\'evano ottenuto da i principi 
degli Stati crociati il d iri tto di i~titu ire co loni e:: , e ciò a\'veniva o 
sopr;1 uno spazio da fabb ric.1rvi (pbtc;1\ op pure coffoccupazionc 
d i l111 dato m1n1ero di c;:ise, di una. calle o cl i una contrada in
ti ei·a della citt\ . Ques to complesso di ca. .c; e p;1ss ato in potere di 
una naz ione commerc iale, si diceva sol itamen te nt;r;a. ovvero ,,icus, 
e com prendeva fa bbricati apparten enti alle :-i utor ità od a l comun e 
della colonia non solo, ma anche case private. L a casa dell ' au
tori t/1 era la pi ù importante, poi vcni\·a. quella det ta fondaco , 
che doveva essere estesa quanto mai, g-incchè era desti na ta al 
doppio uffizio di magazzino e di mercato. Per g li eserc izì reli
gios i ~i provvedeva coli' assegnare un a ch iesa g fa esis t ente, o col 
permet tere ai colonisti di farne una a proprie spese. Q ueste 
chiese ven ivano p er lo p iù co nsacrate .'li san ti ùelle cat ted ra li 
dell.! madrepa tria. A vevano propri molini, come altrove accen
nammo, p ro pri fo rni ecc. A nche la provvis t a cl i 11n bag no .c:. pc
ciale per la com unità del la colon ia non si t rascurava, e se 
del bagno ste·sso potevano approfittare g li alt ri, rimaneva esso 
però in un g-io rno stabilito della settimana esch1.c;i varnente acl uso 
de i co lonisti. E quanto più g rande era il quartiere commerc iale, 
tanto maggiore era il num ero delle ab itazioni, dei local i di ven 
dita e dei luoghi di fabbrica, messi a disposiz ione dei ~i ngol i. 
Q ues ti venivan o par te vendu ti, parte concessi in affit to e davano 
rendite ce1·to non indi fferenti. Si pagava un fit to rilevante ne\le 
ep oche in cui venivano le merci colle navi commercial i dall' O c
cidente. ed e ran\.'i quindi viv i mercati e fiere . I nC[;ozianti 

trm·avano alloggio pres~o le proprie colonie per il tempo de i 
loro affar i. Nè sì r iten ga che solo i col onistì abita5,sero il quar
tiere ass.egnato alle singole città, che anzi \'i trodamo nel q uar-
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tiere veneto, p. c. in Ti ro, Tiri cd Tsrac liti, che giovavano ;i lla 
colonia stessa come a rt ier i. Qui fra le al t re s toffe lavoravasi la set a 
di Ti ro ; qui si in1parava la fa bbricaz ione dei vetri. Fu d i g ra nde 
vant ;i.ggio alle colonie il permesso cl i co ltivare sul proprio te r 
ritorio biade cd t: rbaggi: che potevano a llignare nel\ ' O rie nte, e 
che lino allora era no sconos;c iu ti. Oltre a i giard ini troviamo 
cam pi colt ivat i nei din torn i della cit tà, e vcdi a1no sorgervi dap• 
presso villag·gi. Infatti il ha ilo cl ella repubblica veneta i11 S ir ia 
r240 ~[arsi lio %orzi parb ne lla sna relaz ione di So caAa lie in
torno a 'fi rn po'.-sednle c\;l i Veneziani. Fra le piante co lt ivate 
abb iamo fr utta , erbaggi, piante da zucchero , viti, o liv i, fichl; ccl 
in rnezzo cas e i~o la tc, od ;,. g-rup pi, di conta dini . Se mbra che i 
V eneziani s t es::;i non co ltivassero il terreno : lo fac evano i con
tadini sirì. che ,·e nivano p erò fa voriti. Nè ques t i contad in i ap
par teneva no alla classe pi ù b assa d cl!a societi1, ment re parecchi 
di loro avc\'an o tito li e molta influenza p resso i conte rranei. A 
k ,ro lascia,·ansi due t erzi oppll re tre quart i del prodotto, il resto 
a,·ea i l comune; era no obbligati di da re t re vol te all'anno al 
bailo , per ogni juge ro, un ga llo. dicc i uova, mezzo pane cli fo r
mag g io , a lcun e g iorna te di lavoro; da s iffatte cont ribu:lioni po 
teva pe rò il bai lo d ispcn:'.arli . E ques ti contadini cer to che tu tt i 
non e rano schia,·i - serv ì <lella g leba • •- per cui troviamo presso 
g li O rientali i rapp orti feudal i. 

O ltre a qllcsto p ossesso in beni stabili nella cit tà e ne l 
p aese, .i comun i rn ercnn t ili aveva no dir itto ad una parte cli cer te 
rendite. 1:: vero che .a nche queste non erano sempre s icure, e 
troviamo che i re cl i Gerusalemme a l bisogno d i den aro non s i 
curava no clcl k promesse fat te: p . c. a i Veneziani e Fu lco cd i 
suoi successori negarono .i 300 bis~ nti che erano stat i loro rego
lannente assegnati. - ~t: t utto q uello che i padroni degli Stati 
croci ,Hi p romettevano ai comu ni commercial i c r.t in qualu nqtie 
modo assicura to. Co me cooperanti nelle conquiste prendevano 
parte ;illa divisione del bottin0, e le colonie dovevano prestarsi 
alla di fesa dell e città dove erano stabilite. Così t roviamo indica to 
che i Veneziani erano obbl ig:it i al servizio de lle a rrni p er il pos
sesso elci t erzo in Tiro; così che in Acd erano te11t1t i all a cli fes a 
della c itt i1. D ei Genovesi non sì sa in p roposito nulla di preciso 
Li t roviamo anche associati ai re, o a i lo ro luogotenenti nelle 
specli1.ion i contro i Sarnceni ccl éìltre poten ze, ma dobbia mo 
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ritenerli spontaneamente accor!:>i, g iacchè neanco il f)il1 piccolo 
comu 11 1.: e::ra obbligato di dare contingenti in ~imili imprese dì 

l.'OJl(} Ui.StJ. 

Anche riguardo alla lo ro costitniione ed amministrazione 
fo rmava no un fo rte cont rapposto le colonie commercial i col 
ffl..O!ldù feudale che le circondava. Aci intendere un tale con trap" 
po~to o~ser·.:iamo che dove c~iskva una colo nia dovc:,·ano C!:iSC r v i 

deg-li nomini alla testa, che esercita\'ano la ~iust ir.ia nelle s tesse, 
e la pJ"oteg;ft: \'i.lllO da esterni assalti. -- I Genovesi pose ro alla 
t1::sta cii Gibe ll o tut ta, quando loro app arten ne, L'gone Emb ri aco . 
Dopo la co nquista di Acri troviamo n el (Jnarticre genovese un 
tale Sigba ldo, canonico della cattedrale di Genova. Egli prese 
il titolo di ,:ii:,Ho111cs e cos'1 ~i denominò per multi anni il prc
sid~nte della colonia genoves e in .. A.cri. I Veneziani ed i Pisani 
avevano pmc 1111 , 1ii"l' C(J1Jh'S ne lle loro colonie. .Solo più ta rdi la 
colon ia pisan;i_ a\· cv a ;illa testa i,, Acri un conso le . La t endenza 
delle repubbliche italiane era quella ùi ottenere per i loro colo

nisti una posizione indipendent e <Jagli impiegati del signvrc del 
paese, e di renderl i direttamente dipendent i dalla madrepa tri a. 
Ed j principi concedevano siffatte immuni tà, per modo ch e i 
qua rti eri formavano un distretto d'immunità. Il sistema feudale 
pìù ta rdi int rodotto cercò di limitare l' a11to1·ità dei 111acomitcs 
Protestarono !e repubbliche e fecero minacc ia re di scomunica da 
parte del papa i pri ncipi e g li impiegati. Ma. appu nto queste 
minacci e mostran o l' impotenza de lle repubbliche stesse a far ri 
spettare le loro franchigie in tale sens o. 

Anche nelle q ues tioni relig·iose si riscontrano contese; la ma

drepatr ia vo leva i preti della colonia dipendenti da essa , ed i 
vescovi de lla Siria li volevano a loro soggett i. Egli è perciò ch e 
le coloni<.: commerciali nella Siria dovevano sostenere una lotta 
ccntinua cui principi secolari ed ecclesiastici per i loro diritt i . 
.Aggiungiamo che le stesse repubbliche di Venezia e di Genova 
perdettero territori e diritti nel le colon ie per gli attentati dei 

loro s tessi cit tadini . fnfa tti molti beni e posses.si <lc.:l lc colon ie 
furono dat i a patrizì come feudo, da lle rispett ive a utoritù della 
ll1i-:1clrepatria . Cosi abbiamo il caso in T iro colla fam ig li a di R o 
lando Conta rin i per par te cli \'enezìa; e colle famigl ie di Ansaldo 

Corso e di Cgone Embriaco per par lc di Genova nella città di 
G ibello. Q ues te famiglie cercarono dappr ima di ot tenere mag-
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gior i possessi ve rso un a nnuo t ributo, che di mano in mano Cl! s 

. sarCmo di pagare, conve rtendo tutto in proprietà privata assoluta . 
Si deve però dire che nella contesa insorta fra queste fami glie 
e le città, le ultim e: soltanto portarono i danni , mentn.; il 
popolo, come sarebbe stato il caso cogli Embdaci per i Genovesi, 
trovò sempre sia da parte dei colonisti, sia da par te dei via g
g iatori e dei negoziant i le pili amichevoli accog lienze. 

Gli Stati croci ati come sedi del commercio levantino. 

A mezzo delle crocia te il commercio levantino prese un 
g rande s lanc io, perve nne a tanta prosperità, che la più fervi da im
maginazione non ~-1.v rebbe potuto prevedere. Il mondo commer
ciale dell'occidente ebbe pe r la prima vol ta piede termo in Asia, 
e se ciò avvenne sop ra un lembo angusto d i cos ta, seppe però 
r it ra rre tutti i vantaggi possibili offertig li dal favo re della for• 
t llll èl . Il ter ritori o della Siri a non gli era pili s traniero; non era 
pili sottoposto a principi oriental i con una popolazione dive rsa 
pc: r li ng ua e pe r costum i: dove occorrevangli is ta nze per pot t-re 
avt:re faci li t azioni commercial i senza che gli fo5!:ìero gara nt ite Il 
ceto commercia le d 1 occidente trova vasi ora in paese proprio, per 
cosi di re , essendo\,j pr incipi di discend enza occidenta le , e la po
polazio ne domin ante di naz ionalità romana, giacchè l'orientale 
era stata ridotta in condizione di soggetta i potendo godere pri
vi legi e concessioni del tutto favorevoli a ll e operazioni commer• 
cia li. Ed invero ques to ceto commerciale quando avesse voluto 
s tabi lirsi definit ivamente t rovava posto in u na colonia della sua 
niadrepatda, protetto in t utt i i rapporti g iurid ico-religioso-sociali. 
Se si p or tava invece tem poraneamente co là trovava appoggio 
validissimo, cura p er sè e pe r le sue merca 11 z. ic1 assis tenza dagli 
impiegati coloniali, consig lio opportu no presso la gente. G li 
era concesso inoltre cli veni re sopra luogo , a cosi esprimerci, in 
contatto coi prodotti di qua.s i tutto l'oriente, .senza fare lung hi 
viaggi nell ' interno dell1 A sia, e ciò perchè molte st rade com
merciali trasport a vano quest i prodot ti dal!' in te rno fino alla costa 
della Siria. 
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Ad intendere p~rò l'importanza degli Stati crociati come 
pae.si di transito, e I' a ttività commerciale che vi svilupparono, 
bisognerebbe abbraccia re collo sguardo t utto il commercio del-
1' ,\sia, come ebbe ad atteggiarsi alla fìn e del secolo XII in poi. 
Il commercio nelr Occ..1no Indiano al t empo <lellc crocia te era 
vivissimo a merito degl i Ara\J i. Di!-; tinguevas i la ci tC~ di A den 
in proposito, centro di rela zioni fi no alla China. - R icordiamo 
Siraf nel go lfo persico, riso la Kisch luogo princip ale ù' approdo 
per le navi dell ' Ind ia. - ~ . .:\ .. i prodotti indian i aggiungiamo qui 
le perle pescate in t recento d ifferenti luoghi. ~ La maggior 
parte cli questi t esori per il Tigri perveniva nel grande emporio 
d i Bagdad. Q uesta citt à a sua vol ta poi d ist ribuiva le me rci per 
le va rie vie , ch e per acqua o per ter ra colle carovane diparti
vans i coni i; raggi dal centro in tu tte l(t d irezioni . E princi
palmente i1 noi interessa di ri levare che una de lle più importanti 
direzioni era proprio la Si ri<1. Segnaliamo come van taggioso per 
Bagdad il fatto che vicino ad essa i due fiumi E ufra te e TigTi 
cor reva no p rossimi, ed erano congiunti t ra lo ro da u11 canale non 
troppo !ungo, che era proprio l'a rte ria pr incipale del commercio. 

A su o mezz o merci pe rvenivano a Rakka, città flo rida 
commercia le da ~ecoli . Essa era il nodo di d ue importanti !>t rade 
di carovane, ch e q ui raggìungc\'ano r Eufrate. Una di queste 
.<;tracie co;"tduc;;va a Ì\'IO!-.snl sule dcli' ind ustr ia tessile e d i un 
vasto commercio ; r alt ra, abban donando ii Tigri presso Diarbekir 
odi erna, a11ùava pe r Samosa ta, Edessa ed IIarran .sopra Rakka. 
Edcssa, sia detto qui per incidenza, occupata dai Franch i per 
scopi strategici , non era pe r loro citt~t ùa esercitare cornmercìo. 
- La s t rada p rincipale da11' Est a Ovest, che noi abbiamo indi 
cata di ri gersi fino a Rakka, abbanc\011ando l'Eufrate press o Balis, 
volgevasi dapp rima verso Aleppo, le re la:r. ioni di cui coli' interno 
ddL\sia ci fann o dedu rre sen z'a ltro che fos se p rincip ale luogo 
di scambio per le se ter ie. Da qui la s trada si ùivideva in d ue 
bracci principali, uno de i quali ragg-iun geva il mare :'\-lediterraneo 
presso i\.ntiochi a, e l'a ltro p resso Laodicea. - Di ques te due 
città Antiochia non era propriamente cittIL ma ritt ima, ma s tava 
in L111ionc col mare a mezzo de l porto di S . Simeone lontano dieci 
miglia da e!>sa alle foc i del l'O ronto. - L aodicea invece g iaceva a f• 
fat to vic ina al mare ; il suo po rto era allo ra uno dei più belli di 
t utta la Si ria, era bene for tificata ed accessibile anche a nav i g rosse. 
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A k ssèl nd retta in questa ep oca a v.:-: va ancora poca impor
tanza per il commercio, mentre va ricordata Gibdlo, la quale 
certa m~ntc avrù accolto nel s uo piccolo porto una pa rte delle 
merci da Aleppo, chè a lt riment i i Genovesi non vi si sa rebbe ro 
stam:ia t i. 

Esam iniamo ora le s t rade che trovava nsi a lle spalle degli 
Stell i crociat i e che cor revano nella direz ione da se t tent rione a 
mt riggìo. I due gr.rndi _ empori dd l'Is la m, A leppo e Damasco 
erano tra loro co ng iunte da una strada sempre fr eqncntat a da 
ca rova ne. Sulla stcs:;a cra nvi le città dì 1-Iomah e di J-Wms (Em esa), 
tutt t e du e esercit;:i.nti vivo commercio. I-foms era é.Lnche co ngiun t <et 
« R~1kka dalla quale riceveva merci. Ora è certo che i nego
zi,\llti cli queste due clt tà avranno cercato di mand ar le loro 
merci v erso il rn are per trovar loro spaccio. La cos ta a loro 
prossima e ra in p otere del conte cli Tripol i, ed i por ti dei F ranchi 
accoglievano tutto que llo che dal la va lle deltO ronto perveniva 
al mare i\'Iecliterra neo. E ra allora a due giorni di viaggio la pic
cola Tortosa, che però esercitava vivo commercio e veniva chia 
mata il p orto di H 0ms. A lla s tessa d istanza s tava la capitale 
T ripoli, che aveva i magazzini pieni d i tesor i, giacchè il s 11 0 

porto fo rte e sicuro, richiamava navi da ogni pa rte, e la popo
la .!:ionc, mista d i va ri elementi . dedicavasi appassiona tamente al 
commercio; e final mente Gibd lo con un luog·o di sbarco pe r 
le na vi ed un bazar. Se cons ideriamo o ra quell a parte della 
Siria che era rimasta nelle mani elci Niusulma ni troveremo 
nel suo centro come emporio più importante Damasco. Q ui incon -• 
travansi le merci che provenivano dalla tersia, dalla Mes opotamia 
e dall'Asia l\tlinore, con queìlc che giungevano dall'Arabia e dal
!' E g itto1 ciò che la faceva importantissima. Nia oltre alle merci 
ricevute da fu ori era importante Damasco p er le produzioni della 
sua industria e per la rara opcrosit..\ dclia sua popolaz ione; qui veni
van o prepara t i prodo tti in seta di ogni gen ere, specialmente q uelli 
lavorat i in oro, con una perfezione che t rovava eguale in l spahan 
e ~isch abu r .so ltan to , e che i Greci non poterono raggiungere, 
a vc \·an o per cui g rande s mercio ; qu i fa ccva nsì le pi ù fine confet
tu re; qui le fam o.sc lame di Damasco come in generale tut t i i 
lavori eia fab bro-ferraio. :\"essuua a lt ra c ittà musulmana a ll 'epoca 
delle crocia te svi luppò un commercio così vivo, dacchè anche 
r epoca di fio re per q ueH o di Bostra cr<J p assata . - Va fatto 



me nzio ne sol ta nto d i :\ Iuzerib, in u na p ia nura a ll ' Est de l G ior• 
<:4::no, dove ogni an no d ' estate tenevasi mercato a li ' aperto. Non 
si potrebbe dire con sicurezza se i nègozia nti. d' Occidente frc• 
cp1 cnta~seru queslo mercato; quell o ptTÒ che è cer to si è che 
;\Iuzcrib cr <:l luog o di scambio di prodotti orit:ntali in tale pro• 
porzione, d a in fl ui re dedsarnent.c s ul \' att iv ità com merci a le delle 
ci tt à da t e i.l i commerci1.• cld \'Ìc ino regno d i Gerusa lemme. E co me le 
ci tl lt commerciali dd principato di J\ nt ioch ia t.: d ella contea d i 
Tripo li ricc\'cv.:ino nl~'. rci d a i paec; i musn hnani per poi proseguirle 
ne!l Occidente , cosi Gcrm,alcminc malg-rado il ~uo contegno p o• 
litico os tile coi Saraceni, Cl) 11 sc rvava p erò semp re con loro r ,1p · 

port"i ani ichevoli in qualche si.: nso 
Non di rado i s i~· nori od i loro vas:~a lli a .<::s a li vano le caro

vane dei :\Iusu lman i cht:: p ;-issavano per i loro ler rito rì, e non v i 
era no sempre spint i da l desi ù t:rio di bot t ino . Per r.:1gioni p olit iche 
non poteva no vc<lcrc di buon occh io il sempre crescente com 
mercio fra la Siria e \' Egitto, chè I' unionè di q ucs t l due paes i 
cr H. sem pre a danno dl Gerusalemme. l\'fa il commercio fac evasi 
da ca rovane, che e riJno obbligate di pass are ad ogni modo c>ttra• 
\ 'e t' !"O il regno di Gerusalemme; cd e.ti r e cli questa slava libero 
l" assalirle. La .'::t essa terri bile .'ipeclìzion e di Sala dino viene ascritta 
a l des iderio di v~ndicarc un assa lto di carovane, assalto che 
\·enn e b iasimato da tutti come quello che vìolava l' cmnist izio. 
ì\fa da ciò dobb iamo dedurre che in tempi di pace q ues te ca 
rovane avevano !ibero il passaggio. Troviamo che tale libertà cli 
p:1.ss aggio nei tra ttati viene espressamente stab ilita e richiesta , 
E dà ques to commercio non avevano :Orse anche Stati ero• 
ciat i un g rande vantaggio." P rescind endo da lle cli dogane 
per l' introduzi one di m e rci, trov ia mo anche fat ta parola di ce ra 
che d al Cairo por ta vas i a D amasco, e che a ll'effetto d oveva pa• 
ga re il suo d azio <l i t ransito. E quante alt re merci per quelle 
v ie saranno andate e ve nu te ed av ran no cont rib uit o ad arr icch ire 
le casse rea li : Poi anche il passaggio d i carovane apportava 
vantaggi d inolte c ìtt /1 dd regno di Ge rusalemme. Infatti la c ittà 
di Tiberiade era d ebitri ce de l scio fiorire e d ella s ua importanza, 
fra tutte le citt à. d el t erritor io del Giordano, al fatt o che 
la si trovava sulla s tra da principal e fra l'Egitto e Damasco, tr t! 
g io rni di viaggio lontana da quest' ul tin1é:!,; essa stessa divenne 
perciò ci ttà cornmc:rc ia lc, che servivasi d d port o di ·Chaifa ap• 
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piedi del Carmelo come porto di esportaz ione. "'.\ia il regno di 
Gerusalc_nrn11.:: non aveva solta nto 1' importau :rn subordi nata di un 
commçrcio di t ransito per le merci, che a ndavano da un paest 
rnusulmano ali ' alt ro, giacchè qui effettnavasi un viv i!;!S imo mer
cato di cambio fra l' Oriente e l' Occidente. E la posizione sfa
vorevole de lle coste della Siria in confronto dell'Eg itto setten
tr ionale era compensata da altre circostanze va ntaggiose. Il 
g ril.ndc crn porio Da masco, in cui convenivano quas i quasi da 
ogni 1Jarte i prodotti di tutto l'Oriente, giaceva subito die tro a lle 
spalle del regno, lontano so lo pochi g iorni da i porti commer
cia li; fin o a Bairut e Sidone solo tre giorni, fin o a Tiro ed 
A cri qua ttro gio rni. lnoltre le p iù importan t i nazi oni commerciali 
cr Occidente avevano i loro for ti deposit i e le loro colonie ap
p un to nelle città marittime del regno di Gerusalemme, p erchè 
alla conquista di qt1es te città avevano preso par te con rilevanti 
fo rze. -~ Doveva quind i q ui concentrarsi tutta la vi t a commer
ciale . Nelle liste di dogana di Acri vediamo segnate per lo p iù 
merci, che in gran parte rappresentavano i pro dotti dell 'Oriente. 
Da esse deduciamo che al mercato d i Acri si por tava il rabar
baro dalFAsia orienta le, il mosco acquista to s ul Tibt t, poi pepe , 
cannella, noci moscate, legno di aloe, canfora ed altri prodotti 
dd P India e sue isole: avorio, incenso e datter i dell ' A rabia . 
Anche in Bairut avveniva lo stesso, per cui dobbiamo inferi re 
che molti p rod otti dall'interno dell'Asia venivano portati al 
mercato delle città marittime del regno di Gerusalem me. - La 
p iù impor tante fra qu es te cit tà era senza dubhio Acri. Q ui ap
prodava la massima par te dei pellegrini dall'O ccidente , p er cli 
qua faceva rito rno in p atria. Nel suo p orto venivano molte navi 
s ia per effettuare questo traspo rto. s ia quello delle merci; occa
sione favorevole allo smercio di p rodotti or ie11tali ve rso l'Europ a. 
Dopo A cri ven iva Tiro, che col suo doppio por to b en for tifica to, 
offr ìv2. ai p ropri ed a i legni stran ieri s icu ro rifug io. E Bairut se 
anche non poteva s ta re a petto di q ueste due città, ritraeva 
vita nel suo commercio da lla vicinan za di Damasco; Chaifa 
aveva vantaggi p-::: r il passaggio delle carovane. Tut te queste 
città marit time spet tavano a!la parte settentrionale del regno ; 
ne!l;t par te merid ionale m,rncavano i porti necessari, nè corri 
spo ndevano al b isogno quelli di Jaffa, Ascalona e Cesarea. Però 
Jaffa, finchi:: i Latin i furono in Gerusalemme, come punto cent rico 
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dd regno e luogo d . approdo di pd kgrini, era visitata da inoltc 
nc1Yi occidental i ; è per la second a ragione anche dopo la caduta 
del reg1111 cli Gcrus;;1 le:tnme, quantunque il g ra nde comrnercio no n 
potesse effettuarsi qui. Fd in tale 1·igua rdo neppure Gerusalemme 
pokva misur; tn:,i con Ani e con T iro. La \'ita commercia le 
che vi ~,i s viluppn\·a per il passaggio delle carova ne riducevasi a 
t.J. Uello che occorre\'a per soddis fa re a i b isogni della non t roppo 
ricca corte, della limitata po pola zione stab ile e della flu ttuante 
r appresenta t a da i pellegrini. J,1ffa, il por to di Gerusalemme, no n 
poteva qui nd i fi orir e. --- .Ascalona aveva p iù a tti vit/, 1 ma per la 
s ua posizione doveva rigua rdarsi piuttosto qua le int e rmedi J. ri a 
fr a r E g itt o e la S iria cli quello che fra J' Ori e11 te e \' Occid ente. 
E q ui .5(;rge la d0manda se i Franchi, che si t rovava no in tutt ~: 
qn e:::;ti.: cittil marittime, ri cevessero le merci cLJgli Orie11 tod i, o ppure 
essi stes!:-i personaim·ente si portassero a fa rn e l" acrp.1i~to sopra 
i gr<!-ndi empor i musu lmani_: E d iciamo tosto che ciò pote\·a 
avvenire in uno e nell' a itro mo do, g ìacchè per Acr i abbia mo 
dati che ce lo fan no in fer ire. E poi sappiamo che tan t o i P isani 
qua nto i \' l:: ne1.iani avevano trattat i coi p rincipi di Aleppo t:: di 
Antioch ia per il dazio al poutr: di fa"".!rro sull'Oronto s nlla st rada 
fra A leppo cd Antiochia. 

Fino a qui però ab biamo conside rato g li Stati crociat i come 
ter ritori di transito per le merci che provenivano dal\1 in terno 
dell'Asia. ).fa quegli Stati offrivano a nche loro prodotti sia na· 
t ural i, sia indus tria li per l' esportazione. L a S iria e la Palestina 
e ra no fert ili , ed i molti mezzi di irrigazione d<:::l s uolo, com e 
anche le molte vi lle, tenute e villaggi nelle vicina nr.C;: de lla città. 
che g li Occidenta li trovarono ed aumenta ron o , ci dico 11,i chiara
mente che il suolo e ra bene coltivato X ei g ia rd in i cn~scevano 
fr a i fr utti mc:::: r idiona.li , limoni, aranci , fichi e ·mandor li i pa rt i
colarmente nei deliz iosi contorn i di Tripo li e di Ti ro. ln 
a lt ri lu oghi crcsce\'a. la vi t e, che dava ancht \'ini nobili , com(' 
que!lo di ).:efin nella contea d i T ripoli. ì\ Iolt is!->iine e rano le 
piante d ' oli\·o ; e come un p rodo t to affatto nuovo si p resentò 
agli Occiden ta li q ui la ca n na d a zucchero. A nzi avendo p iù ta rd i 
iinpa;·ato dai S irì la coltu ra della can na, ne appro fi ttarono per 
preparart:: · 10 rncchero a rtific ial menlt per mod o da costi tui rne un 
im porta nte ar ticolo d ' espo rt a r,ione . E passando dalle sostani.e 
alimentar i ag·li articol i per l'abbigliamento, d iremo cht fra i pro· 
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dotti dt:gli Stati crociati eravi il cotone e la seta. Le sedi prin
cipali di questa indust ria eran ò Antiochia, Tiro e Tripoli. A lla 
conquista di Antiochia trovia mo fra la preda tappet i tutti la• 
vorati in seta - La filatura di se ta in Tripoli era tanto avan
zata da t rovarvi 4000 fi latoi. - In T iro .s i facevano bianche 
stoffe di seta che mand avansi in Occidente. A nche per le stoffe 
colorate aveva natura provvisto coi p rodotti d el paese e colla 
murice di porpora alle coste dì T iro. In fat t i colla fil at ura pro• 
spe rava anche la tintoria, e questo ram o d ' industria si trovava 
a preferenza nelle mani degli Israeliti. D iciamo ancora che fab. 
bricavansi in Siria ve t ri e fino vasellame . Il vet ro di T iro con
servava la sua antica r inomanza, e la attitudine dis tinta a pre
pararlo poteva forma re un altro vanto degl i Israeliti. 

D al fin q ui detto possiam o intendere quanto mater ia le 
preparava~i in Siria pe r l' esportazione in Occidente. - I\la è 
certo però che le navi le quali veniva no a prenderlo non 
~aranno ve nute vuote, senza portar seco articoli dall ' Occi 
dente Ne lo smercio poteva mancare con tutte queJle dame 
e cava lieri che dall'Occidente erano venut i qui, con tutt i gli ec
clesiastici, con l utti i ci ttadini fran chi_; ai quali dobbiamo ag
giu ngere anch~ gl i indigeni che non avranno tardato di appro
fitta re di quei p rod olti1 dopo averne avu to notizia delP uso da 
parte deg li O ccidentali . È naturale quindi il traspo1to cli prodot ti 
occidentali in rilevante qua ntità. Si aggiunga poi q uell'attiviss imo 
movimento di pers on e fra l'Europa e la Pales tin a; eccles iastici, 
cavalieri, pdiegrin i, mercant i, avventurie ri, indust riali, popolavano 
le navi, per cui neppure una poteva fare vuota quella st rada. 
Era anzi tanto fo rte questo movimento che, oltre alle singole 
navi, si organizzava la spedizione di flott igl ie dello Stato, colle 
qual i a preferenza por tavansi i negozianti, co me quelle che offri • 
vano maggior sicurezza ai loro preziosi carich i. E siffatte spedi
zioni, volendo evitars i l ' inverno, venivano fatte ord inariamente due 
volte all ' anno, cioè per Pasqua e p er S. Giovanni :24 Giug no. 

L a rrivo cl i tali fl ottiglie in un por to levant in o dava occa
sione ad un vivo scambio di prodotti o rienta li ed occidentali, e 
fino a che vi rimanevano, eravi una specie di fie ra. Ma es
sendo molti negozian t i occidenta li stab iliti in S iria , questi non 
avran no lasciati vuoti i loro maga27,ini, cd avrann o tenuto sem
p re ape rt i i loro negozi; cosi quello scambio avrà durato tutto 
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I" a nno, per cui quest i, e non quelli che ven iva no ed andavano 
colle llo tt iglic, hanno da riguardcm;i come ,·cri fautori del com
mercio levantino. -·~ L a navigazione sul Mediterra neo non pre
sentava gra ndi diffico ltà. A nche quelli che non. volevano spin
gers i in alto mare, nello sviluppo litora le e nelle iso le aveva oo 
p un ti d ' ;i,ppoggio e s taz ioni di tappa. 

In fatti si pr.1tica\·a almeno da 1wima il via ggio per le coste ; 
lo faccnrno quelii provenienti dal Nord: lo fac eva Ì\:f ars iglia 
s tessa dapprima. Speci;ilmcnte tale via tenev;i._no le ga lere, e le 
merci per conseguenz:i, che per mag·gior sicurezza car icavansi 
.snprn qu este _; per cu i la via commerci ale fr:-l la S irin e ì,far.s ig·lia 
erc1. sempre lo stretto di I'llcss ina. - La stessa s trada era h p iù 
b reve e la più sicura i Pisani e per i Genoves i, e per g· li 
Amalfitani . - Dalla ·si dirigevano verso 1" E.';t att ra-
\'Cr'-o il l\·fa r Jonio, dove incont raY ansi con que lli che ,·enivano 
dai porti cli \'enezià1 e di Ancona e <la i por ti dell'Apulia. La 
prima ~t;:iz ione era Crtndia. a mezza st rt1d a fra Acri e la Sicil ia; 
non di r.1d0 toccavasi pure Rodi , i' isola di Cipro era poi !" ul
tima sostn. - Era molto vantaggioso che que!;t e stazio ni fossero 
in mani amiche. - I Saraceni erano stati cacciat i dalla Sicil ia; 
C.i ndia, Cipro, erano in potere dei greci irnperatori . - I re 
normanni avevano concesso priv ilegi a i Genovesi, i qual i in Mes• 
sina tenevr\110 un proprio rr\ pprcsentante già a l princ ipio del° X H 
secolo. Avevano anche un depos ito di merci, come lo avevano 
pure g li Amalfitani, I Pisani ebbero invece favor i sot to En
rico VI, e non essendo stati pienamente soddisfatti del co m· 
penso per g li aiuti presta ti, presero Siracu sa per conto proprio , 
per la quale cosa si inimicarono Genova, all a quale era sta ta 
promessa. La pe:rdettero anche più tardi per qualche t empo in 
confronto di Genova, fìno a che Fed erico II la pre.c:.e per .c:.è. 
Egl i prese ai Genove.si anche un pa lazzo che in Messina aveva 
loro rega lato ne li ' a nno 1200. 1'Ia malgrado t utto ciò i Ge no,·e.c:. i 
senza il possesso di Siracusa, sot to il governo di Federico 11 e 
di suo figlio ì\'lan fredi, ebbero privilegi e concessioni t a li da es • 
sere fra tu tt i i più favo riti in Sic ilia . - E come per il possesso 
di S iracusa cosl troviamo contendersi per que llo di un· altra sta· 
zione del commercio le,·antino, de ll' isola cioè di Candia. R imase 
an1.i per molti ann i indeciso se Candia do\' eS!-.e a ppartenere ai 
Veneziani, oppure a i Geno,·c.:_-i, e \-'ene l ia per conqu istarla c per 

--- ;c._. 
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conservarla dovette mettere in opera t utte le .c:ue foru. Ma cli 
ciò deve fari. i paro la in alt ro luogo. 

Da ques.ti precedent i ved iamo come le potenr.e cornmer-
-~ cia li procurassero d i ritra rre ciascuna per sè i maggiori vant;igg-i 

commerciali coli' occupazione delle s ta7.ion i di sosta ve rso r O
riente : ,·ed i amo inoltre come le più vecchie e le più potenti 
naz ion i cercassero di impedire la via ve rso \' Oriente alle nuove 
rivali. Almeno al principio del XII secolo doveva esservi un vivo 
commercio fra le città commerciali della costa occidentale del-
1' Itali::t e que lle della Francia meridionale . Un tanto clecluci::11110 
dai trrtttati conchiusi fra Genova, Pisa e le piccole città della 
F rancia merid ionale ccl i signori loro, per assicurare una 
buon?. accog lienza e s icurezza ai propri negoziant i, ed ::i.Ile lo rn 
merci per mare e per terra, Le guerre comba ttute fra Genova 
e Pisa a\'venivano dunque in quella parte dove si vede che aYe• 

vano da tutelare molti beni mobil i ed immobili. Ed era di van
tagg io non solo a lla F rancia mcridiorn:ile, ma anche ai loro vicini 
.c:et tent rional i, se vi venivano i negozianti italiani, gfacchè q uest i 
a vevnno nelle lo ro man i nna quantit:ì. d i. merci di tut te le re
gioni ·- Se Montpellie r nel XII secolo era <livcn nta un mercato 
mondiale1 al quale concorreva no mercant i t an to da i paesi cri
st ia ni qu,into dai musulmani, lo ào veva partico larmente a l com• 
mercio che vi esercitavano i Genovesi ed i Pi sani. Lo stesso 
d icrt.'- i <li S. Gilles e di Frejus. - E tanto i Genovesi quanto i 
Pi.i;;ani rtveva no depositi in ogni più g rand e ci tt /1 come p. e. in 
Narbonn a: nei mrtgazzini, per tutto l' nnno s tava no clepo~te le 
loro merci Ma le citb della Franc ia ·.\Tcridionr.il e avevano una 
prnpria marina , e non ~o \o quelle che com e Marsig lia ern.110 si
turtte rtl mare, ma anche quelle che in qua lunque 1noclo potevano 
co n qu esto aver comunicazione. - E le loro nav i in ispecie du
rante e dopo le crociate. non si saranno limitn t e di visi tare le 
cos te ad iacenti de lla Spagna e <lell' Italia. ma s i saranno spinte 
senza dubbio verso il Levante. 

/\ mezzo di queste navi si moltiplicarono i pe llegrinaggi. 
E queste navi, che o rd inariamente p arti vano in Marzo ed Ag-osto 
per la P,il estina, non avranno portato so ltanto pellegrini: il lo ro 
carie-o s,:u-~1 <st ato ;inche di merc i e mercatanti1 specia lmente dopo 
che 1\·farsiglia ebbe in Gerusa lemme un quart iere commercia le. 
E la gelos ia d ei Genovesi era grande perciò, g iaccht: i compra~ 
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tori della Francia merid ionale portavano dalP Oriente le merci 
direttamente senza dipendere dagli Italiani. - E gli è perciò che 
i Genove~i cercarono ogni modo di ridurre ~otto la lo ro dipen
denza tutte le citf1 della Francia meridiona le sul campo com-
merc iale per ottenere un dominio ~u l mare in que ll e parti, come ~ -,.:,-:-
Venezia lo aveva raggiu nto nel !'-fare Adriatico. - Essi cerca-
rono, a ta le effetto 1 di soffocare ogn i forma zione del comun e; 
aiutarono i principi cont ro le citt~, pur di ottenere vantaggi 
commerciali. Djpendeva da loro l'estensione cli mare che pote-
vano percorrere le navi delle suddette citt à; si mos t rarono ostili 
a l\Jontpellic r, e so lo per la grande di stan za. pi ù ::1ccondisccndcnti 
colla città di Narbonn a. E avrebbero co nsegui to un' a.-;solu t;i auto-
rità se il progetto di un' invasione nella Provenza per parte l0ro 
in un ione al conte Ra imondo di T olosa, avesse potuto effett uarsi. 
- Avevano nella divisione del bottino stabilito il possesso della 
ci tt à di Mars iglia; avevano inoltre ottenuto in tl1tt i i porti clei 
p ossedimenti del co nte cli Tolosa c1.cccsso sol o pe r loro o per 
chi ad ess i convenisse. 1 nego1.iant i del conte non potevano 
m a ndare in alto mare navi sen7.a il permesso d i Genova . - Il 
commercio e la mari na mercant ile della Francia meri diona le poco 
mancò non divenisse ro esclusiva proprietà dei Genoves i. L a spe-
dizione od il proge tto non si effettuò, e la tanto desiderata di 
stru7. ionc cl i M;:i_rsig lia non ;:i_vvenn e . - E sono st rettamente le-
ga te fra loro due a~pirazio11i de i Genovesi, quella d i impedire 
alle n avi mercantili d ell .-t Francia merid io na le ) ,'!, na,·iga7.ione 

verso r Oriente, e quelhi di escludere i P rovenzali da l commercio 
coll ' isob di Sici fo1., In. qlla le sappi;,.mo essere stata st8?.ion e im
portant i.c:;_-; ima p er i l commercio levantino. --· I Genovesi si fecero 
promettere da Gt1 gliel mo I (r 15i) che 11 011 p ermetterebbe a i Pro. 
venrn li I" approdo in Sicil ia~ e che non ma nderebbe per s;:opi 
commerci ali nella Francia mer idionale. Anche F ederico Barb,1-
ro ssa per avere aiuti da Gen o~,,,. cont ro i Norman ni: le promet-
tevrt esclus ivo esercizio di co mmercio in Sici lia. - ·- ~-fa in trtle 
proposito si rimrtse al progetto; i Genovesi compresero che sa -
rebbe strtto impossibile di impedire ogni navigazione a i Proven-
zal i. F ecero perciò t ra t tat i commerc iali nel corso del XlIT secolo 
con .Montpellier, nei qnal i si p arla di nego7.i;rnti di qt1est,1 città 
occupati coi loro affari in Costantinopoli e nella Siria, senza che 
contro una tale estensione di t erritor io comm ercia le Genova pro
tes tasse a danno deUa sua rivale. 
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E mentre i Provenzal i cosl fortu nata mente evitavano il pre
dominio genove!-e1 • J\rnalfi ebbe un tenibile colpo d a. una slla 
ri va le di co mmercio. A l t empo del re Ruggicro II nell' Italia m~
ridionale immischi;rvansi i Pisani nelle faccende; mandavano in 
lega co li' impcrat(lrc delle fl otte ed anche esercit i terrestri 
contro g 1.1 el re. Di una di q ueste spedizioni approfittarono ess i 
a da nno degli Amalfi tan i. As~alirono la città, ~a presero e h 
devas tarono in ogn i modo a ppiccando il fuoco a molte case ed 
alla Oot ta che era nel porto; q_uesto avvenne a i 4-5 Agosto I t_, _:j . 

Due anni più tardi la stc.~sa sorte minacciava Amalfi da parte 
elci Pisa ni e Genovesi uniti, e vi s i sottrassero pagando un forte 
t ri buto. ;\Ia gii1 il primo assalto aveva danneggiato il loro com
merc io, essenclochè la loro !lotta era stata bruciata; e qu ella ca 
t a :,; trofc impedì loro di sviluppa re una maggiore attiv it~t com
merc iale nd L evante e maggiore spirito di int raprendenza . - E 
~e non si sp ense affatto, dobbiamo pe rò dire, che Amalfi nel 
L evante rimase rno lto addietro in confronto delle nlt re cit tà 
commercial i italiane, perchè, venuta in possesso dei Normanni , 
i principi impedirono ogni sviluppo di liber tà municipa le, !eva 
potentissima del commercio. 

A ppena Ruggiero II ascese a l t rono, attentò alle liberei 
che godeva Amalfi. Tutti i castelli fabbricati a tutel ét di queste 
dagli J\.malJitani, volle Ruggiero che fossero abbandonati dai 
presidi cittadini , e conseg_nat i alle sue truppe. G li Am;tJfitani s i 
opposero, ma R uggìero ottenne colla forza quello che ,·eleva, e 
que i propugnaceli d i libertà cittad ina furono convertiti in fo rtezze 
cl ' opprcs.sione, fra le quali, sospesi a dir così gli animi dei cit
tadini, dove ttero rinunzia re alle municipali franchigie1 e perdet
tero quindi ogni energia, ogn i spirito d ' intraprendenza. 

HJSi\::-JZIO SOT TO I COMNENI E GLI ANGELI. 

Cessate le g uerre coi Normanni, l'imp ero greco ebb e t emp i 
di pace fino ;,i l pr incipiare delle crociate. - 1 crociati dovevano 
mettere in appren~ione i dom in atori d ell' impero g reco, g iacchè 
o lt re ai d is(lrdinc che ne derivava dal passaggio cl i masse p er 
lo più indisciplinate, r esistenza stessa d ello Stato era minac-
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ciata. Ed. i,wero fa ci lmente pote\·ano i crociati cl e~idcra re il p os
ses.'?o del paese co~ì frrt ile, tanto p iù che av rebbe assic11 ra t o le 
loro conqui.c:. t c nella S iria . i\è <1 vrebbero potnto res istere g li 
imperato ri g reci a ll· unione dei principi d' O ccicknte. L a p rima 
crociata passò fe licemente: p erchè h S ir ia ne fu la meta cksi
d e ra ta e conseg11ita. ma il p<l!-.~aggio di ,rno,·i c s1~ rcit i, di nuove 
flott e era sèrnprc argomento cli appren~ìo11e per i (lom in ;t t o ri 
di Bi.c: :rnz io ll co nt~gno riscrYa to di questi. pmrnppc i11 ostilitit 

so t to Alessio. -~- L e fl otte pis«na e ~cnov6e. destinate p er la 
Pale~tina , vennero af.,;,;.alite dalle Rot te greche e molcs t ;i. tc dall e 
citt;l nel !oro p;is:::.aggio . ·-- Co~i avn-:nnc nei ro99 ;i.i Pisani a ll e 
l ~ole J onic: e nel ìd a rc Egeo, dove nna Aott ;i. g-reca li in::::.eg·uì e 

li as:-.-di. Bocn1ondo, pr incipe <li Antiochia, provocò un .'\ 1rno,·a 
crociata per ;,.ssicurar~i i! possc.:;.~o di .\ntiochi,c , e per ;1..,s icu• 
rarsi , diccv;i. egli, contro r ambiguo an:t.i ost ile conteg no di A 
lessio. Qnes ti mandò lettere in Occidente, in ispecie a P i_c;a , Gi? -
11ova e Vcnezi n: a prop r ia c\ i:;colpa . Vc.:ncii;.i rim;i.se fecle!c a d 
Alessio, l'i sa e GenoYa rimasero neutra li. -- 1-Soernondo dovette 
acce: L:lrc una pace vergognostL cd Alessio do vette promet tere 
protezione a i crocial i nel pa.<:.<::-tggio per le sue terre . 

Sta in int imo nesso, con quello detto fi no ad o ra , la fon 
dazione tlella colonia coinmerciak <lei P isani ln Coc;tan tì nopo li 
A lessi o pe r allontan::ir\i da Hocrnondo fece loro largh e conces
sioni , ment re es::.i dovevano promettere che tutti i Pisa. ni che si 
trovavano in Costc1ntinopoli , o in altra parte del l' impe,·o, aneb
bcro combattuto cont ro ogni assa lto nemico . - Il d ipl oma che 
Alessìo ril rl sciò ai Pis,1ni nel l' anno l I J 1, as.sicura,·a a loro liberti, 
cl ' az ione cornmerc ialc senza t assa : do ni annui alla c;ittedralc di 
Pisa; qu.-1rtieri per loro e per le lo ro merci in Costantinopoli 
il commercio nei paesi g reci alle ~tesse condiz ioni degli indigeni 
proto.ione ed immed iata. g iu<.tizia in ogni cYentualità . 

I V enezian i, ;i.rbitri qua~i del commercio nell'impero b i 
zantino, videro così d ì mal occhio il fo. yorc co ncess.o ~ti Pis.:rni, 
che p erfino colla vio lenza cercarono cli allon tanarli. - - Scnonchè 
i l loro a rb it rar io contegno anche vcrf.o i Greci, indu.~se il suc
cessore cli A les!ioio, Giovanni (Ka lojoh anne~) a nega re lo ro la 
conferma dei privilegi, che godevano sotto suo padre. --- I V c
neziani furono fu o ri di sè: per que~ta, da lo ro chiamata, ingrati • 
t ud ine e vendicaronsi ne lla croc iata del I 122 dis t ruggendo nel -
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l' andat:i e nel ritorno molte citth ed isole dei Bizantini. Gio
vanni era impotente ad impedire ciò, per questo spedì messi al 
doge Domenico !Vlichicl perchè mandasse i suoi a Costan tin o·
po!i onde comporre ogni differenza. Infatti s i appianò tutto in 
A gosto dcli' ann o I r2G ; i Venezia ni riebbero i loro privilegi. -
Tre an ni perci ò d 1 interruzione abbiamo nell' attività commercia le 
dei V cneziani in Cos tantinopoli; della quale però si compensa
rono tosto ad esuberanza , molto più che il regno posc: ia di Gio
va nni passò in continua pace coll e potenze d' Occidente, e ri 
chi;:un ò continui e numerosi viaggi cli g ente commerciale nella 
regina delle citUl, che così chiamavasi Costantinopoli. 

Coi Pisani conservò Giovanni le buone relazioni di suo 
p adre: sappiamo che egli mandò i soliti don i alla cattedrale; 
sa ppia mo che Pisa mandò un tale Duodo, cùme capo de lla co
lonia. in Costantinopoli , e che vi rimase fino alla morte di Gio
vanni e cl opo an co ra La ·colonia de i Pisani rimase senza mo 
lestie in Costantin opol i, ed aveva là una sua chiesa dedicata a 
S. Giova nni . 

In torno a questo tempo anche Genova at tivò le s ue re la • 
iioni colla corte bizantina . Essa man dò messi a Giovanni ne! 1142, 
e lo scopo non può essere s tato a ltro che co111merciale1 quan
tun que non si sappia que llo che chiedessero e che ottenessero. 

Alla morte cli Giovanni .successe suo fig lio Emanuele (8 A 
prile I r43). Sotto di lu i vennero t empi difficil iss imi per l' impe ro 
bizantino e per le colonie commerciali ita lia.ne nello s tesso. -
Come R oberto Guiscardo, così suo nipote il re Ruggiero, ::i.ssalì 
l'impero g reco E g·li approfittò degli impeg ni che aveva Ema
nuele coli' imperatore Corrado III per la crociata, per effettuare 
la conquista . E manuele r icorse ai Veneziani che ma ndarono tosto 
la loro flotta; e che imposero perfi no a i proprì concittadini che 
si t rovav:-i no a Costantinopoli, di associa rsi ;ill ' C.';c rcito del!' im
peratore. -·- La lott:i clovcvc1. e.r:;se rc terribil e ed ostinata, e si 
co ncentrò e svolse intorno a Co rfi'.1. I Norm an ni mentre aveva no 
abbandonato t utti g li alt r i luogh i non for ti fi cati por ta ndo via 
oro, argento e t utto que llo che cli va lo re ebbero trovato, te n
nero la ci tta di Co rfù be ne dife.c:;a. I \tenczinn i e d i Greci l' as 
secli;:irono , ma conservando dai t empi anter iori l'odio ed il di • 
sprezzo vice ndevole, occupavan o posizioni separate. Intanto però 
vennero fra loro a parole, alle qua li segui un combattimento in 
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cni i \i ene1. ian i ebbero la peggio. R itiratisi su cl' una isoletta 
vicina molestarono in ogni modo la flotta greca e con apparati 
burleschi canzonarono lo stesso E man uele. Q uest i, sta ndogl i a 
cuore la conquista della città, d issimulò la sua ir;t, r ista bilì la 
pace fra ~li as:-c<l ian t i, c. Coi·fù d ove:ttc capi to lare. 

Questa guerra fa\'od d i molto il comn1crcio e k cokin ic 
vcn('zia nc, m,1. prep,u-ò loro nello stesso tempo 11 11 co lpo faul c 
Infatti troviamo che Emanuele accresce i lo ro privi legi ; alla r g- ,.i 
il loro qmi.rtie rc in Cos tantinopoli, e li li bera cb ogni im posi• 
:,: ione p er il lo ro commercio in CreL1 e C ipro . -·--· Sodd i.o;; fatti i 
V enez iani dal favo re del nuovo impcr;-1torc c-:.s i accorsern sempre 
più num erosi ncll ' impero g reco, e comincia rono a .c::e11tir.c: i c,)me 
Cl ca.:.:a loro. Da allo ra in poi si associa 1H) sempre più ;i. i Greci, 
p r en d o no donne l0 ro in mog·lic, .1bit;111 0 nc ll :-1 c;.1p itale a nch e 

fra i G reci senza r i.c:pettare i confini del loro qunr t icrf'. si .c:.tan

zia no in mo lti .1\tri luoghi dcli" impero. Senonch~ la loro al
bagia, accresci uta dalle ricchezze ;icq_11ist<1tc col com1,1ercì0, li fa 
intolle ranti ver.c:o i Greci e non rispetta no nemmeno sem p re ~li 
ordini dcli' imperrttore, ge loso quanto mai dcll:i. p ropri,i :rn torit:t. 

Emanuele cercò cli ottenere dai \,..eneziani garanzia di .'i-ottorn i-.;
sionc ,ti s uoi voler i, e perciò o rd inò che fossero compresi fra i 
/lu,;rmscs come i ~ud<l it i <.li t utte le altn~ nazion i commerciali . 
pretendendo da loro .. fra le a ltre cont rib u:,,.ìo ni rrn chc quella del 
servizio in gue rr:i.. - L i fece cos i assiem e a tutti. g li Occidc nt:ili 
stat1:1.iat i nel suo impe ro obbliga ti ;:i, .c:e rvi ,. ì. - E ne ll o 
stesso tempo nutrì v:i.::.. ti per la ri conquista d'Italia ; qui 

dcsiderr1.va egli di ripri_c;tinare L1.11 tic:1 .si :;11 nri c1 g· reca e d as::;icu r,nv 
a ll ,i su:-i. casa hl cligniU1 cli romano irnper;-itnr (~ . 

A trt lc effet tn cerci) al lc,1t i in I ta lia e prim a c1· o~ni a ltra 
cos,1 r ivo lr..;f: lo ~gu;-i r.-ln alle citt~t ( n1nm<'Tcial i che nxcva nn tanti 

inter,"' s~i in Lt·v.:rn\.t' . E li trovù ben pre~:to. -- 1\lla mort e di 
Ruggiero rtpprofittù delle condizioni interne dcll;.1 Bar..;_s ;-i l t:-i.lia 

per assa lire il re Guglie lmo J : non risp;i rmiò n0 d:rnn ri, nè pro• 
messe 

I s,Jni .1genti rurono p1·im::t che altrove in Gcn0\·c1. Offcr~ero 
ai medesimi quartie ri in Costan tinopoli e diritt i pari a quell i dei 
P isani in t utto l' impero, purchè far:c~~crn lega o ffen~i\·a e di fens i\·a 
con Emc1nuele ed o bbl igassero i loro con cit tadin i in Orien te a 
combattere a fianco _dcli' irn.peratore . Si inteRcro. e noi tro· 
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vtamo quind i i Gcnovegi in Costan tinopoli p adroni cli un ospi
zio e d i un magazzino. Ne fu perciò provocata la gelosia de i 
Pisani, Veneziani e di a lt ri. S i venne ad aper t a lo tta ; i Pisan i 
a~salirono l' ospizio ed il magazzino; i Genovesi non potendo 
res iste re abbandon a rono tutto e rìtiraron si nella madrep atria; da 
ciò \;i g ucrrn fr a P isa e Genova Emanuele invi tò q ucst' u lt ima 
a manda re mess i in Costantinopo li che furono onorevolmente 
accolti: Ge nO\'a ne l I 168 r in novò l' a lleanza coll' imperatore. 
riebbe quartie re e privilegi it~ qtiel\a città, ed i suoi legni po te
va no visitare tu tti i p ort i cl eì regno 1 ad eccez ione cli l\Tatracha 
e di Ros.sia, cioè clelia penisola taurica e del paese dei R ussi. 
G enov;,. aveva rn ancb to j\ tnic o dc lVIu rta e, prim a d i sapere 
che cosa avc::~se conchiuso con Emanuele, vennero i messi di 
ques ti in Genova con g-randi somme di danaro , che i consoli 
non tr0 \' ;1 ro 11 0 di dover accettare. 1V1ur ta ri tornato a G enova fu 

r ima nda to a Co~tant inopoli, e dopo molte contese con E manuele 
che vole va assegnato a i G enovesi un q uart i_erc fuori di Cos tan• 
tìnopolii ott enne quello che s i disse sop ra. Il q ua rt iere assegnato 
entro la ci ttà ai Genovesi era si tua to nella reg ione cosid etta 
Coparia non molto discosto da quello dei Pisani. Così i Ge· 
novesi do po molt e t ergiversaz ioni e cli fJi col tà avevano ottenuto 
il loro intento. •- E ppme p rima che I\•1urt a abbandonasse Co
stant inopoli, i l qua r tiere gen ovese venne di nuovo assa lito e d i
s t n.1tto. L' imp eratore t enne col pevol i cli ciò i V ene?.i ani, ma i 
Ge nO\·esi non ne forono p ersuas i, sicchè mandarono Gr imald ì 
ne l i 174 ad Erna nuele per ottenere compensi de i dann i soffer ti. 
- L ' imperatore1 dandone la colpa a i Veneziani, sequestrò 
t ut ti i loro denari. Grimaldi fu l' L1l ti mo messo cl i Genova man
<lato ad E ma nuele. 

D el res to le poster iori t ra ttat ive ebbero o ra es ito felice, 
o ra vennero protratte, an da rono perfino talvolta fall it e, secondo 
che Genova appoggiava o contrariava la p olitica cl i Em anuele 
in Italia . - Qu est i pose tu tto in opera cont ro F ederico I : si 
un ì co n Alessand ro III per ottenere la corona imperia le romana ; 
e cli ede ai uti alla lega lombarda . Cercò cl i ini micare Pisa e G e
nova , che non facevano par te della lega lomba rda , all'i mpera
to re Federi co ; e quant o a G en ova sp ecialm ente eragli quasi 
r iuscito a concludere un tra ttato con ìVJu rta , quando i consol i 
vi s ì op posero e respi nse ro la so mma cli dc 11 a ro loro man data 
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riceventjo con ogni onore il luogotenente d i Federico. E me ntre 
Genova !:. i mos trava meno decisa a f.1.vore di .Federico, Pisa r i~ 
masc ~cmpre quas i g hibell ina. E manuele con suo d ispiacere 
ebbe anc he a r ilevado. Quando nel 1 16 1 vennero da Pisa i mc~si 
Cocco Gri ffi e Ranieri Bottacci, Emanuele foc~ a Pi~a le pili van
tagg'iosc o fferte, purcht; si o bbligasst:: di non pn.:starc socco rsi 
agl i Hohem,ta ur(;: 11 in una guer ra contro i ' im pero bizantino, ma 
ques te vennero rifiutate. • Cri ffi e lìottacc i approfittarono della 
],Jro protra tt.i dimorr.i. in Co:_;td11lii1opo li p er dfr ttu are q1te llo ch e 

p er l'addietro e ra .'•ta. t o s L,bilitu, c h i.:: og· ni provento della 
colon ia pi !:i;rn a d ovc.:~sc 1..k pos it~1.rsi nella cas.:-;a del.la Cat t ed ra le d i 

Pi:;a, t cht: clei tesori deik d ut chi ese pisan r;; in Costa ntinoJyJ li, 
11 0n ~:i potesst: dlspo rre .senza 1" assen~o tl ell éL C;ittcdralc di Pisa 

·- Xo i trovi::imo c he E manuele, in (jllt:!-;l"/J tempo; trasporta il 
qua rtiere dt::i l'i!-:ani, con vio lc..:nza fuori dcì]a città. .Fcrchè i 
l'er il rifìllto dì ent rare in lega a d anno degli Hoh<.!nstaufo n e 
per l' as~alto dato al quart i<::re ùci G enov,:;!)i, o per allontanare 
dalla ciltit ckment i stranieri, che pott:vano coi nemic i c~tcrni 
cospirare a danno ddr intr;;rna pace. ---- l' ìsa mandi> il gi uri~pe
ri to Borg1mdio cd il conte :\-la:co d. Co:-.t.intinopol i, i quali ritor 
narono dopo dut: anni, e dopo aver compo;:, lo ogni <.:o~a. -
Ema nuele !-> i la~ci0 indurre a, miglior c<.m~igt io, res tituì il vecc hio 
quartiere: tntro la città ai Pisani, i quali alla loro vo lta presta• 
ron g lt il giuramento ùi fedel tà, e i'in1ptralort mando quei don i 
alla cit tà ed al suo arcivescovo che cht 1 5 ùnni non aveva man 
dati contro quello che crasi chiaramente stabi li to. 

Del resto il piano degli irnptra lori g-rec i di g uadagnare 
t er reno in 1talia, t rovò per ogni dove grandi diffì.colt i1. In molte 
città italiane cravi il desiderio di scuotere il g iogo deg li impera
tori ted eschi, ma non eravì perciò q uelio di sottomettersi ai Greci 

Emanuele o ttenn e qualche risultato nelle suc: trattative con 
.-\ ncona e sue vicina nze. In ~.:.\ncona voleva egli, dopo la con• 
q uista di Corfl1, fondare una piazza <l ' a rmi. Pochi anni A ncona 
fu cent ro pt:r arruolare ~oldati greci contro i Xormanni. Ema· 
nuele voleva r ipr ist inare l'esarcato d i Raven na a d;rnno dei Ve
neziani , i quali compre!-.ero tosto di quale sva ntaggio sarebbe 
stato per la loro poli t ica libertà e per la supremazia !:o ul \ lare 
Adriatico, se i Greci avessc .-o fermata stanz<l nel!"1\dr iatico e se 
Ancona fiorisse. Erano adirati gia con Emanut:le perchc aveva 
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concc:$~ 0 qu;.utieri,, privil egi e mercati in Leva nte ai lo ro rivali, 
i Ge noves i, e se non fosse stato il bisogno reciproco di combal
terc Federico , la lega cl i Vtn t::zia colr imp eraton:: sarebbe ces sa ta . 
--- li che però non lmpecn che c iò avvenisse più tardi, qu.a ndo 
cioè Emanuele accusandol i~ come abbiamo detto, di aver dist rr, tto 
il qnartiere dei Genovesi conliscò i loro de nai·i e li obbligò, a 
::-pese loro, di rifabbric.i rc il <)Uarti erc s tesso. I Veneziani che 
in.".'idi osamentc erano sta ti a fa r ci ò sp inti da Erna1rnele1 che cct 
cava un p rdesto per ann ientarli, rifì uta ro1w di fa re qua nto si 
domandava da !o ro . Egli aveva gù prima co ncen t rate rnolte 
trnppt! in citt à e pos te tanto le mura quanto i palazzi in ista to 
cl i di fe,:; a _ .Fatti i debit i appa recchi diede l'ordine, il 12 i11larzo 
i r7c di p render prigion ier i tutti i Vt:ne;,;i:inl: e d i confis care Lutti 

i loro beni e tutte le navi loto. Furo no presi solo in Costan · 
t inopol i 10,000 Veneziani p u modo che , non basLrnd o le Céit'Ceri, 
una parte venne posta nei conventi. Il comando era stato dato 
in tLttto l'impero ed in q uello s te:-:so g·iorno posto in effetto. Da 
A.lm ifo soltanto, r ìusc1 a molti di fuggirt!; del resto t::ra no" tanti 
i p rigio nier i che Emanuc:le no n S~Lpendo dove metterli, pose, 
verso ga ranzia, ~ingoli in liber tà . Di que~t i, mol li special mente 
ce libi

1 
sopra una grand e nave imperlale, messa a loro disposi

;:ione dal capitano, 11ato vendo, fugg iro no . - -- Fu terribile l' im· 
pres~iono.: che que.sto atto <l ì vioh::n za eccitò in Venezia: non s i 
pensò p iù ad un' a mbascieria , ma alla guerra. Si apparecchia
rono tosto 100 nuove galere e 20 navi da traspo rto; t utt i gli 
assenti dovevano t rovarsi a Venezia pri111 a della fin e di Agos to 
per p rendt!r parte alla ~pedizione, alla quale per via d ovevano 
asso ciarsi gl i Istria ni ed i Dalmat i. - Alla fine di Settembre 
salpò la fl otta sotto il coman<lo del dog·e ; ma pervenuta all ' iso la 
di Negroponte, l'azione bellicoga venne ar restata dal fatto che il 
doge ~,; la:.;cio indu rre da i raggi ri dei Grc;c i a nuove t rat tative 
La flotta pa~sò r inverno a Chio dove scoppiò una terribile ma· 
lauia ncl\1 esercito, derivata da ll 'avvelenam ento avv enuto per 
o rùì ne cli Emanuele di tutte le font i e dd vìno. Fu tanta la strage 
~ Ltn tc fu rono k vi tti me, che, al prc.:sen tar::. i di una fl otta nemica, 
i VcneY.iani non si sent irono al ca~o dt affrontarla. Finalmente 
do po Fa:-,cJu a del I r 72 :; i stab il i di ritorn <.trc in p atr ia. - - Si fe
cero da pa rt<.: di q ues ta fl otta molt i assa lt i di d istruzione sopra 
il ter ritorio greco, ma sosta1uial111entc può d irs i che questa guerra , 
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intrapre-;a cc,n t <into ardore di vend et t,:L non ebbe nessun fatto 
co!-Ì dcdsivo, C: a ,.Jbbiig·are ii g r<-:co imperatofc di dare ai V eH e
ziani la dovuta sod<lisfozione e d i restit uire i perd uti q uart ieri e 
g·li altri voss.::s.si. I mCS!-- Ì che il doge mandò da :\ egropontc e 
più t ardi da a ltrO\'e a Costantino1wli. furono da Emanuele tenut i 
a bada, e 4u,rndo la p estile1 i:.:: a ebb e dist rn tto l' eserci to cornpn:..:
sero che egl i, in \'ece di concedere: q ua nto gli si doman dava, era 
d eciso di ;:urnit:: ntare i Y t: ncziani . -- fl d oge al s uo ritorno ven ne 
ucciso ed E ma nuele non s i Lisciò inclt1 rre da .:i. ltre tra ttative .t 

concedere: b libertà ai V t.::neziani, per cui il comme rcio di V c:
nez ia co n Bisanzio rimase ancora per lungo tempo interrollo. 
E d inv t::r o la pol itica vent:Lt non poteva dispo rre E ma nuele a 
favore dei cittaclinì dell a repubbl ica, giac...: hè ecci tarongli contro 
i Serb i e p resc rn parte all ' ass al t o in fru ttuoso di Anco na divt 
nuta per m i:::tà greca. 1 Veneziani stanchi del le in sid ie cli E rna 
nuele si uni rono con t ro di lui ndl' anno 11 75 co 11 Guglielmo Il 
re di Sici lia - Appena all o1 ·a cg-li ~i in dusse a rest ituire a i 
Veneziani i loro posse.sb i t: di ritti nel suo i1npero , ed a co nccde!'e 
la libertà a quel li _che :,i trovavano in prigionia. 

Ci des ta non poca so rpresa il rilevare come ad E manuele 
con tutto il s 1.10 procede rè cosl ost ile contro i Ven ezia. ni e cont ro 
le altre nazioni comme rci aii, pote-" Se, da pa rte de i :::.uo i sud diti , 
esser rimproverata tm' eccessiva disp os izione a favore dei L atini . 
·:v1a se riflettia mo che <lavv<::ro eg-li Ii ch ia rn6 nd suo reg no, li favorì 
nei rapporti co mmercia li, e che p iù tardi ebbe a limita re i p rivilegi 
dei colonisti in una forma intollerabile a cittad ini, e che legò a 
tut to quello ch e fece viste d i conquista, cesserà ogni ~orpresa, 
com' a nco ch e p resso g li O ccidental i generasse malco ntento e 
che, almeno t empora neamente, occasionas~e una interruzione nelle 
rela zion i commercial i. D el r ~:: to eg li con cess t lo ro molti luoghi 
del suo Stato, ed il numero degli It aliani ìn O riente raggiunse 
il mass imo, conta ndosi pi u di 6o,OCXJ L a tini nell a so la citt~t di 
Costa ntinopoli . Ora questi, che certo sa l'an no sta ti per lo pii.1 
Veneziani, P isani e Genovesi, saranno venut i a conlattv coi nc· 
g ozia nli di tu t ti g li a ltri paes i della krra che qui cunveni vano 
Fino gli A rmeni e: gli Ibni deU· istmo cauca~eo visi tarono Co
stanti nop oli allo ra per rag ioni <l i co rornercio . \ .i lro\'ia mo nego
zianti da l sul tanato di Iconio , Turchi e G reci. I Lati ni forma· 
vano fra que$ta varittil di clementi il p iù impo rtante ; da ciò 
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, 
,rn chc la loro mctg-giorc in Auc11za politica. I s nccessori di Ema 

nuc!e co11lin11,uono otd t.:s~cr loro favon.:voli per modù ch t gli 
i1id it~cni) tr;t~cnrand onc il fì g litJ .'\ks~io, rivùbc rr> I<:: loru ~i rnpa tic 

ad i\nd m nico. Q tu..:.-.t i c; i solkvU coni rri Ak:ss io chc, difeso ch1i 
L ttini , n;nnc sconlltto /\bbicuno ctl ior :-1. un<t s tr a~·~ d~it! i Occ i
dc11ta!i i1 1 C (1Stanl iiivpoli. \r1.:: 11nc.: ro ucci:-,j senza ri~u;_i,rdo 11è alb 

d it, nì· td sc s~<.I, c n 1r>l t i vendu ti ::.chi ;1v i ag !i in fed eli. TJc:rubali 

i luru tcs 'lri , i 1p 1,irti e r i n:nn:;;m r id,Jt t ì in cc11cn.: .\ lolti ~i 
1·ifu::!i .tr •.!l1 0 su !k 11,w i , che t rov:t\'a n·;i ne l [H.1 r t •) n :1 ;d ia l, ) ro 
v n lL1 tkv;1 .L.t..ir1.1nu k r iv i': del Ho . ..;ro ro, lo sl t: :--so fi.:,:crn 11dl" , \1 

c q 1cl;1:c;o; liu" <L rçs,:a\()11icca pc~n·•~ !ì nt.:rù c!cvctsta11d o. --··· .S;t.\:to 
:1l 1.r,J 11 1:, , \ ndrnni1;0, rlei Vcno.Ì;\11 i !-ioltanto ~in g o li n:;starono s o tto 

il '-l( ( I gnvnno pili ta rdi in c:oslanl.i 111,p1.di , (r) .:,tes:~u diC:t':,i di 

;tlt r,: 11.1zio n i c()1ni 1icrc iali. chi.: JK· rù nu n t cn1endu la tirannia clclla 

c;tp iLtlc: rima:--cro più nu mnose 11dlt; provi11cic elci\" imp1:!'0 greco. 
d 11,·~: dal [' i.:n er~;i a di ,\ ndrnnicu n . .:rso gli Ìlll[>lcgi'lli e m:l ,·okr 
1l:--SCl"\':1Ll b !..:gg·c, ....:h bt.:rn a ~-odcn: dei van l;q~g i. "\'l a .. \11d ro11ic o 

:lvc,·a lrnppi ncrnicl; il sun rt:gno non poteva ;wc r lung,\ dur;1ta. 
L ,t dina:.,t i; l dc:~ li :\11~;di ill ~par,.1 rn ig]ir.,ri Lc111pi pt:r le 

c.-il on io.:: cn1 nnH: rci,ili iLdi,-111,_: i1d l in 1pt:r ,., bizan tino. l\1.rt: che rc
ciprocuncntc :, i ,,,:t1l is~,;: il bbog no di n1\g linri e 1iiì1 ;1rnich e:,·ul i 

rcl:1ziuni . l. i11lpc r;it (1rc h;:1c(o .-.c 11 tiv;1 b 1icccssit:1 di j):'O\TCdcrc 
~tlla 111·•J!)l"Ìèl ~lcurczza l:(JJ ll ro l:Vc11t1 1ali a:-,; ;t lti d a pa r tc de i ·'.'10 1 
rnan n i ,.: (]c;_;:li c-,crt.:ili crui.:i,1ti. E ~l i è pcrcio elle r innovò cc•i 

Vcnczi,11ii . antichi amicì, t111a k g a <,11Tc n.,iv a e clifon:;iva, p; ·ornct 

te ndo p er g li c\·c11 luali aiuti quartie r i nelle citt,1 da conquistarsi, 

t1r ivi lcgi, anzi il 11w11op0lio comnH::rci;d~ noi\ su lo: ma !a r ic.:v n 
s cg· 11 ;1. del q u:11·lit:r l; in Costa n tinopoli che.: an::vano a l tempo di 
E inanuck. e co rn pc n~o di tut ti l cl;,1111ti !oro c.tgio11ati dall a per 

sccuzio nc.: di qud ! im p1:rnlorl.! . 
.-\ncl\c C1.)ll .\lc.-csio UL che ddnrnizw i! frat e llo lsac..:o , cercò 

l.1 re pubblica vc:11::l, l di a \·cn..: daµprim<.1 amiche\·o li rela1,ioni. Tre 

;11 nb:1sci1 .. ri l.! ;ni darnnn da par te del dogc Dand olo a ll" effet to in 

Costan tinopo li. L a tcr1_,1 ;11nb;1 .... cìcri.1 ottenne infatti la dcsid e r<tta 

:u1inth'. 1fopo ave r 1n itucci,:tn .\k~:-,Ìo di co11lrapporgli i l i:rlnc ipc 

.\k.-;.,i,J suu nipotc i.;omc p retendenti.'. al trono. E le concessioni 

cd i pri \·i!q:; i d i c.'Ìen1.!0nl: di la ,; :-:;:1 pe r o g- :1i lìl erce por ta ta pe r 

terra o p er rn,1r,.; da pa r te rkl \:...: ne,:i .in i, qualunque si fosse 

l'origine della rncrcL: ~lcs~a , in t utti i pr lnc ip .:i.li luoghi ddl' imp ero 

. ". 
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furuno ot tenuti . i\" è q ues ti privilegi r iguardarono soltan to i luog hi 
di cos ta, ma mol ti ancora infra terra; dal che r ill~viamo che a 
q ues to tempo i Veneziani si i11ternavano sempre pi\J nella pen iso la 
balcanica e nell'Asia 1\-l inor~. A nche rispetto ai rapport i dd foro 
A lessi o IJT fece nuove crmccs."i io ni ai Veneziani. 

l Gcnove~i ed i Pisani si ria bilitaro no a lqu anto pi ù tard i 
òei Veneziani nel!' impero greco. I nfatti ment re q uesti ul t im i 
a vevano conchiuso co n Isé\ cco A ngelo la pace nd I 187, ciò avvenne 
per i Geno,·c$i ed i Pisani appena nel 119~ - -- L e trattative con 
G r. nova si protrassero i anto pc rchè la città p retendev;\ compensi 
per i dan ni so ffi: r ti sot to .-\ndroni.co, e que i doni che A nd ro nico 
stesso an:va promc::ssì e non co nsegnati alla repubblica . Isacco 
11 011 vo leva chi amarsi responsab ìlc di quello che aveva fatto A n
drooico, molto p itì che sapeva come i Genovesi si erano abb as tanza 
da sè vt:ndicati t compensat i. A lla fi ne po i si intesero, ri nunziando 
i Genovesi a lle loro pret ese, ed Isacco alle sue di coinpenso per 
k naYi greche da q uelli predate. I mess i della repubbl ica otten nero 
che si rt:prirnessero g li abusi ne lla p rt:tesa di tariffe dogana li, ed 
Is acco, dopo aver castiga to i r ei, ord inò che il 4 °/0 fos se s tabil
mente richiesto dai Genoves i no n solo per Costantinopoli, ma 
anche per tu tte le altre parti del suo Stato. A lle a.lt re domande 
dei messi genovesi Gugliel mo Tornello e Guido Spi no la, acco n
discese con larg hezza l'impera tore. E g li aggiunse cioè al vecchio 
q uar tiere p,-t! novesc in Cos tant in opoli parecchie altre case, cd a l 
vecchio luogo d ' approdo e di car ico , un nuovo ancora ne lle vi ci 
nan ze. Amnt ntò pure g li annui doni da fa rsi al com une di Genova 
cd all' arcivescovo . - ~ ello st esso modo avvenne la riab ili tazione 
d c: i Pisani. Anche quest i mandati i lo ro messi Rainer io Gaetani 
ed il giudice S iger io ne ll ' a nno 1 r92 ad b acco, domand arono 
compensi per i danni soffer t i so tto And ro nico e p er g li abus i 
degli impiegat i dì dogan a. Isacco ragionevolmente si oppose alla 
pretesa dì soddisfa re ai dan ni cagionati da un su o nemico; non 
pagò n~anco la somma di denaro che alcun i negozianti pis~ni 
a vevano prestata a suo frati:;:llo per liberarsi dalla prigioni a de l 
Co nte di Tri pol i. Anche Isacco p ret ese compens i per i danni 
derivati dalla guerra alla spicciolata fatta dai Pisani contro i 
sudd it i di lui . Si venn e a d un accordo fin almente q uando da ambe 
le parti si condannò all 'ob lio il passato. Ed i Pisani il potero no 
far e più fac ilmente perchè \1 imperatore non fu avaro con loro 
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di alt re co ncessio ni. Ei!li p ro mise di accrescere i d oni annuì per il 
duomo e p i:: r l' arc ivcs covc1 cli Pisa, es tese il p o:'~t;sso dd com un e 
de ll a colonia pisa na in Cost,111tinopoli con molte case e luoghi d i 
sbarco. S r:> ddisfccc a nco rn a l clcs ich.:rio vivo dei Pisa n i cli ,~ b d l'Jgana 

n o n fac{~S."-C diffcn . .:nzc, com e fino ad ora, tr;:1 !e m erci di pro· 

vc nicnza pi~ana e l ra q uelle di proven ienza grc:Gl: stc1bilendo che 
cLdlora i11 poi se nza a lcuna distin1,ion c s i pre te ndesse dai Pisa ni 

la la~sa del 4 °:0 • 

Po., _s ìamo corn p renclc rc di leggeri cl ie i G reci avranno 

Vt:! duto d i mal occhlo i ra vori c he Isacco rrn dav<L co nce cl endo 
ai La Lìni. Il popvlo in Co!:itan t inopoli odiava questi ~t r, rn icr i che 

avevano i11 loro man o b rn ,i~;g· ior pa rte del co mmercio t d i 
porli p iù fovo rcvo! i a l mede::-; imo; a vrebbe des iderato i g iorn i di 
J\nclronico per as.-::alirli e per depredarne le case. E di questo 
tro viam o il p rim o sintom o subi to clopo il s ali re a l tron o dl Is ::i.cco . 

Un perico loso pret e:: ndente era sorto in Aless io Bnrnas; Isacco noa 
s.t pcva corne libera r.c;;c ne, qu ando suo cognato Corrado cli .\Ionfo rrato 
ra cco bc 11na sch iera bene ct rrn at a fra i Latin i in Cos ta nti nopoli 
I~ vc:ro chc.: dei colonisti propl'iamente e ranvi pochi, molti invece 
gli ;,, vventurie r i, e rncr cenarì Ques ti fiacca rono tosto ogni oppo• 
si;don c d el pretendente, m.a nel!'c:bbrezza della vittor ia si d iede ro 
a tali ecccs:,;i ne ll a cittil e nei ~uoi dintorn i\ che i G reci ne furo no 
olt rcrnoù o ::; degnati. Gli operai cl i Cos tanti nopo li s i sol levarono 
perciò ed assal irono i quart ie ri commercial i. Q uest i ebbero tempo 
di armarsi e respi nsero ogni attacco cagion ando molte st ragi eù 
ucc is ioni. G li opera i si ritrass ero il primo giorno p er prepa ra rsi 
a d un nuovo assa lto il d ì seguente. Intervenne allora I' a11torità, 

e k: riuscì co n gran de fat ica d i ris tabil ire la pace. 
Isa cco non potè na tu ral111c nte propizia rsi i suoi Greci p er 

i fo\·o ri co ncc .... si agli Italiani ; vediamo ora come questi a bbiano 
corrisposto ai fa vori s tess i. Le rip etute p ersecuzioni sotto Eman uele 
ed Andro nìco avevano provocato tale odio negl i Ita lia ni contro i 
G n.::ci, che per quanto fra le .t utorìtà loro e l'imperatore si con 
chi\ldcssc la pa ce, non ccs.c:avan o singo li cit t ad ini cl a ll' ;:1ssa.l irc le 
na\'i grec he e da l ckvast~1rnc k coste. Chiunqu<.:: r ice::ve\'a un torto, 
op p ure un sop r;tcc arico d i d ogc111a cb par te degli impiega t i, non 

poten do :-1\·c rc gius t izi a ;dt1·ime11t:i, i:t cerca va col dars i al la p l· 
rat~~ ria . V i prest ro parte molti Pisani e Genovesi1 e la fa vor iva 
la tris te CO !H.li1i o11 t: della marina g reca. Nel l'a11 no 11 92 due navi, 

l 
( 
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u :1a p is:rna c..: i'al tni ~:t· iiov~sc tt:11L 1rrm o un colpo molto mok~to 
a li' irnper~ttorè l qcco, Co man dava la nave ;~-el10 \'e~c G uglielmo 
Gra :-::::-o, più t,u-:li ,tminiraglio del re~no di Sicili,1 1 suoce ro d i 
Enrico l \::s cato rc cnnk cli :\ f:il tn . T cl uc kg11 i do po av ei· ckvast.ata 
r :\sia -:\f inort e l' isola di Ro,_li, c ittu r;irùno l\11.:l o più navi venc
,: i;rne nel loro vi:i gg io dall'Egitto n;rso Cti~tantinopoli . .Sulle .$tesse 
t ro vav:ul:, i i mi..:""'i d i S abd.i110 pe r l:-;,1 cco con ri cchi s!i illli don at ivi , 

a~:en ti di co:rnnercio che an:::,·ano comperato merci costosissime 
per ls ,tcco e sw) fr a t elk1 .-\ )çs.e, in . fi nalmente negozi,rn ti gr~:ci e 
~!1·\ <.:O !l p ro pr;c nwrci cd :tltri . I pirati uccis1~ro i m c:::-;s i e gli 
a ltri ch e non er;1 :v.1 r1cc ickntnli. e derutMrono tutto. Lo s ksso 
fi:.'. ct~rq d i !o: n barci..1 d a ]):i q uak co ncl us ~e ro prigio nie ro l' a rci

vc~covo <li Pafo. La fu una comhin ct zio ne ques ta, o non piutt0s to 
wi a venJ,_; tt ;.t per le ro.:: Lv:ion i ;.:.michevo li che Isacco incontrava 
cu 11 Sab,:.\ino. rcbzioni ch e ?lì occ i<k nt::tli vi.::tkvauo di n ial occhio 
e tbnnosc a loro ":' Isacco fu ori di sè per fucci!"ionc deil 'ambascieria. 
p rcss:-1to dai G reci ckruh ,iti, mandò scritti cli Li g uo a lle due citt,i 
di ( l"cm,va e Pi~a, dorn:u idand<J ~oddisfazion i e co mpcasi pe r i 
d.:c n: 1i. In tanto pn::<, i:: !:cq1Jlvalente in merc i dei co lonisti genove::: i 

e p isa ni in Co.-i Lu1ti 11opoi i, che so lo verso g ara 1J zia di un a somm~l 
cor:-bpondentc in ùena ro re:-titn i. - Geno\' ;t e !'i:-ì<1 ma ndarono 
me-, :-, i prega;1cl o che non punisse t ul ti per singoli individui reietti, 
e spedirono i denari di cornp t: ns <J in Costanti no p oli . Isacco fo 
sodclisfot.to, ma (; certo che se fosse stato un altro imperatore 
le co loni e d ei Gen ove,c: i e dei Pisani in Costa nt in opoli si sarebbe ro 
trovate ncì!a piU sfavorevole posizione. Nell'anno I 194 quando 
an cora l' ,.,mbasci cr i,, pi~an ~l trovava.si in Costantinopoli, un a flo t• 
ciglia cli c i11que na vi pisane priv ate pose presso A bìclo) po rtò 
gravi cla nni a lle proprietà dei Greci ed impedì le comunicazioni 
co n Co.<;t a11ti11opoli . In utilmente la m adre patria le eccitò a ri
t ira rs i, in ut ilme nte le eccitarono i messi suddetti ed i consoli 
della colonia; esst:: fu ggirono a i primo avvicina rsi delle galere 
gTcche . A ltre p erò vennero su ccessivamente, aggrediron o le navi 
fin sotto Cos tantinopoli , e c~lusarono tali danni che Isacco si 
vide cost re tto di mandare l'interprete Jacopo a Pi~a con uno 
scrit to di dispe ra 1. io11 e e di mi naccie, per cui i consoli cli Pisa 
giurarono di combattere colle armi i pirati. Il gi 11ramento però 
no n venne ma nten uto perchè Le. p opolaz ione di Pisa disapprovò 
l' op c:1·;1 dei co nsol i 



L a pirateria veniva tollerata, specialmente dai Pisani e dai 
Genovesi favorita persino nei t empi di osti lità , giacchè r ispettando 
i pirati le navi de lla pa tria , portavano g ravi danni ai nemici ; 

· ed allo scoppio d i nna gu erra si aveva in loro un esercito deci
samente dispo~to ad ogni lo tta . Noi t rovia mo capi d i pira ti , 
comandanti d i fl ot te de lla patria , o d i p otenze amiche. 11 maggior 
danno ne derivò alle isole prive d i di fesa , per modo che quelle 
del!' Arcipelago si spopolaro no sempre pi ù, o venn ero occup ate 
dai pirati stess i. L a marina di cni disponevano gl i impera tor i 
g n.::.c i era insufficiente per porre riparo a tanto male, per cui g li 
imperato ri medesimi ricorsero ai pirati nel bisogno assoldan do 
g li uni contro gl i alt ri, di cui voleva no vendica rs i. ~- A less io III 
fr atdlo e successore di Isacco, appe na sali to al t rono nel 1195, eccitò 
Pisa a rinnovare gli amichevoli trattat i. Pisa mandò un'ambascieria 
coll 'ist ruzione òi ott enere che le sue merci non pagassero alcuna 
ta:::sa, e nel caso non si conseguisse ciò, che non s i facesse 
distinzione, fra ìe navi che venivano direttamente da Pisa e quelle 
che giungevano dct altre parti dell ' impero bizantino ; che non 
\.-endendc in un luogo dove avevano p agato il daz io non fossero 
obbligate di pa ga rl.o in altri; che ritornando ;;1 Pisa non fossero 
punto ta$sate e che i cloni annui per la chiesa e p er 11 arcivescovo 
di Pisa fo ssero acc resciuti ; che il quartiere in Costan tinop oli foss e 
esteso ed arricchito di un al t ro luogn di carico, e che in fi ne s i 
stabitsse qualche cosa per le colonie in Salonicchi o ecl Almiro . 
Qu anto r imperatore facesse non è sicuro. Notiamo che i messi 
p isani erano stat i inca ricati di conchi udere la p ace col doge di 
V enezia e coi suoi messi in Costantin opol i. Q1.1esto ci indica che 
eravi una guerra allora fra Pisa e Venezia. Nè d i queste osti lità 
fo causa l'imperatore, come Nicetas vorrebbe farci credere, sì 
invece la s upremazia nel :Jlare Addatico contesa a Venezia da i 
P isani, ed il possesso all' effetto di A ncon a, Zara e:: R agusa. L a 
guerra fra le due città finì in Settembre delr anno 1196 con 
condizioni favorevol i per P isa ; ma si rinnovò nel 120 1 q u<.Lrnlo 

i PJ.<,; ani con una squadra presso Brin disi volevano chiudere a i 
Veneziani il passaggio per il Mare Adriatico; ve nnero p erò da 
un a fl otta di qu est i ult imi forzat i a riti rarsi, Q ueste ostil ità che 
durarono per tutto il tempo del governo di Alessio ]II, impedi rono 
al le ri spettive colonie in Costantin opoli di godere la necessaria 
p ace_ l..' imperatore era avverso ai Vener.iani, e favorevole invece 
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ai Pisani , dei quali approfi ttava di spesso nella lotta coi pi rati 
ed alt ri nemici. Fu a mezzo dei Pisani che l'imperatore si liberò 
dal genovese Gafforio che e ras i dato alla pi ra te ria , q uando gli 
s j jmposc una tassa ingiust amente. Fatto prig ioniero insidiosamente 
venne ucciso. Con lui furono fatt i prigionieri molti Genoves i, che 
l' imp eratore poi lasc iò liberi. E gli però nel pri mo impe:to d. ira 
contro Gafforio prese alcuni possessi genovesi in Costan tinopoli 
e li died e ai T edeschi. Genova mandò tosto messi ali1 irnperatore 1 

e successivamente nell 'a nno 1201 O ttobono D eila Croce, colla 
pretesa che l'imperatore desse ht libertà a quell i che t eneva in 
pri~ionia, che restituisse i possessi nel primiero stato, desse 
compensi per i danni sofferti, iiberasse il quartiece dei Ge novesi 
da elemen ti st ranie ri, e concedesse nuovi luoghi di sbarco. Quanto 
concedesse I1 imperatore non si può dire con pr ecisione; quello 
però che è storico si è, che il quart iere genovese venne ampliato. 

Diciamo qui inc-identa lmente che le ci ttà com mercia li ital i&ne 
visi tavano molte città g reche di provincia, come sarebbero Fila 
delfia , Abido , R oclos to, A dria nopoli e Fi lipp op oli, Tessalonica . 
Almiro, T ebe, Corinto e le isole greche, che devono rigua rdar~i 
come stazioni del commercio italiano. 

Fra tutte queste stazioni però ebbe sempre il priin ato Co • 
stantinopoli favo rita dalla sua posizione geografica e da l con• 
corso derivatovi di mercanti da og·ni dove, d i merci di ogni 
specie. E ssa doveva attirare più che al tr i luoghi l'attenzione 
degli Italiani, i quali si prefissero come prim o scopo da con· 
seguirsi, il possesso d i quar tieri nella stessa, o nei suoi sob• 
borghi, e perfi no nelle sue vicinanze. Che lo abbiano conseguito 
già si accennò a ll 'occasione, ma diciamo q ui dove foss ero questi 
quar tied co mmercia li . Il q uaL·tie1·e dei Vene;:i ani at trovava~i :;e lla 
regione dell'odierno Balik•B<lSar~Kapussi , dal quale pu nto la città 
d i Costa ntinopo li lo ro fac ilitava a d ogn i tempo I: unione col 
sobborgo di Ga !ata, ed è mol to probab ile che il loro quaxt iere 
s i cstende~sc fi no a. Sinda n~K apussi e che in questa par te stessero 
i tre luoghi di sbarco che loro aµp artenevan o; la denom inazione 
di po1·ftl Permuatù· ci dà la possibilità di fi ssa re la posi r.io ue dd 
qu ar tie re veneLo . Per fissare quello de i l'i sani pre ndiamo per 
base la denominaz ione di porta Nt:01-ii (portone dell'A.rscnale), che 
co rri sponde all 'o dierno Jb gd-Kap ussi ossia porton e del Giardino. 
Secondo il diplom,l del !' impera tore l ~,1cco A ugdo del I lr:)2, che 



solo contiene una descriz ione del qtrn r tie rc p i~<l no, stavano i 
luoghi d i sbarco de i Pisa ni, se ;rnche non tllt t i, la mag·gior par te 
certo a d O ccidente cldla detta porta. E gli è perciò eh,.,) il quartie re 
d.ovcva estend::rsi da Bagd-K apuss i ndla dira ione di Balik
Basa r-Kapussi set1 Zél p~rò raggiungere i l qu::nt ìere veneto . Fra 
mezzo eranvi le piccole coloni e dì r\m.:ti fi C<)ll un .luogo di .sbarco. 
ed un ' altro s~alo. spetrante al chio.!>tro greco di S. Antonio. 

Q uale era ii possess o cki Genovesi in Costantin opoli ? 
Quanto abbiamo de tto già in antecedenza ci fa vedere chiara 
mente che il loro quartiere venne più vo lte cangia to. La prima 
offerta di un q Ltar tie re venne ra tta alb rc::pubblica da!Pimpera
tore Emanuele nd I 155 e duç a nni piu lard i Genova a meuo 
di A mico d c: :\!urta r a vrà probabilmente pres o in possesso. 
Senonchè, appena era ciò av\'enuto. i colonisti soffrirono l ' ag
gressione àei Pisani. Ed i! nome del quar t iere si rileva dall 'at to 
di compen:So da to a loro, ed è de lt(l embolum dc Sa1tdr,z Cruce, 
senza ch e fosse indicato dove propriamente stesse. Quel qua r
tiere però venne abbandonato. R increscendo aH' imperatore Ema
nuele che le nazioni commerciali dessero vìolento sfogo alb lo ro 
r ivalita entro le mura di Costantinopoli, e vedendo d i mal occhio 
il g rande a ssembramento d i L at in i nella s tes :c,a , offerse ai Geno• 
ves i, in ottobre del I 169, un quart iere fuo ri della città nell;i. 
regione denominata Orcu; ma i:: dubbio se quel quartie re sia 
mai stat o occupato da loro. Pro tes ta rono però cer to i giacchè 
l ' imperatore nei mese di Aprile e di Maggio dell'anno susse• 
guente assegnò loro, come desiderava no, un quartiere ent ro la 
città. Qu €:s t o nuovo quartiere, che d r.l a llora in poi rimase in 
lo ro potere, prese il nome dalla regiont in cu i attrovavasi, e111-

bofum de Copan·a. - T ale nome d eriv a d a ruota (in greco i'.0m·ri) 

essendovi fa particolarmente fabbri ca di ruo te, t:hc veniva conti
nuata dai Genovesj. Partendo da queste indica zioni e da quelle, 
che trn viarno nei dipl om a pisan o, :;i può stab iil rf~ che il quar t iere 
genove~;e si estendesse <lalla regione di (porta Neoriij Hagd -J(a. 
pussi verso i' O riente, ci rca fino a Jali K i:ischk. Lun go q_u ts ta 
linea di co~-; ta b is ogna cerca re anche gli s u di de i Genovesi. L a 
repubblica ne ebbe dapprima uno solù, Isacco / \..ngdo ne aggiunse 
un seco ndo: e<l Akssio In u11 tcn:o. Ed il qnart icrc st ess o non 
es tendevasi so!t c1,n to lun go la co ;;ta , ma ì1iternavasi anche in fra 
t erra verso la chiesa d i S. Sofia, e nel la regione <lel l<l citta co l· 
loc ata pi U in a lto . 
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R i.epi log ando q u;:in to si disse della posizione dei sing oli 
qua rtieri ri le vasi, che i L at ini ab itavano in Costantinopoli sepa
r c1ti lungo la spiagg"ia de l Corno <li Bisanzi o, dove q ues to vo lge 
ad Oriente, dalla parte del seno del golfo rivolta a Levante, che oggi 
ancora conserva il nome di Corno <l'oro . Occupava no q uindi, a 
dispetto dei Greci. spin ti ve rso l' interno, lontani dai luoghi d i 
~harco, la parte più favor evolmente co llocata p er il co mmercio 
e per icl navigazione. - Non si escluda pe rciò fra i s ingoli quar
tieri non chiusi fra loro rigor osamente, qua lche p ossesso dei 
G reci, com' a neo 11 esistenza de i medesimi come inquìlini nei quar 
tie ri medesimi, quantunque l' a ffit to cli case, fabbriche, lu oghi di 
sbarco, pezzi di ter reno, si facesse a p referenza coi p roprì ne
g·ozian ti ed artieri . 

Riguardo ali' ammi nistra4ionc ed all'interna o rganizzazione 
del.l e colonie commerciali occidentali nell' im pero g reco 1 non ab
b iamo dat i sicuri da stabi lire qualche cosa di assolu to. La prima 
questione che ci si presenta si è quella se alla testa delle co
lonie stessero sem pre uomin i soltanto a tale effetto manda ti 
dalla madrepatria, o non piuttos to se l' amministra1:io ne loro 
fosse affidata ai legati che venivano spediti per le t rattafr1e, che 
come sappi c1 mo protraevansi così alle lung·he, per cui qu esta 
rappresentanzJ. temporanea ne rendesse super fl ua una regolare e 
continua . -~ I~ un fatto che questi lega ti veramente non di rad o, 
oltre all e loro funzioni diplomatiche, ebbero anche a praticare 
att i amministrativi e gin diziad, en tro il qu c.ll' t ierc commerciale 
de i loro concit tad in i. L o fecero quei di Pisa, lo fecero q uei 
di Venezia rip etute volte. rvfa sorge ìl dubbio che ciò avvenisse 
per manca nza in quel momento d i un'autori tà sup rema. L a qua le, 
che non ave~se esistito, dovrebbe .:i.n che clesumet$i dalla ci rco
stanza che l'imperatore E mc1.11uelc accenna ai 1111170rcs della co
lonia venezi an a, venuti eh lu i per clo rna.ncfa rg li una ma ggior 
estensio ne cl i quartiere, che il doge Da.ndolo eccita i suoi rnessi, 
nell' a nno I 198 <t p render co n.siglio dai /mld,,uh·.:; ·11/ri della CO · 

Ionia in Cos tant inop oli. Non t roviamo neanche un solo venez iano 
chl:! per t itolo o per le sue funz ioni , ci si presenti co me capo 
de lla colonia. 

Eppure da ll' altro canto che vi fossero p residenti dell a co~ 
lonia. abbia n10 qualche indizio, nella raccomandazione fatta da 
Pis;i ai suoi rncssi del l 197 d i conchiudcrc la pace coi V eneziani, 



se i lo ro consoli o Z' t°ù'( ,1mi!t's in Costant inopoli ,·i ~i mc,,;t ra s~ero 
àisposti. Il <-·ic,,c11me.,· doveva essere capo della colonia vene
ziana, perchè così è derwmina to qnello del la colonia d i Pisa. E 
poi il fatto che Alessio Il I accenna, nell'anno 1199, che ne i 
process i fra Greci e \ ~e neziani, se un Rreco soffri va danni in de
naro do,·esse rivol ge rsi al lt~çato dd doge- in Costanti nopoli ed 
ai g il1 dlci da lni dipen denti, mostra chia ramente che quest o Jc. 
gato non deve con fonders i coi legnti da noi soprai ndicati, giacchè 
questi non essendo sempre a Costa ntinopoli, sarebbe st rano per 
lo meno che le continne gare per denaro attende;;sero la dec isione 
a loro demandata. 

Chi tradusse il dip loma clal g rec o avrà confuso i due nomi 
mentre il rappresentante delle colonie era detto ,.1icuo11us o co11.m/. 
Questi durava nell' offi cio per qualche tempo; aveva le sue istru• 
zionì e g iurava in presenza del comune della colonia e d i un 
commissario greco solennemente, che avrebbe g iud ica to· senza 
parzialità, A nche ques to non può rigua rd a1·e messi venuti irre
golarmente e per un ternpo indeterminat o; p er cui non andiamo 
errati se diciamo che la colonia veneta in Costantinopoli aveva 
alla testa un capo nominato dal doge. il quale doveva ese,-citare 
le sue mansioni per un dato tempo, fino a che non ven iva so
stituito da un altro a ciò destinato. 

Ad un simile risu ltato si arriva con maggiore fac ilità pe r 
la città di Pisa. Infatt i troviamo che ai messi del corn ncno Gio
vanni, venuti in Pi!';a nell'anno I 137 a l ritorno s i associa Ugone 
D uodi, mandato per conchiu<lere un trattato commerciale coll' im
p eratore, e nello stesso tempo per met te rsi alla t es ta della co
lonia pisana. D uodi viene den omin ato per t ede ufficio console, de
nominazione erronea, rntntrc in t ale sua qua lità non poteva ave re 
il titoio di console. Nell'anno 1 160 troviamo alla testa della 
colonia pisana il viacomes, 
D ei tre mess i dell' anno r 

che veniva no minato per un ann.o. 
era destinato a rim an ere-

come capo de lla c: olonia in mentre a ta le effetto 
se ne andò con lo ro il vicecomr:s Marcio. Questo Marcio 
è il pr imo nella serie dei vicecomiles pisani, de i q ua li in t utto 
si fa parola q uattro o cinque volte. Sol tauto una volta, acc,rn to 
al 7:Nàcomes, t roviamù un Com es Pism1ortt11t (J.<.ayncrius) , ma 
sembra dal tu tto assieme che qu es to tito lo di conte.i· non espri ma 
il su o uffìcin pres." o la cnlùnia, si piuttos to il rang0 di r:r intc di 
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Ra rn e1 io che fo1 se è 1denllco con un tale Ray1U11us co11us de 
.\eg alari che troviamo in un documento. Regolarmente p erò noi 
troviamo soi'tanto dei 'i./t"cccomùes alla testa della colonia pisana, 
Per il loro ufficioso contegno avevano in partt speciali istruiioni, 
che cou giurame11to promettevan o d i osservare, in parte le leggi 
delle m<:1 drepatria, in parte i trattati che questa aveva conchiusi; 
nelle d iscussioni vitalissime il vicecomes inte l' pellava tutto il co
n11111e della cc,lonia e del giudizio dì ques ta facevasi forte nella 
prop,·ia sentenza. Non abbiamo però nessun. atto, nessuna sen• 
tenza per desumere l' opcrosib, loro come capi Rovern ativi e 
gi udiziarì ; sol tanto un paio di registri di introiti ed esiti ci danno 
notizia de lle loro funzio ni come amministrntori della eas.sa CO· 

mun:de; essi incassavano g li affi tti delle case, degli scali, deì 
banchi, che appartenevano alla comunità; essi prendevano pos
sesso dei beni che derivavano alla comuniUt stessa per la morte 
di quei cittadini, che non lasciavano una disposizione testamen• 
taria; essi corr ispondevano a nche al!e spese delta comunità. Per 
tutto ciò erano tenuti di presentare una resa òi conto, che ve
niva ispezionata dai legati, i quali di t empo in temp o Yenivano in 

Costant inopoli, nell a chiesa cli S. Nico lò. Come impiegati ammi, 
nist rativi subal terni funz ionavano gli emboiau·i· (cioè capi dei 
mercati) e gli scalarii (cioè mast ri d i porto); nelle decisioni giu
d ìziarie stavano i. judices a fianco de l -;,icec(Jmcs. 

Queste sono le relazion i delle città di Venezia, Pi<-a e Ge
nova coll'impero bizantino prima della quarta crociata. Rileviamo 
ancora da poche notizie le re lazioni fra gli altri paesi d' Occi
dente e l'imp ero stesso . Noi abbiamo già pe r l'innanzi accen
nato come il comneno Alessio I obbligò i co loni di Amalfi, che 
teneva no in Costantinopoli local i di \'endita, d i pagare un censo 
a lla chiesa òi S. Marco di Venezia. Gli imperatori g reci cessa
rono di favori re la ci t tl1 da q uando era divenuta soggetta ai re 
Normanni. I Pis,rn i c1ve ono inflitto quel colpo terrib ile ad Amalfi 
ed alla sua mari na in Agosto del l 135, e quando essa nella 
lot ta fra l' imperatore tedesco Lotario contro il re norm anno 
Rug·gicro, aveva pre<;o le partì del prirno e combat tuto in suo 
favo re. Pisa assall senz:.\. rigu:udo la sua a nlic« riv«h.' nel coni• 
mcrcio ma ritt imo, sacch Gg·giò ed aL>brnciò una parte delle sue 
n,wi, p er modo da affrettare la totale rovina d i Amalfi . Cion• 
nonoslantc con.'-crvò questa con g rande tenacità le sn~ coli> ll ie 
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commercia li in Co~tant inopoli. D alla d6cri;,; ione de l qnarticrc 
dei .Pisani, eh.:: l' imperatore Isacco fece fare nell' anno l .192 a l
t' occasione in cui lo estendeva. si deduce che g li ...-\mal fì tan i col 
loro quart iere: e coi loro luoghi <li sbarco confin avano colla co
lonia p isam1. Ed a questa implicita esistenza cli un antico sta
bi li mento, po:5siarno metkre vicino ìl sorg-ere ed il prosperare di 
una .nuOVét. 

Se _-\malfi aveva perduto adesso il favore della corte bizantina, 
Ancona al ternpo dcìl' imperatore Emanuele ancora ne clJbe tutta 
la protezione, pi::rchè erasi offerta dl essere pu nto di appoggio dei 
maneggi e · ddk macchinazioni di questo imperatore. Egli è da 
ql1csto tempo che troviamo ia colonia anconitana .in Costantino• 
poli, della di cui es is tenza siamo informati dal fatto che ncl-
1' anno r 199 ii priore dcg·li 1-\.nconitani in quella cit tà firmò un 
protocollo in affari pisani , il che ci assicnra pure e~servi stata 
una propria chiesa degli Anconitani, 

L'L\lPERO LATl:"<O. 

I temp i che succedono sono di massima importanza per il 
commercio. li mondo g reco aveva già da bel principio temuto 
che i crociati potessero aìla fine rivolgere i loro assalti contro 
Bisanzio . --- Le colpe stesse dei Greci spesso minacciarono un 
tale fatto. - Quando Luigi VII cli Francia venendo dall' Unghe-
ria attraversò i paesi il contegno di qu elle popolazioni fu 
così ost ile, che moìti eccitarono di unirsi a R uggiero dei Nor-
manni per tentare seco lui un assalto contro Costantinopo li . Anche 
il Barbarossa ndla sua marcia si frrmò ad J-\cl ri allopol i per ap· 
parecchiarsi ad un assalto contro Ce;stantinopol i. A tale effr:tto 
scrisse a l figlio Enrico perchè inducesse le cittit ,narittime d' I
ta lia, Genova, Venezia, /\ncona e Pi~a a fornirgli un<1. fl otta onde 
assalire la città anche ù~lla parte ùi mare. 

Pisa corrìspo.-,c a/1' invito1 ma i suoi mess i, che all'uopo 
clht avev;L mandati a Federico; lo trovarono mc:ntrc passava 
oltre i Da rdanelli ; il che loro fece palese che F cdtdco aveva 
rìn unz iato all'idea della conquista di Bisanzio. Stava però scritto 
nei fati, che Costantinopoli: la regina delle ciltI1, c.tdC!':iSC, e la 
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tempesta, che da lungo prepa1-;was i1 ~i scaricò ne lla cosldetta 
q_uarta crociata. Sappiamo che: i fran cesi cava lieri e quelli delle 
F"iandrc avevano, :1.ssi.ernc coi Veucziéuli , d ap prima stabili to un 
assa lto co ntro l' E g-itto. Plù tard i si dctt.:rrnin;-iro no cli assalire 
Costantinopoli per rimettere sul trono I.~acco Angelo che ne era 
stato d iscacci ato, e suo figlio. Si not i che due influ<::nti membri 
dt:llu colonia pÌ.!,3JW , R.cdnerio de Segalari ed lldebrando F a mi• 
liato, aiu tarono i l tì.g lio d i Isacco, il pri1Lcipe 1\ lessio, a fu ggire 
da Costantinopoli . .Egli trovò rifug·io prt:s:-.o sua sorella Irene ed 
il mar ito di le i Fi lippo di Svevia. Qui fu orga nizzato ii plc:i.iw di 

di (j_l1ei cavali eri raccol ti in \/enezia1 rnoi t.o 1fr.1 che 
margrdvio Boni[azio dì Mo nferr;:i.to che li co nduceva: t rovava 

di propria convenienza il sccondare i piani dì Filippo. Q uest i 
consegnò il giovine principe a Bo11ifazio perchè· ,c;pecialmc;:te i l 
proteggesse. Senonchè t:gli non poteva fare qnc,nto si \-okv;1, 
se1u.a il consenso di quelli che davano le n.1,·i :\fa Veuezia che 
sapeva di non poter essere compensata dai crociat i del ie sp<.:::se 
necessarie, si lasciò in durre al progetto. Era allo ra doge Dan
dolo, che sottop ose tutti g ii altri scopi e riJless i a qudlo degli 
interessi politico-cornmercialì dì Ven ezia. Anche la spe dizione 
nell'Egitto avrebbe g·iovato, ma non mai come il fatto ài allon
t anare l' Ìmpera to rc da Costanti nopoli, che a\'evc1 prepa,-ato gi~\ 
tante difficoltà ai Venc7.iani, e dato a loro danno tanti vanta~gi 
cli P isani. La vecchia dinastia , ristabilita dalle navi venete, do
veva pagare l'a iuto col sottoporsi in tutto ai voler i ddla re• 
pubblica. 

Non appcn,1 s i ebbe noti1-ia a Costa ntin opoli deì piani ost ili 
cklh f1otta dei cro ciati, trov,u ousi in un a p osizione k:n critica 
i Venezian i abitanti in quel la citt:'1 : e non an dò mf:glio p,~r gl i 
altr i L atinj. 11 vi::scovo Sicardn d i Crcin ona, che nclì· anno I ~04 
enl persona.ìmentc in Co~t;rntinopoli e (]ll indi pMe,·;i c~s..::re a 
gi \)ntO dei fatt i d~gli :11111i r202 e 1.203. r ifr:risc...-:. che !hm appena 
le 0~1-ilità ddla li1)Ua i11comlnciaron1) udk pr(1\·incie bi1.a nti ne, 

:tl lc co~k Jd fvl;1.rc .A.d l'iatico, i C rcc i e k g: 11 :-1 rdi 1:~ dd corpo 
in !1uirono con tro i Ve11 cz i:111i che si trovavano Ìll nw lti 
pt-csero p ri~;-ioni c ri cd ncc isno La pleb e nel ~110 fm~)rc ,kn10lì 
le c.i~;c degl i Occ id..::.ntali ;dh ~pi ;ig-gia 1.kl Conw fl' or~) t'. Ni -• 

cetas lamenta che n01l a pcrsecuzilmc vi prc ndes~t: ro park a nche 
gli A m a\C1ta 11 i cd i Pisani per metà grccizz..;t i. Ed era n~ ramèntt' 
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ingiusto da parte della p!Cbe d i infierire contro tutt i g li Occi
dentali senza dis tinzione; Genova e Pisa avevano fino da bel 
principio rifiutato di prender parte alla crocia ta. Fra g:li assali - · 
tori no n eranvi citta dini di q uelle due repubbliche, anzi i Pisani 
contribuirono non poco alla cl ifc::sa di Cos tantinopoli 1 fo rn1ando 
essi il presidio deila to rre di Gala t;i. . E se anche non lo fec crn 
per il favore del greco imp era tore che g-fa g·ockvano, lo fecero 
per difonderc v:ta ed ~-nccri contro i danni della g uerra e contro 
r ivali nemici. 

l\fa. stava scritto che Costantinopoli cadessei la città venne 
nelle mani dei crocia ti; l) usurpat ore fuggì, Isacco g ià acciecato 
da l frat ello è rip ost0 snl t rono co l figlio, il principe Aless io. Come 
si contenessero i crociati cogli Occidentali alla prima conquista 
della città non è detto, si s él però ch e Isacco, poche set timane 
dopo, riconci liò i Pisani coi Venezian i, anzi i primi vis itarono il 
campo dei secondi a Pera, e vi furo no cordialmente accolti. O ra 
le nazioni commerciali cl' Occidente, col favo re imperiale, av reb
bero potuto riprender vantaggiosamente i loro t raffici, se non 
vi si fo ss e opposto l' oàio irnplacablle de i Greci) accresci uto dagli 
ultimi eccessi . Infatti una b anda di Franchi aveva causato un 
incendio, pel che furono talm ente irritati i Greci che assal i_ron o 
perfino i quartieri it o.liani. E que.c; ti. non vi dero alt ro mezzo cli 
salvezza che que llo di allontanarsi dalla ci t tà, come il fecero in 
numero di 25,000 portandosi sulle navi e t rasportan dosi nel 
campo di P era. Ciò avven ne nell'Agosto del 1203 . E quando i 
Greci più ta rdi, con alla t est a Alessio, s i sollevarono formalmente 1 

eranvi poc.:hi Latini nella ci ttà. Q uesta venne dai crociati assalita 
ed espugnata. E tale seconda esp ugnazione, che avvenne il 13 
Aprile 1204 1 ebbe conseguenze assai più importanti che la prima. 
Non si pt.nsò più ad ·un imperato re greco; si s tabilì di fondare 
un impero latino e di dispo i-re di tutto con un accordo t ra i 
Vcne1.iani e gli altr i crociati. La scelta dell' impcr;1tore ca <lde 
sopra il Conte Baldovino di J..;siandra . A lu i dei possessi tocca
ro no k: provincie asia tiche1 le isole dei Nord-Est del Mare E geo, 
ed L111 lembo della Tracia verso il Mar Nero. Ai crociati toccò 
la maggior pa rte dd1a T racia, la Mace<lonia meridionale, 1a T es
sag lia, e la p art e:: orientalt dèll'E l!ade. I Vc ni::ziani ebbero I' Epi ro, 
l' Acarnania e l' E tolia colle ci tt~t di Durazzo1 Arta e<l al t re , le 
h o!~: Jonie, il Peloponneso , le .isolt el ci Sud,Ove~; t clcll' /\rcipe-

··•··~.· ... ·.· . . _.'-'"-~~ 
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lago, e singole città infra te rra, fra k 4.uali la importante Adria
nopoli . Nell a scel ta d i questi paesi si vede il senno pratico dei 
Veneziani. Erano per lo più regioni ri cche cli prodotti , facil mente 
access ibili al k loro flot te, q uindi da sfrut tars i commercialmente 
a tutt' ;:1gio. Esse s tavan o qua~:i tu t te sulla grande via d ' acqua1 
che erano solite di percorrere le navi fra Venezia e Costanti
nopol i. 

Però il p render possesso di tutti questi paesi era molto 
difficile, e quando ciò foss e riuscito, per mant enerlo, ci voleva 
un esercito terrest re mercen ar io, che caus::.i.va sacrifizi maggiori 
dei van taggi da ritra rsi. Eg·li è perciò che il successore del Dan
(.lo lo , Piet ro Ziani, si accontentò di concedere il Ducato d i Du
razzo in feudo al despota g reco .Michele, pur di o ttenere libero 
esercizio di commercio sen za gabell e. Però alla morte di .l\Iichele 
questo possesso anelò affatto perd uto per Venezia . 

Anche nella lviorea, V enezia assic1-1ratosi il possess o d i 
Modone e Corone, come luoghi per i quali passavano t utte le 
navi che il mondo romano mandava nel bacino orientale del Me
diterraneo, ·nell'Arcipelago, nel ~Iar Nero e nel ~\fare d:Azov, si 
accontentò solo di far riconoscere la sua supremazia ed avere 
libero il commercio. Non così procedette nelle i~ole greche: 
le quali volle avere tutte nelle sue inani. E dove non nMndò 
od un duca od un bailo, doveva co mandare un proprio conci ttadino , 
il quale per amor della madrepat r ia ne a vrebbe curati gli in
teressi ed impedito che st ranieri ne prendess ero possesso . .!-\..11che 
Corfù si mostrò os tile a i Veneziani qucmdo questi vollero a verla. 
Appena nell'anno 12o6, e con vio lenza ri uscì ad una forte fl otta 
veneta di prenderla. Anelò però ben presto perduta, ,wendola 
occupata e tenuta per 40 anni il despota dell' Epiro . Ad evita re 
altri confli tti Venezia ri co nobbe, verso un an nuo t ributo e libertà 
d i commercio, il dominio de.I conte :\latteo sopra le i:<ìole Sa nta 
!Vfaura, Cefalonia e Zante. ~ e \l 'Arcipelago la repubblica lasciò 
che suoi potenti cittadini si stanz.iassero, atti a combattere i 
Greci abi tanti ed i pira t i. I piL, impor tanti furon o !\Iarco Sanudo 
divenuto due,, cli Nasso; e Fil oca lo N civigajoso g randuca di 
Lemno. Q uesti non occuparono soltanto le iso le toccate a Ve
nezia, ma at\che que lk: dell' imp era to re, il quale era pme con
tento cli ave re da loro omagg io. Quelle isole tutte, ol tre ad o f
frire sicurezza per le l ldVÌ v ,·:1H:: te , svilupparo no fra loro un viv is-



simo comr:ue rcio_, ch e c~crcit J\'.'.lsi a nch e col cn11 ti11 cnte greco e 
con Venezi.t p;irticolaanentc . .N oi t roYiam o iHfatii che i prodot ti 
delle p r incipa li t r;,1:-µortavan~i in grandi q uantità a V~11ezia . 

l'e'.·ò era indi:-t)e \\~::ibile per questa regione itl$uk:rc il p0$

sesso di Cre ta Q w:st,:. n~lla diYisionc uon era toccala a Venezia, 

Alc~sio cLtta in cl ono a l mar
g ravio Bo nifazio di al q ua k poi t occò anche più 
tan.i.i, quando s i fondò l' impero btino qnak compenso c1 q uesto 
toccato a Baldovino, com-:: cra.'.-i già per l' innanzi !:itabilito. no
nifazio rinumiò a!la stessa per vari moti\'( a favore di Vene1.ia 
il L~ Agosto 120+, o)tttne ndo dal (ii"Jge D:u1 (1ol o , in compens o , 

dei pci. ès i alla cosL-1. \Xcidentil k del cont inente greco. Senonch~ 
l'isola di Creta era anco:·a in mano dd, Greci e bisognava con
quista ria. Venezia ;·itardò la conquis t~ , e dì questo ritardo ap
proiìttò il geno·,ese conLc di I\laita, Enrico Pescatore, vassallo 
èeliét ccrona òi Sicilia: per fa 1.0orire il con1 rnercio de!la sua ma
d rep2.tria a danno dd Y enet i, e ncll1 ;rnno 1 206 col'Jquist ò Creta 
dcno:ninanclosì doTJU1m .:.· Crda c. -- i\fa in que ll 'anno stesso 
venne una grossa flott a \:eneta, che, conquistala dapprima una 
parte ddl' isola, riuscì alla perfine di prendere !a capita le ed il 
res tante . Enrico Pescatore si rivolse aUa sua patria, Gen ova, 
che gli di ede in denaro e navi ; tentò di rìprenckrc l'isol a, 
ma r iir.as-~ des.sa in posseSS ') dei V t::nez iani . E q 1.1es ti indussero 
C·cnova, dop0 un trattato con chJL1SO nel 12 1 2, a minaccia re d ì 
guerra ii Pescatore, :,e li avesse mole:.tati nel possesso di Creta . 

Ebbe poi Ver,ezia a cr..mbattere lo spi ri to di indipendenza 
Jegli abitan ti eccitati ::,empn~ opposizione cli 
Nicea. La rep ubbli ca vi. trapiantò molt i sL1oi 

loro feud i maggiori e tninor i, e potè alla fìne Jf)pro fi t tare d ti 
ricchi pro<lott i e òella favorevok posizione d i qudF-isola. D i
cia mo ricchi prodotti, perchè oltre che biade, mele 1 cera e for• 
maggio, Creta produceva ii suo famoso vino di Malvasia, zuc
chero, coto ne ecc. Anzi v~r quell o cl1 e con cern e il v ino sap
piamo, che centinaia di navi app rodavano da t•1tte k par ti per 
prenderlo e ca:-icarlo, c.<ssendo r icercato pc::rfino <l a i gran di egiziani. 
D iciamo <leUa favorevol e posizione, perchi-: p iù per q uesta c h e 
p,;:r la fu t ilità dell' isola, ',l cnczi<et voleva avere Creta Infat ti 
Creta st<LVa .':iU ll ' incrocia mento ddle vie fra tre parti della t er ra . 
Essa fo rm;wa un a ~tazionc pr incipaic irn lb gL·~u1dc: sUacla com-

· ·:~ . .. '.\. 
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mcrciak da ll ' Occi dente versi) la Si ria e l'Egitto Particola rmente 
p oi gli Itcdiani , che pa.%at0 lo st retto di l\frssina, come i G e
novesi cd i Pìsani, recandosi nella Siria e nclP Egitto. trovavano 
F iso la a mezzo del viaggio, come la più co moda stazione. E se 
venivano <lai Mare Adriatico, coine i. Veneziani , e i-a pur lo stesso. 
E poli ticamente p oi il possesso di Cr.eta assicurava a V en ezia 
la supremazia su tu tte le a lt re pi cc ole iso le de ll' Arcipelago: e 
su t utta quella parte dcli' impero bizantino, che nella d ivisione 
era stata loro assegnata. 

Per le stesse rag·ioni di supi-emazia Venezia cerco di sta-
bilirsi sull ' Eubca. Q uest a occupata dai compag ni del · 
Bonifazio di Monferrato , venne con cessa .a tre T e rg icr i. I 
zìani ot ten nero gfa nell'anno 1209: che uno di questi , R a vano delle 
Carceri da Verona, riconoscesse la loro supremazia e .si dichia rasse 
vassallo de lla repubblica. Q uesta, per varie ragioni, si acco ntentò 
di aletmi possessi nella capita le Xegropòntc e nelle altre loca lità, 
di fon dachi e di una pi;:i 1.1,a p er ven dere vino il commercio però 
venne tu tto ne lle sue mani. 

A settentrione di Eubea stava nel golfo <li Yolo, Almiro: 
una città maritt ima che era in immediata unione colle pianure 
tessali, ricche per prodott i in cereali. Anche questa non e ra 
toccata nella d ivision e ai Venezi::ini, ma · venne da Bonifazio d i 
1Jonferrato concessa al nobile lonibardo Guglielmo, come fe ud o 
Q uesti si disse di Larsa,· perchè Laris.sa era la sua sede. ::VIa i 
Veneziani avevano quivi una. colonia già molto pr itna della 
quarta crociata, ed i loro possessi colla chiesa, rimasero incon· 
trastat i per tutto il t empo che durò la dominazione de i Franchi. 
Nel Chersoncso t racico, V enezia o,~c up ò tosto Li. forte G ètlli
poli cd altri porti J1el )da r cli 1far ma.ra Non si limitò però al la 
costa, g iacchè sappia mo che Adrianopol i <lon~tte pure ricono
scere la sua a uto1·ità, se :u1che la Jipc:::mlenza che ne de rin.1 fosse 
sempre poco sicura e prolilem <1t ica . 

Dove però con speciale s tab ili tà e progre:>s o noi tro \"Ìamo 
i Venezi mti, in specie fino .-1 che ~ussist~ l'impero latino, si è 
ndla c<1 p itale Costantinopoli. All' antko quartiere agginnsero i 
t re ottavi della citfa toccato ioro nella division~, e che non 
dovevano essere lontani da quello . ] ,' c~te11:,;ionc tki po~:-;cssi a nzi 
sembra ::;i,1 avvenuta verso l' intern; i jXl r te dc.l Corno çP oro . Vi 
si ag g- iun .-, c ro ag·li ,rnti chi nuovi sca li , e p er µrovvcd crt~ ali' af-



r .. ::·•.•.• .. '" .. '".'' 
? ::,ma """'' "'"' """' " ,,,k,c> " "' " '" '"" ""' "''., l'anno I 220, un nuovo g·r ,-tndioso rn11daco: ed ;i ~cgreg-are t \ 

difendère il cl ai \ i...: ini il !) (."l d c.~t :, \L,rin o G i.:111.) co~ t ru-;se 

nuo ve mllra. In t:r a il ..: cn ti·o di tur l o il l'01 11pk~::-o 

dei possed imenti tkri \' a ti ~t \·enaÌ::l dalla q ,1;:.ft:, c rocia ta ; ~t JAIÒ 

quasi dire il centro dì tuttu Ì L) St:, ro n ::nctv. pe r cui 11011 fu p t: r 
mo n1eH to ma per l ung o 
trasportare \a ::=ed-.:: dd ch.•gc ;,t 

ii dog·e com i:HIÒ d. s tare a \-cnc:ll :.1 e rn a11da \" a i nn:i::e a Co~tan 
t inopo ìi il p odc:n,\ ii quak ~c ~:! to lbpprinu Lhi \ ' enèziani d i 
Co~tant'.:-.o p i.:•li, ·, c :1i\ ·:t pì ,, t J rdi d 1..;t t(1 cLd doc>..: -:: d a loru ricu1111 

scinto nd ìd ~li:t dopµi: t qu~tl it :'.l d i ,2;: p ù d t: ll;\ colonia e luo~~0te1h::n te 

d i tutto i! t~rri t orio n :n c: n 11 e ll .1 J°'(o:n ~1 nia. E gli r.ipp rc:-cntav,t 

\ 'ene2i ,1. in ogni e vc.'n tu alitii : cr ,1L ('.t\·a a .-;uo HOl"Uè Ct..\Ì bar._,ni , co i 

p rincipi <:: r J. il p rN-.: t tor ,.:.: e: gi udic..: :-.uprcinrJ in ogni vcrknzcl 

d c:i \· e nèJ..ian i ln e cli quelli c he co !k nav i d i 

il pa t rr,ci11io d i un G![JO cuS1 

l~11 p ortd!\t t: fi u ri ro no i:..: colo ni ..: v t1h:t c i1t C,">~ Lrntinopoli c 11d 
res t ante d d te :· rit-:nio [..;: r :::: co E :-i•..: 1H:::k qUL:sLloni poiitich t.: l' i1n 
pe rcL'.:ore aveva la prima i1np <:., r ta1 1zc1., \-'cnt1.: a c: ra senza cccezìom: 

la p frnc:. p ot c: nz a com.m\::tcia le in Gr;..; ci «. Se l'impe ratore nl: i 

;; uni 0 8. roni p rend c:vaiH) pa rte ;_d L \ it<t cornrn crci ah.:: , nvn putev,uHl 

q uinò i fa re ai V t nc:~i ,rni cnncorr c11 z<.l . L LJuc !k pot...-:nzt:: le qual i 

fino ad or ;:, con pii.i o men e; fo rl Ld1d ;_ivc:vaH IJ in qnc.c,to sLnsc> ecm 
loro conte.-; o t: pr t: :~ so i Co in ucoi i::. ~;· li i\ngc]i a vcv:.nro) crmsq.;ttÌ l u 

pr ivi! eg· i, p ::-,r ti co[a rr:ncn t(:: le.: rtpub L> li che cl i Gt:ll<Jva t: d i J'i--.,l, 
do ,.rdtero accontem a.,-~i di ll!'l é1 p o :~i z iont; _<,:1b(;rdi1w L1. J\n;,;i s1 

no ta che .s e mai c.:sst fos sero z.t a tt in gue rra C11n Venezia, erano 
t o sto c:; c ]u ::; e d a l commerci<) g r t C'), 6i a.cch0 Hcl t n ll t.a[ri uJnd1i11:--o 

fr a i V t n a ia ni e g li ai t ri crocia ti , t rattatrJ che l u ni gli irnpcr;t1_,n i 

ìa tini nc,n m a n cétr r; 11 0 d i u111ft: rrn cH c, cra vi 11i 1 ;irtic!,11, scc<,11dq 

Vtnezia po t eva c:;s t rc'; !,: lscial1l 11i: 11 •,kv;1 .':,r,;;'..:111r 11 a r v1 

E Ven czi ,;1 apprn fi tt r; tkl b s u a _;_ i r• :,;i z irJnc pr 11tettrir:e. J.< ikvi;11110 

in t antr; c he :-;ubi t:rJ c 1Jilc~·(1 cc, 11. /1isa ;t cJ;.1111 H1 dr:ll,1 «-•111J11n,· 

rì va l(~ G e: n rwtt 

Qu ;:di ;,1.S .\ (dti a vc.: c;:~ f: rr; luiL,.tri i-l .c, u1 1 d :u 11 l1J in cqm11UL'. nun 

s1 sa; sì S<L i:, erc1 che i r t: c iprc;ci rin:., .','..: ',:~i 1ki Vc11C1.ÌJ.1 1i <.: dea 
Pls ct11i furr;no as.c,ir: 11r <:t1.i nùn sr,1o in f ;1J..,L11il.in 1Jpr,!i, n 1,.1. ;Lnchc in 

1, 
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Almiro dove pare che fra i colonb,t i delle due città vi fossero 
continue ostilit/1. E Pisa sepp i:;: t ra rre p ar tito da lle buo ne rela
:tioni con Venezia, per r iparare ai g ravi dann i che, a lla conqu ista 
cli Costant in opoli dell' anno 1209, k t rano derivati dagli incendi 
e dal saccheggio. 

1 Pisa ni seppero anche colla fedeltà verso la casa regnante ac 
quistarsi il favo re dei pri ncip i secolari in Costant in oµ0 li; l'imperatore 
E nric:ù I e sua nwgl ic, la principe~sa bulgara l\fa.rìa , r icordavano 
i servig i che loro resero i :nò:fo11uù.1 t) is :1, 11i R o:d nerio Federico e 
Jacopo Sca rla ti. Tutt i e due si mostrarono loro grati a~skurandone 
i possessi ed i diritt i, ve rso la sola co ndizione ch12 i hs ani pre
stassero ad Enrico quell'omaggio, che non mancarono di pre~Lare 

nell'impero ai suoi predecessori 
La posizione di Genova da princip io fu ,dTatto differente 

verso gli Stat i formatisi dopo la quarta crociata. Le piccole 
flotti g lie di cors ari g·enovesi, che mokstav.-i. no tutt i i ·v eneziani 
in special modo nell'Adriatico e nel!' Egeo, non operava no senza 
il conscn~o della repubblic a, Essa sos ten ne pubbl icamente il p iù 
terril.,lle capo dei corsari, il conti! Enrico d i J-Ialta. Si poteva 
ca lcolo.rla ~ernpre in guerra con Venezia, e quìndi non poteva 
avere colo11i0 ne l centro a lmt no dcl i' im pero, ed in que i punti 
dove i Ven ezi ani erano J:->iù inftuent.i . Appena nella pace che fra 
le due rivedi vfnn e con chiu . ...,a ndl'an no 1~ r8, repubb lica vent i. a 
promise di concedere ai Gcnovçsi qndlo; che loro era :-tato concesso 
;ii t c rnp i di .:\ le :;slo IT I. 

F dai tr.1tl;1tì :11H.:h ... : ult,.;rimi :-i deduce chiaramente guanto 
grande innu i.:.: 111,;t ci., crciL1~.-.:c Ve 11 n:i:t 111.':l rci;rno di R omania . Etisa 
adoperava un li11 g·u:1gg- i11 cOJHt.: se i1 1 ki stt:ss c. l' anto rit.:l imperiale. 
l; cnmc se ;1vcss(.: k ch iavi m.,tk mani 1J1)11 del _-;olo suo possesso, 

111 a di tutlo l' impnu . F scm li ra rr,i k altre l:O~c clic non ci 
rosse nc.nH.:n il bi .... li;.:·1w di 1111n s1wri~1lc tiip\0111:1 inip~riak µc1· 

.... chill ckn: l' anx.-; so 11t:l\ ' i1np c 1·t1 ;\ Ì ( ;c1HW l~!:i i, b a f; t.andt)\·i soluu1to 
la conccs.sionc da p;irk dei V1~ne✓.i , llli. Nl)ll havvi dubbi ... l che i 
C c:1 w vc.c; i ;1pprolìt.L11rnH1 del r ;1pp:t tt 11 1n;n ~i col b hirn riY;-11. c per 
r is t;1bìli re 1':w tico crn u n1e rcio <..:ll ll C1l:-lantinopoli. Qui :-tabiliro;lS i 
c o loni i; l i di (;'-:n t.1va , e i lor1.1 Cd pi , ·cng·oHll a nc h e lìl)111in :1 t i nel 

I r ;1l L.lto di p :-tcc dd l' a11tl() l ...!5 r D ,d resto è. naturale che i Gc 
novcs i r ivr, !~cs.scro l:t \0 rn a lk nzinne p,nt icolarmente a q ucl k 
p ;uti del nu ovo SLttu dei Fr~u1cbi, le q uali er;1 !\o JJH' 110 sotto la 
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dipendenza del!' :mperato re. sog~;:etto dd tu t tn a lt' in tlu (: 11z .:i ven eta. 
Eg·li ~ p erciò che t ruviamo i Gcnovc,i fa,· oriti nd regno di Tes
sal<.>nica, e S c1 hrnicc.:hio la ca pit ale cr,1, ~ubito d{)p~) b -.; u;t ...: 1..rnq ui:-i ta, 
vi~itata da navi geno\· t::.i. I si g n~id u c\ i ~-r,1n ~ig111)ri cl i :\ tene 
nel 1250 ccmces:-:e:-o cti G..:: no,-c:-: i U!l ; l k ttcr:1 cli p riv\h·;~i ,). s~·c01Hlo 
la qua!c in tnttv i! tc1-rit'-)rio ,·1::11l\·;1tlL) fat t~ loro que! k sk~sç 
cn:1cè%i0ni di cu i g-o d-:: \· ;rno in .\ci- L. N ~)i tr cl vicllno i (lcnov .::si 
a,·ere un l,J rt:> crc1 ,.irricre in .-\t..:ne c d in T ebe, cùn alla t.e..;ta un 

consoìe con ciiri tt ù dt dedùcr,.; in tut te k' ques tio ni, :-. a lvn il cas n 
di lad rn ci: 1:,0 ed o ir1! c id ro. R1 levi an10 cli,~ i col nnisti gcn1w..::si 
nùn .'-o'.o e.:-:ncitavano il .:ommcr~:Ì,). nia 0ccnpavan~i di m.inifatture 
in setè. 

~fa rit or?1i,_:;.m o a nco :- a a Co~ t;, nt iPopol i. <11 cen tro <.kll'irn pero 

latino. Qui e:·a :Ìu.,;citc• étli c ,·i vc1.:i più pote nli di \-\: ne1.ia di co 11 -
se1·\·;ire ie L:,rn e ciò cn:ì ch!dèndo pri ma o t ardi co 11 e.s ::: a, 
p aci plù o m e!10 \·a:11aigi,.,.se . Le n ;:11.io11i com merciali d 'Occidente 
<li mi1~0re im?01-tanza, !a r:\·alilà ùelk quali era a ffatto lndi ffc ren tc 
per '\,.en ez ict . v i.':'t: a po ca fl o tt a di cui di~ po ncvano , poterono 
con:-crV <?rsi anche tacitam ente senLa bisogno di conchiudere fo rma li 
tra :. tati . La città. cli Amalfi, per q uanto fo sse scadu ta cL.1 quel la 
altezz;,;a a c .1i t rova.vasi 1.; na vol ta, er a p erò sempre bene rap
presenta ta fra le nazio ni com me-rciali in Co~ta ntinopoli. Essa 
aveva q ui sempre in possess o il chios t ro Sant a :'"vlari a de L at ina 
ed una chies ~) secc•nd-.:> Ughelli, dedicata come qu t.:l la del la madre
p at ri a St. A ndrea. Che se anche non può provarsi quello che 
sos t ien e l-~gh elii, è c,;.:rto ch e il p o.:,;s esso del cl1 iostro d i Santa 
::Vlaria de Latina ci indica 1' esistenza di un quar tìcrc commcr<:iale 
e.li A ma lfi in Costantinopoli . D t: I res to g li A malfitani così ckboli 
fm on o semp re esposti a perico li', e dai fa t ti complessi vi ded ucia mo 
che i.'.l lo ro co!0n ia a grande s ten to potc:sse conserva rsi in con fronto 
ai potenti vicini; t: che la ~tessa Jl()JI abb ia c'; ~i st ito multo l t:rn pu 
d r)rJo la caduta cieli ' im pero lati no . fo uno scri tti> del ponltfi.cl..' Jn~ 
nocenzo Il ] dell' anno r2o8 che rigua rdava le decime <h . paga rs i 
alle ch ie-;e; si nr)rr1i11ano pr e•;s 0 ai J:' is;1nì c d a gl i /\.m ;:i lfit.a11i , a11 clic i 
Lombardi, i JJan esi e gli Inglesi. E ,lu bhiosr:, .'ic.: a nche q uc.:s t i O cci 
.:lentali siansi occupa.ti di co rnmcrcin . E ine11l rc pnt rt: bhc c-.sc rc 
il caso per i L ombardi, per gìi alt.rr d()b bia rn () !,i.1 pp0 rrc che vi si. 
trov ;:i ssero cr-11r,c guerrieri cli Jff0fr.:.-;sionc. Jn fa tti g li imperator i 
b izantini formavano i lo ro f;serdti <l i mercenari da 111;si cd ingles i ; 
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e q uc.,;ti v 1::ngotH) nnrn in at i come ~;t r t::n ui d ife 11 ~1)ri cli C~stan tinopoJ i 
1:ontro i crocia ti cle ll' anno 1204; essi saranno rimas ti probabil-
1111.:: nte in cit tit a nçhe dopo ch e ve nne co11q_u istata1 e sa ranno 
p ,1.s:- a ti dal scrv•izìo cki Gn;c i a quello dei Lat ini . La cosa fu 
diversa cogli Anconi tani e Provenza li che, secondo g li annali ge
n ovesi , e rano un ,illro clemc:n to de l!a popob1. i<Jnc di Costantinop oli . 
N ell'anno 1215 i Vt:neziani , i Pi$a11i, gl i Anconitani ed : Pro 

vt,nzali armarono in comune due navi che Jovt:vano incro ci are 
m;llc acque cli S ici.\i ai Sa rd egna e Spagna 

Qui abbiamo <la fare con nazioni commcrcìali. Ancona come 
sappia mo (~ra rapprcsentatiL con un a co lùni ,t in Costantin opoli 
p r ima ddla qu <1rt a crociata; nuovi ci comp c:.r i~;cono i Provenzali , 
che: aveva no il loro qllartiere in comune cogli Spagnuoli, coi 
q_ua li in quel lernpo erano in s tret ti lcgarni po lit ico-naz ionali . 

Però fra tutte le città cnminercì,t!i, ~ia fra quelle che da 
p rima t rov;1vansi in Costantinopoli, sia fra quelle che erano n> 
n ute di fr esco . d is tinguevasi per la sua infh:~11 zc1, \~cnczia. E ssa 
;n-eva il vantaggio che i ~uoi ncgo7,ianti erano cst: nti da gabelle 
non so lo ne i terr itori veneti , ma in lutto l' in1pcro lat in o , mentre 
i Pisani ed i Ge novt:s i clovt;vano accontentarsi dei privilegi che 
avevano otknulù chgli imp~ra to ri: p~r cui tanto pè.r loro: q uanto 
p l.':r k po tcn zt~ p iù p iccole 11 \rn L: 1·;.1 nemmen o cla p e115a re ad una 
t otale C~t~nzio nc. Ancor:1 in un a!tro punlo er él. palese la supc:
riorit~, di Veuczia in confrvnlu a ll e altre ,~az ioni cornmerciai i. 

P e r effi.:: Uu:-irc la divi~ionc cldl' imp ero, in p r<'l porzionì più vaste 
di quello che cr.t snccednto fin<:, ad or;-i , :-i stabilì fra J' i1npèra
l nrc Robe rto 11-.: II' an no i ~2.) e b rq'l uhbli ca \'t:'.!lda, una norma 
fis ~;1 tl\:.: il' t'.:-, cm:inm: cldk t;i:-sc (Lii q uartieri commerciali degl i 
( )ccidrn1tal i in c:n:•t:1n t inùpoli , fH..: r u10do che \, toccassèro al • 
\" itupcr.t t nL·\': e \:; ;1 V c111;.: 1.i ;\. L ;1 ppli c:P.kl nè di q uesta di~ posi-
1,i11111:: :-ii fcrc h ):--lo per tutti i quartit:ri . fatt--t eccèzione di que lli 
<kg-li Spaguuoli e Pro vcn1,ali1 tìn ,_1 a l .:o Fcbbraiù ddl1.:rnno sue• 

ccs.<;1vn. 

( 'o:-.ì i n ,\011!~1 i delle pùtcnzc <iccich::n tal i di\'Cnne ro t ributa ri 
~L Vcnc1.i;1, jJ c he 11;.i(ur,tlnicntc jl( l rtav ,{ CO I\ :-l', ,rncht L\ r è Ltn 

1.i u 1w d i 1.1 1i:1 l:cr L1 qn:1.k dipcn do..::n1; \ 

I·'. qtH:st.n predominio, ch(·'. Vt'.Ht::zia St:[)\.H~ ;10..::quista rsl al Ho
srim1, in t1 uì v;rntag·!; ios;-1 inc11l.c pt:1· ç:-; s ;i. , p rc:-:; s~") gli S L1ti v ici ni . 
E Vc11c1.ia non tr:1~c ur ù di ;1pproti tt.;mw ; ligni ~ingnl0 ci tt.1. dino 
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suo ca lcolò Costantinopoli come nna seconda sua pa tria, come 
un pun to d' ;.1 ppoggio pel" commei-cia li intr<1prese di maggior 

estènsione, come un punto di part enza p.:r viéaggi commercialì 
nei paesi del }far Nero, ed in quelli che vi si appùggi::i.va 11 0, o 
preferentement e ne!i _-\.-.ia Y1inor·e, divisa soltanto da un piccolo 
stt·etto di n1are. E gli è perciò che, a mezzo di polil ichc convcn• 
zioni de i pode:-;tà \·cneti in Costantinopol i. ed a mezzo de llo 
slancio d i int raprendenza de i singoli individui. si estese la rete 
delle commerciali rela zioni di Venezia. e part icolarmente nella 
direzione verso il Settentrione e verso l' Orie nte. Infatti abbiamo 
t estimonianze s toriche. che ncgozia,,ti venet i e genovesi visitas
s ero nell' anno 1249 K iew, paese dei T,Htari. Sappiamo che per 
q uanto i F ranchi 11011 va lutassero tutta l'itnp ot·tanrn pos teriore 
p er il commercio mond i;de cìei al Mar N ero cd al 1'.'10.re 
d'Azov, segu:::ndo l' c:e;empio cL:i Gr t:c i visi t avano specialrr::e nte 
I" antica stazione coinmercial e di }lat rega, e la penisola della 
Crimea 1 per poi navigare i i Don e ritrarne pesci. V isitavano p ure 
a t ale effetto ìa cìttà commerciale di Soldaja. Qui probabilmente 
si sbarcarono, nciì' anno 1260, i negoz:ian ti veneziani Nìcol6 e 
);laffio Polo per offri re in vendita al Cane di Kiptschak i loro 
gioielli. Il loro fratello più vecchio l\-larco1 che aveva sed e in 
Costant!nopoli 1 aveva però gi?. per l' innanzi relazioni commer
ciaìi con Soldaja dove possed~va una casa. i\'è sarà stato egl i 
il $Cl.o cittadino veneto che avesse possessi in un a città, dove 
più tardi troviamo una colonia di Veneziani. Qnesti del Costan
tinopoli estese ro le loro rt:laz:i oni più che mai coll ) Asia lv:finore. 
La mag·gio r parte <lell;\ penisola apparkneva ai sultani d' Iconio 
V enezia, a mezzo dei surJ i in CosUtntinopoli, g iovò non 
po co a questi principi, i quali a comp enso concessern libertà 
di commercio ai negozianti veneti: privilegi nel la comrriis uraz io11e 
di gabelle e sicurezza delle io ro persone ed averi. NC i sol i Ve • 
neziani esercitavano nel ter ritodo il commerci o, mentre t roviarno 
anche i Provcnz;:tli nel piccolo porto cli l 'roensal (;: ne lle ci ttà 
marittime Cancld or e Sata lia appartenenti al sult,:inato d' lconio. 

R ima neva c:.ncorn un av;rnzo della do minazione greca nel
r impcrr, di :\'icca. Anche con questo, s<:tppiamo st0rìcamenle 
che ta11to Venezia , quanto Lucca e (; enova, avevano cslcsc re• 
la1.:i0ni c0mmcrciali . Fra le isole poi, ri ma.<,te in m;u10 dei lrreci, 
quc:l.1 cht: partio/arinente attra<ese {' at1.en7, Ìone degli Occidenta li, 

l 
i 
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fo R od i, come quell,1. che e rrt un'importante st.1 zione per il com
mercio co lla Sir ia e coll'Asia. :VI inore, co n. Cipro e coli ' Egitto. 
Q ui Leone Gab alas, non volen do riconosce re la supremazia de!
r impercl.torc cli Nicea, ch ia mò in aiu to i Veneziani , che corri sp o
sero con suo vantaggio a ll' in vito, ed egli, d ivenuto q uasi vas
sallo <lcl doge, concesse loro piazze e possessi. Q uesto fav ore 
per lo ro cessò quando Giovan ni Gabalas figlio e successore 
di L eone, riconobbe l'impera to re di N icea. Ma in un mo• 
men to ·di sua assenza i Genovesi occuparono l' isola. IJ' impera 
to re cli Nicea ma ndò un esercito che ri uscì a scacciarli, per modo 
che Rodi rimase in mano dei Grec i, senza che restasse ro ti·accie 
nè dell'occupazione genovese, nè d i una co lonizzaz io ne vene ta_ 

Concluderemo col d ire che in nessun tempo come in questo: 
gli Occidenta li, nè prima 1 n è dopo, furon o nè così nu merosi, nè 
cosl potenti , co me in q uest' epoca, in tutti i te rr itori che ap• 
partennero all' impero bizan tino. U n nuovo S t.1to fran co fior iva 
alle corti e nelle torr i dei cavalieri in Cos tan tin opo li, in Tebe, in 
A tene ed in tl1tta la .1\-fo rea, una nuova Ita lia sorse nelle sedi 
de l regno d i T cs ,; alonica e de ll' iso la E ubca. ~u lle t oni d elle 
iso le dei pat rizi veneti, nel\ 1Arci pe \ag o non solo , ma anche nei 
quartieri commercia li d egli I ta liani in Co~tanlinopoli: Ì\egro ponte: 
A lmiro ed a ltri lnoglll. Però acc anto a qu es t i cavalieri e 
negozia nt i dcli ' Occidente isola tamente .si tu,1ti, sorgevano in mas::a 
compa tta i Greci, e special mente ndl e regioni b:isse, e solleva• 
ro no s t: rnpre p iù la tes ta _c;otl o la co ndotta di ard iti condottìe1·i. 
Dall'Asia Minore fi no al! ' E pin-1 , s i ~tesero le 111;\tlÌ, ed un it i e 
co nco rd i, col! ' aiu t o de i B u!g ,1ri. an nientarono i deboli e~ercit i 
d i cava lie ri e 1Tté: rcen arì latini. Co.-; t anti 1wpo li , che doveva fo miare 
il centro della d om inazione p olitica dd l' impero la ti11 0 , ::- t ret ta 
d a og ni intorno d a i pos~ess i g-re ,~i era p iù che mal in que~to 
senso d ecadu ta. Finalmente i Greci conquistarono di nuovo 
q ue~ta loro vecchia ca p it..de, e di c:clt: ro coo c iò un colpo fata:e 
~d r im pero h tino, p orta ndo con sè .;: onscg uenz c imp or tant issime 
e pi 1'i che mai .sco nfo rt anti . 



GLI ST A TI CROCIATI IN SIRIA 
NEL SECON DO SE COLO D1 LORO ES!STE~ZA. 

Nella storia degli Stati crociati la compar~a di Salad ino segnò 
una m1ova epoca . La ::,ua \·ittoric, presso l-fattìn (+ L uglio l 187) 
affrettò di queg-li Stati la rovina. Se per questa vittoria L'.bbe a 
piangere tutto r Occidente per Lt perdita di Gc: rusalemmc e per 
i pericoli derivat(,,j , trasse c':'.sa di con~eg·uenza la più t errib ile 
catastrofe per le n az ioni commerciali. ~·\.cri, 1-1ochi g iorni dopo 
quella battaglia , s i diede senza a Saiadino; e cosl cadde 
nelle mani del nemico, per testlrnonia nza dei mig liori st o ri ci cli 
quel t em po, la p ili fi o rente sede cld ceto comrnerciale1 il convegno 
di tutti i neg·oz iant i fr;i.nclll e I conquistatori vi predaron o 

una grande quantiti1 di merc i, che i citbdini fu g-gendo avevano 
abbandonate, e fra queste oro, per le 1 stoffe grevi cli se ta, prodotti 
veneti, zucchero, armi ed altro. Xello stesso anno a ncora Sahdin o 
prese Jaffa

1 
.Sidone, Gibello, Ba irut, Cesarea, Ascalona e nel sus• 

seguente Tortosa, Gabulo, Laodicea, paesi tutti ifnportant i per 
li commercio. Fra le città dei regno di Gernsrtlemrne quella che 
potè rcsiste-l°e agii assa'.ti nemici si fu Tiro) che era divenuta 
luogo di rifugio per molti cavalieri, i quali erano rimas ti sa lvi 
nell a battag·lia di Hattin, e µe r rnc1lti a bitanti fog i?: iaschi dalle 
città della Siria COiH{uistatc da Sabdin0 . iVIa Tiro s te-;sa sarebbe 
probabilrntnte caduta, se nun trovato 1m ardito dife nsore 
nel ::,,.Iargravio Co:- rado di \I onferrat:o . Pri ma ùd SLlO arr ivo e 

success ivamente a l sw) fìancn, vivi :-;~ in1~t parlt: all a difesa 
d i Tiro i Ge novesi t <l i Fiséu\i, che vi erano ,-;tanzi ati, .incorati 
dalle preghiere e dalle dei pr incipi stco lar i cd t:cck
siastici, dal grnnr.le n umero di prnp rì cht da tutt<:: k part i c1cco r.sero 
alla d ifesa ddla cìtt<1. I risan i ar di rono p t.:rfìno, prirn<.l e dopo 
l'assedio di Tiro, cli fare delle spt:dizioni pc!' rirnrt: fino ad .Acr i, 
dalle quali ritorn avano ricchi di bùtìino e vettovaglie. F ra Joro 
si distinse in modo particola re b cùmp;1gnia detta dei 11ernuj;fi 
che ebbe perciò piu tardi beni e privikgi in Tiro 

L'Occidente era s tato an nichilito a.Ila n0tiz ìa d~lh cadut :_1 

dì Gerusalemme. 
Tra i prim i che uorta rnno la triste: novcll:t ~: l~: preghiere 

d,.-;; supp!ichc-,-oli barnni di T erra ~-j;,11UL pc:r 111t,.l 11Uov:t crnciaLi , 
fmono i GenrJvesi . R ipetuta menlc mancl.1 n,110 t:~~i a1nbas6alori 



. 
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all'Inghil te rra ed alla Francia per indurre alla crociat a Riccardo 
Cuor di Leone e Filippo Augus to. Ma come q uesti due re erano 
in guerra t ra loro, cosl erano anche i Genovesi in lotta coi 
Pisani , e solo alle fo terposi%ioni dei ponte fi ci Gregorio V III e 
Clem ente III riuscì di pacificarli. Pisa a1·mò una flot ta ne li'a nno I 188 
che, des tinata a svernar e in Messina, doveva por tarsi in p rimavera 
in Palest in a; i Ge110vesi prepararono le lo ro navi, e mandaronle 
due anni p iù tardi. Anche Venezia concorse, e le sue navi d irette 
ve rso la Siria, si un irono strada facendo colla flotta pisana. E gli 
è cosl che eserciti e navi delle tre più imp ortanti nazio ni com• 
merciali, prevennero la venuta degli eserciti principali di Riccardo 
e di F ili ppo, i quai i giunsero ne ll'anno I 19r, e si unirono al re 
di Gerusalemme Guido, che con poche forze aveva incominciato 
ad assediare Acri. Q uesto memorabile assedio durò q uasi due 
anni, e fra le altre nazioni vi si distinsero in part icolar modo 
i Genovesi ed i Pisani colle loro macchine cla guerra, co ntr ibuendo 
moltissimo alla capitolazione del pres idio musulmano. Appena 
la città fu nelle mani dei Crist ia ni, t utti quell i che vi ebbero 
possessi p ri ma che Saladino la p1·endesse, venne1·0 in questi re
integrati . Notiamo particolarmente che a i negoziant i ed ai c3mbia 
valute di Pisa e di altre città venn ero res titu iti i loro depositi ed i 
loro negoz'ì sul mercato . Tutte le naz ioni commerci ali si affrettaron o 
d i fa r pratiche per la rest ituzione dei beni comunali. I Genovesi 
conchiusero con F ilippo un trattato in vi rtù del qual.:! dovevano 
loro restitui rgi t utti i possessi dove ne avevano nelle città conquistate 
da Saladino, ed essere ass icurata una colonia con propria cura 
in tutte quelle da conquista rsi. A ques to patto i Genovesi prop 
misero e d offerse ro a quel re le loro navi per traspor tarsi in 
Siria . I P isani ebbero per Acri le stesse promesse e garanzie 
p er pa rte del Marg rav io Corra do di ìv[onfer rato, ga ran1.ie e pro
messe cht: anche il re Guido dì Gernsalemme rinnovò ed estese, 
avuto riguD.rdo ai grandi meriti che i Pisani si erano acqll istati nella 
presa d i quella città . ~-fa all'assedio di qncs ta trovavans i anche 
gli Amalfita ni e non certo inoperosi, se ci è noto cht~ Guido li 
d ispensa da ogni tassa commerc iale e dona una casa al loro 
,,ioYo111t'.I' o console. Diciamo ancora che i Veneziani non man • 
carono all':1~scdio di Acri , che a rtH:!Zi'.1) di Conado di ~donferra to 
si fecero ass icurare il riacquisb) di tutti i loro p osse!:ls i, che infatti 
riebbero a lla presa della città . . Del resto non si fa cenno delle 



loro gesta q ui, non ~i parla di confe rme de i loro pr iv il eg-i, ed è. 

tanto più strano, ment re i Pisani ed i Geno\'es l in quell' incont ro 
ebbero non solo confermate le antiche franchig ie, ma am plia te 
conside revolmente. 

Vediamo però in g-enerale che i Veneziani han no un posto 
secondario in questa piazza della Siria 1 e speci..ihnente da che 
ebbero a pensare alla fo rtificazione dell' impero lat ino in Bisanz io. 
Può dirsi che nella Si r ia lasciarono il campo :-i i Pisani ecl ai 
GenovesL ed i primi particolarmente vi otten nero g randiss imo 
potere. 

R ileviarno il fatto che i principi favorirono queste nm: ioni 
non solo per grati tL1dine delle prestaziori.i guer resche: ma perchè 
tratta\·a.s i di avere aderen ti nelle contese pei- la sL1ccessione. 
Guido debole, perduta la hattagli a di Hattin, fatto p riglo niero 
ha come rivc1!e al trono Corrado cli i\Tonfcr rato, che salvò il 
regno colla gloriosa di fesa di Tiro. Nella contcstl noi trovi.lmo 
i Genovesi con Corrado di lVIonferrato ed i P isani col re Gnido 
di Gerusalemme; ne nacque una terribile g11erra fra le due re
pubbliche. I Pi5ani ebbero vantaggi innanzi ad Acri e<l in città, 
ed a Riccardo Cuor di Leone 1·iuscì di rappattumare le due rival i. 
:\1orto Corrado d i :Monferrato, i Pisani sostennero sempre Guido 
di Geru:.alemme1 al quale avrebbero voluto dare Tiro, che i 
baron i della Siria con~.egnarono a d Enrico conte di Champagne, 
che essendo nipote cli Riccardo, ne ottenne la conferma cl i possesso. 
Guido fu compensato coll'isola cli Cipro . 

Il nuovo reg~ent i:": s i mostrò naturaltoente avverso ai Pisani . 
che sapeva semp re in relazioni con Guido, Nell 'anno pei-ò n 93 
confermò i loro privilegi goduti prima jn Acri, Tiro e ] ttffa, 
ma voile che 30 Pisan i non potessero se:nza :iL10 permc.:sso t rat"
t enersi a.ssieme inTiro, e che t utt i i loro cittadini giL1rassero cli 
sacrificare vita e sost anze a danno dei suoi nemic i. 1 J>isani non 
tennero conto di questa ultima condizione; le loro navi depredav:n10 
le costt: della Siria e le navi che vi si di r ige:vano, per cui Enrico 
li espul.':ie dalla ci ttà e da t utto il regno. Si pacificò con loro 
nell ' anno I r94, restituì loro i possessi, li l<.lsciò liberi ét c0m 

mercìa re nei suoi domi nì, pretese sol tanto che l'equipaggio <l i 
due navi (Aq uila ed Imperiale) che aveva ferito ed LKciso dei pe lle
g r ini., dovesse abbandonare il paese. 
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Le lotte per h succession e e l'autorità derivata perciò 
al le comuni commerciali della Siria, le avevano costituite come 
potenza nello Stato. Però questa circo~tanza influì s in ist ramente, 
almeno nel regolare est:rcizio commerciale, perchè le contin ue 
guerre che vi dovettero combattere, ne lo impedirono. ·E le citta 
rnarittime 1 se fu rono le prime a riaversi dal co lpo inflitto ai crociati 
ed ag li Stati loro in Oriente da Sa tadino, non sempre poterono 
con sicure:ua praticare il commercio coli' interno, specia lme nte 
in tempi cl i guerra, essendochè tosto alle loro spalle avevano i 
Musulmanì. E gli è perci ò che ora più che per l'addie tro il 
commercio si concentrò in Acri. Ques ta citt~• dopo la perdita 
di Gerusalemme era divennta il cent ro di ogni vita polit ica del 
regno. Qui la sede del re, e suoi luogotenenti; qui le sup 1·eme 
a utorità; qui gl i alti dignita ri, baroni e c:1valieri ; qui per con
seguenza i negoziant i dc li' Occidente sempre in numero rnaggiore. 
Gli An conitani che fino ad ora portavan si in Sir ia sotto la prn 
tez ione dei Pisan i, Genovesi o Ven eziani, fond arono ora una 
propria colonia. V crso l'obbligo di difendere la cittll in guerra 
da ogni assalto nemico, o ttennero i loro plenipoten1.iarì dal con 
tes t abile del re di Gerusalemme, quartiere con chiesa e p alazzo 
per l' autorift, libertà di commercio ed amministrazione propri a. 

An che hl Toscana mandò il suo contingente in Acri. Coi 
Pisani vennero già per l'addietro i Fiorentini: ora i Lucchesi 
ebbero in quell a città fattorie, e la città d i Siena libertà di com
mercio. Da questa cit tà una casa bancaria, quella dei BLtonsignori, 
ed lllìa società di cambi da Piacenza man darono fil ia li in Acri. Qui 
la. con correnza cli dell' lta lia, F rancia ed Tnghilterra 
promosse più vita cominercìo. D a qui i Venezian i ed alt ri 
Occ ident;:d i visi tavano D;una~co; da qui faccva nsl spedizioni com
merciali per D amictta, A nia (Asia Minore) e Costantinopoli verso 
Iconin. ·--· Il secondo posto come città commerciale spetta a T iro, 
rimasta esente dagli as~alti nemi ci e favo rita con privilegi da 
Co rrado di .Monferra to. A nche Bairut , cit t/1 importante per il 
com mercio, fu rip resa dai cr istian i g i '.i ndl" a utunno d~I l 196, e 
fior\ per modo da sopravivere per la dura ta di secoli a Ti ro 
cli Acr i. In c~~a t rovi.11110 fa vorit i i Veneziani, m::t part icolar
mente i Geu0vcs i. Verso il Nord , p:i.s~ato \I confine del regno di 
Gcrusalcmrne, eravi Gibel!{). Qui cranvi i Genovesi favo riti dal 
privi leg io di non pag·,1 rc d ,uio akrnio; ma non mancavano i 



Veneziani quantunque non vi godessero eg·uali franchigie. F ra 
Gibello e Xeffi n eravi la piccola Batrun, Padrone di quest a 
era divenuto Plebano origi nario da una ricca fam iglia di Pisa, 
st abili ttis i i n Tripol i. da l conte di cui ebbe egli la citth spos<1ndo 
l' erede della st essa Cecilia fig lia di G uglidmo D orel. JJl ebano 
favorì na tural mente i Pisa ni che consideravano Datrun come 
seconda lo ro pa tria nel L evante. 

i\-iagg·io.,re importanza ci offre p erò Tripoli. Le re lazioni dei suoi 
cont i colle nazioni comn1erciaìi furon o var ie. D appr ima i V eneziani 
ebbero alcuni favo ri, e più tardi so lta nto li ottenn ero anche i 
Genovesi: e ciò qua ndo il conte Enrico cl i j\fal ta ai utò Hoemondo I V 
contro un suo ri belle vassallo. Le relazioni dei :Pi.san i coì conti 
di T ripol i non erano così a michevoli. L e sconcer tò il r ifi uto dei 
P isa ni d i da re il t erzo cli ogni dazio sulle loro merci _al vescovo 
della città d i T ripoli . 13o crnondo non sequest rò a taJe effetto le 
merci pisane; ma rimandò r a ffa re ad un processo. I Pisani furono 
cost rett i ;illa fine d i pagare tu tto1 ed o ttennero i loro p ossessi 
che in questo frattempo erano stati confisca ti. A nchc nel pr incip ato 
di Ant iochi a più che mai pressato da S;:ilad ino. e dove il posse~so 
dei p rincipi era limitato alla città di Antiochia ed a poche torri 
all' intorno, t roviamo sempr e i G enoves i ed i Pi<:;<1nì 1 mentre non 
si hanno trnccie di relazioni commercia li venete . 

Senonchè qui dobbì;i mo prendere in rifl esso l' att ività delle 
repubbliche italiane ne! campo poli ti co in Sir ia. Esse com
presero fino dal bel p rincipio la necess ità cl i ri unire le loro 
colonie, fi no ad ora rimaste isolate, sotto i vicaomitt.•s. Noi t ro
viamo in fatt i che da ora in poi t utte ie colon ie venete dell a 
Siria. dovevan o ricon oscere come supremo loro capo il ba ilo 
residente in A c ri. Il primo d i quest i baili per t1tlta la Sirùi 
investito fo rma lm ente di aut orita è l_,a nt alt nne Barbo, ma il p iù 
celebre fra tutt i è Marsilio Zorzi, com e quello che colla su<l in
st ancabile attività seppe: rive1JdicarC: alla sua ma drep at ria q_u ei 
possessi in Acri e T iro, che o p er p rc p0tcnr.a dei re, o p er 
infcdel t a dei vassalli , o per trascuranza degli impiegat i erano 
andat i p er<l utì. Q L1el li di Tiro g iurarono obbcdie m:a al bai lo per 
tutt a Li Siria non solo, ma anche a que llo che egli a vre hl;c loro 
mand ato a lla tes ta. 1n qu<::S ta stessa relazione di d ipe nclt:nza dal 
bailo generale, s t ava il consok di Ba irut , il console e più tard i 
bailo di T ripo li ed ii viucomcs di An tiochi a . A nche G enova volle 
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concent r are l' autor ità soprn le !:i ll e colonie si r ie . Tale autorità 
non concesse essa ad imitazione d i Ven ezia ad un .solo ·uomo, s i 
invece a due che non chiamò baìl i, ma consu!es et uicecvmite.r de i 
Geno vesi in Siria. L' esempio di Geno v,1 e di Venezia fu segui to 
da Pisa. Anche q uesta istituì un ' au tor ità centrale .s ulle colonie 
collrt sede in Acri, e che aveva h sua giurisdizio ne fino a T ripoli 
ed Pui tiochia. Dapp.-ima cranvi due consoli. (1 r9 1) e l'anno dopo 
n e t rovìa 1no t re , e questo n umero rimane fino alia metà de! 
secolo susseguente. Dall'anno 1248 incontria mo sempre un console 
dd comune dei Pisani in Acn· e di tutta la ~ì'ria, e che q uesto 
11011 sia stato un cambiamento a.rbitrnrio, m a i.ma semp lice r idu
zione del numero tre di prima, lo r ileviamo da q uella p arte 
degli statuti del comune cli fis 8., che tratta delle sue colon ie 
transmarine. Oltre a queslo console sopra tut ta la Siria, aveva 
Pisa anche in T ripoli ed in 1\ntiochia un viàcomes, il quale di 
quando in quando portava il nome d i console. Avver tiamo che 
anche le alt re nazlon.i coff'lmerciali che avevano lor o colonie nella 
S iria, hanno cercato di conc<2ntrare la lo ro au torità; lo fe cero 
p erò in rnodo del tutto differente dagli Italiani; qui però ci bast i 
di averl o accennato 1 e proseguiamo la nostra nan azione. 

Abbiamo accenna to per l'innanzi che ai signori deg\ì Stati 
crociati ed ai loro b a ro ni , no n garbav a }) Lllì to che nei territori 
di lo ro giu risdiz ìone, i consoli dt!lle nazioni coinmerclali fossero 
liber i nel\' eserc izio di t utte le loro mansioni 1 le quali ìnforma• 
vansi alle is tnv:ioni che portavano con sè da paesi stranie ri e 
lontani, ed appoggiavansi ai p ropd consiglieri, E gli è perciò che 
nel per iodo di cu i parl iam o, ch iaramente appare la tend en za d <L 
parte rk i princi pi di so ttrarre fatti e persone alla g iurisdizione 
d ei consoli s11ddc tli. Pa re perli che ques t i siano riuscit i a nun• 
teucre i loro diritti unn solù In tale rig11a1do1 nl<l ad cst~ndcrli 
aH CO l·;1. No n rimas e ~ti princip i alt rn t11u do d i ri uscire nel loro 
int~~ nto, che ricorrendo alla forza ; e ca-sì fecero. Int,1tt i ess i in
co 1T1 inciM t1H o a cita re, dlnanì'-Ì al loro g iud izio , p cr~one abitanti 
11d quarho.;rc ddk n:•lzloni etrnHnercia!i; si sv iluppò una lo tta 
che finì qua e lil ;unichcvolmentt: con trattat i e condusse al ri
su! ttd:o di ~; Lthi\ irL~ ;1lcl1 nl i.;.isi, come p . l'. que lli di omicid ì, nei 
qu;-11i , ~~iust.i le dispnsì;,. ioni del lib ro d~lk kggi dd regno di Ge
rn salL'111 n1 c, :rn clw i colnnisl i cr: tno :'.'ng1;et:t:i a lb g·inrisdizione del 
signori d d pac~e. U n .-iltro campo d' -1Uivi t :l. 1 d ove le due auto -
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rità consolare e del pa ese ven ivano fra loro in co ll i~ ionc er~ quello 
della po li zia . In o rig ine ~i lasciò a l comune, en tro il proprio qua r
tien:, d i provvedere al commercio, a lla nettezza e sicurezza pubblica. 
Troviamo che da lb reggenza di Giovanni cli Brien nc. i rertl i im
p iegati di polizia in Tiro. sorvegliavano nel qua rtiere veneto i 
mercati. Il bailo ì\fa.rsilio Zo rzi vi s i oppose corne contrario a i 
diritti de lla sua naz ione, respinse quegli impiegati e ne i;1 sta llò 
uno proprio per i l suo comune. 

I colonist i nei loro diri tti cli esenzione, eb bero :rnchc quello 
di non prese ntarsi alle cosidet te corti di catena, che decidevano 
nelle ques tioni di daz io e dicev::rnsi così, p erch è nei porti ;dl ' in
g resso era vi una catena che segnava il limite ù' entrata e di 
uscita dai medesimi, }\_n che per que5to riscontriamo vive lotte, 
t enaci le nazioni cornmerciaìi nel conservars i 11 11 tale privi legio 
I consoli pisani p . e. ~i oppongono alb pretesa cl i F ecltrico Il, 
che si presentino i loro colonisti di nanzi a l giudiz io po rtuario dì 
Acri ; e Federico s tesso r iconosce questo come un' infra1.ione 
dei loro diritti , per cui nell'anno 1229 ne li d ispensa. I P isa ni 
avevano tanto in Acri quan to in Tiro e Jaffa, lo speciale dirit to 
di mettere uomini propri a l dazio d i po rto: sul p ub blico mercato 
ed alle porte1 per control!a,-e il t rattamento della loro gente da 
parte degli impiegati fisca li del paese e protestare contro le il
legalità . 

::VIa al la questione g iudiziaria ed amministrativa si asso cia 
la finanziària. Anche in tale riguardo riscontriamo confli tti . I 
Genovesi ed i Veneziani avevano otten uto, come co mpenso ai 
loro g randi se rvig i resi al regno di Gerusalemme, esenzione da 
ogni tassa sopra le loro merci all'entrata cd al l) usc ita dai porti 
del medtsimo . I re più tardi dimenticaron o quest i ser vjg i, e pe n
sarono soltanto ai vantaggi del fis co. Ordina rono qu ine.l i che 
cont ro quel!e prime disposizioni, e Genovesi e Veneziani p agas
sero una tassa, dapprima stabilita soìo pe r ·j ::\fo su lmanl, s ulle 
merci, che q uesti dal regno di Ge rnsalemmt t r~tsportavano ne lle 
cit tà musulmane. P retesero poi nel tredicesimo seco lo che i 1/t;;,
neziani pagassero un a tassa di tra nsito anche per quelle merci, 
che p ortate in un porto se ne uscivano senza esstr(• state ven
du te, dispos izione anche questa, fatta per i l\ll u!-. u lrnani soltanto. 
Anche in qualche altro senso devono esservi s tate de lle d.ispn
s izioni poco fa vorevoli ai Ven ezian i, giacc:hè t rov iarno u 11;1 f(C-
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nera le, ma energica protesta da parte d el bailo. Marsilio Zori.i 1 

dell ' anno r2441 l'esito della qu ale non ci è conosciuto. l Pisani, 
quantu nque general mente venissero favoriti da i V eneziani, ebbero 
a lott~L l' t qua e là per la conservazione de i loro d iritti: special
mente in T iro, A cri e Jaffa . A nche i conti di , Tripoli , a d esempi o 
de i re d i Genisalcmme1 avevano concesso il p rivileg·io di esen
zione da ogni tassa alle merci dei Vene,.iani e dei Gt:novesi che 
ent ravano ne.i loro por ti ed uscivano dai medesimi. Nel pr inci• 
pato cl i Ant ioc.: hia , sol tanto i Genovesi godettero fin o dai primi 
tempi, p iena esenzione di J azio , mentre i Veneziani ed i Pisani 
pagavano clazì a nche non indiffere11t i. Essi però, ùo po ripetute 
trattative coi principi, erano riusciti a fa rli diminuire, e poi a to
g lierl i definit ivamente. Senonchè tanto i privilegi a ntichissimi dei 
Genoves i, quanto i nuovi a cquistati dai Pisani, perdettero mo lto 
del loro valore, qua ndo nell'anno 12 16 il principe R upino im
pose tasse non indifferenti ad ambedue k nazioni, in quel porto 
di S. Simeo111:::, a mezzo del quale la capital e, s tava in unione 
col mas·e. Que::;ta pretesa del principe avrà certamente: centr i• 
buito a che i mercati del Nord fo ssero p oco frequ entati dag li O c 
c identc:d i. Il fi n qui detto basti per le condizioni interne delle 
colonie, 

Fu di non picco lo vantaggio per il commercio, in quest o 
secondo per iodo, il tempo della recip roca stima cd a micizia fra 
il sultano d 'Egitto e l' imp era tore Federico II; posavano allo ra 
le armi 1 e l'imperatore fav oriva pa rticolarmente j rner ca nti . I\·fa 
non per questo si ritenga 11011 esservi stata alcuna ostilità, gùc
chè li.i venu ta di ogni esercito crocia to o flotta, provocava con• 
fl itt i coi potenti vicini clell' Egit to, fatal i al prnsperamento degli 
S tati crociat i delta Siria . E CJuesl i, nel la loro ckbolcna, e nelle 
c\ i.c; co rc:li c in t esti n~\ e ne l!t: riva li th. fra comune e com1.rn e, o ffr i
va no i l miglior eccitamento agli infeddi 1 per farse ne fra breve 
padroni . In fatti le contese fra Gnelfi e Ghib ellini , si trasp or ta 
ro no a nche nella Si ria, e divisero i Tedeschi e gli It al iani in due 
ca mpi i,cmici 1 prenden dovi parte il comune, secondo lo spir ito 
de lla madre patr ia. Qu an(fo Fedt:rico II com parve: i D Siria, 11 0 11 

solo come condott iero dt un eserci to crociato, ma anche per 
procurare cht: s i riconoscessero i suoi di ritti al tron o di Gernsa• 
k rn mc, eg li v i fu accettato con v,1rì sentirnen ti ; cioè, O!-tilmente 
dag li un i, con indifferenza <.fag·l i cdtr ì, cnn simpat ia e devozione 
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da pochi. Fra i suoi ,u1erenti, eranvi g li antichi ,:unici della sua 
casa, i Pi$a ni, a i qual i p erciò conce$se disp.:n:-.-t da ogni daz io 
non solo in Acri , m a in tutt0 il r egno cli G t:: rusalemrni.:: I G e
novesi erano anche tli spi r ito ghibellino a llora, e soltanto i V e
nezia ni s i mostraro110 indecisi . 

F edçricù abb ~rndonan à o la :S iria vi b sciò .Riccardo F ilan 
gieri come suo ìuogotenentc ; e q 1.H'. st i1 non risptttnndo i priv ileg i, 
provocò un' opposizione a nna ta condo tt.t dal signore di Ba i ml 

Giovanni di lbeHn. La interpo .-;i zi on e dd b,tilo vendo, e d ei con
soli pisani e genOY èSÌ , non fru t t0 b pacè clesicler.1 ta . E nel la 
lot ta, i Genoves i presero le parti di Gio vanni cli lb elin , solo 
p erchè sapev ano che F ede rico Il aveva ordinato .si impon essero 
gabelle sulle lo ro merci. Giovanni di I bdin invece li diSl)cnsò 
da que~ te per Bairu t\ ed obbligò i baroni cli promettere; che per 
cinque an ni non av rebb ero stretto alcuna lega co i PJSani rimas ti 
sempre fedeli ali ' im9erntorc, set11.a il perme%o cli Genova , e che 
con cederebbero ai Genovesi i privi leg i che godevano per Bairut 
anche per Chaifa appiedi del Carmelo, che era come por to d i T ibc
riade, di importanza co mmerciale. Pisa pagò il -~u o attaccamento al
i' imperatore, contro il qua1e il pontdice Gregorio IX riuscì a d 
indurre Venezia: di uni rsi colta sua antica rivale, G enova. E g li 
è perciò che ii luog·o t en ente irn p t:rial c privò i V eneziani dei pri 
vi legi e dei possessi, -::he avevano in Tiro e nelle sue adiacenze. 
Fu allora che il bailo, ìVIarsilio G iorgio, p ersuase il partito avverRo 
di tenere non so lo A cri , ma di stra ppare al Fi1an gie.ri anche 
T iro. I baroni avversi a. F ederico, ricon obbero perfino i cl i:·itt i 
s u Gerusa ìemmc della regina Al ice di Cipro. L a ci ttà di Ti ro 
speci almente coli" ai uto dei Veneziani che vi erano stabj!iU, venne 
conquis t ata. Sembra però che i baroni 11 011 abb iano corrispos to 
a favore di V enezia , alle loro pdrnitive promesse . ······ l risani 
rimasero, an che in questo incontro, fe de li a lla loro a nt ica p oli
tic ,::1.; il loro console non p re.':ìc pa rte a q uel la raduna n;,;a, che 
chiamò la regin a Alice, e: nel temp o in cui la potenza rkg !i 
Hohenstaufen tra qtiasi de! tutto distrutta nella Sir ia, non tr..i.
lascia rono essi di innalzarne la bancliçra sul le navi che a pproda
van o in J\ cri; e di port arla nell e pu bhliche festivift in q_u csta 
città . .Yla i l conflitto, d i cui tenemmo parola, fìaccù sempre 
più la potenza deg li Stati crociati della S iria., a vant<'tf;gio dei 
nemici este rni . t vero che le comuni commerciali non ne ave-

-- ~ 
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va no la massima colpa, ma è vero però che s i indebolirono tra 
loro, per le riva lità sorte e per le contese derivate dagli incerti 
confi ni dei loro q uartier i. Così in A cri furo no in lotta fra loro i 
Pisani ed i Genovesi .nelta p rima metà del tre<liccsimo secolo . I 
Pisani ebbero la peggio dapprima, e vcndicaronsi coli ' appiccare 
il fuoco ad una p arte della città, che dist russe anche un' im
portante to rre genovese. I Pisani ebbero l' aiuto dal re di Geru
salemme ed ottenn ero il sopravvento. Genova mandò un a flotta; 
ebbe la peggio, ed uno de i suoi consoli rimase morto. Per in 
te rpo!i izione di Giovanni di Ibelin, venne conchiuso, fr a le due 
repubbliche, un arn1isti zio di tre anni. IVIa queste lotte furono di 
poca importanza, a confronto della g randiosa guerra delle co
lonie, scoppiata nell ' anno 1255, e che durò per va ri a nn i. 
I Veneziani ed i Genovesi rimasero amicì 1 Jìnchè si doveva com
battere g li H ohenstaufen nella Siria, ma quando questi erano 
stati op pressi, si ridestò l'antica rivalità fra lo ro. A l tempo in 
cui Simone Malocello er~ conso le di Genova in Acd, 1111 vene 
ziano uccise un genovese, cd i concitta d ini di questo ne vendi
carono la morte, irrompendo a mano armata ne! qu artiere ve 
neto. Da quel momento i Veneziani concepirono tale odio contro 
i G enovesi, che non lasciarono alcuna occasione per da rvi sfogo 
Ma le fonti 11011 attribuiscono a ques to fa tto, l'origine della 
guer ra , sì invece alla occupazione co lla for za fatta d ai Genovesi 
del chiostro di S. Saba che t rovavasi in Acr i, fra i possessi loro 
e quelli dei Veneti, a l quale reciprocamente pretendeva no d i 
aver diritto. 1 Pisani si posero dalla parte dei Genovts i ed i 
Veneziani vennero quasi espulsi dalla città E non content i di 
ciò, i Genovesi indussero il signore di Tiro , F ilippo di l\1ont
fo rt, a cacciart! i Venezian i dal terzo d i que ll a cìttà che loro 
appartenev;i . l Veneziani furono adir;-1tissirni pt:: r questo doppio 
colp o ricevu to. Le tt·attative intavolatè da Genova furono inter, 
rotl<::, e le armi dovev,rno decidere. Venezia Ct:rcù alle.:tti e li 
trovò; P isa a bba ndonò k p arti d i Genova 1 si associò alla sua 
rivale. Genova trovò appoggio negli !\ nconit::i. ni ; e tutta la re
gione delb. Siria s i dichiarò p a rte per lllL\ 1 parte per l'altra re" 
pubblica. l Genovc, i compresero (llla nli vant;i.gg-i a,·cvano i Ve
nezian i ; non s i perdettero però d 'a nimo. Castigarono i Pisani 
p er la loro defezione brnci,1n<lnne due tor ri, e preparar0nsi al la 
di fesa contro la fl olta vc11e1. iana clll~ s i aspcttt1va . L orenzo Tie 



polo d istrusse tutti i ripari , bruciò le navi g_enovesi, sbarcò e 
prese il fort e presso la chiçsa di S. Sab a. Il giorno dopo assalì 
il quar tiere genovese e poi la maggio r pa rte della ci ttà, che si 
era mostrata fa vorevole ;ii Genovesi. V enne conchius o un arm l
stizio e sco rso il t ermine, le dne fl otte Vi::neta e gen ovese ven
nero a battaglia presso Tiro , e la geno \' ese fo in te ramente scon
fit ta. Genova a tan to infortunio raccolse t utte le sue forze e 
mandò llna poten te flo tta sot to il comando di R osso della T mca . 
Venezia p erò mandò anche rinforzi. L a guerra si pro trasse per 
tre anni ; Acri soffrì immensamen te ptr le lotte, fra i qua r tier i 
n emici e fr a g li incendì ; si ca lcolava già il numero di morti 
a 20,000. A ll ora il papa Alessandro IV, pregalo dai g randi della 
Siria, si interpose paciere. E gli i11dL1Sse le tre nazioni lottant i 
ad intendersi in \ Titerbo e tutte e tre mandarono ordini perchè 
si sospendessero le os ti liU1. Ma p rima che ques ti giungessero 
ebbe luogo una decisiva battaglia navale in cui la flotta geno• 
ve~e fu addì rittm a dist rutta . I Genovesi s t anziali in Ac ri, visto 
l' ..::s ito di quel combatt imento, non ebbero p iù coraggio di r~s i
stere, abbandonarono affatto la città e con quello che era lo ro 
p ossibile, trasp ortaronsi in Ti ro . L e trattative ini ziate dal p apa 
continuarono; non si sa però se conducessero a lla pace, mentre sap
piamo ch e l'o dio delle due repubbliche non cessò g-ià, ma c.rebbe 
specialmente q ua ndo i Genovesi per gelosia e per ve11do::tta fa
cilitarono a ).'lichele Paleologo la distruzione dell'impero latino. 
- Dopo la perd ita cl i Acri , i Genovesi rigua rdarono come quar
tiere lo ro più importante nella Sir ia 1 T iro . Q ui F ilippo cli .i\'lont
for t cercò di favorir li con ogni sorta di concessioni. Ciò irritò 
quanto mai i Veneziani che furono ostil i a Fi lippo ed a suo 
fig lio G iovanni. Fi nalmente nell'anno 1277 si venne ad un corn
ponimento. Acri dall' altra parte era riguardata dai Genoves i 
come quartiere prin cipal e dei lo ro nemici. Essi ten tarono per
fino; in unione a F ilippo di Moutfo r t, d i pre ndere a mano é.l r 
mata la città, ma infr ut tuosamente . Si ebbe una seri <..: di conA itti 
in c ui special mente './.'iro ed A cri ebbero a soffr ire moltissim o. 
Si conchiuse un' armistizio nel! ' anno 1270, ed i Genovesi rieb
b ero i lo ro possess i in A c ri 

In questù frattempo cade anche la guerra fra Pisa e Ge
nova , che fi nì colla te rribi le disfatta di Pis (l presso Mt!oria, e 
colla perd ita dì t utti i vantaggi d i questa citt!t. in Acri. Colla 
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vergognosa pace che i Pisani dovettero conchiudere coi Geno
vesi, può dirsi, che ebbe termine appena la guerra per S. Saba 

Di t utte queste discordie approfittarono i nemici della 
cris tiani tà. Il sultano Bibar conquistò g ià nel 126 5 Arsuf 
e Cesarea, e ne l 1268 Jaffa, A nt iochia e Gabu!o. Suo fi glio K i~ 
Jawun prese Laodicea; e colla caduta di questa città, tutto il 
principato di Antiochia venne di nuovo nelle mani dei Saraceni. 
Segul tosto anche la conquista per parte loro della contea di 
Tripo li ; e final.1nente il giorno r8 Mar{gio r 29 1 cadde Acri 1 prin
c ipale fortezza degli Sta tì crociati ::.Jella difesa della città si d i
stinsero i P isani ed i Veneziani , meno i Gcnovesi1 per i qua li 
Tiro era divenuta impo1·tantc. Le repubbliche ri e::sc irono a 
tra:.porta re molte a Cipro e nell' Occidente1 ma oramai 
il p iù grande emporio era loro tolto1 ed il nemico lo dist russe 
affatto. Le altre città del regno di Gerusalemme e della contea 
di Tripoli non opposero più alcuna resistenza 1 e Tiro: Sidone 1 

Bairu t, Tortosa e Gibello vennero in possesso dei Saraceni senz.a 
colpo ferire . La distrnzione degl i Stati crociati~ minacciata da 
molto tempo, e ra ormai un fatto compiuto. E bisogna dire che 
gli lt.a liani, <listinti fra tutte le altre nazioni nel\' Oriente1 per la 
loro operosità, per la cura di conse1-vare ed estendere i propd 
d iri tti, per 1a sobrietà nei cibi e 'nelle vivande, per le loro ec
cellenti prestazioni in guerra, per il favore in ogn i modo pre
stato a i crociat i, contribuirono non poco a q ue lla distruzione 
per la reciproc;::i.. gelos ia fra nazione e nazione nell'esercizio de l 
commercio, giacchè per tale motivo , essendo cont inuamente in 
ostilità fra loro, indebolironsi a vicend a, per modo da. rendere 
a l nemico magg·io rc l:t p robabililZt cli r iusc i t:.:1 Vi contr ibui ro no 
anch e notevolmente le dio'cord it~ de;)i o rdini caval1ere!;cbi e la poca 
dipendenza dei baroni del rt:gno . Ed il C;htig-n di queste colpe 
fu terr ibile, non solo per i principi cd i bMoni. e J)l~r i cav::,lieri 
che perdet tero i loro posse~si: nu anche per le nazio11i com
mcrci,,li, delle fp t;:il j i bei qua rtieri furono b.) talmente distru tti . 
Non si cn.:da perù che ogni vantaggio coinmerci:1k colla Si ria 
sia cessato. Le rebzioni attivate con Da1T1;.1sc(, ed A·\ leppo non 
cess;1.rono 1n;i i, e b <..' ll presto Bainit si inna l7.l\ al grJ.do di im
portante pia;,.,-,a di 5carnbio fra l" Oricnle t' l'Occli..knt.::: e divenne 
scopo precipuo ddk flot te commercia li <kg-li l talia ni. 



66 

L' ISOLA DI CIPRO. - L' A R );JENIA MINORE. 

LA SIRIA MUSULMA NA . 

L 'isola di Cipro, bcnchè \'iciuiss ima agli S tati crocia ti della 
Siria. fu rdativamènte ta rdi presa in i-i tì.e sso dagli Occidenta li 
nelle ioro aspi razi oni di conguist.:1 . Infatti t rascorse quasi un se
colo dopo la prima crociata; fi nchè Riccardo Cuor di Leone pose 
fine nel I r9 r alla clornina::ione greca in Cipro. Durante la quale il 
commercio degli Occidt:ntali :-; u quest'isola sembra essere sta to 
irrilevante. Le naz ioni commerciali, che s tavano in buoni ra p
porti coi!' impero greco: p otevano v is itare l' isola ; fr a queste na
zioni è specialmente ri cordata Venezia nel trattato conchiuso 
colt' imperato re Emanuele nel! ' anno I 148. A nche gli Amalfitani, 
secondo le noti;,:ie più recenti; avevano colonie commercial i in 
Cipro. E tanto i negozianti amalfitani, quanto i veneziani stan
ziati 1~ ell 'isoia, facevano par te dei Latini, che vennero incont ro 
a Riccardo Cuor d i L eo ne, a llo rcbè comparve colla sua fl ott a 
in nanzi L imisso, p er avv is arlo che i Gr eci erano impotent i a re
sistergli. E fav orirono l1 impresa di R iccardo, perchè si lusinga
vano che colla cacciata dei G reci, e coll'istituzione di un regime 
latino, si sarebbe cambiata Cipro in una st az ione nazionale e 
fiorente per il commercio. N è la loro lusinga fu vana ; la casa 
di Lusignano, che occup ò il regno di Cipro or ora isti tu ito, fa
vorl in ogni mo do , bene inteso anche ne l prop rio interesse1 lo 
svilup µo del commercio. 

È molto probabile che gia il primo re della d in astia di 
Lusignano, abbia aperto, sot to favorevoli con dizioni, l' iso la ai 
Pisani, suoi amici. A loro promise: eg li p rivileg i e:: doni in Cip ro 
per gli a int i che questi gli avevano offe rt0 ond e raffermare la 
p otenza di lui in Gerusalemme. E ssi da quel momento gli ri
masero anzi sempre fcdtli per modo che, prcnclcndo par te al!e 
discord ie in suo favo re, vennero t:sclusi t emporanearncn!'e d;1 
A cri . Ma prima che le gr.mdi città <::0rnmt: rc iali d 'Ita lia s i stan
ziassero io Cipro, un'altra min ore venn e dispcns;Lt:a cl a og ni i1TJ
posta per i suoi cit tadi ni. Q ues ta ci.t tà fu Tran i, la qual e dovette 
tale concessi one aìk prestazioni dtl suo arcivescovo Sama ro, 
quan d0 ndl' anno I 196 assieme ali' arcivescovo di Brindisi p0rtò 
lo scettro reale ad Amala rico. ma nda togJi da Enrico VI, ch e 
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corrìspose al des iderio di quel re di rici:::vere le i11segne reali 
da llt: sue mani . 

L e relazioni strette da lla repubblica di Genova col giovane 
regno di Cipro, datano dall' epoca dell a reggenza di tutela di 
Enrico I nip ote di Amalarico. Tale reggenza venne affidata dap
prima a F ilippo di Ibe! in, e poscia a :;uo fratello Giovanni signore 
cli Bairut. La casa Ibelin ebbe .avversa ri gli H ohenstaufen e fa
vorevoli, fra le altre nazioni comrnei-ciali, i Genovesi. E quest i 
ebbero p erciò fav ori da Giovanni di Bairut non solo , ma anche 
da Filippo, che diede principio a lle colonie comm~rciali geno ~ 
vcsi in Cipro, co l dono fat t o l,)rO di due fo nclì ùa fabb rica nel
!' anno 12r 8, l'uno in L imisso e l'alt ro in F amagos ta . Filippo 
concesse che si stanziassero i ioro cons olì sull' i.s ola, e fatta ec
cezione dei delit t i capi ta li) lasciò ai medesimi ogni giurisdizione 
sui propri concitt adini. Concesse inoltre che i negozianti g eno
ves i fossero dispensati da ogni daz;io, da ogni imposta, tanto 
per l'impor tazione che p er l' esportazione. Per ques ti favor i i 
Genoves i non solo si uni ro no: a danno dei L orn bardi , che così 
dicevansi gli imperiali in Palestina, con Giovanni di Ibelin, ma 
gl i o ffe rse ro ancora navi p e r combattere in Cipro gli interni e gli 
es terni nemici. G iovanni confer mò in G iugno d el 123 2 al comune 
di Genova il d iploma dell'anno 12 r8 e lo estese. In virtù d i esso 
potevano i negozianti g enovesi poss edere proprie cas e, bagn i, 
forni, nelle quattro p ili impor tanti città dell'isola cioè in N icosia , 
L ìmisso, Farna gosta e Baffo Avevano inol tre una fo rte torre 
in Limisso, e r itraevano quanto loro occorreva di civa iè e di 
v ino da una tem.1 ta p resso I .imiS!:W) che era stata loro don rtt a 
con tutt i i suoi contadini. Del <li1-i t to di nominare propr:ì con• 
soli sull'isola di Cip ro non appro fit ta ron o tos to i Genoves i, cd 
il p r iino cumo, in cn i <lai documenti si t rova in Cipro un con
-~ole genovese ql1ale C<tpo c\clb colonia , è il 1292 . 

Anche i Veneziani eb bero possessi e fa vori :-ull' isola di 
Cipro. Pos:; iamo clec\n rlo da l fatto, che quando il senato veneto 
rnandò un' ambascieria a Cipro nel\' anno 1302, questa trovò 
oppo rtuno di ri chiamnrsi a tre d itJlorni favo revo li a Venezia an
teccckntcmen te otten uti. E secondo le ri cerch t~ recenti del Tho
mas, si ri lev ;-1 che i Ve 11 ezi :111l avevano i med csimi privilegi con

cessi aì Genovesi. La principak colon ia venet<1 e ra in .Limisso. 
Qu i molU Veneziani possedevano case, g iardini, vig neti, cam-
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pagne: qui la naz ione aveva un fon daco, regalatole da l re, qui 
una chiesa di S. Ma rco, nn' altra di S. Giorgio, un battistero ed 
un os pitale. \linori erano i possessi veneti in Nicosia e in Baffo. 

La citrà di .Ancon,, ebbe pure allora relazioni commercia li 
coll'isola di Cipro. Lo deduciamo dalla circostanzd, che nel• 
t' anno I2ì2, alcuni mercanti di Ancona s ì portarono a Cip ro, 
fornìtì di lctkre di raccomandazione, da parte de l loro magi• 
strato e da parte deJ re Carlo I d'Angiò. 

Gli Armeni 1 abbandonando le loro sedi prirniti\•e all' Eu
frate su periore pervennero, non molto int1 étn zi l'arrivo dei primi 
crociati in Orie.nte, ne lla Cilicia. L eone II, de lla dinastia dei 
Rupenidi, assun:;e il titolo di re; e calcolando gius tamente di 
favorire ii bene del suo popolo, entrò in relazione cogli Oc
cidentali e coìlc: loro colonie nella Siria . E questi poteva no, da 
tali amichevoli rapporti , ritrarre non pochi vantaggi, anche com
merciali . Il regno arrneno offriva molte città alla costa o luoghi 
favor evo li p er l'approdo di navi, e collocato in un angolo, fra 
la Siria e l'Asia :\Iinore, prestavasi mirab ilmente quale paese di 
passaggio per le carovane . Sulle vie percorse da queste, g iLmge
vano dall'Asia interna, molte merci alle coste d ell'Armenia; 
mentre in te re..,;santi assai erano i prodotti in digeni della regione. 
Ricordiamo fra gii altri, le lane, il ferro, il legname, i grani, il 
vino; l'uva secca, i cavall i ed i muli. 

I negozianti italiani visita rono la Cilicia ancora prima che 
vi si formasse il regno armeno, e la visitarono perchè regione 
apparten ente all'im pero bizantino, che dava loro accesso nelle 
prop rie provincie. Non appena Leone II divenne padrone del pacs:e, 
tanto i Genovesi quanto i Venezian i, cercarono tos to di gu ada
gnar.sene il favore Ed i Genovesi potevano calcolare a prefe
renza sull'appoggio di Leone. come quelli che a vevano prestato 
aiuto agli ambasciatori suoi in Occidentt, nelle trattative da 
lu i intavolate col papa e col l' imperatore. Leorn: concess e infatti, 
al le is tan ze del rappresentante di Genova Og-crio di Pa!lo, nel 
:-/Iarz(J del 1201 , che i clttadini de>lla r epubblica, potessero avere 
liberta di comme rcio ne l suo reg·no non !io lo, ma fos~;crn esenti 
cla ogni dazio, da ogni gabel la, e po tessero avere possess i ndla 
residenza di lui Sis, in }v1amistra ed in Tar<;O. A nche l' ;.u nmini
strazionc della g iustitia sopra i propri conci ttadini, concesse 



Leone ai Genovesi. E questi p osero alla tes ta dei loro possess i 
nell 'A rmenia un vicecomes. Ugone F errar io, uno di questi vice
com des ottenne, ne ll' anno r 2 J 5, un secondo dip loma da L eone 
a vantaggio de lla sua patria, che ne accresceva i favor i, per 
modo, da permettere ai Genovesi in T a rso il pos.1:esso di un 
bagno, di un forn o e di g iardini . L a dispensa da ogni gabella 
e dazio ebbe qui un'ecce:1.ione nel senso che nelle regioni per
corse dai Genovesi ed appartenenti di rettamente ai quattro ba
ron i, Ottone di T abaria. Adamo signore di Gaston, Vararne di 
K orykos e Leone signore di Gaba n} furono obbligati al paga
mento . 

D opo il messo genovese O gerio di Palio, venne nell'Armenia 
mezzo anno più tardi un tale Iacopo Ba doaro , pìenipotenziario del 
do ge Enrico Dandolo di Venezia, ed ottenne privilegi, anche 
meno importanti di quell i che avevano conseguito i Genovesi. 
In fatti, escluse T arso e Sis, ebbe Vene?.ia, secondo un diploma 
del mes e di Decembre 1201 , soltanto in 1v1arnistra una chiesa, 
un mercato ed un fondo per fabbricarv i una casa comunale. 
Inol tre fu concesso ai nego zianti vene7.irrni di esercitare senza 
ostacoli il commercio nel regno_ e di visitare i paesi vicin i, fino 
a che l' Armeni;i trovavasi con essi in rapport i amichevoli . Dazi 
pagavano soltanto i V ene?. iani stabiliti nella Siria, p as~ando per 
Portella, gli altri cittadini della repubblica ne erano esenti, salvo 
il caso che portassero nel paese oro ed argento per coniare 
monete. Nè in questo diploma però: nè in quello dell' anno 1245 1 

si parla d i un console o di bailo veneziano ne\\1Armenia. Il pos
sesso dì un cittadino veneto, morto senza ercdì, e senza che vi 
foss e alcun suo concittadino, veniva: secondo il dip loma de i 1201, 
affidato all' arcivc~covo di Sis, fino a c.he il doge di Venezia, 
oppure, corne più tard i s i stabilì, il bailn di Acri . non avessero 
d isposto del medesimo. T ale disposi;,,:ione moslra che in Sis non 
eravi ,in lnilo od nn con.sole ven eto . An che nc!Pammini.st razione 
della g iu.s t i;,.ia, l' arc ivescovo di Sis, in mancanza di utrn special.e 
autorità g·i ucfo,i;uia veneta, era in ogni que5tione g iud ice supremo . 
.Si rileva da tutto ciò che .s i disse: che le colonie venete nel-
1' Armenia, e rano a ncora MÒ un g rado has~o di sviluppo. ment re 
invece i\ commercio dclh rcpubbl ic;i era giit esteso. Infa tti in 
a mbedue i dip lo mi nominat i sta ~c ritto, che i Vene1,iani potes
sero dall'A rmen ia, visita re non solo i p:iesì vicini cr ist ia ni , ma 
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i saraceni a ncora. E fra que:-sti ultimi , cer tament e non di rado, 
il sultanato d' lconio sarà s ta to la meta cL:lk Of,era lioni com
merciali , ,en ete. L' . .:.\.rmenia in quc;-;to modo non aveva l' impor

tanza: che èbbe più tardi ~ per il mondo com,nercia lc: cl1 Occidente. 
Come Cipro era de!i ::: a un pa ese accessorio per gli Steiti c rociat i 
della Siria , ma prima dì Cipro però, consegul quella posizione, 
che la rese una delle più im_por tan ti /' ta1,ioni per il commercio 
levantino. 

A dare un'idea chiara della provenienza e dello sca lo delle 
merci or ienta li negli Sta ti crociati , è necessar io p rendere in ri
flesso anche quella parte della Siria che era in potere dei ~ u
sulrnani. Dai grandi empod di Aleppo e di Damasco, come pure 
d a lle più picco!e sta ,..:i on: com n1crciali , qua li I·foms cd Hamah, 
il co mmercio elci Franchi, nelle ci ttà ma rittime della Sir ia! cle ri• 
vava ìa sua principale risorsa. Dappri1na i negozianti' occi<lentali 
non vi~ìtavano questo paese nemico, ma quando s i strinsero 
a michevoli relazioni coli" E gitto, e quando Sahldin o estese sopra 
quelie regio ni il suo dominio, allora si incominciò a frequentarlo. 
I primi ad andarvi furono i nego1.ianti veneti d i A cri, ne lla 
prima meta del tredicesimo sec0lo. La repub bl ica di Venezia 
av eva procurato di conservare non solo le antic he rcla iioni, ma d i 
attivarne delle nuove, quando intavolò trattat ive dip lomatiche 
coi principi di /\leppo. 

Alla cor te d i Gh iath-E dùin Azr.ahirs , fig lio di S,dacl ino, 
comparve nell 'anno I 20ì o 1208 P. i'vlarignoni messo d el doge 
Ziani, per conch iucle rc:c con lui un t ratta t o commerci ale . Il prin 
cipe accord ò ai V eneziani fon d achi , ln1.gni e chiese i11 Aleppo, 
ed ass icuro a lla colonia in questa città ed in L;Lodicea, prote· 
zione da parte delle sue étutor it~~- Dodici per cento fu il d azio 
s tabi lito, an che per le p ìetr <:: p rezi o:-;e e per le pcrle 1 che senza 
venàer t p ort avano via; ed il sol<ltJ ùi p;.tssaggio, o ltre il monte 
Ceffam : non dovev,:1. più richie<lcnc;i d<ti Vc.: no:iani. Questi privi 
legi fu rono confer mati ul estes i sotto /\.lrnclik A lcu.iz, che ri
du»se al sti p er cen t o il dazi o, e diede roaggiori ~~arrtnzic per 
la sicurezza ùe i b eni veneti in caso cli mort<.: ù naufra(!"io. Il 
mc:-.so Tomasino F oscarin i, che cii, ottenne nel Settemb re d el 
r2 25, cons e;:,; u1 ;J. nclk fa vori rfall' c rnir n di L aodicea e da l si;~n i:,re 
cl i Sehj 1m . Dal quale fu pure accrJl to mo lto lwnc Ci<Jvanni Sue> 

·~· .... ·1:,, 
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cugullo, mandatovi dal doge Iacopo Tiepolo nel 1229. A nche il 
princ ipe di Aleppo si mos trò favorevole al Succugullo. Ciò tutto 
indica che i rapporti commerc iali di Venezia con queste regioni· 
cont inuavano senza interruzione , come lo dimostrano le d ue 
lettere in lingua francese, che un te rzo ambasciatore veneto1 

Giovanni SagTcdo consegui dal principe A lrndik A lnassir nel • 
l' anno 1254. Ed erano importanti ì rapporti stessi, g iacchè i ne 
gozianti veneti importavano in A leppo perle, pietre preziose, a r
gento, rame e panni, e vi esp ortavano cotone, che sappi amo 
allignava distintamente nella Siria, spezierie (specialmente pepe), 
le CJL1ali oltre il Golfo Persico e per l'Eufrate, p ervenivano in 
Aleppo . A questi articoli si può, senza aicun rig uardo, aggiu n
gere quello delle seterie, per le quali Aleppo era un eccellente 
mercato) come anche l' alh1me, che dal t redi cesimo secolo , non 
di rado, da là veniva t rasportato in Occidente. 

L' EGI T TO. 

Fra tutte le strade per il commercio fra l'O riente e l' Oc
cidente si raccomandava, prima della scoperta de l Capo di Buona 
Spera nza, a preferenza, quella per i l t .far R osso. n t rasporto per 
terra delle merci, incomo<lissimo e difficili~sirno su tu tte le altre, 
qui e r .:t ridotto a m inim e p roporzio ni. Infatti. s i riduceva es.5-o 

al semplice tratto di terra fra il i\ilar Rosso ed il Nilo 1 mentre 
le merci che percorrevano questa strada: pervenivano per 
via d 1 acqua dall' India e dalla China fino ai µorli d' Italia, Francia 
Mer idionale e Spagna, più direttamente e nel più breve spazio 
di t empo. 

La posizione geografica del\ ' Eg-itto lo rese imporrnnt issimo 
come territorio dì transi to g-ià nel!' antichità e molto più dm·eva 
fa rlo nd Medio Evo. E quello ..: hc Guglid rno di Ti rn di ce di 
A lessandria, poteva pensarsi di tutto l'Egitto, cioè, che fosse 
un pubblico merc.ito per tu tti e due i mondi. Per intendere poi 
]' importanza dcli ' Eg·ìtto, co rn e regione di transi to nel periodo 
delle crocia te per k merci più ricercate dell'Oriente, è necessario 
p rt:nclerc le 1no:;sc dal\ ' A rc1b ia sud-occ ident ;.\le . DLIC citù di 
q uella cost·a era no allo ra cclebrl per le loro rel~u:ioni commerciali, 
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Aden e Zebid. Si p uò anzi dirè che nel tempo di cui parl iamo 
tu tto il commerc io a rabo si. concentrasse in Aden. Q u~sta ;:i,vcva 
relazioni colle Indie e colla China , riceveva tutt i i prodotti da 
qt\ei paesi e li forn iva a Zebid, la quale provvedeva di csf:.i gli 
abitant i a rabi che non volevano passare lo ~t retto cli Habd
inandeb . 

Per ii g i·andc comn1èrcio mondiale Aden divenne presto 
un a stazione di sosta . Qui le merci orientali cambiavano navi e 
s.pesso a11ch e cambiavano inani . E che le navi chinesi non pro
segui.~sero ne fu causa il convincimento dell a dlfficoltit cli navigare 
con grandi. n av i nel Golfo Arctbico, e senza la g ui d~ cli loca li 
o:::sperti cap it ,1.n i. l\Io lti lndianì, portate in Aden le merci, le ven
devano agli A rabi, ma molt i poi accompagnav"a nl e fino ai grandi 
~rnpori del!' E gitto. Perven uti ques te merci d;il l' Ind ia nel mezzo 
del l\far Rosso, sì incrociaYa la loro via con quella de i pellegrini 
dal!" Africa per la :it ecca . 

Questi ciapprima veniYano per t erra, ma vo!endo evita re 
ii contct tto coi Franchi, seguivano la via dal Mar Rosso al Nilo. 
Or2, il luogo stt:ss0 òove il"!lbarcavansi per fa rsi trasporta re a 
Dgiàdah, era anche quello di sbarco per le merci orienta li. 
Questa città maritt! ma del!' Egitto superiore chiama vas i Aidab 
e stava probabiiinen te · poco discosta dall 'odierno capo Elbea. 
Da qui le merci stesse trasportavansi sopra camelli fi no al Ni !o. 
::.fon so no deter;11'.nati i punti dove propriamente raggiungevano 
il fiume; saraaìno stati probabilmente Ass L1an (Siene) e Kus . 
Tu tto il traspo rto ulteriore attraverso l'Egitto avveniva sul fiume 
lino a ll e sue foc i p rcssci Rosetta o Dct.mietta, e da qui po i le 
m erci per du e vie 1m·ven1vce1w in Aless8.nJrìa. D i questa rotta 
da -Aden fino ad ci parla anche .1\1':irco Polo e certo 
non p erchè e~tli l' abbia vista. ma per le not izi e che deve aver 
avutù da mercanti o ncll' Indi a; o nd Golfo Persico. Che k 
spezierie: indiane siano giu nte a m ezzo del N ilo a l Mediterraneo 
sapevasi in Occidente per tempissimo. Ma !-iiccorne i paesi dove 
venivano prodotte era affatto sconosciuto, co~l fu possibile la 
crcde11%a che quelle spezierk F E gitto produce:...,se d::i. st: :-.enza 
ce:: ; carle:: a!tr r,vc

1 
che crcsccsscrn pre·~so il N ilo, fi ume dd pa radiso 

e che cadE:11<l0 spontanee nel fi ume, vcnis'.'>CI'<) ptJi nei pac:<;j più 
conr,sciuti ddl' Egitto pescate con re ti. Nei c ircoli dc: i pellegrini 
questa leggenda si conservò ostinatamen te come ver ità assolu ta 
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perfino nei tempi in cui nei circoli com merciali si era bene 
informati donde questo spezierie provenissero e come fossero 
importate nell' Egit to. Qui i prodot ti del Levante vennero par 
t icolarmente accolti dalla città_ di Alessandria. In questa ci ttà, 
dice Guglielmo di Ti ro, pervenivano oltre mare e per il Nilo tutti 
g li a romi, le p ietre preziose ed altri oggetti di grande valore, 
dei qun li ab l.iisog·nava l' Europa, da tutte e due le lndie1 Saba, 
Arabia, due Etiopie, Persia e paesi confinari. Ma anche Damietta 
era importantissima non solo come città commerciale) sì bene 
come quella che in particolar modo serviva da mercato per i 
prodotti dell 'India ; anzi in tale riguardo non stava addietro ad 
Alessandria in tutto il periodo avanti le crociate, e solo verso 
la fi ne di queste abbiamo in proposito un cambiamento. Final· 
mente va detto, che anche Rosetta già nel secolo IX era una 
città commerciale importante, e no i non dubitiamo di asserire 
che questa importanza essa avrà dovuto in gran parte alle merci 
indiane che le pervenivano a mezzo del fi ume Ni lo. F u quindi 
naturalissimo che le città marittime commerciali d' Occìdente ri· 
volgt:ssero la lo ro attenzione alle città marittime d'Egitto. E qui 
rico rdiamo che le spezierie indiane pervenivano anche in Siria, ma 
la strada più lung·a e più costosa che dalla loro origine dovevano 
fare fi no là, le faceva care ol tremodo. Le spese fino al Mar 
Rosso erano molto minori, e le stesse imposte rilevanti dell'Egitto 
non le face-;ano più costose. Si aggiunga ancora che l'Egit to 
col suo fert il e suolo e colla sua non indifferente industria, offr iva 
più vantaggi ai mercatanti. E dall'altro canto \1 Eg·itto presen-
tavasi come carnp o più e più esteso c1 l consumo degli 
arti co li europei, esso trovavasi affatto sprovvisto di 
cert i prodotti de i quali l'Europa abbondava. Ci bastl indicare 
fra g li altri articol i che l'Egitto ritirava, dt1 c indispensabili :iglì 
usi della vjta, legna, cioè, e rerro , cd in tale quantità che nel 
l' anno 1178 il sultano d'Egi tto ritrasse oltre 8,000 marchi d'argento 
solo dal dazio relativo. Però il contatto com.merci,1\e coll'Egitto 
avcv~1 anche i suoi impe<lirncntì . L 'Egitto fu con\--iderato sempre 
nernico d~gli Stati crociati; debole dapprima, si sollevò più t ardi 
a tant;L potem·;;i da prnvocarè r ira di tutto \' Occidente. Fu 
pen.: ii', che alla sua dist ruzione ~i dires'.:;en.) tutti gli sforzi della 
c ri stia11ie1. 



Allora anche i negozianti dovettero, se non per lo ro, avere 
riguardo per g-!i altri di frequentarlo. Si trattava di ave re il nome 
dì cattivi cristiani per il ~o lo cont atto, e molto più, se per via 
di commercio, si importava no articoii ch e fav \)ri\'ano la sua potenza 
in guerra, e contrib11i \·éu\o ad anicchirne gli abitanti e le: casse 
del sul tano . Il quale dall' altro la to avrà fotto delle rappresaglie 
a danno deìle persone e ckgli ~weri dei negozianti che per lo 
più appartenevano alle cìttà marittime, le quali offrivano le navi 
a combatterlo. Però dici,Hno pure che, do ve trattavas i di 
guadagno, mercatanti cristiani sapevano metter d' accordo 
col medesimo ìa toro cosòenza, e che i ~ndta ni sapevano frenare 
la loro ira . E conven iva il faccssero1 per avere materiali da guerra, 
specialmcntè legnami da c0s truzione per navi, pece, cat rame, 
metalli d . ognl genere ed armi, co~e tutte delle quali avevano 
bisogno per combattere g-ll Stati della Siria . E ch e i cristfa ni 
avranno approfittato delle facilitazioni commerciali sopra questi 
articoli disposte dai sultani, ce lo persuade il fa tto che la cri
stianità tutta vi protestò ed obblig·ò la chiesa di procedere contro. 
Infa tti troviamo che la chiesa, nei suoi concili provinciali e generali 1 

minacciava di scomunica ch iunque procurasse ferro , a rmi e leg na 
per navi o navi stes:;e ai Saraceni; e non bas tando, effettuava la 
confis ca dei lo ro beni e la perdita della loro libertà. L a gente 
di mare ed i capitani che avessero preso servizio p resso i Sa raceni 
erano minacciati degìi stessi castighi . Le autorità delle cit tà 
comme:rcial i marittime dovevano aiu tare la chiesa in ques te dispo
si7.ioni. Infatti Genova, Venezia , Pisa emanarono dtd le kggi in 
tale riguardo, le quali però molto probabilmente non saranno 
state o:;servate. E le citt3. stesse non potevano at tenersi agli 
obblighi imposti dalla chiesa senza gravi danni economici. Egli 
è perciò che la città di Pisa: dove la manifat tura ciel ferro e 
de ll'acciaio era estesissima) 1v:in ebbe rig uardo di conchiuderc 
coìì' E gitt• un trat tato ne!ì'anno I r73 in cui espressa mente s i 
obbligava di fornire oggett i di ferro e di accia io. D el resto il com 
mercio, eccettuato quell o dc:gli ar ticol i sL1ddct ti, fu p c:rni csso 

col l'Egitto durante l'epoca delle crocia te. E quan d0 J1J nocenzo Ul 
minacciò d i scomunica chiu nque avesse contatt i coi Saraceni, 
Venezia gl i fre e pres en te qua! i danni le deriverebbero dall 'intcr
ruzì on ::: di og-ni relazione: comm erc iale, e lu rìd us.';C a lirnita rc 
la scomunica pt:. r ;-.;l i artic<Jli da gue rra. Solo in ternpo di O-"t ilit:l 
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non potevano esservi spedizioni commerciali. Del r eRto sappiamo 
che quando non eranvi lotte, gli Occidentali mandavano numerose 
navi nell' E g-itto. Il commercio con questo paese ebbe uno slanc io 
particola re nd l' epoca delle crociatt. Infa tti se prima di queste 
Venezia, Ge nova e Pisa vis itavano Alessandria per rag ioni com
merciali , furono più numerosi i popoli europei che più t ardi a 
mezu, dei loro merca tanti vi furono rapp resentati e non 
Alessandria soltat1to, ma, secondo Beniamino da Tudela, in 28 
città e luoghi. 

E l'importanza di Alessandria come piazza commerciale 
mondiale fece dire allo stesso che tutte le na;;: ioni europee . perfino le 
più lontane e le più in terne, vi concorressero. È certo che tutti i. 
paesi e le ci ttà pos te alle sponde del 1vle<l itcr ra neo, e da Beniamino 
da Tudeia nominate, e,;ercitavano commercio coll'Egitto; che la 
R ussia vi avrà preso parte per mezzo d i Costant inopoli, e più 
i Sassoni e quelli della Germania :Meridi onale a mezzo di mer
catanti di Brema e di Coloni a. Anche il p orto di Damietta era 
visitato da legni dell' Apuli a 1 Venezia, Grecia 1 i-\nnenia, Siria e 
Cipro, e vi prendevano quelle merci che là giungevano sulle 
barche per il Nilo. 

Prendiamo ora in riflesso la pa rtecipazione delle nazioni 
all'attività commerciale dell'Egitto sotto i F atimidi. E diciamo 
che le citfl di Ven ezi;i. e Genova avranno senza dubbio con
tin uato ed esteso il loro commercio duran te le crociat,~ col• 
l'Egitto, a nche senza avere document i che ce lo cot1lp1·ovino; 
ment re J\mal ft decadendo nelle sue istituzioni politiche, e per
dendo del suo fiore nel commercìo , avrà diminui to i st1 oi contatti 
co n questo paese. 1-la a qu es te nazion i che da ll' antichi t~l esercitavano 
il commercio coll ' E t~it:to si agg·iunscro altre nelì' epoca delle 
nociate. Noi troviamo che al tempo di .R uggiero II, le relazioni 
amichevo li coli' E gitto assicurarono i privilegi, che godevano nei 
por ti cli quello Stato i negozianti sic ili,111i 311che :J.l la città di 
Salern o. Pi.-; a, non prima, at tivò certamente relazioni co 1n• 

mcrc ia li co l! 'l•'. g itto nd dodices imo secolo . La missione dd console 
di P isa Rainerio Bottacci alla cort e d' E gitto nel\ ' ;umo 11 53, 
c rnsata d<li le lKCisioni fa tt i.:: dai Pisani di uomini e donnç sog·get.t i 
del s t1lt ;u1 0 cd att rovantisi cun loro sn lla s tess a navci ci indica 
ch e il coniniercio di 

il rìs L1hdin:1tnto Cu 
ci tt;\ praticava~i da un p eZ7. l\ giacch,> 

scopo di qns::: ll~l missione essendo ch e 
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il cal iffo p er ven.detta aveva esplllso i Pisani dal suo st a to, che 
qu indi po terono rito rn are al loro fo ndaco cli A lessandr ia ed a 
quello del Cairo. 

Le relazioni intime cli Pi.c::-t ::;nccc:.s ivamcntc anno date col-
1' Egitto furo no di ta le n:i.t,ira da provocare il di.sgust o e la 
disapprovaz ione del regno di Gerusalemme. A ,u i in un t ratta to che 
susseguì a ddì.e o~blith, fr:1 Pisa e Gerusalemme, era st,tb ilito 
che se mai i negozianti pisani fossero colti con armi , legname 
da costruzione e pece per i' Egitto: potessero loro essere to lte 
tali merc i senza aver diritto al!a rç>stituzione ddle stesse od a 
quaìsias i comp enso. Subentrò (, vero un cambiamento in ques te 
relaz ioni fra l"Egitt o e Pisai anzi ques t'ultima .s i pose con Arnal,trico 
di Gc rnsalem rne a danno ùdl' Egit to. Ivfa ne lla p:i.cc che si con~ 
chiuse, A !essandri<1, che Pisa avrebbe de~iderato rimanesse in 
potere dei Franchi. rìtomò ai F atimidi_ Amalarico compensò i 
Pisani per gli a:uti prestatigìi con privilegi in Acri; mentre i 
Fati,nidi :1011 µotcrono con tutto rigore procedere contro i Pisani, 
per le interne discordie: k qual i portaro no con sè come ultima 
crrn:=::cg ,.,1enza la 1oro caduta . ì\Ia Am:-darico re di Gerusalemme 
non p otè prendere in suo posse.s.so l'Egi tto, che fu occupato da 
Saìadino: nipote di que t fa moso condot tiero che fu Schirlrnh, 
ed al quaie era r iuscito di conquistare Cairo e di collocars i a 

fianco dell'ultimo Fatimida come granvisir. /\nche dmante la 
reggenza di Saladino le relazioni commerciali di Pisa coli' Egitto 
furono distinte da quelle di tutte k: altre nazioni . E g·li li favorì 
con possessi in Alessandria, sicurezza di merci e cli persona, 
libertà di et!l to, ed eccito lli ad importare frrro, legname e p ece 

Li liberr) da O[!,n i abu,co cli clazio sulle 

Genova pure e V cnt zia continuarono le loro relazioni col
l'Egitto e mandarono me:-,si alh corte <li Saladino per conchiude re 
t rattati commerciali. Xon si puù perCJ sta bilire il g rado e J'attivit~l 
di questo loro commt::rcio; dei resto sappi<-1.mo che il fratello di 
Saladino si servi di un tale g-en0vcs ,;: Ruggicronc, per camb iare 
una quantita di aìlum e tg"iziano con rm:rci d'Occidente. Sappiamo 
che nell'inverno del .r1 87-88 trov;,tvélnO ]7 navi mercantili in 
po rto di Alessandria e q ueste navj e r~1 ll (J ve nete pisane o f{t.:· 

noves i, numero, che per la. cow;11c t u<li 11 e <li svernélrc a cas;)) ci 
fa supporre che di qudlc navi n ella state, pr imavera ed aL1tunno 

ve ne sa ranno state a. centinaia. Sappiamo da un' aJtra circo.'> tam:a 

, 
! 
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che i governatori di A lessan dria praticavano di prendere in 
lo ro consegna le an tenne ed i timoni di ogni nave mercantile 
che arrivava in quel porto, e questo ci spiega la d iffi denza delle 
au tor ità e la relazione non migliore delle nazioni commerciali, 
g iacchè quel peg-no di antenne e di timoni assicurava l'Egitto 
d i ottenere compensi per og·ni daq.no, che ai suoì suddit i po
tesse deri vare dalle navi mercantili. Ma quest a pratica faceva 
si che i rne rcatanti d' Occidente si sentissero in Egitto per 
metà prig ionieri, e che non fossero sicuri nernm cno per un solo 
momento 1 da una persecuzione per vend etta od alt ro. La cata
st rofe p rovocata da Sabdino sopra gli Stati crociati occasionò 
altre spedizioni crociate. Dapprima si pensò di riconquist are la 
T erra S.:.1.nta, e poi colla crescente potenza d'Egitto, si stab il'! 
un assalto contro ques to. E fu Riccardo Cuor cli Leone il primo 
che concepì questo piano, d'accordo col console genovese Marino 
di Piazzalonga e che doveva mett ersi in esecuzione nell' estate 
dell 'anno 11 92. 11 piano stesso rimase soltanto un progetto e 
niente più. Però presso gli Occidentali andò sempre più gua
dagnando aderenti i' idea che soltanto il possesso del\' Egitto 
poteva assicurare quello della. Terra Santa. Alla conquista del
!' E gitto doveva dapprima anzi essere diretta la quar ta crociata. 
Noi sappiamo che ragioni di grandi inte rets i di Vene1.ia al Bosforo 
indussero fa cilmente i Veneziani a seg uire ii consigl io del re 
F ilippo di Svevia di aiutare il principe Alessio . i\t olti scrittori 
accusano anzi Venezia dì t radimento, ma g iacchè i fatt i che 
si svolsero più t ardi non furono prestabiliti, g iacchè il doge 
di Venez ia non si allontanò dalla conquista dcll' Egitto 1 p erchè 
lo aveva forse con dena ri guadagnato il sultano, non può 
parlarsi di tradimento. Alcuni hanno voluto sapere cli un'amba · 
scieria del sultano al doge cnn donativi ri cchissi mi: co n privilegi 
pe r Vt:nez ia in .Alcs~andda ; però malgrado k più co:--cien~ìose 
cd imparzia li ricercht: non si può provare la \'criUl di questo 
fatto, Egli è ce rto però che le rinnovate sp~;di:tioni di c.rot.: ic1 t ii 
cont ribtJirono a rendere sempre più te.sa b rel.\1.ionc fr~, rEgitto 
e la cri.':-t iani t:\ d'Occidente. Il governo egiziano O$Se1Ta,· ~ con 
:iµp rcnsionc il gr:1ndc numero dei Franchi che'" st,n1 ziavansi in 
Alcss<tnd r ia . E g li è perciò c h e: quando nel\' 12 l 5- 1 O ,· i gi un:-;;c 
una nave dal l1 Occidente con due gTan<li ~ignori, il sultano 
A ln1clik Aladil concepì il Lìn10re, d1L~ <tuest i pùt.rebbero in unione 



di 3,000 negozia nti franchi -- chè tanti ~u1nvi a llora in .Alessandria 
- tentare un coipo contro la citt~1 _; li fece perciò prigionieri e 
si impossessò dei loro avçri E (lltt:::~ta cliffìdcnz,1 del sultano era 
perfettamente giustifìota , g i,Kr:h l: sap pi:uno che i cristiani della 
Si ria e d. Occidente Lntr:-.pn::sèro 11tg!i anni 1:: 1 S- 19 ll tlél crociata 
contro Damictta, L, chiav -! di tutto il flJèse detto dono del Nilo. 
A l lungo assedio di questct citt:t prc:~·e:i·o p arte molti Italianì

1 
'e 

sp t:::ci almente àalle città com mercial i co n1.:: Pisa , Genova e V enezia, 
e finalmenk la presa dd!a città st~:-:sa a\Temìta il 5 )fovembrc 1119 
fu non ::;; oio un imj_JOrtante fatt ~) ct· armi, ma rinscì dì grande 
vantaggio per il commercio Si os~ervò infatt i che i negozianti 
che erano soliti di po rtarsi :11 T é:rra Santa , da allora in poi si 
diressero verso Damidta, e le q galere ven:.;tc: che nell 'Ag-osto 
deH' anno 1220 <1pproda.rono nelia conq11 istata ci tt à, sono forse 
da rig Ltaròa rsi ad un tempo com e: navi da guerra e come navi 
mercantili. :\Ia pur troppo L1 conquista della città1 che aveva 
costato tanto ai cristiani, non ne assicurò lo ro il possesso se non 
per soli due anni, giacchè la malc1. riuscita cli una loro speclizione 
verso l' interno del\' E gitto, li obbligò all a rest ituzione al sultano 
della stessa. l nuti lmente vi si oppose gran parte degli Occidentali, 
che non avrebbero volu to si soddisfacesse in ques to punto a lla 
capi tolazione; e va ricordato che con speciale accanimento i Ve
neziani oppose ro; fin cht fu in loro potere, alla consegna di 
Damietta. Il tentativo degli Occi dentali di porre p iede formo in 
Damietta eccitò naturalmente grande ira nel!' Egitto; per cui i 
cristiani che vivevano nel paesc 1 ebbero a soffr i,e molto, e forse 
i negozianti cr istiani vennero gi2 s in da all ora maltratt at i. Dal• 
l' altra parte l' aver occupato anche temporaneamente un a for te 
cittii marittima de ll ' E gitto, favorì in Occidente il pensiero che 
con un a spedizione meglio orgauizzat~1 si avrebbe potL1to impa· 
dronirsi sen za altro di quel paese intero, alm eno qu t ll o che 
ne concerneva le costt:. Egli {; quindi na turale per queste 
due circostanze, Venezia, in attesa ddla grande crociata che già 
d a parecchi anni andava prépar:rndo ·Fedf: ri co 11, pmibisst iJ 
commercio dd Sltoi concittad ini cùll' Egi1:to1 e ciò per non offr ire 
con nuova gentei occaslon{:; maggiore a conAitti, Dispose q uin di 
che venissero puniti co!P e<.ìlio t con seq uestro di be ni qudl i 
cl1e portavano rdl' Egi tto legname da costruzione, ferro e pece, 
che ognu no potesse impadronir.e.i di loro, e se mai qualcun o com 

I 
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perava da loro merci portate dall' E gitto, queste dovevano ve
ni rg li confisca te. Il governo veneto andò tant' oltre da proibire 
pc:r quell'anno (1224-) ai proprietarì ed ai capitani di navi, di 
fare qualunque viaggio per l'Egitto o di toccare q uel pat!Se. 
Proibì di comperare merci nel!' Egitto e le confiscò se mai gli 
veniva fatto di trovarne anche di seconda mano. La crociata si 
effet tuò ;:d ia fine nell'anno r 228, ma ciò avvenne in una fo rma 
da escludere ogni risultato bell icoso. Federico II: invece di assalire 
l' E g itto, intavo lò amichevoli tt·attativc col .'>ultano Almelik-al
Kamil. E di quello che eg li fece in Orien te e del sno contegno 
colà, lasciamo che ognuno pensi quello che g li pa L· meglio, di
ciamo però senza riguardo che col medesimo egli g iovò assai 
più a l commercio di quello che se avess e conquistato tutte le 
città marittime dell'Egitto, g-i2.cchè a conservarvi la dorninaziòne 
cristiana a lungo era proprio impossibile. 

Non sappiamo esat tamente quello che F eder ico abbia ot
t enuto particola rmente dal sultano, sappiamo però che s i in
teressò a p reie renza del commercio, dal fa tto che procu rò dì ot
tenere li bera entrala in Alessandria ai suoi negozianti, senza pa
gare alcu n dazio. È vero che non l'ottenne, ma l certo da\-
1' alt ro canto, che negozianti suoi sudditi, avranno trovato buona 
accog lienza ne l! ' Egitto, in riguardo alle eccellenti relazioni che 
Federico Il aveva col sultano Kami l e coi suoi figli e succes 
sori. Sappiamo anz i che Federico stesso vo lle ritra rre vantaggi 
commercia li da questa condizione di cose, perchè ci consta che 
nell' anno 11 41 -42 mandò una sua nave in Alessandria carica di 
olio, v ino, forma g·gio 1 mele ed altre merci in grnnde quantità; 
questa nave chiani avasi ,lfr.1milf~ 1 era g ra 11di .-;sima , ed 
aveva 300 uomini di equipagg iu . Che qm~5L,1 11011 sa rà :- tata la 
sola nave, che chi p<Le~i cli Federico sarà ancbta in Egitto. in• 
t endesi facilmt:nte . .Dd res t o l'amicÌle\'olc proc(:dt:re di Federico 11 
e dei suoi fig li Manfredi e Corr;:ido, pot:è persuackrc i .'sulta n i 
d ' E g itto, che alla conquista di quçsto péìese, non si pensava p iù 
in Occid c: ntc, e qu esta pcrsu;isionc avriì. ccrta1nente influito 1 per• 
chè i sultani stessi facessero buona accoglienza .~i mcrca· 
tanti occidt:nlali. Snlt ,1 nto nna vo lta ancora, si r!n novò r a ntico 
entusiasmo per l(:~ crociate:, nella per."-ou;t di T .nig-l lX di Francia. 
A nche <'g- li, t ras po rta lo da navi g enovesi e marsig·lies i. prt':St'. d i 
mi ra I' E g-itln . J ,a citt;l di Damietta, "bbaudonata Jai Saraceni, 
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per timor degl i eserc iti nemici, fo presa fa cilmente. l'vla nell' ul 
te riore p ro cede re i crociétl i non ebbero tant a for t una , L uì !:,!; i stesso 
fu fa tto p rig ioniero . Per riavere la sud libertà, Luigi do~•ettc re
stitu ire Darnlet ta e ritirarsi nella Siria (1~50). Anche questa volta 
pare che i Yenezian i. i Geno\·esi cd i P isani vedesse ro, co n mas
simo dispiac <:!re, la ci ttà rest itui rsi ai }fusulma ni , e che cercas
sero perfino di stornare ques ta resti tuzione con att i ostili contro 
i crociat i frances i. -- Venti anni p lù t ardi , intraprese Luigi di nunvo 
una crociata . Questa vol t a si rivolse egE a V cnezia p er avere 
navi da trasp or to. L e trattative però non condussero ad un ac
cordo, per le forti pretensioni che i Veneziani , forse apposita -
mente av., anno fatto, onde non disg·ltStarsi il sultano. Lui:;i al
lora si indirizzò a Genova, e q uesta gli diede le navi necessarie . 
L a spedizione si diresse p oi contro T unisi, dove il re L uigi 
t rovò la morte, ma taìe di ;rersione, non fu opera dei Genovesi , 
come alcuni vorrebbero, supponendo forse un t rad imento in fa
vore del sultano, giacche sappiamo, che i solda tì genovesi che 
si trovavano nel1 ' esercito in numero di 10,00 0, fecero di tu tto 
perchè non avvenisse. - Questa p erò fu l' ultima crociata che mi
nacciò I' E gitto. Ciascuna di q ues te crociat e avrà posto in con
dizioni più o meno difficili i colonist i de l paese. E rano p erò 
tempeste ed uragani passeggieri, ai qua li subentravano tempi di 
calma prolungata . È affa tto natura le che il sultano, a li' avvici 
na rsi delle fl otte crociate, tenesse cl' occhio con di ffi denza i colo
nis ti occidenta li, li fa cesse perfino prigi onieri ; rna non appena 
il p ericolo era ce.ssato, i negoziant i si movcvano e.ffatto liberi, ed 
il commercio prosperava come nu lla fosse stato. E poi po teva 
avvenire anche colle al t re città commerciali d' Occidente, co me 
con Venezia, che cioè proibissero, du rante quell e spedizioni ai 
loro concittadini di visi ta re l'Egitto Se.nonchè per il magg·ior 
spazio d i tempo, la navigazione cd il commercio der ivatovi, sì pr;.1 
ticaron o senza o~;t~icoli; e durant e quelle epoche stesse dì chiusura, 
n on avranno i colo nisti tra!asciato di raccogliere nei loro fo n•• 
dachì merci: che poi avvenuta l' apertura del mare, avran no pro
seguito per FOccidente. - · L a cond izione p oi normale de l com
mercio e delle colonie commercia li lé, desumi amo al la, mq{lio 
daì! c léttere di privil egi d t ì sultani. Di qu f:sti , Venezia O (; ha 
conservati il maggior numero, e perfi no nei dettagli . E gl i i: per 
ciò che volendo parla re ch:i diri tti e dei possessi dell e naz ioni 
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commerciali in E g itto nel X III secolo, bisogna cominciare" ·da i 
Venezian i. Come base di quello che essi ottennern nell'Egi tto, 
sono i dip lomi dei su ltani Almel ik A ladi l I e If, Almelik Assalih 
Nedjmeddin Ejjub cd Almelik Almuizz Izzeddin Eib ek. Avevano 
in Alessandria dapprima due fond achi per abitaz ioni e per de
posito delle loro merci; in un fonòìlCO un fo rno che forn iva loro 
il pane ; perfino il vino, ar ticolo vietato ne i p aes i musulmani, po
tevas i por tare e vendere nei loro fondach i. Il te mpo in cui i 
fondachi potevano essere rtperti 1 era stabilito dagli irnpiegati ve 
netì

1 
però sempre con riguardò alle pratiche rel igiose dei i\l[u. 

sulmani. Ogni fondaco aveva alla testa un a mminis tratore, e tutta 
la colonia un console, al quale spettavauo t re servitori. 

Questi consoli venivano ricevuti dieci volte:: ali' a nno dal 
sultano, avevano quindi occasion e di pro tes ta re contro gli abusi 
e di esprimere nuovi desideri. I Venezia ni aveva no un proprio 
impi egato di dogana per verificare le merc i e per sorvegliarle , 
tinche là si trovavano. Le perle, le pietre preziose e le p elliccie 
erano esenti da ogni dazio. E senza far ce nno di altre disposi• 
zioni, diremo . che tutte da parte de l governo egiziano, indicano 
i l suo favo re per Venezia . 

Allche Pisa conservò, durante i tempi dì agitazione, la sua 
amichevole relazione coli ' E git to. E ssa mandò due ambascierie 
al sultano Amelik Aladil, le quali ottennero da lui non solo la 
conferma .del possesso del loro fondaco, della chi t!sa d i S. Nic
colò e dei loro bagni; ma ancora il fo ndaco e la chiesa fo ssero restau· 
rati a spese del sultano. Nella questione del dazio ebbero faci 
litazioni in generale e per i mezzi di sostentamento e per il vino 
che essi consumavano, esenzione totale. Stava libero ai Pisani 
di ricorre re contro gli impiegati egiziani, sia presso il luogote
nente in Alessandria, sia presso il sultan o medesimo. Gli st atuti 
comunali di Pisa padano d ei loro consoli in Alessandria e Da
miett a e delle attribuzioni de i rnedesimi , dall t~ q uali pur e dedu• 
ciamo il favo re del governo egiz iano per questa cit tà. Le rela
z;ionj fra Genova (.! l'Eg itto, da pprima non ci son o bene cono
sciute ql1antunqu e ci sia noto occasioualrn1~nte che vi fossero 
loro conso li , e due contempora neamente in Alessandria Sap• 
piamo che singole navi visitavano Alessandria1 e che vi giunsero 
dei messi genovesi, ma a che scopo non s~lppiamo. Magg·ior 
luce in questt: relazioni subent ra verso la fine del XIH secolo . 



82 

Nell'anno 1290 fu conchiusa una pace fr a l'Egitto e Genova; 
questa pace doveva comporre la vertenza di un sequ est ro fatto 
da l sultano K ilawun di una nave genovese, e quello fat to dal 
genovese Benedetto Zaccaria, di una nave egiziana ca rica di 
zucchero, pepe e cera. La pace stessa cont iene molte pre
scrizioni favo revoli ai Genovesi, fra k al tre quella di t enere la 
lo ro chiesa, se anche senza il diritto di restaurarla. e quella di 
importare nel loro qllartiere form aggi e sostanze alimentari , 
senza dazio. Per le loro merci furono assegna t i mag;lzzini e di 
questi essi tenevano le chiav i, mentre gl i impiegati egizia ni erano 
responsabili, Xon erano obbliga ti di vendere le loro merci, e 
potevano , se ciò loro conveniva., ri portarle senza pa gare alcuna 
tassa. Esenti da daz io erano le pelliccie fine e le pie tre pre
ziose _: dieci per cento pagavano i fazzolet t i di setc1 , la seta, 
le stoffe denominate cenclal e samit, fazzolett i di lana d i tut ti 
i colori, fazzoletti di Rheims , fili d'oro e legname da costru
zione. Va notato che l' oro in verghe che i Genovesi po rtavano 
in Ales.5andria, poteva da loro stessi coniars i in moneta del sul
tano. R ileviamo ancora che i Genovesi visitarono spesso la ca
pitale Cairo. 

Ma queste t re grandi nazionì commerciali, Genova cioè, 
Pisa e Venezia, non erano le sole che si procurarono vantaggi 
sopra questo favorevole terr itorio. E quì vanno ricordati malgrado 
le opposizion i di Venezia, g li Anconitani, che vis itavano colle 
loro navi mercantil i l'Egitto. 

Sulla costa italiana dell ' Adriatico fior iva Ancona come in
traprendente città commerciale . E ssa era anche in relazioni col 
l' Egitto. Sappiamo infatti che durante l'assedio che patì nel
i' anno rr34 molti cittadinì erano assenti e di ques t i è detto 
espressamente che erano a Costant inopoli ed Alessand ria. -
Aggiungiamo ancora che il papa Gregorio X rivolgendosi a l 
sultano d'Egitto in una ci rcostanza in çui cittadini d ' Ancona in 
A lessandria erano stati imprigionati, parla della fidu cia con cui 
questi si portavano in Egitto, e ci fa supp orre che esistessero 
t rattati fra Ancona e l'Egitto. - Per le relazioni con questo 
paese era più che mai propizia la posizione di llarlc: tta, Trani, 
Bari e Brindisi, città queste che non trasportavano .soltanto p el
legrini, ma anche merci. Esse approfittarono ddle buone rela
zioni fra Federico II ed i sultani d'Egit to per visiti.l.r(; 4uesto 

1 ' . 



paese molto spesso. U n citta,dino di Trani , che viveva in Brin
_disi, morendo dispose delle merci caricate sopra un legno salpato per 
A lessandria. Dopo Federico II non cessarono ques te relazioni, 
giacchè le fav orirc.,no i suoi fig li non ~olo, ma lo stesso Carlo 
d'Angiò che assicurò, presso il sultano cl, Egitto, a i suoi sudditi 
i favori o ttenuti da Federico II. - Diciamo ancora in chiusa 
che anche i Siciliani avranno approfitta to delle buone relazioni 
coll' E gitto, specialmente quelli di Messina, per la loro posizione; 
che anche quellì di Sa lerno e di Amal fi avranno continuato il 
loro antico commercio coli' Egitto, bene inteso quest' ultima ciltà 
in tanto in quanto la sua crescente debolezza g lielo avrà permesso. 

B. Mitrovié. 

-----4+-i ----





NOTIZIE SCOLASTICHE. 

CRONACA DELLA SCUOLA . 

;\cl personali- inseg,ia•1te s;tc~·esse uno ;cambio d ' istinno, per com,me accorci') 

frn il Prof. \' . J\firigostovic h d i qu~st:1 Scu olri Reale ed il Prof. G. Canrnw òel:a 
Ma~istrnlc al p ri11c ipio dcli1 :1nno .~coh,lico, ed ,tlla melà di M1u 1.0 fra il Proi. G. 

Peres.sioi ed il Prof. Fr. Dr. F ridrich . - li sìgnor G. l·-kss, Assistenle al Di~egno 

a mano !lbcr:i., chinmnto :'\ pre<; t:i.rc il ~ervi zio miiitan~ :t:l a fiue deì I semestre, venne 

~Clstita ito provvi ~o riament c dn l signor G. R ove re 

Anche que'it'trn uo le 111alnt1ie cli p:i.n?cdii I :1scgnanti richie:o;er.-, straordina l' ie 
supplemc . li ProL Bnl:lo, per questo rnoli\'O, ehl>e :il principio dell' :inno scol ,ntico 

,rn perm esso (1i un mc~e e sostitl1it0 dnl sig. G. P erh auz , aì q11aìe eia s tat:. 

asse ~11 .i. t,t quest:i <;cuoia per i' ann o di prov:i. Quirldi Sl ammai::trono il Prof. C ovrich 

,bila fine di D icemhre ai primi <li Febbraio, ed il Prof. CoH:1 G:i: r Giugno per 
il rc ;;1(1 dell' :cnno scuhstiC(l e ftH ()tHl suppliti dai Pn,fcs;;ori del r ispett1.vo 

l ,' fs titulo fu 11 el me,e ,li :.\forw onorn10 per più giorni dd:a \·isi t.<t 

lspcUorc scobstico provinciale, signor Dr. Ernestc> L':1v . G ua<l. e di queib deg'.: 

,rnorc vnli s i[c;n ori K llr. CL~i rin g-er l~ G, Dr . l\.igheai . membri rlelb Deput:i. • 

1;innc scol;•.---tica, i qu,1\i :i;;si~tctlcro :i.d :i.knn c le;;ioni nel mc~c d i Giug:uo. D t1rn1nt 
lo slcs<;o mese Mvnsignnr,' ,\mlre:i. Sc·erk is pc,,ionò l' insegn :i menlo delb relig1,:me 

l ,:l l )i 1ain11e c~pr\111c i pÌtl vivi ringr:u.l:i nlt:nti :t~ì' Hlustr is~im i ~ig1wri 13 :l r. 

( ;_ i\·lnrpurgn ,·(. ":-i\·.<_;_ Eco11Dlll(l , i 'lual i :rn i:he q11e~1·:1.m1<1 ,·,.\ll l" n:> ,•:11rg1n' Slliil>i~H 

:1 he11 t lÌ (: i,, (kr, li s,:ul:tri p iwN i. 
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Co~nome 
e Yome 

Vlacovich 
Nicolò 

Agujari 
Tito 

Antonj 
Giovanni 

Baldo 
Giovanni 

Bertagnolli 
Emmanuele 

Cattaneo 
Giammaria 

Costa 
Alfonso 

Covrich 
Matteo 

li 

CORPO INSEGNANTE. 

::\fae,,rrn 
effet'.iYo 

1-'roleii;ore 
efietLivo 

rlto 

dto 

clto 

,Ito 

Ca'li.;-r:-•.fì1 1 A. - Ul B 

Chimica 
fi,ic~, 

Geometri• e 
re!at. di1eguo I 

Geometria 
descrittiva 

Lingua iial. 
G eo~rafia 
e St oria 

Storia e Geo 
gni.fi• 

Lingua itaì. 

Aritmetica 
Geometria e 
relat. di~egno 

fi~ica 

Aritmetic:a 
Maternatic, 

T C III A 
V 1/[l 

TV 

l8 T A 

l7 III A 

:\nnotnzioni 
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Ver~c~;ar.ult; !- ~::t-~ ~t~, 
19 

Giovanni ! ::~~~t1i\~,~ 

Hermann 
Giusep11c 

Majoni ca 
Gi11se111,e 

Hess 
Gus tav o 

Penco 
Giuseppe 

Peressinì 
Giuse1q1 e 

Orazio 
Carlo 

I nu cenh· i 
: -;l raord i11ario I 

{::1.lcc hi~l:1 
israi.cl i1i,:n 

!t"dcsca V.\ !. \ Il , ' ' 

_._ _[ __ --:--.---,--- - -- --·-- - -

l~e! igione l ,\ - ff lii 

__I,_ 

·-- ~ I~1i.~an1 pll.r~ LstruziOllc 
' nella sezione di meccn
; ni c:1 ndh scu ola d i di-

_ I _ !!-e~-~ fesli\'0 -dome_nicrtle,~ 
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III. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 

l. La camd i:i. . 
La vi ta ~ mrn lott:i 

3 . .L:t r icerca ci.dh '.el icit:t. 

4_ 11 silfo . 

5. Crìstoforo Colombo il R:i.n:e\lon~. 

iJ Kau!r:i.gio di C~ moe1B. 

Per qual mo:ivo l meri~i d~i gr::rnd1 Uùmrni ,·eng:mo ricr>nosci mi q u1,;i ;:;emp.-.,. 

dopo :a !oro inon<:: . 
8 Buoni 1i bri . buoni a:)lki . 

9 . P a:-a l:e!o (ra R ,=i~a e (":ar~:i.gine- e cau,;e del! ::i caduta d 1 q ue,; t' 1ù im:1.. 

CLA S :-:i F, \'f. 

1 L om cÌle a priniiern t:te rnn gio ria a~pi ri 

Contro invid ia e ùltà dc:' -;;mnsa :· :i rn1 i .: Alfi<·,·i 
\ . i fu chi ,; criBe: :· o~se:·vazi r,nt! è l:1 rn:. cì re ,]el le ~coper te; mo(te scoperle pe rò 

e molte im·enzioni J>ono lig:ie de! ca.>n . 

3 Premi e casti ghi; lorn :i.ppJ ic:i.i lon <! ed efficacia 

4 . A l :imi te frn il \·ecchiri cd il nur.,·o :rnno. 

Chi più la>'Or:\ di maggior tempo pu1 ,fo;po rre 
ù Si enurn eri•io i ,,an!:(ggi dei fi umi 

Q·.iali :;r,nQ :e cnr,seguem:e, ~e neil' edilc.a1.ione s;i p:·ende in riflesso ~olta r\! () i l 

c.:uore, oppi re r1'\ ente 

8. 1! p:resente è fnitto e cr, r: segueuzn òe: pa.~.sato 

9 l! b !'.rngno ;;_guiu 1. i' inte\Jctt,;. 

Frn l 0.'i1J che :u:ie,-trmr, la .;ocittà, nrnssi mn Ì· quello cle11' ingrnr.itudi ne. 

r.: f, A SS E \ Jr 

l. TJr,lr, re d i un gir:ivane, rhe pt.:r : 1rtq,rovvisa ;nr,r~e ,l ,•I JHtdr<· ;: c r,s tret tr, d ' :1!. 

hand on;,.re gli 

Fnlsn pie.:tn Yerv, le bestie. 
3 Se ; ia m ng gic,re .';l'entur;i. di venir cieco o ~.,)rr l,,. 

4. Q nant.'.l. impor t.'.l.nza a bhi n per ln viH!. 1n scel1a. dclla carriP.ra. 
La n(,tte. 

6. Ynpoìerm e che sul lo sr.:r,giio ,li S. Elen a pre'.-icnt t: )n fi ne. dclb su ::. ,,itn. 

Utiii. tà ~legli animali dorn r.'.il.i('i 1 e quali <li ' llll:Sti ~i enr, pili affn. ir, na!i r fodeli 

ali' ur,m ". 

8. Spesso è ria. forte - Pi~ ch e ii m nrire il vive re. !Alfi,:,n, Or,-Ji( allo IV <;ç_ li ) 
9. 'Le quattro ~ta gio 1> i dei!' an11 0 , 

P otenza della parnla . (Per l' esame di m aturità.j 
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IV. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE. 

Le .~pe.~e furo110 fatte coi seguenti assegni: 
per acquisti nei gabindti. e spese d 'esperi menti f. 9{)() 

per b. hibl iotec:i. scobstica M I(.i) 

FISICA. Appnr:i.to p r.r il par11llelogrnmmo rl el moto. Mr:irlello cì' una hilanci:i 

comune colle relnt ive correzioni. - Appara1o per i ! moto di prrijv,i(me dei 

corpi. - Pendolo a <::01npensazione a graticola. - Din amometro per t?.. 
pressione e trar.io ne. - Collezione compl eta chigli apparati d i Schmidt. -

Apparnto per iscriv-ere di Morse con rehtivo tasto, soC~'Orritore e p:mifuhnìne 
(';econda sta:>:ione, cssenclochè un:i posse<lev:1 già la -~cuoh). - Due micro fon i 

-- Fil o d i min e rivestito di guttaperca : chil ogr. 1,700. - Z i11co : chil.ogr . 18. 

CHI MICA. A ppani.tù per la distillazione, e\'!1po r:.u: io11e e filtrn.zio ne nei vuoto me 

c\ ianl e tromb a :i.cl acqun -~ eco ndo Arz1icrger. -- T an:i.glia per crngiuoli _con 

punte: m:i.ssicele cli plat i110, ed altre co11 pu nte nicheliate. - Trt:mgoh guar · 

ni ti d i 1u hi c\ì gesso. - Tab ella intern:tziom.le degli elem enti chimi ci e d("-.'.!e 

Imo propriet~. - T ubi per b condutt111·:1. s,~p:irlll :- (l" l\ll g.i s. - T ubi e t 11• 

rnccioli d i gomm:1 e\;u;Lica . - Reagenti, ecc. 

STOillA NAT URALE. Il cuore e I" occhio in c:wt:i p est:i e d ecompon ibil i. -

Una pi n1.ctl a. - Ll n:-i ta,•ob m urale rappresen l:-ime i Coelenter:i.t :i. ed un ' :i\tr;i. 

r,li 1;;d1inoc\erm:,ta . 

GEOGRAFIA. S1d1171• Carte f:_eogr:i.fìchC'.' 11lll1<' delr Europa . Asi:i., :\ fric:i.. Americ-:i 

e ( ;cr m ~11ia 

DISE GNO A MANO. T re ornati in g:esso. 

BIBLIO TEC A . al :\c(p1i:-:1i 

Supplcmeuto :i.Il' l<:ocid0pedi:1. di ch ì111ica D isp . 2G -34 

A nnu:u io s<..:i(:nlilico pcl 1881 

H N11(l \ ' O Cìmcnt<> pcl 1882. 
Zcitschrirt for :i.11gL'W:i.n,lt·e E leklril'i(iil~\eh re pro 1882. 

/ 11uJb.m1. Chcm isd1-\cchlii~ch e~ Reperlorinm pl"ù I SSO. 

IA.·itsch riCt fiir ,lns R c:1\schulwè'>en pro l83?. 

Hr,,nn's D r 11. (; . K l:1 ~~('11 1111, l Or,l n11ngc11 ,{c1· T hi crreldis. ((\1ntinu :uiont>) . 

z ,.;1.~, hrill fiio" M:tl l1r.m:11 ik m1,I l' hpik. hcr:-111sgeg.:-bf'11 \'OD ~chh~milch Knhl 

lllll l C:1m"r. 

St,,ppa,/1. (;eol ogi :1 ,l' lta lin D i, )'. 28 -- tl4 . 

. Mrn /1 ,· Cm•,·r pd 1882. 



011cken. Allgemeine Geschi.::hk. Ab th n> - ij l. 
_.Jfeyo·. \V;i.hrscheìnlichkeits-Rechnung 

FiiuLm11 1111, Ge.<;chichte <ler Sch rift 

K n h . Erhaltu ng der Eaergie . 
. 4rcimgdi. Co mpendio delb Flora ì :aì i:u 1:\ 

b1 Doni: D;i.ll ' E cc, l. l',. :'lfo1i$ tern : 

Ergeb11i~se de r nach <leni Srn11de vom 3 1 Decc rnber 1880 .in T riest ~;i.mm l 
Gebiet , GOrz, Gr:idiska uad Istrien 1\1\sgdUhnen Z'.'ihlun g <l ei l1evi.ilk <! 

n111g tmd der h:i us\ichett i\" tttzth iere. 

D:tll' I nclito .\fooicipio; 

Archeogrnfo triestìno. Voi, Vlll. fa.~c. l - I\" 
(~ua , L e reLvioni fra T r ieste"' Veue1,i ;i lino n.1 1381 

Stori n. ddb cirtà d i Tl'leste Yo!. 3. 

D all' Indito .\fonidp(o di Poi?. : 

Ln popo!:uione di Po'.1 nel 1880 . 

D 1d' Cnione Stenogrnfka T rie,;tin:t . 

Gn.z·:uttn Stnnign ifi,:a. 

Dr1!ia Società in Vi enna ~ Die Realschu! e,
1 

• 

J-/11'.nur. Ceòer die heuuge Rert!schutc im \ 'èrgle iche 1-111 alten und lht <" 

Bez.iehmig zur hOheren Gewerbesch ule. 

Dnlr editore · 

Gind~ly. Comptndi o di wiria univenale per .le classi in fer iori. Voi. I , Il 

s~ydlfr: . Elementi ci i geograti:i . P. I 

A. B dnn"di. Grnmm:i.tik der neuhochdeuts~·hen Sprnche 

! 
i 
1 

I 

j 

l 
I 
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V. 

PRINCIPALI DECRETI 
1ùnntli durante /' mmo scolastico 1881-82. 

A } L ' Eccdsn. l R . Luogotenenrn comunica· 

che non 1•erranno pill acc<Jrdati sussidi :d candidati durante : anno di prova: 

che i cnndid;i.1 i, i quali fa nno l' ;i.nn o di prova col g-rndo rti ufficiali od rn1· 

p iega1 ì mili1a ri 11ella rÌ<;e rv:'I son<J da eq ulp:irnrs i. :, i P r<Jfesso ri della ~tessa c:itegor i!"I : 
ch e in avyen ire il rapp orto sa gli esami di amm issione nella l cb%e dovrà 

\'CJJ ir pres~ntafo con atto speci:ile. in cui ~:ir~ eisferm.to il pnrere dell11 D irezione e 

dclb Comni issi c,ne esA.min atrl ce ~nl gnulo di preparnzione deg:i es:,minati rig,1ardo 

:1l b ~cuoln <la cui p ron--ngv 110; 

ch e il tri enni o di pro1,a deve esser percorso µe r iutero nell'insegna.mento 

per conseguenz n. il tempo pn.s<:.ato in qtrn.lunqm." ;\]rro servizio ni:>n verrà cQmputato 

in tale: triennic); 

che in avven ire i Docenti di <]_t1alunque categorift. non potranno prende i 

pnrtc a congressi, esposizioni, :tdtm:-i.nie di :\faestrl ecc. senz a specia~'° p ermesso 

delb competente :rnlr)r ità scol:istica. 

Hl L' lntlito civ ico i\fa gil!>trat l) tomunicn: 

che I' Inclito Co1tsiglio co muna le p 1·c~e h .~e guem e ddiber:i.zi one: " i: pareg· 

gial!t )' ,1 ssoluzio11 c cl cl!rt V ! l1 da~se della s.:uoh popo\11re al Ginn a~i o inferiore ed 

a lb sc;1oh, reale inferiore in q u:mlo n.l!'a':.'pirn ai d\· lci imp ieghin; 

che gli ;.\l ievi <lel Gi nn n~io C()\lrnn:i.le c~cntati <hl pn.gri,u en!O della tnssn sco 

lustic:'L abbi ,tno a contì nuare nel godimento di quelìa cseozi<lne anche dopo p assati 

in q\les(a ~cnoln ; 

eh,; b tassa. <l' iscrizione debba c-sserc p,1gnt:\ da tutti gli allie\· i, e d 1e la 

Direzione non ::tbhi:t n,l in si,;l erç rnl detto pag:unento s0lt:1nto uc· ~,ts i, in cuì le 

famiglie degli alliev i :wcs,c,·o acl esibire le proY\\ leg:,.\i ddb loro po,·ertà: 

(·lw S. E .. il ~ignnr lvl inistn, ckl calto è ddl' \~tnuiune h ;i. dicl1L1rato , che il 

tinwinio pr:tlico de ' ,•:1mlidati d i prco\·a ll(l ll po~sa di rego\n es$ere sostilllito dn. 

lt11a supplen,.:t pr\'ltlatur:1, 1w r t: ui l ' nnno rl i p1•oy::t compiuto con buon ~t1cce,;;so 

1:o~ti111iscr <11d,:1·is }nri!,,,_,. 11n titolo d i preforenzn.. Perci,ì in a\'Yenire possibil mente 

uo11 ~i :1..s~umer:111 110 l~1\ 111e .~11pplen ti .,e non n lloril ch e. ,)lt re :111 :i volnl a aliil itnzi01w. 

abb iano ;1 11che fo tto I' annfl di p r,wn 
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VI. 

DATI STATISTICI DELLA SCOLARESCA. 

Relativamente 

Furono inscrini { ~~~!!t 
A bb:rndon:i. rono fa ~c uoia p ri ma rielt:i. fine 

del Il semes tre 
Frequen tarono fino :-ilh chiu~a dell ' anno 

,:colastico 

bj alla p.-ifrù1 · 

Da T rieste 
Dall' Istri a 
Dal Goriziano 
D :iUa Dal mazia 
D:t alt re provinci e tlell' Impero 
Dalb Bo~nia 
Dall ' Italia 
D alla T urchia . 
Da!;:1. Russia 

cì alla rdi'girmt · 

Cattolici. 
Israeliti 
Greci o. u. 

d) alfa ua-:ùmalilà : 

I taliaci , 
Slavi . 
Spagnuol i . • . . . 
D i nazional ità mista : italiana e slava . 

itaìiana e tedesca . 

Di anni 11. 
12 . 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19, 
20 

e) al!' d à 

:: NELLE CLASSI I -,( 
q- j - . , -11 · ' iìT-, ---1- ,-- ~ 
;,--,--,-'-- ····· ·· .- i IY Y 11 VI Y Se 
j1A · B .C 1A! RI A '.~ ,,, 



f) (1.//t rl,osi: 

Ripor1arono 
prima d:i,;sc t ùll 1: mi i, tnza 
pri ma dassc: 
a tkstn10 iuto:rimdi: 

h) ,dia t,u;,t ,/' iun;ùm,-

Solventi a r. 2 

Frequeni.arnno gli eserciLi ginuai,(l.;i 

F rcqHt 11i. ,1 rono \:1 
di cli,;cguo: 

udfa ~CLÌOllC (l 'vrnatn 
d i meccani.ca 
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VII. 

ESAMI DI MATU RITÀ. 

D i sette scolari 1.Scri:11 uell:t settima dasse, !ei frequ<::nlarono sino all a d 1iusa 
delì· anuo scolastico, dei quali soli quattro domand nrono di subire gli esami <li 
mat urità, A que;ti si ngg iunse uu candid,1io chf: compì 1· anno ;;corso iu questa 
s,:no!a la settima classe senza a~oggett;;r,;;i aì !orn :i ta li c:s.1mi . 

Nei giorni 12, r3. t4, 15 , 16, 17 Giugno forono elnbonui i scgue ati t1.Jm1 
in iscritto : 

L INGUA ITALIANA: 
Potenza della paro lo. . 

LINGUA T E DESCA : 
a) DaU' i!a.liano in Eedesco : --L contadino iu p:uadi~o,, (Hebel e Seniro.ck 

Storie!le brevi}. 
b i Da] tedesco in icaliauo 1'Die Stimme dcs Gerichtes 1, (:Koe, .\ntol p. J.) 

L.INGUA FRANCESE: 
Dal fr ancese in italiano : ~calme a,; milieu de l' Océao 11 0-fa,rmontel (Noel 
et de la Place .) 

MATEMATI CA : 
J) Qualcuno vuole !,)Rgare una deiermina(a somma per 20 anni di scg11ito 

ai principio di ciascun aono, affinchè, decorso tiuesto tempo, abbia da 
percepire per 10 anni ,ma rendi to annua ant icipM.i di f. 400. Quale sarà 
la somma da 1'er.sarsi annualm ente, se la banca calcolo, il ?/!~ 0!0 ti' inte• 
resse pel denaro che in cassa, ed il 5u/u per quello che paga; 

ZJ In un piano rJriZVJllts,le si trovano i punti A e B, ed al dell o 
stesso, all'altezza li, il punto C. dal qual e furono rni~urati gli a e ~' 
che le \·isuatl CA, CE formano col!a verlicale cvndott a per C1 e l'angolo 
ACB = ·;. -Si cakoli :a distauia .1B per h.= 305, o: = 41 ° 15' 3811

, 

~ = 36'1 41' 16" , e y = 47° 14' 26". 
3. Da::a l'altezza solate h = l8° 57' 48" , la dtd i11a;donc solare a~+ 23° 

27' 28", e l'angolo orari o IJ) = 90", calcolare I' ultezza polare del luogo 
d' osservazione. 

GE OMETRIA DESCRITTIV A 
i} Per un pLtn to dato fuor i d'un pian0 d:ttO eonrlu1·rt:: 

1are al pinn01 tro11are la sua grandezza obhieltiva e le sue 
2; Trovare la l'eciproca intersezione fra una superficie curva :c;viluppal,ile ed 

una sfera. 
3) T rovare la prospettiva d i un pavimento a parchctti. 

I 
1 
t 
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C li cs:i1l'ii a vr,ce ebb ero luogo il <l ì 14 Luglio sOU (.J la presidenza dcll' i. r. 

lspe!torc scola~1ico p rovinciale signor Cav. Ernesto Dr. G nad. - V' intervc1mero 
gli onorevo li signo ri Cav. G. D r. R ighe tti , Presidenk cldb, fJe putflzi1me s,;olastica, 

ed Eugenio Dr. Slo cnvid 1, A~s<!sso re muni cipale 
Dei cinque cand idati, ch e subirono g!t ei;nmi , uuo fu dichiarato maturo con 

d istiuzio nc e gli alt ri \jllflltro maturi 

Dati rel a tiv i agli alun ni di chiarati maturi. 

Cognome e Nome 
Fu 

d ichiara lo 

--~ --.-~---.;;..----- ,..,..."':---:--•-•' ' 

Bussi :Marco Maturo 

Girotti Carlo 

Oratler Carlo 

Pauer Alessan dro 

Se111olicb \'i tt orw 

:\faturo 

:lfa lmo con 
(listiin: ion c 

'jl>[A.t nro 

Luogo 
n atio 

Trìe~ tc 

Dura.\.,_. 

Età I dtf~i ~~~:d1 
'Eç11oh, me diu. 

21 

fri est<:: 18 

T n est1: 

F ium e 21 

r,·i e~te 

Vocaziuue 
fo tura 

; CoslTU.tioue 
11:\vale 

\hgistcru 
(S:uri a e Lin 

1 
g:ua itall,nw) 

Ingegnere 
architelrn 

\fa.gistt.ru 
1:-- lat. <! F i~ica 
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ELENCO E GRADUAZIONE DE GLI SCOLARI 
che riportarono prima cla.lSe con cmùten::a al/11 _fiuc del/' mmo sru/astico. 

a Cognome, No:~e e Patria A Cogu om<!, No me e I'atri:1 f 
1==1 =A-B=a=,=.,=; =E=n=, ~ ~ ==d_=., =,.=.,="=t.= = ai"i; =Hl=!=éal =M~a,=,=,l=i •~G~ido d:1 Tdern: · ~1 ·.-1· 

Mussafia Vittor io · 
Gaia rdi Antonio !: !Il B Berger Ferdinando da à~i~i~~k~- il 

t----i-,.---,----- ----- - ! Piacentini Sa lv atore da Trieste 
I B j Carmelich Gustavo da Trie,;te ! g~~~l,l~i Si1~gci~r odo ··1 

::~1i~!\ri ~;~io 
d a Tric;.t<! [ Battilana Giuseppe r. . IV i Grulich Edoard o 

I ( ! Della Martera Car lo-·da T ri t:li te ~ --- -~i-:-i:_;_;:_:_t~z-i--~-i:-,•
1
-r:_:_e_ rl_a -T-ri_es_l< __ 

· i, NT
0
icro,1

6
a
5
u
6
cig,

10
Lvuaignin·, I . U da L copoH 

Pastrello 6Attilio : ~~~:]~~~i J1~vanni da TrieSle 
- -~----···--------- - j Depauli Antonio 

Il A Gu osdenovich Francesco da Curwla 
Mussafia Giaco mo da Trieste r \11 · Scola Vittorio da Trieste 

t-11-B--;-G-a-la- ,-, -i _Fe_r_r,-,-,-io_d_a_P_o_gg_i_o_R_usc--o- li--- I Micks Ri ccardo -- ,, ___ , 
Slataper Mario da Trieste [i YI\ : Gratzer Carlo {la Trìestc 
Web er Ivo I Girotti Carlo 
Bartoli Augusto 

: Brelioh Emilio da Fium e: 
! Kr all Vittorio 
! Leeb Brun o 

da Triei;te 

G IN NASTICA. 

] B Battilana Giuseppe e.l a Tric:5k !r li] B i Nìtsche Carlo 
,_II_A~i-P-i-er-o-bo_n_ G_i_u_,e_p_pe--d-o -,.-,.-.,-,.- -----'; ' Guerin i Guido 

.-~-----:-- iii ]V ! Cimadori Em ilio ]I R I Pettur ich Giuseppe da Capod1slna 1 
l ·l-11-A~;- H_a_ra_c_ic_h_ G_i_OY_a_n_ni--d-o_L_u,_si~ iccol~ i, 

DISEGNO FESTIVO · DO MENICALE . 

;',' ellasez.ionc: 
::r) d 'orna!r: li) di /II U (// tti.,, 

d~. Tri este 

cl~ T r it:s li: 

Zangrando Gio vann i - Apprend. d t disegno 
Bin Francesco - Pittore di stanze 

Cravich Cesare - !•'::i.bbro-met:ca nicu 
Soozzier Giusep pe -- ,; 

Leban Fed er ico - ,. 
Malli Gabriele - ,, ,, 
Morondini Vin cen zo - Scalpellinr, 
Odorico Pi e t r o - Scalpellino 
Stocca Vittorio - Tagliapietra 
Yremez Antonio - Contadino 
Yer isco Giuseppe - Pittore di stanze 
Mariotto Albino - Scolaro 
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IX. 

AVVISO 
per il prossimo anno scolastico 1882-83. 

L 'apertura dd prossimo anno scola<;tico 1882 -83 avrà luogo il dì 16 Set

tembre alle ore 9 ant. 
L'iscrizione degli scolari verrà fatt a d\\rante i giorni II, 12, r3 Settembre 

dalle ore 9 -- 12 m, 
Quelli che do manderanno d'essere accettati nella prima daJJ t . se frequenta 

vano nna pnbhlica scuola popolare, dovyanllO presentare un attestato sco:astico. -
Nondimeno l' accetta;.;ione ddì.nitiva nella prima dasse verrà deliberata dal Corpo 

insegnante, in seguito ad esame di ammissione, tanto per gli scolari, che presente
ranno tale nttestaro, come per quelli che a,,,-:irmo studiato p ri,·atamen!e. 

Coloro che donutnder;1.nno l' i~crizione per h prima volta in qualnnql1C classe. 

dovranno presentare la fè:d e di n:i.scit,i e venire accom pagnat i dai genirnri , tutori o 
da ch i ne farà le veci ch,rante l'anno. 

Chi per la prima volta aspira ali' esenzione d:i.lle H\5Se scolnstiche dovrà pre
$Clltnre reh\tiva c1om aa ch . 

(;li esami di ri p:ual ione e tl ' anuni ssio ne per tut ti i corsi, awanuo l11ogo 

nei dì q, 1 5 Settembrl'. 
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ERRATA- CORRIGE 

di tzlami errori· occorsi ud/a .>"lampa. 

Errat a . Corrii:;c . 

29 an(.:he fat1a µ:1.:-01 ;1. par(l/a 

:o 1air :\cci~vn A1•1,1.11"i qudh" di Amalfi 

/ 1.:n:1 au'W:"!. 

6 n Vcae1.:n 
1,-1, n tre ·r~r;.;ie~i 

1 
:,8 ;,)cento lo1·r, 

I rl~]: · n:1;·,ri 

ni Vet1,'Zi(l111-· 

a Ire Ìo·1-rùri 

f,;rrr:li/l)rO 

1:.·n-1 
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