STEFANlA BUSIA

"LLIBRE DEL CONSOLAT DE MAR"*
DESCRIZIONE DEL MS. 80 DELLA
"BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI"

Introduzione
Il ms. 80 della Biblioteca Universitaria di Cagliari (BUC), noto come

Llibre del Consolat de Mar (LCM, contiene una serie di norme consuetudinarie relative al diritto marittimo commerciale e militare vigenti
nei porti del bacino meditelTaneo durante tutto il Medioevo e per gran
parte dell'eta moderna 1.
Si tratta di un testo di chiara natura giuridica 2 , particolarmente
impoltante in quanto testimonia il sorgere della prima economía monetaria di spirito capitalista, dal momento che coinvolge -con i suoi numerosi capitoli, le sue chiarificazioni ed esemplificazioni- in quel clima
di particolare vivacita imprenditoriale non soltanto l'élite catalana che
gia da tempo aveva i suoi scali corrunerciali all'interno del circolo levantino, ma anche una buona palte della classe mercantile sarda.
Non e infatti un caso che un manoscritto di provenienza catalana
sia stato rinvenuto in Sardegna 3, come non pare priva di interesse la
menzione che il Pillit04 fece a tale manoscritto, avvalorandone l'esistenza con la pubblicazione di una lettera risalente al seco XIV che, secondo la sua testimonianza, attesterebbe l'antichira dell 'istituto consolare in Sardegna 5
Nonostante la materia consolare sia stata gia ampliamente studiata
in tutte le sue implicazioni ed esistano edizioni complete del testo, con
il presente lavoro abbiamo cercato di offrire una descrizione del codice
U (BUC), tutt'oggi mancante6, capa ce d'offrire una visione sufficientemente chiara degli a petti paleografici inerenti iI nostro manoscritto,
in modo tale da poterlo poi inserire a buon diritto all 'interno di una tra-

• Si tratta della riduzione in forma di articolo della mia tesi di laurea: Llibre del
Consolal de Mar, descrizione del ms. 80 della ''Biblioteca Universitaria di Cagliari" (Rel.
Prof. Luisa D'Arienzo, Universitll di Cagliari, Faco ltll di Lettere e FiJo ofia, a.a. 1994-95).
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dizio ne rimasta , sino a questo mo me nto, parzialmente pri va di un restimo ne impoltante no n solta nto dal punto di vista storico-istitu zionale
sa rdo, ma anche da quello piu schiettamente dipl o l1lati co.

1.- Cenni storici

1.a.- La Catalagna nella dinam ica cammerciale mediterranea (secc.
XII-XIV)
"Fondame nto, origine e principio di ogni negozio". Co n qu este
parole veniva definito, a mera del secolo XV, il comme rcio di Barcello na con il Levante 7 Verso la mera del 1400, dunque , la rorta del Leva nte costituiva an cora la principale co n-ente d e l co mme rcio inre rnazio nale di Barcello na, grazie alla q uale la sua c1asse dirigente ri cavava fo rtuna e prosp e rita no n indiffe re nti . Siru ata a l largo d e ll a
diago na le ins ulare c he , toccand o le Ba lea ri , uni va Ba rce ll o na a ll a
Sa rdegna, alla Sicilia e poi di seguito ai po rti di Leva nte, q uesta via d i
traffi co po reva a pparire nel XV secolo, qua nd o tutre q ueste isole si
trova vano sorto il do minio catalan o, esrre mame nte vin colara a ll 'es pans io ne po litico-milita re de lla Coro na ca tala no-a ragonese, e all o
stesso te mpo favo rita dall a medesima . In realta, la cosa no n presenta
ta li caratre ristiche se ci spostial1lo ne l te mpo ed arriviamo al periodo
compreso rra la fin e de l XII e i pril1li anni de l XIII secolo , q uando la
p resenza de i primi me rcanti catal ani ad AJ essa ndria e negli altri centri
del Levante , primo segnale di una futu ra espansio ne destin ata po i a
toccare le grandi isole del Mediterraneo ed a traccia re le tappe della vía
delle spezie, no n innalzava ancora il vessiJl o de i Re di Aragona8
All a lu ce di ció , potre mmo esse re te ntati di ide ntifi ca re la ratta
delle isale con quella sp ezie, facendo tutt'Lmo del! 'espansio ne po liricomilitare e di quell a economico-commerciale nella Corona ca talano-a ragonese. Chiaramente, non si puó nega re che I'itine rario de lle isole, che
i merca nti catalani rincorrevano pe r giungere ai pOlti dell e spezie, divenne po i la via d 'irradiazio ne dell 'egemo nia l1larirtimo-militare de l casaro di Barcell o na, ma e ancora da dimostrare che la progressiva conq uista delle isole venne decisa dai con ti-re ca talani a ca us'\ de lle pressioni del ceto mercantile .
Con questo ragionamento no n possiamo celto nega re r esiste nza di
celti punri di contatto tra gli inte ress i mercanrili e la politica med iterranea dei re catal ano-aragonesi, come del resto no n puó essere disconosciura la po litica economica di qu egli stessi monarchi .
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Per meglio chiarire il concetto e opportuno fare una distinzione tra
rotta delle isole e delle spezie, distinzione che implica differenti sfere di
interessi, e soprattutto una differente valutazione, da palti dei mercanti
e della Corona, dell'importanza della rotta delle isole per il conseguimento dei rispettivi interessi.
Come prova di ció, disponiamo di un documento alquanto esplicito ed eloquente: la rispo sta di Jaume 11 al progetto di crociata annunciato da Clemente V nel 1311 , all 'esortazione del pontefice per
un 'azione militare diretta contro I'oriente mussulmano, secondo lo
schema di crociata tradizionale, il re rispondeva prospettando la convenienza di una conquista militare e progressiva delle isole mediterranee da palte della Corona catalano-aragonese, formulando in questo modo un programma realista di espansione militare.
La funzione delle isole nel cammino verso le terre del Levante
appare chiara, si tratta di basi strategiche importantissime, di centri per
il reclutamento delle truppe, fonti inesauribili di vettovagliamento capaci di alimentare qualsiasi operazione navale ad ampio raggio.
Il dominio sulle isole appare, dunque, giustificato pienamente solo
da prospettive egemoniche, tanto piu che in questo documento non
viene fatta aleuna menzione di carattere commerciale, né presuppone
che il monarca abbia fatto proprie le aspirazioni de¡ mercanti e degli
armatori catalani. Le isole di Maiorca, della Sardegna e della Sicilia potevano gi<l rappresentare per questi degli impoltanti mercati oltre che
degli sca\j che, a causa della limitata autonomia delle navi, rappresentavano punti di SUppOltO di impoltanza fonda mental e per le rotte mediterranee, ma tale aspetto non andava legato, in maniera diretta, al
quadro della penetrazione catalana nel Levante.
L'apertura della rotta oriental e al traffico catalano fu dunque dovuta all 'iniziativa privata, indipendente dalle decisioni o interferenze
delle autorita politiche, e facente capo ai mercanti catalani, che si erano
lanciati in quella direzione mossi dai medesimi impulsi che avevano
animato i loro colleghi delle citta francesi, provenzali e italiane, dove il
fenomeno general e de finito "il risveglio dell'Occidente", mediante I'incremento della produzione, e dell'intensa circolazione monetaria , si era
gia pienamente manifestato tra I'XI e il XII seco lo.
La risposta piu soddisfacente alla dinamica della rivoluzione
commerciale e alla concreta situazione storica della citta di Barcellona ,
e costituita dall'ipotesi di Vicens Vives, secondo il quale la citta dei
conti-re, crocevia tra il mondo cristiano e quello mussulmano, consegUIla propria fortuna con la pirateria e con il favoloso commercio dell'oro e degli schiavi.
In questo modo, verso la meta del secolo XII, a Barcellona, si era
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gia costituito un nucleo di borghesia cittadina , e il cornmercio con 1'Egitto e con la "Romania", contempl a va indubbiamente una parte delle
sue attivita, anche se ancora non costituiva la fascia p iü importante dei
suoi interessi.
I co nti di Barcellona s i limita va n o a riscuotere diritti sopra la
vendita degli schiavi e sugli introiti della piratería , ma ancora non si
po teva parlare di diritti fiscali sulle spezie. Gia, pero, dai primi anni del
secolo XIII, la cap acita di espansione e di penetrazione dei mercanti e
degli armatori catalani nel mondo o rientale, si presenta alqu anto cospicua, e l'importanza di questa COlTente di traffico divenne vitale non
solo per Barcellona, ma per l'intera Corona d'Aragona. Lo dimostrano
chiaramente i primi interventi dell a monarchia in questo settore. Nel
1227, ] aume I decise di proibire a tutte le navi straniere il trasporto delle merci verso A1 essandria, la Sicilia e la Barbaria, qualora nel porto di
Barcellona ci fossero sta ti bastimenti cittadini disposti ad effettu arlo.
Con tale misura di ordine protezionista , ma non difensivo , viene chi aramente manifestata la volonta del monarca di offrire un supporto effettivo all 'espa nsione mercantiJe catalana nel Levante.
Non si deve infatti dimenticare che la Corona era indirettamente
interessata all'incremento con il traffico con l'Oriente a ca usa dei benefici che ne riceveva no le sue finan ze. ]aume I, nella tariffa delle imposte rifere ntes i a qualsiasi genere di merce compra ta o venduta attraverso Barcellona, tariffa concordata nel 1221 con Guglie lmo di Mediona , si era ri servato la quota piü alta, pari a due terzi dell 'imposta sop ra
le spezie e sopra i prodotti di provenienza orientale. Questi furano gli
anni in cui la giovane monarchia catalano-aragonese interpreto meglio
gli interessi del ceto mercantile catalano, assecondandone gli sforzi di
consolidamento e facendo propria la prospettiva di espansione mediterranea.
Tale iniziativa si concretizza con la conquista di Maiorca, la prima
impresa della monarchia catalano-aragonese, pOltata a termine senza
l'aiuto degli italiani. La motivazione base, di origine economica , di questa impresa, non e passata inosservata neanche dagli storici meno disposti a parlare dell'imperialismo politico-economico dei catalano-aragonesi in questo periodo.
Nata come operazione di vigilanza contro i pirati saraceni e di
salvaguardia del traffico marittimo catalano, la conquista d i Maiorca cul minava nel 123 1 con un privilegio reale che conferiva ai mercanti barcellonesi la piena li bel1a di commercio e di esazione delle imposte nelle
isole di Maiorca, Minorca ed Ibiza. Maiorca , dunque , fu il primo ane ll o
della rotta de/le isole, catena di possessi insulari e peninsulari destinata
ad arrivare all 'Egeo mediante la Sardegna, la Sicil ia e la Grecia.
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Dobbiamo nuovamente tornare al periodo di Jaume I per trovare i
segnali della prima organizzazione dei consolati catalani in Oriente.
el 1262 il Conquistatore, mediante un cornmerciante di Montpellier,
ottenne dal sultano la concessione di un fondaco nella citta di
Alessandria j due anni piú tardi vi nominava il primo console dei catalani nella persona del barcellonese Guillem de Montcada. Finalmente,
nel 1266, Jaume I attribuiva al consiglio dei cento giurati di Barcellona
il privilegio di eJeggere annualmente i consoli "ad partes ultramarinas".
In un documento del 1268 sono gia chiaramente marcate le linee
della penetrazione mercantile in Oriente, nei due settori di Egitto-Siria
("partes ultramarinas") e dell 'lmpero Bizantino ("Terra di Romania").
Dal 1281 i catalani ebbero anche un secondo consolato a Tunisi e un
terzo a Bugia, cioe in quel settore di Barbaria strettamente relazionato
con Alessandria e con tutto iI Levante. Il regno di Jaume I rappresentó
la fase iniziale della conquista catalana dei mercati africani e orientali,
destina ti a divenire in poco tempo i serbatoi che avrebbero alimentato
tutta I'attivita mercantile di Barcellona e della Catalogna .
Per quanto riguarda poi il corso posteriore di questo cornmercio,
dagli ultimi anni del seco lo XIII ai due secoli seguenti, le nostre conoscenze sono purtroppo oscure e frarnmentarie. Generalmente, la
storiografia tende a mistificare la prima fase della corsa dei catalani verso l'affascinante regione delle spezie, come pure la mirabile solidita economica della Catalogna di Jaume I e di Pere el Gran, contrapponendola alla debolezza dei tempi di Pere el Cerimoniós e alla depressione del secolo XV. Secondo la recente storiografia catalana, preoccupata di fissare con precisione iI "turning point" della decadenza
catalana , ormai evidentissima a meta del secolo XV, il 1350 o perlomeno gli ultimi decenni del secolo XIV, segnano l'inizio della discesa .
Sembra dunque legittimo avanzare l'ipotesi di uno sviluppo crescente e continuo del cornmercio catalano nel Levante dovuto alla forte
spinta datagli da Jaume 1, e di un lento declino iniziato con la caduta di
an Giovanni d 'Acri, nel 1291. La perdita dell'ultimo baluardo di terra
cristiana nei paesi d'oltremare, infatti, scatenó una serie di reazioni d 'ordine politico-diplomatico, tra le quali si debbono segnalare, in primo
luogo, un buon numero di decreti emanati dall'autorira pontificia volti
a proibire I'approvvigionamento dei paesi del sultano, che influenzarono , chiaramente in negativo, iI cornmercio catalano, riducendone il volume o perlomeno iI ritmo di espansione.
1.b.- 1 consoli catalani in Sardegna
Durante la prima meta del 300 le relazioni commerciali sardo-
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catalane 9 Cgia intrecciate dal XII sec., grazie all a posizione geogra fi ca
de ll 'isola rispeno alla Catalogna, ma sopranutto pe r via dei contatti politici, espressi in mani era palese nel 1157, mediante il matrimo nio del
giudice Barisone d'Arborea con Aga lbursa, nip te del conte Raimo ndo
Berengario N ) aveva no raggiunto una celta frequenza, tanto che a Cagliari esisteva una colo nia di merca nti aragonesi, Un ricorso o perato dai
Consigli e ri di Barce ll o na a Giaco mo n, ne l Ma rzo 1301 mostra poi
co me n e ll a c itta o p e rasse un co nsole cata la n o, I co nsig li eri reclamavano il rispeno di un privilegio concesso loro (6 Agosto 1268) da
Giacomo I il Conquistato re, in base al quale aveva no il d iritto d i eleggere i consoli d'o ltremare; il sovrano aveva commesso l"arbitrio d i concedere tale ca rica a un pisano , menlre loro, pre ndendo ano dell"ordinanza, avevano gia designato quale candidato Raimo ndo de Tolosa 10
Si tratta della prima notizia sui consoli catalani in Sa rdegna, anche
se in verita I'istitu zio ne consolare non era de l turto sconosciuta poiché
I'isola e ra freque ntata gia dal XII sec. da me rcanti pisa ni e genovesi che
ebbero fo ndachi nei principali po rtio
Il Solmi po i sostiene che, anche se ne i documenti sard i l'istitu zio ne
del consolato pisa no e genovese viene testimo niata solo da ll 'inizio del
XII sec., probabilme nre questa e ra gia compa rsa nello stesso periodo in
cui aveva avuto o rigine ne i po rti del Levante, di Tu nisi e d i Messina tra
il1154 e il11 90 1I
La prima menzione dei consoli catalani in Sardegna si ha ne l periodo in cui Giacomo n, do po aver ricevuto in fe udo l'isola dal papa
Bo nifa cio VIn ne l 1297, si pre parava , con co mpli ca ti 1l10virne nti di plo rnatici, a prendere effettivo possesso de l te rrito rio , L'istiru zio ne si
configura qual e mossa strategica volta a invogliare i me rca nti cata lani a
reca rsi in Sardegna, po iché essi, pro tetti da un rappresenta nte connazionale, avrebbero potuto frequ entare con rnaggiore sicurezza le coste sa rde, primo passo per creare colo nie rnerca ntili con la fun zio ne di
basi d'a ppoggio per I'effeniva conquista da parte aragonese,
Co n una di sposizio ne de l 10 di cem bre 132 ] , G iacomo II d ava
no rm e esplicite pe r I'istituto consola re ne ll 'isob , concesse in fa tti a i
co nsiglieri di Barcello na di eleggere consoli in Sa rdegna e Corsica e di
all o ntanarli a lo ro piacere, Tale documento risulta di particolare importanza in quanto ve ngono stabilite le attribuzio ni de l console, il quale
avrebbe avuto al suo servizio un notaio e uno o due servil 2
Do po il 1340, troviamo un solo console ca talano ne l Caste llo di
Cagliari; la cina era di venuta uno dei centri princ ipali de l commercio
a rago nese , ma p e r q ua nto rig ua rda la s fe ra a mministra ti va , e ra
o rga ni zza ta seco ndo un regime municipale si mile aque ll o ba rcellonese sin dal 1327 quando , sconfitti definitivamente i pisani , Giacomo II
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aveva concesso aUa ciml il Coeterum o "De gracia concessa populataribus Castri Callari et delimitacione eciam terminorum eius", con il quale si estendevano a Cagliari privilegi, franchigie e consuetl.ldini di Barcellona 13. Il Capmany sostiene che I'istituto consolare si diffuse in
breve in tuna l'isola, proponendo l'esistenza di quattro consolati venutisi a creare molto rapidamente 14

2.- n 'ms. 80 della Biblioteca Universitaria di Cagliari

2.a.- Descrizione esterna

Possessori e provenienza .- Il manoscritto esaminato e un'opera
segnata come ms. 80 nella Biblioteca Universitaria di Cagliari. Nel cadice non compaiono segnature precedenti, ma da un ex-libris, collocato nella parte central e, in basso, del primo foglio del manoscritto,
sappiamo che appa rtenne alla biblioteca di Montserrat Roselló, giureconsulto cagliaritano molto nel Marzo del 1613 15 . Al momento della
scomparsa di tale personaggio, il patrimonio librario di sua proprieta
andó in eredita al Collegio Gesuitico di Santa Croce di Cagliari, per passare nel 1773, quando fu soppressa la compagnia , alla Biblioteca
Universitaria di Cagliari. Morendo il Roselló vincoló i suoi eredi ad
aleune condizioni fra le quali l'obbligo di non cancellare il suo ex-libris
dai volumi che gia lo possedevano e di inscriverlo in quelli che sarebbero stati acquistati sLlccessivamente. La biblioteca andó dunque
ingrandendosi a pal1ire dal 1613 ad opera dei Padri Gesuiti, ed infatti
oggi alcuni dei piu preziosi cod ici della BUC recano l' ex-libris
"Mon errati RoseUó". Poiché e ragionevole suppoo'e che esistano libri
di proprieta del Fara, Cañelles e del Parragues de Castillejo con tale exlibris, ció attesta la confluenza delle altre biblioteche sarde del '500 in
quella del Roselló. Tale affermazione si puó ricavare da un protocollo,
conservato nell'Archivio di Stato di Cagliari, redatto dal notaio Alessio
Orda (28/ 3/ 1613). Il protocollo, diviso in due parti, contieñe oltre all'elenco di tutti i beni attinenti la casa del Castello di Cagliari , anche
quello delle opere confluite li in seguito ad opera dei suoi eredi. Una
volta esaminato l'elenco del fondo dei manoscritti di proprieta del
Roselló, si e potuto concludere che questo non era altro che un piccolo
archivio ad "ad usum privatum". Ció porta anche alla conclusione che
gran parte dei manoscritti, oggi conservati alla Biblioteca Universitaria
di Cagliari, recanti l' ex-libris "Monserrati Roselló", entrarono a far palte
d e lla biblioteca del g iureconsu lto solo dopo la s ua morte , e
precisamente ad opera dei padri gesuiti , situazione che potrebbe
essere estesa, forse, anche al noso'o manoscritto.
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Nota di quietanza .- Pe r una migliore compre nsi o ne de lla sua
sto ria este m a possiamo poi segnalare, nell'ultima pagina dell 'indice
ospitante le rubriche, la presenza di una annotazione, datata 2 Marzo
1560, vergata a pie de lla carta, ma in senso co ntrari o ri sp e tto a ll o
specchio di scrittura, in una grafia dai caratteri decisa mente corsivi, di
difficile lettura, recante la seguente frase: "Jo, Salvador Pinna, e rebut
de vós, senyor mossen Joan Paliares, cent y dos d iners d 'o r equivale nts
a cent vuytanta lliures de moneda callaresa, que les e rebut per mans
de mossen Johan Rocha, mercader de la present ciutat de Ciller". Non
senza qualche dubbio si potrebbe dunqu e affermare che si tratti d i una
n o ta di quie ta nza ch e, p e ro, non h a nie nte a c he ve d e re co n il
contenuto de l manoscritto, dal mo mento che ripo rta un riferimento al
cambio della mo neta cagliaritana. E paleseme nte evidente come tale
appunto sia posteriore alla redazione del manoscritto , pe r cui qu esto e
stato compilato molto prima del 1560 e solo in un secondo te mpo e venuto nelle mani di Salvador Pinna, il quale, probabilme nte, sfruttando
le originarie carte bianche ed alcuni spazi vi ha inserito de i suoi appunti personali (presenti in maniera abbastanza rileva nte nelle pagine
del rubricario) . II ductus in questi casi presenta sempre le medesime
ca ratte ristiche : si tratta di una scrittura di chiara istanza corsiva inclinante ve rso destra. Le legature sono numerosissime e deformano in
maniera sensibile I'individualita dell e singole lette re . Caratteristica base
e il senso di distensione laterale del tratteggio, che tende ad espandersi
in larg hezza; qu esta conno tazio ne e poi accentu ata da i larghi tratti
abbreviativi segnati velocemente sulle parole, dagli spazi bianchi tra una
parola e I'altra, dalla ridu zio ne degli occhielli delle lettere che, spesso, si
aprono allungandosi, oltre che dall'impressione di scorrevolezza che
danno le linee accessorie accentuate dalla velocita del tratto.
Datazione e localizzazione .- Il nostro codice non e purtro ppo
datato, pe r cui per tentare di attribuirgli una coll ocazione cron ologica
sara doveroso rifarsi ai caratteri estrinseci, ad a lcune ca ratte risti che
interne quali aspetto linguistico ed o rtografico, oltre che, naturalmente,
all a posizio ne che I'esemplare occupa all'interno de lla tradizione , la
quale viene dedotta coll azionando i vari testimo nio Basandosi su tutti
qu esti elementi ed o perando un minu zioso esame filologico de lle varie
lezioni, l'Azuni , nel 1805 , lo dato XV seCo exeunte16 Per qu anto riguarda invece la localizzazio ne, no n avendo ritrovato dati sufficienti
p er po te r o ffrire un sicuro indi zio, possiamo solame nte pro p o rre
I'ipotesí di un 'ipotesi barcell onese, sede dalla quale giunse a Cagliari in
un pe riodo plausibilme nte p osteri o re a l 1484 (data di e labo razio ne
dell ' exemplar princeps).
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Materia scrittoria .- 11 codice e interamente cartaceo, i fogli si
presentano, a prima vista, piuttosto spessi, di una certa consistenza,
con una colorazione tendente al bianco avorio che, talvolta, a sume
sfumature brune dovute a macchie d'usura, di umidita e al dileguarsi
dell'inchiostro. La carta utilizzata per tutta l'opera e di un unico tipo,
piuttosto scadente e priva di filigrane , il che, purtroppo, non ci permette di individuare 01 area di fabbricazione della materia scrittoria. E invece ben visibile la vergellatura, orizzontale e velticale. Ci troviamo, in
questo caso, in presenza di un formato detto folio, ottenuto ripiegando
in due l'originario foglio parallelamente al lato corto in modo da creare
due calte unite insieme.

Dim en sioni.- Le dimensioni sono di mm. 290 x 220. Ciascun
foglio presenta uno specchio di scrittura di mm. 180 x 140, disposto in
due colonne, regolare per tutto il manoscritto, ed uno specchio di rigatura effettuato a secco, ma non sempre ben individuabile, per cui e difficile dame le misure.
Cartulaz ione.- La cartulazione, eseguita per carta, segue due
differenti criteri: la principal e ed originaria e in cifre romane. lnizia
dopo una serie di quattordici pagine contenenti l'indice delle rubriche;
possiamo pero ritenere che ve ne sia stata affiancata una seconda, non
coeva al manoscritto, la quale tenendo conto anche delle pagine iniziali, numera le carte in cifre arabiche, e pre enta uno scalto di sette
unita rispetto alla precedente cartulazione. In ogni caso, non si sono
notati errori di numerazione, carte ripetute né, tanto meno, carte di guardia . Nella c. 1 compare, in alto "al centro, il titolo: Llibre del Consolal;
a meta della carta, spostato verso il margine destro, iI timbro della Biblioteca Universitaria di Cagliari, ed infine, al termine dello specchio di
scrittura, in posizione centrale, I'ex-libris "Monserrati Rosselló". Alla c. 6
termina l'indice delle rubriche, con iI moto "Deo gratias", che trova iI
suo richiamo nell'ultima carta del manoscritto, la CLXIX, nel corrispondente "singularis est nostra vita". Il manoscritto consta di 168 ce.
ed e costituito da quattordici quintemi individuabili, in qualche caso,
grazie ai richiami all'interno di ciascuno di questi.

Inchiostro .- L'inchiostro utilizzato per la scrittura e di due colori:
rosso nei titoli della rubrica, marrone per l'esposizione dei capitoli;
entrambi, pero, hanno due diverse sfumature di cui una e leggermente
piu intensa e carica. on vi sono carte omate né miniature, il che e
collegabile alla natura del contenuto del testo: un'interessante materia
profana di carattere i tituzionale. Probabilmente, nel progetto primitivo
sarebbero dovute risultare omate le lettere iniziali, dal momento che a
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pattire dalla c. XXXV, queste ultime sono piú piccole, tracciate con un
inchiostro rosso chiaro e, a fian co di esse, e stato lasciato in bianco un
celto spazio .

Analisi paleografica .- 1 caratteri son o vergati in una scrittura che
potrebbe costituire una fase inte rmedia tra un a gotiea che ha o rmai
perso i suo i ca ratte ri angolosi, spezza ti , fortemente co mpressi e una
"quasi umanistica", non ancora ben form ata ne i su o i elementi peculiari
e perci6 a ncora in .fieri. Le comprensive nostalgie goticheggia nti sono
dovute , forse , al fatto che I'antigrafo era red atto in gotica. Tali oscill azio ni tra due diversi momenti scritto ri ci inducono a definirla come una
"semigotica" , con e lementi embrionali um a nistici. In q uesto ea so le
pronunc iate spezza ture delle lin ee diritte , con il co nseguente
ingrossamento dei tratti obliqui da sinistra verso destra, non sempre
sono eviden tissime; di consegue nza, I'effe tto "chiaro-scuro " non e particolarmente ril eva nte uco me poteva avvenire nella gotica. JI tratteggiamento appare leggero, uniforme e scorrevole . Anche lo sviluppo
fortemente verticale non e patticolarmente accentuato e, anzi, e anche
in questo caso ch e a ppare piú chiara la spia umanistica: in questo
modo le forme tondeggianti di alcune lettere mostrano come il copista
abbandoni , ma a fatica , gli usi gotici. L'impronta del calligrafismo non e
sempre costa nte; talvolta la mano viene lasciata andare ad uno svolazzo di troppo e ad alcune sbavature sotto I'istanza della fretta. Verrebbe
quasi la tentazione di definirla come una "semi-corsiva" a ca usa di aleune particolarita grafiche dell'autore che confe risce, in questo mod , al
suo lavoro una conno tazione tutta palticolare.
Alcune lettere presentanti fo rme diverse sono rive latrici di questo
"calligrafismo masche rato ". La D non sempre e disegnata con la su a
asta supe rio re ripiegata e con I'occhiello spezzato, ehe costituisce una
va ria nte delle forme on ciali; talvolta (in particolare ne l rubricario) a
linee molto piú semplici: un occhiellino tondeggiante sem i-chiuso e
un 'asta diritta , secondo i dettami della sobria "minuscola carolina".
COSI pure la G, alte rna la forma elegantemente sinu osa della coda
terminale che si condude con il consue to svolazzo a sinistra (che pu6
essere p ili o meno chiuso) ha un profilo di piú facile e veloce esecuzione, costitu ito dal un semicerchio a sinistra, completato da un oech ie llo oblun go. La Y, che dovrebbe far bella mostra di una coda
terminale discendente, spesso assume una fisionomia pili modesta del
tutto simil e a un 'asta inclin ante verso il basso , leggermente tondeggiante a l momento della piegatura.
Il sistema abbreviativo non mostra particolari origina lita (i segni
abbreviativi, come di consueto, hanno uno sviluppo orizzonta le) se si
eccettua il segno tachigrafico "- us", eseguito a mo' di 9, ma sul rigo , il
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che dimostra come ci si stacchi nettamente dalle abitudini centroeuropee ( "-LIS" soprascritto) per uniformarsi agli usi propriamente iberici.
Interessanti ono poi le lettere che costituiscono la parte iniziale
dei capitoli: qui i caratteri son o decisamente gotici ; vi e quasi una
"compressione laterale" per cui I'elegante sviluppo verso l'alto balza
subito agli occhi; ogni linea viene tracciata con moltissima cura , badando ad evidenziare bene il tratteggio nei punti di spezzatura.
Una terza differenza si nota, poi, nel tito lo delle rubriche, che costituiscono, a nost:ro parere, una leggera variante delta scrittura utilizzata per il resto del testo: le lettere infatti paiono angolose, maggiormente ricche di ombreggiature e , certamente, piu grandi, tratteggiate
con linee secche e decise.
R i lega tura .- La rilegatura non e originale , ma posteriore ,
probabilmente del XVIII-XIX sec. , cio si nota dalla legatura in
cartoncino bianco di mm. 290 x 210, dalla copertina di cartone color
tortora-marezzato (mm. 300 x 320) con costa in similpeUe marrone
chiaro, divisa in cinque riquadri separati da fregi dorati a motivo geometrico floreale , dei quali il secondo (a partiJ'e dall'alto) e azzurro, il
quinto reca dipinte le lettere "M.S.S." e ha accanto la collocazione nelia
Biblioteca. Gli angoli della copeltina sono, ugualmente, in similpelle,
ma particolarmente consunti.
Stato di conserva z ione.- Lo stato de conservazione del codice e
buono. Sono sta ti pero effettuati aJcuni trattamenti di restauro mediante
l'ossido di etilene, le lacerazioni sono state minimizzate senza scucire il
volume. Tali lavori hanno avuto termine il 22 Febbraio 1983, a quanto
ci dice una nota , eseguita a matita , sul cartoncino di legatura. Sfogliando, appaiono qua e la alcune macchie di varia natura che ora intaccano le lettere, ora intere parole , o la numerazione in cifre romane.
Sono presenti un po' ovunque forellini di usura , ma un buco piuttosto
grande e presente alla e. 7. Margini e lembi sono in perfetto stato.
2 .b. Descrizione interna

No tizie sul te sto tradito .- Il codice e di autore ignoto. Dalle
annotazioni presenti compaiono solo i norni di Salvador Pinna, Johan
Roca , Johan Paliares. L'opera , in un solo tomo, consta di 262 rubriche,
distribuite in 168 ce. E strutturata nel modo seguente:
ce. 1-6: Indice
c. 7: Provae ca/ami
ce. I-CLXVIII: Testo
e. CLXIX: Provae ca/ami
e. CLXX: Bianca
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Rubricario .- Da questo schema si puo notare come in prima
posizione si trovi il rubricario con incipit: "Ací comencen les rúbriques", ed explicit: "Com se deuen levar".
E o rganizzato in maniera s ingolare , sia per I'elencazione deHe
rubriche (vengono infatti omesse del tutto quelle trattate nelle ca l1e VIXXXI), e sia soprattutto per I'indicazione della cartulazione, eseguita a
cifre non omogenee.
a) Dalla c. 1 alla e. 5 compa iono solo cifre arabiche per indicare le
rispettive ce. 1-99.
b) Alla e. 5 la cifra indicante le centinaia e romana e nella e. 5v,
abbiamo solo cifre romane (ce. CII-CXXX).
c) Alla e. 6 1e cifre sono miste (ce. C31-C37), cosi pure alla c. 6v (ce.
C48-C54) e alla c. 7 (ce. C56-C61).
Il rubricario termina con la notazione di tali segni grafici: "XMXX ",
posti al centro, in basso, subito dopo il termine dello specchio di scrittura .
Provae calami. - Per quanto attiene le provae cala mi, che non
attribuiamo co n asso luta certezza alla stessa mano del cop ista del
manoscritto, ci pare necessario segnalare la ricorrenza di attacchi di
formule epistolari come: "Molt magnifiqua [".], Roma "; messe sempre
in colonna: "Johan , leny, sober", a chiare e grandi lettere un "Senyor".
Sono poi ben visibili alcun i nessi ca lligrafici , delle operazioni
aritmetiche e alcuni disegnetti rappresentanti, in maniera stilizzata,
figure maschili di profiJo, con singolari caratteri somatici (nasi allungati
e appuntiti, gambe e braccia corte), forse imputabili a imperizia tecnica
dell'autore. Altre prove di penna sono presenti nell 'ultima carta del
manoscritto. Questa volta il repertorio e leggermente piu ampio: i disegni sono esegu iti con maggiore accu ratezza (due ritratti maschili sono
infatti meno grotteschi, rispetto a quelli descritti in precedenza, ed anzi
tentano di riprodurre in maniera sommaria , un vo lto ti pico di quel
periodo) . La tendenza , pero, al disegno stilizzato e semp re forre e
compare in alcuni profili umani e in uno anima le (forse un cane con
una coda di lunghezza spropositata).

Testo .- AlI a e. I iniz ia il testo con incipit: "En qual manera ", ed
explicit "l1ur contenguda". Tra le cal1e relative all 'argomento consolare
alcune meritano di essere segnalate per via di caratteristiche paJ1icolari:
1) La e. XVI presenta disegnata in inchiostro ma rrone chiaro una
mano con un indice puntato , che ha la fun zione di segnalare un passo,
certamente , importante.
2) La c. LVIII ha alla riga 26 una nota esplicativa con un segno caratteristico posto al marg ine della colonna.
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3) La c. LXVIII reca, in corrispondenza della colonna b, un disegnetto raffigurante la testa di un omino, con un caratteristico filo discendente che arriva fin guasi a meta del margine destro di tale colonna.
2.c.- Tradizione manoscritta

e

Esemplari. - Il manoscritto piu antico del LCM il Codice
Maiorchino di Sant-Pere (e) , risalente alla fine del XIV sec. , contenente
in aggiunta al nucleo trecentista del LCM le franchigie e i privilegi
dell 'isola, gli Usatici di Barcellona ed altri documenti giuridici della fine

del '300 . .
Seguono poi gli esemplari:
1) Archivio Generale del Regno di Maiorca (A) , risa lente ai prirni

anni del secoXV.
2) Biblioteca Universitaria di Cagliari, ms. 80 (V), effettuato sopra
l' editio princeps e, e risalente alla fine del seCo XIV sec.?
3) Biblioteca di Don Josep Font Rubinat (P), Barcellona, fine seCo
XIV.
4) Biblioteca Municipale di Valenza (0, 1407-1409.
5) Archivio St01''Íco delta citta di Barcellona, ms. 13-18 (G) , seCo

xv.
6)
7)
8)
9)

Biblioteca di Catalogna, ms. esp. 189 CE), seco XV.
Biblioteca Nazionale di Parigi, rns. esp. 56 CN), seCo XV.
Deputazione Storia Patriae di Palermo CP) , seCo XV.
Biblioteca Nazionale di Parigi, ms. esp. 124 CG), seco XV.

Stemma codicum .- Denominataa la compilazione valenzana
anteriore al 1343, possiamo stabilire la seguente derivazione genealogica degli esemplari conosciuti del nostro codice.
Le famiglie conosciute, come si puo notare, sono due: la f3 Cdella
guale resta un solo manoscritto) e la r Calla guaJe appartengono tutti
gli altri). on e arrivato sino a noi che contenga in forma esclusiva la
compilazione. In realta, la tradizione manoscritta del LCM non ha avuto
una grande fortuna per guanto attiene la conservaz ione degli
esempJari, tanto e vera che il piu antico risa le al 1385.
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1 11 manoscrillO stalo parzialmenle elescrino ela G. L. M . CASAREGI, !l CO /lSolato del
Mare, Firenze 1718, e A. GAIlCIA, Llibre del Consolat de Mw~ Esludijll/'ídie, in G. COLON A . GAHCIA, Llibre del Consolal de Mar, [n, Barcelona 1981-1982. Esiste pure una breve
elescrizio ne elel nostro manoscritro a cura elelJa Dott.ssa Giuseppina COSSLI nell 'Almanacco di Cagliari(Cagliari 1993), elove l'autrice ritoma su un suo precedente sludio intito lal O Di aleL/ni lnal10scrilli spagnoli del/a Biblioleca Universilaria di Cag lia ri: tale
slUelio , redatto in fo rma eli memo ria eel inedito, ci e stato gentilmente fo mito personalmente elall 'autrice, che, per quanto riguarela la elescrizione del coelice , rimanela a "la
scheela nella nota cod icologica a cura di Paolo Cau" Ccf. nota 24).
2 Gli aspetri giuridici inerenti il leSlO consolare sono Slali studiati in maniera esaurien te da A . GARClA. Consolal de Mar, cil. Da questo studio abbiamo l rallO le conclusioni
esposle in quesLO paragrafo.

3 1 principali manoscritti eli area calalana custoelili nella Biblioleca Universitaria di
Cagliari mUC) e testimonianti gli intensi rapporti socio-cullurali tra la Sardegna e i paesi
catalani 50no stati elescriui ela Cossu CG. Cossu, Alcl/lú manoscrilli -,pag l/oU, cil.). Oltre al
nostro manoscrilto, alu'i due codici di ca raltere giuridico sano presenti nella BUC: gli
Usalges de Barcelol/a e i Fu /'s de Valellcia.
4 Per quanto riguarda la fígura eI' lgnazio Pillilo , direllore dell'Archivio di Slato di
Cagliari durante la seconda meta del secolo XIX, cf. G . OLlA REpETro, La sCllula cagliCllilalla. "Archivi per la Storia", 11. numo 2 C1 uglio-dicembre 1989). pp. 91-110. e l'abbonelante bibliografía propOSLa dall'autrice nelle pp. 92-96.

5 Tale letrera fu pubblicata da 1. 1'11.1.11'0. in Isll7lz i01 li dale dal re Piel ro f1 ' dAragOl/a al riformalore del/Isola di Sardeg17a D . RaimU1ldo de Boyl nel 1338. Cagliari
1813, pp. 19-24. L'aUlenlicita eli lale eloculllemo e slata smemita dal Solmi CA. SOl.MI, U II
falso documenlo relalivo al 'Co nsolalo del Mare', in "Archivio Sto rico Sardo" , Vil (911),
pp. 331-343)

6 PUl' n o n es iSlendo a\cuna edi zio ne co mpl eta n é parz iale d eJl a versione
cagliarilana del Llibre del Comolal de Mal; dobbiamo lener conlo deJle va rial1li inserite
nell'apparato critico deJl 'eelizione a cura di G. COLO;>.!, Llibre del Consolal de MCII: E'dició
delle.:,;:I, in COLO. - GAIlCIA, Comolal de Mar, cit. , I-U. Quest'eelizio ne, conlenente tUlle le
varial1li elel leSlO consolare, appare in realta poco sistematica e accurala neJl'allenzione
verso iI nostro manoscrino. el suo secondo volume. infani, la sigla U(BUC) non viene
mai menzionata; sfo rlunatamel1le, anche neJl'ambilo del primo volume il noslro cod ice
no n goele sufficiel1le considerazione, dal momento ch e abbiamo notalo in non poche
occasio ni errori riguardal1li la registrazio ne deJle va rianti delmanoscrino cagliarilano.
7 Cf. M. DEL TREPPO, I merccl1lli calallllli e l 'espansione del/a Corona Calalalloaragonese nel sec o XV, Napoli 1970, p. 30. Per la reda zione del presenle ca pilo lo
abbiamo seguito, inollre: F. GIUNTA, Aragollesi e cc¡¡alani l1el Medile17'ClneU, 11 , Palermo
1959; .J. V. VI VES, Espa11a geopolílica del EsICldo y e/el Imperio, Barcelona 1940; C. I3ATLLE,
L 'e xpamió baixmedieval (s. )(jII-XVJ, in Hislória de Calaltlllva, 1lI , eliretta da P. VIIAI1,
Barcelona 1988; e F. SOLDEVIIA, Hislolia de CalahlJl)'a, vols. 3, 'Barce lo na 1962-1963.

8 A . LOPEZ DE MANESES, Los cOl/sulados calalanes de Alejeme/ría y Dumasco el! el
reinado de Pedro el Celimol/ioso, "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón ", V[
Zaragoza 1956.
9 Per quanto riguarda i rapporti culturali tra la Sardegna e la Catalogna nel periodo
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J. ARMANGUÉ, Els primers contactes culturals entre els Pa.i:50s Catalans i Sm'dellya (1 113-1323), "Revista de l'Alguer", IV

a nte rio re all a conquista aragonese dell 'isola , cfr.
(1993), pp. 35-53.

10 L. D'ARlENZO, Una nota slli consola ti catalan i in Sardegna nel secolo XIV, .Annali della Facolta di Scienze Politiche·, III 0977-78), pp. 66-68.
11 A. o l.1\1 1, Studi slOrici sulle istituzioni de/la Sardegna nel Medioevo, Cagliari

1917.
12 Pochi anni prima , il 1313, come consegue nza de lle tensio ni con Pisa, i catalani
erano sta ti espulsi da Caglia ri . Grazie a questo documento abbiamo nuovamente notizia
della presenza catalana nell 'isola . Per quanto attiene le competenze del supremo magistralO dell 'istituto consolare abbiamo seguilo lo studio effeltualo da D'ARlE ZO, Nota sui
consolati, cit. , pp. 66-68.
13 Tale privilegio e Slato pubblicato in Codex Dlplomaticus Saldiniae, 1, a cura di
P. TOlA (Torino 1861), s. XIV, doc. 39, 685-690; e in R. DI T CCI, Illibro ve/'de della citta
di Cagliari, Cagliari 1925, p. 145 passim. Per quanto riguarda I'o rig inale , cf. S. LIPPI ,
L'Archivio Comunale di Cagliari, Cagliari 1897, p . 127 passim.
14 Antonio DE CAPMANY, Libro del Consulado del Mm'. Edición del texto original
catalán y traducción castellana a cura di J. M. FONT 1 RJUs, Barcelona 1965.
15 Cfr. S. L tpPI , La libreria di Monserrato Rosse1l6, giu resconsulto i bibliografo
sardo del seco XVI, Cagliari 1897.
16 D. A. AzuNl, Sistema univerale dei principi del diritto marittimo di Europa
(Triesle 1796), I-IlI ; il LCMviene srudiato aU'inte rno del vol. 1: Delle leggi del Consolato
del Mm'e, pp. 173-225.

