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ASPETTANDO L'ANNO SANTO 

Fornitura di vino e gestione di taverne 
nella Roma del 1475 

di 

IVANA AIT e ARNOLD ESCH* 

L'affluenza in massa di pellegrini conferiva sempre ad un anno 
giubilare1 anche un aspetto economico, di cui gli interessati erano 
pienamente consapevoli. Che i Romani comunque si aspettassero 
qualcosa da un Anno Santo, si capisce già dal fatto che nel 1410 al 
papa pisano Alessandro V fu addirittura intimato di indire un Anno 
Santo straordinario per il 1413, quasi come condizione per la loro 
adesione alla sua Obbedienza.2 Da lettere mercantili sappiamo 
come i mercanti si preparassero all'anno giubilare del 1400 (ufficial
mente neppure annunciato e quindi difficile da calcolare nella sua 
richiesta).3 L'affluenza in massa dell'anno giubilare 1450 - ogni 

* I contributi degli autori sono così divisi: testo (e relative note) di I. Ait 
pp. 394-417, di A. Esch pp. 387-394. 

1 Per gli Anni Santi P. Brezzi , Storia degli Anni Santi, Milano 1975; per 
l'aspetto economico M. Romani , Pellegrini e viaggiatori nell'economia di 
Roma dal XIV al XVII secolo, Milano 1948; sull'esempio del giubileo del 
1400 vedi le pubblicazioni di Mel i s e Palermo cit. a nota 3. 

2 Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 339, f. 63r-64r; cfr. A. Esch, Das 
Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner, in: Festschrift für Her
mann Heimpel 2, Göttingen 1972, p. 771. 

3 F. Mel i s , Movimento di popoli e motivi economici nel giubileo del 1400, 
ora in: Opere sparse di Federigo Mel is 6, Firenze 1984, pp. 237 sgg.; L. Pa
lermo, L'Anno Santo dei mercanti: dibattito storiografico e documenti eco
nomici sul cosiddetto giubileo del 1400, in: Cultura e società nell'Italia me
dievale. Studi per Paolo Brezzi 2, Roma 1988, p. 605 e sgg. 
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casa era albergo e non bastava, ...la gente abbunnava tanto che affama
va Roma, narra un cronista e testimone oculare romano4 - aveva 
riproposto concretamente ai Romani gli auspicati effetti congiuntu
rali di un tale evento, ma anche la necessità di preparativi. Il modo 
in cui ci si preparasse, aspettando l'Anno Santo del 1475, è l'argo
mento di questo contributo: mentre il papa, al suo livello, prendeva 
provvedimenti di tipo architettonico ed urbanistico, facendo a tal 
scopo espressamente costruire un nuovo ponte sul Tevere (come ri
leva riscrizione di Ponte Sisto: peregrinaeque multitudinis ad iubi-
leum venturae), gli osti vi si preparavano a modo loro. In realtà l'af
fluenza di pellegrini durante quest'anno giubilare sarà inferiore alle 
aspettative, ma comunque molto superiore alla norma, come, oltre 
al consumo di vino, dimostrano anche i registri doganali di porto, 
che alludono, come in nessun altro anno, all'importazione in fran
chigia di beni per i pellegrini: roba de pellegrini, nichil; vettuaglie de 
pellegrini, nichil; certa roba per uso de pellegrini da bere e da magnia-
re, ecc.5 

La combinazione di tre diversi tipi di fonti romane - imbre-
viature notarili, registri doganali, gabella di vino - offre la possibi
lità di seguire due casi particolarmente significativi, cioè come era 
regolata contrattualmente e come avveniva in pratica la fornitura 
di vino di un'osteria romana. La fornitura vinicola è interessante 
anche perché il vino, essendo un bene di consumo per eccellenza, in 
quest'anno ebbe davvero una grande richiesta: solo nell'aprile del 
1475 nel porto di Roma fu sdoganata la quantità incredibilmente 

4 II „Memoriale" di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro del Rione di 
Ponte, a cura di F. I so Idi, in: Rerum Italicarum Scriptores, nuova ediz. 
XXIV, parte II (1912) p. 94. 

5 Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi: A.S.R.), Camerale I, Camera Ur
bis, reg. 144, n. 448, 910,1004,1005,1020,1044,1075,1229,1254. Consumo 
di vino 1475: vedi a nota 6; al di sotto delle aspettative: vedi a nota 60. Sul
l'incidenza dell'anno giubilare del 1475 sull'economia romana in un contesto 
più ampio vedi A, Esch, Im Heiligen Jahr am römischen Zoll. Importe 
nach Rom um 1475, in: Festschrift für Erich Meuthen( in stampa). - Per 
la costruzione ed il finanziamento di Ponte Sisto da ultimo U. Schwarz, 
Sixtus IV. und die deutschen Kurialen in Rom. Eine Episode um den Ponte 
Sisto (1473), QFIAB 71 (1991) p. 340 e sgg. 
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alta (in confronto ad altri anni „normali") di 4010 botti o 2,1 milio
ni di litri; la gabella della vendita al dettaglio di vino durante lo 
stesso mese tocca quasi il quadruplo in confronto al valore traman
dato dell'aprile del 1472; il prezzo del vino, nell'aprile del 1475, era 
anche notevolmente superiore a quello dell'aprile di altri anni tra
mandati.6 Altri beni di importazione invece non si possono docu
mentare altrettanto sistematicamente, in quanto i loro fornitori 
(fra cui mercanti fiorentini di rilievo, che dominavano parte dei 
mercati romani), spesso rifornivano direttamente la corte papale 
senza pagare dazio, e senza venire quindi ricordati con le loro merci 
nei registri doganali. Lo smercio del vino, bene di consumo di mas
sa, invece, seguiva altre strade, come dimostra il caso seguente. 

Nelle imbreviature del notaio romano Nicolò Rosa si trova un 
contratto, che, indubbiamente, come risulta dalla scadenza, aveva 
di mira l'Anno Santo del 1475, anche se non se ne parla espressa
mente (vedi Documento n. 1). Il 7 giugno 1474 tre personaggi, il 
mercante providus vir Gentile Palumbi di Castellammare di Stabia 
del Regno di Napoli, il concittadino Giacomo Strecanensis e Cateri
na Riba di Palermo, si recano dal notaio per iniziare un'attività al
berghiera adibendo a tale scopo l'abitazione di Caterina, situata nel 
rione Trastevere. Secondo gli accordi Giacomo e Caterina avrebbe
ro dovuto organizzare la struttura interna dei locali con l'acquisto 
di tutto quanto fosse stato necessario all'espletamento di tale attivi
tà, dai letti alle varie masserizie e suppellettili, mettendo anche, a 
partire dal 1 agosto 1474 e per tutta la durata della società, la pro
pria opera. Da parte sua Gentile si incaricava di provvedere al rifor
nimento del vino necessario, riservandosi di stabilirne volta per vol-

I dati esatti prossimamente in Esch, Im Heiligen Jahr (cit. a nota 5), e 
Esch, Roma come centro di importazioni (cit. a nota 13). - Sul predomi
nio di mercanti fiorentini nell'importazione di altri beni vedi I. Ait , La do
gana di terra come fonte per lo studio della presenza di mercanti stranieri a 
Roma nel XV secolo, in: A A .V V., Forestieri e stranieri nelle città basso me
dievali, Firenze 1988, spec. p. 32 e sgg.; A. Esch, Le importazioni nella 
Roma del primo Rinascimento: il loro volume secondo i registri doganali ro
mani degli anni 1452-1462, in: Aspetti della vita economica e culturale a 
Roma nel Quattrocento. Scritti di A. Esch, I. Ait et al., Roma 1981, spec. 
p. 30 e sgg. 
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ta il prezzo di vendita ai due soci, prezzo che avrebbe dovuto essere 
al netto di tutte le spese accessorie (noli, gabelle, assicurazione). Per 
quanto riguarda i profitti non viene esplicitamente dichiarato la 
loro divisione; è solo stabilito che, detratte le somme necessarie per 
l'acquisto di vino, biada, fieno, i denari, di cui avrebbero dovuto 
dare resoconto a Gentile ad ogni suo ritorno a Roma, venissero ri
posti in una cassetta a doppia serratura, le cui chiavi dovevano es
sere tenute da Giacomo e Caterina, Con la clausola che, se Gentile 
l'avesse ritenuto più opportuno, il denaro sarebbe stato depositato 
presso il banco di Prospero Santacroce. 

Un'occhiata ai registri doganali di Ripa romeo1 mostra che nel 
caso di Gentile, si tratta di un padrone di una imbarcazione - del 
tipo spesso menzionato della saettia - che regolarmente trasporta
va merci dal sud a Roma. Appena iniziato il periodo contrattuale, 
già il 2 agosto 1474, lo vediamo entrare nel porto romano di Ripa 
romea e sbarcare la sua merce (già dichiarata al castellano di Ostia 
qualche ora prima); soprattutto: 34 botti (la botte romana da 525 li
tri) della costosa qualità di vino greco, e 15 botti di vino del tipo la
tino* Ciò comunque non era tutto destinato all'osteria-contraente o 
al libero mercato: monsignor de Sancto Pietro Vinchole, il cardinale 
Giuliano della Rovere (e futuro papa Giulio II), acquistò - ovvia
mente esente da dazio, come tutti i componenti della corte -
10 botti di greco, Monsignor de Milano, il cardinale Stefano Nardi-
ni, 2 botti. Per le restanti 22 o 15 botti, Gentile 6 settimane più tar
di (probabilmente facendo anche uso del ricavato del vino nel frat
tempo venduto da Giacomo e Caterina) pagò la tariffa doganale di 
78 ducati e 461/i bolognini. Il dazio per la roba restante che aveva a 
bordo oltre al vino è irrilevante - non perché questa fosse scarsa, 
ma perché era destinata ad un'altro acquirente di rango: per Monsi
gnor de Napoli, il cardinale Oliviero Carafa, si sbarca una quantità 
di massarizia de casa, 2 materazi infardellati, 2 fardelli de roba usa, 1 
cassa sugellata, 2 giare piene de opera de terra, ma anche 1 baricello di 

7 Per la Ripa romea ed i relativi registri doganali M. L. Lombardo, Camera 
Urbis. Dohana Ripe et Ripecte, Liber introitus 1428, Roma 1978; L. Pa
lermo, Il porto di Roma nel XIV e XV secolo, Roma 1979; Esch, Le im
portazioni (cit. a nota 6) p. 18 e sgg. e 71 e sgg. 
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capperi ed acqua di rose (1 cista con giare de acqua rosa viene acqui
stata anche dal cardinale Francesco Piccolomini).8 Anche in futuro 
fra i suoi acquirenti vi saranno persone di rango. 

Il 6 ottobre i registri doganali segnano un ulteriore arrivo: 
Gentile de castello amare porta con Ila soa sagettia (evidentemente un 
modello piuttosto grande di questo tipo, a giudicare dal carico) 
grandi quantità di vino della qualità greco, miele, mandorle, acqua 
di rose, capperi, noci ed altri prodotti tipici per imbarcazioni prove
nienti dal meridione, oltre a costosi copertori, ferri de fucine usati, 
masserizie de casa. Di nuovo il Cardinale della Rovere, insieme ad 
altri due cardinali, acquista del vino, e di nuovo a bordo si trova 
merce per il cardinal Carafa, fra cui 2 casse de roba serrate, il cui con
tenuto resta sconosciuto anche al doganiere.9 

Nel frattempo, l'anno giubilare era stato solennemente inau
gurato a Natale del 1474. Il 18 gennaio 1475 Gentile è di nuovo sul 
posto: vino (adesso più vino latino, di cui molto va al cardinale Pic
colomini), enormi quantità di nocelle (nocciole), fagioli, addirittura 
4 barili di zenzevere, coperte costose e materassi, 1 barile de vermicelli 
a Monsignor de Monreale (Cardinal Auxias de Podio) e così via. Il 3 
maggio porta del vino, altrettanto fa il 7 agosto ed il 16 ottobre10 

(questa volta anche 50 chili di candele che in un Anno Santo erano 
certamente molto richieste: comunque, poiché fornite in franchigia, 
non erano destinate al mercato): sempre con carichi dalla composi
zione tipica per le imbarcazioni provenienti dal sud - il carico di 
imbarcazioni, che giungeva a Roma dalle coste italiane del nord, in 
genere era composto diversamente. 

Nel corso dell'Anno Santo (durante il quale la dogana portuale 
registrava 1019 arrivi di imbarcazioni) Gentile è entrato nel porto 
romano quattro volte, quindi sei volte durante il periodo contrat
tuale. In questi 17 mesi ha rifornito Roma della notevole quantità di 
137 botti (o 71.925 litri) di vino del tipo greco e 122 botti (o 64.050 
litri) del tipo latino. Basandosi sui prezzi di allora del vino,11 che fra 

8 A. S. R.» Camerale I, Camera Urbis, reg. 144, n. 142. 
9 Reg. 144, n. 218; pagamento del dazio di solito un mese più tardi. 
0 Reg. 144, n. 460,797,1087,1219. 
1 A differenza di molti altri beni d'importazione, tassati in base a tariffe piut-
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l'altro mostrano una tendenza in calo (da 25 a 18 fiorini pro botte 
nel caso del greco, da 21 a 10 fiorini pro botte nel caso del latino), 
allora queste 259 botti o 135.975 litri di vino rappresentano un va
lore di 4705 fiorini di camera (2998 fiorini per il greco, 1707 per il 
latino)! Di queste quantità i cardinali (per tre volte il solo cardinale 
Giuliano della Rovere con complessivamente 28 botti o 14.700 litri, 
e sempre del costoso vino greco) e altre istituzioni con il privilegio 
di importazione in franchigia (per Ilo spidale de lo Salvadore botti 18, 
per Saneto Pavolo botti 2, o per Ilo signor lohanni de la Rovere, o per 
maestro de palazzo [apostolico], ecc.),12 ricevevano non meno del 
32,8% delle forniture di vino di questo trasportatore, soprattutto 
nel caso del costoso greco (38% ; latino 27% )• 

Naturalmente Gentile era solo uno dei tanti fornitori di vino: 
nell'aprile 1475, al culmine dell'anno giubilare, arrivarono 4010 bot
ti o 2,1 milioni di litri di vino, di cui il 26,5% in franchigia; nel set
tembre sempre 637 botti, di cui il 35,9% in franchigia.13 Ma le sue 
grandi forniture, la gran parte di forniture in franchigia per acqui
renti di alto rango ed i servizi di spedizione per il cardinale napole
tano Oliviero Carafa in realtà lo fanno uscir fuori dalla media, ripor
tando il contratto di fornitura suddetto nelle giuste proporzioni: 
esso rappresentava per Gentile solo una minuscola parte dei suoi af
fari, probabilmente aveva addirittura stipulato diversi contratti si
mili, che non si sono conservati. Fra l'altro era in rapporto d'affari 
con Roma già da un po' di tempo: i registri doganali di Ripa nel 
1470, nel 1471, ecc. lo menzionano e lo ricordano anche più tardi, 
sempre con il suo assortimento specifico di vino, acqua di rose, frut
ti del meridione, materassi e a volte anche libri (doi capse de libri, 
quattro balle de libri, uno cestone delti ditti) ecc.14 

tosto stabili, per quanto riguarda il vino la valutazione sembra essersi 
orientata secondo i prezzi di mercato attuali, come lasciano presupporre i 
valori rapidamente mutevoli: botti x stimati a fiorini y la botte* 

12 Reg. 144, n. 1087 e 1219. 
13 Più dettagliatamente vedi A. Es eh, Roma come centro di importazioni: il 

peso economico del papato, in: Roma capitale, Atti del IV Convegno del 
Centro di Studi sulla Civiltà del tardo medioevo, San Miniato 1992 (in 
stampa). 

14 Reg. 142, f. 27v e 118v; reg. 143, f. 50v, ecc.; reg. 145, f. 42v ( 1478). 



ASPETTANDO i/ANNO SANTO 393 

Il vino scaricato nel porto di Ripa romea veniva preso in con
segna da barilari o facchini, di cui conosciamo le tariffe in vigore: 
dal porto fino ai ponti dell'Isola Tiberina 12 bolognini pro botte, da 
lì a Castel S. Angelo 15 bolognini, ecc.15 Ma nel nostro caso il vino 
non andava tanto lontano« 

Ora qui si aggiunge un altro tipo di fonte. Continuare a segui
re il vino importato fino alle osterie romane ed al consumatore, lo 
permette infatti la gabella vini forensis ad minutum (o gabella studii, 
poiché usata come paga da soldo dei professori dello Studium Ur
bis). La documentazione di questa imposta sulla vendita al detta
glio di vino importato, fortunatamente conservataci per il 1475, sot
to alla data giornaliera riporta anche il nome dell'acquirente, non
ché quantità, qualità e prezzo del vino acquistato. 

Il registro della gabella vini per il 1475, a tratti appena leggibi
le a causa dell'umidità, menziona il nostro oste in due punti, una 
volta addirittura in diretta corrispondenza con la fornitura della 
parte contraente: il 3 maggio 1475 Gentile da Castellammare con la 
sua imbarcazione porta 45 botti di vino latino16 - e lo stesso mer-
chordì àdìS detto [maggio] il suo compaesano Jacobo de castelo amare 
a ripa romea prende in consegna 8 botti a 3 bolognini la botte!17 La 
registrazione, come nel caso di molti altri acquirenti, annota anche 
la località: la nostra osteria si trovava nelle immediate vicinanze del 
porto del Tevere, a ripa romea, ove anche più tardi si vennero a tro
vare molte osterie conosciute (si pensi ai noti quadri ottocenteschi: 
Thorvaldsen nella osteria La Gensola di Detlev Conrad Blunck, o 
Ludovico I di Baviera alla trattoria spagnola con vista su alberi di 
barche, di Franz Catel). Ora Giacomo e Caterina dovevano solo ap
porre alla botte la ricevuta fiscale - poi poteva iniziare la mescita. 

Statuti del 1463, reformatione: Palermo, Il porto (cit. a nota 7) p. 308 sg. 
Reg. 144, n. 797. 
A.S.R., Camerale I, Camera Urbis, reg. 98, f. 25v, e reg. 101, f. 55r; Jacobo 
vedi anche reg, 101, f. 40v. - Su questa fonte D. S. Chambers, Studium 
Urbis and gabella studii: The University of Rome in the fifteenth Century, 
in: Cultural aspects of the Italian Renaissance. Essays in Honour of P. O. 
Kriste l ler , ed. by C. H. Clough, Manchester 1976, p. 68 e sgg. Per la lo
calizzazione di osterie a Roma cfr. U. Gnoli, Alberghi ed osterie di Roma 
nella Rinascenza, Roma 1942. 
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Come per la pizzicatola Maddalena con la sua piccola bottega a 
Trastevere, che conosciamo dal suo libretto dei conti insieme ai suoi 
soci e fornitori,18 qui veniamo a conoscenza di un'altra donna sem
plice, che svolgeva la sua piccola attività economica a Trastevere. 

Ed ora per quanto riguarda la terza parte del contratto, quella 
cioè relativa al depositario, emerge la figura di un esponente della 
fascia più dinamica del ceto mercantile romano quattrocentesco: 
Prospero Santacroce. 

Nipote dell'artefice delle fortune patrimoniali dell'importante 
casata,19 Prospero dimostra di possedere capacità imprenditoriali 
immettendosi attivamente in quelle che erano le diversificate scelte 
di investimento avviate dallo zio Andrea. La lettura dei registri do
ganali mostra, già a partire dalla prima metà del secolo XV, il ruolo 
commerciale di rilievo svolto dalla famiglia i cui membri compaiono 
tra i maggiori importatori romani di lana, spezie, libri, oltre che di 
vino.20 Prospero, dunque, sulla scia delle strategie economiche fami
liari, appare in questi anni inserito, oltre che nella tradizionale am
ministrazione di casali,21 nel circuito commerciale di prodotti pri-

A. Petrucci , Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del 
primo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Tra
stevere, Scrittura e Civiltà 2 (1978) p. 163 e sgg.; cfr. A. Esch, Ringrazia
mento a Roma. Roma come aspettativa, esperienza, scienza, in: Studi Ro
mani 36 (1988) p. 304. 
Un'articolata analisi dell'affermazione sociale ed economica di Andrea San
tacroce, zio di Prospero, e degli altri membri della famiglia nel corso del XV 
secolo ha svolto A. Espos i to , Famiglia, mercanzia e libri nel testamento di 
Andrea Santacroce (1471), in: Aspetti (cit. a nota 6) pp. 195-220; E a d., 
Per una storia della famiglia Santacroce nel Quattrocento: il problema delle 
fonti, Archivio della Società romana di storia patria 105 (1982) pp. 203 -
216. 
Cfr. Esch, Le importazioni (cit. a nota 6) pp. 50 e 52. 
Molto interessante a questo proposito è un documento, conservato tra le 
carte della famiglia Santacroce, riguardante la prima divisione dei beni tra 
Prospero e il cugino Bartolomeo effettuata il 30 settembre 1475. L'accordo 
appare, però, differenziato a seconda delle proprietà in oggetto, e per quan
to riguarda i casali esso viene limitato a 10 anni (incipiendo a diclo die), du
rante i quali ognuno di loro avrebbe avuto l'usufrutto della parte di immo
bili assegnati (ad pascuandum, arandum, fruendum, fructificandum et locan-
dum et de eis disponendum pro sua libera voluntate); con la clausola che, in 
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mari per il mercato cittadino, come il grano22 e il vino, ma soprat
tutto impegnato in attività finanziarie ed industriali. 

Si è parlato deirimportanza economica del settore commer
ciale vinicolo, già di per sé rilevante in una città come Roma, centro 
della cristianità e sede della Corte papale,23 specialmente in partico
lari contingenze religiose o politiche,24 Ma finora gli studi si sono 
appuntati soprattutto sugli operatori economici forestieri, special-

caso di decisone di una delle parti di costruire edificium, radimen, turris sive 
domus, sive vinca, le spese avrebbero dovuto essere ripartite equamente. Tra 
i rogiti del notaio Giovanni di Paolo de Setonicis si trova un atto, rogato in 
data 7 marzo 1496, con il quale Prospero e i due figli ed eredi di Bartolomeo, 
Pietro ed Andrea (rappresentato quest'ultimo dalla madre Iacobella), con
cludono in maniera definitiva la divisione di detti casali, che distribuiti in 
due lotti vengono sorteggiati. Da questi documenti se ne trae una mappa 
precisa dei casali trasmessi per via ereditaria di cui a Prospero andarono: 
Casale e tenuta della Turricella della Magliana, con il casale Saxitani, nel 
rione Trastevere (confina con il Casale di S. Angelo in Piscium, il Casale de 
Pesce, la tenuta del Casale di San Pancrazio, e la via pubblica); metà del 
Casale e Tenuta detta Smantabove, l'altra metà era di Giorgio Santacroce e 
della famiglia Muti, situm in partibus Transtiberinìs (confina con i beni del
l'ospedale di S. Spirito in Sassia, con il Burghettum dei Muti e la Tenuta Ca-
stri Insule). - A Bartolomeo spettarono i seguenti casali: Casale e tenuta 
Cannutolo situm in partibus Transtiberinis (confina con il Casale de Pesce di 
S. Pietro, e i beni della detta chiesa di San Pietro, e la via pubblica); la terza 
parte dei Casale e tenuta detto Casale Novo, in comproprietà con i figli ed 
eredi di Fiorenzo de Alazatellis, che si trovava extra portata Sancti Jokannis, 
in partibus Latii (confina con il Casale e tenuta detto Lo Quarraro (o Quatra-
zi\ con i beni del monastero Sancte Crucis ed il casale e tenuta de Cento Cel
le). (Essendo la pergamena del 1475 in cattivo stato di conservazione ed in 
alcune parti illeggibile, per i confini mi sono basata soprattutto sul docu
mento notarile del 1496, A.S.R., Santacroce, reg. 770, ff. 59r-61v, e Collegio 
dei Notai Capitolini (= CNC) 1671, ff. 470v-471r.) 
A.S.R., Camerale II, Annona 110, ff. 19v-20r, relativo al 1468, cfr. Espos i 
to , Famiglia, mercanzia (cit. a nota 19) p. 205 n. 35. 
Già nel 1942 lo Gnoli constatava la scarsità di studi per il settore alberghie
ro romano in epoca medievale nonostante l'importante ruolo rivestito da 
tale attività in una città, quale Roma, capitale del mondo cristiano, Gnoli, 
Alberghi (cit. a nota 17). 
I 236 alberghi, osterie e taverne rilevate dal censimento del 1526-1527 rap
presentano, pur nella incompletezza del dato, un fatto economico eccezio
nale nell'Italia di quegli anni, vedi R omani, Pellegrini (cit. a nota 1) p. 68. 
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mente fiorentini, che da questa particolarità del mercato cittadino 
traevano grossi profitti.25 L'impresa di Prospero assume, dunque, 
un ulteriore interesse perché, mostrando il ruolo che all'interno di 
simili aziende avevano esponenti del ceto mercantile e bancario ro
mano, illumina un aspetto finora rimasto per tanti versi in ombra: 
l'area economica coperta dagli imprenditori locali. 

Da questo punto di vista i contratti relativi alle due attività 
commerciali qui analizzate presentano aspetti di particolare inte
resse. Per quanto riguarda la società per l'esercizio taberne et hospir 
tii costituita tra Gentile Palumbi di Castellammare, il concittadino 
Giacomo Strecanense e Caterina Riba di Palermo (vedi Documento 
n. 1), Prospero compare in qualità di depositario. I patti prevedeva
no, infatti, che i profitti derivanti da questa impresa, nel caso in cui 
Gentile lo avesse ritenuto opportuno, fossero depositati apud Pro
sperimi de Sancta Cruce et eius banchum. 

Risulta particolarmente interessante questo ricorso ad un 
banchiere romano in quanto le persone in questione sono tutte fore
stiere. Da questo documento, come da altri atti notarili nei quali 
Prospero ha come referenti per lo più soggetti provenienti da centri 
portuali del Regno, se ne evincono gli stretti rapporti economici in
tessuti dall'importante esponente del ceto imprenditoriale romano 
con quegli operatori che gravitavano intorno alla piazza romana, 
mercato di sbocco dei prodotti della loro attività commerciale. 

Investimento di carattere puramente mercantile è quello di 
Gentile cui spettava il rifornimento del vino necessario alla taverna, 
anche se probabilmente il suo intervento non doveva essere limitato 
a questo solo prodotto, come farebbe supporre la varietà di merci da 
lui importate. Agli altri due soci spettavano, invece, tutte le spese 
necessarie per attrezzare il locale (omnes lettos et massaritias ac su-

Cfr. A. Es eh, Florentiner in Rom um 1400. Namensverzeichnis der ersten 
Quattrocento-Generation, QFIAB 52 (1972) p. 476 e sgg.; Id., Le importa
zioni (cit. a nota 6) p. 7 e sgg.; L. Palermo, Documenti su alcuni aspetti 
della vita economica di Roma nel XV secolo: il problema delle importazio
ni, Anuario de Estudios Medievales 9 (1974-1979) p. 573 e sgg.; I d„ Un 
aspetto della presenza dei fiorentini a Roma nel '400: le tecniche economi
che, in AA.VV., Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali, Firenze 
1988, p. 81 e sgg.; I d., L'Anno Santo dei mercanti (cit. a nota 3) p. 605 e sgg. 
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perlettilia... biada etfenum), e l'impegno diretto nella conduzione, 
per eorum portione eorum personas et industrias. 

Si tratta, infatti, in questo caso di un'organizzazione che deve 
strutturare il servizio di ospitalità, trasformando un'abitazione pri
vata in locanda, in grado di offrire ristoro ed alloggio.26 Dunque uno 
dei tanti esercizi commerciali che venivano attivati in simili circo
stanze: . . . erano in Roma osterie 1022 che tengono insegna di fuori, et 
senza insegna anche uno grande numero.27 E fu appunto la casa di 
uno dei soci, Caterina Riba di Palermo, che venne adibita per l'oc
casione a taverna e ospizio- Anche se le coordinate presenti nelle 
fonti utili per individuarne la dislocazione nel tessuto urbano sono 
piuttosto generiche - nel rogito notarile si fa riferimento ad una 
casa in Trastevere, mentre nel registro della Gabella dello Studio il 
parametro topografico è la Ripa Romea - , si può ritenere con quasi 
assoluta certezza che si trovasse nelle vicinanze del porto sul fiume 
Tevere, nel tratto di confine tra i due rioni.28 Si trattava, dunque, di 
una zona altamente commerciale, dove risiedevano o piuttosto ave
vano i loro fondachi quei mercatores o negotiatores i cui interessi eco
nomici gravitavano intorno all'attività portuale.29 Ma quello che 

Nel censimento del 1527 gli esercizi pubblici di Ripa sono classificati come 
taverne, e, come sottolinea il Romani, doveva trattarsi per lo più di luoghi 
di infimo ordine dove veniva venduto il vino al minuto, numerosi proprio 
per la vicinanza del porto e i cui maggiori utenti dovevano essere marinai, 
sensali, mercanti, padroni di navi, cfr. Romani , Pellegrini (cit. a nota 1) 
p. 66. 
G. Rucel la i , Relazione del Giubileo del 1450, in: G. Marcot t i , Il Giubileo 
dell'anno 1450 secondo una relazione di Giovanni Rucellai, Archivio della 
Società romana di storia patria 4 (1881) p, 563. 
Vedi sopra a nota 17. Sulla labilità dei riferimenti topografici ancora nel pe
riodo bassomedievale vedi H. Broise e J.-C. Maire Vigueur, Strutture 
famigliari, spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del Me
dioevo, in: Storia dell'arte italiana 12: Momenti di architettura, Torino 
1983, pp. 115-116. 
Poche sono le notizie ricavabili per questo importante rione della città a 
causa della scarsità delle fonti ma recenti studi hanno evidenziato la presen
za a Ripa, oltre che a Trastevere, di case e fondachi appartenenti a mercanti 
fiorentini (cfr. Palermo, Il porto [cit. a nota 7], e I. Ait , Credito e iniziati
va commerciale: aspetti dell'attività economica a Roma nella seconda metà 
del XV secolo, in: Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo 
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spinge i tre operatori a dare vita a questa nuova attività è senz'altro 
la previsione del grosso afflusso via mare di pellegrini diretti a 
Roma per l'Anno Santo. Come attestano le lettere del carteggio Da
tini, per Tanno 1400, un rilevante numero di persone sceglieva que
sta via per raggiungere Roma, molti dei quali provenienti proprio 
dal Regno di Napoli: In su quella nave che va a Ghaeta siamo avisati, 
van(n)o molti pellegrini..., ed ancora: La nave in Pogiadas torna co
stà e partirà questa sera; aduce molti pelegrini sono stati al perdono a 
Roma e si porta alquanti grechi à levati a Castello a Mare di Napoli e 
di qua pensiamo leverà alquanti cotoni.30 

Incremento momentaneo ma rilevante di persone, dunque, che 
funziona da potente propulsore per l'economia cittadina.31 Così un 
attento osservatore della società romana, a lui contemporanea, par
lando dell'Anno Santo del 1450, non poteva fare a meno di ricordare 
che la condicione dello giubileo fu questa, che nello principio e nella 
fine fu fatto assai bene, Varti che fero assai denari fuoro questi, cioè pri
ma li banchieri e Ili spetiali e pentori di Volto Sancto, questi ferno gran 
tesoro; appresso osterie e taverne [..Je tutti Varti fecero assai bene.32 

E in occasione dell'Anno Santo del 1475 Prospero Santacroce 
risulta attivamente impegnato in quelli che vengono dal cronista 
identificati come i settori più favoriti dalla particolare contingenza 
del mercato cittadino. Infatti nella società costituita ad artem et 

all'Età Contemporanea, Verona 1988, p. 86). A Ripa vi era anche un'attivi
tà cantieristica, cfr. E ad., Un aspetto del salariato a Roma nel XV secolo: 
la Fabrica Galearum sulle rive del Tevere (1457-1458), in: Cultura e società 
nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi , Roma 1988, pp, 7-25. 

30 Sul grosso spostamento di persone che sulle navi giungevano a Roma per il 
giubileo nel 1400, nonostante i disagi e i pericoli connessi a questo mezzo di 
trasporto, e sugli interessi economici che significava tale evento anche per 
gli approdi di rifornimento v. Mel is , Movimento (cit. a nota 3) pp. 237-
259, in particolare pp. 249-250 e p. 257. 

31 M. Migl io , „Se vuoi andare in paradiso, vienci". Aspetti economici e poli
tici dei primi giubilei, in: Roma Sancta. La città delle basiliche, a cura di 
M. Fagiolo , M. L. Madonna, Roma 1985, pp. 233-237, in particolare 
p. 236. 

32 II „Memoriale" di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro (cit. a nota 4) 
pp. 93-95, cfr. Migl io , „Se vuoi andare in paradiso" cit., p. 236. 
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exertitium taberne vocale „la taverna dello Falgone'm Prospero com
pare nella duplice funzione speculativa insita in tale attività: forni
tore di capitali e commerciante di vino (Vedi Documento n.234). 

Dei tre partecipanti all'impresa, esponenti del ceto mercanti
le-bancario, cioè Pietro Vanniciolo, Pietro della Zecca35 e Prospero 

Nel 1445 si trova un certo Nardo che vende vino al Falcone, e successiva
mente Fabiano, A.S.R., Camera Urbis, Gabella vini forensis, reg. 113 e 
reg. 98, e. Ir e passim. Questa taverna è ricordata nel censimento studiato 
dall'Armellini, situata nella parrocchia di S. Lorenzo in Damaso, nel rione 
Parione, gestita da Lorenzo lombardo (cfr. M. Armell ini , Un censimento 
della città di Roma sotto il pontificato di Leone X, Roma 1882, p. 68); non 
se ne trova menzione, invece, nella Descriptio Urbis del 1527 (cfr. Descriptio 
Urbis. The Roman Census of 1527, ed. by E. Lee, Roma 1985). 
La pergamena di scadente qualità è in cattivo stato di conservazione e muti
la della parte finale, che risulta tagliata in modo irregolare, perciò l'altezza 
oscilla tra mm. 270 e 274, mentre la larghezza è all'incirca di mm. 305, in 
quanto il margine destro è parzialmente corroso con perdita del materiale. 
Il testo è in parte illeggibile a causa di macchie di umidità che rendono la 
lettura particolarmente difficoltosa anche con l'aiuto della lampada di 
Wood, inoltre nelle piegature la scrittura è quasi completamente svanita. In 
tutta la pergamena sono presenti lacerazioni e buchi. Manca tutta la parte 
del documento relativa alVactum tra cui il nome del notaio rogatario. Sul 
verso della pergamena si legge di mano coeva: de Pietro Vannicciolo et Pietro 
de Ziccha; un'altra scritta è quasi completamente svanita tranne l'indicazio
ne dell'anno 1475. Di mano diversa è la segnatura VI, 25. 
Il padre di Pietro Paolo Francisci della Zecca, Francesco Mariani Francisci 
di Firenze, ricoprì per la prima volta la carica di zecchiere nel 1437 con papa 
Eugenio IV (cfr. E. Martinori , Annali della Zecca di Roma. Martino V, 
Eugenio IV, Roma 1918, p. 9), successivamente anche con Nicolò V nel 1447 
e Callisto m nel 1455 (cfr. i b i d . , Nicolò V, Callisto III, Pio H, Roma 1918, 
pp. 5 e 16). Personaggio di spicco nella Roma della prima metà del XV seco
lo, nella sua abitazione prese alloggio la moglie di Federico n i in visita a 
Roma, infatti mentre l'imperatore pernottò nella casa de Tomasso Spinelli 
da Firenze, che stao allo Ponticello dell'Armaccia ..Ala imperatrice desmontao 
nella casa de Francesco della Zecca, che è descontro a quella de Tomasso (vedi 
Il „Memoriale" di Paolo di Benedetto Cola dello Mastro [cit. a nota 4] 
p. 95). Pietro Paolo figlio di Francesco ebbe l'appalto della Zecca da Paolo 
II (vedi i capitoli che furono firmati il 10 settembre 1464 in Martinori , 
Annali cit., Paolo II, Roma 1917, pp. 39-42 e pp. 49-53); nel 1475 la Came
ra Apostolica rinnovò il contratto con Pietro Paolo e il suo socio prima an
cora che scadesse quello in corso, tale incarico lo conservarono fino al 1484 
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Santacroce, è quest'ultimo il personaggio chiave* Egli infatti inter
viene nell'impresa come finanziatore, con un capitale non indiffe
rente di ducati 337 e mezzo d'oro (del valore di 75 bolognini a duca
to) che, secondo gli accordi, doveva servire all'acquisto di quello che 
era il prodotto per eccellenza in simili aziende, il vino,36 

I patti finanziari prevedono che Prospero partecipi per un 
quarto sia alle spese che ai guadagni effettuati sulla vendita all'in
grosso e al minuto del vino smerciato nella taverna.37 Questo docu-

(cfr, Martinori , Annali cit., Sisto IV, Innocenzo VHI, Roma 1918, p. 7 e 
pp. 24-25). Segno del prestigio sociale raggiunto da Pietro Paolo della Zec
ca e della sua ormai totale integrazione nel tessuto cittadino è la qualif ica di 
discretus o nobilis vir in alcuni atti notarili coevi e la nomina di camerario 
dell'ospedale del San Salvatore ad Sancta Sanctorum (per la confraternita 
romana più importante, quella del S. Salvatore, cfr. P. Pavan, Gli statuti 
della Società dei Raccomandati del Salvatore ad Sancta Sanctorum (1331-
1496), Archivio della Società romana di storia patria 101 (1978) pp. 35-96; 
E a d., La confraternita del Salvatore nella società romana fra Tre e Quat
trocento, Ricerche per la storia religiosa di Roma 5 (1984) pp. 81-90). Per 
quanto riguarda Pietro Vanniciolo l'unico dato caratterizzante è la qualifica 
di discretus vir utilizzata dal notaio che di solito indicava un appartenente 
alla classe mercantile (... moiti descreti e ricchi mercatanti* secondo la classi
ficazione dell'Anonimo, Cronica, a cura di G. Porta, Milano 1979, pp. 
151-152). 

36 Sugli investimenti effettuati in alcuni settori del terziario a Roma in questi 
anni vedi A. Modigl iani , Le attività lavorative e le forme contrattuali. Il 
rione Parione durante il pontificato sistino: analisi di un'area campione, in: 
Un pontificato ed una città: Sisto IV (1471-1484), Atti del Convegno 
Roma, 3 - 7 die. 1984, a cura di M. Migl io ed altri, Città del Vaticano 1986, 
pp. 663-683, in particolare per le taverne a p. 673, e M. Procaccia , Il 
commercio del denaro, ibid., pp. 684-693. 

37 La bolletta o apodixa posta sulla botte o vegete attestava l'avvenuto paga
mento della gabella:... quam apodixam teneatur et debeat ponere et tenere qffi-
zam infondo anteriori vegetis dicti vini,., (Statuti delle gabelle di Roma, a 
cura di S. Mala tes ta , Roma 1885, rubr. 16); in particolare per le diverse 
normative che regolavano il commercio e la vendita del vino a Roma e nel 
Lazio tra XIV e XV secolo vedi A. Cortonesi , Vini e commercio vinicolo 
nel Lazio tardomedioevale, in: Il vino nell'economia e nella società italiana 
medioevale e moderna. Convegno di Studi Greve in Chianti, 21-24 maggio 
1987, Firenze 1988, pp. 139-142, ora in I d., Il Lavoro del contadino. Uomi
ni, tecniche, colture nella Tuscia tardomedioevale, Bologna 1988, Appendi
ce pp. 81-99. 
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mento tace però il fatto che sarà proprio Prospero Santacroce a 
reintervenire nell'azienda come principale fornitore di vino. Le pre
ziose informazioni sono contenute in un'altra fonte, il registro della 
Gabella dello Studio relativo al 1475.38 A nome di Prospero Santa-

A.S.R., Camera Urbis, Gabella vini forensis ad minutum alias Gabella Studii; 
il reg. 98 va dal (2) dicembre 1474 al 16 dicembre 1475 (il reg. 101 è una co
pia), in esso si trova, accanto al nome del mercante, il numero delle botti di 
vino forestiero, di cui viene espresso il valore in bolognini (di soldi 8), e 
quindi la relativa tassa in libre (l'unità monetaria utilizzata è la libra di sol
di 20, ossia la moneta di conto adoperata nei calcoli ufficiali che non seguiva 
l'andamento del cambio tra moneta argentea e moneta d'oro. In particolare 
sul diverso uso e valore delle monete a Roma agli inizi del XV sec. vedi 
L. Palermo, Capitali pubblici e investimenti privati nell'amministra
zione finanziaria della città di Roma all'epoca di Martino V, in: Alle origini 
della nuova Roma: Martino V (1417-1431). Atti del Convegno. Roma, 2 - 5 
marzo 1992, a cura di M. Chiabò ed altri, Roma 1992, pp. 520-521 e 
n. 72). Questa imposizione fu deliberata da Eugenio IV con la bolla In su-
premae (10 ottobre 1431) destinata a retribuire i professori dello Studium 
Urbis: R Ren a zzi, Storia dell'Università degli Studi di Roma detta comu
nemente La Sapienza che contiene anche un saggio storico della letteratura 
romana dal principio del secolo XIII sino al declinare del secolo XVIII... , 4 
voli., Roma 1803-1806, I, pp. 117-118, l'edizione della bolla alle 
pp. 274-276; R. Valenti n i, Gli istituti romani di alta cultura e la presun
ta crisi dello „Studium Urbis" (1370-1420), Archivio della Società romana 
di storia patria 59 (1936) pp. 179-243; Chambers, Studium Urbis (cit. a 
nota 17) pp. 68-110. Nicolò V confermerà questo provvedimento il 1° mag
gio 1447, vedi A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Se-
dis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du governement temporel 
des Etats du Saint-Siège, extraits des archives du Vatican, 3 voll, Roma 
1861-1862, m, doc. 314, pp. 367-368; in particolare cfr. Cortonesi , Vini e 
commercio cit., pp. 134-135. Questa imposta venne ad aggiungersi a quella 
che si pagava alla dogana di Ripa al momento dello sbarco e che gravava sul 
vino per il 5% del suo valore più una tassa fissa di 50 bolognini per ogni 
botte di vino „latino" e di 100 bolognini per tutte le altre qualità (vedi 
Esch, Le importazioni [cit. a nota 6] pp. 20-21 e n. 40). Fanno riscontro a 
questi registri i Libri Computorum Depositarie Gabelle Studii, che si presen
tano divisi in due sezioni: nella prima sono registrati i proventi derivanti 
dall'appalto della gabella dello Studio oltre ad alcune entrate, seppure di 
misura ridotta, provenienti dalla dogana di S. Eustachio; nella seconda se
zione sono riportati i pagamenti dettagliati di stipendi e di altre spese effet
tuati su questo capitolo. 
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croce è registrata, infatti, la prima partita di vino destinata a lo fal
cone esattamente il giorno in cui venne costituita la società, il 
25 febbraio 1475 (a suo carico vengono registrate per il resto del 
mese 22 botti di vino corso e 7 botti di vino della rivera?9 per com
plessivi 15*225 litri40). Il nostro operatore effettua in media 5 opera
zioni al mese per quantità variabili: a marzo 42 botti di vino corso,41 

che pagano un'imposta tra i 4 e i 5 bolognini a botte, per complessi
vi 22.050 litri; ad aprile 34 botti di vino corso e 7 botti di vino di 
Taggia,42 tassato bolognini 4, e botti 7 di vino latino di valore netta
mente inferiore ai precedenti,43 per un totale di litri 17,850; a mag
gio 35 botti, di cui 21 di vino corso, il rimanente di mazzacane44 e 
vermiglio a bolognini 3 la botte, in tutto litri 18.375; da giugno a 

In un trattatello cinquecentesco si trova che erano i vini liguri ad essere de
nominati genericamente „vini di Riviera", cfr. Della natura dei vini e dei 
viaggi di Papa Paolo III descritti da Sante Lancerio suo bottigliere 
(a. 1539), in: G. Ferrar o, I vini d'Italia giudicati da papa Paolo III (Farne
se) e del suo bottigliere Sante Lancerio, Firenze 1876, p. 35. 
Si tratta della botte romana di litri 525 (A. Mart ini , Manuale di metrolo
gia ossia Misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso 
tutti i popoli, Torino 1883). 
Roma consumava molto vino „corso", ma bisogna fare attenzione a non 
confondere il vero „corso", di cui la migliore qualità doveva essere l'amabile 
e avere un colore dorato, con il vino corso dell'isola d'Elba, un vinello di 
colore verdastro, è quanto raccomanda il Lancerio (Della natura dei vini 
cit., pp. 20-42, cfr. Cortonesi , Vini e commercio cit., pp. 97-98 ed in par
ticolare n. 68). 
Il vino moscatello viene all'alma Roma da più province, e per mare e per terra, 
ma il meglio è quello che viene dalla Riviera di Genova da una villa nomata 
Taglia..., Della natura dei vini cit., pp. 94-101. Il vino di Taglia, come è 
denominato negli stessi registri della gabella dello Studio, era appunto il 
vino proveniente dai vigneti di Taggia sulla riviera ligure di Ponente, cfr. 
L. Ba l l e t to , Vini tipici della Liguria tra Medioevo ed Età Moderna, in: Il 
Vino nell'economia (cit. a nota 37) pp. 109-128, in particolare pp. 122-124. 
L'imposta sul vino „latino" oscillava tra bolognini 2 e mezzo e bolognini 3. 
Sotto questa etichetta si nascondono qualità diverse di vino provenienti 
dalla Campania. In genere era una bevanda che a Roma si consumava da 
novembre a marzo, dopo si poteva usare solo come aceto, cfr. Cortonesi , 
Vini e commercio (cit. a nota 37) p. 98. 
Si tratta del vino importato da Sorrento o da Vico, questo, però, temava il 
caldo, l'altro no (ibid.). 
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settembre45 rifornisce la taverna ogni mese di 28 botti di vino, equi
valenti a litri 14.700, oltre al vino corso vi è ora una presenza, sem
pre più rilevante, delle altre qualità: mazzacane, vermiglio, calabre
se, rivera, asprino,46 che vengono tassati indistintamente bolognini 
3 la botte, ed inoltre greco e fiano a bolognini 5 la botte, con una 
netta differenziazione qualitativa rispetto ai precedenti.47 

Si tratta, in genere, di vini „navigati", provenienti cioè per la 
via di mare. Come si è precedentemente accennato, non è da esclu
dersi un collegamento commerciale tra il mercante-banchiere roma
no Prospero Santacroce e il mercante di Castellammare, Gentile 
Palumbi. Tale ipotesi trova il supporto, tra l'altro, di due registra
zioni in data 7 agosto 1475: una riguarda lo sdoganamento effettua
to da Gentile al porto di Ripa di alcune merci tra cui botti di vino 
greco e latino, a cui fa riscontro il pagamento della gabella dello stu
dio da parte di Prospero per 7 botti di vino greco alfalcone.AS 

Con molta probabilità Prospero alla taverna del Falcone non 
vendeva solo il vino forestiero, bensì anche il cosiddetto vino „ro-

Le registrazioni a suo nome terminano il 22 settembre. Il 14 novembre 1475 
compare Pietro de Zeccha con 14 barili di vino corso senza altra indicazione, 
e il 15 dicembre Pietro Vannunziolo a Santa Maria Rotonda con 7 barili 
sempre di vino corso, cfr. A.S.R., Camera Urbis, Gabella vini forensis, reg. 
101,c.l02rel06r. 
L'asprino proveniente d'Aversa può essere bianco o rosso, e gli osti l'utiliz
zano per togliere la sete ai loro clienti, Ferraro , I vini d'Italia (cit. a nota 
39) p. 35. 
Questo vino non compare neppure nella lista compilata dal Delumeau sulla 
base di diverse fonti (J. Delumeau, Vie économique et sociale de Rome 
dans la seconde moitié du XVIe siècle, 2 voli., Paris 1957, in particolare il 
voi. I), comunque fianum potrebbe indicare il vino greco, o perlomeno una 
sua varietà, come d'altronde confermerebbe lo stesso importo della tassa 
(cfr. R Sel la, Glossario latino italiano - Stato della Chiesa Veneto Abruz
zi, Città del Vaticano 1944, p. 624, e Lombardo, Camera Urbis [cit. a. 
nota 7] p. XXIV n. 8). 
Cfr. A.S.R., Ripa, reg. 144 n. 1087, e ibid., Gabella vini forensis, reg. 98, 
e. 63r e passim. Sull'importante ruolo che alcuni prodotti, come il vino, eb
bero per lo sviluppo economico di molti centri del meridione vedi G. Vi to-
Io, Produzione e commercio del vino nel mezzogiorno medievale, Rassegna 
Storica Salernitana, n. s. 5,2 = 10 (1988) pp. 65-75, ora in: Il vino nell'eco
nomia (cit. a nota 37) pp. 147-155. 
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mano", ossia il vino proveniente dalle zone di produzione intorno a 
Roma,49 e non da ultimo dai suoi stessi possedimenti. Purtroppo 
non sono pervenuti i registri doganali relativi a questo settore per il 
periodo da noi esaminato, per cui non è possibile verificare questa 
ipotesi, e soprattutto quantificare l'eventuale smercio di tale pro
dotto. Tuttavia da pochi ed isolati dati contenuti nel Liber generalis 
gabellarum si ricava che nel solo mese di dicembre del 1474 un certo 
Fabiano al Falcone rifornisce la taverna di ben 28 botti di vino ro
mano, per un totale di litri H.700.50 Se ne desume, dunque, una ele
vata commercializzazione nella locanda di vino di varie qualità con 
una considerevole presenza anche del più costoso vino forestiero. 
Comunque non era la prima volta che un esponente della famiglia 
investiva in questo settore. Già nel 1463 lo zio Paolo Santacroce 
aveva acquistato la quarta parte di un'osteria, T„Albergo del Leo
ne"51 e, da quanto si evince dalle registrazioni della Gabella dello 
Studio per il 1475, il figlio di questi, Giacomo, importava vino desti
nato ad una rivendita in piazza Giudea.52 Lo stesso Prospero posse-

Vedi a questo proposito Cortonesi , Vini e commercio vinicolo (cit. a 
nota 37), pp. 81-99. 
Le registrazioni riguardanti il vino Romano per gli anni 1474-1475 copro
no il breve lasso di tempo di un mese circa, novembre-dicembre 1474, pe
riodo nel quale compare anche Giacomo Santacroce con botti 14, cfr. 
A.S.R., Camera Urbis, Libri Generalis Gabellarum Urbis, reg. 114, e. 19r e 
passim. 
Questo albergo si trovava nel distretto di Roma, in località „la torre di Bac
cano", A.S.R., Santacroce, pergamene, IV, 24; purtroppo non è stato possibi
le leggere la pergamena in quanto mancante, inoltre sia nell'Archivio di Sta
to di Roma, nel fondo Collegio dei Notai Capitolini, che nell'Archivio Capi
tolino, non si trovano i protocolli del notaio che rogò Tatto, Dominicus 
Gentilis Pucii de Serlupis, ci rimane solo quanto riportato nella scheda rela
tiva all'archivio della famiglia contenuta nel cassetto 21. 
Numerose sono le registrazioni ove compare Giacomo Santa Cruce in piaza 
Iudea, con queste brevi notazioni gli ufficiali della dogana identificavano il 
mercante che importava vino destinato alla rivendita; se, quindi, è possibile 
capire un'implicazione del personaggio in questa attività, non esiste niente 
altro che ci permetta di saperne di più sulla tipologia del locale, tranne il 
fatto che non aveva un'insegna che permettesse una migliore identificazio
ne, A.S.R., Camera Urbis, Gabella viniforensis ad minutum, reg. 98 (ex 119) e 
reg. 101 (ex 120), passim. 
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deva un'osteria che si trovava in un altro punto strategicamente 
importante, porta S, Paolo. Tra i beni elencati nella divisione con il 
cugino Bartolomeo si ricorda, infatti, tra le altre cose, una vigna vi
cina a S. Paolo con casetta o domuncula, taberna vinearia e coquinaP 
Poche notazioni che, insieme alla localizzazione nel contesto urba
no, o meglio forse suburbano, identificano una di quelle tante locan
de di modesta levatura allo sbocco di una grande via di pellegrinag
gio. 

Per quanto riguarda, invece, la dislocazione urbanistica del 
Falcone le indicazioni contenute nell'atto sono piuttosto generiche. 
È possibile tuttavia sia dal riferimento ad uno dei confinanti, Tom
maso Schochola (che dai Libri inventionum sappiamo abitare in la 
Regula54), sia dalla localizzazione della taverna riportata dal notaio, 
retro Campumfloris, avanzare l'ipotesi che si trovasse tra l'attuale 
via della Corda e via del Giglio.55 In ogni caso la posizione centralis
sima, lungo l'asse che conduceva dal centro politico e commerciale 
della città al centro della cristianità, ne definisce ancor meglio la ti
pologia, situandola tra le locande „rispettabili", destinate ad avven
tori di medio ed alto rango.56 D'altronde se Campo dei Fiori costi
tuiva un ganglio vitale per l'economia non solo del rione Parione ma 

Compare nella prima divisione dei beni tra Prospero e Bartolomeo (cit. a 
nota 21), ma nello specifico le parti si accordano affinché questa proprietà 
rimanga in comune ( A.S.R., Santacroce, 770, f. 55r-v). Al termine del regi
stro della gabella vini forensis alias gabella Studii, in data 21 novembre 
(senza l'indicazione dell'anno), si trova un addebito di ducati d'oro 6 per 
compositione de la taverna de Prospero Santa Cruce a la porta de Sancto Pavolo 
in tucto Vanno sancto, reg. 101, f. 186v. 
Cfr. P. Cherubini, A. Modigl iani , D. Sinis i , O. Verdi, Un libro di mul
te per la pulizia delle strade sotto Paolo II (21 luglio-12 ottobre 1467), Ar
chivio della Società romana di storia patria 107 (1984) p. 95. 
Secondo lo Gnoli la taverna del Falcone si trovava nei pressi dell'albergo 
della Vacca di proprietà di Vannozza Caetani, che era in vicolo del Gallo 
all'angolo con via dei Cappellari (Gnoli, Alberghi [cit. a nota 17] p. 84, cfr. 
L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del medio evo, VI, Roma 1963, 
p. 268). 
Vedi a questo proposito H. C. Peyer, Viaggiare nel Medioevo, Dall'ospita
lità alla locanda, Bari 1990, pp. 290-293. 
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dell'intera città,57 la piazza era anche spesso attraversata da nobili 
cortei: vegnamo de indi a fare il vargo per quella spaciosa piazza de 
Campo de Fiori kabundante e copiosissima de ciascuna cosa e de quella 
già passadi cum singular piacere se affliamo per quella ricchissima 
strada a cavalcare • • ,58 Fattori questi che furono all'origine dell'enor
me sviluppo alberghiero in questa zona della città con una concen
trazione nella piazza e nei suoi dintorni dei migliori alberghi*59 

Una posizione strategica, dunque, punto nevralgico di ristoro 
per i numerosi mercanti o viaggiatori di diverse tipologie e, in que
sto febbraio 1475, anche dei pellegrini, che sempre più numerosi 
„invadevano" la città ed è, come si è detto, proprio in previsione 
della maggiore affluenza che ci sarebbe stata con il sopraggiungere 
dei mesi estivi che i due tavernieri ricorrono al finanziamento di 
Prospero.60 Ma è anche una zona che i nostri operatori ben conosce
vano e controllavano, sede delle loro abitazioni61 e delle principali 

57 Recenti studi hanno confermato l'importanza economica del rione Parione, 
ed in particolare di Campo dei Fiori, cfr. Modig l iani , Le attività lavorati
ve (c i ta nota 36). 

58 Così ricorda Francesco Ariosto nella sua descrizione del soggiorno di Borso 
d'Este a Roma (E. Celani, La venuta di Borso d'Este in Roma Tanno 
1471, Archivio della Società romana di storia patria 13 (1890) pp. 406-407). 

59 Cfr. Gno 1 i, Alberghi (cit. a nota 17). 
60 Ai contemporanei diede l'impressione che per questo anno santo ci fossero 

meno pellegrini:... l'iubileofu l'anno U75, e per le discordie e guerefu pocho 
frequentato et andò puoca zente a Roma (Continuazione della Cronaca detta 
Varignano, dal 1471 al 1500, in: Rerum Italicarum Scriptores XVIII, p. I, 
IV, pp. 443-444, cfr. P. Paschini , I Giubilei del sec. XV, in AA.VV., Gli 
anni santi (1300-1925), Roma 1925, p. 62; tuttavia l'Arrivabene riferisce 
che solo nel giorno dell'Ascensione ci furono a Roma ben 200.000 persone, 
cfr. L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del medio evo, II, Roma 1955, 
p. 490. 

61 La residenza di Prospero Santacroce si trovava nell'attuale via „in Publico-
lis", al confine tra il rione Arenula e S. Angelo, il famoso palazzo con la fac
ciata „a punta di diamante" secondo il rifacimento avvenuto alla fine del 
XV secolo (C. P ie trange lo Rione XI: S. Angelo, Roma 1976, p. 52); nel 
documento il notaio lo definisce de regione Ar enule (per questo e per gli altri 
labili riferimenti notarili riguardo ai confini rionali vedi D. Barbalarga, 
P. Cherubini , G. Curcio, A . E s p o s i t o , A .Modig l ian i , M. Procac
cia, Il rione Parione durante il pontificato sistino: analisi di un'area cam-
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attività economiche in cui erano coinvolti. Nella magna domus di 
via del Pellegrino, all'angolo tra via del Monserrato e via dei Ban
chi Vecchi, viveva e probabilmente esercitava la sua attività Pietro 
Paolo della Zecca.62 Il banco presso il quale operava Prospero San» 

pione. Premesse, in: Un pontificato ed una città [cit. a nota 36] p. 645). Un 
palazzo seu domus Prospero aveva nel rione Parione, confinante con i beni 
di Domenico de Veteribus aromatario, Ciriaco de Signorectis e Giacomo Gal
lo ( A.S.R., Santacroce, b. 274, fase. 34 e fase. 38). I Santacroce possedevano 
altri palazzi, sempre nella zona, dei quali uno si trovava, nell'odierna piazza 
del Monte di Pietà (prima denominata, per l'appunto, platea Sancte Crucis) 
e uno nel rione Regola, nell'attuale piazza Benedetto Cairoli, che all'epoca 
prendeva anch'essa nome dalla famiglia (cfr. Pietrangel i , Rione XI cit., 
p. 52). - Dalla prima divisione dei beni patrimoniali tra Prospero e il cugi
no Bartolomeo (cit. a nota 53), che nello specifico delle case sembra avere 
carattere definitivo, emergono, tra l'altro, dati interessanti sulla composi
zione e il raggruppamento degli immobili della famiglia Santacroce e sulla 
loro articolata dislocazione nel tessuto urbano oltre che sulla presenza in al
tri ambiti cittadini. Il sorteggio assegnò a Prospero le seguenti proprietà: 
una domus nel rione S. Eustachio retro quo estfurnus; un hortum et casectam 
vicina alla chiesa Sancii Blasii de Anulo nel rione di S. Eustachio unita per 
metà ad un'altra casa di Giorgio quondam Pauli de Sancta Cruce; una do-
muncula discopertam posta vicino alla torre detta la Torre della frane; una 
casa nel rione Trastevere iuxta res dicti Prosperi; una casa che si trovava nei 
pressi di S. Angelo in Piscium; i tre quarti di una casa sita extra urbem in 
civitate Tiburis in comune con gli eredi di Paolo Santacroce; un'altra casa 
sempre a Tivoli, di fronte alla precedente, in comune con i detti eredi di 
Paolo. Al cugino Bartolomeo andarono: una casa nel rione Campitelli; la 
metà di una casa in comune con gli eredi di Gabriele de Mellinis, che per due 
lati confinava con la via qua itur ad domum quondam Franfcisci della] Zecca; 
una casa vicina arcum macellorum; una casa accanto a S. Maria delle Gra
zie; una casa vicina pontem rup[tum]t confinante per un lato con i beni di 
Tommaso Scoccola e da un altro con quelli della vedova di Domenico de 
Capoccinis (purtroppo lo stato di conservazione della pergamena, sottopo
sta a restauro, ma irrimediabilmente rovinata lungo i margini laterali, ha in 
alcuni casi compromesso la lettura del testo, A.S.R., Santacroce, reg. 770, 
ff. 54r-58v). Sul complesso rapporto condizione sociale - morfologia degli 
immobili vedi Broise , Maire Vigueur, Strutture famigliari (cit. a 
nota 28) pp. 98-160. 
Tale ipotesi è avvalorata dai mandati di pagamento per l'affitto della casa 
della Zecca. Uno di questi emesso in data 20 novembre 1471 era ancora a 
favore di Giovanni Bonadies per una casa di sua proprietà al termine di via 
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tacroce, ereditato dal padre Valeriano, si trovava proprio in una 
casa sita in angulo platee Campifloris.^ E le capacità di operatore 
economico vivace ed attento alle opportunità offerte dal mercato 
cittadino emergono chiaramente nella sua partecipazione alla socie
tà per la gestione della taverna del Falcone nella duplice funzione di 
banchiere e di mercante di vini. D'altronde il capitale investito da 
Prospero non serviva per ravviamento dell'esercizio ma per l'am
pliamento dell'attività in occasione di una contingenza particolar
mente favorevole. La taverna del Falcone, infatti, al momento della 
costituzione della società, si presenta già strutturata e ben avviata: 
appartiene alla categoria di locali „con insegna"64 - del falcone per 
l'appunto - , nei patti non sono previste spese per le attrezzature 
ma solo per il vitto, carnerium, e il salario di garzoni e famuli. 

Un aspetto particolarmente interessante, che evidenzia ancor 
di più il livello speculativo insito in tali operazioni, è quello relativo 
alla durata contrattuale, peraltro non chiaramente definita nei due 
casi qui analizzati. Per quanto riguarda la locanda di Trastevere 
nell'accordo si parla genericamente di totum annum, volendo proba-

dei Banchi Vecchi prima del ponte (ducati di camera 108 per la pison de la 
casa sua in ponte in la piazeta tenuta per la Camera Apostolica ad uso della 
Zecca ad rosone de fiorini 72 Vanno et fo retenuta mese 18 A.S.R., Mandati 
Camerali, 1471-1477, f. 76, cfr. E« Muntz , Les arts à la cour des Papes, Pa
ris 1882, p. 115), I successivi mandati sono, invece, in favore di Pietro Paolo 
della Zecca e del suo socio. Nel 1479 si trova inoltre che un notaio roga in 
regione Parionis in Zeccka, quam exercitat Petrus Paulus quondam Francisci 
de Ziccha ( A.S.R., CNC, 1650,1183r). La magna domus nel 1478 fu ulterior
mente ampliata, cfr. G. Cur e io, I processi di trasformazione edilizia. Il rio
ne Parione durante il pontificato sistino: analisi di un'area campione, in: Un 
pontificato (cit. a nota 36) pp. 718-719 e n. 261, ed inoltre P. Spagnesi , La 
città degli Anni Santi, in: Roma 1300-1875. La città degli Anni Santi, 
Atlante, a cura di M. Fagiolo e M. L. Madonna, Milano 1985, p. 30. 
La casa, di proprietà di Girolama Orsini, fu acquistata nel 1457 da Andrea e 
Paolo Santacroce; ma probabilmente l'attività di banchiere fu intrapresa 
proprio da Valeriano, padre di Prospero, al quale, poi, successe il fratello 
Paolo, e successivamente lo stesso Prospero, unico erede (cfr. Espos i to , 
Famiglia, mercanzia [cit. a nota 19] p. 205 n. 35). 
La presenza dell'insegna sta appunto ad identificare una locanda pubblica, 
rispetto alla casa privata adibita estemporaneamente in locanda, cfr. 
Peyer, Viaggiare nel Medioevo (cit. a nota 56) p. 236. 
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bilmente intendere che sarebbero arrivati fino al 31 dicembre del 
1475, abbracciando così un periodo di circa 16 mesi dall'inizio della 
società (vedi Documento n. l) . Diversamente nei patti relativi alla 
taverna del Falcone si conviene tra le parti che la decisione di scio
gliere la società dipendesse esclusivamente da Prospero Santacroce, 
il quale in questo modo sarebbe rientrato in possesso del capitale 
con gli interessi e i profitti derivati da tale investimento. Ancora 
una volta il registro della Gabella dello Studio fornisce elementi uti
li al riguardo: il 22 settembre 1475 viene annotata, infatti, l'ultima 
partita di vino a nome di Prospero ed anche l'ultima, per l'anno in 
corso, destinata al Falcone. È evidente che tra settembre ed ottobre 
la società venne sciolta. La motivazione di tale decisione natural
mente non la conosciamo ma l'ipotesi senz'altro più plausibile è che 
si trattasse di uno dei sistemi seguiti dal nostro operatore per otte
nere il massimo lucro da investimenti mirati a breve termine. Prati
ca che doveva essere certo diffusa in contingenze particolarmente 
favorevoli e temporalmente definite come dimostrano altri atti sti
pulati in questo anno ed aventi modalità simili.65 

Emerge dunque sempre di più la strategia economica messa in 
atto da Prospero Santacroce che, come si è notato, puntò su en
trambi gli aspetti insiti in questo settore, quello finanziario e quello 
commerciale. Nondimeno la flessione nell'attività mercantile, atte
stata dalla diminuzione nelle importazioni via terra di merci varie 
in questo periodo,66 potrebbe forse essere imputata proprio ad una 

Nel contratto, stipulato il 13 aprile 1475, per una società ad artem taberne 
tra lo spagnolo Francesco Bataxas, mercante di vini, e Santo Scatafanfara, 
portanarius di porta S* Pancrazio, del rione Trastevere, si fissa il termine 
dell'attività di lì a sei mesi, per totum medium mensis octobris (A.S.R., CNC, 
710, f. 171v). Viene sfruttato, dunque, il periodo di maggiore affluenza dei 
pellegrini coincidente, naturalmente, con l'arrivo della buona stagione; con 
il sopraggiungere, infatti, dei mesi autunnali il maltempo poteva creare seri 
ostacoli ai viaggiatori. E, come riportano le cronache romane di quell'anno, 
a causa delle continue piogge a novembre cresce lo fiume mirabilmente, siche 
chi voleva gire per lo perdono a Santo Paolo, alla Mola abbisognava che gisse in 
barca, fattore questo che contribuì ad una drastica diminuzione di pellegrini 
(S. Infessura, Diario della città di Roma.*., Nuova edizione a cura di 
O. Tommasini , Fonti per la storia d'Italia 5, Roma 1890, p. 80). 
Prospero risulta importare in particolare panni e libri, cfr. A.S.R., Camera 
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maggiore attenzione del nostro operatore verso altri settori di inve
stimento, soprattutto quello bancario. Il dinamismo economico di 
Prospero, quale traspare dalle poche ma significative tracce lasciate 
nella frammentaria documentazione romana,67 sembra avere pro
prio nell'attività bancaria il suo centro propulsore. Attività svolta 
nelle sue diverse forme - dal credito di esercizio e commerciale, al 
conto di deposito, fino alla girata cambiaria68 - , utilizzando quelle 
tecniche economiche di cui i fiorentini erano stati i maggiori propa
gatori.69 Giocavano a favore di questa sua vocazione il prestigio di 
cui godeva, che aveva il supporto fondamentale nei rapporti intes
suti con il mondo politico,70 e la garanzia economica che poteva of
frire alla clientela del suo banco, basata sulla ricchezza immobilia
re.71 E le scelte operate proprio in questo anno testimoniano la sua 
volontà di accrescere il potere sociale ed economico personale: il 
30 settembre 1475 procede alla prima divisione dei beni immobili 

Urbis, Dogana di S.Eustachio, regg. 52, 53, passim, e P. Cherubini, 
A, Espos i to , A. Modig l iani , P. S c a r d a Piacent in i , Il costo del libro, 
in: Scrittura biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, Littera Anti
qua 3, Città del Vaticano 1983, p. 540. 
Sulle carenze delle fonti romane per una ricostruzione delle attività econo
miche vedi i citati lavori di Palermo, Aspetti dell'attività mercantile, e di 
Ait , Credito e iniziativa commerciale, in: Credito e sviluppo economico 
(cit. a nota 29). 
Tra le pergamene del fondo della famiglia Santacroce si trova un'interes
sante memoria giudiziaria del 17 febbraio 1502 relativa ad una cambiale, 
andata protestata, di ben 350 ducati d'oro, emessa a Palermo in data 
11 marzo 1480 e pagata a Roma da Prospero Santacroce (A.S.R., Santa
croce, pergamene, VII, 47). 
Per questi aspetti cfr. in particolare Palermo, Un aspetto (cit. a nota 25) 
pp. 81-96, e M. Cassandro, Credito e banca in Italia tra Medioevo e Ri
nascimento, in: Credito e sviluppo economico (cit. a nota 29) pp. 131-145. 
Egli compare nel 1470 tra i consules artis mercantie pannorum Urbis, cfr. 
Statuti dei mercanti di Roma, a cura di G. Gatt i , Roma 1885, p. 150. In 
particolare per le cariche pubbliche e le attività svolte per l'amministrazio
ne pontificia dai vari componenti della famiglia Santacroce vedi Espos i to , 
Per una storia della famiglia Santacroce (cit. a nota 19) pp. 211-212. 
Oltre a quanto già esposto riguardo alle proprietà ereditate da Prospero, 
per quanto riguarda più in generale la politica di investimento immobiliare 
della famiglia Santacroce cfr. Espos i to , Per una storia della famiglia San
tacroce (cit. a nota 19) pp. 206-207. 
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famigliari ad fallendo, scandalo,... que facile oriti potuissent propter 
huiusmodi communionem et propter manutentionem bonorum predic-
torum, que continuo in ruinam vertebantur,72 dunque, in previsione 
anche di interventi ristrutturativi finalizzati ad una maggiore ren
dita della gestione o ad una forma di investimento „simbolico" per 
accrescere il prestigio della famiglia;73 ed il 20 ottobre ottiene in en
fiteusi perpetua, al canone annuo di 36 ducati d'oro, alcune case ap
partenenti alla chiesa di S. Maria in Publicolis, nel rione S. Angelo, 
poste tra via dei Giubbonari (via Recto), via publica e retro domum 
dicti Prosperis9 con la facoltà, tra l'altro, di poterle vendere et cetera 
alia faciendi?* 

Si tratta certo di prove indiziarie che rivestono, comunque, 
una particolare importanza in assenza di fonti specifiche in grado di 
offrire un quadro organico delle dinamiche economiche messe in 
atto dal nostro operatore. Così, anche se, a qualche anno di distan-

Vedi nota 21, cfr. Espos i to , Famiglia, mercanzia (cit. a nota 19) p. 212 e 
n. 65. 
Su questi aspetti del mercato immobiliare romano cfr. E. Hubert , Marche 
immobilier et prix des maisons, in: I d., Espace urbain et habitat à Rome du 
X siècle à la fin du XIII siècle, Roma 1990, pp. 355-356, ed anche J.-
C. Maire Vigueur, Capital économique et capital symbolique. Les con-
tradictions de la société romaine à la fin du Moyen Age, in: Gli Atti privati 
nel tardo Medioevo: fonti per la storia sociale, a cura diP. B r e z z i e E . Lee, 
Roma 1984, pp. 221-224. 
La concessione appare molto favorevole per il nostro operatore, ma, forse 
non a caso, a rilasciarla fu il rettore di quella chiesa che, circondata dal com
plesso della famiglia Santacroce, ospitava le sepolture di alcuni suoi membri 
tra cui lo stesso Andrea (sulla cappella gentilizia come propaggine del radi
camento geografico del lignaggio vedi C. Klapisch , „Parenti, amici e vici
ni". Il territorio urbano di una famiglia mercantile del XV secolo, Quaderni 
storici 33 [1976] p. 955). Per di più nel contratto alla consueta osservazione 
sullo stato miserevole degli immobili e alla constatazione che finora recipere 
non consueverunt i 32 ducati d'oro all'anno per queste case, affittate a Gia
como Cerva, a Mariano merciarius e ad Antonio calzolaritus, non seguono le 
clausole, di solito presenti in questi atti, relative ad eventuali riparazioni a 
carico di Prospero (A.S.R., Santacroce, pergamene, VI, 7). Sul significato 
economico del contratto di enfiteusi vedi Hubert , Les modes de gestion 
immobilière, in: I d., Espace urbain cit., e per il periodo bassomedievale 
Broise, Maire Vigueur, Strutture famigliari (cit a nota 28) p. 113. 
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za, Prospero attraversò una grave crisi finanziaria, come attestano 
le parole di un cronista contemporaneo (negotiationes, quas maximas 
habebat, dissolvere paullatim coepit, nec multo post consulto, ut fama 
fuit, decoxit, maxima cum iactura multorumf qui propter opinionem 
divitiarum etfidei grandern pecuniam ei crediderant75), il suo spirito 
imprenditoriale riuscirà presto a superarla. Segnali della ripresa 
della parabola ascendente nei decenni successivi si trovano in atti 
notarili particolarmente significativi a questo riguardo. Essi testi
moniano da un lato la nuovamente attiva presenza di Prospero nel 
mercato del credito con la concessione di mutui anche di considere
vole entità76 e dall'altro la posizione sociale di rilievo raggiunta sullo 
scorcio del secolo, tanto da essere menzionato con il titolo di magni-
ficus vir.77 Posizione e prestigio che trovarono quasi sicuramente il 
loro essenziale supporto nell'attiva partecipazione alla confraterni
ta di S. Maria delle Grazie, e di cui, in ultima analisi, alcuni indica
tori si trovano nel suo testamento redatto il 14 maggio 1511,78 nel 

Sigismondo dei Conti, Storia dei suoi tempi, dal 1475 al 1510, I, a cura di 
D. Zanell i , Roma 1883, p. 135 (cfr. Espos i to , Famiglia, mercanzia [cit. a 
nota 19] p. 205 n. 35). 
Il 10 settembre 1490 il vescovo di Catania, Giovanni Gattes, riconosce di es
sere debitore della somma di 3000 fiorini d'oro di camera nei confronti di 
Prospero Santacroce che li pagò alla Camera Apostolica pro sua annata epi
scopati Cathaniense (A.S.R., CNC, 1664, ff. 64r e 65r). 
È quanto emerge dai pacta sponsalia conclusi il 16 ottobre 1495 nei quali il 
magnificus et illustris Giuliano, conte di Anguillara, prometteva di dare in 
dote alla figlia Eleonora la considerevole somma di 4000 fiorini correnti (del 
valore di 47 soldi provisini del senato per fiorino), per sposare Antonio, fi
glio del magnificus vir Prospero Santacroce (A.S.R., CNC, 264, f. 107r-v). 
Cinque anni prima, nell'accordo del 9 maggio 1490 con il nobile Pietro quon
dam Palutii de Subattariis, Prospero aveva assegnato alla figlia Sigismonda 
una dote di 2500 fiorini correnti (sull'uso degli accordi privati per evitare di 
incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi suntuarie per doti eccedenti le 
norme fissate, vedi A. Espos i to , Matrimoni „in regola" nella Roma del 
tardo Quattrocento: tra leggi suntuarie e pratica dotale, Archivi e Cultura 
25-26 [1992-1993] pp. 19-34). Sul significato sociale di questi titoli vedi 
Maire Vigueur, Capital économique (cit. a nota 73) p. 16. 
Prospero, come già suo padre Valeriano, ricoprì più volte la carica di guar
diano, come risulta dai libri delle matricole (su questo specifico aspetto e 
più in generale sul significato sociale dell'appartenenza a questi sodalizi 
vedi A. Espos i to , Le confraternite e gli ospedali di S. Maria in Portico, 
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quale il sodalizio compare tra i maggiori beneficiari.79 Inoltre, se
condo quella che era divenuta la pratica di alcuni gruppi sociali, ed 
anche dei maggiori sodalizi romani, dà precise istruzioni per dotare 
ben 20 virgines puelle bone fame et opinionis, pauperes et honestis pa-
rentibus nate con la somma di 100 fiorini ognuna.80 Mentre in linea 
con la politica fino ad allora seguita dalla famiglia istituisce suoi 
eredi universali i due figli maschi,81 il magnificum Antonio e 
Yeximium iuris utriusque doctorem Tarquinio.82 

Non rimane che concludere con una breve riflessione sull'im
portanza di questi atti che, pur offrendo diversi e parziali spaccati 
della vita di Prospero Santacroce, a nostro avviso ben ne sintetizza
no la posizione e la considerazione raggiunta e il positivo ruolo da 
lui ricoperto nell'ambito dell'economia romana. 

S. Maria delle Grazie e S. Maria della Consolazione a Roma (secc. X V -
XVI), Ricerche di storia sociale e religiosa, n.s. 17-18 (1980) pp. 145-172). 

79 II testamento è conservato nel protocollo del notaio Felix de Villa (A.S.R., 
CNC, 1868, ff. 332r-333v). A differenza dei suoi avi, sepolti in S* Maria de 
Publicolis, Prospero dispone che il suo sepolcro venga collocato nella cap
pella della Madonna delle Grazie, dove sipultus fuit suo padre Valeriano. 
Inoltre fa un lascito a favore del sodalizio di 100 fiorini romani e di 50 all'an
no pro anniversariis Jaciendis pro anima sica con precise disposizioni sulle 
messe da celebrare e sul cappellano da nominare. Soltanto un altro legato 
riguarda un'istituzione religiosa: 25 fiorini assegnati alla parrocchia e con
vento di S. Giovanni e Paolo de Urbe. 

80 Tale disposizione da eseguire entro 10 anni viene affidata agli esecutori te
stamentari e, in caso di insolvenza entro detto termine, ai guardiani della 
Compagnia di S. Maria delle Grazie. Sulla consuetudine di dotare le fanciul
le bisognose e sulla consistenza delle doti assegnate in questi anni vedi 
A. Espos i to , Le confraternite del matrimonio. Carità, devozione e bisogni 
sociali a Roma nel tardo Quattrocento (con l'edizione degli Statuti Vecchi 
della Compagnia della SS. Annunziata), in: Un'idea di Roma. Società, arte 
e cultura tra Umanesimo e Rinascimento, a cura di L. Fort ini , Roma 
1993, pp. 6-48. 

81 Cfr. il testamento di Andrea Santacroce e l'atteggiamento della famiglia nei 
confronti del fratello di questi, Paolo, che derogando aveva ammesso la mo
glie e le figlie nell'eredità (Esposi to , Famiglia, mercanzia [cit. a nota 19] 
pp. 215-220, e pp. 206 e 211 n. 62). 

82 Con un atto del 1495 l'altro figlio di Prospero, Valeriano, aveva ceduto a 
favore dei suoi due fratelli, Antonio e Tarquinio, i suoi diritti sull'eredità 
paterna a materna (A.S.R., CNC, 1663, f. 334r). 
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DOCUMENTO N . l 

1474, giugno 7 

Società per l'esercizio di una taverna in Trastevere 

Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai Capitolini, notaio Nicolaus 
Äosa,1479,ff.l00v-101r. 

In nomine Domini anno a nativitate Domini nostri Yesu Christi 1474 
pontif icatu sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divi
na Providentia pape quarti, indictione septima mensis iunii die VII. 

In presentia mei notari etc. hec est quedam sotietas in dei nomine 
sponte etc. habita et sollepni stipulatione firmata inter providum virum 
Gentilem Palumbi de Castromaris de Stabia de Regno et Jacobum Streca-
nensem de dicto loco et dominam Caterinam Riba de Palermo ad exerci
tium taberne et hospitii fiendi comuniter inter eos hic in urbe in regione 
Transtiberim in quadam domo in qua ipsa Caterina de presenti inhabitat 
duratura per totum annum domini 1475 proxime futurum et incipienda in 
principio mensis augusti proximi futuri et ut sequitur deinde finienda, ad 
perditam et lucrum cum pattis et conventionibus infrascriptis videlicet 
quod dicti Jacobus et Catherina in dieta sotietate durante illa teneantur et 
debeant in ipsa sotietate ponere per eorum portione eorum personas et in-
dustrias in dicto exercitio et omnes lettos et massaritias ac superlettilia do-
mus quae essent necessaria in dicto hospitio et taberna durante ipsa sotie
tate et dictus Gentilis teneatur et debeat, durante dieta sotietate, conduce
re vina per mare ad urbem sumptibus ipsius Gentilis quae sint sufficientia 
ad dictum exercitium et sotietatem prefatam, illa durante, et ipsa vina 
eisdem Caterine et Jacopo assignare pro eo pretio quo gustabit eidem Gen
tili, detrattis nolis, gabellis seu dohanis et securamentis ac assemis vege-
tum ut ipsa vina valeant in dicto hospititio [sic] et taberna vendere seu ven
di facere ad menutum et versa vice dicti Jacobus et Caterina teneantur et 
debeant et ita promiserunt eidem Gentili presenti etc. eorum communibus 
sumptibus emere unam cassettam et in illa facere seu fieri facere duas cla-
ves quarum unam detinere debeat penes se dieta Catherina et aliam dictus 
Jacobus et quod in illa teneantur et debeant ponere et clausas retinere om
nes et singulas pecunias per eos faciendas et retrahendas ex dictis vinis et 
hospitio et de illis eidem Gentili, presenti etc., redere bonum computum 
viagio pro viagio quo ipse Gentilis redibit ad urbem, cum hoc quod eidem 
Jacobo et Catherine de dictis pecuniis licitum sit capere tot et tantas pecu-
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nias que eis sufficiant ad emendum biada et fenum pro dicto hospitio ut 
supra fiendum. Et quod pro eorum securitate casu quo eis melius visum 
fuerit dictas pecunias ut supra in dieta taberna et hospitio fiendas depone-
re penes et apud Prosperum de Sancta + [= Croce] et eius banchum, quod 
eo casu eisdem licitum sit illas in dicto bancho deponere usque ad adven-
tum ipsius Gentilis... 

Actum Rome in regione Transtiberini in domo solite habitationis 
diete domine Catherine, presentibus etc. his testibus videlicet providis vi-
ris Aluysio Gulielmi Saraceni de Sancto Severino et Francisco Antonii della 
Callara de regione Trivii et Pietro de Orlandino de Trapani ad presens ha-
bitatore urbis in regione Transtiberim. 

DOCUMENTO N. 2 

1475, febbraio 25 

Contratto di società per l'esercizio della taverna dei Falcone, 
in Campo de' Fiori 

Archivio di Stato di Roma, Santacroce, Pergamene, Cass, VI, 25. 

•.. Hec est quedam sotietas que fit et fieri intendunt inter nobilem 
virum Prosperum de Sancta Croce de regione Arenule ex una et discretos 
viros Petrum Vanniciolum de regione Pontis et Petrum de Ziccha de regio
ne Sancti Angeli parte ex altera ad artem et exertitium taberne vocate „la 
taverna dello Falgone" retro Campum Florum, inter hos fines cui ab uno 
sunt res Thome de Schochola, ab alio sunt res ecclesie Sancti Laurentii in 
Damaso, ante est strada publica vel si qui etc., videlicet quia dicti Petrus 
Vanniciolo et Petrus de Ziccha predicti in dieta sotietate et ea durante de-
beant retinere ad exertitium diete taberne dictam domum ut supra posi-
tam absque aliqua pensione solvenda per dictum Prosperum, de qua prefa
ti Petrus et Petrus et nunc dictus Prosper [ ]eraverunt. Item promise-
runt dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha eidem Prospero servire in 
dieta taberna pro tabernariis semper et continue et carnerium retinere et 
vina vendere [ ] iuxta morem taberne. Et promiserunt dicti Petrus Van
niciolo et Petrus de Ziccha et quilibet eorum retinere secum garzonum et 
famulos prout melius eis [ ] et videbitur, qui habeant eis servire in dieta 
taberna prout est consuetum. Qui famuli aut garzoni debeant habere sala-
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rium sumptibus et expensis [ ] Et dictus Prosper promisit et convenit 
dictis prenominatis Petro Vanniciolo et Petro de Ziccha presentibus, reci-
pientibus et stipulantibus ponere in capitale diete [ ] prefate ducatos tri
centos triginta septem cum dimidio de auro et in auro ad rationem 75 bolo-
nenorum pro quolibet ducato et in dieta taberna continue retinere dieta so-
tietate durante dictos tricentos et triginta septem ducatos de auro quos 
dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha sponte confessi fuerunt et in ve-
ritate [...] habuisse et recepisse a dicto Prospero [...]. 

Item quod dieta sotietas sit et esse debeat inter eos ad usum et prati-
cham bone sotietatis et eam duraturam et durare voluerunt ad beneplaci-
tum dicti Prosperis et quod omni mense vel saltem singulis duobus mensi-
bus debeat videri calgulus rationis. 

Et si cessaverint seu morosi fuerint singulis mensibus aut saltem sin
gulis duobus mensibus dictam rationem redere ut supra dicto casu volue
runt et convenerunt quod liceat eidem Prospero dictos Petrum de Ziccha et 
Petrum Vanniciolo aut altrum eorum a dieta sotietate expellere et totum 
suum capitale repetere et retraere et dicto casu voluerunt teneri ad omnia 
dampna. Expensis et interessis in quibus dictus Prosper fecerit et incurre-
rit tam in iudicio quam extra, de quibus stare et credere voluerunt simplici 
sacramento dicti Prosperis et eius heredum et subeessorum quod iuramen-
tum habere voluerunt pro piena et sufficienti probatione. Item promise-
runt dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha et quilibet eorum in soli-
tum dicto Prospero presenti et stipulanti ut supra dare et assigniare quar
tana partem lucri dello grosso et quartana partem lucri dello menuto de 
vinis vennendis in taberna prefata et omne aliud lucrum fiendum in prefa
ta taberna sit et esse debeat prefatorum Petri et Petri tabernarii ad facien-
dum de eis ad eorum libitum voluntatis. 

Et dictus Prosper promisit et convenit solvere et pachare quartana 
partem polizarum fiendarum de vinis vennendis in dieta taberna et etiam 
quartam partem portature seu vecture eorumdem; ab omnibus autem aliis 
expensis fiendis et necessariis ad dictam tabernam prefati tabernarii Pe
trus et Petrus teneantur et ita promiserunt facere et exponere sumptibus et 
expensis eorumdem. Et casu quo in dieta taberna in sotietate prefata eve-
niret de vinis vennendis aliquod dampnum quod absit eo casu dictus Pro
sper teneatur participari et haberi pro quarta parte damni prefati. 

Item etiam promiserunt dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha 
et quilibet eorum in solitum, finita dieta sotietate, sibi Prospero redere et 
restituere dictos tricentos et triginta septem ducatos cum dimidio de auro 
et in auro capitalem predictum nec non redere verum calgulum rationis de 
omnibus lucris fiendis in taberna et sotietate predicta in bona forma quia 
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sic actum et conventum exstitit inter dictas partes solempni stipulatione 
pro quibus omnibus et singulis observandis et plenarie adimplennis. 

Dicti Petrus Vanniciolo et Petrus de Ziccha et quilibet eorum in soli-
tum pro observatione predictorum obligaverunt et pingniori posuerunt pe-
nes et aput prefatum Prosperum presentem et stipulantem ut supra, se se 
et omnia eorum bona mobilia et stabilia presentia et futura et voluerunt 
pro observatione predicta posse cogi, compelli, constringni ac convenni in 
omni curia tarn ecclesiasticha quam seculari et coram quocumque iudice, 
auditore, vicario, legato vel subdelegato diebus etiam feriatis et non feriatis 
quibus feriis et feriatis diebus ac beneficio fori renumptioni expresse renup-
tiaverunt... 

RIASSUNTO 

La combinazione di diversi tipi di fonti romane - imbreviature 
notarili, registri doganali, gabella sulla vendita al dettaglio di vino impor
tato - offre la possibilità di analizzare, suiresempio di due taverne romane, 
come ci si preparava all'affluenza in massa dei pellegrini durante l'Anno 
Santo: contratto fra le parti, gestione della taverna, fornitura di vino via 
mare, compartecipazione di un banchiere romano e così via. 


