
LA PESCA DEL C O R A L L O IN S A R D E G N A 
( P R O F I L O S T O R I C O ) 

Por Ginevra Zanetti 

UN benemerito di questi studi, Corrado Parona, asserisce che il 
corallo nei mari sardi era noto fin dal sec. X 1; e quantumque 

egli non citi le fonti, si può ritenere attendibile tale notizia 2, data 
la coincidenza cronologica ed il probabile collegamento del fatto 
così asserito colla vivace attività di quell'industria peschereccia e 
del relativo commercio in altre regioni d'Italia e di tutto il Medite
rraneo in genere, specie lungo le coste. d'Africa più vicine ai mari 
sardi. 

Il corallo figura tra i prodotti che gli amalfitani esportavano 
in Siria fin dal sec. IX 3, e tra quelli che nel sec. X Genova, Vene
zia, Barcellona e Napoli importavano dalle coste di Barberia, per 
esportarlo in Oriente 4. 

Le fonti del tempo (sec. X) specie gli scrittori arabi, dicono che 
allora si pescava corallo a Tenez, Ceuta, Bona e Marsa-el-Kharez 5, 

1 C. PARONA, Il corallo in Sardegna (in Annali cit., Roma, 1883, p. 34). 
2 Anzi, per tu t to un complesso di considerazioni, viene natura le di pensare che la 

notizia riferita dal Parona sia da in terpre tars i meglio come allusiva alla r ipresa di 
un 'a t t iv i tà tradizionale verosimilmente assai antica nell 'Isola, piuttosto che ad un fa t to 
del tu t to nuovo. Fin dalla più lontana ant ichi tà venivano furono sfrut ta te le pescherie 
coralline del Mediterraneo, e sopratut to quelle intorno alle isole: tipico è il fa t to di 
Malta, la pa t r ia di melitensia curalia r icordati da Grazio Falisco, la ricchezza dei quali 
fu incentivo alla conquista della isola da par te dei Fenici, nel sec. XI avant i Cristo, 
v. sopra, cap. I. Gli avanzi di Cartagine, Sicilia e Sardegna potrebbero forse confermarci 
che quella pesca sulle coste mediterranee dovette essere conosciuta e p ra t ica ta fin da i 
tempi della civiltà fenicia e punica. A proposito di oggetti di corallo di origine e tnisca, 
italo-greca, ect. di provenienza dall ' I tal ia centrale e meridionale, v. GUARDABASSI, Di 
alcuni oggetti antichi di corallo ecc. in Bollett. di corrisp. arch., 1876, Roma, 1876, p . 92 
e segg. Per la Sardegna, v. E. P A I S , La Sardegna prima del dominio romano (in Atti 
R. Accad. Lincei, 1880-81, p. 50). 

Ai tempi di Plinio era conosciuto e sf rut ta to il corallo del Gallicus sìnus, nonchè 
quello che si t rovava ante Napoli-m Ca-mpaniae ; e quello lodatissimo di Sicilia (Trapani , 
Eolie), v. Plinio, Hist . Nat., 1. XXII (e. XI) e 1. X X X I I . 

3 M. CAMBRA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducado di Amalfi, 
Salerno, 1876, voi. I. p. 194. 

4 D B MAS LATRIE,, Relation et comm. de l'Afrique septentr. ou Magrel) avec les na-
tions chrètiennes au moyen age, Par is 1SS6, p . 3S1 ; G. H E Y D , Storia del comm. del Le
vante nel medio evo (in Bibl. dell'Economista, serie V, voi. X, Torino, 1913, p. 1.167). 

5 I B N HAUKAL, Descriz, del VAfr., in Journ. Asiatique, I I I serie, voi. X I I I , p. 153 
e segg. ; 209 e segg. ; M. AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol. I I , p. 360, ed. Le 
Monnier. 
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tutti centri siti sulle coste dell'Africa musulmana, dove i marinai 
di Campania e di Sicilia più volte erano andati a commerciare, 
ottenendo dai principi locali tregue e trattati rinnovati di dieci in 
dieci anni 6, cioè proprio a periodi corrispondenti all'esemplare 
sistema di rotazione nello sfruttamento dei banchi coralliferi che 
si riscontra più tardi appunto in Sicilia; la qual coincidenza, 
anzichè causale, può essere precisamente un indizio della conti
nuità di tale attività peschereccia anche sulle sponde sicule, dove 
è ben certo che ancora due secoli dopo (1154) si continuava a 
trovare corallo di prima qualità, proprio come mille anni prima, 
ai tempi di Plinio 7. 

Dalle remote origini nell'epoca fenicia quella pesca nel Medi
terraneo ebbe sviluppo millenario, esercitata nei mari di Tunisi, 
Algeri, Marocco, Spagna e Provenza, nonchè sui litorali della Peni
sola italica ed intorno alle isole, per opera di africani, catalani 
provenzali e particolarmente di italici, tra i quali i liguri sopra
tuttto occupano un posto d'avanguardia per la priorità nel tempo 
nell'organizzare in grande stile questo genere di attività, il cui 
campo precipuo fu per secoli intorno alle coste africane, alla Sar
degna ed alla Corsica 8. 

Molti mercanti accorrevano ab antiquo da varie parti sulle coste 
africane, per il lucroso commercio del corallo che si svolgeva per 
mezzo di appositi sensali, mercanti che Fazio degli Uberti dice 
pisani e genovesi, con altri che guadagnavano molto oro. Vivi erano 
certo i rapporti dei pisani colla Barberia nel sec. XII, assai prima 
quindi del trattato concluso nel 1230, nel quale si pattuisce che 
doversi dilatare il loro fondaco come quello dei genovesi; indizio 
rivelatore che questi ultimi dovevano godere da tempo in quei 
luoghi vantaggi maggiori. Al 1153-54 risalgono invero i primi patti 
stipulati dai genovesi col re del Marocco Ammiramunno ed in se
guito rinnovati (1261) ; ma anteriori furono certo i loro traffici in 
quei mari, se da tempo essi avevano un ottimo fondaco in Tunisi, 
fatto poi ricostruire nel 1244 e se fin dal sec. XI a Ceuta fioriva 
una colonia genovesse, attestata dal ricordo di un vicus ianuensis 
ivi esistente 9. 

Il mare di Ceuta, come asseriscono gli scrittori arabi, dava non 
poco corallo; da qui e da tutte la vicine regioni africane certo i 

6 Oltre al D E M A S LATRIE, cit., v. M. SCHIPA, II Mezzogiorno d'Italia anteriormente 
alla Monarchia, ecc. Bari , 1923, e. IV e e. V. 

7 EDRisi, in M. Amari, Bari, arago-sicula, voi. I , p. 80. 
8 Onorato PASTINE., Liguri pescatori di corallo (in Giorn. stor. lett. della Liguria, 

1931, I I I , p. 169 segg.). 
9 PASTINE., Cit. i v i . 
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mercanti liguri esportavano questo ricercatissimo tra i polipai, il 
cui commercio, secondo il Pastine, dovette procedere l'attività della 
pesca diretta da parte degli stessi liguri 10, che ad essa, secondo 
l'Issel, sarebbero stati iniziati proprio dai Barbareschi 11. 

Ma non sembra necessario consentire con questo autore nel 
ritenere che i liguri, pur frequentando i mari d'Africa a scopo di 
commecio e pur importando da quelle regioni il corallo, avessero 
bisogno d'imparare dai barbareschi l'arte di quella pesca, che per 
lo meno ai tempi di Plinio era certamente praticata lungo le coste 
del Sinus Gallicus, e cioè proprio le più vicine alla Liguria, dai 
Focesi, stabilitisi a Massalia fin dal sec. VI a. Cr.12. 

Sembra più probabile, se mai, che accanto al commercio d'im
portazione del corallo barbaresco 13, si svolgesse anche un attività, 
sia pur modesta, di ricerca e di sfruttamento diretto, che doveva 
avere per campo d'azione i mari più vicini. 

Certamente molto per tempo, fin dal sec. XII, i corallatori li
guri (portofinesi) appaiono uniti in un consorzio ben organizzato 
e potente 14. Ecco dungue una prova certa d'un'attività più pro
priamente peschereccia che commerciale, giunta a notevole flori
dezza nel sec. XII, e che pertanto doveva per lo meno risalire a 
qualche tempo addietro. E' naturale pensare che quell'attività avesse 
per campo di sfruttamento, oltreché le costiere del golfo di Genova, 
le cui risorse sono relativamente limitate (e più probabilmente delie 
lontane ed infide spiaggi e dell'Africa, ben note si, ma soggette ai 
barbareschi) anche le ricchissime zone coralligene della Sardegna, 
sia per la relativa vicinanza di quest'isola, sia per l'eccezionale 
opulenza di quei banchi, siti talora a profondità, minime rispetto 
alle medie normali 15, così da consentire più agevolmente la pesca. 
A capso questa congettura d'un più antico sfruttamento delle pe
scherie di Sardegna da parte dei liguri sembra probabile sopratutto 

10 Id. 
11 Ar tu ro I S S E L , Esposte. Internaz, di pesca di Berlino, ISSO (in Annali Min. Ind. 

e comm., 1889). I molluschi commestibili, le applicazioni delle conchiglie, le perle ed 
i coralli, p . 32-39. 

12 Sulla colonizzazione ellenica dei Focesi nel Mediterraneo occidentale, e sul loro 
stabilimento di Massalia, già antica colonia fenicia, v. TESCIONE, cit., p. 30-31 e gli s tudi 
del MASSON JULLIAN e CLERE ivi cit. n. 2. 

13 Assai per tempo questa merce appare sul mercato di Genova, dove pur f igurando fin 
da principio t r a quelle colpite dal sistema di tassazione ivi vigente, è pero espresasamente 
eccet tuata da certi divieti d'acquisti da forestieri, essendo r iusci ta evidentemente asfuggire 
alla rigida tendenza .monopolistica del comune, v. SIEVEKING, Studio sulle fin-anse genovesi 
nel m. evo (in Atti Soc. lig. st. p., voi. 35). PASTINE;, cit. 

14 Già nel 1154 i corallatori di Portofino, un i t i in consorzio, innalzano un tempio 
al santo patrono della Liguria. I E S S E L , cit., p. 32-39. PODESTÀ, cit., ivi. P A S T I N E , L'arte 
dei corollari nell'ordinamento delle corporazioni genovesi (in Atti Soo. ligure st. patria, 
1933, p. 2S0). P A S T I N E , Liguri pescatori di corallo, cit. ivi. TESCIONE, cit., p. 47. 

15 p. es. nei ciglioni di Capo Testa, il corallo t rovasi a profondità variabil i da 8 a 35 
metri , ed anche al ciglio del Trambucato (Asinara) lo si trova talora a profondità da 
10 a 12 m. (PAHONA, cit.). 
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perche dall'epoca inmmediatamente successiva a quei tempi oscuri, 
e per lunga ininterrotta serie di secoli, ben più dei marsigliesi, 
provenzali, catalani e degli stessi pisani, tra assidue contese ed 
alterne vicende di rivalità e gelosie, si trovano sopratutto gli arditi 
marinai di Liguria intenti a sfruttare, tra l'altro, anche questa 
caratteristica tra le risorse dell'isola, il cui destino storico stava 
per svolgersi appunto, per un periodo di più secoli, in funzione 
della potenza marittima delle due maggiori repubbliche tirrene 16 

e segnatamente di Genova, assai per tempo in rivalità con Pisa. 
Dopo infranta l'egemonia islamica, dapprima i pisani, genovesi, 

provenzali, marsigliesi, e poi anche i catalani si avvicendano per 
secoli nello sfruttamento della ricca corona di banchi coralligeni 
che si stende lungo le coste occidentali di Sardegna e di Corsica 17. 

Già nel sec. XII ci s'imbatte nella prima notizia storica ufficiale 
riguardante l'attività dei corallatori liguri, la cui memoria è eter
nata a Portofino in una lapide della cappella di S. Giorgio —il 
grande martire di Cappadocia tanto venerato in Liguria— da loro 
fatta ricostruire in forma di piccolo tempio nel 1154 l s. 

Orbene, pescatori di corallo probabilmente già d'allora si con
tavano anche tra le popolazioni della riviera di Ponente. Tutti 
esercitavano la loro industria nei mari delle due grandi isole tirre
ne, dove genovesi e pisani riuscirono ad affermare il predominio 
incontrastato certamente prima del sec. XIV, poichè proprio all'ini
zio di questa risalgono i primi documenti ufficiali relativi alla 
pesca corallina in Sardegna da parte di entrambe quelle repubbli
che marinare, delle quali Pisa sembra esercitare il predominio nel 
sud, Genova nel nord dell'isola. 

Ma la ricchezza delle zone coralligene sarde aveva attratto nel
l'isola i marsigliesi, già nel sec. precedente, fin dal 1262 19, ossia 
più di vent'anni prima ch'essi si orientassero verso i lidi della 
Campania; ed anche i provenzali, i quali, con una coincidenza 
cronologica che è rivelatrice di un espansionismo simultaneo, si 

16 TESCIONE, Cit., p . L . 
17 TESCIONE, cit., cap. IV, § 7, p. 87. Più ta rd i , quando, a par t i re dal sec. XVI 

all 'egemonia catalana subentrerà l 'espansionismo spagnolo, del quale sarà un fa t to re 
considerevole la marina napoletana, cominceranno ad orientarsi verso la Sardegna i coralla
tori di Campania, e d'allora in poi più non abbandoneranno le zone coralligene dei mar i 
sardi i tenaci pescatori ponzesi e torresi , i soli che ancora ai nostr i giorni quivi conti
nuino, perpetuandola, la tradizione di quell 'a t t ivi tà mar inara . 

18 P A S T I N E , Liguri, ecc. cit. 
19 B E S T A , La Sardegna medioevale, I, Palermo, 1908, p. 229 ; id., p. 251-256. 
Nell 'arch. St. Genova, in un protocollo di notaio ignoto si legge d'un Giovanni Galese 

di Marsiglia che il 2 maggio 1262 prometteva di andare con Raimondo di Roberto di 
Marsiglia in barcha sua in Sardinia pro corallo (v. anche Ferreto, ivi cit.). Sui viaggi 
die provenzali in Sardegna nel 1285 per la pesca del corallo e l 'acquisto della lana, ct'r. 
BLANCARD, Documenti inedita sur le commerce de Marseille au moyen age, Marseille, 1884-
1889, p. 41-42-54-59. 
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orientavano verso la Sardegna proprio nel tempo in cui alcuni di 
loro, a Napoli, ottevano da Carlo I d'Angiò la concessione dell'in
signe privilegio per lo sfruttamento dei banchi corallini dei mari 
di Principato e di Terra di Lavoro; documento di importanza basi
lare con cui s'inizia la storia ufficiale di quell'attività marinara nel 
Napoletano, dando ad essa un ordinato regime giuridico 20. 

Già da quelle prime attestazioni ufficiali del sec. XIV in Sar
degna è lecito arguire che vecchio campo d'azione doveva essere 
stata l'isola per il commercio corallino genovese, come lo era per 
altre attività mercantili, fin da quando, coi pisani, i anche genovesi 
erano subentrati all'invadenza saracena. E certo ben presto erano 
comparsi in que mari i leudi dei pescatori liguri 21. 

La libertà della pesca, concessa, nel sec. XIV dal visconte di 
Bosa nei mari del suo dominio, rivela l'importanza già fin d'allora 
raggiunta da quell'industria, e lascia arguire che in seguito a tale 
concessione essa prendesse maggior sviluppo 22. 

Ma nei sec. XII e XIII anche i pisani dovettero esercitare e rego
lare quella pesca nella parte sud-occidentale dell'isola, se nel 1317 
assi già avevano a Cagliari un organizzato traffico di coralli, come 
appare dalla menzione di sensali di coralli cui accenna lo statuto 
del porto di quella città 23. 

I genovesi gareggiarono coi pisani, e si stabilirono con i 
Malaspina a Bosa sulla costa occidentale e coi Doria a Castelge
novese a settentrione 24: proprio nel centro insomma delle zone 
coralline allora più note. 

Nel 1338 da Bosa, Amerigo visconte di Narbona (marito di 
Beatrice d'Arborea, sorella della celebre Eleonora, come si suppone 
da noto documento) pubblicava importanti capitoli sulla libertà 
di pesca e di commercio del corallo nei mari del suo territorio 25. 

Già nello stesso secolo XIV si profila la posizione preminente 
di Alghero 26, destinata dalla natura, per la straordinaria ricchezza 

20 TBSCIONEJ cit., App., doc. I (25 febb. 1277). P e r l 'Importanza di questo documento, 
v. cap I , § S, p. 14. 

21 P O D E S T À , I genovesi e le pescherie di corallo nei mari della Isola di Sardegna 
(in Misceli, gt. ital., Torino, 1901, p. 15 e segg.) PASTINE., cit., p . 175. 

Circa il significato della voce " leudi" ( == llaut. laud) v. Diccionari Aguiló della Bi
blioteca filologica de l ' lns t i tu t de la Lengua Catalana. Barcellona, 1921, dove il leudo 
e qualificato come "vaixel peti t de un sol pai i de vela, destinat al cabotage". 

22 PODESTÀ., I genovesi, cit., p. 15 (v. anche gli a l t r i studi del P O D E S T À ivi cit., rela
tivi alla pesca del corallo in Africa all 'isola di Tabarca, ecc.). 

23 Breve Por tus Kallar. in Cod. Dipi. Sard. (sec. XIV), c. LV. p, 653. 
24 P O D E S T À , I genovesi, cit., p. 15. 
25 His t . Pa t r . Mon. Cod. dipi. Sard., I I , col, 178, TESCIONE, cit., p, 1, P A S T I N E , 

Liguri, cit. 
26 Nel sec. XVIII , i l lustrando quella pesca nel suo poemetto didascalico De coraliis, 

Francesco Carboni si riferisce sopratut to ad "Alguerium sive Algarium, urbs... inter Sar
diniae praecipua, ad quam, ineunte vere, adpellit et confluii magna NeapoUtanorum 
nautarum frequentia, atque inde per omnem ferme Sardoi marìs ambitum discurrentes, 
corallia expicantur". 
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delle sue zone coralline e per la superiore qualità del prodotto, 
a primeggiare tra tutti gli altri centri dell'isola in questa tipica 
attività marinara, della quale conserverà sempre la tradizione 
anche in seguito, come la mantiene viva tuttora, essendo attual
mente la sola città di Sardegna dove quell'industria e esercitata 
in proporzioni ancora rilevanti, e, in questi ultimi anni, in notevole 
progresso 27. 

Alghero, la città che i catalani toglievano ai Doria nel 1354 
dopo la memoranda battaglia combattuta in quelle acque tra ses
santa galee genovesi ed ottanta dei veneziani e catalani collegati 
insieme, era venuta a trovarsi in posizione giuridica preminente 
rispetto agli altri centri pescherecci, e segnatamente in confronto 
alla vicina Bosa, (le cui zone coralline sono contigue a quelle di 
Alghero), fin da quando nel 1384 Pietro III (IV d'Aragona) aveva 
conesso un insigne privilegio, che vedremo confermato ben quattro 
volte, in cui assoggettava alla giurisdizione di quella città la pesca 
tra Capo Napoli (ora Capo Manno) e l'Asinara, disponendo che 
tutte le barche adibite alla pesca ed al trasporto del corallo nei 
mari compresi entro tali limiti dovessero fare scalo in quel 
porto 28. 

Un sessantennio più tardi Alfonso il Magnanimo, dopo aver 
aver confermato in Sicilia ai pescatori trapanesi il privilegio di 
esenzione dalle gabelle loro concesso nel 1315 da Federico II d'Ara
gona 29, e mentre si sostituiva agli Angioini nell'organizzazione e 

27 Dai dati gentilmente comunicati dal dott. Nino Cuomo della capi taner ia di porto 
di Alghero si rileve che, non ostante le difficoltà e le insidie dei primi ann i di guerra , 
proprio allora si ebbe un sensibile incremento di quell 'at t ività peschereccia, sempre 
p ra t i ca ta da pescatori campani. Le barche corallatrici , da 5 nel 1940, aumentarono a 14 
nel 1941 ed a 2S nel 1942, ed il quant i ta t ivo pescato, selezionato secondo le qual i tà 
merceologiche, nel 1040 ammontava r ispet t ivamente a Kg. 444 (I qualità, extra) , a Kg. 488 
(II qualità, barbaresco) e Kg. 574 (III qualità o terragno) ; nel 1941 a Kg. 3T4 (I qual i tà) , 
a Kg. 519 (II qualità) ed a Kg. 737 (III qualità) ; nel 1942 Kg. 960 (I qual i tà) , Kg. 1.034 
(II qualità) ed a Kg, 1.123 (III quali tà) . Dopo due anni di sospensione (1943-44) dovuta 
alle eccezzionali circostanze della guerra, la campagna pescreccia 6 s t a t a r ipresa in 
Alghero nel 1945 da 5 barche, armate da torresi che raccolsero Kg. 130 di I qual i tà , 
Kg. 141 di I I , e Kg. 174 di I I I qualità. 

28 Cosi, sulla scorta di dati sicuri (A. E R A , La raccolta di carte specialmente dei re 
aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'Arch. del Comune di Alghero, Sassari , 
1927, n. 109, p. 63 ; n. 231, p. 97 ; n. 2S6, p . 108 ; n . 298, e p . 109) r i tengo di poter 
rettificare le affermazioni di F . PODESTÀ, I genovesi, cit. p. 15 e segg., secondo il quale 
il primo privilegio sarebbe stato concesso fin dal 1355, e poi confermato da quello stesso 
sovrano nel 1377 e nel 1389. 

E ' ben nota l ' importanza di quell 'archivio, segnalato in pubblicazioni d'ogni indole 
(A. ERA., cit., p. 7 e nota ivi) perchè contiene un numero rilevante di doc. pergamenacei 
e cartacei, t r a cui molti originali relativi specialmente all'epoca della dominazione arago
nese e spagnola, dei quali a scopo di r iordinamento e classificazione fu fat to un diligente 
spoglio dal benemerito storico algherese sopracit. dal cui accurato registro compilato 
diret tmente sulle fonti archivistiche, rilevo che il primo privilegio di Pietro IV concesso 
nel 13S4 —e non 29 anni prima, come vorrebbe il P O D E S T À — fu confermato nel 1444 da 
Alfonso il Magnanimo, e poi nel 1481 e nel 1493 da Ferdinando il "Cattolico ed infine 
nel Par lamento di Cagliari del 1614, al tempo del Vicerè don Carlo di Barge, duca di 
Candia e Conte di Oliva. 

29 TESCIONE, cit., p. 19-20, n. (2) ivi, v. nell 'appendice di quel volume il privilegio 
De Imrmunitatibus et libertatibus Messanensium et Siracusarum Trapanensibus concessis 
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nello sfruttamento della pesca napoletana, non minori cure di
mostrava per questa stessa industria in Sardegna, col ribadire 1© 
disposizioni stabilite in favore degli algheresi da Pietro IV, ed 
ordinando espressamente agli ufficiali regi che ne curassero 
l'osservanza, facendo pagare alle barche corallatrici i soliti diritti, 
sotto pena della perdita delle barche, cose e merci30. 

Può darsi che la conferma del privilegio abbia agevolato il 
risollevarsi di quella città da una grave crisi economica e demo
grafica da cui appare colpita appunto in quegli anni31. 

L'esercizio dei diritti e prerogative non doveva però essere 
senza contrasti, se nel 1481 si rendeva necessaria un'altra conferma 
del vetusto privilegio, seguita poi da una terza accordata a pochi 
anni di distanza dallo stesso Ferdinando il Cattolico (1493) ed 
espressamente motivata dalle pretese e dal contegno di Mossen 
Bernart de Villamary, "capita general del maritim exercit", sig
nore di Bosa, il quale affermando la spettanza a lui del privilegio 
della pesca corallina in quel tratto di mare e della facoltà di 
concedere porto, attirava le barche corallatrici nella propria città 32, 
ed esigeva i diritti sul corallo pescato. Appunto perciò il sovrano 
ribadisce espressamente le precedenti disposizioni del 1384 (1444, 
1481), per le quali coloro che corallavano nei mari sardi tra Capo 
Napoli e l'Asinara, fossero sudditi o stranieri, dovevano far porto 
e dogana in Alghero. 

Sullo scorcio del sec. XV lo sviluppo ormai preso e la maturità 
conseguita dell'industria corallina in Alghero erano tali da far 
sentire la necessità d'una chiara e precisa disciplina legislativa 
regolatrice dei rapporti tra i vari partecipanti a quell'attività; ed 
a tal fine, abrogato espressamente il diritto anteriore, i consiglieri 
delle città, in quanto capi naturali delle organizzazioni artigiane 
locali, ed in virtù dell'autonomia spettante all'universitas cittadina, 
formulavano le singole statuizioni, componendole in modo da 
formare nel complesso una serie organica, per quanto breve, di 

(p. 282), accordato nel 1315 da Federico I I d'Aragona in segno di part icolar grat i tudine 
a i t rapanesi , i quali gli avevano tenuto fede al tempo della dura lo t ta contro Roberto 
d'Angió difendendo vit toriosamente la ci t tà assediata ed inducendo il nemico a t r a t t a t i ve 
di pace. 

30 A. E R A , cit., p. 97, n. 231. 
31 Cosi si rileva da una concessione accordata dal vicario Fr . Mayoll il 13 dicembre 

1448, il quale, dietro supplica dei consiglieri di Alghero, volendo premiare la fedeltà degli 
abi tant i alla casa d'Aragona, nella conquista di Castellaragonese avvenuta appunto per 
merito anche degli algheresi, concede loro un 'amnist ia generale, tenendo conto t r a l 'altro 
del pericolo dello spopolamento di Alghero per la povertà dei beni e la diminuizione del 
corallo. (A. E R A , cit., n. 78, p. 153.) 

32 F . P O D E S T À , I genovesi, cit., p. 17 e n. (2) ivi (Tola, C . D. S., I, 815) ; I I , 67, 139 
(Atti del 1384. 1444, 1493). A. E B A , cit., p. 109, n. 289, 
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ben costituiti ordinamenti, tosto approvati dal sobrano 33, nei quali 
basilare era la norma che imponeva l'obbligatorietà del famoso 
contratto alla parte, conforme cioè al sistema che nel Mediterraneo 
si riscontra vigente ab antiquo come tipico nella prassi della vita 
di mare, avendo il suo fondamento, com'è noto, nella lex rhodia, 
ma che altrove, p. es. nel regno di Napoli, la terra classica dove 
i'ndustria corallina ebbe un regime giuridico modello, ed il regola
mento dei rapporti nei contratti marittimi sulla base della parte
cipazione agli utili era pur tradizionale, tuttavia solo nell'ultimo 
decennio del 700 avrà una vera e propria disciplina legislativa 
apposita, essendo fino allora regolato dai principi generali. Così 
legislazione sarda (algherese) pur non potendo essere, dati i tempi 
in cui fu emanata, completa ed esauriente come il più tardo codice 
corallino torrese, nè analitica e lavorata a cesello al pari di questo, 
appare tuttavia come un complesso di norme generali, secondo una 
tecnica legislativa di foggia già prettamente moderna, ben tracciate 
a grandi linee in modo da dare un assetto ordinato a quel settore 
d'industria marittima, precorrendo in questo di ben tre secoli 
l'iniziativa del legislatore napoletano 34. 

Campo di sfruttamento di vari popoli erano state lungo il corso 
del sec. XV le zone coralligene sarde, e specialmente quelle di 
Alghero, frequentate da provenzali, liguri, catalani e sfruttate anche 
dagli stessi algheresi. Era continuata l'attività dei provenzali, cui 
nel 1440 il vicerè Fr. d'Erillo, ad istanza del consigliere d'Alghero 
Tomaso Prats, concedeva guidatico per la pesca corallina in quei 
mari, purchè pagassero le imposizioni consuete 35. 

Nel '400 le flottiglie che nei due secoli precedenti navigavano 
alla pesca nei mari napoletani e siciliani, si avviavano di prefe
renza verso quelli più vicini di Sardegna e Corsica, dove per altro 
non era mai mancata una certa attività dei provenzali. Giovanni 
Forbin, padre di quel Palamede che doveva mettere la Provenza 
nelle mani di Luigi XI, possedeva infatti nel 1444 una flottiglia che 
inviava annualmente alla pesca intorno a quelle due isole. Tale 
attività continuò almeno fino a quando, alla fine del sec. XVI, la 
si trova esercitata da una donna, Clara Doliver, che ne otteneva 
conferma da Enriquo IV nel 1602 36. 

Attivo più che mai era lo sfruttamento da parte degli algheresi 
(specie dopo l'impulso dato a quell'industria al tempo del vicerè 

33 A. ERA, cit., nota preced. 
34 V. sopra cap. I I . 
35 A. E R A . , cit., n. 60, p. 147-148. 
36 TESCIONE, cit., p. LXV. 
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Pietro Besala (1455-58) 37, con tal intensità da orientare ben presto 
i sardi anche verso le risorse dei banchi corallini d'Africa; poichè 
proprio in questo tempo si assiste al fenomeno inconsueto ed affatto 
sporadico dell'espansionismo dei corallatori di Sardegna, algheresi 
e cagliaritani, sulle coste di Barberia 38. 

D'altra parte i genovesi, pur dopo perduto il dominio politico 
sull'isola ormai passata alla corona aragonesa 39, continuavano 
nondimeno per indomita passione atavica ad affluire sempre in 
quei mari, tradizionale e plurisecolare campo del loro sfruttamento. 
Anzi, proprio mentre proseguivano la consueta attività nei mari 
di Liguria, di Toscana, dello stato pontifìcio ed in Africa, dove a 
Marsacares avevano fissato la loro sede, una società genovese aveva 
il privilegio di quell'industria nei mari di Alghero, ed assumeva 
l'appalto delle pescherie ivi esistenti, come pure di quelle di Cor
sica 40. 

Nella seconda metà del '400, mentre fioriva lo stabilimento di 
Marsacares, era appaltatore delle pescherie di Alghero Francesco 
Giustiniani, cui nel 1469 succedevano Eliano Spinola e Giacomo 
Maruffi, i quali nominavano governatore di quelle Lodovico Bo
neto. Il consorzio era riconosciuto del governo di Genova, che nelle 
istruzioni date nel 1473 a Giuliano de Franchi, comandante le 
triremi per la difesa dei mari, espressamente raccomandava di 
prestare aiuto e protezione alle barche di quella società 41. 

37 "Molti ricordi rimangono di questo vicere, del quale si raccoglie ch'egli at t ivò la 
pesca del corallo in Alghero", v. PILLITO,, Memoria tratte dal R. Ardi, di Cagliari riguar
danti i governatori e luogotenenti generali dell'isola dì Sardegna dal tempo della domi
nazione aragonese fino al 1610; Cagliari, ' 1S62, p. 47 cf. C. D, S. I I , 9S, 99, 103. 

38 La pesca in Barberia fu a lungo in mano degli africani stessi, i quali ne traevano 
immenso profìtto ; poi passò ai catalani che nel 1439 ottenevano il privilegio esclusivo in 
Tunisi. Ma colà si recavano pure barche di Cagliari e di Alghero, che il Vivez, il catalano 
concessionario del privilegio esclusivo, voleva obbligare a cedergli 1/3 del prodotto, susci
tando le r imostranze di quei pescatori, i quali per mezzo dei propri magis t ra t i reclamarono 
presso la comunità di Barcellona per ottenere la riduzione di quel diri t to (v. doc. del 
20 nov. 1440, in C. D. S. I I , sec. XV. XXXI). Perciò i consiglieri di Cagliari scrissero 
a quelli di Barcellona pregandoli di interessarsi presso quell 'appaltatore perchè consi
derasse l'eccessiva imposta del terzo del prodotto che egli esigeva dai cagliari tani e dagli 
algheresi (C. D. S. ivi, e. XXXII , 14 dicembre 1446). 

Forse ad evitare rivali tà e controversie del genere anche coi genovesi fu emanato 
nel 1451 il divieto di corallare nel .mare di Barberia (Massai Kares et alias partes) , 
avvaolrato dall 'autorizzazione agli abi tatori di Alghero di armare legni contro i sudditi 
del re che trasgredissero quell 'ordine. (ERA, cit., p. 101, n. 250.) 

39 Bosa, già signoris dei Malaspina, passò poi agli aragonesi. Alghero fu perduta dai 
Doria nel 1354. I l re d'Aragona divenne padrone dell'isola ed i genovesi furono scacciati 
lanche da Monteleone (1436), dopo l'eroica resistenza tr iennale di quella rocca contro 
bosani, algheresi, sassaresi. Ma solo nel 1448 i catalani toglievano a Nicolò Doria Castel
genovese, che allora assunse il nome di Castellaragonese. 

Brano appunto queste le zone coralligene più impor tant i fino allora conosciute in 
Sardegna. (PASTINE, Liguri, cit., p. 169 e seg.) 

40 Da tempi remotissimi la pesca del corallo dovette animare i commerci t r a Genove 
e la Corsica, ma più vivi, perchè più promettenti , li mantenne in ogni tempo con la 
Sardegna. Qui i genovesi continuavano ad affluire anche qualdo avevano da sfruttare le 
pescherie di Marsacares ; e più tardi , dopo lasciate le coste africane, accorsero più numerosi 
lungo le coste sarde. PODESTÀ, cit., p. 15. 

41 Arch. St. Maritt. 1472-1570, cit. da PODESTÀ, I genovesi, ecc., p. 1 6 ; PASTINE, 
Liguri cit., p. 176 e segg. 
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Così il governo genovese, proteggendo le navi di quel consorzio, 
provvedeva opportunamente alla difesa dei pescatori che lungo le 
marine correvano pericoli d'ogni sorta, essendo allora quei luoghi 
infestati non solo dai pirati barbareschi, ma anche dai nostrani, 
che prendevano quante navi s'imbattevano in essi. 

Di una valida protezione delle barche corallatrici c'ere davvero 
molto bisogno. Proprio in questo tempo le navi di Brizio Giustiniani 
spogliavano del corallo pescato alcune barche a Portofino 42, mentre 
facevano ritorno dalle pescherie di Sardegna; il qual fatto è forse 
una reazione contro le ordinanze allora emanate nell'isola appunto 
per la pesca del corallo. In quel torno di tempo era avvenuto questo: 
una così vivace concorrenza di tanti pescatori di diverse nazioni, 
e sopratutto il più attivo sfruttamento da parte dei genovesi di quel 
prezioso prodotto marino, allora valorizzato al massimo dalle nuove 
applicazioni artistiche, aveva naturalmente ravvivato le latenti riva
lità e gli inevitabili antagonismi. 

D'altra parte, in Sardegna, per riservare ai sudditi d'Aragona 
quelle ricche risorse bastava il semplice ripristino degli antichi 
privilegi. Pertanto nel 1491, per effetto della reazione catalana, la 
città di Barcellona 43, divenuta pur essa centro di pesca, manifattura 
e commercio del corallo, supplicava re Ferdinando perchè richia
masse in pieno vigore le prammatiche, in virtù delle quali soltanto 
ai sudditi e vassalli del regno era riservato il diritto di corallare 
nelle acque dei suoi domini e di esportare il prodotto. E quantun
que i magistrati di quella città ottenessero l'assenso sovrano, tut
tavia neppure il ripristino dei privilegi valse a dare i risultati spe
rati, tanto che fu necessario rinnovare l'istanza: a tal segno la 
pesca del corallo nei mari sardi e la relativa esportazione da quei 
lidi verso i porti stranieri continuava ad essere esercitata se non 
esclusivamente, certo prevalentemente dai liguri, a tutto danno di 
Barcellona, delle sue fiorenti industrie peschereccie e manifattu
riere, e del suo ben avviato commercio. Nel 1493 la stessa reazione 
catalana reclamava il ripristino dei privilegi anche per la città 
di Bosa44. 

43 poichè il doc. che conserva la notizia non porta data, non si puó sapere se il fa t to 
accadesse nel 1495, quando il Giustiniani, sotto il comando di F r . Spinola, era s ta to 
inviato contro i francesi che avevano posto il campo nelle terre di Rapallo. Ma siccome 
a quel tempo Bat t i s ta e Galeazzo Giustiniani, figli di Brizio, erano colle loro galere al 
servizio del re di Spagna, è probabile che l 'aggressione alle navi portofinesi avvenisse in 
conseguenza delle ordinanze protezionistiche allora emanate in Sardegna per la pesca del 
corallo. PODESTÀ,, / genovesi, ecc., p. 16. 

Circa i p i ra t i che corseggiavano quei mari , v. P O D E S T À , ivi, e P A S T I N E , Liguri, ecc., 
p. 176. 

« TESCIONE, CÌt., p . L U I . 
« H. P . M., Cod. dipi. Sard., voi. I I , p, 139. Amat di S. Filippo, Del oomm. e 

della navig. dell'isola di Sardegna nei sec. J'IV e XV. 
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Nel penultimo anno del sec. XV, quasi a coronamento di tutti 
quei privilegi, e sopratutto ad integrazione di quello accordato ad 
Alghero, per cui tutte le navi corallatrici, nazionali o forestiere, 
che pescavano fra Capo Napoli e l'Asinara dovevano pagare la 
dogana in quel porto, re Ferdinando da Granata approvava, tra 
gli altri capitoli presentatigli dall'universitas algherese, uno parti
colarmente protezionistico per cui nei mari circostanti potessero 
corallare solo gli abitanti del luogo ed i sudditi di S. M. che tenes
sero commercio e casa in quella città.45. 

Poco dopo (1509-1511) venivano emanate nuove disposizioni in
torno alla pesca del corallo nei mari d'Alghero, confermate due 
anni più tardi. Venivano in esse fissati i diritti di pesca, variabili 
a seconda che si trattasse di algheresi o di altri vassalli 46. I diritti 
di pesca erano così fissati: per i pescatori di nazione straniera e 
vassalli del regno 3 lire, 6 soldi e 8 denari per ogni quintale di 
150 libbre; per i pescatori vassalli del regno e non abitanti in 
Alghero 33 soldi e 4 denari per quintale: per i corallatori abitanti 
in Alghero 6 soldi e 8 denari per quintale. Oltre a questi diritti, era 
imposto un dazio doganale sul corallo che ivi si pescava, come su 
tutte le altre mercanzie che s'importavano in Castelgenovese 47. 

In seguito alla fissazione di tali diritti sorsero contrasti, inci
denti e lunghe dispute. Certo in rapporto alla violazione di questi 
ordinamenti è da porsi il sequestro ordinato dal vicario di Alghero 
delle coralline dei pescatori di Diano, i quali perciò nel 1510 presen
tavano domanda al governo di Genova perchè fosse loro consentita 
l'autorizzazione alla rappresaglia. Tale sequestro, operato dal vica
rio di Alghero mentre essi navigavano verso Bosa doveva essere 
stato fatto in seguito a contestazione per aver essi pescato clandes
tinamente in quelle acque, od almeno per sospetto d'infrazione 48. 

Tali contestazioni duravano ancora nel 1519, come rivelano i 
replicati carteggi degli ambasciatori genovesi residenti in Ispagna, 
poichè di questa e di simili questioni ebbe ad occuparsi per molti 
anni la corrispondenza diplomatica fra la repubblica e quel regno 49; 
come pure di altre controversie tra i genovesi e le autorità sarde si 
ha precisa notizia da alcuni fogli cartacei, di cui alcuni originali, 
dell'archivio di Alghero, dal primo dei quali si sa che il 30 marzo 

45 ERA, cit., p. 111, n. 298. 
46 Font i in Arch. St. Cagliari, cit. dal PODESTÀ, I genovesi, ecc., p. 17, n. 3 . 
47 Arch. St. Cagliari, ivi, cit. dal PODESTÀ, U. (-11. 
48 Font i in Arch. St. Cagliari, cit, da Fr . PODESTÁ, ivi, n. (5). P A S T I N E , Liguri, c i t . , 

p. 176 e segg. 
49 PODESTÀ, ivi, n. (6) ; le t tera di due ambasciatori da Saragozza su un preteso 

dir i t to esercitato in Alghero, dove quel governatore voleva riscuotere un ducato turco 
(cioè 2 / 3 del ducato d'oro) dai genovesi che si recavano cola a corallare. 
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1519 la regina Giovanna e re Carlo, da Barcellona, disponevano che 
il governatore del Capo di Logudoro sospendesse di riscuotere lo 
speciale tributo detto ducato turco, imposto come diritto di guida
tico alle barche corallatrici genovesi al tempo della guerra con 
Genova, e mantenuto anche dopo la pace 50. 

Piuttosto frequente appare in questi anni, certo dietro solleci
tazioni delle interessate, l'intervento del sovrano di Spagna ora in 
favore dell'una ora dell'altra città di Sardegna, nell'evidente intento 
di chiarire situazioni incerte, o d'eliminare per quanto era possibile 
diritti difficilmente conciliabili, togliendo così di mezzo cause di 
contrasti tra le città stesse. Nello stesso anno 1519 Isabella di Villa
mary, principessa di Salerno, otteneva da Carlo V la conferma e 
l'ampliamento dei privilegi già goduti dal padre suo nella pesca 
e nell'esportazione del corallo nel mare di Bosa, esonerandola da 
alcuni obblighi verso la comunità d'Alghero 31. 

Pure in questo tempo è di notevole interesse storico il vedere la 
cura che si pone nell'opera di fortificazione marittima. In quegli 
anni le barche che corallavano nel mare di Bosa pagavano, oltre 
al diritto di pesca, un ducato e mezzo ciascuna per la costruzione 
della torre di difesa che si inalzava allora in quel golfo, per la sicu
rezza appunto dei pescatori. Questo conferma una volta di più la 
stretta connessione, anche in Sardegna —proprio come altrove, p. 
es. nel Napoletano, in Àfrica ecc.— tra la pesca del prezioso poli
paio e l'organizzazione della difesa costiera 52. 

Più che mai intensa appare lungo il corso del sec. XVI l'indu
stria corallina in Sardegna, esercitata massimamente da liguri, in 
concorrenza, tra l'altro, sardi (cagliaritani), e forse anche con na
poletani. 

In quegli anni (1513) sul commecio del coral sardo accampavano 
pretese i catalani, in forza di un privilegio loro concesso nel 1481 
relativo alla compera di quel prodotto nell'isola. Se non che Ferdi
nando, in seguito alle resultanze d'una causa dibattuta nella curia 

50 II governatore pero non si a t t iene alle disposizioni dei sovrano e la vicenda ebbe 
per tanto un epilogo giudiziario, v. E B A , cit.. doc. nn. 312, 319, 320, 321, pp. 115-17 : 

51 Annali Min. Agr., cit., voi. I, par te I I I , pag. U S . 
52 Cod. dipl. Sard., I I , 177. Vari erano i castelli e le cittiì. che i genovesi avevano 

nell ' isola: Castelgenovese, Bosa, e t c , mercè il cui possesso sì t rovavano padroni proprio 
dei mari più opportuni a quell ' industria. PODESTÀ, I genovesi, cit., p. 15 ; PASTINE., Liguri, 
c i t , p. 180-181. 

Similmente si r iscontra che anche nel l ' I tal ia meridionale assai per tempo s'era prov
veduto alle opere di difesa costiera specie nelle zone più frequentate dai corallatori . 
Par t icolarmente il t r a t to di mare t r a Capri e la penisola sorrentina, ricco di banchi 
corallini, era stato oggetto di speciali cure da pare deel governo agioino. F r a le opere 
mar i t t ime di Carlo d'Angió figurano le torr i di difesa al Capo Minerva e sull 'isolotto dei 
Galli. A proposito di queste e d 'al tre opere di difesa in quei luoghi, ut a piratis non 
possit offendi, v. TESCIONE, cit., p. 17 e n. (2) Ivi. 
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del governatore generale, ed al parere di questo, anullava la prov
visione a ciò relativa data da Valladolid nel 1509, e la prammatica 
ivi inserita del 1481, esprimendo tuttavia il desiderio che i catalani 
potessero godere, ciò nonostante, almeno di fatto, quel privilegio 53. 
Comunque, la concessione di questa prammatica, sia pur di breve 
durata (1431-1509), è d'un certo interesse storico, perchè sembra 
rivelare un'incipiente tendenza all'accaparramento monopolistico del 
prezioso prodotto marino, analogo a quello che alcuni decenni più 
tardi cercherà, di attuare meglio, a proprio favore, la città di Sas
sari, mediante apposite disposizioni dei propri ordinamenti; e simi
le a quello che il legislatore napoletano mirerà, ad organizzare com
piutamente tre secoli dopo, nel famoso codice corallino. 

Ad avvalorare le tante prove dell'intensa attività peschereccia 
corallina e a dar meglio l'idea di quanto dovesse essere rimunera
tivo anche il commercio, non mancano inoltre indizi indiretti, come 
ad es. uno dei capitoli presentati dalla città di Alghero nel parla
mento celebrato dal vicere Dusay (1511), nel quale si chiede che a 
beneficio dell'ospedale d'Alghero venissero appaltate, tra l'altro, 
anche le corredories (cioè le senserie) di coralli54. 

Già si è fatto rilevare che l'afflusso dei liguri nei mari sardi era 
stato continuo, manonsenza contrasti, comedi consueto, per causa 
sopratutto della reazione catalana, che aveva reclamato il ripristino 
a proprio favore degli antichi privilegi. Appunto perciò l'ultimo 
decennio del secolo XV ed il primo trentennio del XVI segnano per 
i corallatori genovesi il periodo di maggiori traversie, che durò 
fino al 1528, cioè al tempo in cui, coll'accostamento alla Spagna di 
Carlo V, la situazione politica generale divenne migliore per la 
repubblica, ed essi poterono tornare alla rivincita. Dopo aver otte
nuto nel 1541 Tabarca in Africa, nel 1553 riuscivano ad avere di 
nuovo importanti concessioni in Sardegna: anzi queste venivano 
accordate loro proprio da due sardi, Azor Zapata ed Antonio Ledda 
di Cagliari, ai quali il diritto di pesca nelle acque di Capo Carbo
nara era stato concesso da Carlo V 55. 

Ma la partecipazione e l'interessamento vivo ed attivo degli stessi 
sardi, in concorrenza, anzi, proprio in aperto contrasto con i fores
tieri, alla pesca corallina, ben più che dall'accenato privilegio di 
quel sovrano, hanno la loro più chiara attenzione sopratutto in tre 
insigni documenti legislativi della seconda metà del sec. XVI, spe

53
 ERA, cit., p. 114, n. 307. 

54 Ivi, p. 113, n. 304. 
55 PODESTÀ, I genovesi, cit., p. 17 e segg. ; PASTINE, Liguri, cit., p. 176 e segg. ; TES

CIONE., p. LIII e segg. 
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cialmente nel primo, il più importante tra tutti, il quale comprende 
gli ordinamenti di Sassari (1555), scritti in lingua logudorese ed 
emanati per dare un ordinamento giuridico a quell'industria sulla 
base di un'organizzazione con finalità protezionistiche e con evi
denti tendenze al monopolio a favore dei corallatori sassaresi, ai 
quali era vietato andare a corallare ed anche semplicemente accor
darsi cum istrangeris che non fossero di detta città, ecc. e fuori 
dei luoghi nei quali eos mercantes de dita citade facevano faro 
quell'esercizio. 

Queste notizie così importanti relative alla partecipazione diret
ta dei naturali dell'isola a quell'industria sono poi integrate, a breve 
distanza di tempo (1574, e 1583-86), da altre di notevole interesse, 
e cioè dai capitoli di Alghero per la pesca dels corals, confermati 
nel parlamento generale di Cagliari (1574) e dalla successiva abro
gazione di essi, avvenuta pochi anni più tardi (1583-86). 

Anche se queste ultime disposizioni legislative (1574-1583) ebbero 
vita così breve ed effimera, non per questo mancano d'interesse 
storico, poichè, essendo emanate proprio per eliminare le discordie 
tra i principali centri d'industria peschereccia corallina (Alghero, 
Sassari, Bosa, Castellaragonese) sono un indizio eloquente di quanto 
dovesse essere intensa quella lucrosa attività, se provocava tra varie 
città contrasti tanto gravi da invocare l'intervento legislativo a ri
paro di quei mali, che ridondavano a tutto danno dei sardi ed a 
tutto vantaggio degli stranieri, come apertamente si dichiara nei 
capitoli stessi. 

Non meno interessanti dei fatti storici sono i rimedi legislativi 
chiesti ed ottenuti dal sovrano; e cioè la comunanza dei porti, ai 
fini della pesca corallina, per tutti e regnicoli, in modo che gli 
uni potessero pescare nei porti degli altri pagando solo la misura 
cui erano tenuti gli abitanti, ai quali anche gli altri regnicoli erano 
così equiparati. 

L'abrogazione di questa disposizione, avvenuta a pochi anni di 
distanza, è rivelatrice della persistenti rivalità e degli antagonismi 
locali fra l'uno e l'altro centro (forse in conseguenza, oltrechè di 
contrasti economici e gare commerciali, tra l'altro anche della 
diversità etnica tra i sardi di Sassari, i catalani di Alghero ed i 
liguri di Bosa e Castellaragonese) e di quanto fossero immaturi 
i tempi per attuare nella pratica il programma d'instaurare un 
regime giuridico almeno parzialmente uniforme nei vari porti del
l'isola 56. 

56 V. cap. seg. 
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Un'altra notevole disposizione di quegli ordinamenti, in piena 
coerenza colla precedente, stabilendo che ai naturali di quella città 
e del regno fosse lecito portare liberamente, da dove e come vales
sero, le vettovaglie ecc.. pagando però le guardie e le altre cose 
ordinarie, lascia intravedere la particolare cura che si aveva per i 
magazzini di deposito, ed anche per la difesa costiera. Le notizie 
risultanti da questi capitoli acquistano infatti particolare valore se 
si collegano con quelle date da altri doc, quali p. es. l'interessante 
supplica presentata alla signoria di Genova da certo Pasino del 
Canneto a nome di vari corallatori di Diano e di Cervo. Questi 
pescatori fanno sapere che molti loro conterranei accorrevano allora 
lungo le coste sarde, dove godevano protezione e favori, ben più di 
quanto trovavano sui lidi di Corsica, poichè, soddisfatto il censo 
che dovevano pagare per ogni barca, come anche il diritto di anco
raggio, essi avevano poi libero approdo in ogni porto. Di più, essi 
potevano liberamente rifugiarsi nelle torri del litorale, munite di 
guardie, e valersi delle artiglierie e dei cavalli di cui erano fornite, 
tutte le volte che lo richiedesse la necessita 57. Lungo le costiere 
molte erano le torri costruite come refugio e difesa contro gli 
assalti pirateschi; anzi proprio nel '500 s'era sentita la necessità 
di raddoppiarle, di aumentare il numero dei soldati e di affidami e 
la vigilanza ad una commissione composta di alcuni membri dei 
tre bracci delle corti generali 58. 

Il Cinquecento, secolo d'intensa attività peschereccia corallina 
sulle coste di Sardegna, esercitata sia da stranieri (provenzali, geno
vesi) sia da catalani (algheresi) e liguri (bosani, castellaragonesi) 
ormai naturalizzati, sia infine dai veri e propri naturali dell'isola 
(sassaresi), doveva chiudersi con uno degli episodi più brillanti 
e memorandi nella storia di quell'industria: la scoperta dei ricchi 
banchi nelle ramine delle isolette di S. Pietro e di S. Antioco, 
avvenuta nel 1599, fatta da Pietro. Porta, ohe ne ebbe un premio: 
avvenimento avvicinabile per importanza alla scoperta dei famosi 
giacimenti di Sciacca, sulle coste sicule, nella seconda metà del 
secolo scorso; anzi, sotto un certo aspetto, di rilievo anche mag
giore, poichè questi del Sulcitano erano banchi di corallo vivo, 
non già semplici depositi naturali di corallo morto, come quelli 
di Sicilia59. 

57 PODESTÀ, I genovesi, cit., p. 18, n. (2) ; Cossu, Sardegna e Corsica. U. T. E T, 1925. 
58 Cossu, cit. 
59 PODESTÀ, cit., p . 17-18 ; Targioni TOZZETTI (in Annali, cit., p. 119) ; PASTINE, Liguri, 

cit., p. 17(5 e segg. v. pure il §, II governo della repubbl. e le pescherie corse, ÌYÌ. P e r la 
scoperta dei banchi di Sciaoca v. l ' Introd. al presente studio. 
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La scoperta di quei ricchissimi banchi attirò subito un grande 
concorso di barche peschereccie, fra le quali assai numerose quelle 
dei provenzali. Sempre maggiore andava facendosi il numero dei 
pescatori: oltre 100 barche erano tosto accorse, raggiunte poi da 
parecchie altre, e facendo tutte larghissima raccolta 60. 

La copiosa attività legislativa ed amministrativa di quegli anni, dal 
1599 ai primi decenni del sec. XVII, è in relazione con quell'avveni
mento 61. Mentre di tale scoperta s'era spedita prontamente notizia 
al re, il luogotenente generale, in attesa di conoscere il diritto che 
si sarebbe imposto sull'esportazione del corallo pescato sui nuovi 
manchi, ordinava che questo fosse condotto in Cagliari; al che ot
temperarono i corallatori. Ma il lungo tardare delle reali disposi
zioni tornò a loro danno, poichè non potendo essi vendere nè espor
tare il corallo, ed avendo speso tutto il denaro che possedevano, si 
trovavano ridotti in tali difficoltà da non saper come sovvenire al 
proprio sostentamento. Essi supplicarono perciò che fosse loro con
cesso di vendere il corallo depositato, perchè ognuno ricevesse l'am
montare della parte spettantegli. 

Per non inceppare la pesca, il consiglio deliberava che i coral
latori potessero esportare e vendere quel corallo, purchè a garanzia 
del diritto che si sarebbe imposto depositassero presso un ufficiale 
a ciò delegato il 12 % di esso. Tale diritto fu poi stabilito nella 
misura del 20 % per i nativi del regno, e del 10 %, oltre al 12 già 
consegnato (e cioè il 22 %), per i pescatori stranieri. E perchè i 
nativi del regno non defraudassero la regia cassa ricorrendo all'espe
diente di cui si farà, tanto abuso anche più tardi, di pescare cioè 
od armare barche per conto di stranieri, dichiarando di fare ciò 
per conto proprio, si comminava la perdita del corallo pescato, più 
la multa di 200 ducati, a chiunque avesse contravvenuto 62. 

Mercé tali ordinamenti la pesca fu ripresa sui nuovi banchi, 
i quali furono talmente sfruttato che l'anno dopo (1600) molti coral
latori si disponevano ad abbandonarli per recarsi nuovamente nelle 
sempre dicche e produttrici marine di Tabarca e del Bastione di 
Francia 63, sulle coste africane. Intesa tale notizia il re modificava 

60 PODESTÀ, cit., e PASTINE, CÌt. 
61 Targioni TOZZETTI , cit., e PARONA, cit. (v. il cap. seg. di questo studio). 
Del 1599 si hanno due leggi ed ordini ; seguono 7 concessioni, delle quali alcune (in 

numero di 5) ri lasciate nel 1600, un 'a l t ra nel 1601, un ' a l t r a nel 1605. Segue poi un 
gruppo di t re doc.costituiti da disposizioni per la pesca del corallo nel 1611, 1617. Vi è 
poi un at to del 1619. Viene quindi una concessione per la pesca a S. Pietro, S. Antioco, 
Maldiventre, e Capo Carbonara (1622). 

62 Targioni TOZZETTI in Annali, cit., p. 113-114. 
63 A proposito del Bastione di Francia , che nel 1604 venive abbat tuto a danno dei 

francesi del fanatismo arabo anticris t iano, v. TESCIONE, cit., p. 69170. Sulla vigile a t ten
zione del governo di Caterina dei Medici e poi del Richelieu per l 'assetto delle concessioni 
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il diritto imposto riducendolo al solo 10 % e redendolo uguale per 
le barche di qualsiasi nazione; ed il provvedimento fece sì che un 
certo numero di barche rimanesse ancora a pescare su quei banchi, 
e che alcune anzi vi si fermassero per la pesca d'inverno, pagando 
per questa stagione un diritto di soli 20 ducati ognuna 64. 

Così la riduzione dei diritti regi naturalmente richiamava an
cora molti pescatori: numerosi sopratutto i provenzali, che paga
vano il diritto 11.000 lire, e cioè più di quanto il fisco avrebbe rica
vato da un appalto, pur già messo all'incanto, ma senza effetto, 
almeno pel momento, ed accordato solo cinque anni più tardi, 
quando fu passata la prima foga dello sfruttamento di quelle recenti 
scoperte. In un primo tempo invero la pesca del corallo nel mare 
compreso tra l'Ogliastra e Capo S. Marco era stata interdetta a 
chiunque non ne avesse avuto licenza 65, ed i visitatori generali 
e gli ufficiali patrimoniali, riuniti in Cagliari, avevano deliberato 
di porre all'incanto il privilegio di sfruttare i nuovi banchi presso 
quelle isole 66. Se non che, come appare dai documenti, non sembra 
che quella determinazione fosse posta in effetto subito, e ciò forse 
per la considerezione del maggior beneficio che si ricavava appunto 
dai pescatori provenzali, che assai numerosi, versavano essi soli 
nelle casse del regno un tributo di 11.000 lire 67. 

Solo nel 1605, dopo cinque anni di libera pesca, quando accennò 
a diminuire la prima cupidigia di quell'intenso sfruttamento, il 
privilegio, dret y senoria della pesca corallina nel tratto di mare 
tra Capo della Pula e Capo S. Marco veniva accordato ad un mer
cante genovese, Giovanni Antonio Marti, mediante un annuo censo 
di circa 700 ducati e per un periodo di 6 anni, poi prorogato per 
altri 6 e per più largo tratto di mare, da Ogliastra all'isola di Maldi
ventre 68. 

In quel tempo lungo le costiere sarde pescavano promiscuamente 
provenzali e genovesi. I provenzali avevano preso a frequentare in 
modo speciali i mari di Porto Scuso, Sarrabus, Carbonara e Porto 

d'Africa, presupposto indispensabile dei progett i francesi di espansione mediterranea, v. 
TESCIONE, ivi. Circa questa espansione che ebbe per t re secoli il suo fulcro nelle tormen
tose vicende della pesca del corallo, esercitate sopratut to da i tal iani (tra cui il famoso 
Sansone Napollonì v. TESCIONE., cit., p. LXXI-LXXII . 

64 Annali, cit., I, par te I I I , p. 113-114, PODESTÀ, I genovesi, cit., p. 18 e segg. 
65 Annali, cit., p . 115-116. 
66 Ivi , p. 117. 
67 Ivi, cfr. PASTINE^ cit., e PODESTÀ, cit. 
68 Annali, cit., p. 123. I pa t t i contemplati comprendevano la proibizione a chiunque 

altro di corallare nelle acque assegnate al concessionario, l'esenzione allo stesso dell'obbligo 
di soddisfare ai dir i t t i d 'entra ta e d'esportazione sul corallo pescato ; (il Manno, Storia 
Sard., 1856, I I I , 271 informa che nel 1587, sotto Filippo d'Aragona, era s ta ta messa una 
gabella sul formaggio, lana, cuoio, e corallo che si esportavano dall isola); la franchigia 
dalle gabelle sulle provviste necessarie all'Esercizio della pesca (Annali, cit.,. p . 121-122). 
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Paglia, spingendosi anche nelle marine di Castel aragonese ed infine 
alle isole di S. Pietro e di S. Antioco, quando ebbe termine l'appalto 
del Marti 69. 

Da allora, per tutta la durata del sec. XVII, genovesi e proven
zali (col concorso dei napoletani, che a partire da quest'epoca anda
rono qui svolgendo un'attività sempre più intensa) si divisero il 
campo delle pescherie di Sardegna 70. 

Sopratutto i liguri non cessavano di pescare in varie zone del 
litorale e particolarmente in Alghero. Anzi tra i liguri non pochi 
continuavano a lasciare le coste corse per quelle della Sardegna. 
Li giustificava oltre al fatto che la pesca era qui molto più promet
tento 71, anche il trattamento ch'essi ricevevano in Sardegna dal 
vicerè di Spagna, e che pare fosse migliore di quello loro fatto 
dal proprio governo nel mare di Corsica 72. 

Così per tutto un complesso di circostanze, liguri e provenzali 
ad un tempo si trovavano a corallare promiscuamente sulle coste 
sarde, specie nelle acque di Alghero. 

Se non che i pescatori provenzali, sempre astuti e pronti a fro
dare con ogni mezzo, per evitare il pagamento dei diritti cui erano 
sottoposti, si rivelavano davvero inesauribili nell'escogitare gli espe
dienti più acconci. A nulla valeva che la legge li obbligasse a 
depositare a terra ogni 40 giorni il prodotto della pesca, e che mul
tasse di 500 scudi chi non pagava il diritto di pesca e d'esporta
zione. In pratica i provenzali riuscivano sempre ad eludere la legge, 
ora ricorrendo all'abusato sistema di far pescare per conto proprio 
dagli algheresi, o viceversa pescando sotto il nome degli algheresi, 
per usufruire così delle esenzioni di cui quelli godevano, il che 
dava luogo a nouvi provvedimenti del governo 73. 

Altre volte invece, soddisfatto il solo diritto di pesca alle auto
rità sarde, portavano poi a vendere in Bonifacio il prodotto della 
pesca fatto in Sardegna, per non soddisfare il diritto di esportazione 
su di esso 74, 

Altre volte infine pagavano il diritto di pesca alle autorità di 

69 Annali, cit., p . 123 cfr. pure PODESTÀ, cit., e P A S T I N E , cit. 
7 0 TESCIONE, cit., p. L U I . 
71 Per quanto i mari di Corsica abbiano avuta una par te cospique nella storia dell'in

dustr ia corallina, tu t t av ia non assunsero mai l ' importanza di quelli sardi (PASTINE., cit., 
p. 177). Significativo è il silenzio del Peri, il quale non accenna neppure incidentalmente 
alla pesca corallina in Corsica che pure era a t t iva ed in proporzioni r i levanti , ed esalta 
invece la opulenza delle pescherie sarde (PASTIN- , cit., p. 307 e P E R I , cit.). 

72 v. la supplica del 1603, in PODESTÀ, cit., e P A S T I N E , Liguri, ecc., p. 180. 
73 Arch. Cagliari, Reg. P . 5 f. 4 7 ; PODESTÀ, I genovesi, ecc. p. 20, n. (8). 
74 Let tera di Gennaro della Rocca, luogotenente del re a Cagliari (in Arc. Cagliari, 

Reg. p. 9 f. 183) ; v. Annali, cit., p . 125. 
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Corsica, col pretesto di pescare nel mare di Bonifacio, mentre in 
realtà pescavano nelle acque sarde 75. 

Avvenne quindi che, con un saggio criterio di politica finan
ziaria analogo a quello che aveva ispirato le disposizioni dell'anno 
1600, i diritti furono diminuiti di un terzo, affinchè per quelle 
continue frodi non soffrisse la regia finanza, troppo grave essendo 
in realtà l'onere imposto. Pochi anni dopo i provenzali, mediante 
14 patacconi per ogni barca, ottenevano di pescare per un dato 
tempo nelle acque di Porto Paglia, S. Pietro, S. Antioco, Carbonara, 
e di valersi dei rivellini e delle fortezze costruite lungo la costiera, 
sia per loro difesa sia per porvi al sicuro il corallo pescato 76. S'in
tensifica in questo tempo l'organizzazione difensiva. Più frequenti 
che per l'innanzi, forse anche in relazione con la più cospicua atti
vità di pesca del prezioso polipaio, che con molto vantaggio del 
regio patrimonio continuava ad essere sfruttato nelle acque di S. 
Pietro e S. Antioco, Alghero, Bosa e Castellaragonese, Come infor
ma il Corridore, o, comunque, anche da navi coralline francesi " , 
ma probabilmente equipaggiate da marinai liguri, —(molti dei quali 
al principio del sec. XVII andavano disertando la Corsica rivolti 
alle più promettenti marine sarde)— si susseguono lungo il corso 
del '600, in conseguenza dell'aumentata intensità, dei traffici marit
timi, i consueti atti di brigantaggio piratesco, a partire appunto 
dai primi decenni del secolo. Già nel 1622 le galee genovesi sotto 
il comando di Giulio Cesare Pallavicino, mentre davano la caccia 
ai pirati nelle acque della Sardegna, catturavano un brigantino dei 
mori, che disturbava il commercio e la pesca 7S. 

Nel 1665 un pirata d'origine maltese correva le marine sarde 
incutendo terrore alle coralline, che in numero di oltre cento pesca
vano nei mari di Alghero. In quello stesso anno, per causa d'un 
brigantino armato in corsa che scorrazzava il mare sardo, le coral
line che pescavano nelle acque algheresi, per salvarsi, furono co
strette ad investire in terra, con grande rischio degli scafi e con 
danno di oltre 4.000 pezzi79. In conseguenza di quelle aggressioni 
i pescatori della riviera ligure occidentale provvidero alla propria 
difesa, facendosi proteggere da una galeotta armata a loro spese, 

75 PODESTÀ, I genovesi, cit., p. 20 ; P E S T I N E , Liguri, cit., p. 180. 
76 Annali, cit., p. 127-128. PODESTÀ, I genovesi, epe. p. 21 e n. (1). 
77 P A S T I N E , cit., p. 1S2. 

78 Francesco CORRIDORE, Storia documentata della marina sarda dal dominio Spag
nolo ai Savoia (1479-1720) ; P A S T I N E , cit., p. 182. 

79 PODESTÀ, cit., p. 21 e segg. 
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Com'era lecito secondo il diritto di allora, ed in conformità del 
sistema di difesa consueto del resto anche in Sardegna 80 ed altrove. 

Alla difesa delle marine tanto insidiate si provvedeva in quei 
tempi anche da parte delle autorità dell'isola, le quali badavano 
sopratutto alla zona costiera: le torri di Alghero appaiono presi
diate da un capitano, e vigilate da guardie stipendiate dal re 81. 
Anzi per causa delle spese di soldo delle guardie, nel 1672 sorgeva 
contestazione tra il capitano delle torri di Alghero e le coralline 
(liguri), poichè quel funzionario imponeva a queste una tassa di 
venti pezzi effettivi al mese, mentre tale imposizione era contro 
le convenzioni. Nè questa era l'unica questione che si agitasse tra 
le autorità dell'isola e i corallatori liguri nei mari sardi, in parti
colar modo nelle acque di Alghero, ma non solo in queste. Nel 1673 
il gabelliere di Alghero, al chiudere della pesca, esigeva da ogni 
barca il più grosso ramo di corallo e due libbre del migliore, la 
qual pretesa sembra fosse di soppiatto istigata del vicerè 82. 

Pure in quegli anni un'altra contestazione sorgeva, perchè gli 
appaltatori delle dogane sarde esigevano il 5 % non solo sol corallo, 
ma anche sui terragli (pezzi minutissimi), che a norma della leg
ge 83 erano esenti da quel diritto. 

Ancora sul finire del secolo (1693) si discuteva un'altra questione 
(analoga ad una di quelle che s'eran fatte coi provenzali), perchè 
gli appaltatori delle dogane sarde volevano sottoporre alla presta
zione del 5 % sul corallo numerosi pescatori liguri, il quali, dopo 
aver allestito le loro barche in Bonifacio, di là si spiccavano a 
pescare intorno alle isolette di Molara e Tavolara, mentre essi si 
ritenevano asenti, per aver soddisfatto il diritto di pesca alle auto
rità corse84; contestazione probabilmente d'una certa entità, poichè 

80 Da quando, colla caduta della potenza di Roma, che aveva, colla guerra dei p i ra t i , 
datò un setto al Mediterraneo, s'era generalizzata l ' industr ia di predar le navi d 'al tre 
bandiere, legalizzata poi, nel sec. XI I I , dalle gelosie dei piccoli s ta t i mediterranei , col 
sistema delle let tere di marca, s'era imposta l 'autodifesa dei vascelli mercanti l i , come una 
necessità imprescindibile della navegazione ed era divenuto principio giuridico l 'antico 
proverbio a corsaire, corsaire et demi. 

Circ l 'autorizzazione all 'armamento in corsa in Sardegna, cfr. t r a l 'al tro il doc. origi
nale di Pietro IV, del 1373, di cui a p. 58 n. S9 del reg. di A. E R A , Le raoolte, cit., ed 
il doc. pure originale, di Alfonso V, del 1451, nello stesso reg. p . 101, n. 250. 

Pel regno di Napoli, v. la prammatica di Carlo V. del 4 / 6 / 1 5 3 1 ("Quod regnicolae 
possint armare naves et alia contra inimicos", in Caravita, Pragm. ecc. Napoli 1570, 
p.356) la quale ebbe applicazione espeeialmente nella pesca del corallo, la più esposta 
al la pirater ia , cfr. MARESCA., La marina napoletana nel sec. XVIII. 

Per la storia della guerra di corsa, che solo il Congresso di Parigi (1856) r iusci ad 
abolire, v. C. MANFKONL, Storia della marina Italiana, Roma 1897, e RANDACCIO, Storia 
navale universaleantica e moderna, Roma 1901, p. 309. 

8 1 PODESTÀ, cìt., p . 21 e note ivi. 
82 PODESTÀ., cit., p. 21 e segg. 
83 l i dir i t to del 5 % era stabilito dalla C. R. 29 marzo 16S4 e poi dalla tar iffa 15 

ottobre 1824 in A. S. E. III, 2, p. 339. 
84 II diri t to di pesca era allora di lire 20 per ogni barca ; cfr. P O D E S T À , I genovesi, 

ecc., p. 21 . 
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di essa ebbe ad interessarsi personalmente, in Sardegna, il vicerè 
conte di Altamura, ed a Genova lo stesso doge 85. 

Nel secolo successivo il vicerè di Sardegna, volendo esigere il 
5 % in natura, scegliendo per di più il corallo migliore, dava luogo 
a nuove querele, fatte note come di consueto alla signoria della 
repubblica dal console genovese in Alghero, e presto chiuse me
diante la fissazione del diritto a 17 pezzi per ogni corallina. 

Ma il fatto che merita d'essere maggiormente segnalato nelle 
vicende storiche della pesca corallina nei mari sardi lungo il corso 
del '600, è il crescente sfruttamento di quelle zone da parte dei 
napoletani, i quali avevano cominciato a concorrere sempre più 
numerosi fin da quando lo stabilirsi delle concessioni francesi sulle 
coste barbaresche, agli albori del secolo, attirando in quelle regioni 
provenzali e catalani, aveva naturalmente lasciato libero un mag
gior campo di lavoro nei mari di Sardegna e Corsica ai pescatori 
italiani; della qual circostanza seppero trarre profitto i pescatori 
dell'Italia meridionale (e specialmente i torresi, più degli altri ardi
mentosi e rotti alle fatiche ed ai pericoli della pesca corallina) per
petuando così nella nostra isola la tradizione d'un'attività che dura 
ancora ai nostri giorni, e che oggi è esercitata in prevalenza da 
marinai di quelle regioni 86. 

Nel sec. XVIII, passata l'isola al Piemonte, sono di notevole 
interesse le varie iniziative per valorizzare la pesca locale sarda. 
Espressioni eloquenti di questa politica sono i vari tentativi di 
colonizzazione, sopratutto quelli che hanno diretto rapporto con la 
pesca del corallo intorno all'isola di S. Pietro. 

La fondazione della cittadina di Carloforte, compiuta da Carlo 
Emanuele III nel 1737 con un primo nucleo di liguri immigrativi 
dalla colonia genovese di Tabarca (Tunisi) dov'erano in soprannu
mero, ai quali si vennero aggiungendo viavia, nel 1741 e nel 1750, 
altri tabarchini genovesi riscattati dalla schiavitù barbaresca, o 
comunque sfuggiti all'odio anticristiano ed alle rivalità, e sopraffa
zioni dei tirannelli africani, è espressione tipica della saggia politica 
di colonizzazione in rapresa dai Savoia nel sec. XVIII per l'incre
mento demografico della Sardegna, 

L'isola di S. Pietro —la quale per le sue caratteristiche risorse 
naturali si prestava egregiamente a quelle immigrazioni di tabar-

85 Circa l 'accennata controversia, che sotto certi aspett i presenta analogie con quelle 
t ra le autor i tà sarde ed i provenzali, v. le foni cit. dal PODESTÀ, ivi, p. 22, n. (2). Circa 
l ' interessamento e al protezione del governo genovesse e dello stesso doge G. B. Cat taneo 
in favor dei liguri recatisi a corallare intorno alle isolette Molara e Tavolara, v. L E V A T I . 
Dogi biennali, par te I I , 405, e PASTINE, cit., p. 20 e s&gg. 

86 TESCIONE, cit., p. S71S8 e p. 249-251. 
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chini— in seguito a proposta fatta dal tabarchino Agostino Taglia-
fico al vicerè di Sardegna marchese di Rivarolo, era stata concessa 
in feudo al facoltoso Bernardino Antonio Genovès, marchese della 
Guardia, perchè, la popolasse. 

Costui, assumendo l'investitura col titolo di duca di S. Pietro, si 
obbligava a costruire un forte a difesa contro i barbareschi, ed a 
mantenerlo armato di artiglierie e di soldati. Egli aveva inoltre 
facoltà di formare nuove tonnare e pescherie intorno all'isola e di 
esercitare la pesca del corallo fino a trenta miglia dalla costa 87. 

Ma nel 700 i tabarchini genovesi non erano i soli ad esercitare 
la pesca corallina lungo le coste sarde. Fin dal '600 napoletani e 
siciliani avevano sempre quivi praticato quell'attività, che ancora 
nel sec. XVIII era esercitata pure dai corsi, tunisini e liguri 88. Dal 
governo piemontese quella pesca era concessa a vari altri appaltatori, 
oltre al ricordato duca di S. Pietro, che ne aveva la privativa nelle 
acque della sua isoletta. 

Doveva fatalmente attrarre l'attenzione del ministro sardo Bogino, 
dedito con tante cure al miglioramento della Sardegna, il fatto che 
i corallatori forestieri, i quali costituivano la grande maggioranza, 
trasportavano il prodotto quivi raccolto nei loro paesi d'origine. 

Perciò —essendo rimasto senza effetto, come pare, il pregone dei 
1761, nel quale si accoglieva la proposta di non più appaltare il 
diritto di pesca dei coralli, ma di amministrarlo in economia del 
R. Patrimonio89— e mentre, pure nello stesso anno, il duca di 
S. Pietro stipulava contratti con alcuni sudditi della Due Sicilie che 
si obbligavano a stabilire il loro domicilio in Carloforte e ad in
segnarvi l'arte di lavorare il corallo, il ministro Bogino sottopo
neva alla sanzione di Carlo Emanuele III il piano di costituzione 
esclusivamente tra i suddioii sardi, di una Compagnia reale 
della Sardegna per la pesca ed il commercio dei coralli nei mari 
d'Alghero e di Castell aragonese, con un capitale da 180 a 200 mila 
lire in azioni da lire 1000, e con facoltà di esercitare la pesca in 
tutti i punti del mare, ad eccezione, s intende, di 30 miglia intorno 
all'isola di S. Pietro, limite del feudo ducale. Ma non ostante le 
premure del governo presso i più forti capitalisti, la compagnia 

87 P O D E S T À , cìt., p. 2 3 ; TESCIONE, cit., p. LIV. Per ]a storia di Tabarca , T . sopra
tu t to F . P O D E S T À , L'isola di Tabarca e le pescherie di corallo nel mare circostante (in 
Atti soc ligure di St. Patria, vol. XI I I , 1SS4, p. 1009-1044). Per quella di Carloforte, v. 
MANNO., Storia moderna della Sardegna, Firenze, Le Monnier, 1858, p. 92-93; Amat DI 
S. F I L I P P O , Delle colonie in Sardegna, Cagliari, 1857, p. 18 ; E. PONTIERI , Problemi sardi 
al principio del sec. XIX; il riscatto degli schiavi corallini nell 1803, (Estr . da Studi sar
di, I, 1934, p. 4). 

8 8 TESCIONBJ cit., p. 93. 
89 PODESTÀ, cit., p. 2 2 ; TESCIONE, cit., alla nota precedente. 
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non raggiunse il capitale minimo per tentare l'impresa, cosicchè 
l'iniziativa non ebbe seguito. Le autorità sarde pensarono allora di 
stimolare i loro sudditi ad armare coralline per proprio conto 
e d'allettare i pescatori forestieri, specie napoletani, a fissare stabile 
dimora nell'isola, prospettando la convenienza di ciò, per l'elimina
zione dei pericoli della navigazione tra Napoli e la Sardegna, e per 
i vantaggi delle franchigie dai diritti di pesca, nonchè per altri 90. 

Ma quantunque in un primo tempo, per merito sopratutto del 
marchese Todde di S. Cristoforo (il quale già aveva avuto larga 
parte nel progetto dell'accennata compagnia) si fosse riusciti a 
trattenere in Sardegna ben trentadue pescatori e quattro padroni, 
ed altri ingaggi del genere seguissero pel tramite del conte di 
Rivarolo, ministro sardo a Livorno, e le iniziative (1761-65) si spin
gessero fino al progetto della formazione di una colonia di pecatori 
napolitani, assegnandosi loro terre a capo Galera ed a S. Giovanni 
di Sinis, ed accordando loro franchigie e privilegi, il tentativo falli, 
per i dissidi e le pretese dei corallatori. Così pure rimase senza 
risultato il progetto di promuovere nell'isola anche la lavorazione 
del corallo, per la quale si erano iniziate trattative con l'ebreo Aghib 
di Livorno. 

Ma tanto il tentativo del Rivarolo di dare nuovo ed energico 
impulso all'industria corallina in Sardegna (1738), mediante un'irra
diazione dell'attività peschereccia della colonia ligure-tabarchina di 
Carloforte, quanto il progetto del Bogino di formare nell'isola un 
villaggio di pescatori napoletani (1767) dovevano fatalmente rima
nere senza risultato, per tutto un complesso di avverse circostanze, 
tra cui non ultima, ma neppure unica, la diminuita vocazione dei 
sardi per la vita di mare 91. 

90 E. M I C H E L , Una controversia tra i governi di Napoli e Torino per la pesca del 
corallo in Sardegna (in Mediterranea, I I , gennaio 1928, p. 3-9 ; TESCIONE, C i t . , p. 94 e segg. 

91 Lo stesso Francesco CARBONI, nel suo poemetto didascalico D E CORALLIS, esaltando 
le risorse coralline in Sardegna, r improvera ai sardi di non partecipare a quell ' industria, 
e ad un tempo mette in evidenza l 'a t t ivo lavoro dei napoletani. 

Pressa poco in quel tempo (seconda metà del sec. XVIII) il Pignatell i , in un suo rap
porto al Tanucci (17 die. 1766) a proprosito del progetto della formazione della Campagnia 
sarda del corallo, afferamava che "qualunque. . . espediente.. . si mediti, mai potranno dis
pensarsi i sardi dall'opera dei pescatori napoletani ecc. come i soli peri t i della suddet ta 
pesca" . (Arch. st. Napoli, Affari esteri, Torino, f. 1S5'8). 

Il TESCIONE parla addir i t tura di " immutabil i rapport i di dipendenza da liguri e da 
napole tani" , di cui era intimamente permeata l'organizzazione di quella pesca. (TESCIONE., 
cit., p . LIV). I l PARONA, (cit., p. 96) ed il Targioni TOZZETTI (di., p , 248-250) accennano 
anch'essi alla scarsa partecipazione dei sardi alla pesca corallina, ma non escludono del 
tu t to che questa fosse esercitata almeno in minima par te de barche armate ed equipaggiate 
nell'isola, e sopratutto de catalani (algheresi) e tabarchini liguri (carolini), ormai stabilit i 
da varie generazioni in Sardegna. 

La troppo recisa affermazione di Francesco d'Austria-Este (Descrizione di Sardenga) 
secondo il quale i nazionali sardi non si sarebbero applicati mai a questo genere di pesca, 
è ora r ivelata inesat ta dagli ordinamenti di Sassari , che qui si pubblicano in appendice, 
i quali a t tes tano che almeno in determinati periodi (sec. XVI) la partecipazione dei na tu
rali dell'isola all ' industria corallina fu anzi tale da suscitare rivali tà e contrast i t r a i 

CHJZ -10 -11 121 



Ginevra Zanetti 

In compense però i centri pescherecci costituiti nella'isola dagli 
originari nuclei di immigrati catalani (Alghero), liguri e campani 
(Carloforte) continuarono a portare un contributo sempre maggiore 
alla pesca rivierasca con piccoli battelli, mentre i pescatori campani 
e particolarmente i torresi s'andavano sempre più sostituendo ai 
liguri nella pesca con grandi battelli 92. 

Nel complesso l'attività delle pescherie sarde segnò nel sec. XVIII 
un crescente sviluppo, tanto che il diritto del 5 % sul corallo pescato 
saliva da lire 4320 nel 1721 a lire 6900 nel 1755 ed a lire 20.000 nel 
1790; incremento che prelude a quello del secolo successivo in cui 
la pesca corallina in Sardegna s'affermerà come la più attiva d'Italia, 
ed attirerà in modo particolare le vigili cure di eminenti uomini di 
governi 93. 

Al tramonto del sec. XVIII nella storia della pesca corallina in 
Sardegna si doveva segnare una tragica pagina di sangue: la terri
ficante scena della vile selvaggia aggressione notturna barbaresca 
del 2 settembre 1798, conclusasi con la cattura di ottocento trenta 
infelici vittime carlofortine; il più raccapricciante episodio piratesco 
del sec. XVIII, cui seguiva, nel 1815, l'assalto di Palmas, altro me
morando episodio nella storia del martirologio, tutto italiano, della 
pesca del corallo 9i. 

Nel sec. XIX, specie nella seconda metà, allorchè il governo del 
nuovo regno d'Italia avvertì il grave pericolo derivante alla nostra 
caratteristica industria corallina dall'opera monopolizzatrice della 

vari concorrenti, e da richiedere un 'apposi ta disciplina meriante una legislazione part ico
lare, (v. il ms. di Francesco IV, pubbl. dalla Soc. nazion. per la storia del risorgimiento 
ital. Bibl. Scient. 1812, voi. I I , serie I I , Roma 1843). 

92 TESCIONE, cit., p. LV. e p. 93. 
93 Tra questi basti ricordare l'On. Paolo Boselli, presici, della commissione d' inchiesta 

per la marina mercantile, il quale proponeva espressamente all'On. Bert i , minis t ro dell'Agr 
e Ind. e Comm. di "cercar modo di poter addi tare ai nostri pescatori doviziosi banchi di 
corallo sulle coste del regno, per sot t rar l i alla necessità di cercar questo prodotto nelle 
inospitali coste s t raniere" . I l PARONA, concludendo la sua dotta relazione al Ministero 
(1882), consigliava l'esplorazione di nuovi fondi marini con flottiglie di maggior p o r t a t a 
e suggeriva la costituzione di apposite società di pesca, ecc. Sopratut to va r icordato che 
nel rapporto della commissione della Camera di Commercio di Napoli sul l ' i s tanza del 
Munipio di Torre del Greco presenta ta al Ministerio nel 1870, riprendendo un argomento 
già al t re volte prospettato e dibattuto, si sosteneva la necessità di concedere ai pescatori 
corallari nientemeno che l'esenzione dalla leva mili tare (il qual privilegio, anche se per 
noi moderni è inconcepibile, non sarebbe però nuovo per quella classe); e d 'al t ronde, da ta 
l 'analoga esenzione accordata in quegli anni del governo di Francia , proprio per adescare! 
i corallatori nostri , quella concessione si imponeva imperiosamente come mezzo unico per 
opporre privilegio a privilegio. (TARGIONI, cit., p. 246-247.) Nè del resto era il casi di 
esi tare a concedere l ' invocata esenzione dagli obblighi di leva, poichè nulla, meglio che i l 
quotidiano allanamento ad affrontare i maggiori pericoli del mare, su deboli navigli, costi
tu iva una vera palestra di addestramento e la migliore preparazione alla v i t a mil i tare 
mar i t t ima. 

94 Movente fondamentale di quella e di a l t re terrificanti aggressioni del genere (come 
l 'assalto di Pa lmas nel 1815 e l'eccidio di Bona perpetrato nel 1816) era nell 'odio che da 
secoli s'era venuto addensando contro gli a rd i t i pescatori che dalla Ligur ia e dagli a l t r i 
lidi i tal iani erano andat i costituendo que e là in varie localitù mari t t ime del Mediterraneo 
le proprie colonie di marinai dediti allo sfruttamento del r icercatissimo polipaio, v. 
P O N T I E R I , Problemi sardi, cit., p. 1 4 ; MANNO, cit,, p. 442-443; TESCIONE, cit., p. 1 7 9 . 
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Francia in Barberia 95, e volle reagire contra di essa, tra le acque 
nazionali che attirarono particolarmente l'attenzione degli italiani, 
di massima importanza apparvero sopratutto quelle di Sardegna, 
per l'estensione e ricchezza dei fondi ed i pregi intriseci del prodotto. 
In seguito ai lavori della commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla marina mercantile, che avevano saputo destare la sensibilità 
patriottica di alte personalità politiche, tra cui Paolo Boselli, fu 
iniziato tutto un complesso di studi e ricerche sui banchi di Sicilia 
e di Sardegna, che si compendiarono nei lavori monografici dei 
fratelli Canestrini, e nella relazione del Parona, quest'ultima sui 
banchi coralligeni sardi96. 

Dai dati statistici raccolti dal Targioni Tozzetti e dal Parona si 
rileva che nel biennio 1866-68 ad Alghero pescarono 496 barche 
con una stazza complessiva di 5315 tonnellate 97. In quel tempo a 
Carloforte pescarono 123 barche con 675 tonnellate complessive di 
stazza, mentre nel quadriennio 1875-78, 155 barche raccoglievano 
corallo per il valore di L. 1.301.910, e nel 1881 Carloforte stessa 
armava 83 barche tra piccole e grandi, con un equipaggio com
plessivo di 500 uomini, tutti carolini 98. 

95 Copiosissima e diligentemente raccolta dal TARGIONI TOZZETTI , cit. (Docum.), ed 
i l lus t ra ta dal TESCIONE è la documentazione relativa a quest 'azione della Francia per 
assicurarsi il monopolio di quella lucrosa industria, a t t i rando abilmente a sè i corallatori 
i taliano, i soli che la sapessero esercitare con profitto date le loro part icolari a t t i tudini 
e la tradizionale passione atavica, mentre del tu t to inidonei a ta l genere di pesca s'erano 
sempre rivelati i mar inai francesi, come è sinceramente riconosciuto da un'eminente perso
nal i tà scientifica di quella nazione, il dottissimo LACAZE DTTTHIERS, cìt., p. 25S-259, le 
cui asserzioni circa la superiore abilità tecnica ed il maggior spirito d 'adatamento dei 
corallatori i tal iani rispetto ai francesi costituiscono il più autorevole e disinteressato elogio 
per i nostr i . 

Assidue furono le cure del governo di Franc ia per riuscire nell ' intento di a t t r a r r e a sè 
quell ' industria, varie le iniziative intraprese a tal fine (studi scientifici, ricerche, ecc.) 
molteplici gli espedienti escogitati, t r a i quali non escluso un sistema di taquineries 
t u t t ' a l t ro che encomiabile, numerosi e cospicui i mezzi di adescamento messi in opera 
dall 'accorta politica di quel governo per facilitare la francesizazzione dei nostr i corallatori. 
v. TARGIONI TOZZETTI, cit., p. 176-1S0. Perciò non solo per salvare questa tradizionale 
industr ia carat ter is t icamente i tal iana, quanto sopratut to per porre r iparo ai gravi mali 
di una contìnua diserzione della nostra gente di mare dedita a quell 'at t ivi tà, anche il 
gover. i taliano promosse studi, ricerche, inchieste, escogitó provvedimenti, ecc.; v. TAR
GIONI TOZZETTI, cit., e specialmente la relazione presentata dall 'avv. Ferr igni di Livorno 
nel 1864, ivi. 

96 Oltre ai ci tat i studi dei fratelli Canestrini e del Parona, si veda la relaz. d i 
A. Y E S S E L , I molluschi commestibili, le applicazioni delle conchiglie, le perle ed i coralli, 
nella quale l'A. i l lustra l'Esposiz. interuz. di pesca di Berlino 1880) e sopratut to la sala 
dei coralli della sezione italiana, una delle più ammirate e t r a quelle esercitavano maggiori 
a t t r a t t i v e sul pubblico (Ann. Min. luci, e Gommi., 1881, p. 32). 

97 TESCIONE, cit., p. 251-253. 
98 TESCIONE, cit., p. 251. 
La pesca del corallo a Corloforte è cont inuata fino al 1897 ; più oltre non riusci a 

reggere alla concorrenza del corallo giapponese. Nel 1895 il corallo di Carloforte veniva 
venduto a L. 115 al Kg. Lo si vendeva a compratori di Torre del Greco e di Livorno, 
che lo acquistavano in casse, contenenti corallo di qualità buona e di qualità inferiore. 
Secondo la consuetudine di Carloforte non si comperava una cassa se non conteneva una 
certa quant i tà minima di corallo di pr ima qualità. 

Cinque erano le distinzioni merceologiche del corallo aventi rilievo giuridica e com
merciale a Carloforte: barbaresco si chiamava la qualità inferiore (pezzi piccolissimi) ; 
veniva quindi il corpo di corallo (un poco più grosso) ; sottomostra era det ta la qualità 
immediatamente superiore; mostra era qualità venduta a lire 500 al K., scel ta ; bacoliglia 
era la qualità superiore. 
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A dar un'idea dell'attività svolta dagli italiani in Sardegna in 
quegli anni, e per una nozione almeno approssimata delle risorse 
quantitative della pesca di quell'isola, basti qui ricordare che, secondo 
i calcoli fatti dal municipio di Torre del Greco nel 1870, le barche 
che andavano sulle coste di Barberia pescavano in media Kg. 150 
di corallo (che valeva L. 65 il Kg.) mentre quelle che pescavano in 
Sardegna raccoglievano Kg. 190 del valore di L. 50 al Kg.; e di 
fronte ad una media annuale di quintali 150 pescati dagli italiani 
in Barberia, e quintali 105 pescati in Corsica, per un complessivo 
valore di L. 1.477.500 stava una media di q. 385 pescati nella sola 
Sardegna per un valore di L. 1.425.000. 

Da una più recente relazione della capitaneria di porto di Torre 
del Greco (1935) si rileva che dalle sole 7 barche (bilancelle) recatesi 
in quell'anno sulle coste sarde furono pescati complessivamente 
K. 1440 di corallo, e cioè una media di Kg. 206 per barca; media 
superiore a quella del 1934, in cui furono pescati Kg. 1946 da 10 
barche, ossia una media di Kg. 194 per barca; e pure superiore a 
quella del 1933 in cui da 10 barche furono pescati Kg. 980, ossia 
una media di Kg. 140 per barca. 

Come si rileva facilmente raffrontando questi dati con quelli 
del 1870, la media del prodotto per ogni barca, pur aggirandosi 
pressochè quasi sempre intorno alle stesse cifre 99 appare nel com
plesso un relativo aumento. 

Qui importa notare come pur dalle ultime ricerche talassogra
fiche risulta che in banchi della Sardegna sono in rigoglioso 
sviluppo ed offrono ottimo prodotto; dovunque venne infatti trovato 
corallo vivo, dovunque si rinvennero abbondantemente giovanissimi 
polipi, indizio sicuro della vitalità dei banchi, e da questi vennero 
raccolti campioni molto belli. 

Numerosi banchi sardi, già irrazionalmente fruttati e creduti 
esauriti, si sono andati rigenerando dovunque e sono pronti ad 
offrire una nuova messe ai nostri corallatori 100. 

* * * 

I rami di corallo di Carloforte sono circa di un palmo, di 100-150 grammi. I "pezzi" 
di corallo più grandi che si t rovano nei mar i di Carloforte pesano Kg. I circa. 

Debbo queste notizie alla gentilezza ed alla competenza part icolare del decano dei 
corallatori carolini, il compianto Gennaro Porricino ( + 1940). 

99 TESCIONID, cit.j p. 253. TARGIONI TOZZETTI , cit., p. 212. 
100 p e r es. i banchi nei pressi de La Maddalena, rapidamente esplorati dalla nave 

"Vol t a" apparivano già in buono stato di produzione, dai bei campioni di corallo rosso 
compatto e vivo raccolto dal Pepe presso l'isola dei Monaci. E par t icolare a t tenzione 
meritano pure i banchi di Golfo Aranci (Capo Figar i e Tavolara) , già dimenticat i dagli 
stessi pescatori ed abbandonati da oltre quarant 'anni , perchè più non rendevano, e r i t enut i 
esauri t i (a ta l segno che il PARONA non li raffigura nelle sue cartel , ma poi di nuovo 
segnalat i dallo stesso Pepe, e valorizzati dalle investigazioni della nave "Vol t a" che con 
un ri levante numero di dragate confermarono la piena e florida a t t iv i tà di sviluppo. 
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Riepilogando, si può concludere, che, considerata dal punto di 
vista del potere marittimo, se per i francesi fu un mezzo di affer
mazioni egemoniche, per i genovesi un modo di spansionismo com
merciale, e per gli arabi dell'Africa settentrionale la pesca del coral
lo, irradiandosi da Marsacares, nido di corsari, aveva reppresentato 
l'audacia e l'offensiva, in Sardegna invece, proprio come nel meri
dione della penisola, quell'attività marinara ebbe tutti i caratteri 
della defensiva: anche qui la localizzazione costiera de fondi coral
ligeni consentiva l'appoggio alle difese terrestri delle torri rivie
rasche. 

Nella storia dell'industria corallina in Sardegna si incontrano 
periodi di maggior sviluppo che si alternano con altri di meno 
prospere vicende, senza che tuttavia si possa parlare di vera deca
denza. Questa si ebbe solo nell'ultimo ventennio del sec. scorso, in 
seguto alla scoperta ed alla concorrenza del corallo giapponese. 

In generale sull'andamento dell'industria corallina influisce, e 
non poco, la situazione politica generale del Mediterraneo. 

Il primo periodo d'una certa floridezza corrisponde alla seconda 
metà del sec. XV, quando a tale attività marinara in Sardegna die
dero energico impulso sopratutto i liguri, i quali avevano ottenuto 
insigni concessioni (1469) 101, mentre a quell'industria si dedicava
no altresì gli abitanti dell'isola, nè solo gli allogeni naturalizzati 
(algheresi) ma, fin d'allora, molto probabilmente, gli stessi natu
rali di Sardegna. 

L'emanazione di un'apposita legislazione, —chiesta ed ottenuta 
all'universitas di Alghero, ed espressamente formulata dai consi
glieri cittadini—, che pur schematica contiene tuttavia le disposi

Eguali a quelli di Capo Figari , se non migliori, sono le condizioni dei banchi di 
Tavolara, dove il Pepe raccolse esemplari belissimi. 

I bandi i di Golfo Aranci in complesso, sia per la quant i tà sia per la qualità del 
prodotto, sono da prendere nella maggior consideracione; molti campioni hanno più di 
un cm. di spessore, sono a grana compatta ed a belle t inte , ordinariamente rossa, non di 
rado rosea anche assai pallida o quasi bianca con venature più cariche. 

I banchi di Capo Carbonara, pure già r i tenut i esaurit i , si mostrano in ottime condi
zioni, fornendo campioni di dimensioni considerevoli e di quali tà superiore, come appare 
dagli important i rilievi del Mazzarelli. 

I banchi di Capo Teulada e dell'isola del Toro, sono essenzialmente produt t iv i ; come 
pure quelli delle isole di S. Pietro e di S. Antioco, che offrono il vantaggio di t rovarsi 
a profondità minori e di non essere esposti a correnti molto forti , cosi da consentire più 
facilmente la manovra dell ingegno. SCATIZZI., La pesca del corallo (in Bollett. di pesca, 
piscicoltura ed idrobiol. Min. Agr. e Foreste, R. Laborat . centro di idrobiol. app l . alla 
pesca, Roma, 1935, p. 721-723). 

101 In quel tempo i genovesi avevano important i stabilimenti anche in Africa, come 
quello di Marsacares (l'antico centro arabo dell ' industria e del commercio corallino), dove 
nella seconda metà del sec. XV appare fiorente la loro colonia, poi perduta nel 1520, 
durante il turbolento periodo che coincide con quello dei contrast i di Sardegna. In 
Africa i genovesi tennero pure a lungo, per ben due secoli, dal 1546 al 1741, la famosa 
colonia di Tabarca, fino a quando essa fu tolta loro con infame tranello dai tunisini. 
PODESTÀ, L'isola di Tabarca, ecc., p. 1.099-1044. Sull ' importanza commerciale e strategica 
di Tabarca, v. TESCIONE, cìt., p. 132 e un. (5) e (6) ivi. 
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zioni fondamentali necessarie per dare un regime giuridico ed un 
assetto ordinato a quell'attività, è il chiaro riflesso della crescente 
floridezza di quell'industria. 

Segue poi il turbolento periodo che s'inizia proprio alla fine del 
sec. XV, e comprende anzitutto i primi decenni del '500; gli anni 
cioè dei contrasti specialmente tra genovesi e sardi ; poichè questi 
ultimi si vanno sempre più interessando a quell'industria, ed anzi 
la legislazione di Alghero e meglio ancora quella di Sassari, colle 
sue gelose disposizioni protezionistiche, è l'eloquente attestazione 
della viva partecipazione degli abitanti dell'isola a quell'attività 
marinara 102. 

Ma anche per altri contrasti è turbinoso questo periodo, per la 
cupida attività dei catalani propriamente detti, che a vantaggio 
delle loro ben avviate industrie manifatturiere del corallo in Barcel
lona miravano a consolidare una posizione di privilegio nella com
pera di quel prodotto nell'isola. Così pure appare critico, sotto certi 
riguardi, il periodo dell'invadente espansionismo dei provenzali, non 
essendo l'intenso sfruttamento dei banchi corallini da parte di co
storo compensato da adeguati introiti pel reale patrimonio, poichè 
quei pescatori erano oltremodo ingegnosi nell'eludere le numerose 
leggi fiscali, e nel frodare la dogana regia con tutta una serie di 
abili espedienti. Ma ancora e più che il periodo dei contrasti coi 
vari allogeni, genovesi, provenzali, ecc. dovette essere critico il 
periodo delle discordie tra i vari centri della pesca corallina nel
l'isola (Alghero, Bosa, Sassari, Castellaragonese) che tanti danni 
arrecarono a quelle città e tanti vantaggi agli stranieri (v. capitoli 
dello statuto algherese del 1574). 

Poi, al finere di quel secolo, l'epica scoperta dei ricchissimi 
banchi delle isole di S. Antioco e di S. Pietro, avvenuta (1599), per 
felice coincidenza, proprio nell'epoca in cui il corallo veniva mag
giormente valorizzato dalle nuove svariate applicazioni artistiche 
dello stile barocco, si inizia il periodo aureo dell'industria corallina, 
la cui crescente prosperità ha il suo riflesso nella legislazione, anche 
fiscale, copiosissima in quegli anni, e nell'aumento delle cause di 
lite, tale da richiedere che si aumentasse un giudice della reale 

102 P A S T I N E , cit., p. 179. Circa le disposizioni degli ordinamenti di Sassari , v. il 
cap. seg. 

T ra quei contrast i i genovesi intensificavano la pesca nei mari di Corsica. I l corallo 
che veniva inviato in Siria ed in Egi t to per lo scambio colle mercanzie del Levante, 
oltrechè dall'Africa e dalla Corsica, proveniva peró sempre anche dalla Sardegna. Dalla 
Corsica lo si mandava a Napoli, in cambio di grano da por tars i a Bonifacio, t a l i essendo 
gli obblighi fissati nella concessione delle pescherie corse, t r a i quali v 'era anche il 
contributo dei concessionari ai lavori pubblici, costruzioni dì torri , fari , por t i , chiuse, 
ricerche di minerali, ecc. P A S T I N E , ivi. 
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udienza, per la considerazione appunto che per la più assidua pesca 
del corallo erano cresciuti di numero e gravità gli affari e i litigi 
(1606) 103. 

La straordinaria opulenza delle zone coralline sarde nel sec. XVII 
e esaltata nelle entusiastiche espressioni di Giovanni Domenico 
Peri 104. 

Nel secolo successivo, quantunque già si avvertano, specie nella 
prima metà, i sintomi d'una crisi temporanea, tuttavia si rilevano 
ancora, da un "Libro dei conti delle coralline e della pesca dei 
coralli" di un armatore di Laigueglia, alcuni dati interessanti rela
tivi al periodo del 1716 al 1730, ed alla attività che si svolse quasi 
sempre sulle coste di Alghero 105. 

Nella seconda metà di quel secolo, quantunque la pesca dei napo
letani con grandi battelli subisse talora diminuzioni più o meno 
sensibili, a seconda delle vicende stagionali e politiche, le sorti di 
quell'industria nel complesso appaiono migliorate in Sardegna, 
come si può argomentare dal fatto che era possibile esigere il diritto 
del quinto, e dato anche l'aumento sensibile del gettito di tale diritto, 
salito da lire 4320 nel 1721 a lire 6900 nel 1755, ed a L. 20.000 
nel 1790 106. 

Soprattuto era sempre continua l'attività dei piccoli battelli ar
mati delle colonie dei napoletani stabilite a Carloforte ed in 
Alghero 107. 

Proprio in questo tempo la progettata costituzione, esclusiva
mente tra sudditi sardi, di una compagnia, reale della Sardegna 
per la pesca ed il commercio dei coralli nei mari di Alghero e 
Castellaragonese, anche se rimasta senza attuazione, è di notevole 
interesse storico, in quanto sembra quasi la ripresa, si direbbe, 
ed il più concreto tentativo di dare una pratica realizzazione a 
quella tendenza monopolistica appena inizialmente profilata nel 
sec. XVI negli ordinamenti di Sassari; e rivela un'iniziativa precor
ritrice di quella che verso la fine del 700 sarà ideata dal legisla
tore napoletano, ma destinata anch'essa a rimanere inattuata. 

Mentre sul finire del sec. XVIII a Genova l'industria corallina, 
ormai non più prospera, ma sempre tale da dare segni non inglo

103 P I L L I T O , I, cit., p. 97. Dal gennaio 1599 al dic. 1600 il dir i t to del 10 % sulla 
pesca del corallo produsse 11.445 l ire (e cioè lire nazión. 21.974,40), ivi, n. (2). 

104 "Qui è t a n t a copia di coralli, che per tu t to il mondo sono dispensati, e se antica
mente, come riferisce Alessandro ab Alexandro, era cosi raro , che come cosa preziosissima 
i sacerdoti indiani lo portavano, ecc., et i soldati francesi (galli) ne si ornavano i loro 
scudi, e le celate, bora mercè la quant i tà che dai quei mari si cava. . . è reso pressochè 
dozzinale." G. D. P E R I , I frutti di Albaro (1651). P A S T I N E , cit., p. 3 0 7 . 

105 P A S T I N E , cit., p. 307 e segg. PODESTÀ., I genovesi,, e t ee , p. 34-35. 
106 PODESTÀ, cit., p. 10-11, 34 e segg. PASTINE, cit., p. 178. 
1 0 7 TESCIONE, cit., p. 249 e n. (2), ivi. PARONA, cit., p. 52 . 
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riosi della sua vitalità, così da richiamare ancora negli ultimi anni 
della repubblica, le premurose provvidenze del governo, e mentre in 
quel torno di tempo nel regno di Napoli si provvedeva a dare un 
assetto ordinati a tutta l'organizzazione peschereccia, artigiana e 
commerciale di quell'industria, nell'intento di fare di essa un mo
nopolio a tutto vantaggio dei corallatori campani (torresi), copiose 
norme venivano emanate anche nel regno di Sardegna, per lo più 
d'indole fiscale, per modificare a seconda delle circostanze il siste
ma tributario; ma anche di carattere penalistico, con disposizioni 
particolari a riparo dei contrabbandi d'ogni genere e delle vendite 
furtive del corallo 108. 

La preminenza ininterrottamente conservata attraverso i secoli 
dalla città di Alghero nella pesca corallina è rivelata, tra l'altro 
da varie disposizioni finanziarie per le quali gli introiti derivanti 
dai diritti e regalie imposti per l'esercizio di quell'industria erano 
devoluti, in determinata misura, a favore di certe chiese e case 
religiose, od a profitto di opere pubbliche di comune utilità, o di 
funzionari cittadini. Alcuni di quegli introiti erano devoluti a bene
ficio comune dell'azienda civica de Alghero e della cattedrale; altri 
andavano a vantaggio della chiesa del Carmine, dei Cappuccini e 
degli Osservanti; certe regalie dovevano essere pagate a profitto 
del molo di Alghero; altri versamenti erano fatti ai mazzieri o 
servienti della città, al medico, al chirurgo ed allo speziale. poichè 
per nessun'altra città si riscontra che la legislazione abbia una cura 
così minuziosa nel determinare come si dovessero devolvere, a fa
vore di singoli enti ecc. e di opere pubbliche d'importanza vitale 
per la città, gli introiti delle imposizioni gravanti su tale industria, 
si può arguire che la destinazione di quei cespiti fosse in logica 
correlazione col continuato esercizio di quell'attività in proporzioni 
tali da assicurare sempre un gettito notevole di entrate. 

Nel sec. XIX si susseguono ancora (1820, 1824, 1839) regolamenti 
e carte reali, concernenti l'industria corallina; ma le più importanti 
norme ad essa relative sono quelle - derivanti dal trattato di com
mercio del 1846 fra il regno di Sardegna e quello delle Due Sicilie, 
con cui —quasi sintomatica rivelazione d'una tendenza verso ben 
più ampia unificazione legislativa— venivano eguagliate le tasse 
e i diritti di pesca, tanto per le barche sarde che per le napoletane, 
dando così solenne riconoscimento alla tradizionale attività pesche
reccia dei corallatori napoletani sulle coste sarde. 

108 Edi t to di Carlo Emanuele I I I , del 1767. TARGIONI TOZZETTI, cit.; PARONA, cit., 
prime pagine. 
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Certamente, se pur la Sardegna aveva trovato in certi tempi 
(sec. XV, XVI) nei suoi abitanti una certa partecipazione all'indu
stria corallina, quell'interessamento da parte dei naturali dell'isola 
era però divenuto via via sempre più scarso fino a scomparire del 
tutto, cosicchè le località costiere delle ricche zone coralligene sarde 
divennero sede di colonie stabili di pescatori allogeni che si dedi
cavano alla pesca con piccoli battelli, e meta non mai abbandonata 
di marinai e di battelli più grandi provenienti dalla Liguria, ma 
sopratutto dal golfo di Napoli; ed appunto a questi arditi coralla
tori napoletani, svolgenti la loro attività in quest'isola, dove le ri
sorse della natura e del lavoro umano si accentravano per la for
mazione di un'industria prettamente italica, va attribuito il merito 
di aver fatto sì che questa fonte millenaria di ricchezza di quei mari 
rimanesse, com è tuttora, l'ultima posizione nazionale di difesa 
della nostra grande industria corallina dinanzi alla formidabile 
concorrenza del corallo nipponico 109. 

Ma anche se attualmente la partecipazione dei sardi all'industria 
corallina è assai scarsa, non è senza importanza che le ricerche 
talassografiche e gli studi scientifici abbiano accertato l'entità delle 
risorce individuate, e la storia illustri la parte importantissima che 
le pescherie della Sardegna ebbero nel passato: da questa e da 
quelli ci si può fare un'idea delle possibilità avvenire. 

Queste possibilità sarebbero destinate tuttavia a rimanere infrut
tuose, se non si mettono in relazione con le risorse autoctone della 
genialità artistica di cui è provvidenzialmente dotato il popolo sar
do; geniatità che anche nell'età nostra ha destato il popolo sardo ; 
geniatità che anche nell'età nostra ha destato il vivo interes
samento e l'attenzione intelligente ed amorosa di appassionati stu
diosi, dall'Imeroni all'Arata ed al Biasi, e che è tutta una miniera 
ancor più feconda ed inesauribile di quelle dei fondi marini. 

Ai tempi nostri si potrà valorizzare l'opulenza delle zone coral
ligene sarde solo integrando l'attività peschereccia con quella della 
lavorazione, e dando a questa un indirizzo propriamente artistico, 
conforme alle tradizioni sarde ed all originali e particolari attitu
dini naturali degli isolani per le arti minori, mirabilmente rivela
tesi attraverso i secoli, tra l'altro proprio nell'oreficeria, che si svolse 
con caratteri propri e diede vita ad una fiorentissima industria, 
nella qual e eccelse la corporazione degli argentari di Cagliari, ed 
i cui capilavori di carattere profano (di speciale interesse etnogra
fico per la loro ispirazione all'arte punica), si ammirano nel Museo 

99 TESCIONE, cit.j p. 275. 
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di quella città; e nell'oreficeria sacra sopratutto, che nei tempi più 
antichi si accostò a modelli toscani, e più tardi a gotico-aragonesi 
e spagnoli, e meritò di essere apprezzata anche fuori dell'isola, ma 
che qui specialmente lasciò stupendi esemplari, p. es. nella croce 
processionale di Oristano, (sec. XIV) nel crocione della cattedrale 
cagliaritana, mirabile per ricchezza ed eleganza, che imita la cele
bre croce di Linares (Spagna), nel reliquario della cattedrale di 
Ales, e in centinaia di artistiche croci sparse ne villaggi ecc. Non 
è senza importanza che nell'isola si annoverino ancor oggi diversi 
laboratori di oggetti in filigrana. 

E davvero provvidenziale che proprio in questi ultimi anni si 
sia tradotto in realtà il fervido voto espresso or è un secolo da un 
autorevole studioso, eminente scienzato ed artista francopiemontese, 
nella sua opera magistrale La science des pierres precieux appli
quées aux arts. 

In questo interessantissimo libro, nel quale gioiellieri, antiquari, 
orefici, artisti, cesellatori, incisori e cammeisti possono trovare tanti 
precetti istruttivi, e tanto importanti nozioni collegantisi anche con 
l'economia politica, l'insigne autore, dopo aver affermato che le 
principali pescherie di corallo sono sulle coste della Sardegna, 
e le più pregiate si trovano nella zona occidentale, nei dintorni di 
Alghero e dell'isola di S. Pietro, e dopo aver messo in rilieve che 
l'importanza primaria conseguita da Livorno in quel commercio 
è in evidente relazione colla prossimità delle pescherie sarde le plus 
considerables qu'on connaisse, concludeva logicamente che la mani
fattura artistica corallina che le roi de Sardaigne pourrait établir 
dans son ile, aurait sans doute un grand avantage sur toutes autres, 
puisque celle maiière première se trouve principalmente sur les 
cótes de sa domination n o . 

110 A. CAIRE cit., p. 410. Alla lavorazione del corallo a Sassari , ed alla sua applica
zione, anche in Sardegna, a l l 'ar te sacra (proprio com'era tradizione anche altrove, specie 
nel napoletano ed in Sicilia) allude indire t tamente Francesco Carboni, descrivendo la 
stupenda croca in corallo scolpita con mirabile ar te dall 'eruditissimo arcivescovo Gius. Maria 
Incisa Beccaria, che reggeva l'archidiocesi t u r r i t a n a in quegli anni : 

"At quam te memorem, quibus aut crevisse sub undis 
Crediderim, magni, Crux, o insigne decorum, 
Incisae magni, mira qui te ar te dolavit 
Sacrotoque dedit pendentem e pectore cunctis 
Conspiciendam oculis, turr i tanisque beandis, 
Quos aequo regit imperio? Non ille iocosis 
Caelat imaginibus, sigma sculptive profanis 
Coralium ; a t quod mente gerit, quod corde volutat 
Altius infixum Signum, commune salutis 
Quo nostrae constat pretium, usque efflgeret pers ta t . 
Corda aliena pari caelamine scalpere doctus." 

Ad Alghero, nella chiesa di S. Michele, si conserva un 'ar t is t ico calice tempestato di 
globetti di corallo rosso rubino, simili a gocce di sangue. E ' opera d 'ar t is t i siciliani 
del sec. 
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La pesca del corallo nella nostra isola non può dunque essere 
considerata se non in funzione delle possibilità della lavorazione 
artistica. Per tale intento è stata or ora fondata un'apposita scuola 
d'arte proprio in Alghero (analogamente a quanto nel continente 
si è già fatto da gran tempo a Torre del Greco), cercando di adat
tare sempre più il corallo ai gusti di tutti i popoli, e risolvendo 
problemi fondamentali di estetica, di tecnica e di costo. Solo così 
sarà possibile un rimunerativo sfruttamento delle ricchissime ri
sorsi naturali dei mari sardi. 

LA LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA PESCA CORALLINA 
IN SARDEGNA 

§ 1. Gli ordinamenti di Alghero e quelli di Sassari 

Nel tracciare il rapido profilo storico delle vicende della pesca 
corallina in Sardegna si trovano assai numerosi 111, specie in deter
minati periodi, e segnatamente nel primo ventennio del sec. XVII 
—in evidente relazione con le importanti scoperte dei ricchissimi 

Sulla lavorazione ar t is t ica del corallo ai nostri giorni, v. l'opuscolo i l lustrato Lavora
zioni della R. Scuola d'incisione sul corallo "Principessa Maria di Piemonte" a Tor re 
del Greco (Urbino, R. I s t i tu to d 'Arte dei libro, 1937) ed il libro del sardo Renato Ferracciu 
(La R. Scuola d'incisione sul corallo e di arte decorative affini di Torre del Greco, 
Firenze, 1941), direttore di quell ' ist i tuto. 

111 Molti di tal i a t t i sono pubblicati dal TARGIONI TOZZETTI, cit. (Doc), in Annual i , 
c i t , 1872, voi. I, pa r t e I I I . 

Di particolare interesse storico sono circa 20 doc , t r a a t t i legislativi e provvedimenti 
amministrat ivi , dal 1511 al 1760, conservati nel R. Arch. di Cagliari ed in tegralmente 
r iportat i dal PAROMA, oltre ad al t r i successivi. Si t r a t t a per lo più di leggi e regola
menti , ecc., relativi alle concessioni ai pescatori, alle tasse da pagarsi allo s tato ed ai 
corpi morali di alcune ci t tà sarde (es. all 'azienda civica, alla Cattedrale ed al molo di 
Alghero, alla cit tà ed agli ecclesiastici di Castelsardo, ecc.) ai dir i t t i imposti, alle penali tà , 
alle visite da prat icarsi alle coralline ed al corallo sborcato nei diversi port i della Sar
degna. Più precisamente, vi sono anzi tut to due a t t i , entrambi del 1511, dei quali i l 
primo è la legge per l 'osservanza del capitoli e concessioni intorno al pescatori di corallo 
in Sardegna, il secondo concerne i dir i t t i sul prodotto della pesca. Segue poi un al t ro 
gruppo di a t t i , dei quali i pr imi due sono leggi ed ordini del 1599 ; mentre i 7 successivi 
sono concessioni ri lasciate negli anni 1600, 1601, 1605. Viene poi un al tro gruppo di 
doc. costituito da disposizioni varie del 1611, 1615, 1617, concernenti l ' a t t iv i tà pesche
reccia. V e poi una concessione per la pesca intorno alle isole di S. Pietro, S. Antioco, 
Maldiventre e Capo Carbonara (1622) a capo. Tra i doc. successivi (di cui uno del 1628 
ed un altro del 1641) vanno ricordati sopratut to i due pregoni vicereali del 1754 e del 
1760, di cui v. più oltre, alle note seguenti. A questi 20 doc. integralmente t rasc r i t t i da l 
PARONA fanno seguito a l t r i di minor interesse dal punto di vista storico, perchè d'età più 
recente, ma di non minor importanza pel regolamento dell ' industria corallina. Si t r a t t a 
di 7 doc. di var ia data, dal 1761 al 1880, di cui v. più oltre, alla fine del presente 
paragrafo. 
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banchi delle isole di S. Antioco e di S. Pietro, ed anche, seconde 
ogni verosimiglianza, col vivo impulso dato all'industria del coral
lo per le innumerevoli applicazioni di esso all'arte sacra (paliotti 
d'altare, ecc.) 112 e profana (oreficeria) nel secolo del barocco— gli 
atti legislativi riguardanti più o meno direttamente questa carat
teristica attività marinara. Tale constantazione, anche se per la 
maggior parte quelle leggi 113, ordinaciones 114, pregoni 115, editti 116, 
regolamenti 117, carte reali l l8, dispaci 119 ecc. hanno finalità prevalen
temente fiscali poichè riguardano per lo più la misura e l'esazione, 
dei diritti di pesca da parte dei ministri patrimoniali del regno, 
oppure contengono disposizioni penalistiche a riparo dei contrab
bandi, delle frodi di ogni sorta e delle vendite furtive del prodotto 
—è già di per sè una prova significativa della straordinaria impor
tanza quivi assunta in altri tempi, sia per la privata economia sia 
per la publica finanza, da quella tipica industria che gli ordina
menti pubblicati in appendice al presente studio rivelano eserci
tata — contrariamente a quanto si è sempre asserito finora — anche 
dai sardi, sia pur in concorrenza coi popoli delle regioni mediterra
nee più vicine: liguri, pisani, provenzali, catalani, napoletani, si
ciliani 120. 

112 I n tu t t e le età storiche il corallo fu valorizzato per fini liturgici e t rasformato 
dal genio dei nostr i a r t i s t i in eterno sorriso di bellezza. Già si è almeno fuggevolmente 
accennato alla perfezione ar t is t ica raggiunta nella lavorazione del corallo nel l 'ant ichi tà 
greca e romana, ed ai cimeli supersti t i della età di mezzo. 

Nel r inascimento Firenze ebbe nei Medici i mecenati più i l lustri di quell 'arte carat
terist icamente i ta l iana ; ed a qual splendori essa sia assur ta in quell'età appare dagli 
esemplari conservati nel Museo degli Argenti, e da alcune delle più belle opere del labo
ratorio delle pie t re dure esposte nei Musei d 'Europa. 

Ma sopratut to esso venne valorizzato per le sue applicazioni a l l 'ar te sacra, nel sec. del 
barocco, v. l ' Introduzione al presente studio. 

113 Leggi per l 'osservanza dei capitoli e concessioni in torno ai pescatori di corallo 
in Sardegna (1511) (in TARGIONI TOZZETTI, cit.). 

114 Ordin. ecc. intorno a concessioni di di r i t t i imposti sulla pesca del corallo in Sar
degna (17/8/1959) ivi. 

115 p. es. v. il pregone del vicerè conte di Bicherasio. del 23 sett. 1754, sui diri t t i che. 
dovevano esigere i ministr i patrimoniali del regno' nel caso di estrazione di generi che 
pagavano dazio ; il pregone del 1760-61, intorno all 'esazione del 5 % sulla pesca del 
corallo, nonchè le car te reali del 1824, 1839, ed il T ra t t . di comm. col regno delle Due 
Sicilie, del 1846, i quali contengono disposizioni sui d i r i t t i da corrispondersi dalle barche 
corallatrici. 

116 v. t r a l 'a l t ro l 'Edit to del 13/3/1820, nonchè quello di Carlo Emanuele I I I , del 1767 
con diverse disposizioni a r iparo dei contrabbandi d'ogni genere, e con a l t r i r iguardant i 
la pesca dei coralli e la furt iva vendita dei medesimi. 

117 Regolam. per l'esecuz. del regio Edi t to 18 marzo 1820 sulle dogane del regno di 
Sardegna. 

118 Car t a reale 2'4 marzo 1S24, cit. alla n. (5). 
119 Dispaccio del Ministerio della Marina ai consolati, capitanerie dei port i e degli 

uffici di sanità mar i t t ima (1860). 
120 Da gran tempo però i sardi hanno abbandonato totalmente questo speciale genere 

di pesca, a ta l segno da motivare in pa r t e la e r ra ta affermazione di t an t i autorevoli 
scrit tori , i quali vanno ripetendo non essersi mai dedicati a quell ' industria i na tura l i 
dell ' isola: " I nazionali sardi però non si applicarono mai a questa qualità di pesca" ecc. 
(v. Francesco d 'Austria Este, Descriz. di Sardegna, cit.) Certo è fenomeno strano, in questi 
ult imi secoli, fino all'epoca nostra, il disinteressamento dei sardi per quest ' industr ia cui 
s'erano dedicati in al t re età, mentre il l imitato e pu r assiduo sfrut tamento pra t ica to 
tu t to ra in I t a l i a —vita le persistenza di ben più in tensa a t t iv i tà di tempi migliori— ha 
sempre per primeipale campo d'azione proprio le cospicue pescherie site intorno alle coste 
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Appunto per la straordinaria attività esercitada in parte anche 
dai naturali dell'isola, e da allogeni naturalizzati, era ovvio che, 
accanto alle premure del governo per assicurare mediante un'ac
corta politica finanziaria gli interessi del fisco, ed indirettamente, 
in vista di questi, anche quelli della privata economia, secondando 
così le libere iniziative cittadine, e favorendo le aspirazioni locali—, 
non dovesse mancare, da parte di alcune delle città divenute per 
la loro posizione geografica i centri primari di tale industria, la 
cura precipua di volere una legislazione che avesse per oggetto 
specifico e che concernesse proprio direttamente questo particolare 
genere di pesca, per la necessità di porre almeno le norme basilari 
regolatrici dei rapporti tra armatori, padroni e marinai, determi
nandone con chiarezza la natura giuridica, e fissando in modo 
preciso i principali diritti ed obblighi reciproci, per dare assetto 
ordinato a questo settore speciale della vita di mare. 

Mentre le numerose disposizione concernenti per lo più diritti 
fiscali e doganali ecc. che a partire sopratutto dai sec. XVI-XVII 
si susseguono con tanta frequenza, sono pubblicate, sono invece ri
maste inedite fino a pochi anni fa —e quindi sconosciute— le fonti 
legislative che disciplinano più propriamente l'organizzazione in
dustriale di quell'attività marinara e dei diritti dei partecipanti alla 
pesca, cioè quelle di maggior importanza per il regolamento giuri
dico di tale industria e dì più vivo e diretto interesse per il diritto 
marittimo. 

Si allude qui a tre atti legislativi, contenuti il primo nelle per
gamene dell'archivio civ. di Alghero, il secondo negli atti del Par
lamento esistenti pure in quell'archivio, il terzo nel libro delle 
ordinanza dell'archivio civico di Sassari. Il primo comprende le 
ORDINACIONES SOBRE L'ART. DE CORELLAR, stabilite nel 1490 dai consi
glieri della città di Alghero ed approvate e convalidate da Ferdi
nando il Cattolico il 24 ottobre 1493; il secondo contiene i capitoli 
di Alghero per la pesca des corals, approvati nel regio generale 

dell'isola, dove continuano ad affluire, talora anzi fra difficoltà ed insidie d'ogni sorta 
(1941-42), pescatori torresi e ponzesi, provenienti cioè da regioni ricche anch'esse di 
corallo e di qualità assai pregiata. 

Circa il disinteressamento dei sardi riguardo alla pesca corallina, v. tra l'altro TES
CIONE, cit., p. 251 e gli autori ivi citati (PARONA, TARGIONI TOZZETTI) . 

Lo stesso Francesco CARBONI, pur improverando ai sardi la loro incuria, auspica tut
tavia che almeno in futuro. 

"Externae procul hinc corallia gentes 
Haud iterimi abripient ; nimirum sardus habebit 
Illa sibi ; tranas sive aequora mille carinis 
Impiger extremos curret ni creator ad Indos". 

L'ultimo verso allude forse ad una persistente attività d'esportazione del corallo del 
Mediterraneo nell'Oriente asiatico, perpetuatasi attraverso i secoli dai tempi più remoti. 
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parlamento di Cagliari e poi dal sovrano il 25 settembre 1574; il 
terzo è costituito dalle ORDINAGIONES SUBRA SU EXERCICIU DE S'ARTE 
DE CORALLARE, imposte da Giovanni Canu, podestà e giudice ono
rario di Sassari, per il territorio di sua giurisdizione, il 12 settem
bre 1555 121. 

Il primo di tali atti legislativi, pressochè coevo dai CAPITOLA 
ARTIS CORALIORUM di Genova, la cui redazione definitiva è del 1492, 
potrebbe a tutta prima richiamare alla nostra mente il ricordo di 
quelli, per il semplice fatto della singolare coincidenza cronolo
gica 122. Se non che —anche a prescindere dalle differenze esteriori, 
essendo i "capitula" di Genova redatti in latino, mentre gli ordina
menti algheresi del 1490-93 (come anche i posteri or i capitoli del 
1574 e la loro successiva abrogazione del 1583-88) sono scritti in 
volgare catalano di Alghero, con uno stile ampolloso e retorico 
di gusto spagnolo, che sembra quasi preludere al gergo curialesco 
delle gride di manzoniana memoria —le "ordinaciones" algheresi 
hanno natura, carattere, oggetto e finalità del tutto diversi dello 
statuto della corporazione dei maestri corallari genovesi. 

In primo luogo, mentre le "ordinaciones" algheresi solo formal
mente sono atti legislativi del sovrano, poichè per ottenere vi
gore di legge avevano richiesto l'approvazione di lui, in confor
mità del diritto costituzionale allora vigente, ma in realtà, erano 
stati prima deliberati e stabiliti dai consiglieri della città, in virtù 
dei loro privilegi, ed erano insomma una libera estrinsecazione del
l'autonomo ius statuendi riconosciuto alla comunità, di Alghero dal 
consiglio di Barcellona. (1355), i capitoli genovesi, pur emanati in 
seguito ad espressa e ripetuta instanza dei maestri corallari, e com
pilati da questi, appaiono tuttavia proprio nelle disposizioni fonda
mentali e nello stesso spirito che so stazi almente li informa come un 
complesso ordinamento in cui notevoli ed efficenti sono l'inter
vento e l'azione cogente e repressiva dello stato, cui sommamente 
premeva di infrenare e dominare il largo ed irrequieto movimiento 
artigiano 123. 

In secondo luogo, mentre i capitoli genovesi si ricollegano col 
fenomeno associativo del regolare costituirsi in quella città d'una 
corporazione artigiana dei maestri corallari, i quali nel periodo di 
floridezza e di grande sviluppo della loro arte, nella seconda metà 

121 v. Appendice al presente studio. 
122 I capitoli dell 'ar te dei corallari di Genova sono pubblicadal TARGIONI TOZZETTI, in 

Annali, cit., da p. 97 a p. 109, ed i l lus t ra t i dal PASTINE,, L'arte dei corollatori nell'ordina
mento delle corporazioni genovesi (sec. XV-XVIII) in Atti Soc. lig. di storia patria, 1933, 
p. 270 e segg. 

1 2 3 PASTINE, i v i . 
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del '400 (evidentemente anche in relazione, tra l'altro, coi privilegi 
ottenuti nel 1452 sulle ricche pescherie africane di Marsacares, e 
nel 1469 in Sardegna, nonchè colla scoperta dei banchi di Corsica 
nel 1475, e colle successive concessioni del Banco di S. Giorgio a 
nobili genovesi), sentono la necessità, di chiedere al governo 124 il 
riconoscimiento della loro organizzazione, a somiglianza di quelle 
degli altri artefici genovesi, secondo norme fisse, per eliminare i 
soliti gravi inconvenienti di frodi, abusi, ecc. e per assicurare la 
prosperità all'arte e la tutela della propria reputazione ed hanno 
perciò carattere di statuto corporativo, di un'associazione artigiana, 
avente efficacia solo entro l'ambito chiuso del conlegium dei mae
stri corallari, ora per la prima volta costituiti nella forma tradi
zionale d'una regolare universilas legalmente riconosciuta. Le ordi
naciones algheresi hanno invece carattere formale ed efficacia di 
norme generali, come qualsiasi altro ordinamento cittadino, poichè 
si riferiscono in genere a tutti quelli che si fossero dedicati non 
già all'attività propriamente artigiana della lavorazione del corallo 
(della quale anzi manca qualsiasi notizia storica in questo tempo, 
per là Sardegna) ma a quella peschereccia, i quali in Alghero non 
erano inquadrati nè obbligati ad immatricolarsi in un vero corpus 
o conlegium ufficiale rigidamente chiuso, ma esplicavano la pro
pria attività liberamente, facendo parte dell'ampia congregazione 
di ,S. Elmo, cioè di quella dei pescatori. 

In terzo luogo, appunto in conformità di tale loro natura di 
statuti corporativi, i capitoli genovesi contengono anzitutto le con
suete norme fondamentali relative all'ordinamento costituzionale 
interno dell'universitas (nomina dei consoli, loro attribuzioni ecc.) 
mentre nessuna norma del genere appare nelle ordinaciones alghe
resi, regolanti solo l'umile attività, peschereccia, che in Alghero si 
svolgeva libera da vincoli corporativi. 

I capitoli dell'arte dei maestri corallari di Genova, nella lettera 
e nello spirito, rivelano la loro natura di statuto corporativo che 
regola per la prima volta, ex novo 125, un'attività più propriamente 

124 P A S T I N E , Liguri pescatori dei coralli, (in Giorn, storico letterario della Liguria, 
1931, p. 178. 

125 Non solo in capitoli genovesi nella loro redazione definitiva del 1492, ma nemmeno 
le istanze presentate dai corallari per la prima volta nel 1477, e r innovate più t a rd i 
nel 1485 (poichè la prat ica Ai quegli a r t ig iani non era giunta a compimento, nè poteva 
giungervi, duran te l 'agitato periodo del dogato di Bat t i s ta e Paolo Fregoso) contengono, 
alcuna allusione ad un 'anter iore legislazione in mater ia . 

Veramente il PODESTÀ ritiene che la corporazione del corallari genovesi abbia avuto le 
proprie leggi intorno alla metà del sec. X V ; ma quella notizia è dichiarata inesa t ta del 
P A S T I N E . D'altronde il relativo r i tardo dell 'ar te dei corallari genovesi (certo esistente da 
tempo, e nel sec. XV piuttosto fiorente) a costi tuirsi in un assetto regolare ed ufficiale, 
è cosa che non può sorprendere, se si t ien conto (più ancora che degli eccezionali avveni
menti che sconvolsero la citta nel sec. XV, al tempo della lo t ta t r a il governo sforzesco 
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artigiana, e perciò si accostano ai più tardi capitoli, di Trapani 
(1633), pur differenziandosi da questi, che sono più analitici e mi
nuziosi nella disciplina tecnica dell'arte 126, mentre gli ordinamenti 
algheresi introducono sostanziali innovazioni al precedente regime 
giuridico relativo ad un'attività più propriamente peschereccia e 
marittima. 

Della massima importanza infatti, e veramente rivelatrice dal 
punto di visto storico, è l'amplissima disposizione abrogatoria 
(Primament cassant irritant annullarti totes qualsevol ordinaciones, 
etc, sobre l'art del corellar, etc), troppo concreta e precisa per 
essere una delle solite pleonastiche formule traiaticie, ma ben chia
ramente allusiva ad una legislazione anteriore concernente quella 
medesima materia e vigente da tempi così lontani, oppure tanto 
diversi per il differente grado di sviluppo di tale industria, da essere 
ormai divenuta inidonea a regolare opportunamente quell'attività, 
se nonostante l'indole stazionaria dei sardi (cui allude con bene
vola indulgenza una nota arguzia dello Schupfer), si sentiva la 
necessità di riformare ab imis ogni regolamento relativo. 

Di notevole interesse sono le norme degli ordinamenti algheresi 
aventi contenuto e carattere dispositivo. I consiglieri ed il consiglio 
dei deputati hanno stabilito ed ordinato che detta arte si faccia alla 
parte e non al soldo; e che d'ora in poi nessuno presuma nè diret
tamente nè indirettamente di armare nè barche nè legni se non 
alla parte ecc. Così impongono categoricamente e ribadiscono que
gli ordinamenti, rendendo in tal modo assolutamente obbligatorio 
un sistema forse non ignoto in Sardegna, ma non ancora divenuto 

e la fazione che voleva restituire la libertà alla patria) della struttura sociale e politica 
di Genova e delle condizioni interne della città. In questa, a differenza di quanto avve
niva altrove, il ceto mercantile, (qui costituito dalla stessa nobiltà che esercitava libera
mente la mercatura per le imprescindibili, necessità di questo centro marinaro), originaria
mente s'identificava colla compagna e cioè col comune stesso, che colla propria superiore 
e preminente autorità esercitava di fatto una certa coimpressione sui ceti artigiani, i quali 
perciò qui per molto tempo non riescono ad assurgere ad una vera potenza politica, e, pur 
ascendendo gradatamente, rimangono sempre in condizioni d'inferiorità di fronte ai mer
canti. 

Per trovare i vari gruppi di artefici raccolti in corporazioni bisogna giugnere fino al 
sec. XIII, e cioè ad un tempo più recente rispento a ciò che si riscontra in altre città. 
Solo nel sec. XIV le corporazioni delle arti genovesi cominciano a partecipare più attiva
mente alla vita politica. Fra le arti genovesi della cui esistenza si ha certezza, nel corso 
del sec. XIII, —una trentina in tutto, ed alcune, come per es. quella dei fabbri doro e 
d'argento, disciplinate da propri statuti (1248)— ancora non figura l'arte dei corallari, 
da quale, pur in questa città dove invece l'industria corallina come attività più propria
mente marinara sembra aver la prerogativa della priorità nel tempo, tuttavia per tutto 
in complesso di avverse circostanze, doveva tardare ancora due secoli a costituirsi uffi
cialmente in un'universitas con propri ordinamenti. 

126 Mentre gli ordinamenti algheresi e quelli di Sassari regolano solo l'attività marit
tima della pesca del corallo, e quelli di Genova e di Trapani l'attività artigiana e sopra
tutto tecnico-artistica, e più limitatamente quella commerciale, il più tardo codice cora
llino borbonico regolerà compiutamente quella organizzazione industriale, dalla pesca alla 
lavorazione ed infine al commercio del prodotto, v. Cod. corall. borbonico pubbl. in TES
CIONE, cit., Appendice, p. 344 e segg. 
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generale, corrispondente alla pratica che si riscontra in vigore, 
nello stesso sec. XV, pure a Napoli, dove però appare di applica
zione assai più antica, e comune ad altri luoghi, per es. a Messina, 
nel sec. XII, ed anche nella consuetudine amalfitana detta della 
colonna o del contratto ad usum de rivera 127, la quale, praticando 
la partecipazione agli utili (di cui sono intuitivi gli altissimi fini 
di cointeressare tutti i partecipanti al buon andamento della pic
cola impresa) regolando insomma alla parte i rapporti tra arma
tore, capitano e marinai, adottava un sistema collaudato da un'espe
rienza plurisecolare, notoriamente derivato, per filiazione diretta, 
dalle consuetudini bizantine ed in specie dalla lex rhodia, che è 
tutta un'applicazione del regime di associazione; sistema diffuso 
in tutto il Mediterraneo ed assai comune nell'industria peschereccia 
in genere, ma inseparabile, per vetusta tradizione, proprio dall'indu
stria corallina, così essenziale anzi e caratteristico di questa, da 
venire accolto ed ufficialmente riconsacrato, tre secoli più tardi, 
nella più perfetta, compiuta ed organica legislazione in materia, il 
famoso codice corallino borbonico, modello esemplare ed insuperato 
di sistematico regolamento di questo ramo del diritto marittimo 128. 

Sia la misura della partecipazione agli utili sia quella di alcune 
retribuzioni (p. es. quella dei prodieri destri) non sono rimessi al 
criterio discrezionale del capo squadra, previo accordo col padro
ne, come almeno per taluni rapporti dispone il citato codice coral
lino torrese 129, ma sono determinati in modo da non lasciare adito 
ad arbitri, almeno per quanto riguarda le ripartizioni principali. 

127 TESCIONE, cit., p. XVL, p. 22, p. 28 e segg. epecialmente pp. 37-38 e n. (1) ; ivi, 
p. 150, ecc. Sul contra t to ad usum de rivera e sugli a l t r i t ipi di contra t to d'ingaggio, v. 
R. ZENO, L'arriiOlamento nel d. mariti, medioev. in Riv. St. d. ital. 1939, p . 326. 

128 Cod. Oorall in TESCIONE, cit., (Appendi.) Tit . VI, art . 555. 
Pe r la lex rhodia, vedasi l'edizione del ms ambrosiano n. 68 certo la migliore. Con 

ragione il Dareste afferma che i primi editori hanno invano cercato di dare un testo inte
lligibile, e che, in mancanza di un testo critico che sarebbe estremamente difficile deter
minare allo stato at tuale del mss., v. è un solo mezzo per ottenere un r isul ta to soddisfa
cente, e cioè quello di fondarsi sul ms. che sembra il più antico e migliore, cioè il cit. ms. 
ambrosiano 68, fo se del sec. XI ; v. Dareste in Rev. de philol. XXIX, 1905, p. 3. 

La legge rodia occupa le pp. 108-120 dell'ed. Ferr in i di quel vero cod. di d. mari t t imo 
che e il lib. L I I I dei Basilici, cod. del quale per oltre due secoli si possedette solfando la 
t r ad . la t ina di Fr . Venturi (p. 180-85) fa t t a al principio del sec. XVII ma oggi invece si 
ha il testo originale antico scoperto all 'Ambrosiana e pubblicato dal Ferr in i . Questa pub
blicazione è importante sopratutto per il contributo che por ta appunto alla famosa raccolta 
di leggi nota sotto il nome di "Nomos podion naut icos" composta probabilmente sotto 
l 'impero di Leone Isaurico. Questa legge èncontenuta anche in egloghe compilate sui Basi
lici nei sec. IX-X. La legge rodia comprende circa 50 art . di cui solo alcuni, gli ult imi, 
tol t i testualmente del Digesto e dal Cod. Giustin. mentre gli a l t r i in molti punt i se ne 
al lontanano. Orbene, tu t t a la lex rhodia è un'applicazione del regime di associazone e di 
reciproca assicurazione, mentre il coefficiente che determina la misura della perdi ta come 
del guadagno per ciascuna persona impiegata sul naviglio, si t rova in un'appendice di 19 
ar t . scoperta dal Mercati (Bibl. Ambros.) nel medesimo cod. rescriptus del lib. L I I I dei 
Basilici. Sulla legge rodia, v. gli studi del KRUGER, in Zeitschr. Savigny XIX, 1898, p. 193 ; 
del BRUGI, in Ardi. giur. Serafini, X, 1S98, del DARESTE^ cit., ed anche in Nouv. rev. de 
droit fraç. XXIX, 1905, p. 429-48. 

129 IVI, t i t . IV, ar t . I I I , e t i t . XVI, ar t . VIII . 
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E poichè gli ordinamenti algheresi dispongono che il padrone, pop
piere e miger (o marinaio di mezzo) e cioè tre persone abbiano nel 
complesso la metà del corallo pescato, e cioè 3/6 del tutto, viene 
naturale di pensare che nelle ripartizioni interne fossse applicato 
anche qui il sistema della divisione in dodicesimi, che con una 
piccola diversità della lex rhodia (la quale sembra adottare la divi
sione in decimi), si riscontra nei contratti marittimi del formulario 
trecentesco di Leone Speluncano, come pure appare adottato in via 
di massima (salvo una lieve differenza) dallo stesso codice cora
llino 130, evidentemente perchè doveva corrispondere ad un criterio 
rivelatosi come il più practico nel regolare opportunamente i rap
porti tra i vari partecipanti all'attività peschereccia. 

La partecipazione della gente doveva essere pagata dai mercanti, 
in ragione di una lira e due soldi per una libbra di corallo, ed era 
fatto rigoroso divieto a costoro di donare soldo ai loro corallatori 
e regalo alcuno sotto incorrimento di pena. 

I due uomini dovevano avere di undici libbre di corallo, due 
ciascuno, eccetto il prodiere che doveva essere pagato a parte del 
mercante, forse a titolo di speciale retribuzione per le particolari 
funzioni di contabile quasi certamente a lui affidate, le quali inte
ressavano tutto l'andamento amministrativo dell'organizzazione pe
schereccia, e quindi sopratutto il mercante, e perciò dovevano essere 
valutate da lui, ch'era il capo dell'impresa. 

I prodieri destri di barche non potevano pretendere più di cinque 
lire al mese e nei legni non più di quattro, ecc. 

E' possibile da queste disposizioni farsi un'idea dell'organizza
zione tecnica della pesca. Forse corrispondente alla più moderna 
distinzione tra grandi e piccole corallare era quella tra barca e legno, 
profilata negli ordinamenti algheresi. Nell'uno e nell'altro tipo di 
naviglio peschereccio, oltre al padrone, v'è il prodiere, e talora 
più d'uno, il poppiere, il miger ed altri uomini in numero variabile. 
Porse solo nello barche e non nei legni vi potevano essere due pro
dieri, dei quali uno destro, secondo una distinzione diversa da 
quella del cod. corall., nel quale quando i poppieri sono due, l'uno 

130 Iv i , t i t . XVI, ar t . V i l i ; per le legge rodia, v. Artidles annexes, p. 23 della versione) 
del Dareste, in Revue de ph-iloloyie, XXIX, 1905 : "Tous les appélés à contribuer avaient 
une par t de l 'interSt daiis l 'associat ion; mais laquelle? Le texte fondamental est muet 
sur ce point, et c'est ponr supplir à ce silence qui a éte redige un tarif dont voilà 
la t raduct ion : 

1) Salaire du p a t r o n : deux par t . 2) Salaire du t imonier : une pa r t et demie. 3) Salaire; 
du p i lo te : une par t ed demie. 4) Salaire du chapentier : une par t et demie. 5) Salaire du 
chaulopier : une par t ed demie. 6) Salaire de l'homme d'equipage : une par t . 7) Salaire du 
summurc i : une demie part . 

Per il formul. di Leone Speluncano, v. A. ERA, Contratti marittimi in un form, tre
centesco, in Studi per Bonolis, I, Milano 1942. 
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è del mattino l'altro della sera. Il contratto d'armamento diventava 
obbligatorio nei reciproci rapporti da quando se n'era iniziata 
l'esecuzione; dal momento in cui s'era incominciato ad armare, i 
mercanti-armatori non potevano più disarmare, nè i corallatori 
lasciare gli armatori, fino alla festa di S. Michele. Per ragioni 
naturali pressochè immutabili, la durata dell'impegno aveva 
all'incirca la medesima scadenza d'oggi. 

A meglio imprimere nei contraenti il principio etico-religioso-
giuridico che fondamentale regolatrice dei rapporti doveva essere 
la buona fede, era imposto l'obbligo del solemne giuramento sul 
Vangelo di comportarsi bene nel pescare edi dividere senza frode 
nè inganno il corallo "che Dio darà" —come si esprimono, con 
candida fede tutta evangelica nella provvidenza divina, gli ordina
menti—, sotto pena di cento ducati buoni, di cui la terza parte alle 
opere delle chiese ed all'ospedale di Alghero m . 

In armonica coerenza con tali principi le frodi erano punite 
oltrechè con severe pene pecuniarie, anche col bando della città 
di Alghero e dalle buone associazioni di essa, per cinque anni. Una 
specie di radiazione, diremmo noi moderni. 

Tanto ai mercanti quanto ai corallatori s'impongono con pari 
rigore obbligatorio gli ordinamenti, eguali per tutti, fatti per 
l'aumento del pubblico bene della città, e perciò ispirati al principio 
oltrechè della sovranità legislativa, anche a quello della subordi
nazione degli interessi privati alla comune utilità; principio che si 
riscontra basilare in questa materia pure nel regno di Napoli, già 
dai tempi degli angioini, e dal quale quei principi avevano tratto 
varie applicazioni. 

Anzi, da un'interessante disposizione espressamente ribadita, nel
la quale sembra di veder profilato un concetto penalistico ancor più 
lato di quello di favoreggiamento, l'osservanza degli ordinamenti 
era imposta in modo così rigoroso che ciascuni era tenuto sotto 
grave pena pecuniaria perfino ad opporsi alle trasgressioni altrui, 

131 Non solo dalla legislazione di quest'epoca, ma anche da quel la più ta rda appare 
la cura t u t t a speciale d'assicurare una determinata par te degli in t roi t i derivanti dai 
d i r i t t i e regalie per la pesca del corallo a vantaggio di corpi morali, funzionari, opera 
pubbliche, chiese e is t i tu t i pii ecc. di Alghero. Solo colla riforma del 1824, che ispiran
dosi a moderni criteri di tecnica finanziaria a t tuo una notevole semplificazione del troppo 
complesso sistema fino allora vigente, fu abolita t u t t a una serie di di r i t t i e regalie, dei 
quali si ha cosi notizia de questo provvedimento legislativo che li abroga : e cioè i d i r i t t i 
e regalie che si dovevano pagare, t r a l 'altro, a profitto del molo di Alghero, ecc. Nella 
stessa riforma si dichiarano volontari , e non più obbligatori, t an t i a l t r i contributi e paga
menti , come quello che si versava ai mazzieri o servienti della ci t tà ; quelli che si paga
vano al medico, chirurgo e speziale, nonchè quelli che si facevano per la feste alla ch esa 
del Carmine, ai Capuccini ed agli Osservanti. A proposito della sucessiva riforma finan
ziaria del 1839, v. PARONA,, cit., p. 30 e segg. 
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dirette ed indirette, e chiamato così ad adempiere, sia pur solo occa
sionalmente, una specie di munus publicum. 

Singolare davvero è la disposizione che vieta quella forma indi
retta d'inosservanza degli ordinamenti, che evidentemente si attuava 
talora da parte dei corallatori mediante l'astensione dell'esercizio 
della loro industria: norma nella quale sembra di veder riaffiorare 
principi analoghi —non però identici— a quello dell'assoluta obbli
gatorietà di certe professioni e mestieri di massima utilità pubblica, 
tipico dell'ultima età della decadenza di Roma imperiale, quan
tunque in Alghero il divieto di tale serrata dei corallatori fosse 
imposto evidentemente in vista dei danni che ne avrebbe risentito 
il patrimonio regio, più che l'economia cittadina. 

Quanto importasse a questo ed a quella la continuità e normalità 
di tale industria è rilevato anche dalla disposizione per cui il 
padrone che rimanesse senza il personale per causa di malattia, 
fuga od altro, aveva diritto d'avere per tutta l'estate la gente che 
gli era venuta a mancare, in modo da non dover restare a terra. 
Così, mentre l'obbligatorietà imposta ai corallatori d'esercitare la 
loro industria è la prova più sicura dei vantaggi che da essa ritrae
vano la città, le rendite ed i diritti regi, quest'ultima disposizione, 
oltre a confermare l'importanza di quell'attività marinara sia per la 
pubblica che per la privata economia, fa pensare che forse, per 
l'applicazione pratica di quella norma, vi fosse un almeno embrio
nale sistema di mutualità, sia pur limitato alle necessità d'assi
curare il personale al padrone, e non ancora esteso a quella dell'as
sistenza del marinaio corallatore, cui rivolgerà invece le sue cure, tre 
secoli più tardi, lo spirito umanitario del codice corallino bor
bonico. 

Nel 1574, e cioè un ottantennio dopo l'entrata in vigore degli 
ordinamenti ora illustrati, i quali, pur non essendo i primi in 
ordine cronologico, instaurano però un regime giuridico del tutto 
nuovo, perchè abrogano la legislazione anteriore (a noi purtroppo 
ignota) per la città di Alghero, dal sindaco Pietro Michele Iagaradro 
veniva presentata al parlamento di Cagliari, per ottenervi la con
ferma, un'altra e più breve serie di disposizioni in materia di pesca 
corallina, che veniva così ad aggiungersi, sia pur per breve tempo, 
alle precedenti, quasi ad integrazione di esse. 
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Ma a differenza delle Ordinaciones del 1493, della cui abroga
zione non si ha notizia, e riguardo alle quali si può ritenere che 
siano rimaste per secoli le norme basilari poste a fondamento di 
questo speciale ramo del diritto marittimo, i capitoli aggiunti del 
1574 ebbero vita effimera, essendo stati abrogati alcuni anni 
dopo (1586). Anche se si tratta di poche disposizioni, la cui effi
cacia fu limitata nel tempo a circa un decennio, non seno però 
privi di un certo interesse storico questi capitoli per la pesca dels 
corals, confermati nel parlamento generale di Cagliari il 25 settem
bre 1574, poichè nel loro contenuto rivelano il riflesso non proprio 
di un'età di transizione nell'evoluzione storica del diritto marittimo 
isolano (il che sarebbe in contrasto con l'abrogazione di poco 
successiva, che sanciva il ritorno all'antico ordine di cose) ma piut
tosto il profilarsi di due correnti diverse, eppure integratrici l'una 
dell'altra: anzitutto, la tendenza a superare i piccoli particolarismi 
locali inceppanti la normalità dei traffici marittimi ed il libero 
svolgersi della navigazione, cercando di dare ai porti di tutta l'isola 
un equale regime giuridico, mediante alcune norme fondamentali 
uniformi; in secondo luogo la preoccupazione di riservare ai regni
coli il rendimento economico della lucrosa industria, ed assicurare 
una posizione di privilegio a favore degli isolani (o meglio, più 
genericamente, di tutti i regnicoli), rispetto agli stranieri. 

Sembra proprio d'intravedere una tendenza a superare il tradi
zionale antagonismo "tra quei ch'un muro ed una fossa serra", 
mentre il particolarismo da locale parrebbe orientato a divenire 
ormai regionale, o meglio nazionale, tenendo conto dell'assetto 
politico e della mentalità di quei tempi. Si direbbe insomma in via 
di attuazione un programma giuridico di progressiva unificazione, 
inteso a ridurre gradualmente, se non proprio ad eliminare del tutto, 
le difficoltà derivanti da anacronistici privilegi locali o da divieti 
ormai vetusti, pericoloso fomite di tante rivalità e gelosie tradizio
nali mal sopite. 

Notevoli sono certo l'indirizzo liberale e la tendenza livellatrice 
di queste disposizioni, improntate ad evoluti criteri pratici d'ispi
razione veramente moderna. 

Premessa la necessità di provvedere a dare un assetto ordinato 
a quell'industria, e ciò a vantaggio non della sola città di Alghero, 
ma altresì di quelle di Bosa, Castellaragonese, Sassari e di tutto il 
regno, in modo che i profìtti di quella lucrosa attività riconcimo 
a vantaggio di tutti ed abitanti di esse, e di tutti i regnicoli in 
genere dediti a quell'arte, e ad incremento del real patrimonio, e 
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considerati i danni che dalle discordie tra le città derivarono ad 
esse medesime, ed id vantaggi che ne ebbero gli stranieri, si espone 
che il rimedio suggerito dall'esperienza è che —senza pregiudizio 
nè modificazione dei diritti e pertinenze d'una città nei riguardi 
delle altre relativamente all'industria corallina, ed anzi con piena 
ed espressa riserva di tali diritti e privilegi— sia ordinata la comu
nanza dei porti, e cioè che ai fini della pesca corallina tutti i porti 
e mari dell'isola siano comuni ai regnicoli, in modo che gli uni 
possano pescare nei porti degli altri, e che dei diritti di quelle città 
dove i corallatori delle altre ed i regnicoli in genere pescheranno, 
paghino la medesima misura che pagano gli stessi abitanti di quella, 
e che in tutto siano trattati come abitanti. 

Una specie di trattamento di reciprocità, noi diremmo, non 
risultante da accordi, ma determinato dalla legge con criteri di 
eguaglianza. Dichiarazione doppiamente rivelatrice è questa, perchè 
mirando ad eliminare le superstiti barriere e gli altri relitti storici 
del passato, ostacolanti il libero svolgersi delle attività marittime, 
le quali per loro natura richiedono una legislazione liberale ed il 
più possibile uniforme, dà risalto al fatto che se la necessità di 
superare quelle anacronistiche eppur tenaci limitazioni era tanto 
vivamente sentita nella pratica, da suggerire l'ardito programma 
legislativo di vincere la durezza delle inevitabili resistenze delle 
gelosie tradizionali e degli antagonismi locali, davvero notevoli 
dovevano essere lo sviluppo e il progresso, di quell'industria, nella 
seconda metà del '500, e tali da assurgere nell'imminente secolo del 
barocco. 

Per evitare le molte frodi ed abusi che si potrebbero fare, si 
ordina e decreta che nessuno possa far porto in luogo deserto e 
disabitato, e ciò per evitare i danni che ne derivano al reale patri
monio. Così dispone un altro capitolo, rivelando come in Sardegna 
si verificassero inconvenienti analoghi a quello deplorati anche 
lungo le coste del regno di Napoli, dove per tutto un complesso di 
circostanze —(difficoltà, economiche dei pescatori, gravosità di ga
belle, ecc.)— erano all'ordine del giorno gli approdi in luogo de
serto allo scopo di contrabbando e di frode, contro cui prendeva i 
provvedimenti e le misure repressive del caso anche il legislatore 
napoletano 132. 

132 Anche nel Napoletano, dove dall'epoca romana non s'eran più costrui te strade, 
e dove i port i erano divenuti cit tadelle feudali dell'ingordigia di credenzieri e "pubblicani, 
il traffico costiero di contrabbando era divenuto una necessità ed una risorsa, contro la 
quale invano camminavano pene le prammatiche fiscali. TESCIONE, tòt., p . 89-90. 

Al contrabbando del corallo in Alghero allude chiaramente il privilegio concesso da 
Carlo V nel 1519 ad Isabella di Villamary, la dove si deplora che extraneì et alienigene 
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Ma se per i regnicoli si invoca eguaglianza di regime giuridico 
(salvo le eccezioni cui allude la prima disposizione) un ben diverso 
trattamento si vuole per i forestieri che non siano sudditi della 
corona aragonese. A costoro, sia direttamente sia indirettamente, 
e cioè per interposta persona, che eventualmente prestasse il pro
prio nome, era assolutamente vietato di armare barche o pescare 
o far pescare il corallo nel regno di Aragona, e perfino unirsi ad 
alcuno dei regnicoli ed abitanti, in qualsiasi forma associativa che 
avesse per oggetto l'esercizio della pesca e del commercio del coral
lo. Agli stranieri era concesso solo di prestare servizio come padro
ni e marinai, come per il passato 133. 

Ai naturali di quelle città, e del regno era lecito portare e far 
portare liberamente, da dove e come volessero, le vettovaglie per 
le barche, pagant empero les guardies y altres coses ordinaries di
spone un altre capitolo, attestando così una volta di più la cura 
che sotto il dominio aragonese —e segnatamente lungo il corso del 
sec. XV— si ebbe per la vigilanza e la custodia dei prodotti ed 
attrezzi della pesca, mediante appositi magazzini di deposito dis
seminati lungo le località, marittime, e verosimilmente spesso col
locati entro le molte torri costruite, come tuttora vediamo, specie 
proprio sulle spiagge prossime alle più ricche zone coralligene: 
Alghero, Bosa, Castellaragonese, Frigiano, ecc. 

L'abrogazione di questa breve eppure tanto notevole serie di ca
pitoli, avvenuta a pochi anni di distanza dalla loro emanazione, 
rivela quanto i tempi fossero immaturi per tali riforme, e come 
le tendenze evolutive ispirate a criteri d'una certa modernità ri
manessero sopraffatte dalla persistenza del conservatorismo tradi
zionale e dei particolarismi locali, cui meglio si addiceva un asset

venientes... ad caralandum. . . suos corallos piscatos et recolectos tenerent, remanerent in 
portìbus desertis et eremis vicinis Alguerio, unde possent recedere et revertere ad proprins 
lares, suis ineiis collectoribus gabellarum, et iurium regalium; illisque minime soìutis. 
(C. D. S.. I I , p. 177 e segg.) 

133 Circa le gelosie ed i contrasti fra sardi e genovesi, v. PODESTÀ, I genovesi, cit., 
p. 17 e segg. ; P A S T I N E , Liguri, cit., p. 179 e segg. ; t r a sardi e provengali , v. P O D E S T À , 
cit., p. 20, ecc. Di gelosie e contrasti con forestieri in genere si ha chiaro indizio anche 
dagli ordinamenti di Sassari . 

Delle controversie t r a le stesse città sarde, ci si può fare un'idea dalle notizie che si 
hanno, p. es. della discordia t r a Alghero e Bosa, cui allude il privilegio di Carlo V ad 
Isabella di v i l l amary (1519), sorta perchè i bosani volevano godere della piena l ibertà 
nella, pesca corallina in v i r tù della concessione loro acondata dal visconte Amerigo fin 
dal 133S, mentre a ciò si opponevano gli algheresi pretendendo quod nulli praeter habi
tatoribus eiusdem civi tat is est licitum facere seu habere barcas ad piscandum coralia; et 
ulterius coralia quod piscantur in Bosa habeant adduci et escpediri in Alguerio, ecc. e ciò 
in vir tu del privilegio di Pietro IV (1384) più volte cit. (C. D. S., I I , 177 e segg. 

Di discordie t r a Alghero e Sassari si ha notizia da una sentenza del 152S (28 nov. da 
Toledo) conservata nel cod. A. dell'Arch. civ. di Alghero, circo la richiesta fa t t a da 
quella cit tà di essere mantenuta nel diritto di corallare nei mari di Porto Ferro e dell'Ar
gentiera, in riferimento a vari antichi privilegi ed a questioni insorte con Sassari (Reg. I I , 
112, Cod. A. n. 101, p. 130 ; A. EHA, cit., p . 119, n. 330). 
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to ancor medioevale della legislazione marittima. Il ritorno all'an
tico ordine di cose, consacrato da tale abrogazione, ratificò un 
regresso involutivo, dopo la breve parentesi di legislazione più 
liberale e moderna 134. 

L'ultimo di quegli atti legislativi finora inediti comprende le 
ORDINACIONES SUBRA SU EXERCICIU DE S'ARTE DE CORALLARE, ed è 

emanato dal podestà e giudice ordinario della città di Sassari, il 
12 settembre 1555. Questi ordinamenti di Sassari, scritti nel vol
gare sardo (logudorese) di quel tempo, ebbero l'onore d'essere de
dati da uno scrittore d'eccezione, il poeta logudorese Gerolano Araol
la 135 e stesi dal notaio Stefano Fara, padre del lo storiografo Gian 
Francesco. 

Diversamente dai più tardi capitoli di Trapani (1633), (che sono 
un vero statuto emanato dalla corporazione dei maestri corallari, 
solo per forma approvati dal sovrano, ed aventi per oggetto l'atti
vità più propriamente tecnica ed artistica della lavorazione, e la 
disciplina di essa) con una relativa analogia coi capitoli di Genova, 
che pur invocati, richiesti ed in parte compilati dalla corporazione 
dei corallari, ed aventi efficacia solo entro l'ambito di questa, sono 
però sostanzialmente emanati dalla suprema autorità della repub
blica, con una maggiore, ma non totale somiglianza con quelli di 
Alghero, questi di Sassari hanno carattere di legge generale e non 
di statuto corporativo, poichè si rivolgono a tutti coloro che eserci
tano l'industria corallina, i quali, qui come in Alghero, non ap
paiono collegati tra loro da vincoli associativi obbligatori, ne in
quadrati in alcun organismo corporativo, ma svolgenti liberamente 
la loro attività. 

Come gli ordinamenti algheresi, anche questi di Sassari impon
gono l'obbligo del giuramento che qui ha un carattere ancor più 
rigoroso e preciso: più rigoroso poichè la mancata prestazione di 
esso è punita colla pena pecuniaria gravissima di duecento ducati, 
la massima fissata dagli ordinamenti, e quadrupla di quella più 
frequente; più preciso, perchè del giuramento prestato si doveva 
redigere atto publico a mezzo di notaio, senza di che non si poteva 

134 La disposizione degli ordinamenti in cui si chiedeva che Por to Torres non dovesse 
essere considerato luogo deserto, rivela che nel sec. XVI questo centro mar inaro , troppo 
esposto, alla incursioni, pur essendo ancora in condizioni di abbandono, già si avviava 
a riprendere la sua funzione di na tura le abocco mari t t imo di Sassari . 

135 Sulla vi ta e le opere di Girolamo Araolla v. TÒLA, Dizionario biografico degli 
uomini illustri di Sardegna, Torino 1837, p. 84. 
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uscire a pescare. Più sobrie e sintetiche nella forma dell "ordina
ciones" algheresi, queste di Sassari non precisano il contenuto del 
giuramento, verosimilmente analogo in entrambi ì luoghi. 

Rigidi quanto gli ordinamenti di Alghero nel porre il divieto 
di paghe o d'altri compensi superiori a quelli stabiliti nelle dispo
sizioni stesse, ma più analitici nel contenuto, questi di Sassari non 
si limitano a qualche norma generale relativa ai compensi da dare 
ai vari partecipanti alla pesca, ma mostrano la massima cura di. 
determinare con precisione minuziosa la misura dell'assegnazione 
dovuta al mercante, alla barca, ed alla ripartizione tra i singoli: 
padrone, prodiere, poppiere, meger. 

Se la barca avesse pescato 125 libbre di corallo, il mercante 
avrebbe dovuto dare 20 scudi d'oro, così ripartiti: 10 al padrone, 
6 al poppiere, e 4 al meger. La misura è dunque: metà al padro
ne, 3/10 (cioè 1/5 e mezzo) al poppiere, 1/5 al meger. 

S'è la barca avesse pescato 150 libbre, avrebbe dovuto avere dal 
mercante 30 scudi d'oro, di cui 16 (cioè la metà + 1/30) al padro
ne, 8 scudi (cioè 1/4 + 1/30) al poppiere (cioè la metà del padrone, 
e, nel complesso, poco più d'un quarto della somma totale) ; al meger 
6 scudi, e cioè 1/5. 

Se il corallo pescato fosse stato del peso di 175 libbre, la barca 
avrebbe dovuto avere dal mercante 36 scudi d'oro, di cui 20 al 
padrone (cioè la metà + 1/8), al poppiere 9 scudi (cioè un quarto 
della somma totale, ma una quota inferiore alla metà spettante al 
padrone); al meger 7 scudi (cioè 1/5 + 1/36). 

Se il corallo pescato fosse stato del peso di 200 libbre, il mer
cante avrebbe dovuto dare 50 scudi, di cui 30 al padrone (e cioè 
più 1/14 della somma totale, ma sempre meno della metà, del pa
drone) al meger 8 scudi, e cioè 4/25. 

Per una disposizione analoga e corrispondente ad una degli 
ordinamenti di Alghero, e quasi certamente per le stesse ragioni, 
il mercante era tenuto a soddisfare a parte il prodiere. 

Se il corallo pescato fosse stato più di 200 libbre, il maggior 
carico doveva aver maggior paga iuxta forma dessos presentes capi
tulos et ordinaciones i quali consentivano la possibilità di ricostruire 
il principio generale ispiratore della misura della ripartizione se
condo un criterio progressivo, a quanto sembra, e non semplice
mente proporzionale, come appare dalla tariffa, che dispositiva ed 
esemplificativa ad un tempo, e la cui analitica casistica, anzichè 
indizio di empirismo legislativo, può essere rivelazione di un'esper
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ta competenza tecnica nell'industria e d'una particolare conoscenza 
dei valori commerciali. 

La misura della ripartizione a ciascuno dei partecipanti alla 
pesca si differenzia sensibilmente da quella che verrà fissata, due 
secoli e mezzo più tardi, nel codice corallino torrese, secondo il 
quale il computo si faceva sulla base della divisione in dodicesimi, 
cui sembrano potersi ridurre facilmente le misure delle ripartizioni 
stabilite negli ordinamenti algheresi. E si differenzia pure dal si
stema della divisione in decimi, basilare nella lex rhodia. 

Di particolare interesse è il fatto che il compenso dovuto dal 
mercante viene inteso come spettante alla barca medesima, della 
quale si intravede così profilata, sia pur debolmente, la personalità 
a sè, proprio come appare nella stessa legge rodia 136. 

E'davvero singolare che già alla metà del sec. XVI gli ordina
menti di Sassari —e, ancora nel secolo precedente, quelli di Alghe
ro— con un notevolissimo anticipo sulla stessa legislazione napo
letana, considerata come modello in materia, attuavano un ben 
chiaro regolamento che determinava, con tal precisione analitica 
da non sembrare potesse lasciar adito ad arbitri, la misura dei 
compesi dovuti ai partecipanti a questo genere di pesca, nel quale, 
qui come nel Mezzogiorno della Penisola, ed anche in Sicilia, era 
applicato obbligatoriamente il sistema della partecipazione agli uti
li, ch'era pure obbligatorio nella legge rodia e vigenti ab antiquo, 
così generale anzi in tale industria da essere considerato come 
caratteristico e praticamente inseparabile da essa. 

Il criterio della ripartizione, che a noi sembra fin troppo anali
tico, era forse suggerito da una competenza tecnica particolar
mente specializzata. 

La norma che pone le spese per una metà a carico del mercante, 
per l'altra a carico del padrone e compagnia, sembra consona al
l'indole associativa dei rapporti fra questi e quello, e ne è logica 
e coerente integrazione. 

Rivelatrice è la disposizione per cui non solo la misura dei com
pesi e delle ripartizioni di essi, ma anche il prezzo del corallo, di
verso a seconda delle qualità merceologiche (comprese le infime), 
è fissato con cura minuziosa negli ordinamenti di Sassari, diver
samente da quelli di Alghero, anche in questo, come in tutto il 
complesso, molto più liberali. 

Orbene, tale determinazione legislativa del prezzo di vendita, col
legata col rigoroso divieto imposto al padrone di vendere, donare, 

136 DARESTE, Rev. de phil., cit, p. 28. 
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ecc. il corallo, il terraglio e perfino i rifiuti, ad altri che ai mer
canti, rivela in via di attuazione —almeno nella finalità prefissa 
dal legislatore— in Sardegna, nel sec. XVI, un regime monopo
listico analogo (non però identico) a quello ideato più tardi dalla 
Francia, che nel sec. XVIII mirerà a raggiungere tale intento Com
pagnie Royale d'Afrique, poi, nei primi anni del sec. scorso, per 
mezzo di un'apposita ma invano progettata Compagnie du corail, 
ohe avrebbe dovuto avere l'amministrazione in Aiaccio, ma svolgere 
la propria attività nel consueto campo d'azione dell'espansionismo 
egemonico francese, e cioè nei mari di Tunisia e di Algeria. Era 
forse un regime monopolistico simile pure a quello praticamente 
realizzato nel sec. XVIII dall'abilità organizzatrice e dal talento spe
culatore di una potentissima cricca di affaristi ebrei, riusciti a 
concentrare in Livorno, a loro vantaggio, tutto il prodotto della 
pesca corallina, nonchè la lavorazione ed il relativo commercio, 
facendo così di quel centro l'emporio unico di tale industria; ma, 
sopratutto, ancor più simile a quello progettato sullo scorcio del 
sec. XVIII dall'ingegno di Michele de Jorio, nello statuto della 
compagnia del corallo, documento integrativo del codice corallino, 
allorchè Ferdinando IV affiderà a lui, giurista ciottissimo specie 
nel campo del diritto maritimo, ed esperto conoscitore dei bisogni 
delle varie attività marinare, l'incarico di dare a questo impor
tante ramo dell'industria un assetto tale da infonderle nuova vita 
e da assicurarle la continuità. 

L'organizzazione monopolistica implicava naturalmente che il 
corallo davesse essere consegnato tutto ai mercanti; perfino quello 
che i corallatori avevano promesso di dare alle chiese ed ai luoghi 
pii. A tale consegna avrebbero dovuto provvedere per conto dei 
marinai, i mercanti stessi, i quali avevano inoltre un diritto di 
prelazione nell'acquisto anche del prodotto destinato a favore delle 
chiese 137. Questi mercanti fanno tutta l'impressione di costituire 
anche a Sassari, o, più genericamente, nel regno, una specie di 
cricca capitalistica, forse non dissimile da quella degli ebrei di 
Livorno del sec. XVIII, per quanto non così organizzata e potente. 

Certamente nell'organizzazione dell'industria corallina a Sassari 
nel sec. XVI campeggia in primo piano la figura principale del 
mercante, al cui carattere di comandante —come con termine rive
latore è denominato negli ordinamenti stessi— danno risalto, inte-

137 E' tradicionale in Sardegna, come nell'Italia meridionale (Torre del Greco, Tra
pani, ecc.) la devozione religiosa dei marinai per Maria stella del mare, e la loro generosa 
pietà verso le chiese ed i luoghi pii intitolati al suo nome. V. sopra e. I, n. 
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grando ed avvalorando i privilegi monopolistici ora accennati, vari 
altri diritti, tra cui quello di prestabilire le località nelle quali i 
corallatori erano obbligati a pescare. 

Rigida è la disciplina cui sono sottoposti il padrone e la ciurma 
dei corallatori. 

Il padrone non poteva senza causa legittima affidare ad altri 
la barca, sotto pena del risarcimiento dei danni, e cioè, secondo la 
disposizione singolare, ma non illogica, degli ordinamenti, col
l'obbligo di pagare tanto corallo quanto ne sarebbe stato pescato 
dalla barca migliore. I corallatori non potevano lasciare la barca 
per venire a Sassari od in altri luoghi se non per causa d'infer
mità evidente o per feste solenni; e nemmeno potevano, sotto pena 
di 50 ducati (cioè la pena più frequente stabilita), andare a tagliare 
pali o fare altri lavori se non per la barca. 

Orbene, anche se per l'applicazione del principio della parteci
pazione gli utili può sembrare che si cominci ad attribuire ai ma
rinai la qualifica di soci della piccola compagnia od impresa pesche
reccia, tuttavia, per il rilievo preponderante che in questa ha ancora 
la figura dell'armatore, per i privilegi monopolistici ed i poteri di 
comando di cui è investito, e per la rigida disciplina cui è tenuta 
la ciurma dei mobilitati od arruolati, come noi diremmo, all'eser
cizio dell'industria corallina, si propende a concludere che nel ma
rinaio corallatore i caratteri giuridici del salariato prevalgono an
cora su quelli, pur già profilati, del socio. 

Gli ordinamenti di Sassari colgono insomma l'organizzazione 
dell'industria corallina in un momento in cui la figura sociale del 
marinaio appare solo appena inizialmente delineata, ma con pro
filo ancor piuttosto debole ed incerto, mentre prevalgono in modo 
preponderante i rigidi caratteri della condizione giuridica del sa
lariato 138. 

Un certo rilievo, sia pur molto relativo, sembra avere il padro
ne, riguardo al quale l'accennata disposizione vietante di affidare 
la barca ad altri mostra di tenere in primaria considerazione le Ca
pacità direttive e tecniche, nonchè il prestigio personale sulla ciurma. 

138 Come a l t r i e diversi generi di contra t t i consueti nella prat ica del commercio me
dioevale (CHIAUDANO, Conti: convm. genovesi del sec. XII, Torino 1925) e dei primi tempi 
dell'età moderna, il tipo di contrat to d 'armamento consueto in Sardegna non può inqua
drarsi per amor di sistema nell 'ordine storico delle associazioni comerciali nel censo orto
dosso della parola, parche di queste ha solo alcuni cara t te r i . Porse non si è mai compiuta 
interamente, ma solo inziata, sia in Sardegna che in a l t r i luoghi l'evoluzione di questi 
contrat t i da salariali in veri contra t t i di società a capo. Attualmente si è fatto r i torno 
al sistema dei cont ra t t i a salario, che presentano il vantaggio di assicurare al marinaio 
un minimum di retribuzione sicura. Di tal i con t ra t t i di arruolamento si possono vedere 
esemplari nella Capitaneria del Compart. mari t t imo di Tor re del Greco. 
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Con una disposizione che almeno in parte fa riscontro ad una 
degli ordinamenti di Alghero, ed è ispirata ad interessi particola
ristici ed alle solite gelosie e preoccupazioni di reservare agli ele
menti locali il rendimento economico dell'industria, si vietava ai 
corallatori abitanti in Sassari di andare a reccogliere corallo o ad 
accordarsi con allogeni non abitanti in Sassari per andare e coral
lare foras. de cudda o fuori dai luoghi in cui i mercanti di detta 
città facevano esercitare quella pesca. Più ampia, in quest'ultima 
parte, della corrispondente disposicione degli ordinamenti di Al
ghero, questa sembra suggerita sopratutto dall'opportunità d'evi
tare conflitti con altri cui spettassero privative di sfruttamento in 
determinati luoghi, od anche per evitare l'incognita di maggiori 
pericoli di aggressioni piratesche, od esisti aleatori in zone di mare 
non ancora conosciute. 

I luoghi nei quali si svolgeva l'attività dei corallatori sassaresi 
sono indicati espressamente negli ordinamenti; sono le marine dei 
dintorni dell'Asinara, del Canale, di Monte Iradu, e cioè alcune sono 
proprio le stesse che oltretre secoli più tardi troviamo indicate dal 
Targioni Tozzetti e dal Parona come le zone coralligene delle vici
nanze di Sassari, dove una pur limitata attività peschereccia s'eser
citava ancora nell'ultimo ventennio del secolo scorso. 

Gli ordinamenti si chiudono con una prudente disposizione, certo 
suggerita dalle solite tristi esperienze, la quale vietava ai mercanti 
od a qualsiasi altra persona che armasse barche da corallare in 
Sassari di anticipare, sia direttamente che per interposta persona, 
palesemente o di nascosto, al padrone più di 20 scudi d'oro, al pop
piere più di 12, al meger più di 8, ed al prodiere più di 4, e ciò 
nel chiaro intento di evitare le diserzioni, uno degli inconvenienti 
più gravi e comuni lamentati in ogni tempo ed in ogni luogo nel
l'esercizio di questo ramo dell'industria marittima, ed al quale sem
pre si sforzano di opporre ripari, sia pur talora con limitata effi
cacia, le legislazioni di tutti i paesi 139. 

L'esistenza di un'apposita legislazione in Sardegna nei sec. XV 
e XVI per il regolamento dell'industria corallina, e le particolari 
disposizioni di quella attestano in modo inconfutabile l'esercizio 
di questo ramo d'attività marinara anche da parte dei sardi. "E 
questo fia suggel ch'ogni uomo sganni": poichè spesso si è troppo 
recisamente asserito non essere i sardi per loro natura proclivi 
alla vita di mare, ed alieni da qualsiasi forma di attività marinara. 

139 Circa il divieto di fare anticipi ai marinai oltre una certa misura, per impedire la 
diserzione, cf. Cod. corall, t i t . VI, ar t . IV. 
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Talora si è anche avuto cura di precisare che se una qualche atti
vità peschereccia fu esercitata da corallatori abitanti nell'isola, in 
concorrenza con continentali, fu praticata però da algheresi, bosani 
e carolini, e cioè oriundi catalani i primi, liguri gli altri. 

Ora che gli ordinamenti di Sassari suora su exerciciu de s'arte 
de corallare. scritti in volgare logudorese appunto per la migliore 
intelligenza dei naturali dell'isola, rivelano in qual conto si tenesse 
la grande utilità e necessità assos cittadinos et habilatores de cudda 
(se. citade de Sassari) qui intendent in su negociu et arte de coral
lare, d'un buon regolamento di tale industria, come appare da tutta 
la serie di disposizioni al riguardo, tra cui assai signicativa, per la 
finalità gelosamente protezionistica, quella per cui nesciunu coral
ladore habitante in dita citade de Sassari potai nen li sia licidu nen 
permissu andare a corallare nen accordaresi cura istrangeris qui 
non siant habilatores de dita citade de Sassari pro andare a coral
lare foras de cudda ho foras de eos logos quales eos mercantes de 
de dita citade de Sassari faguent faguer su exerciciu de corallare 
ecc. si ha la prova più certa che oltre agli algheresi, bosani, ecc. 
(discendenti cioè di catalani e di liguri immigrati nell'isola) anche 
i veri e propri naturali originari 140 si dedicavano essi pure a tale 
attività marinara, e questa aveva assunto tale importanza, da far 
sentire assai per tempo la necessità di un'apposita legislazione, che 
venne così a porsi accanto a quella già emanata in Alghero pel 
regolamento della stessa materia. 

Così la Sardegna fin dai sec. XV e XVI, e cioè molto prima di 
altre regioni d'Italia, ebbe la sua legislazione speciale relativa a 
questo settore della vita di mare. Anche se quegli ordinamenti non 
hanno l'organica e completa sistematicità d'un vero codice moderno 
—nè potevano avere tale carattere, dato il tempo in cui furono 
emanati— contengono però le norme basilari regolatrici dei rap
porti fondamentali tra armatori, padroni e marinai, e sufficienti 
a dare nel complesso un assetto ordinato a tale tipica attività pe
schereccia, profilando a grandi linee e con caratteri propri questo 
ramo speciale del diritto marittimo. 

140 Mentre Francesco d'Austria Es te afferma recisamente elle i nazionali sardi non si 
applicarono mai alla pesca del corallo, il PARONA,, cit., p. 96, precisa che "non si esprimono 
esat tamente quelli che parlano di corallari sardi ; perchè questa pesca si prat ica quasi 
esclusivamente dai carlofortini e dagli algheresi, ed e notorio che tanto i pr imi che i se
condi non sono di origine sarda ed ancora oggi si distiguono facilmente por linguaggio 
o per costumanze ben diverse. Pescatori veramente sardi si mantengono affatto estranei 
a questo genere di pesca". 

Orbene, se questo corrispondeva a real tà ai tempi del PARONA non a l t r e t t an to si più 
dire fosse vero nei secoli precedenti, in cui l 'a t t iv i tà dei nazionali sardi era ta le da richie
dere un 'apposi ta legislazione, scr i t ta proprio in sardo logudorese, che la disciplinasse. 
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Nel regno di Napoli, patria per vetusta tradizione dei più intra
prendenti marinai corallatori, regione classica in cui quell'organiz
zazione peschereccia svolse per più secoli un'attività straordinaria, 
assai per tempo si vede, negli stessi privilegi concessi ai singoli 
e minuziosamente determinati, e più ancora, in tutto il complesso 
dei molteplici mezzi di vigilanza sui luoghi della pesca, nonchè 
sulla quantità e qualità del prodotto, attuato un sistema pubblici
stico accentratore che, fondato sulla base tradizionale del diritto 
di regalia, subordina l'attività privata ai fini dello stato, e mira 
sopratutto ad assicurare la percezione dei diritti fiscali e l'esclu
sione del contrabbando 141, garantendo così un cespite cospicuo per 
l'economia del regno e per le speculazioni dirette del sovrano. 

Ma non si riscontra invece se non molto tardi una vera e pro
pria legislazione speciale che organizzi quest'attività marittima sot
to il riguardo della disciplina più propriamente commerciale rego
lando i rapporti tra armatore, padrone e marinai, come la si ebbe 
assai per tempo in Sardegna, nelle città di Alghero e di Sassari, 
e per iniziativa e per merito delle magistrature locali, di cui sono 
pertanto rivelati la maturità civile ed il senno giuridico. 

A Napoli, per trovare una legislazione speciale in materia, bi
sogna giungere fino all'epoca della codificazione. E la tanto invo
cata legge sarà apunto una vera e propria codificazione compiuta 
ed essauriente di istituti di diritto marittimo adattati ai bisogni 
particolari di questa caratteristica industria marinara: cioè il fa
moso cod. corallino borbonico (1790) che è come un'anticipazione 
o stralcio di quello che avrebbe dovuto essere la più complessa 
opera d'un cod. per la marina mercantile 142 (qualora gli eventi aves
sero consentito l'attuazione di tale progetto); lucidissimo ed origi
nale saggio di quel riformismo di buona lega che caratterizza il 
primo trentennio del regno di Ferdinando IV, e, ad un tempo, do
cumento insigne degli studi di economia, commercio e diritto che 

141 II rigoroso sistema angioino si sostanziava in tu t to un complesso di ingerenze, 
s ta ta l i che cominciavano sui luoghi della pesca, mediante la vigilanza eserci ta ta dalle 
galere regie che dovevano impedire la distruzione dei fondi, assicurare la percezione dei 
di r i t t i fiscali, e l'esclusione del contrabbando. Seguiva poi, al momento dello sbarco, la 
vigilanza affidata al console sulla consegna del p rodot to ; v 'era l'obbligo rigoroso del 
giuramento, e quello delle duplici registrazioni, con precisazioni di quant i tà e quali tà, per 
la miglior tu te la dei dir i t t i della curia, v. TESCIONEI, cit., p. 23. Quantunque il sistema di 
controllo vigente in Sardegna sia meno rigoroso, si r iscontrano tu t t av ia disposizioni con
cernenti le visite da praticarsi alle coralline ed al corallo sbarcato nei diversi port i , ecc. 
v. Targioni TOZZETTI, cit., I, pa r te I I I , ed il presente studio cap. IV, n. I . 

142 A M I C H E L I DE IORIO, Ferdinando IV aveva affidato r incar ic i di redigere il pro
getto d'un codice per la marina mercantile, ch'egli predispose in 4 voi. in cui l 'economia 
ed il giure si fondono in un originale digesto di diri t to mari t t imo. Su questo progetto, 
ormai introvabile, e sul tanto discusso piago dell'Azuni, v. il Fusco, il Pagano ed il Par
dessus cit., dal TESCIONE, p. 13S, n. (4) ed A. ERA., Storia della accusa di Plagio a 
D. A. Azuni (in Annuario del R. Liceo Classico di Sassari, 19). 
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fiorivano in quella città nei lontani albori del nostro risorgimento. 
Di ben tre secoli anteriore, le legislazione sarda non ha certo 

i caratteri di sistematicità e compiutezza del codice corallino bor
bonico, saggio esemplare ed insuperato nel regolamento di quell'in
dustria marittima, nè la perfezione tecnica di questo. 

Rispetto alla legislazione napoletana quella di Sardegna ha però 
una notevolissima priorità nel tempo, ed il fenomeno di questa 
straordinaria precocità legislativa è davvero degno di considerazio
ne, se si tien conto che quelle ordinaciones, pur non esaurienti, 
contenevano però le disposizioni fondamentali che si riscontreran
no molto più tardi nel cod. borbonico. Mentre questo è dovuto al 
talento del celebre giurista napoletano Michele de Iorio, il geniale 
allievo del Genovesi, vissuto in tempi ed in ambiente particolarmente 
propizi per gli studi di diritto, gli ordinamenti algheresi, solo formal
mente emanati dal sovrano, ma in realtà dovuti alla libera inizia
tiva delle autorità cittadine, ed elaborati da elementi locali, sono 
d'un interesse tutto particolare in quanto rivelano il senno giuridico 
naturale e spontaneo di questi, e la loro particolare conoscenza delle 
necessità di un'industria ab antiquo tradizionale in quei mari, e 
caratteristica del luogo 143. 

Per quanto concerne ciò che v'è di più notevole nel contenuto 
essenziale di questa legislazione sarda, e di comune agli ordina
menti di Alghero ed a quelli di Sassari (in molte parti pur tanto 
diversi tra loro), va qui rilevabo che gli uni e gli altri sanciscono 
e disciplinano entrambi l'obbligatorietà del principio della parteci
pazione agli utili a favore dei marinai, accogliendo così il sistema 
vigente certo da secoli, e forse da millenni, nel Mediterraneo. 

Il diritto primitivo dell'industria corallina, passione atavica e 
naturale destino di umili pescatori, trascurata dalla collezione giu
stinianea, era stato raccolto dalla pazienza bizantina dei Basilei 
dalla viva voce dei marinai dell'Eliade, nell arcipelago che ancora 
ne conservava il ricordo. Perciò a tale principio è improntata la 
legge rodiana d'Oriente, che è appunto tutta un'applicazione del 
regime di associazione. 

Ne solo la lex rhodia, ma per influenza di questa anche la Ta
vola di Amalfi praticava il principio della partecipazione del lavoro 
agli utili nella così detta colonna o nel contratto ad usum de rivera, 

143 L'antico stemma di Alghero, inquar ta to in croce di S. Andrea, ha in capo e pun ta 
le quat t ro barre d'Aragona ed ai fianchi un castello aperto e funestrato, torricel lato, di 
t re pezzi, di cui il medio più alto, fondato appunto su scoglio alla ramo di corallo stemma, 
concesso da Cari Emanuele I I I nel 1767 reca anch'esso, ma assai più in grande, nel mezzo, 
sotto la croce di Savoia, uno scoglio sormontato da un cormo corallino di forma arbo
rescente. 
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regolando alla parte i rapporti tra armatore, padrone e marinai; 
e così pure si riscontra a Messina nel sec. XII ed a Napoli per lo 
meno dal secc. XII al XV, come pure di quel sistema è rimasta 
traccia fedele negli statuti di varie città dalmate, e segnamente in 
quelli di Ragusa e di Lissa, in conformità di tradizioni di diretta 
derivazione ellenica 144 affermatesi generali nel lavoro marittimo 
medioevale, nelle consuetudini adriatiche come in quelle tirreniche. 

Gli ordinamenti di Alghero e quelli di Sassari, accogliendo e 
disciplinando quel sistema di chiara origine bizantina, constitui-
scono un interessante documento storico della fondamentale unità 
e forse anche dell'ininterrotta continuità delle consuetudini marit
time del Mediterraneo, nonchè una significativa testimonianza del
l'antichità della tradizione di associare i lavoratori agli utili del
l'impresa: rivelazione, forse, del'immanenza dei principi relativi 
alla cooperazione 145. 

§ 2. Appalti e sistemi tributari 

In Sardegna, come in generale per gli appalti concessi dal go
verno spagnolo, si seguiva il sistema della percentuale sul corallo 
pescato, da corrispondere ora in natura, ora in equivalente moneta, 
e, come massimo, in ragione della quinta parte del valore (ossia 
del 20 %). 

Alla cacciata dei genovesi dalla Sardegna (sec. XIV-XV) gli ara
gonesi imponevano agli stranieri —ed appunto perciò gli algheresi 
erano esenti— la cessione della ventesima parte del ricavato della 
pesca. 

Gli ordinamenti del 1509-1511 seguivano il criterio del tributo 
proporzionato al quantitativo della pesca, fissandolo in una deter
minata somma a seconda del peso 146. 

Anche per le pescherie di S. Pietro e di S. Antioco fu stabilito 
fin da principio (prima della cessione al Marti) il diritto del 20 % 
per i nazionali e del 22 % per i forestieri 147 ; masiccome dopo la 
prima foga di quello sfruttamento molti corallari si disponevano 
a partire da quei banchi per recarsi nuovamente nelle sempre ric
che marine di Tabarca e del bastione di Francia, il re, preoccupato 

144 TESCIONE, cit., p. XXXI. 
145 Oggi il ed. navigaz. (1942) consente l iberamente tan to il sistema di a r ruolamento 

a salario, quanto quello della partecipazione agli utili , in tu t te le più svariate applica
zioni ; v. Cod. navig. t i t . IV, ar t . 325 (p. XXXIX della relaz. in Gazzetta uff,) 

146 P A S T I N E . Liguri, cit., p. 291 e n. (2) ivi. 
147 Ivi . 
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che l'abbandono della pesca risentisse danni la regia finanza, mo
dificava il diritto imposto riducendolo al solo 10 % e rendendolo 
uguale per le barche nazionali e straniere 148. 

Collo stesso criterio ed al medesimo intento, essendosi constatato 
ohe la raffinata astuzia dei provenzali riusciva sempre ad eludere 
le leggi fiscali con ogni sorta di ingegnosi espedienti, e che la gra
vosità delle imposizioni costituiva un crescente incentivo alle frodi 
doganali, per evitare che la regia finanza soffrisse maggiori danni, 
i diritti furono diminuiti d'un terzo, e dalla carta reale del 29 
marzo 1684 furono fissati nella misura del 5 %, confermato dalla 
tariffa 15 ottobre 1824 e 27 nov. 1824 149. 

Il governo aragonese seguiva in proposito una politica finan
ziaria analoga a quella praticata anche da altri stati, ed in parti
colare da Genova, e cioè un sistema di tassazione variabile a se
conda dell'andamento dell'industria, approfittando talora a vantag
gio del fisco dei momenti di maggior fortuna, ma pronto a ridurre 
le pretese ed imposizioni quando il reddito per qualsiasi ragione 
diminuiva, agevolando così i pescatori con provvedimenti del caso, 
purchè non cessasse la pesca che costituiva un cespite d'entrata 
per la finanza ed una rimunerativa occupazione per i sudditi. 

E contro le frodi, ch'erano all'ordine del giorno, si commina
vano pene, che non sempre dovevano andare a vuoto, per quanto 
non fossero sufficienti ad eliminare le trasgressioni. 

Non si riscontrano però in Sardegna, almeno in questo tempo, 
le forme di controllo più o meno severe che s'introdurranno più 
tardi 150. Solo si sa che nel sec. XVII vigeva una norma che impo
neva ai corallatori di depositare a terra ogni 40' giorni il prodotto 
della pesca 151. Sistemi di controllo ben più rigorosi erano adottati 
invece nel napoletano. 

Nemmeno si ha notizia che qui si sia mai pensato a prospettare 
la tesi dell'intassabilità del corallo, da considerarsi come gioia e 
non come prodotto di pescheria, come si cercò invano di sostenere 
a Napoli, in un interessante processo della Sommaria (1639), in 
base al fatto che a Roma ed a Venezia esso era esonerato dalla 
gabella e da altri oneri fiscali; tesi che naturalmente doveva urtare 

148 P A S T I N E , ivi ; PODESTÀ, I genovesi, cit. ; Targioni TOZZETTI, in Annali, cit., p. I, 
pa r te I I , p. 113-114. 

149 A. G. E. III, p. 329; P O D E S T A , I genovesi,, cit., p. 21 e n, (1) ivi, Annali, cit., 
p. 127-12S. 

150 PARONA, cit., (prime pagine) e Targione TOZZETTI, cit. Circa i più rigorosi sistemi 
di controllo nel Napoletano, mediante il servizio di vigilanza esercitato dalle galere regie, 
fin dalle età angioina, v. TESCIONE, cit., p. 23. Un regolare sistema di controllo appare 
a t t u a t o in Sardegna sotto la dominazione sabauda (1761), che prescriveva l'obbligo del 
controllo allo sbarco del corallo, a t t r ibuendo tale funzione ai subdelegati della R. Finanza . 

151 Ann. cit., 124. 
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contro l'inflessibilità del fisco napoletano, anche per la considera
zione che, mentre a Roma ed a Venezia il corallo si presentava 
sotto forma di prodotto finito o semilavorato, a Napoli invece si 
trattava di mero prodotto del mare, materia prima da transfor
marsi, proprio come in Sardegna 152. 

Solo si sa che la pesca del corallo era considerata come tutta 
speciale, ed era tra quelle normalmente vietate, che non poteva 
spettare ad alcuno nè essere esercitata senza espressa concessione 
sovrana. 

Lungo il corso del sec. XVIII questa caratteristica industria con
tinuò ad essere esercitata sotto regolamenti rinnovantisi più volte, 
fra cui vanno ricordati quelli del 1761, 1767, 1824, 1839, 1846, il 
quale ultimo sancì la libertà della pesca in Sardegna per le varie 
popolazioni della penisola. 

Intorno alla metà del '700, quando già l'isola era venuta in 
dominio dei Savoia, ancora si riscontra in vigore la disposizione 
che fissava il diritto di pesca nella misura del 5 % in natura od 
in contanti sul corallo pescato, e ciò oltre all'onere di un ducatone 
per ogni visita agli ufficiali delegati a verificare la quantità di 
corallo pescato 153. 

Se non che, come rivela un editto vicereale del 15 agosto 1760, 
essendo derivato pregiudizio alla regia cassa ed anche al pubblico 
commercio per via degli abusi di coloro cui si soleva concedere in 
appalto l'esazione di quel diritto, si deliberava di esigere questo in 
economia. 

Si stabiliva pertanto che i pescatori che si fossero recati a coral
lare in quelle marine devessero anzitutto munirsi di speciale per
messo di pesca, e denunciare fedelmente alle autorità la quantità 
di corallo pescato, pagando sullo stesso il 5 % in natura oppure in 
moneta equivalente, a giudizio delle autorità 154. Tali disposizioni 
sono contenute negli editti del 6 marzo 1761 e del febbraio del 1767. 

Col primo si ordinava che i padroni delle barche, appena toccato 
porto, si presentassero ai subdelegati delle regia intendenza per 
dichiararsi debitori del diritto sulla pesca che avrebbero fatto, e 

152 TESCIONE, cit., p. 64 e n. (3) ivi. La pesca del corallo, anche se questo non era 
incluso t r a le cose più preziose, era pero considerato come una pesca tu t t ' a fa t to eccezio
nale ed espressamente riservata, poichè nel cit. dipi, del 1519 di re Carlo ad Isabelle di 
Villamary il d. di pesca è esteso part icolarmente alle pescagioni etiam vetitis et prohi
bi t i s , ut puta coralliorum. 

153 Non mancano pera anche in Sardegna esempi di di r i t t i corrisposti sotto a l t ra for
ma : per es. il Marti s'era obbligato a pagare un censo annuo di circa 700 ducati, i pro
venziali pagavano 14 patacconi per barca, e ad un dir i t t i fisso per ogni corallina erano 
sottoposti i pescatori liguri in nome dei quali fu presenta ta la supplica nel 1600. P A S T I N E , 
Liguri, cit., p. 290 e segg. Annali, cit., p. 132 e segg. 

151 Annali, cit., p. 132. 
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presentare persona idonea a prestar cauzione per loro: che i mede
simi padroni dovessero consegnare e dichiarare alla fine di ogni 
settimana il corallo pescato durante la stessa, distinguendolo in tre 
qualità: buono, mezzano, inferiore; che i capitani di porto invias
sero ai subdelegati la nota esatta del numero, qualità e nazionalità 
delle barche coralline, notandone il nome e cognome del padrone; 
che il corallo pescato fosse depositato a terra, nel luogo dove ave
vano preso porto le barche, ed allo sbarco del medesimo assistessero 
i subdelegati, per controllare la quantità; che infine il prodotto della 
pesca non si potesse esportare se non dopo il soddisfatto il 5 % in 
natura o in contanti, secondo il parere della regia intendenza 155. 

Col secondo editto si confermava egualmente ai corallatori l'ob
bligo del pagamento di quel diritto, esentandone però il feudatario 
dell'isola di S. Pietro, purchè esercitasse la pesca soltanto nel tratto 
di 30 miglia di mare che gli consentiva il diploma di infeudazione. 
I padroni delle coralline dovevano esser muniti d'un certificato 
comprovante le adempiute formalità per esibirlo agli ufficiali del 
governo ogni qualvolta ne fossero richiesti. A nessun padrone era 
lecito vendere del corallo, nè ad alcuno comperarne, senza che le 
due parti contraenti ne denunciassero il peso ed il valore 156. 

Nel sec XIX, colle due carte reali del 1824 e 1839 si attuano 
gradatamente riforme che instauranti un sistema finanziario più 
semplice e più moderno. La carta reale del 1824 approvava la tariffa 
dei diritti da pagarsi per poter pescare nei mari del regno, la quale 
fissava per tale licenza la misura di lire 25 di Sardegna (pari a lire 
48 di moneta nuova di Piemonte) per le barche nazionale, e lire 
50 di Sardegna (e cioè 96 di Piemonte) per le barche straniere. Nel 
tempo stesso si cominciava a semplificare tutto il sistema finanzia
rio, prima assai complesso, essendosi abolito il diritto di lire sarde 
3, 18, nonchè i diritti e le regalie che si dovevano pagare a profitto 
della segretaria di stato e di guerra, dell'intendenza generale, dei 
ministro patrimoniali del regno, e del molo di Alghero. Si dichia
ravano, inoltre volontari, e non più obbligatori tanti altri contributi 
e pagamenti, come quelli che si versavano ai mazzieri o servienti 
della città, al medico, al chirurgo, ed allo speziale, nonchè quelli 
in occasione delle feste alla chiesa del Carmine, ai Cappuccini ed 
agli Osservanti. 

Nulla era innovato ancora circa il diritto di lire sarde 4, 9, 6, 
solite a pagarsi da ogni barca alle città di Alghero e Castelsardo, 

155 Ivi. 
156 AZUNI , Hist. geogr. polit. letter. de la Sardaigne, I p. 27. P O D E S T Á , c i t , p. 23, 

n. (2). 
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e di lire 2, 16, 8, che pure soleva pagarsi alla cattedrale di Alghero 
ed agli ecclesiastici di Castelsardo 157. 

Se non pur questi diritti percepiti per il passato dalla città e 
dalla cattedrale di Alghero venivano aboliti dalla successiva carta 
reale del 1839, che attuava così un'ulteriore semplificazione, in 
quanto, in sostituzione dei diritti aboliti, stabiliva che le barche che 
venissero a pescare nei mari di Alghero dovessero pagare il solo 
dazio di lire 50 di Sardegna, i cui introiti dovevano essere devoluti 
a benefìcio comune dell'azienda civica e della cattedrale. 

Finalmente, in virtù dell'editto 14 aprile 1846, ed in conseguenza 
del trattato di navigazione tra il re di Sardegna e quello delle Due 
Sicilie, i diritti sulla pesca del corallo furono resi eguali per i 
pescatori di entrambi i regni 158. 

Altre norme legislative del 1860 contenevano disposizioni speciali 
sia per la polizia della pesca del corallo nelle acque dello stato, sia 
per .quanto riguarda le carte di cui dovevano essere muniti i battelli 
addetti a quella pesca, ed i loro equipaggi. 

Attualmente in Italia il regime giuridico della pesca corallina 
è regolato dalla legge 4 marzo 1877, n. 3.706, approvato con R. decreto 
13 nov. 1882, n. 27, nonchè del T. U. leggi sulla pesca ott. 1931, 
n. 1.604. 

§ 3. Qualità merceologiche del corallo aventi rilievo commerciale 
e giuridico. Sistemi di vendita 

Del corallo che si pesca in Sardegna, secondo le asserzioni del 
Parona, nel sec. scorso si distinguevano in genere quattro qualità: 
la prima di color rosa (rarissimo), la seconda d'un bel rosso vivo, 
in rami grossi, detta mostra, la terza denominata corpo del corallo, 
la quarta nota comunemente come terraglio o sbiancato chiaro, di 
scarso valore commerciale. 

In alcune località dell'isola, per es. all'Asinara, dove si trovano 
tutte le varietà del corallo, compreso il gioietto (nieddu). si facevano 
cinque distinzioni 159. A Carloforte, la città che deve la sua fondazione 
ad una colonia di pescatori di corallo venuti dalla Liguria (1730) 
per sfruttare i ricchi banchi del Sulcitano, e dove tale pesca rimase 
per quasi due secoli una delle principali risorse di quel popolo 

157 PARONA, cit., p. 33-34; PODESTÀ, cit., p. 23, e n. (3). 
158 PODESTÀ, cit., p. 24. 
159 PARONE, Cit., p . 8 7 - 8 8 . 
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marinaro (aumentato per l'immigrazione dapprima di tabarchihi 
(1750) e da ultimo di torresi (1870)) il centro che fu a lungo, accanto 
ad Alghero, uno dei primari di produzione e d'esportazione del 
corallo, si faceva una distinzione ancora più particolare e precisa 
delle qualità, suddivisse in cinque specie: bacotiglia (la migliore); 
mostra e sottomostra (la II e la III) ; corpo di corallo (la IV) ; barba
resco (qualità inferiore, costituita da corallo piccolissimo). 

Pure cinque, differenziate a seconda del colore (estremo, nigri
gente, chiaro, ritichiaro e controritichiaro) erano le qualità che si 
distinguevano a Trapani, la città in cui la maturità dell'arte corallina 
si rifletteva nei famosi capitoli della maestranza dei corallari, in 
cui la distinzione aveva grande rilievo giuridico 160. 

poichè serebbe qui fuor di luogo ricordare le diverse distinzioni 
merceologiche che tanto variano a seconda dei tempi e dei luoghi, 
pur potendosi fondamentalmente ridurre alle tre corrispondenti a 
quella che rimase tradizionale per secoli nella pesca napoletana —la 
più importante tra tutte— basti qui ricordare che secondo questa, 
la prima qualità era il rosso vivace, completo di tronco, rami ed 
arboscelli, con pezzi scelti di straordinaria grandezza e speciosità; 
la seconda era il barbaresco, di colore sbiadito e meno vivace, a 
tronchi più piccoli; la terza era il terragno. 

Orbene, in Alghero, nella città che unica nell'isola continua 
tuttora la tradizione della pesca corallina, si fa ancora ai nostri 
giorni quella tradizionale distinzione, che evidentemente si è im
posta come la migliòre tra tante, perchè corrispondente ad una 
selezzione accurata ed intelligente, rivelata dalla lunga esperienza 
come la più accorta nel ben frazionare e stabilizzare i vari tipi, per 
conferire al prodotto le massime risorse mercantili. 

Notevole è il fatto che in Alghero, come appare dalle registra
zioni dei contratti fatte a cura dei reals corredors. (sec. XV) si voleva 
vendere per un prezzo determinato in precedenza tots los corals 
que lo... leut faria e pescaria de vuy fins atant desarmarja lo... 
leut, etc, il che attesta in uso il contratto tipicamente aleatorio ed 
astratto della emptio spel (concettualmente distinto dalla concreta 
emptio rei speratae, subordinata alla condicio si fructus nascantur) 
della cui giuridicità non si dubita, anche se può sembrare a tutta 

160 Ogni qualità doveva essere venduta veramente come t a l e ; ed anche il solo fa t to 
della .mescolanza di coralli meno pregiat i con qulli più fini era severamente punito (Capi
tuli della maestranza delli corallari et deili scultori di esso corallo della città di Trapani, 
cit., e. X). In genere le distinzioni merceologiche avevano rilieva giuridico non solo nel la 
pra t ica del commercio, nonchè per l'esercizio delle azioni della compravendita (actio redi
bitoria o quanti minorìs, oppure azione contrat tuale) ma anche agli effetti doganali e fis
cali, poichè le qualità inferiori erano esenti da imposizioni. PODESTÀ, cit., p. 21 e n. (5). 
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prima una venditio sine re (cum quasi alea emilur) essendo pur 
questa, al pari di quella, ben nota alle fonti romane, le quali citano 
come es. tipico appunto il iactus retium, per riferirsi più generica
mente a tutti quei casi, in cui spes deducta est, quod fit cum captimi 
piscium... emitur, etc. (Pomponius ad Sabinum, in Dig. XVIII, 1, 8.) 

§ 4. Le "corridories" (o senserie) di coralli in Alghero 

Quasi ovunque e pressochè in ogni tempo si riscontra nella 
pratica del commercio corallino la presenza di sensali, il cui inter
vento forse si rendeva particolarmente necessario in questo genere 
di attività mercantile, sia per la preziosità della merce oggetto delle 
contrattazioni, sia per la complessità, di esse, trattandosi di prodotto 
le cui diverse qualità merceologiche importavano notevoli diffe
renze commerciali e giuridiche. Nella pratica del commercio coral
lino, l'opera dei sensali era di solito disciplinata legislativamente. 
Già il BREVE PORTUS KALLARETANI, il primo doc. ufficiale da cui si 
abbia notizia dell'organizzazione dell'industria corallina in Sarde
gna, contiene appositi capitoli relativi ai sensali in genere, ed uno 
specifico (LV) con le tariffe di tali diritti, che per i sensali di coralli 
erano fìssati nella misura di 6 denari per ogni centenario di coralli 
per parte. 

Sensali di corallo s'incontrano sulla piazza di Livorno, nel 
tempo in cui questa era divenuta il principale emporio di quell'in
dustria e del relativo commercio. 

Ai sensali di corallo il cod. corallino borbonico dedica un appo
sito titolo (IX), accogliendo un principio liberale per cui l'intervento 
di quegli intermediari nei contratti e la scelta dei singoli era 
lasciata alla libera volontà delle parti. Per diritto di senseria essi 
dovevano ricevere la metà da ciascuna parte. 

In Alghero, la città tipica dove quell'industria ebbe un'organiz
zazione particolare pel fatto della sua continuità ed intensità, la 
funzione intrinsecamente privata di intermediari di quel commercio 
appare esercitata invece da funzionari regi (reals corredors). che 
annotavano per iscritto in appositi volumi i contratti conclusi col 
loro intervento, come appare dai nove contratti conservati nel cod. D 
dell'arch. civ. di Alghero. 

Evidentemente, essendo nell'interesse del regio patrimonio l'ac
certamento della quantità e qualità del prodotto oggetto delle con
trattazioni, a tal fine si era provveduto senza imporre alle parti 
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l'obbligatorietà della scrittura e registrazione dei contratti, nè isti
tuire uffici appositi, ma col mezzo semplice ed accorto ad un tempo 
di valersi dell'opera dei sensali, affidando loro, così interessati alla 
sincerità delle dichiarazioni in materia, l'incario di annotare i con
tratti cui intervenivano, cosichè costoro, da semplici privati inter
mediari, esercitando in tal modo anche un ufficio pubblico, ave
vano la funzione ed il titolo di reals corredors. 

L'ufficio di costoro, come ogni altro inerente all'esercizio di 
diritti fiscali, poteva essere oggetto di appalto (arrendament), se
condo una pratica che appare esercitata su vasta scala durante le 
dominazioni aragonese e sabauda, tanto dal fisco quanto dai baro
ni, poichè con tali arrendaments di solito si cercava (e sopratutto 
il fisco cercava), di rinsanguare le finanze, specie nei momenti 
critici 161 (guerre, pestilenze, spese straordinarie). In una supplica 
presentata a Ferdinando il Cattolico nel 1511 si chiedeva tra l'altro 
che le corredories di coralli, ecc. nonchè la guardia del popolo venis
sero appaltate a beneficio dell'ospedale di Alghero 162. 

Tale ufficio per incuria dei funzionari titolari, nella seconda 
metà del sec. XVI, doveva essere divenuto pressochè inefficiente, 
poichè nel parlamento del 1573-75 il sindaco di Alghero ne chiedeva 
espressamente l'abolizione, che tuttavia non sembra fosse accordata. 

161 LODDO, Dzion., p. 31. 
162 A. EKA, Le raccolte di carte, cit., n. 304. Per i contratti di compravendita del co

rallo, v. il reg. di fogli cartacei (cod. D. dell'arch. civico di Alghero) il cui primitivo impie
go fu appunto la registrazione di tali contratti, di cui uno è trascritto da A. ERA, cit. 
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