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1. Xclla pl'i llh1 pnl'Le dolIo { 'rI.- IIllrll'l/ Z II/' i i/I I'I"I'II /lrflll/e/s-
illiri 8Irrrl/s.qeschirhlc's dc/' NeJlllb/ik VCIII ,d i,g occ. rli~c chll ' l'areI 
c dal '1hom!t (1)' l'ipl'odotto da duo n ll tO"l'l1 H dell 'Archi vio di 
\ ' cllozin il egli ntc documento otto il t ito lo : Ohli,qa/ir! /ia/-
dll illi r'olililis /,'I((l/(lr;((1' . 1. n. 1'2(}'Z, III. O/'/ohr;. 

- In nomillf' Dei ('l~rlli. Amen. 
In pro eutin. domini Henrici Dnllduli, dci g-rnfin incliti \TrnèLiarl1JlI 

l1ucis et domini Lodo\"ici Bl~" 'n~is comiti .. èt Clnrimontis, mn.l'isl'ftlci CllITI-

Jlllnic et nJjonuu bnronum plurium. Dominns Bnldninua comcs l!'lr~ndl'il' (·t 
Il,,,\ìi. (') in titnit e debitorem nd l'ilcicndl1m ,oh'i in l'cm T,il(nini (' ) ~u" 
l'riu< fieri debet, Mnrkisino 1ll'ernl1tio. Petro .Inl;'\l1o, ~rtll'ino Gra,lenil(o 
pt Luce Ardit llobilibus "irie;; de Venetin. vcl 'orum llli~c;:o. omni C'tllHlitiol1f' 
ahjecln. marcns sterlillorum - n\.1 ro.tiol1clO cip so lc1i ~ fredrl'llll pt llcll:ll'iis 
'luattuor pro mnren qun1ibet argenti - centum et ,leccm ct odo .. t IInri", 
trC'~. Et ita confe sua eqt ~e jllrnmento firmn s~c . Et si non ila ser\'a\'i Lul' 
tlixit !Se "clle quod dicti \' iri tnlltllrn de llunis hOl1lin\l1l1 trrt"C' ~Ut' ca,pcrent 
\mde ibi predictam pel!uninm re~nrcircnt. ROt!;n-ilquc dit:tlllll rlominlll1t 
Ducem ul eis ad hoc UUffi prCO'"itarct a.uxiliu11l et t'avorem. 
\clum e t hoc in tumbn. sancii Hel'RSmi anno domini MC c..: $oN'1mdo mense 

oetnbr. indictione se"tn. 
E~o Pa.terllinnu5 Daputheo sllbc1inconu"( et. Dotarill": intcrrui ro;:,rntu'\ liCI"ip!o>1 

comple\·j et rollora "i. 
E~o Pa calis Mauro :ubdiaconus ct Ilolarius :,icut ,"idi ll\ ma.tl'c ila, 

te tificor in filin . 
..l- Ego Rninerius Dllndulo filius <lomini Il cnrici !landuli dci I(rnti,\ !luci, 

Venetiae \'icem (·il1 ... retinen" l'idi in ma tre. Quin .indic~SI non jura.vcrant 
su b",cri psi ego. 

Ego Pntcrnianu Dapllthco ,"u,liaconus ct notarill. hoc excmplum exem
pla.\'i eodem suprascripto anno et mense nec auxi , nee minui, complc\'i 
et robora,; 

(1) FOltlrs /"l'l""" ",,,.~tr;(lcttrllm cll', 7.weit. i\hl(·11. Diplom. L Acl., 
Xli Band. Ork. ecc. I 'l'h. \Vico, l 56, p. 3 5 "gg. 

CoOSE'M'I DE MAB'I'IlS. 
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OS'I un o d gli c mpl a ri ; l' a lLro ha le segll unLi sotloscri-

ZlOn l: 

+ It;g-o VeneriUli D:tlma.-~it1 a prc bilel' ct nolarim~ sicut. vidi in lHatTe ila 
testi. Bum in fi l in. + Ego Oto sancti Jacobi presbiter et notarius sicut vidi in malre ita te· 
stificor in filia. 

-I- Ego J ominicus Suavic diaconus et notariu8 hoc excmplulll cxcmplnvi 
hoc suprflacripto anno t. mense ncc auxi ne' minui 'omplc\·j et rohoTavi. 

Agli asterischi qui segnati nel testo corrispondono due note 
degli editori , la prima delle quali spiega l'abbrev iatu ra Hayii 
per " Hayniae seu Hannoniae , che è l'attuale provincia belga 
dell ' lfa ina lll t; ht seconda di ce co ì : " 'ic m s., ut quidem vi 
detllr. Est stata di es (feria). Tn ter sancto inv ni LlIl' Linguinus 
die 24 m. Martii , . 

2. Ora eli coteste due note va bene la pr ima non la se
conda e lo scri tto presen te ha lo scopo di rettificarla per met
tere bene in ch iaro l'indole della obbligazione che nel documento 
è contenu ta, e perchè il documento stesso non è s nza impor
tanza per la s toria economi ca del Medio Evo. 

E so c'informa che nell'i ola o tomba (1) di . J!.rasmo, nella 
veneta laguna, Baldovino lX conte di Fiandra e dell'Hainault, 
in ottobre del 1202, presenti il doge Enrico Dandolo, Luigi 
conte di Blois e di Clerm ont, Goffredo di Vill ehardouin mare
sciallo di ciampagna e " molti baroni , si dichiara debitore di 
marchi centodiciott~ e once tre l'argento verso i nobili uomini 
veneziani Ma.rchesino , oranzo, Pietro Zlùian , :Marino hmdelligo 
e Luca Ardit (2) , e designa l'epoca e il sito in cui estinguerà 
il debito. 

(l ) È il Li ttorale di . Erasmo, detto anche anticamente" Lido hinnco •. 
, ull'uso della voce· tumba, nel M. K a Venezin e aLtrove per indicare 
dos i estesi di terreni abitati e in genere luoghi abitati , vedi CECCDETTI, 
La. vita de~ Venu;w,; ecc. in :: Archivio Veneto III 1871, p. 66; DOCANOF., 

ed. Favre, 18 7, vm, p. 206,2; RF.ZASCO, Diz. d. tillfl. ilal. slor. , ecc., voc. 
Tomba, Tumbn. 

(2) Marino Gradenigo è forse il medesimo che era giudice di Comun 
nel 1206; vedasi A r chivio Yelleto, 1 71 , p. 108. La lezione Ardit pel cognome 
di Luca è e atta? Tra' casati veneziani antich i riferiti in 'Arcb. Ven. " 
1872, p. 382, c'è quello di Ardeo. 
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LII o ca iOllo d l pr stit è noti t; il11 11 a quanti co nos ono l 
vi '('1\(1 d ll'impres!\ che lI olla Lorio porto. il 11 0 m li Quo.rtll 
l 'roeinta l'i 'cì nOli lilla l ' staurl1 zioll del r " ilO cri till ll O di 
(l enl III I1Illl , 11111 lilla co Il lui tu di 7,fll'II li Co tantillopoli . 

8 . A Le llor d l t\'llttllLo con 'biu O in V n zill n Il 'ttpri l 
doll 'lInllO 120 I Lrll il dog Dandolo i sei d I gllt i le' oll t i d i 
RcialllpR<rIl!l, di Fiandl'lI di Bloi (l) la l'opubbli Il s' il11p g nò 
IId nppr Ll1r ile i to rll1in d' ilO IInll t -n r p l' IIn anll O, dll
lando dal "'iorl1o di . Pi tl'O (29 g iugno 1202). n di l)osi1.io l1 o 
d' rocinti un IIl1viglio uffici nt IIdntto Al tr!l porto di ·15Dn 
mili ti IIltr ttA nti cllvalli. 9 ° 'ud i l'i e 20,ODO fanti, fol'
nendo ali che le yettovagli . I tr e Conti i obbligll rollo a [lA 'al'e 
~.\llOO marchi d'ArO' nl,o puro al peso di ololli a, in qUIILLro 
l'Ate. ci è : 

la primo. il l ° ago to 1201, mal'chi c. s. 15,oob 
la econclll il l Ono\'embre 120 1,mo.rchi ·.s. 10,000 
la terza il 2 febbraio 1202, marchi . . 10,0 O 
la quarta dentro april o 1202, m!lr hi c. s. 50.000. 

'u qu ta 01111111\. fu dllto un l\. conto I Cl' le primc spe e 
e il titolo di cap!lr\'ll clai medesimi delegati, i quali contra l'O 
per ciò un pr t ito ulla te il I iazza cii Venezia (2). Tutto 
condu e a credere che il a ldo dell due prime raLe fosse pa-

(1) Per il conle di 'ciampngnn: Goffreùo di Villchnrdoulll e Milon li 
Brelmnt; per il conte di Fialldru.: Conone ,Ii Bethunc e Alardo Maqllcrinll: 
per i! conte di Blois: Giovanni di Griaisc e ,ua.1Liero di Gadonvill e. 

(2) Ne' varii codd. della ColIg/lesle de Colls/all/illoble di VILL>:UARDOUIN, 
la -omma indicata nel • XX, dove di dugento mltrchi, dove di duemilll, 
dO"e di cinque o -eimila, come può veder i nella n. a p. 251 della ecl iz. 
della Sociili de l'His/. de Fr. (l 38). In otesta cùiz. fu preferita. In. lez. ' dui 
cen mars. , perchè negli A,,,,alts DamI. di JAOOI'O DI -lUI SA, XL~, 12, leg-
ge i: • ùicli legati fecernnt finem ùe cc marchi. argenti pro provisionibu" 
recipiendis ,. Jacopo è delln. fine del XIV secolo. Notiai che V,LL>:UAIID. 
ùice che l'acconto fu dn.to • pom cOltlmencier la Ilavie , e il danaro 
s' ebbe con un preslito accattato - en In. ville ,. TA PEL e Tuoll. adottano In. 
lez. - deux mi! mare. cl'argeiit ,. el Cltroll. Gall. ;,,<cl. di cui essi ripro. 
dussero parecchi hrani nelle Urlwllcl. leggesi : ' Les mes.ages cmprunterent 
denx mil mnr- en la ville, i les bnillierent ,,,,One pour commenehiel' 
a pourveir le llavirQ •. embra dunque, tutto ben considerato, buon:\ la 
lezione dei dnemila marchi. 
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gato regolarmente a mandatarii spedit i a ll ' uopo dal governo 
veneziano a Go rbie (1), e g iovarono a ciò le omme già raccolte, 
per l'immin nte Crociata, da ' r eobaldo conte di ciampagna e 
da Fol 'o di Ncu llly, morti in quel frattemlo (:..) . 

I l'O ·iati comi ncia rono ad alTivare a Venezia a primavera 
avanzata del 1202 ed ebbero gli a lloggi nell 'isola di iccolò 
al J.Jido. r e veni vano però as ai meno del numero pr visto nel 
trattato p l' l'apprestamento dell a notta, la quale a l tempo fi sato 
era g ià tutta in ordine e faceva bell is ima mostra di sè (3) . 
Parecch i baroni invece di ad unarsi a Venezia tennero altra via. 
I cavalieri venuti ommavan a un miglia io, e a poco piil di 
cin clue o ei mi la i fant i l,l). 1\ marche e di Monferrato capo 
de lla rociata fu a Venezia il 15 d'agosto. 

(I) Nella Prise cle GoIIstlllltilloble di Ro •. D" CLAl<l, VI (in Hopp, Clrroll . 
greco·roll/ldlles,' Bel'I. 1 73, p. 6) deLto:' Apres disL li dux (il Doge) qu'il 
vouloit rwo il' XXVM ruars d'eres a commenchier le na.vie. Et li message 
respondirenL qu'il envoiast mes"age ILvec aus en France eL il leur feroienL 
voll1uLiers paier les xxv>! mal'. ,. Riferendo c[ueste pMole al sa ldo delle due 
prime rate, com preso l'acconto, si mettono in armonia i due narratori con-
temporanei Villehardouin e lari. fnfatLi Villehard. uno dei delegaLi, non 
dice che messi \-eneti andassero con lui in Francia. 

(2) , ulla morte di costoro e le somme racco lte informano m.inutamente 
VI LLE~ARD ., XXIf sgg. e CI,ARI l'IlL Quest'ultimo scrive che 'a messages 
le due de Veuice", "n dati a Corbie 'bailla on des deruers le conLe de 
Champaingne et de. deniers que maistres Foukes a\'oit pOl1rchach ie, et si 
i mist li quens de Flandres de ses deniers tant qu'il en i eut xxv." ma". 
' i les balla on au message le duc de Venice, et si bailla on boin conduit 
a aler "vec lui du ques en en paia ". Cfr. hl. f)eva slalio Golistalltillopolitollo 
in HOI" ', Clrr. !J/"{!co-rom. cit., p. 86, su l dana.ro (iufinitam pecl/lliam) raccol to 
da Folco di Neuilly e conscgDil.to a Odo di . ciampagna e al castellano di 
Coucy per lo. Croci"ta. 

(3) , Veneti tam magnifica navigia prepa.raverunt ut a longis retro 
temporibus nec1um \'isus ed nec auditus fuerit tantus navalium "pp"ratus ". 
Gesla [,,,,oc. III, Cap. LXXXV in MIGXE, Patrol. Lat., 'r. 214. 

(4) Molti crociati invece di andare a Venezi" si recarono a. Ma.raiglia. 
II conte di Blois co' suo i uomini s'era fermato a Padova e solo ad insi
stenza di Villeha ... louin e del conte di aint Paul si trasferì a Venczia. 
Pare.cchi altri Con le proprie squa!re si riunirono a Piacenza e proseguirono 
per la via di Puglia. Vedi DE Sm:T, Mém. Mst. et cri/o .'ur Ba udoill LV: ecc. 
iu ' I OUV. Mém. de l'Acnd. R. des ,'ciences et Belles LetLres de Bruxell es, 
f. XIX (l 45) , . 11 med., Ném. SlIr Baudoill i X e/c. ct SlIr les clrN'alier,. bel!},., 
ù I" cing. e/'oi.,. ivi, t. XXXI (1R.'i!!). T ,lati 11I11n~,.i(·i dc' vcnuti sono quelli 
del CLAIII. 
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El'H no in tA nto cadu t le nlLro due rate o non n ' ra ta to 
froLLuato il pagamento. I )1'0 ,iat i i trovavano in g l'avi imba

rR zzi pecuniari d 'a ltra pll r t il Dog e igeva che ' Il sorvas-
501'0 do os i i patt i 'osì 'om'egli , in nom e d l suo "'ovom o, li 
al' \' 1I o ervati. L ronach a 'CO I1l1anO a 'ontes taz ioni hl'a i 

rocin ti e i \ n ziani e a dispareri Lra ' roeiat i s te s i ( I ). La 
torza raLa fu paga ta on un contributo di qua ttro mal'clli per 
ogn i ùavaliero e quattro JURrchi per oani suo cavallo piil un 
marco o du por oO'ni l'g ente a cavallo (2). R im a nevano a 
pa O'al'e cinquantamila ma r ' hi , l'ul ti ma p iil g ros'a rata. 

11 Doge in is tevn ordinò ch niun o ardi e t ra por La ro 
crociati fuori di Venezia senza ua li enza. Qui Bob rto dia ri 
narra: • Quant li ont t li homme 0 1'0 i i orient (udirono) chou 
qlle li dux avoi t dit i fUl' ent moul t dolent t mou lt esma l'Ì . i 
refisent une ant ro cuelloite et emprun terent tant de deni l'S 

comme il p urent a chi lL'i: qu' il quidoient qui on eussent. i 
Ies paier ent. a emClen; t quan t il I s eurent paie , s i d 
moreren t encor e Il paier XXXVl.M. mars " (::I). on la econda 
colletta e '0 ' pre t it i i debitori av vano dunque me o in 'i me 
quat torrucimila ma rchi. 

i sa quel che accadde : la pr p sta dell a presa di 7,arn. 
accettata da' baroni impoten t i a pagare a lt ro III pnrt nza dell a 
fl otta da Ven zia p r cotesta impl' sa l' oLtobre .[ :20 _. 

4. L'Obligatio Bald llilli " com e s'è visto, d Il' oLt.obre. ]i'n 
dunquo t ipulnta nei pr imi g i01'll i di quel mese. l'a, è . sa la 
sola Up OI' t ite dell e pa r ccll ie obbli O'nzioni COI1I1 se n' JlI '(' lili 

(l ) - Li \'enilten dirent que il n'entrel'o ient jil en mer mnl qn ~ il 
:luraient toute les coovennnces elles , qlle il avoicnt bien j"litcR le 10 1' " . 

osì In seconda. continuaz. di Gug1. di Tiro , in P,uus i L a COll'I . di' Coma" 
~it. nella 2' Memoria di " ET. 

(2) :ul pagnment<l dell a te .... n m ta in forma 1."". l. cito 
(a) ulle contest.~ zi oni di.nno "rupi rnggoagli qmu<i tl1t t~ le fonti spc

cin.10lcnte VILLEUAUDOnN , CLA ut , il Chron, (,'aUic u",. Du, qnest'ult.ima. cronaca. 
"i hanno questi particolari circa l'ultimo pagamento ch i Crocinli fmo no 
in g rado di fure: - Lor enprunterent le conte BaudulIl dc ~'h,n dre • . l" 
conte Loy" de Blois, le marchia de Monfermt, le con te Hue clc a int Poi 
et ceux qui :\ lenr al'cord se lcnoieni gr.\nl LLvoir aveuc cO qu e il n.voicnL 
du leur et le d tl livre r 'nt au Duc , . V. lLo ·h la !lell " ll1 onog l'nr.,. ele l " n ONI , 

Il papa ed ,. l"h, t::;;a"i "t'Ila quaria crociala in Archi". l' PII ., 1 , p. 57 segg .. 
2 7 segg. 
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contratti per l'accogliere i quattordici mila marchi , o è estranea 
a qu ell'oI razione e i l'iferisc ad un improstito puramente 
[crsonale del cont di l,'iand ra? La relativa siguitlt della 
somm a (1), il Lempo dell a stipulazione (alla vig ilia qua i della 
partenza per Zal'a), il luogo ov'è stipulata (non Ven zia, nà 
f;an Niccolò a l .Lido, ma , ' , E rasmo) far bbel'o plausibilmente 
accoglier la sconcIa UppOSIZlOllO, 

Ad ogni modo quel cho à certo . ch trattasi cI'una ob
bligazione cambiaria, T 'entodiciotto marchi o Ollce tr prC'sta
t ig li dal 'oranza, dallo Zuli an , dal Grad onigo e dall'A rd eo (~), il 
conte Baldovino s' impegna di renderli non, come piegano Tarel 
c Thoma in un dato giomo ferial e - stata dies (feria), - m8 
nell a fj ra di Lagny p iù vicina alla data dell'obbligazione, Gli 
annotatori cambiarono {era per feria e il nome d'un paese in 
quello d'u n santo, e pensarono a " Linguino rnartlrizzato in 
Alverni a nel III secolo sotto l'imperatore Gallieno dm'ante l' in
vasione di Croco, la cu i festa ri corre nOll il 24 ma il 29 marzo (2) , 

L'espressione " in l'e ra Lignini que prius fieri debet , è 
chiari sima: • nella prima fiera che si dovrà tenere a Lagny .' 

La fo rma del nome di Lagny-sur-Marne non fu sempre qual'è 
attualmente, N cl latino pr tto era .Latiginulll, el poemetto 
Let l30urse pleine cle sens di Giovanni Legalois, che viveva nel 
secolo XIll, il nome ' Laingny, Nel Roman d'He;/'/Jis} che è 
della fine del m o del principio del XlII, c'è la forma .Ligni, 
assai simile a quella usata nella Obligatio} come si scorge nei 
seguen t i versi: 

Droit a Llgni vers Paris lo. cité, 
Des clra.. de FIandre qui venront iL Lig'11i, 
F.st c1epousee qu e mene7. ho Ligni. 
Que marcheanz que trusiez a Ligni (3), 

(l ) La ma.rea sterlilloru.m è la stessa che la. marca al,gliell"a detta anche 
""1)1'11' 11 ' ;8 o marca dell a Rochell e e il suo pe o lega le, a ll 'epoca dell 'oL
bliga7.ione qu i illustrata, era precisamente di 18 so ldi e 4 deml ri stcrtini. 

(2) Il san to manca nell 'elenco ci el P O'l'Tlf"ST (Bibl. Hist. M, E., II, p. 226); 
c'è nel Dizionario agi og rafi co ciel PETI Eli che fa parte dell a grande raccolta 
<IcI MIGNY., 

(3) Vedi B OUIIQ UELO'r, Étlld,'s s ,,,' les {oires de allumi" in " Mém, pré., 
i, rAca.!, dcs Inscript" deux, p"rt,: l LlJliqlfUés d. I" FJ'ltlJce, 'l', V, p, I e I[ 

(1 865) " 
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"\<' in nl mont nolla Pratica dcI/a III C/W IIII /'(! dI' I no t ro Pego-
I Ui (, c, X I.\') il n 111 dell a città Al n" nin o (I ), 

5 . La l!' iera di Ln .... n)' . cl I gru ppo d Il lfi l' di 'ciam-
pao na cho, C01l1 0 i a, erano i : I· du e di 'L'roy , I du e di 
Provins, quollo di HA r- ul'-A ub o qucll a eli Lagny , In qual 
era t'o mplotam nt franca, cioò la mercanzia. v' nt rllvn semI l' 
fr il nùll di "abolla. m ntr n Il o alt I' fi oro la imm is ion in f'rnll -
eh i .... i l l'a Rmm o n p l' un tempo lim ita to : li soli to otto g io rlli . 
In ori "'ino 'apri va il g iorno ] "'Ii Innocont,i (2 dooolll bl·e). l' 

n I 11 ,) ·1 i l conto Enri o il lih m i n limit i) la durAta n el i ci 
giorn i. Nel co lo XI II co minciava i l :3 g nn ni s i jJ rolungavll 

ino al lunedì prim a dell fl mo~za quaresimfl . N ' prill1 i g iorni 
,'ora In vondi ta d Il a Irapp ria: il 20 g nnnio, ome scriv P 
golotti. edevano i hanchi. i quali dlll'ftvanO ai tt iman , o il 
termine de' pagamenti l'a di quind ici giorni do] O lo quattro 
ettimane. 

Che rimpegno di far 
conte Ba lduino lo prende 
i trova natura lis imo e 

pagaro la s mmn da lui dovu ta il 
p I termine dell o lèiera di Lagny 

i c n idori cho il mov im onto de ll a 
qunrta rociata 'in iziò nell a ciampnO'no. eh il con ta di Ifiandra 
era in b'etti rnpporti col conte di ,'cifl mpagnn succedll lo a 
quello che do\'eva coman lore 1'0 ercito croc ialo e eh i V n ·
zian i. come i Fiore ntini i (i nov , i. e ·C .. u ava no allo fi er ' 
di 'ciampagl1l1, ia per affari in merci ia per affar i di ·ambio. 
o a \' \'ano peciali pri\' il e"i C0111' Or:1 il costumo dei (empi (2) . 

Intanto il documento mo tra com l'OIOl'O ch ])rc, lnr0 l1 11 i cento
diciotto marehi a Ih ldo \'ino fo ero nobiluomi add Ui agli affari 
d I grande COlnlll l'cio. e an davano in per ona o mandava no 
In i alla fiera di LaU'ny per l'e azione le' cred it i cambiarii . E 
'ha da dire che i 'Ol'anzo in da' primi del ocolo X III occu-

pavano. come i \' de da lla obbli "azion , di traffi co del danaro, 
erano cioè banch ieri, tale qlla li til probabilm nte aveva no anche 
gli altr i ovventori dell a olll ma. 

Va notata nell 'atto l'espres ione che allu do all a pi il pros-

(I) BALDUCCI PEGOLOTTI, Prato d. Muc .. p. ~37. 
(2) Vedi IlIrrD, IIi."ilolre du comml"rrr du Le,.out un moyell-/;!li'. Leipzig, 

6, t. U, p. 714. 
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ima fi era di Lagny tlJ ue pri1ls fieri debell. perchè essa designa 
in maniera preci a la fi era degli Innocenti. solendo tenersi allora 
a Lagny un'altra piccola fi era (fiera di . Pietro) in g iugno che 
durava t re g iorni e che non era tra le sei dianzi ricordate. 
M rita d'essero ril evata anche la formola ' sicut vid i in matre 
ita testificor in filia , che occorre in esteso nelle sottoscrizioni 
di l'a quale Moro, Venerio Dalmasio e Ottone di . J acopo, e 
abbrev iata (v idi in ))latre) in quella di Ranieri Dandolo figlio e 
vica ri o del Doge. J due autografi , serbati nell' Archivio di Ve
nezia, ono le - figli e _ cioè le copie autentiche contemporanee 

dell 'obbligazione original e. 

8 3 6 2 
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