ANTONIO KREKICH

LA ,,CURIACONSULUMET MARIS..
DEL COMUNEMEDIOEVALEZARATINO
E ALCUNI SUOI ATTI
Delle molte magistraturedel comune medioevalezaratino,che, nella
seconda melà del trecento, to:cò il suo maggioresviluppo burocratico,la
meno nota è Ìa " Curia consulumet maris'. Ne constatòI'esistenza,nel
1906, il massimodegli storici dalmati, Vitaliano Blunelli, che nel suo pre'
gevole studio sugli Statuti zaratini1), s'occupò ampiamentedella legislazione
medioevale del nostro comune, e toccò quindi anche del dilitto marittimo
zaratino,codificato nel libro lV del suddetto statuto"). Ma, dopo i fuggevoli
e frammentaricenni del Brunelli, I'urgomento non [u più aemmenopel incidenza trattato. Nè v'era speranza che mai piìr nessuuo lo ripigliasse, data la
assolutamancanzadi fonti o di altro materiale.
Fortuna volle che, durante i ìavoli di riordinamentodell'archivio noconfusi
tarile zaratino,annessodal 1922 all'Archivio di Stato, si riqvenissero
tra i protocollì degli antichi notai, ancheflammentidi quadelni,carte staccate
e fascicoletti iocompleti di quello che una volta doveva essere I'Archivio
della . Curia consulumet maris,
Raccolti attentamente, e attentamente ordinali, quésti frammenti costituiscoao ora due buste di Atti "), i quaìi, per quanto pochi, sono tuttavia
1) BRUNELLI V. GIi
Statuts Jadertino " in Programna lel Ci nnasio superiore
"
di Zora, Zta, Artale. 1006, pass. 1-35.
2) Statuta
Jadertíno cun omníbus relonnationióus. Venetiis, apud Dom;nicum de
Fsnis. 1564.
rÌ) Nella prima di queste busre furono raccolti gli .Atti"
propriamente detti (petizioni,
citazioni, produzioni di testi, esaminazioni,cc.)

e nell'aìtra le

Sentenze . La ùurta prima ronrta

di l0 fascicolettidi complesive ca,re scr;tre l?1, h fconda di 9 fascicolettidi complesivc ca*e
,crire

214. Vanno dal giueno 1385 al setembre i4l8

de Modiis,

Gasparino

dtt Padotn,

Pietro

e sono di mano dei rcrai:

Raínondo

da Sarza"a, Gíooanni de I'roltis, Teodorc lc
Mescolati a quelli di altre
Prandino, Gíooattni de Casulis e Cristoforo Zeno da Milano.
rnasistraturetroviano però atti della curia consulum fino alfanno 1438.

-

149*

bastanti. non solo a vedere addentro nelle atkibuzionie nel funzionamento
di questaantica e importantemagistratura,ma di tracciareanche un quadro
abbastanzaampio della vita marinarae della attività mercatoriadel comune
di Zara nella secondametà del trecento.
Abbiamo quindi credutoprezzodell'opera pubblicale una brevescelta
di queoti atti, che varranno,speriamo,a fornire agli storici del commercioe
a far sì che d'ora
del diritto quel minimodi notiziee di dati, necessario
sia fatto,
innanzi anche a Zara, e in genere alla Dulrnuziusettentrionale,
nelle storie del commercioe del diritto, il posto che loro compete.
guellichenella
Nella sceltadei documentida pubblicaretrascurammo
'
detti e ci limitammo
abbiamochiamatio atti propriamente
nota precedente
dei primi, sia per il fatto
alle .sentenze', sia perchè scarsoò I'interesse
piìr
volte,
riassunto
il corso del processoche
delle
che nelle secondeè, il
nei primi è con piir ampiezzaannotato.
qui alcune
Alla pubblicazionedei documenticrediamoutile Premettere
osservazioniiotorno alla storia, alla costituziole, al funzionamentoe alla
proceduradella " Curia consulumet maris".
a funzionareè, allo stato
Stabilirequando quesiacuria cominciasse
delle presenti ricerche, cosa impossibile.Sarà sufficientenotare che in sul
finile del duecento,quandoun giureconsultozaratino,codificò per incarico
', conservata
nell'attualeStatuto1), la "Curia
del comunela olex novissima
consulumet marisn dovevaesseregià in piena funzionee in rigogliosissima
giureconsulto
credetledi dedicarealle leggimarittime
vita, se quell'anonimo
zaratine tutto il quarto libro, compostodi ben ottantatrècapitoli. Tuttavia
fino
il capitolaredi questacuria,bisognaaltendere
conservato
non essendoci
alla secondametà del trecento,all'epoca cioè in cui comincianoinostri
atti, per polerneconosceleIa natura e il funzionamento.
I giudici del mareeranotre, e venivanoeletti dal MaggiorConsiglio
di ciascunanno2)'
ogni sei mesi: alla fine di marzoe alla fine di settembre
Sedevanoa tribunalenei giorni non feriali, quasi sempresottola loggia
I BRUNELLI Y.. op, cít., pag. 6'7
l) Non ò ozioso ricordare che a Zda I'anno comincìnsa dall incarnazioneal nodo fio,entino. Neìl'uhima setrimana di marzo il Maggior Consiglio eleggevai magistratie gli ahri officiali.
Anche ìl giorno di S. Michele è una data che, nella vita del nunicipio medioevalezaratino' segnr
;arecchi trapassi e parecchie rcadenze.

