
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA 
PER LE VENEZIE

ARCHIVIO VENETO

ARCHIVIO 
VENETO

•

VI Serie
N. 15

•

2018ISSN 0392-0291
VENEZIA

2015

VI serie n. 10Anno CXLVI



ARCHIVIO VENETO

SESTA SERIE - n. 10 (2015)



comitato scientifico

Piero Del Negro, presidente 

Dieter Girgensohn - Giuseppe Gullino - Jean-Claude Hocquet 
Sergej Pavlovic Karpov - Gherardo Ortalli - Maria Francesca Tiepolo 

Gian Maria Varanini - Wolfgang Wolters 

Questo numero è stato curato da Giuseppe Gullino

comitato di redazione

Eurigio Tonetti, coordinatore
Michael Knapton - Antonio Lazzarini - Andrea Pelizza - Franco Rossi

La rivista effettua il referaggio anonimo e indipendente

issn 0392-0291
stampato da cierre grafica - verona 2015



ARCHIVIO VENETO

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE

VENEZIA
2015



DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE VENEZIE

S. Croce, Calle del Tintor 1583 - 30135 VENEZIA
Tel. 041 5241009 - Fax 041 5240487

www.veneziastoria.it - e-mail: deputazionestoriave@libero.it



Bianca Strina Lanfranchi1

(27 settembre 1932 - 1° ottobre 2015)

In memoriam

Bianca Strina nasce a Venezia il 27 settembre 1932. Si laurea in giurispru-
denza all’Università degli Studi di Padova l’8 novembre 1955 con una tesi 
dal titolo La nullità dell’atto costitutivo della società per azioni (relatore: 
Giorgio Oppo, a. acc. 1954-55).

Entra nell’amministrazione archivistica il 1° ottobre 1958, iniziando 
la sua carriera all’Archivio di Stato di Venezia. In quella prestigiosa sede 
continua la collaborazione, già iniziata in precedenza, con il Comitato per 
la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, in particolare 
con Luigi Lanfranchi con cui realizza non solo alcuni volumi ma anche 
una operosa sintonia scientifica sfociata qualche anno più tardi in un felice 
matrimonio. Accanto al marito e condividendo con lui amore per la storia 
di Venezia e metodologia attenta e impeccabile, Bianca Strina Lanfranchi 
(per tutti ormai “la signora Lanfranchi”) approfondisce ed affina la sua 
conoscenza del Medioevo veneziano, senza trascurare gli aspetti più squi-
sitamente giuridici delle vicende lagunari testimoniate dai documenti. In 
particolare si occupa del fondo dei Procuratori di san Marco.

Dirige, dal 16 dicembre 1964 al 9 marzo 1966, l’Archivio di Stato di 
Pordenone, appena istituito dopo la creazione della omonima provincia e 
ne organizza i fondi provenienti soprattutto da Udine e da Venezia. 

Dal 15 luglio 1973 al 4 gennaio successivo è direttore dell’Archivio 
di Stato di Verona e dal 4 gennaio 1974 al 23 febbraio 1978 è direttore 
dell’Archivio di Stato di Padova: in entrambi gli istituti lavora intensamen-
te, con umiltà e senza ostentazioni di sorta predisponendo per molti fondi 
strumenti descrittivi ancor oggi utilizzati. Nella sua attività di archivista di 
Stato e di dirigente Bianca Strina Lanfranchi privilegia sempre il lavoro, 
discreto, ma puntuale e preciso, di descrizione dei documenti e di studio 
approfondito dei fondi, finalizzato, con chiarezza di intenti, alla tutela del 

1 Ringrazio per la gentile disponibilità e rapidità nel reperire i fascicoli personali di 
Bianca Lanfranchi nelle varie sedi e nell’effettuare i necessari controlli delle informazioni 
Mariagrazia Bevilacqua, Remigio Pegoraro, Elisabetta Reale, Antonella Sattin.
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materiale e alla sua messa a disposizione dei consultatori: una lezione me-
todologica e di stile e di impegno del tutto condivisibile e apprezzabile, che 
cerca di conciliare la necessaria cautela della conservazione con le esigenze 
degli studiosi. 

Dal 23 febbraio 1978 al 30 settembre 1999, data del suo collocamento a 
riposo, è soprintendente archivistico per il Veneto: funzione che svolge con 
indiscutibile e indimenticabile garbo ed efficienza, con equilibrio e capacità 
di affrontare i problemi e di risolverli con eleganza e soddisfazione di tutti.

 Formatasi su tematiche medievistiche, nel nuovo ruolo di sovrinten-
dente si ritrova, con sorpresa e gusto della scoperta quotidianamente co-
municato ai collaboratori, a lavorare su istituzioni e archivi dell’Otto e 
Novecento. Lo fa con passione e curiosità intelligente, sempre attenta agli 
aspetti giuridici e ai contesti territoriali, alle dinamiche amministrative e 
alle persone, studiosi e amministratori in grado di contribuire al successo 
delle iniziative di tutela e valorizzazione. La sua progettualità, derivante 
dalla raffinata cultura ed eccezionale apertura di orizzonti, innesca iniziati-
ve significative. Basti ricordare fra tutte quella della rilevazione sistematica 
degli archivi dei rettori veneziani nella Terraferma veneta, organizzata d’in-
tesa con la Giunta regionale del Veneto e sfociata in una collana di inventa-
ri relativi agli archivi delle principali sedi dei centri “minori”, quelle “quasi 
città” portate alla ribalta degli studi dalla storiografia dell’epoca, in partico-
lare Giorgio Chittolini e Sante Bortolami. La discrezione, la disponibilità 
a supportare efficacemente il lavoro di una vasta schiera di collaboratori 
esterni, la capacità di tirare le fila di situazioni complesse e di interagire con 
interlocutori svariati cercando sempre la soluzione percorribile e condivisa 
sono le caratteristiche di un’attività di Sovrintendenza che ha lasciato trac-
cia in tutto il territorio veneto. Attivissima nell’attività di vigilanza, ancor 
oggi a distanza di anni è ricordata sia da chi opera all’interno degli enti con 
simpatia e rispetto per l’autorevolezza discreta e l’eleganza fattiva, sia da chi 
ha lavorato ed è stato addestrato e formato da lei, con riconoscenza per gli 
insegnamenti non banali ricevuti.

Del resto, l’attitudine a lavorare per gli altri, a incoraggiare e assistere i 
“giovani” arricchendo sul campo la loro preparazione è una caratteristica 
che le deriva dallo stile impresso al Comitato per la pubblicazione delle 
fonti relative alla storia di Venezia da Luigi Lanfranchi. L’entusiasmo, la 
generosità, l’amore per Venezia e la sua storia che si dipana attraverso gli 
archivi nascono dalla lunga dimestichezza di studio con il marito, si man-
tengono fino al termine della sua vita operosa e si sviluppano allargandosi 
su altre realtà del Veneto, su altri temi e ambiti cronologici. La sua eredità 
metodologica e deontologica difficilmente può essere illustrata da titoli 
precisi, è invece una componente interiorizzata di molti archivisti che con 
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lei hanno lavorato apprendendo dalle revisioni puntuali, dai consigli, dai 
commenti, a volte ironici e dissacranti, come condurre al termine un la-
voro archivistico filologicamente corretto, puntigliosamente verificato nei 
minimi particolari. Senza ostentare le proprie conoscenze Bianca Lanfran-
chi ha sempre invitato chiunque a riflettere sui problemi, a non cercare una 
soluzione affrettata e poco rispondente ai bisogni concreti e alle disponibi-
lità pratiche. Il suo profilo scientifico si è venuto rinforzando attraverso il 
lavoro quotidiano di ricerca e di progettazione, concretizzatosi in iniziative 
e prodotti di alto profilo.

Una enorme disponibilità generosa ha connotato la sua opera alla guida 
del Comitato dopo la scomparsa del marito: suscitatrice di interessi per 
fonti in precedenza trascurate, attenta correttrice di refusi sfuggiti a tutti, 
infaticabile organizzatrice “nascosta” all’ombra del presidente, robusta so-
stenitrice di editori stanchi e sommersi da mille altri impegni. 

Accanto alla sua carriera archivistica e alla sua opera di editrice di fonti 
vanno ricordate le sue molteplici e varie esperienze didattiche sia all’inter-
no dell’amministrazione (docente di paleografia, prima, e di archivistica, 
poi, nella Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica annessa all’Ar-
chivio di Stato di Venezia; docente di paleografia e diplomatica nell’analo-
ga Scuola annessa all’Archivio di Stato di Bolzano; docente di archivistica 
in un numero notevole di corsi organizzati dalla Soprintendenza o da altri 
soggetti in collaborazione con la Soprintendenza) sia in ambito universita-
rio: assistente volontaria alla cattedra di storia a Ca’ Foscari negli anni acca-
demici 1963-64 e 1964-65, professore incaricato di paleografia alla Scuola 
di perfezionamento in storia dell’arte all’Università di Urbino, professore 
incaricato di archivistica, a titolo gratuito, nella Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università degli Studi di Padova negli a. acc. 1976-77, 1977-78, 1978-
79, 1979-80, prorogata fino al 31 ottobre 1982, approvata come professo-
re associato nel 1981; professore incaricato di archivistica nella Scuola di 
specializzazione per archivisti negli a. acc. 1978-79, 1979-80, 1980-81 e 
di paleografia e diplomatica nell’a. acc. 1981-82; professore incaricato di 
archivistica nella Scuola di specializzazione per bibliotecari dell’Università 
degli Studi di Padova negli a. acc. 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 
1981-82; direttore della Scuola di specializzazione per archivisti della me-
desima università dal 1° novembre 1977 al 31 ottobre 1982. 

Socia, infine emerita, dopo aver fatto parte del consiglio direttivo, della 
Deputazione di storia patria per le Venezie; socia, dal 1997, dell’Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti.

Il 20 febbraio 2000 le viene conferita la medaglia d’argento di beneme-
riti della cultura e dell’arte, meritata onorificenza a riconoscimento del suo 
operato scientifico e della sua attività amministrativa di tutela del patrimo-
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nio archivistico al servizio dello Stato.
Bibliografia
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1989-marzo 1990), a cura di F. Cavazzana Romanelli e I. Ruol, Venezia 
1993, p. 67-70.

− Documenti relativi a Candia nell’archivio di famiglia Giusti del 
Giardino, in Pepragmena tou 7 diethnous cretologikou sinedrio: 1994-1995, 
Rethymno 1995, p. 699-702.

− Note archivistiche sul fondo dei Procuratori di san Marco “de Supra”, 
in San Marco: aspetti storici e agiografici. Atti del convegno internazionale di 
studi (Venezia, 26-29 aprile 1994), a cura di A. Niero, Venezia 1996.
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− Politiche e interventi della Regione Veneto in materia di archivi, in 
Gli standard per la descrizione degli archivi europei. Esperienze e proposte. 
Atti del seminario internazionale (San Miniato, 31 agosto-2 settembre 1994), 
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Maltezou, Venezia 1998, p. 483-487. 

− La situazione archivistica nelle università del Veneto, in Titulus 97. 
Verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale (Ia con-
ferenza organizzativa degli archivi delle università italiane: 22-23 ottobre 
1998), a cura di G. Penzo Doria, Padova 1999, p. 143-147.

− Libretto dei conti del pittore Tiberio Tinelli (1618-1633), Venezia 
2000 (Fonti per la storia di Venezia, sez. IV Archivi privati).
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B. Lanfranchi Strina, Venezia 2005 (Fonti per la storia di Venezia, sez. I 
Archivi pubblici).

Giorgetta Bonfiglio Dosio





Aristotele a Venezia, ma non per davvero, o, perlomeno, non nel senso che 
ci si aspetterebbe. A dispetto del titolo presentato, questo saggio non in-
tende attribuire alla città lagunare l’ennesimo legame storico o mitico con 
figure d’eccezione. Piuttosto, esso intende mettere in luce e dare ragione 
del favore goduto dal pensiero politico aristotelico in ambiente veneziano 
da subito, sin dal tardo XIII secolo.

La questione non è di poco conto. Studiare la dimensione cittadina ita-
liana, così dinamica e politicamente irrequieta durante i secoli del medio-
evo, e specie nella sua componente autocelebrativa, pone inevitabilmente 
lo storico a contatto con immagini, strutture di pensiero e modelli che, 
per quanto validi a sostenere il discorso retorico in sé, raramente trova-
vano un riscontro concreto, profondo e verificabile nella città cum laude 
rappresentata. Viene difficile credere che la Roma di Cola di Rienzo del 
1347, fulcro territoriale dei domini papali, avesse davvero a che fare con la 
respublica romana precedente l’avvento del principato augusteo. O, anco-
ra, che Mantova ricavasse qualcosa in più del pur fondamentale prestigio 
culturale dall’esaltazione monumentale, ma non solo, del conterraneo po-
eta Virgilio. Per farla breve: in questi secoli di ripresa delle antichità, non 
solo letterarie ma anche materiali1, lo stacco della sovrastruttura retorica, 
culturale, propagandistica dalla realtà del contesto politico ed economico 

*Un sentito ringraziamento va al prof. Gherardo Ortalli, sempre pronto a consigli 
preziosi e formativi durante la stesura di questo lavoro, e al prof. Paulo Butti de Lima, per 
gli utili suggerimenti forniti circa il pensiero politico di Aristotele.

1 A. Esch, L’uso dell’antico nell’ideologia papale, imperiale e comunale, in Roma antica 
nel Medioevo. Mito, rappresentazioni, sopravvivenze nella “Respublica Christiana” dei secoli 
IX-XIII, Atti della quattordicesima settimana internazionale di studio (Mendola, 24-28 
agosto 1998), Milano 2001, p. 15.

Daniele Dibello

CONVERGENZE DI UN DIALOGO ANACRONISTICO: 
ARISTOTELE INCONTRA VENEZIA*
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emerge come abbastanza circoscritto ed identificabile, seppure con qualche 
comprensibile zona d’ombra. Difficile sarebbe, quindi, confondere il piano 
ideale, astratto da quello meramente concreto, tangibile e soprattutto visi-
bile agli occhi di un osservatore contemporaneo.

 È pertanto su questo sfondo, certamente sommario, che il caso vene-
ziano mi è parso assumere contorni più unici che rari. In area marciana 
la suddetta frontiera, pur presente, più che dividere sembra fatta apposta 
per mettere in moto processi di contatto, di scambio e di assimilazione 
reciproca fra le due dimensioni. Se si scorrono d’un sol fiato le pagine dei 
principali testi della letteratura politica veneziana, l’impressione che se ne 
ricava è che Aristotele sia stato per Venezia qualcosa di più di una rispetta-
bile auctoritas, di cui la cultura medievale normalmente abbondava, anzi: 
avvertiva come necessaria. Un’impressione rafforzata, oltretutto, dai nume-
rosi altri indizi sparsi qua e là nel contesto artistico-culturale della laguna; 
a tal punto significativi e persistenti che non a torto si potrebbe parlare di 
una sintonia fra i due. Diversamente, invece, da quel che accadeva quasi 
negli stessi anni a Firenze. Anche qui assistiamo ad un’inconsueta e pre-
ponderante autorevolezza della componente culturale greco-classica, tanto 
che gli estimatori della città non avevano perso tempo a ribattezzarla nuova 
«Atene sull’Arno». Tuttavia, la sentita identificazione con il modello della 
prestigiosa città-stato dell’Attica, seppure innovativa rispetto ai motivi re-
torici e culturali del mondo cittadino tardomedievale, non solo si inseriva 
nel solco della ripresa dei cosiddetti studia humanitatis, a partire dal tardo 
XIV secolo, ma mostrava di essere fortemente e coscientemente voluta, 
incoraggiata, messa in pratica dalla classe dirigente fiorentina senza titolo 
di discontinuità, dai cancellieri umanisti alla dinastia medicea2. 

A Venezia tutto questo era mancato, o almeno non aveva assunto i toni 
marcati, estremi ed espliciti del caso sopra citato. In ambiente marciano, 
infatti, l’Aristotele politico si era diffuso come ovunque in Europa, sapen-
do, però, saldamente imporsi e restarci fino alla tarda età moderna, quasi 
naturalmente e senza una chiara e forzata politica d’indirizzo culturale. Per 
questo motivo, credo che una possibile chiave di analisi della questione 
possa efficacemente trovarsi nella comprensione (e strumentalizzazione) 

2 A. Reszler, Il mito di Atene. Storia di un modello culturale europeo, Milano 2007 (ed. 
orig. Les nouvelles Athènes. Histoire d’un mythe culturel européen, Gollion 2004), pp. 16-30. 
Per non tacere del fatto che Firenze non aveva mai abbandonato del tutto il tradizionale 
riferimento al mito repubblicano romano, che si era formato in pieno XIV secolo e sarebbe 
perdurato fino ai primi decenni del XVI secolo, come testimoniano gli scritti di Machia-
velli e Guicciardini. Il pensiero politico aristotelico era stato riscoperto e compreso anche 
qui, si pensi ai lavori di Leonardo Bruni, ma su un piano intellettuale e interpretativo 
qualitativamente superiore, in linea col fervore ellenizzante del XV secolo.
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della Politica aristotelica all’interno dell’elaborato apparato mitico del-
la Serenissima; e, di converso, nei riscontri effettuali che l’opera offre in 
considerazione della lunga e complessa realtà storica marciana. È su una 
problematica in tal modo impostata e metodologicamente affrontata che 
si svilupperanno le pagine a seguire. 

Fra ritardi e incomprensioni, l’affermazione difficile 
della Politica aristotelica

Non è questa la sede per discutere criticamente l’opera di Aristotele. Ci 
basti dire che obiettivo dell’autore è quello di definire il miglior regime di 
governo, senza però trascurarne il peggiore, per la società umana, quindi 
necessariamente politica (l’uomo come zoon politikon)3. A parte i temi del-
la schiavitù, della famiglia e della ricchezza trattati nel primo libro, vero 
oggetto d’interesse del Filosofo è l’analisi dei tre più diffusi sistemi politici 
del suo tempo: monarchia, aristocrazia e politeia, quest’ultima da intender-
si come prodotto singolare del pensiero aristotelico. Un’indagine diversa 
da quella già trattata in precedenza da Platone4, in quanto dedita all’os-
servazione critica nelle varie commistioni e degenerazioni degli argomenti 
trattati; e, ciò che non a caso lo ha reso il filosofo ‘più pratico’ dell’età anti-
ca, uno studio supportato da esempi concreti ascrivibili al divenire storico. 
Tuttavia la preferenza di Aristotele non trova espressione chiara e determi-
nante in un libro o capitolo apposito, bensì si evince mettendo assieme, 
a mo’ di puzzle propedeutico alla comprensione, tutte le considerazioni 
positive fatte dallo Stagirita, pur presenti, ma disseminate un po’ ovunque 
nell’opera. Il suo progetto sembrerebbe consistere nell’introdurre, sotto di-
versi nomi, delle forme di moderazione alle due costituzioni più trattate, 
democrazia e oligarchia, giungendo così alla definizione di un regime poli-
ticamente composito, rivolto, però, al bene di tutti e non solo a quello del 
ceto dominante.

La Politica raccolse innegabilmente pochissimo interesse nel mondo 
antico, laddove ben altre erano ormai le riflessioni politiche dominanti. 

3 Per qualche considerazione generale sulla Politica si veda G. Zanetti, Il pensiero 
politico di Aristotele, in Il pensiero politico dell’età antica e medioevale: dalla polis alla forma-
zione degli Stati europei, a cura di C. Dolcini, Torino 2000, pp. 35-70. Più recente, anche 
in considerazione della copiosa bibliografia raccolta, è C. Natali, Aristotele, Roma 2014, 
pp. 278-308.

4 L.M. Napolitano Valditara, La trattazione aristotelica della «Politèia» di Platone, 
in Etica, politica, retorica. Studi su Aristotele e la sua presenza nell’età moderna, a cura di E. 
Berti, L.M. Napolitano Valditara, L’Aquila 1989, pp. 135-159.
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Eppure, a ben vedere, i precetti aristotelici sembrarono aver indicato e pre-
corso la via d’uscita alla profonda crisi della polis greca classica. Nell’opera 
mancano, infatti, i riferimenti alle capacità militari e diplomatiche a dispo-
sizione della città-stato, la quale tende invece a strutturarsi secondo una 
vita più tranquillamente municipale e ritirata in sé stessa. Una soluzione a 
cui gli eventi parvero paradossalmente dare ragione, considerata la limitata 
ma non disprezzabile libertà goduta dalle città greche prima sotto i regni 
ellenestici, poi sotto l’imperium romano5.

L’eclissi dell’opera aristotelica era destinata a durare sino al pieno me-
dioevo, quando verso il 1265 il domenicano Guglielmo di Moerbeke 
(1215 ca.-1286) portò a compimento la prima traduzione completa dal 
greco al latino6. Subito, com’era d’uso nei metodi di apprendimento e di 
studio dell’epoca7, la Politica divenne oggetto d’interesse da parte dei com-
mentatori medievali, fra i quali pure Tommaso d’Aquino (1225 ca.-1274), 
che morendo lasciò il compimento del commento intrapreso all’allievo 
Pietro d’Alvernia (1240 ca.-1304). 

La riscoperta del pensiero politico del «Maestro di color che sanno» 
(come ben presto Dante incoronava il filosofo) non coincise con una sua 
piena comprensione e valorizzazione. Infatti, ben altre erano le ideologie 
politiche circolanti in quei secoli e filiale s’era dimostrato il loro nesso con 
le istituzioni di potere dominanti: Papato e Impero8. Durante questa lun-
ga assenza, avevano nel frattempo preso piede concezioni di sovranità, di 
potere universale, di diritto così come proficuamente elaborate dal codice 

5 Per la libertà goduta dal mondo cittadino sotto le istituzioni ellenistiche e romane 
fino a Giustiniano si veda A.H.M. Jones, The Greek city from Alexander to Justinian, Ox-
ford 1940, p. 274.

6 Alcune considerazioni sulla scoperta e ricezione del testo aristotelico in: G.F. Frigo, 
La fortuna della «Politica» aristotelica nella storiografia filosofica moderna, in Etica, politica, 
retorica, pp. 239-257; G. Fioravanti, La «Politica» aristotelica nel medioevo: linee di una 
ricezione, «Rivista di storia della filosofia», n.s., (1997), I, pp. 17-29; R. Lambertini, Il re 
e il Filosofo: aspetti della riflessione politica, in La filosofia nelle università. Secoli XIII-XIV, a 
cura di L. Bianchi, Scandicci 1997, pp. 345-385; Id., Lo studio e la ricezione della «Politi-
ca» tra XIII e XIV secolo, in Il pensiero politico. Idee, teorie, dottrine, I.Età antica e medioevo, 
a cura di C. Dolcini, Torino 1999, pp. 145-173; Id., La diffusione della «Politica» e la 
definizione di un linguaggio politico aristotelico, «Quaderni storici», 102/III (1999), pp. 
677-704; J. Miethke, Le teorie politiche nel medio evo, Genova 2001, pp. 82-94; G. Ros-
si, Sulle tracce dell’Aristotele ‘politico’ nel Rinascimento, in La tradizione politica aristotelica 
nel Rinascimento europeo: tra ‘familia’ e ‘civitas’, a cura di G. Rossi, Torino 2004, pp. 1-24. 
Recentissimo, ancora in corso di pubblicazione, è il saggio di L. Lanza, “Ei autem qui de 
politia considerat…”. Aristotele nel pensiero politico medievale, Turnhout 2015.

7 Sui metodi di traduzione e commento dei testi filosofici nel medioevo si veda L. 
Bianchi, L’acculturazione filosofica dell’occidente, in La filosofia nelle università, pp. 1-23.

8 M. Fumagalli Beonio Brocchieri, Il pensiero politico medievale, Bari 2000, p. 41.
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legislativo romano e canonico grazie al Corpus iuris civilis giustinianeo, che 
proprio nel XII secolo trovava definitiva affermazione nell’opera dei giuri-
sti di scuola bolognese. Non stupisce, quindi, come la Politica avesse avuto 
non poche difficoltà ad imporsi al centro delle riflessioni dei contempo-
ranei, ad interpretare politicamente e giuridicamente i bisogni di una so-
cietà, come quella medievale, intrinsecamente dinamica, ma che tuttavia 
faticava a discostarsi, nel breve e medio periodo, da modelli culturali e 
ideologici ben consolidati9.

D’altronde, negli ultimi decenni è stata notevolmente ripensata la por-
tata del pensiero politico aristotelico10, facendo notare, ad esempio, come 
legisti e canonisti avessero già in qualche modo familiarizzato con l’idea 
di naturalità del potere politico, ovvero uno dei princìpi cardine esplici-
tamente affermato nell’opera dello Stagirita11. Evitando di passare da un 
estremismo all’altro, è comunque innegabile il fatto che la Politica restò 
un’autorità, seppure di secondo piano, con cui confrontarsi12, attribuen-
do per la prima volta alla scientia politica dignità di autonoma materia di 
studio13. Una considerazione, quella degli intellettuali dell’età di mezzo, 
che non poteva fare a meno di subire il difetto prospettico della translatio 
studiorum, per cui l’opera venne spesso e volentieri assoldata, ‘curvata’ alle 
esigenze teologiche e politiche del momento14. Gli assetti di potere do-
minanti non ne risultarono affatto scalfiti, piuttosto, fraintendendone il 
significato, riuscirono nell’utile tentativo di asservire il testo ai loro scopi15.

9 Fu l’Impero ad avere più difficoltà, se non ritrosia, per una teoria politica in grado di 
minacciare il suo conclamato universalismo, negli anni difficili, poi, del grande interregno. 
Si veda B. Pio, Il bene comune e l’Impero. Osservazioni sul linguaggio politico del primo 
Trecento, in Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo, Atti del 
XLVIII convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto 2012, p. 36.

10 Tra gli assertori più convinti di questa posizione, giustificata dal fatto che «una teoria 
[quella politica di Aristotele] non può acquistare influenza se il terreno non è pronto ad ac-
coglierla», vi è W. Ullmann, Princìpi di governo e politica nel Medioevo, Bologna 1972 (ed. 
orig. Principles of Government and Politics in the Middle Ages, London 1966), pp. 305-322.

11 G. Post, Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100-1322, 
Princeton 1964, p. 262.

12 Lambertini, Il re e il Filosofo, p. 346.
13 D. Mertens, Il pensiero politico medievale, Bologna 1999, p. 42.
14 Lambertini, Il re e il Filosofo, p. 351.
15 Le tesi politiche aristoteliche si prestarono bene alle teorie dei conciliaristi durante 

gli anni dello Scisma d’Occidente nei decenni a cavallo fra XIV e XV secolo, in Mertens, 
Il pensiero politico medievale, p. 120.
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Una presenza diffusa: Aristotele a Venezia

Per converso, è la mancata ascesa della proposta di governo aristotelica 
all’Olimpo delle dottrine politiche tardomedievali a rendere comprensibile 
la predilezione specifica veneziana per la Politica: una scelta di tal genere, 
a suo modo, relegava o escludeva del tutto dall’ambiente lagunare possibili 
riferimenti culturali, politici e giuridici al diritto comune. Convinta della 
sua indipendenza ab urbe condita16, Venezia aveva scelto di tacere eventuali 
legami di sudditanza ideologica con il vicino, troppo vicino, Sacro Romano 
Impero, in cui l’imperatore era usualmente riconosciuto dai giuristi medie-
vali come la fonte prima del diritto, l’apice di una piramide ideale e giuri-
dica17. Non a caso, un tale atteggiamento aveva trovato sicuro motivo d’ap-
plicazione nella definizione della gerarchia delle fonti di diritto proposta dal 
corpus legislativo veneziano, a partire (e scelta programmatica migliore non 
poteva darsi) dallo statuto tiepolesco del 124218. Difatti, nel primo proe-
mio si sosteneva il ricorso all’arbitrium ove invece tutti i codici statutari del 
tempo riservavano l’ultima parola allo ius commune19; l’ufficiale, che fosse 
un giudice o un rettore, doveva orientare i suoi giudizi bona coscientia, come 
d’altronde prescriveva ripetutamente ogni genere di documento veneziano. 
Un’esigenza stringente, comprensibile, necessaria per permettere ad una so-
cietà animata da un’intensa attività mercantile, come quella lagunare che 
si andava mirabilmente affermando proprio in quei decenni, di evitare le 
lungaggini avvocatesche dovute al diritto di stampo romanistico20.

16 Una tesi ormai definitivamente tramontata grazie al ritrovamento dell’epigrafe tor-
cellana, cfr. A. Pertusi, L’iscrizione torcellana dei tempi di Eraclio, in Id., Saggi veneto-
bizantini, Firenze 1990, pp. 1-31.

17 Alla fine del XIX secolo già Enrico Besta dimostrò come alla base delle consuetudines lagu-
nari fossero confluite reminescenze romanistiche, in E. Besta, Il diritto e le leggi civili di Venezia 
fino al dogado di Enrico Dandolo, «Ateneo Veneto», 20 (1897), II, pp. 302-303. Al riguardo si 
veda il classico G. Cozzi, La politica del diritto nella Repubblica di Venezia, in Id., Repubblica di 
Venezia e Stati italiani, Torino 1982, pp. 217-226; così come le più recenti considerazioni in A. 
Padovani, La politica del diritto, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, 
II.L’Età del Comune, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Roma 1995, pp. 303-329.

18 Sulla questione si veda il validissimo studio di Lamberto Pansolli, L. Pansolli, La 
gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana, Milano 1970.

19 «disponant nostri iudices, sicut iustum et equum eorum providentie apparebit, habentes 
Deum ante oculos sue mentis», in Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro 
glosse, a cura di R. Cessi, Venezia 1938, p. 6.

20 P.S. Leicht, Lo stato veneziano e il diritto comune, in Miscellanea in onore di Roberto 
Cessi, I, Roma 1958, p. 206. Più recentemente, un altro dei motivi alla base della ricercata 
superiorità del diritto consuetudinario è stato indicato, anche, nella possibilità per la classe 
dirigente veneziana di mantenersi più saldamente al potere, in Padovani, La politica del 
diritto, p. 319.
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Una diffidenza, quella appena tracciata, che trovò modo di esprimer-
si anche nelle più fini trattazioni storico-culturali di ambiente lagunare. 
Intorno alla metà del XV secolo, Paolo Morosini nel De rebus ac forma 
Reipublicae Venetae respingeva efficacemente, in contrasto con la diffusa 
ripresa dei modelli classici tipici di quel tempo, qualsiasi possibilità di pa-
ragone fra le magistrature veneziane e quelle romane21. Venezia aveva il 
suo bagaglio di storia, tradizioni e istituzioni da poter nobilmente vanta-
re. Non a caso, infatti, il confronto emulativo Venezia-Roma proposto da 
Marco Antonio Sabellico, nelle pagine del De venetis magistratibus, sarebbe 
da considerare più un unicum, destinato poi ad esaurirsi senza seguito22. Il 
rifiuto dell’esperienza storica e degli ideali della romanità era netto, insupe-
rabile, ulteriormente confermato nei primi decenni del Cinquecento dalle 
riflessioni di Donato Giannotti affidate al Della repubblica de’ Viniziani, 
uno dei maggiori contributi di quel secolo al ‘mito di Venezia’23.

E tale atteggiamento migliorava di poco quando si considerasse l’ar-
rivo in laguna, relativamente molto tardo e di breve durata, dell’estetica 
romano-imperiale così come proposta dagli studi architettonici debitori 
del clima rinascimentale. Le accese discussioni fra classicisti (dal Palladio 
al Sansovino) e sostenitori di un’«architettura venetiana», nella figura di 
Antonio Da Ponte, mascheravano non solo l’ossessione del patriziato per 
una concinnitas urbis debitamente traslata sulla struttura e sull’immagine 
dell’urbe lagunare24, ma anche il loro timore di edificare nel modo degli 
imperatori, già a quel tempo monopolizzati dalla nemica corona asburgica; 
oltretutto in un secolo, quello cinquecentesco, in cui la Repubblica pren-
deva sempre più coscienza della propria eccezionalità e solitudine nell’al-
veo dei modelli costituzionali europei. 

Non appaia quindi ingiustificata la definizione di Venezia come ‘città 
aristotelica’ per eccellenza. E questo per i numerosi indizi a nostra dispo-
sizione, sparsi un po’ ovunque nel contesto socio-culturale lagunare. Ad 

21 F. Gaeta, L’idea di Venezia, in Storia della cultura veneta, 3/III.Dal primo Quattro-
cento al concilio di Trento, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Vicenza 1981, p. 589.

22 Ibid., p. 594.
23 F. Gaeta, Venezia da «stato misto» ad aristocrazia «esemplare», in Storia della cultura 

veneta, 4/II.Il Seicento, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Vicenza 1984, pp. 438-439.
24 M. Tafuri, Il pubblico e il privato. Architettura e committenza a Venezia, in Storia di 

Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, VI. Dal Rinascimento al Barocco, a cura 
di G. Cozzi, P. Prodi, Roma 1994, pp. 367-386. Corollario al più ampio dibattito sulle 
opportunità offerte dallo stile romano alla società lagunare può considerarsi lo ‘scontro 
professionale’ fra le due culture veneziane, cfr. M. Gaier, “Architettura Venetiana”. Antonio 
Da Ponte, Leonardo Fioravanti e l’idea della Repubblica nel Cinquecento, in Celebrazione e 
autocritica. La Serenissima e la ricerca dell’identità veneziana nel tardo Cinquecento, a cura 
di B. Paul, Roma 2014, pp. 79-105.
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esempio, cultori del pensiero aristotelico erano i quattro nobili ‘averroisti’ 
veneziani responsabili, secondo la ben nota tradizione, del volontario (e 
sdegnato) allontanamento di Francesco Petrarca dalle acquose terre delle 
Repubblica, che fino a quel momento gli avevano offerto riparo25. Nelle 
scuole di Rialto e di San Marco, sedi di prestigiosi studi per l’apprendimen-
to delle humanae litterae, sebbene mai formalmente universitari, la filosofia 
di Aristotele dominava incontrastata sin dalla loro fondazione quattrocen-
tesca, forgiando di fatto l’habitus culturale e di valori del patriziato vene-
ziano26. Impostazione filosofica che sarebbe stata inevitabilmente ereditata, 
di lì a poco, dalla vicina università di Padova. Tanto che si è parlato in 
riferimento all’Etica Nicomachea come «l’un des livres les plus populaires 
à Venise au XVIe siècle»27. Per di più, all’osservatore attento, che si fosse 
intrattenuto lungo il piano terreno del porticato gotico di Palazzo Ducale, 
non sarebbe certamente sfuggita la rappresentazione scultorea di «Aristotele 
che diè lege» all’angolo nord-occidentale dell’edificio, il celebre ‘Capitello 
della Giustizia’ per intenderci28. Ancora: è solo Aristotele, con la sua idea di 
giustizia come volontà, a meritare esplicita citazione nel secondo prologo 
dei già citati statuti tiepoleschi, quasi alla pari con le maggiori autorità bi-
bliche pur onnipresenti in entrambi i proemi del codice statutario29.

25 G. Ortalli, Petrarca e Venezia fra attrazione e incomprensione, in Petrarca politico, 
Atti di convegno per il VII centenario della nascita di Francesco Petrarca (Roma-Arezzo, 
19-20 marzo 2004), (ISIME, Nuovi Studi Storici, 70), Roma 2006, p. 119.

26 M. Pastore Stocchi, Scuola e cultura umanistica fra due secoli, in Storia della cultura 
veneta, 3/I.Dal primo Quattrocento al concilio di Trento, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore 
Stocchi, Vicenza 1980, pp. 107-114.

27 D. Raines, L’invention du mythe aristocratique. L’image de soi du patriciat vénitien au 
temps de la Sérénissime, I, Venezia 2006, p. 190.

28 Il poema del tempo. I capitelli del Palazzo Ducale di Venezia: storia e iconografia, a cura 
di A. Manno, Venezia 1999, pp. 69-77. 

29 «Foveat ergo iusticiam, que, sicut a Philosopho diffinitur, est constans et perpetua vo-
luntas, ius suum unicuique tribuens», in Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, pp. 7-8. 
Tuttavia, a ben vedere, la citazione è attribuibile ad Aristotele solo nel suo più generale, e 
comunque corretto, significato, ovvero la giustizia come virtù collegata alla volontà, rivol-
ta verso ciò che è giusto (V. Italia, Il ragionamento giuridico, Milano 2009, p. 112). Più 
filologicamente, la citazione non è altro che la ripresa di un noto passo del giurista romano 
Ulpiano raccolto dal corpus di leggi giustinianeo: «Iustitia est constans et perpetua voluntas 
ius suum cuique tribuendi» (Digesta, 1.1.10pr.).
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Dalla letteratura al mito. La Politica nelle riflessioni 
degli autori d’area veneta

Senza pretese d’esaustività, anche perché non essenziali all’economia 
di questo lavoro, ciò che ora preme è tracciare un percorso che dimostri 
il contributo apportato dalle proposte pratico-teoretiche della Politica alle 
principali riflessioni storiche e politiche degli scrittori d’area veneta, o vi-
cini ad essa. Si trattò di un presupposto importante, soprattutto quando si 
colga il nesso, via via fattosi sempre più inestricabile, fra gli ambienti cultu-
rali attivi in laguna e la predilezione di una classe dirigente costantemente 
attenta ad offrire una determinata e – possibilmente – perfetta immagine 
di sè, quella di una città «nobilissima et singolare», come titolava Francesco 
Sansovino nel 158330.

In particolare, parametro-guida della nostra argomentazione sarà il ri-
ferimento al tema della ‘costituzione mista’, prova decisiva del legame, di-
chiarato o meno, con l’opera dello Stagirita e del suo successo nel corso dei 
secoli. Tale certezza di attribuzione, se non monolitica perlomeno consoli-
data, è dovuta all’esclusione di una figura come quella di Polibio (203 a. C. 
ca.-120 a. C.), altro celebre propugnatore di una riflessione sulla commi-
stione dei tre regimi, per molti versi simile a quella aristotelica. Il successo 
della maggiore opera polibiana, le Historiae, può considerarsi decisamente 
minore rispetto a quello della Politica, e questo già dall’età tardoantica. Di 
fatto, bisognò attendere il primo ventennio del XV secolo e l’alacre lavoro 
dell’umanista Leonardo Bruni per poter godere appieno e direttamente, 
senza discutibili rimandi di seconda mano, della fatica letteraria dello sto-
rico greco ormai romanizzato. Non solo: il libro VI dell’opera, in realtà un 
frammento, quello contenente le considerazioni sulla costituzione mista 
dei Romani, venne scoperto e tradotto negli anni a cavallo fra XV e XVI 
secolo, giacchè il primo a farne menzione e spunto di una seria riflessione 
politica destinata a grande successo fu Niccolò Machiavelli, durante la ste-
sura dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1513-1519) e Dell’arte 
della guerra (1519-1520)31.

Dunque, con buon margine di attendibilità, possiamo escludere 
un’eventuale influenza polibiana sulla questione oggetto della nostra in-
dagine, avente per tema quello della ‘costituzione mista’ così come svilup-

30 È il ‘mito modulato’ di cui si parla in G. Benzoni, Venezia, ossia il mito modulato, 
«Studi Veneziani», n.s., XIX (1990), pp. 15-33.

31 A. Momigliano, Polybius’ reappearance in Western Europe, in Id., Sesto contributo 
alla storia degli studi classici e del mondo antico, I, Roma 1980, pp. 103-123, in particolare 
pp. 114-115.
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patosi in ambiente lagunare. Tra le isole della laguna, infatti, la matrice di 
siffatta riflessione era stata sin dall’inizio prettamente aristotelica32. E ciò 
non solo, come vedremo, per l’ovvia precedenza cronologica, ma anche 
perché, e non sarà certo sfuggito a chi legge, della riscoperta quattrocen-
tesca di Polibio si avvantaggiarono soprattutto intellettuali e storici di am-
biente fiorentino.

Il nostro percorso prende origine da lontano, ma non troppo. Nella se-
conda metà del XIII secolo si può dire che Venezia avesse ormai raggiunto 
una dimensione più propriamente imperiale e mediterranea. Sono questi 
gli anni in cui si inserisce la vicenda biografica e culturale di Enrico da 
Rimini (metà XIII secolo-1314)33. Priore del convento domenicano dei 
SS. Giovanni e Paolo di Venezia e per molto tempo al servizio di delicate 
missioni diplomatiche per conto della Repubblica e della Curia romana, 
Enrico fu anche autore di una serie di trattati morali a sfondo religioso, 
fra cui quello destinato a più duraturo successo, il De quattuor virtutibus 
cardinalibus ad cives Venetos34. Di datazione incerta, con molta probabilità 
non oltre il 1297, l’opera non è altro che una dissertazione di ampio respi-
ro sulle quattro virtù cardinali di prudenza, giustizia, forza e temperanza, 
strutturata sul consolidato modello della trattatistica medievale. Lo sco-
po, oltremodo pedagogico, è quello di educare l’uomo al raggiungimento 
della perfezione nella vita civile. È il XVI capitolo del secondo libro ad 
introdurre la discussione sulla migliore forma di governo, legando per la 
prima volta la realtà politico-istituzionale veneziana all’idea, di derivazione 
tomistica, quindi aristotelica, di ‘costituzione mista’35: «Inter omnes politias 
que nostris temporibus in populo Christiano fuerunt politia gentis Venetorum 
ad hoc regimen mixtum videtur approprinquare»36. Un «regimen mixtum» 
che aveva potuto assicurare alla città, unica nell’orbe cristiano del tempo, 
pace sociale, sicurezza e libertà. Suggestione, quella proposta da Enrico 

32 Sarebbe stato lo storiografo ufficiale Paolo Paruta, nel tardo XVI secolo, a prendere 
in considerazione la tesi polibiana della ‘repubblica mista’ per il caso veneziano, conte-
standola, però, a causa della sua deriva troppo popolare e guerresca; era ritenuta inadatta 
al regime ottimatizio e pacifico della Serenissima (cfr. Gaeta, Venezia da «stato misto», pp. 
456-457).

33 C. Casagrande, Enrico da Rimini, in Dizionario Biografico degli Italiani, 42, Roma 
1993, pp. 756-757.

34 Si veda anche Gaeta, L’idea di Venezia, pp. 567-570.
35 Per le riflessioni di Tommaso d’Aquino sulla ‘costituzione mista’, direttamente in-

fluenzate dalla Politica aristotelica, si veda J.M. Blythe, Ideal government and the mixed 
constitution in the Middle Ages, Princeton 1992, pp. 39-59.

36 Il passo riguardante Venezia è edito in D. Robey-J. Law, The Venetian myth and the 
«De republica veneta» of Pier Paolo Vergerio, «Rinascimento», s. II, 15 (1975), pp. 54-56, 
in particolare p. 54.
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da Rimini, densa di significato e carica di conseguenze per il futuro. Non 
serve aggiungere altro, se non che in questo passo Aristotele e Venezia s’in-
contrano per così dire per la prima volta, destinati ad una lunga e proficua 
conoscenza, via via sempre più articolata, definita e sincretica.

Poco più di mezzo secolo dopo, periodo fra i più travagliati per la Re-
pubblica, è la cronaca attribuita a Pietro Giustinian a raccogliere il testi-
mone aristotelico. Poco è dato sapere sull’autore, di sicura appartenenza ad 
una delle più antiche e prestigiose famiglie del patriziato veneziano37. Cro-
naca di espressa intonazione aristocratica, la Venetiarum historia fa larghis-
simo affidamento sulle fonti della tradizione cronachistica precedente e 
contemporanea, rivolgendosi in particolare, e soprattutto, a quelle riferibili 
alle fatiche storico-letterarie di Andrea Dandolo38. L’opera non si distin-
gue per originalità di pensiero, stile di scrittura o inediti dettagli narrativi, 
quanto piuttosto per una più elaborata ricostruzione del mito troiano delle 
origini e per le invettive contro Marino Falier. Ed è su quest’ultimo aspet-
to che conviene prestare la nostra attenzione. I fatti sono quelli ben noti 
della congiura del doge Falier del 1355, che scosse per la seconda volta nel 
profondo le certezze della classe dirigente lagunare. È in tale frangente che 
il cronista approfitta per inveire contro il doge traditore, adoperando un 
linguaggio giustamente definito sclerotico39 e facendo mostra di aver assi-
milato con gusto la lezione petrarchesca tanto in voga a Venezia in quegli 
anni di metà Trecento. Il Giustinian, nei panni del colto oratore, è criti-
co nei confronti del Falier, reo, quest’ultimo, di aver voluto migliorare le 
condizioni dell’«oppressum vulgus» ignorando alcune convenienti conside-
razioni indicate nella Politica di Aristotele («audire decebat illud politicum 
Aristotilis»). Più nel dettaglio, l’autore fa riferimento, secondo un’ottica 
apertamente conservatrice, all’idea di sottomissione naturale della donna 
all’uomo e del servo al padrone, ricordando, subito dopo, l’avversione del 
Filosofo per l’evoluzione negativa («pervertere») della politeia «in democra-

37 Restano ancora valide le considerazioni in Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano 
filio adiucata, a cura di R. Cessi, F. Bennato, Venezia 1964, pp. XXI-XXII.

38 Essendo stata bollata come cronaca minore già poco dopo la pubblicazione dell’at-
tuale edizione critica, pochi sono stati fino ad ora gli studi in merito. Si veda, oltre il saggio 
introduttivo all’edizione di Roberto Cessi e Fanny Bennato: A. Carile, Note di cronachi-
stica veneziana: Piero Giustinian e Nicolò Trevisan, «Studi Veneziani», IX (1967), pp. 110-
118; G. Arnaldi-L. Capo, I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana, in Storia della 
cultura veneta, II.Il Trecento, a cura di G. Arnaldi, Vicenza 1976, pp. 297-307; L. Fiori, 
Il codice autografo di Piero Giustinian: un esempio di genesi ed evoluzione della cronachistica 
medievale, Tesi di Dottorato, Dottorato di ricerca in Storia, Culture, Civiltà, Bologna, 
XXVI ciclo, a.a. 2013-2014, relatore prof. G. Vespignani, pp. XXX-XXXVII.

39 Così Arnaldi-Capo, I cronisti di Venezia, p. 299.
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tiam optimam»40. In questo contesto, dunque, Aristotele viene asservito 
all’esigenza, per certi versi rassicurante, di opporre una teoria politica pre-
stigiosa, indicante il rispetto delle gerarchie sociali e la preferenza per una 
costituzione moderata, appunto la politeia, agli estremismi del complotto 
ordito da Marino Falier, che per i suoi scopi si era fatto appoggiare dai ceti 
sociali più bassi della città. Il tutto in coerenza, comunque, con il generale 
orientamento elitario impresso alla cronaca dallo stesso Giustinian.

Con provata certezza si potrebbe quindi sostenere la funzione d’im-
printing avuta dal XIV secolo nel saldare in via definitiva uno degli assunti 
più famosi della Politica di Aristotele, quello del regime misto, all’idea-
le costituzionale della Repubblica di Venezia sempre più frequentemente 
proposto da storici, umanisti e mitografi d’area veneta. A prova di ciò è 
l’osservazione contenuta nel De republica veneta dell’umanista istriano Pier 
Paolo Vergerio (1370-1444), molto probabilmente composta negli anni 
tra il 1400 e il 140341. Opera conosciuta quella del dotto pedagogista, 
senza lode né infamia, anzi: perfettamente aderente al modello tradizionale 
delle laudationes cittadine medievali, genere che invece Leonardo Bruni 
stava rinnovando proprio in quegli anni di fioritura per gli studi umani-
stici42. Secondo Vergerio, quella veneziana è una repubblica che «optima-
tum administratione regitur», dunque aristocratica, in grado di equilibrarsi 
«inter regium popularemque principatum»43. Tuttavia, nonostante si faccia 
riferimento solo a due delle tre costituzioni codificate dallo Stagirita (quel-
la monarchica e quella democratica), l’autore ritiene comunque di poter 
candidamente dichiarare che Venezia «ex omni genere laudabilis politie si-
mul commixta est»44. Ecco ancora riproporsi il nostro topos encomiastico, 
diventato, a quest’altezza cronologica, a tal punto caratterizzante il mito 
politico-costituzionale marciano, da dover essere introdotto quasi ‘d’uffi-
cio’ da parte dell’autore, pur senza una ragionevole argomentazione. C’è 
da dire, però, che il De republica sconta anche la sua natura di testo fram-
mentario e provvisorio. E, nonostante questo apparente disaccordo, Pier 

40 Il passo considerato è in Venetiarum historia, pp. 243-244.
41 Per le considerazioni qui proposte si veda: Robey-Law, The Venetian myth, pp. 16-

35; Gaeta, L’idea di Venezia, pp. 570-572; Blythe, Ideal government, pp. 283-286.
42 R. Fubini, La Laudatio Florentinae urbis di Leonardo Bruni: immagine ideale o 

programma politico?, in Imago Urbis. L’immagine della città nella storia d’Italia, a cura di F. 
Bocchi, R. Smurra, Roma 2003, pp. 285-296, in particolare p. 287.

43 Il passo, come l’intera opera, è edito in Robey-Law, The Venetian myth, pp. 38-39.
44 Felix Gilbert aveva indicato, erroneamente, proprio in queste parole il primo riferi-

mento a Venezia di ‘costituzione mista’, in F. Gilbert, The Venetian constitution in Floren-
tine political thought, in Florentine studies. Politics and Society in Renaissance Florence, a cura 
di N. Rubinstein, London 1968, p. 468.
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Paolo Vergerio nell’opera dimostra di conoscere bene gli scritti di Tomma-
so d’Aquino e di Enrico da Rimini, autorità, come si è precedentemente 
accertato, alla base della diffusione del pensiero politico aristotelico nel 
medioevo veneziano.

Nel XV secolo la possibilità di accesso alle opere inedite di Platone e di 
Aristotele era ormai una realtà in continua evoluzione. Per la redazione del 
De gestis, moribus et nobilitate civitatis Venetiarum, infatti, Lorenzo De Mo-
nacis (1351 ca.-1428) potè contare sul contributo delle fonti bizantine e 
dei documenti dell’archivio del duca di Candia, isola di dominio veneziano 
dove lo stesso autore aveva ricoperto la carica di cancelliere negli ultimi tre 
decenni della sua vita45. L’impianto classicheggiante, in cui la storia vene-
ziana viene scandita nei tre momenti dell’infanzia, dell’adolescenza e della 
gioventù, presenta l’opera, secondo le parole di Agostino Pertusi, come «un 
momento importante nel trapasso dell’annalistica precedente alla storia di 
tipo umanistico della generazione successiva»46. Nonostante le lodevoli in-
tenzioni, la fatica letteraria del De Monacis sembra piuttosto far mostra di 
un ornamento stilistico al passo coi tempi secondo temi e contenuti tutt’al-
tro che innovativi, anzi facenti parte da tempo del bagaglio mitico-storico 
inaugurato dalla storiografia precedente47. Decisamente bene attestata, an-
che qui, l’influenza della Politica aristotelica. Nelle primissime pagine è la 
nota asserzione del Filosofo sull’estrema bontà per gli uomini circa l’isti-
tuzione di una «civilem communitatem»48. Più avanti, nel bel mezzo della 
narrazione della congiura Querini-Tiepolo del 1310, è invece inserita la 
riflessione dell’autore sui fondamenti politici della repubblica marciana49. 
Per poter vivere «de commerciis sola industria», Venezia ha dovuto preten-
dere per sé «indubitatam iustitiam et honestissimam libertatem»; valori assi-
curati dalle «tresque […] species principandi» caratterizzanti la costituzione 

45 A. Pertusi, Le fonti greche del «De gestis, moribus et nobilitate civitatis Venetiarum» 
di Lorenzo de Monacis cancelliere di Creta (1388-1428), in Id., Saggi veneto-bizantini, pp. 
259-313. Per una biografia di Lorenzo de Monacis si veda M. Poppi, Ricerche sulla vita 
e cultura del notaio e cronista veneziano Lorenzo de Monacis, cancelliere cretese (ca. 1351-
1428), «Studi Veneziani», IX (1967), pp. 153-186 e G. Ravegnani, Lorenzo de Monacis, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, 38, Roma 1990, pp. 660-662.

46 A. Pertusi, Gli inizi della storiografia umanistica nel Quattrocento, in La storiografia 
veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi, a cura di Id., Firenze 1970, p. 287.

47 Qualche considerazione più generale sull’opera in F. Gaeta, Storiografia, coscienza 
nazionale e politica culturale nella Venezia del Rinascimento, in Storia della cultura veneta, 
3/I.Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, 
Vicenza 1980, pp. 16-25.

48 Laurentius De Monacis, Chronicon de rebus venetis ab u.c. ad annum MCCCLIV, 
sive ad coniurationem ducis Faledro, a cura di F. Corner, Venezia 1758, p. 2.

49 Il passo esaminato è in Ibid., pp. 276-277.
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della Repubblica: la forma di governo regia, garantita dal doge, quella degli 
ottimati, rappresentata dal Senato, e infine quella popolare, identificata nel 
Maggior Consiglio. Anche gli ultimi due righi del passo in questione sono 
di diretta ispirazione aristotelica, relativi, in particolare, all’imperio delle 
leggi, cui tutti devono sottostare, e all’identificazione consequenziale della 
società politica con il raggiungimento del ‘bene’: «Ubi vero leges principan-
tur est vera politia et politicum non est nisi quod bonum est». Come aveva già 
intuito Franco Gaeta, in questa occasione l’esemplarità dello ‘stato misto’ 
non mira ad un’esclusiva funzione retorica, o comunque non solo, quanto 
piuttosto ad adeguarsi e sostenere l’eccezionalità della struttura veneziana, 
motivo primario di ogni prosperità50.

Anche quando l’ellenismo di stampo platonico, attraverso gli scritti di 
Lauro Quirini, gettava la sua rete sirenica in area lagunare, il pensiero po-
litico aristotelico continuò indisturbato a godere di un elevato grado di 
considerazione. Nonostante, però, qualche deformazione interpretativa. Il 
De republica (1449-50) del Quirini, infatti, intende essere dichiaratamente 
una rielaborazione della Politica aristotelica, selezionandone tuttavia gli ar-
gomenti che più interessano all’autore51. In realtà, dietro questo scritto c’è 
ben più di una riflessione filosofica, che spesso e volentieri si discosta dalle 
posizioni dello Stagirita, ma, come già argomentato da Carlo Seno e Gior-
gio Ravegnani, il testo può essere considerato alla stregua di un manifesto 
di propaganda, «uno scritto di politica militante»52. Nelle pagine la Sere-
nissima è quasi del tutto assente, lontana, tuttavia ben viva, ed esemplare, 
nella mente del Quirini quando questo rivede, quasi sistematicamente, le 
posizioni del Filosofo; si pensi, per citare un esempio, alle considerazioni 
sul regime tirannico rispettosamente esaminate da Aristotele, che invece 
in laguna, patria libertatis per eccellenza, sono presentate necessariamente 
come detestabili e sconvenienti53. Di Venezia si parla espressamente in ra-
rissimi casi, e la forma di governo è, naturalmente, uno di questi. Insieme 
a quella fiorentina, quella veneziana è una «politia mixta et composita», non 

50 Gaeta, Storiografia, p. 23.
51 Sulla figura e l’opera culturale di Lauro si vedano: A. Segarizzi, Lauro Quirini, 

umanista veneziano del secolo XV, Torino 1904; Lauro Quirini umanista, raccolti e presen-
tati da V. Branca, Firenze 1977; M.L. King, Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quat-
trocento, I, Roma 1989 (ed. orig. Venetian humanism in the age of patrician dominance, 
Princeton 1986), pp. 166-181.

52 Il «De republica» di Lauro Quirini, a cura di C. Seno-G. Ravegnani, in Lauro Quirini 
umanista, p. 111. Più recente e nella stessa direzione anche il contributo di G. Cappelli, 
Aristotele veneziano. Il ‘De republica’ di Lauro Quirini e la tradizione politica classica, «Parole 
rubate», 1 (2010), pp. 5-35.

53 Il «De republica», p. 136.
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avendo pienamente nulla «nec aristocratiae nec respublicae nec democratiae 
nec oligarchiae», ma «partem ex una, partem ex alia habent quae facile cogno-
sci possint»54. Tuttavia, interrompendo un discorso apologetico ben familia-
re agli umanisti veneziani del tempo, Lauro Querini non ritiene il ‘regime 
misto’, incarnato dall’exemplum marciano, il modello costituzionale ideale 
a cui ambire55. Piuttosto, è quella che lui chiama «res publica» l’esempio 
perfetto di Stato da realizzare; non più interclassista, ma necessariamente 
aristocratico, in cui «nobiles et generosi cives presunt», mentre alla «plebs» 
spetta solo un irrilevante ruolo confirmatorio56. Si può notare, quindi, 
come di Aristotele vi sia ben poco nel De republica, se non la medesima 
impostazione argomentativa. È invece il contesto storico-sociale venezia-
no, come quello dell’avanzata aristocratizzazione degli organismi istitu-
zionali e della società lagunare più in generale, a trasparire nelle riflessioni 
apparentemente distaccate dell’autore57.

Ma sarebbe stato il binomio Venezia-‘stato misto’, pur momentane-
amente sottovalutato dal Querini, ad affermarsi definitivamente come 
emblema di perfezione costituzionale, a sublimarsi ufficialmente in mito. 
È ciò che avvenne con il De magistratibus et republica Venetorum (1524-
1534), opera del cardinale veneziano Gasparo Contarini (1483-1542)58. 
La Serenissima aveva sfiorato da non molto il tracollo totale ad Agnadello 
nel 1509, eppure orgoglio e autorappresentazione del patriziato, di cui il 
Contarini era uno dei membri più insigni, non sembrarono uscirne scal-
fiti, quanto piuttosto perfezionati e mediaticamente potenziati. L’opera, 
destinata ad uno straordinario successo editoriale, non è altro che l’apice 
celebrativo dello stato marciano, inteso massimamente come campione di 
saggezza, efficienza e strumento di elevazione morale, sempre al limite fra 
sentimento religioso e animo patriottico59. L’autore sfrutta appieno la ra-
zionalità analitica del pensiero politico aristotelico, respingendo la forma 
di governo monarchica, che, riferendosi al re, «l’huomo fatto di natura 
caduca»60, e negando, contemporaneamente, l’accesso al potere al regime 

54 Ibid., p. 139.
55 Fatte salve l’eccezionalità e l’inimitabilità del caso veneziano, che ha potuto prospe-

rare, in contrasto con le considerazioni di Aristotele, pur essendo una città marittima (in 
Ibid., pp. 147-148).

56 Ibid., p. 142.
57 Gaeta, L’idea di Venezia, pp. 582-583.
58 Su questa fondamentale figura del Rinascimento veneziano si veda G. Fragnito, 

Gasparo Contarini, in Dizionario Biografico degli Italiani, 28, Roma 1983, pp. 172-192.
59 Per qualche considerazione sull’opera si veda Gaeta, L’idea di Venezia, pp. 632-641.
60 Gasparo Contareno, La Republica e i magistrati di Vinegia, Vinegia 1564, pp. 16-

18, in particolare p. 17.



daniele dibello26

democratico, troppo ampio per assicurare prontezza di decisione61. Più 
conveniente, per il Contarini, è «che la Repubblica si dovesse temperare 
dallo stato dei nobili et popolari, […] per fuggire gli incommodi dell’uno 
et l’altro governo, et per haverne tutte l’utilità»62. Fin qui la posizione so-
stenuta sembra conformarsi appieno con la proposta aristotelica, ovvero 
una commistione degli elementi oligarchici e democratici63. Subito dopo, 
però, introducendo nello specifico l’ineguagliabile caso veneziano, si affer-
ma come «questa sola Repubblica havesse il principato regio, il governo 
de’ nobili, el reggimento de cittadini, di modo che paiono con una certa 
bilancia eguale haver mescolato le forme di tutti»64. Dunque, il Contarini 
riprende il tema del regimen mixtum, sostenuto però nell’essenziale, rispet-
to agli esempi di Sparta e Roma, dalla virtù dei suoi cittadini (uomini 
esemplari nel reggere le sorti dello Stato, sia in tempo di pace che di guerra) 
e incanalata verso il raggiungimento del «vivere bene e felicemente»65.

Il discorso troverebbe ulteriori spunti e riferimenti letterari per essere 
portato avanti fino alla caduta della Serenissima nel 1797, ma conviene 
mettere un punto fermo al discorso, pur sommario, tracciato fino a questo 
momento66. Difatti, scopo di questa brevissima antologia mitica è stato 
quello di stimare l’effettiva portata culturale della Politica di Aristotele nel-
le riflessioni degli scrittori ascrivibili direttamente o indirettamente alla 
Repubblica di Venezia. Il risultato è presto detto: uno degli attributi più 
caratteristici del pensiero politico aristotelico, quello dell’analisi politica 
condotta mediante la considerazione di tre regimi costituzionali, fra loro 
variamente combinati, si è dimostrato straordinariamente funzionale alla 
rappresentazione, oltremodo preziosa, di una certa ‘idea di Venezia’, se-
condo un graduale percorso di affermazione, soprattutto nella fase d’in-
cubazione trecentesca. Probabilmente, più che in qualsiasi altro lembo di 
terra in Europa, la Politica contribuì a rafforzare lo specimen di una civiltà 
assai nota, in verità, per l’attaccamento alla propria tradizione storica e 

61 Ibid., p. 18.
62 Ibid.
63 Occorre specificare che, secondo l’ottica aristocratica del Contarini, dalla moltitu-

dine caratterizzante il regime democratico viene esclusa nella maniera più assoluta la par-
tecipazione del vulgo, indicato con il termine di «plebe»; difatti si ammette candidamente 
che il Maggior Consiglio «ha nella Republica similitudine dello stato popolare» (Ibid., pp. 
20-23, in particolare p. 23).

64 Ibid., p. 20.
65 Ibid., pp. 12-13.
66 Sulla continuità del tema nella letteratura politica fino ai secoli ultimi della Repub-

blica, si vedano Gaeta, Venezia da «Stato misto», pp. 437-494 e P. Del Negro, Proposte 
illuminate e conservazione nel dibattito sulla teoria e la prassi dello Stato, in Storia della cul-
tura veneta, 5/II.Il Settecento, a cura di G. Arnaldi, G. Folena, Vicenza 1986, pp. 123-145.
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identitaria. Si spiegherebbe in questo modo, quindi, il duraturo successo di 
Aristotele: le sue riflessioni, un po’ come potenzialmente tutto quello che 
approdava in laguna67, divennero materiale indispensabile e parte inter-
grante di un accurato edificio mitico sempre più consapevolmente sorretto 
e ornato dalle istituzioni della Serenissima.

La storia della Repubblica alla prova del pensiero politico aristotelico

A questo punto dell’analisi, conviene addentrarsi in un altro tipo di di-
scorso, forse più inconsueto, ma non meno funzionale e indicativo del gran-
de seguito avuto dalla Politica68 aristotelica a Venezia. Ad una più attenta 
lettura dell’opera, infatti, non si può non constatare l’eccezionale quantità 
di spunti di riflessione potenzialmente ascrivibili all’esperienza storica della 
Repubblica. Spunti che, tuttavia, sono disposti spesso disorganicamente fra 
le pagine del testo, privi di quell’omogeneo e ragionato raggruppamento 
concettuale che in parte caratterizza la composizione dell’opera stessa. 

Molti sono i punti di contatto in questo ‘dialogo anacronistico’ che per-
mettono di offrire, nei limiti del metodo della ricerca storica, una possibile 
lettura della preferenza tutta veneziana nei riguardi del testo politico aristo-
telico. Un lavoro che intende però evitare forzature interpretative, proponen-
dosi, più semplicemente, di fare emergere il filo conduttivo di un’intelaiatura 
ben più complessa e impercettibile. Sono ormai lontani, per fortuna, gli anni 
in cui un archeologo come Heinrich Schliemann, armato dei soli testi ome-
rici, poteva pretendere di aver identificato con esattezza i resti – leggendari 
– della città di Troia e dei protagonisti di quelle vicende.

Un primo tema è quello delle riflessioni, piuttosto astratte, in cui il 
Filosofo si addentra, riflettendo su origini e caratteri della comunità po-

67 Davvero a Venezia ogni cosa sembrava divenire funzionale al continuo alimento del 
mito marciano. Si pensi, ad esempio, alla Legenda Aurea, noto testo agiografico della se-
conda metà del XIII secolo, poi riscritto e volgarizzato anche dal benedettino camaldolese 
di Murano Nicolò Manerbi, nel 1475. Quest’ultimo approfittò di inserire nella narrazio-
ne della vita di Sant’Ubaldo, già di per sé figura poco attinente con la cultura religiosa 
lagunare, un ampio e dettagliato resoconto sulla pace di Venezia del 1177, secondo la 
rigorosa, e ormai ben collaudata, prospettiva veneziana. Scelta non casuale quella del frate: 
la riappacificazione fra il papa Alessandro III e l’imperatore Federico I, infatti, è uno degli 
episodi-caposaldo del vasto apparato mitico della Repubblica, ricco di conseguenze riguar-
do le sue prerogative politiche, giurisdizionali e simboliche. Sul caso si veda C. Campana, 
San’Ubaldo, Salvore, San Marco. Il mito di Venezia nella Legenda Aurea di Nicolò Manerbi, 
in Historiae. Scritti per Gherardo Ortalli, Venezia 2013, pp. 99-114.

68 L’edizione su cui si è fatto riferimento per questo saggio è Aristotele, Politica, a 
cura di R. Laurenti, Bari 201111.
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litica, ovvero dello Stato69. Questo esiste per natura e precede l’esistenza 
stessa di ogni essere umano70; all’interno, pur unito e coeso, è bene che 
esso mantenga un sistema quanto più plurale e vario possibile, altrimenti 
si ridurrebbe a tal punto da coincidere col singolo individuo71. Aristotele 
è fermamente convinto, non mancando di sottolinearlo più volte, della 
necessità per la polis di essere autosufficiente e indipendente72, tanto da 
permettergli di esaltare, seppur solo per le costituzioni democratiche, la 
libertà come valore essenziale della comunità73.

Considerazioni del genere ben si adattano ad alcuni aspetti della storia 
di Venezia. Una storia contaminata dall’avvertita esigenza, ancora forte per 
tutto il Duecento, di procurarsi quelle origini funzionali (e non compro-
mettenti) ad allontanare ogni rivendicazione di sovranità che non fosse la 
propria. D’altronde, come osservò per primo il giurista veronese Baldo 
degli Ubaldi nella seconda metà del XIV secolo, solo alla natura, nelle vesti 
dell’ampio bacino adriatico, la Repubblica doveva legittimità e motivo di 
esistenza, poiché «de iure gentium civitates in mari aedificatae sunt ipsorum 
qui aedificant»74. Di qui, per la Serenissima, il ricorso a tutte le guerre e i 
sotterfugi possibili al fine di sostenerne autonomia e libertà di movimento 
da qualsiasi potere di sorta. Non che una volta tale pericolo non avesse 
bussato per davvero alle porte della laguna. Erano gli anni del progressivo 
espandersi in terraferma del dominio marciano, e Venezia già dal 1415 
aveva avviato le trattative con l’imperatore Sigismondo di Lussemburgo 
per garantirsi il vicariato imperiale sui recenti acquisti in terra veneta. 
L’azione avrebbe quindi comportato per la Repubblica una soggezione giu-
ridica a tutti gli effetti, ma con una variante di rito non trascurabile: nello 
stabilire le condizioni della missione, il Senato prescriveva all’ambasciatore 
di ottenere il riconoscimento «sub titulo census annui», assicurandosi, so-

69 Il termine di poVli~ impiegato da Aristotele, notoriamente ambiguo, indica in que-
sta parte dell’opera la città nei suoi connotati più specificatamente politici; altrove, invece, 
l’autore fa prevalere il significato urbano dello stessa.

70 Aristotele, Politica, I, 2, 1253a, 25-26.
71 Ibid., II, 2, 1261a, 19.
72 Ibid., III, 9, 1280b, 34-35 e IV, 4, 1291a, 8-11.
73 Ibid., VI, 2, 1317a, 40.
74 Citazione in C. Zendri, «Mare passim omnibus patet». Il diritto del mare agli inizi 

dell’età moderna (secc. XV-XVII), «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà 
collettiva», 1 (2007), p. 102. Sul tema della sovranità di Venezia così come interpretata 
dalla scienza giuridica si vedano: L. Pansolli, La gerarchia delle fonti, pp. 219-248; A. 
Mazzacane, Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della terraferma», in 
Storia della cultura veneta, 3/I.Dal primo Quattrocento al concilio di Trento, a cura di G. Ar-
naldi, M. Pastore Stocchi, Vicenza 1980, pp. 577-650; U. Petronio, «Civitas Venetiarum 
est edificata in mari», in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia 1992, pp. 171-185.
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prattutto, che «nullum iuramentum fidelitatis prestatur de necessitate». Di 
giuramento, gesto carico di significato agli occhi dei veneziani, non se ne 
parlava neanche, meglio allargare i cordoni della borsa e mercanteggiare 
quanto richiesto. In realtà, l’accordo fu raggiunto solo un paio di decenni 
dopo, nel 1437, e richiese come onere la sottoscrizione di fedeltà da parte 
del doge Francesco Foscari e il tributo annuo di un panno aureo del valore 
di 1.000 ducati75. Apparentemente una sconfitta per Venezia, di fatto una 
mezza vittoria: ottenuto il titolo, già pochissimi anni dopo la Repubblica 
relegava volontariamente all’oblio gli scarni impegni assunti con l’Impero.

A questo punto del nostro ragionamento, poco ci sarebbe da aggiun-
gere riguardo il legame di Venezia con l’idea di libertas, valore pure consi-
derato nelle riflessioni politiche aristoteliche. La storiografia lagunare, fin 
dalla cronaca di Giovanni Diacono dell’XI secolo, aveva sempre presentato 
il suddetto binomio come elemento inscindibile e distintivo della sua civil-
tà; e gli studi al riguardo sono stati fino ad ora innumerevoli, alcuni citati 
proprio in questa sede. Meno esaminata sistematicamente, invece, è stata 
la retorica ideologica, in particolar modo quella ‘libertaria’, concepita e 
propagandata dagli stessi organismi istituzionali della Repubblica. Non a 
caso, potremmo scorrere uno dei numerosi registri del Senato del secolo 
quattrocentesco e soffermarci su un prologo, uno dei tanti, magnificante 
la funzione salvifica e liberatoria che la Serenissima stava svolgendo, a suo 
dire, in terraferma. Ma sarebbe, questa, un’operazione di dubbia attendibi-
lità storica, se non altro perché notevolmente condizionata da una guerra 
combattuta non solo coi mezzi tradizionali, ma anche attraverso lo scontro 
culturale, duro anch’esso, fra due sistemi di governo e di valori, quello mi-
lanese e quello veneziano, inevitabilmente differenti, per non dire antiteti-
ci. E il patriziato, si pensi al prezioso epistolario di Francesco Barbaro, era 
tutto votato in quei tempi a difendere il buon nome di Venezia, accusata 
di ambire alla «monarchia de Ytalia». Meglio dunque andare un po’ più in-
dietro, in tempi non sospetti. Correva l’anno 1338, il furor espansionistico 
dei della Scala era stato finalmente piegato e Venezia entrava in possesso di 
Treviso76. Da subito gli statuti cittadini furono confermati, premettendovi, 
però, un ampio decretum ducale, in realtà il primo di una lunga serie. Di 
fatto, il documento andava a prendere deliberatamente il posto dell’origi-

75 S. Zamperetti, Piccoli principi, Signorie locali e comunità soggette nello Stato regionale 
veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del ’600, Venezia 1991, pp. 36-38.

76 Sull’acquisizione di Treviso, il primo possedimento della Repubblica di una certa 
importanza sito nella terraferma veneta, e sui primi anni di attività delle autorità venezia-
ne, si veda D. Girgensohn, La città suddita in Italia nel basso medioevo: giurisdizione a 
Treviso sotto la dominazione veneziana (1338-1344), «Archivio Veneto», s. VI, 7 (2014), 
pp. 47-109.
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nale prologo statutario, quello ancora dedicato ai Caminesi e ora relegato 
in secondo piano. E si capisce bene il perché di questo apparentemente 
innocuo ‘riordino di fogli’: nella ducale la Repubblica esponeva le ragio-
ni che l’avevano costretta ad intervenire nel Trevigiano, ovvero assordata 
dalle rimostranze di un popolo schiavo della tirannia caminese. Un’azione 
quanto mai necessaria per Venezia, identificatasi in questo contesto come 
unica «viam liberationis et luminis», come paladina di quella libertas che lei 
sola credeva di poter diffondere, in quanto congenita alla sua stessa essenza 
politico-costituzionale. Già da allora, dunque, e per esplicito desiderio del 
suo patriziato, Venezia era sinonimo incontestabile di libertà.

Nella sua opera Aristotele non propone argomentazioni eccessivamente 
astratte: la sua analisi dei modelli costituzionali è confortata dalla concre-
tezza di esempi storici a lui ben noti. Insomma: la via per la polis perfetta 
deve essere praticabile. Ecco allora l’opportunità per la città di collocarsi 
ad equa distanza dal mare come dalla terra, possibilmente agevolata dalla 
fruibilità di vie di comunicazione essenziali al trasporto di prodotti agri-
coli e legname77; una posizione geografica tale da contribuire alla difesa 
della comunità e ostacolare, nello stesso tempo, le operazioni di eventuali 
nemici78; anche la disponibilità di una consistente flotta non deve essere 
trascurata, ma va piuttosto incoraggiata79. Il Filosofo non manca di fornire 
anche qualche consiglio, per così dire, di governance spicciola: impedire 
agli interessi privati di influire sulle decisioni di governo80, assicurarsi una 
sufficiente quantità di risorse umane81 e puntare al monopolio commercia-
le come fonte di guadagno e arricchimento82.

Il quadro appena proposto ci riporta, quasi profeticamente, all’esempio 
della Serenissima. Venezia era una città di mare, non vi è alcun dubbio al 
riguardo. Eppure l’ambiente fisico che ne ha sostenuto per secoli la genesi 
e lo sviluppo, per l’appunto lo specchio lagunare, è qualcosa di diverso 
da quello più propriamente marittimo, forse più assimilabile a quel sito 
mediano auspicato dallo Stagirita. La laguna si ricongiunge col mare at-
traverso le tre imboccature di Malamocco, Lido e Chioggia; all’interno, e 
fino alla riva costiera continentale, un «mundus alter», secondo la famosa 
formula del Petrarca. Sarebbe altrimenti difficile giustificare l’eccezionalità, 
anche antropologica, di una civiltà inevitabilmente plasmata dai processi 

77 Aristotele, Politica, VII, 5, 1327a, 3-10.
78 Ibid., VII, 11, 1330b, 2-4.
79 Ibid., VII, 6, 1327a, 40 e 1327b, 1-3.
80 Ibid., VII, 10, 1330a, 20-23.
81 Ibid., II, 9, 1270a, 39-40.
82 Ibid., I, 11, 1259a, 35-40.
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biologici naturali operanti tutt’attorno ad essa83. Un’ambiguità avvertita 
anche da Cassiodoro, il quale, nella lettera del 537/538 rivolta ai tribuni 
marittimi di quella che era al tempo l’antica provincia della Venetia et Istria, 
preferì conferire all’abitazione tipica dei lagunari, non senza seducenti arti-
fici retorici, sia un carattere «terrestris» che «insularis»84. D’altronde, l’essere 
«situada sopra le acque salse»85 conferma quanto si è cercato di dimostrare 
finora, ovvero il situarsi di Venezia in un contesto ambientale mai troppo 
sbilanciato, ma sempre mediato e mediano, fra terra e mare.

La salvaguardia politica, militare e naturale dei bacini idrografici attorno 
la laguna era da tempo immemore oggetto delle attenzioni e tentazioni mo-
nopolistiche della Repubblica. Le guerre contro Padova per il controllo del 
Brenta, sin dall’XI secolo, ne serbano la testimonianza. Le potenzialità del 
mercato realtino di generare ricchezza riguardavano da vicino la libera frui-
bilità dei fiumi della terraferma; la circolazione attraverso i più vari affluenti 
permetteva a Venezia di svolgere appieno quella funzione di intermediario 
commerciale, e non solo, tra oriente e occidente86. Un ruolo, quindi, che an-
dava difeso, spesso imposto. D’altra parte, era con quest’animo che i venezia-
ni s’imponevano di gestire le redditizie rotte marittime del sale, del frumento 
e delle spezie, senza scrupolo alcuno per le attività rivali87; modus operandi, 

83 N. Elias, Teoria dei simboli, Bologna 1998 (ed. orig. The Symbol Theory, London 
1991), p. 37.

84Cassiodoro, Variae, in Monumenta Germaniae Historica, Auctorum Antiquissimo-
rum, XII, a cura di T. Mommsen, Weidmann 1972, XII, 24, p. 380.

85 M. Sanudo, De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, ovvero la città di Venetia 
(1493-1530), a cura di A. Caracciolo Aricò, Venezia 2011, p. 8.

86 Si veda G. Rösch, Venezia e l’Impero (962-1250). I rapporti politici, commerciali e 
di traffico nel periodo imperiale germanico, Roma 1985 (ed. orig. Venedig und das Reich. 
Handels- und verkehrspolitische Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit, Tübingen 1982), 
pp. 62-69. Una considerazione sui confini ‘acquosi’ del corpo lagunare in E. Orlando, 
Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e 
amministrazione), Venezia 2008, pp. 95-138. Per un’irrinunciabile prospettiva regionale 
del tema della viabilità si veda il saggio di E. Orlando, Statuti e politica stradale. Una fonte 
per la conoscenza della viabilità veneta, in Strade, traffici, viabilità in area veneta. Viaggio 
negli statuti comunali, a cura dello stesso, Roma 2010, pp. 11-76.

87 Emblematico il caso di Comacchio, rasa al suolo dai veneziani nel 932. Le due co-
munità, quella comacchiese e quella veneziana, erano due realtà per molti versi speculari 
e caratterizzate dal medesimo potenziale politico ed economico; lo scontro totale, come 
di fatto avvenne, sarebbe stata solo una questione di tempo. Su questi temi si veda: G. 
Ortalli, The Other Possible Venice: Comacchio and Control of the Upper Adriatic, in Mope 
h sefera-Mare et litora. Essays Presented to Sergei Karpov for his 60th birthday, a cura di 
R. Shukurov, Moscow 2009, pp. 191-200 e Id., Aquisgrana 812. Le premesse degli equilibri 
alto-adriatici e del ruolo di Venezia, in corso di stampa per il «Bullettino dell’Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo» (ringrazio il prof. Ortalli per la lettura in anteprima del saggio). 
Per la politica tendenzialmente monopolistica messa in atto dalla Repubblica nei confronti 
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questo, che la Repubblica aveva mantenuto anche in seguito all’ampliamen-
to del dominio in terraferma, quando il monopolio commerciale si scontrò 
inevitabilmente con il dinamismo economico di alcune realtà suddite88.

Una politica in tal modo impostata non poteva non prescindere dal 
possesso di una consistente ed efficiente flotta marittima e fluviale, quindi 
sostenuta dagli sforzi produttivi di un imponente arsenale, che, data la cru-
ciale funzione svolta, il Senato veneto aveva una volta definito, senza mezzi 
termini, «cor status nostri»89. Ne conseguiva che, anche a Venezia, la caren-
za di uomini, indispensabili all’equipaggiamento del cospicuo naviglio, si 
presentasse come un problema cronico, quotidiano, difficilmente stabiliz-
zabile; tanto da costituire uno dei motivi alla base dell’interesse della Se-
renissima nei confronti dei domini balcanici (Croazia, Dalmazia, Albania, 
Grecia), storica area per approvvigionarsi di manodopera schiavile e non90.

Lo stesso patriziato veneziano, che della Repubblica incarnava fisica-
mente le istituzioni, si mostrava particolarmente scrupoloso nell’evitare 
che gli interessi dei singoli prevalessero su quelli della comunità. Un bonum 
commune, tuttavia, che era comunque il risultato, senza troppi nascondi-

dell’Italia settentrionale si veda Rösch, Venezia e l’Impero, pp. 225-275. Sul sale resta un 
classico il lavoro di J.C. Hocquet, Il sale e la fortuna di Venezia, Roma 1990 (ed. orig. Le 
sel et la fortune de Venise, I-II, Lille 1979-1982).

88 Cfr. G. Cozzi-M. Knapton, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, XII/1. Dalla 
guerra di Chioggia al 1517, Torino 1986, pp. 330-333. Verona e Brescia furono le città 
più riottose alla politica commerciale della dominante, si veda P. Lanaro, I mercati nella 
Repubblica veneta. Economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII), Venezia 1999, 
pp. 57-74.

89 La citazione è in A. Tenenti, Il senso dello Stato, in Storia di Venezia. Dalle origini 
alla caduta della Serenissima, IV.Il Rinascimento-Politica e cultura, a cura di A. Tenenti, U. 
Tucci, p. 315. Sull’arsenale di Venezia valga per tutti E. Concina, L’arsenale della Repub-
blica di Venezia. Tecniche e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Milano 1984. Per un 
primo approccio sulle caratteristiche tecniche e funzionali della flotta veneziana, si veda: 
F.C. Lane, Le navi di Venezia, Torino 1983; G.B. Rubin de Cervin, La flotta di Venezia. 
Navi e barche della Serenissima, Milano 1985. Navi essenziali alla difesa del vasto impero 
marittimo (guerre fluviali comprese): M.E. Mallet-J.R. Hale, The military organization 
of a Renaissance State, Cambridge 1984, pp. 96-100, 429-460. Così come, ovviamente, 
risultava fondamentale l’attività della flotta nel campo del commercio marittimo: J.-C. 
Hocquet, Denaro, navi e mercanti a Venezia, 1200-1600, Roma 1999, pp. 193-215; Id., 
Venise et la mer XIIe-XVIIIe siècle, Fayard 2006, pp. 173-215.

90 Sulla problematicità del fattore demografico a Venezia cfr. Cozzi-Knapton, La Re-
pubblica di Venezia, pp. 117-120. Sulla coscrizione di leva per il rifornimento della flotta 
si veda F.C. Lane, Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XVI, Torino 1983 (ed. orig. Venetian 
ships and shipbuilders of the Renaissance, Baltimore 1934), pp. 189-200. Recenti, e ancora 
inesplorati, sono gli studi inerenti ruolo, funzione ed economia dei flussi schiavistici nella 
Repubblica di Venezia: A. Pelizza, Riammessi a respirare l’aria tranquilla. Venezia e il ri-
scatto degli schiavi in età moderna, Venezia 2013 e E. Orlando, Migrazioni mediterranee. 
Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel basso medioevo, Bologna 2014, pp. 109-137.
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menti, di un interesse sì privato, ma condiviso e caratterizzante l’intera, o 
quasi, classe dirigente lagunare; erano gli eccessivi protagonismi all’interno 
di questa ad essere poco o mal tollerati. E gli esempi al riguardo potrebbero 
essere innumerevoli, per non dire incalcolabili. Basti per tutti il caso della 
promissione ducale, la cui natura e funzione, perfezionandosi nel corso 
dei secoli, trovava ragion d’essere nei limiti imposti all’uomo di cui più fra 
tutti il patriziato temeva gli interessi e le ambizioni personali: il doge di 
Venezia91. Egli era figura rappresentativa del primitivo carattere dinastico 
dello stato marciano, divenuta sempre più, a partire dalla seconda metà del 
XII secolo, ostaggio prestigioso e privilegiato degli organismi repubblicani 
in via di formazione e moltiplicazione92.

Molto interessanti sono i consigli che Aristotele fornisce circa il virtuo-
so funzionamento delle magistrature di governo; se non altro perché è qui 
che l’esperienza veneziana ha modo di trovarvi pieno riscontro. L’assunto 
cardine della questione, proposto con instancabile ripetizione fra le pagi-
ne della Politica, è il costante avvicendamento dei cittadini a ricoprire le 
cariche istituzionali della polis, soprattutto quando si operi in un contesto 
politicamente egualitario93; cariche, però, ottenute secondo una procedura 
elettiva e non affidate al sorteggio94. Al Filosofo non sfugge il fatto che 
alcune magistrature, col tempo, possano acquisire onore e potere tanto 
grandi da mettere a repentaglio la natura stessa del regime, di qualun-
que esso si tratti95. Ecco perché la soluzione va ricercata nella durata bre-
ve dell’incarico96 e nell’affidamento di compiti e magistrature ad elementi 
politico-sociali opposti fra loro, sottintendendone il controllo reciproco97; 
inoltre, assoluta è la contrarietà nei riguardi delle cariche acquisite al fine 
di avvantaggiarsi di lucrosi guadagni98.

91 Sulle specificità della promissione ducale si segnali il classico di E. Musatti, Storia 
della promissione ducale, Venezia 1983 (rist. anast. Padova 1888). Più recenti gli studi di 
Gisella Graziato e Dieter Girgensohn: Le promissioni del doge di Venezia dalle origini alla 
fine del Duecento, a cura di G. Graziato, Venezia 1986, pp. VII-XX e F. Foscari, Promis-
sione ducale-1423, a cura di D. Girgensohn, Venezia 2004, pp. IX-XXI.

92 Una breve sintesi sull’evoluzione (o devoluzione) dell’istituto dogale in G. Ortalli, 
Il travaglio d’una definizione. Sviluppi medievali del dogado, in I Dogi, a cura di G. Benzoni, 
Milano 1982, pp. 13-44. Recentissimo il compendio sul doge di G. Ravegnani, Il doge di 
Venezia, Bologna 2013.

93 Aristotele, Politica, II, 2, 1261a, 30-39 e 1261b, 1-7; III, 6, 1279a, 8-10; III, 16, 
1287a, 17-19; VI, 2, 1317b, 15-17, 20-21.

94 Ibid., IV, 9, 1294b, 13-14.
95 Ibid., V, 4, 1304a, 18-20.
96 Ibid., V, 8, 1308a, 15-22.
97 Ibid., V, 8, 1308b, 26-28.
98 Ibid., V, 9, 1309b, 20-25.
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In laguna le cose non andavano molto diversamente. Uno dei carat-
teri fondamentali dell’ordinamento istituzionale veneziano, infatti, era il 
turnover nei consilia e negli officia, eccezion fatta per la durata vitalizia 
delle cariche del doge e dei procuratori di San Marco99. A darne testimo-
nianza per la prima volta è una ducale di Pietro Ziani dell’aprile 1207, in 
cui il doge prescriveva nel dettaglio i termini delle norme procedurali atti 
all’elezione delle principali cariche pubbliche100. Un momento cruciale, un 
tornante per la storia della Repubblica, che proprio a partire da quegli anni 
avrebbe visto il suo organismo statuale ampliarsi e articolarsi in funzione 
dell’espansione economica e territoriale a seguito della crociata del 1204. 
E a distanza di quasi quattro secoli tale principio, che era sì istituzionale 
ma soprattutto politico, non accennava a deporre la guardia: nel 1584, fra 
i tanti malumori suscitati dal tentativo di istituire in laguna il primo banco 
pubblico, la proposta di affidarne la gestione ad un gruppetto stabile di 
patrizi, senza scadenze di fine mandato, era stata presto cassata in quanto 
«cosa lontana dal costume di questa Repubblica»101.

Come teorizzato da Aristotele, anche nell’equilibrata selva istituzionale 
veneziana l’eventualità di uno sbilanciamento di poteri poteva rivelarsi una 
rischiosa realtà. È ciò che accadde con il Consiglio dei Dieci. Istituito il 10 
luglio 1310 per sostenere le istituzioni comunali messe in crisi dalla con-
giura Querini-Tiepolo102, l’organo si era imposto ben presto, con debor-
dante autorità, nello scenario politico e costituzionale lagunare, contando 
sul fatto di operare per la «conservatione status et honoris dominii»103. Una 
giustificazione, si noterà, alquanto vaga, foriera di difficili interpretazioni. 
Infatti, il vantaggio di essere composto da pochissimi – e selezionatissimi 
– membri e di poter garantire una preziosa velocità decisionale, grazie alla 
segretezza del rito inquisitorio, aveva permesso al Consiglio di accrescere 
a tal punto le sue competenze, da mettere in ombra, a partire dalla metà 

99 Cfr. G. Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano, Padova 1980, pp. 130-135. Sui 
meccanismi e le dinamiche degli uffici pubblici si veda A. Zannini, L’impiego pubblico, in 
Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, IV.Il Rinascimento-Politica e 
cultura, pp. 415-463.

100 Il documento è edito in Gli atti originali della cancelleria veneziana, II (1205—
1227), a cura di M. Pozza, Venezia 1996, n. 4 (1207 aprile, Rialto), pp. 30-32.

101 U. Tucci, A Venezia. Dal banco privato al banco pubblico, in Id., Venezia e dintorni. 
Evoluzioni e trasformazioni, Roma 2014, p. 214.

102 Legislazione del Maggior Consiglio (1310-1325), in Consiglio dei Dieci. Deliberazioni 
miste-Registri I-II (1310-1325), a cura di F. Zago, Venezia 1962, n. XI (1310, 10 luglio), 
p. 247.

103 Citazione in Legislazione del Maggior Consiglio (1325-1348), in Consiglio dei Dieci. 
Deliberazioni miste-Registri III-IV (1325-1335), a cura di F. Zago, Venezia 1968, n. II 
(1335, 20 luglio), pp. 267-268.
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del XV secolo, Maggior Consiglio e Senato. L’«auttorità suprema» dei Die-
ci si sarebbe mantenuta inalterata fino al 1582-1583, quando il Maggior 
Consiglio, rifiutandosi di eleggere la Zonta, ne determinò il drastico ridi-
mensionamento104.

A dirla tutta, l’ambigua distinzione degli ambiti di competenza tra un 
organismo e l’altro, così tipica dell’architettura istituzionale veneziana, si 
accordava con una funzione di autocontrollo politico del sistema in gene-
rale. È in questa prospettiva, come proponeva un quarantennio fa Gaetano 
Cozzi, che potrebbe leggersi la dialettica istituzionale fra il Consiglio dei 
Dieci e l’Avogaria di Comun: come una contrapposizione equilibrante fra 
l’autorità espressa dal primo e la giustizia ricercata dalla seconda105. 

Nondimeno, un sistema così vantaggiosamente concertato non era 
esente da storture e abusi, specie quelli legati all’acquisizione delle cariche 
e al loro impiego poco virtuoso. Come il caso di Alvise Querini, rettore di 
Rovereto, che negli anni ’70 del Quattrocento si rese colpevole di plurime 
ruberie compiute ai danni dei sudditi roveretani106. O, ancora più signifi-
cativo, l’esempio di Ottavio Trento, che terminò nel malumore cittadino 
il periodo del suo rettorato bergamasco nel 1793. Su di lui il Consiglio 
dei Dieci intentò addirittura un processo, dal quale emerge l’incapacità 
dell’uomo di interpretare l’articolato contesto politico e sociale urbano, 
imponendovisi con intransigenza e intolleranza107. Tutto il contrario, in-
somma, di quella cautela che la commissione di un rettore teneva precipua-
mente a prescrivere sin dal XIII secolo.

Nell’opera Aristotele non cela la sua preferenza per le costituzioni ari-
stocratiche, o tutt’al più oligarchiche, per esempio avendo riguardo di con-
siderare il volto sociale, per così dire, dei regimi elitari. E questo per un 
chiaro motivo: solo un governo di pochi è in grado di assicurare l’interesse 
comune della polis, in quanto maggiore è la possibilità di trovarvi perfezio-
ne di ogni virtù; le masse, invece, sanno solo distinguersi nel valore milita-

104 G. Cozzi, Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, in Id., Repubblica di 
Venezia e Stati italiani, pp. 81-174.

105 G. Cozzi, Authority and the law in Renaissance Venice, in Renaissance Venice, a cura 
di J.R. Hale, London 1973, pp. 293-345.

106 M. Knapton, La condanna penale di Alvise Querini, ex rettore di Rovereto (1477): 
solo un’altra smentita del mito di Venezia?, «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati», 
238 (1988), pp. 303-332.

107 C. Povolo, Il processo a Ottavio Trento, cartina di tornasole dei conflitti sociali, in 
Storia economica e sociale di Bergamo, III/4. Settecento, età del cambiamento, a cura di M. 
Cattini, M.A. Romani, Bergamo 2006, pp. 249-295. Sulla rivalutazione, un po’ estremiz-
zata ma solidamente documentata, della virtuosità del patriziato veneziano, valga per tutti 
D.E. Queller, Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito, Roma 1987 (ed. orig. The 
Venetian Patriciate. Reality versus Myth, Urbana-Chicago 1986).
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re108. I ceti sociali più elevati, quelli destinati e obbligati a tirare le fila del 
gioco politico, si distinguono al loro interno per ricchezza accumulata109, 
tanto che spesso quelli più forniti economicamente tendono a dar vita a 
gruppi di potere ancora più ristretti110. È buona norma, inoltre, che questi 
si facciano carico delle fasce sociali più diseredate111.

Che quella veneziana fosse una repubblica aristocratica, con una fortis-
sima tendenza all’oligarchia negli ultimi secoli112, non v’è alcun dubbio. E 
questo, come si è visto, nonostante i tentativi dei cronisti e degli storioriogra-
fi ufficiali (e ufficiosi) di arricchire il quadro politico-costituzionale marciano 
dell’elemento popolare113. La Serrata del Maggior Consiglio del 1297 aveva 
offerto, di fatto, senso e definizione ad una classe dirigente ricca di capitali da 
investire, ma orfana di nobili origini, e quindi di una sicura legittimazione di 
governo114. Col tempo, gradatamente, responsabilità e capacità di ammini-
strare la cosa pubblica divennero parte integante di quella patente identitaria 
in cui il patriziato amava riconoscersi e in cui sapeva di trovare materia di 
esaltazione ai fini del mito del ‘buon governo’. Era forse, quello veneziano, il 
ceto nobiliare più consapevole, rispetto ai coevi esempi italici, di tali attributi 
dirigenziali, anche perché funzionalmente connessi all’effettiva evoluzione 
storica delle strutture statuali della Repubblica115.

108 Aristotele, Politica, III, 7, 1279a, 34-41 e 1279b, 1-2.
109 Ibid., IV, 3, 1289b, 33-34.
110 Ibid., V, 1, 1302a, 10-11.
111 Ibid., V, 8, 1309a, 21-22; VI, 5, 1320a, 33-34.
112 Una riflessione al riguardo è offerta in G. Cozzi, Venezia, una repubblica di princi-

pi?, «Studi Veneziani”, n.s. XI (1986), pp. 139-157.
113 Fu nel tardo Cinquecento che Paolo Paruta scrisse esplicitamente della natura ari-

stocratica del regime veneziano, scartando ogni ipotesi di collaborazione con l’elemento 
popolare. E lo fece citando proprio Aristotele in riferimento al caso romano: «Le quali 
operazioni assai manifestamente scoprono le imperfettioni di quel governo, dicendo il 
Filosofo che, ove commandano i decreti del popolo, non le leggi, è quello Stato tanto 
corrotto, che né pur merita il nome di Republica, non potendosegli assegnare alcuna certa 
forma di governo» (P. Paruta, Discorsi politici nei quali si considerano diversi fatti illustri e 
memorabili di principi e di repubbliche antiche e moderne, Venetia 1629, pp. 17-18).

114 È ormai ampia la bibliografia riguardo le interpretazioni degli storici sulla Serrata 
del Maggior Consiglio, per questo motivo si preferisce rimandare ad un saggio postumo 
di Benjamin Kohl e curato recentemente da Reinhold Mueller dove sono citati i principali 
studi sul tema: B.G. Kohl, The Serrata of the Greater Council of Venice, 1282-1323: the do-
cuments (a cura di R.C. Mueller), in Venice and the Veneto during the Renaissance: the Legacy 
of Benjamin Kohl, a cura di M. Knapton, J.E. Law, A.A. Smith, Firenze 2014, pp. 3-34 
(consultabile in e-book al link http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none_
Legacy_Kohl).

115 Cfr. G. Benzoni, A proposito di cultura nobiliare (e non dirigenziale), in Id., Da 
Palazzo Ducale. Studi sul Quattrocento-Settecento veneto, Venezia 1999, p. 323. Come molti 
degli aspetti della civiltà marciana, però, la vita activa del patrizio veneziano va fatta risalire 
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A partire dal XV secolo, però, il progressivo esaurirsi del commercio 
marittimo come fonte primaria e paritaria d’arricchimento non poteva 
non avere conseguenze sugli equilibri sociali del corpo lagunare, specie 
su quelli del patriziato. In questo secolo, a Venezia, i traffici, da oriente a 
occidente, continuarono a prosperare fors’anche in misura maggiore ri-
spetto ai decenni precedenti, complice anche la temporanea uscita di scena 
della rivale genovese. Tuttavia, le nuove sfide tecnico-geografiche e i nuo-
vi scenari geo-politici avevano nel contempo reso più difficile l’accesso ai 
profitti mercantili per una significativa parte del patriziato, causandone il 
progressivo impoverimento116. Un segnale di questo squilibrio c’era forse 
stato nel periodo trecentesco, quando l’istituzione, e poi revoca, dell’Offi-
cium de navigantibus aveva reso evidente per la prima volta le crepe di una 
classe dirigente che ormai girava economicamente a due velocità diverse117. 
Nel XVI secolo, poi, tale questione aveva raggiunto un così alto grado 
di problematicità, che conflitti come quelli nella podesteria di Marosti-
ca potevano dirsi all’ordine del giorno. Qui, il vicino rettore di Vicenza 
era solito giustificare i soprusi e i dinieghi da lui perpetrati nei confronti 
dell’omonimo collega ricordandogli la sua inferiorità economica e sociale 
all’interno dello stesso gruppo di potere118.

Per sua parte la Repubblica, come propone Aristotele, aveva cercato di 
porre un freno agli squilibri del patriziato, fornendo alla sua componente 
più disagiata alcuni palliativi economici. Alla nobiltà più povera, infatti, 

ai secoli determinanti e fondativi delle istituzioni repubblicane, o meglio, comunali. Fin 
dal XII secolo, infatti, gli organismi centrali avevano cercato d’imporre, nei limiti del pos-
sibile e tutt’altro che facilmente, il rispetto delle responsabilità pubbliche. Si consideri, per 
esempio, il caso di Giacomo Giuliano de confinio Sancti Iuliani, condannato nel giugno 
1189 per aver rinunciato alla carica di consigliere cui era stato eletto. La ducale ci informa, 
inoltre, come una legge di ricusa dei pubblici incarichi fosse in vigore già nell’agosto 1185. 
La ducale è edita in Gli atti originali della cancelleria veneziana, II, a cura di M. Pozza, 
Venezia 1994, n. 27 (1189 giugno, Rialto), pp. 105-106.

116 Fu soprattutto il rinvigorirsi della potenza ottomana, ripresasi in seguito alla bre-
ve parentesi di Tamerlano, ad incidere negativamente sugli interessi commerciali della 
Repubblica in oriente (E. Orlando, Venezia e il mare nel Medioevo, Bologna 2014, pp. 
171-184). Sull’impoverimento del patriziato si veda Cozzi-Knapton, La Repubblica di 
Venezia, pp. 128-131.

117 Per un approfondimento del travaglio politico e istituzionale di quest’organo resta 
ancora un punto di riferimento R. Cessi, L’”Officium de Navigantibus” ed i sistemi della po-
litica commerciale veneziana nel sec. XIV, in Id., Politica ed economia di Venezia nel Trecento, 
Roma 1952, pp. 23-61. Più recente l’interpretazione in J.-C. Hocquet, I meccanismi dei 
traffici, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, III. La formazione 
dello stato patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 595-597.

118 S. Zamperetti, Conflitti giurisdizionali. La podesteria di Marostica nei primi due se-
coli di dominazione veneziana, in Marostica. Profilo istituzionale di un centro urbano nell’età 
della Serenissima, Vicenza 2004, pp. 275-327.
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erano destinate le podesterie minori del dominio, quelle che avevano il 
raro privilegio di godere di una pur modesta retribuzione119; ancora, nel-
la stessa direzione era andata l’istituzione dei ‘balestrieri della popa’, che 
permetteva ai giovani nobili di imbarcarsi sulle galere mercantili e offrire 
loro in questo modo un proficuo apprendistato120. Era invece sul fronte 
delle strutture assistenziali che Venezia poteva vantare una solida tradizio-
ne, risalente addirittura al XIII secolo121. Una politica, quella indirizzata al 
soccorso dei bisognosi, che aveva il pregio non solo di onorare i pii doveri 
sociali, che la sensibilità medievale e moderna avvertiva come imprescin-
dibili, ma anche di immaginare e rappresentare una società ricca e coesa, 
ancora una volta: perfetta.

Viceversa, fra i tanti rischi di cui un regime politico potrebbe restare 
vittima, vi sono quelli legati a rivolte, sedizioni e congiure. E Aristotele lo 
sa bene, ecco perché tenta un’analisi dei motivi alla base di questi attentati. 
I congiurati, generalmente, sono spinti ad agire in quanto oppressi dal 
sentimento di disparità economica, o da una sconveniente distribuzione 
degli onori che li vede, a loro parere, ingiustamente esclusi122; anche il 
disprezzo può considerarsi un valido movente123. Azioni di questo genere, 
insomma, sono in grado di dar vita ad un regime di tipo tirannico, ugual-
mente considerato dal Filosofo come degenerazione di quello democratico 
e oligarchico124. La sua è una considerazione decisamente inequivocabile: 
la tirannide è innaturale125, distante dall’essenza della politeia126.

Discorrendo di congiure e tirannie, l’esperienza veneziana, pur quanti-

119 Una breve sintesi sull’organizzazione delle magistrature veneziane in G.M. Vara-
nini, Gli ufficiali veneziani nella terraferma veneta quattrocentesca, «Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa», IV/1 (1997), pp. 275-327.

120 Si pensi al caso del mercante quattrocentesco Andrea Barbarigo, in F.C. Lane, I 
mercanti di Venezia, Torino 1982, p. 14 e note.

121 Vasta è ormai la letteratura sulle Scuole grandi e piccole che caratterizzavano la 
componente sociale, e non solo, della società veneziana. Per citare le più importanti e 
recenti: B. Pullan, La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620, I-II, Roma 
1982 (ed. orig. Rich and poor in Renaissance Venice. The social institutions of a catholic State 
to 1620, Cambridge 1971); P. Fortini Brown, Le ‘scuole’, in Storia di Venezia. Dalle origi-
ni alla caduta della Serenissima, V. Il Rinascimento-Società ed economia, a cura di A. Tenenti, 
U. Tucci, Roma 1996, pp. 307-354; G. Scarabello, Diritto e istituzioni: le strutture as-
sistenziali, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, VI. Dal Rinasci-
mento al Barocco, a cura di G. Cozzi, P. Prodi, Roma 1994, pp. 863-873; F. Ortalli, «Per 
salute delle anime e per i corpi». Scuole piccole a Venezia nel tardo Medioevo, Venezia 2001.

122 Aristotele, Politica, II, 1266b, 38-40, 1267a, 1; V, 1303b, 3-7.
123 Ibid., V, 1311b, 40, 1312a, 1.
124 Ibid., IV, 1296a, 3-5.
125 Ibid., III, 1287b, 39-41.
126 Ibid., IV, 1289b, 2-3.
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tativamente carente di esempi al riguardo, ne aveva perlomeno assaporato 
i rischi. La congiura Querini-Tiepolo (1310) e quella di Marino Falier 
(1355) miravano a sovvertire il collaudato sistema di potere marciano, 
svincolandosi, per vim, dalle misure di sicurezza costituzionali apposita-
mente ideate per evitare derive autoritarie127. I due eventi avevano inevita-
bilmente sconvolto le certezze e l’autostima di un patriziato che si riteneva 
avulso da certe dinamiche, dagli scombinamenti politici che stavano nel 
frattempo cambiando, violentemente o in continuità con l’esperienza co-
munale, il volto della vicina realtà italica. Un timore che riaffiora attraverso 
la tradizione cronachistica, e che, per alcuni versi, sembra accordarsi con 
l’analisi riportata dallo Stagirita. A detta della Cronaca ‘A Latina’, i prodi-
tores della congiura Querini-Tiepolo erano assetati di ricchezza, intende-
vano fare razzia di «omnes civitates, castra, iurisdictiones et loca sub dominio 
Venetorum deposta»128. Più lapidario il resoconto di Lorenzo De Monacis: 
l’azione tiepolesca s’era prefissata di «producere tyrannidem»129. Così come 
«tradir Venetia e farse signori»130 era stato lo scopo del doge Falier, secondo 
Giorgio Dolfin. Mentre Enrico Dandolo riferiva come lo stesso doge aves-
se avuto in disprezzo il patriziato a causa dell’«iniuria per alcuni zioveneti 
fioli d’i gentilli de Venexia»131.

I due avvennimenti trecenteschi, come è noto, nascondevano alla base 
ben altre e più profonde cause, tuttavia credo sia interessante notare l’affi-
nità di alcuni elementi dell’apparato ideologico marciano con le riflessioni, 
ben più concrete, di Aristotele. Compresa l’avversione per i regimi tiran-
nici; così diffusa nel comune sentire della società lagunare, da essere perce-
pita anche dall’inglese William Thomas, il quale, durante una sua visita a 
Venezia tra il 1540 e il 1550, non aveva potuto fare a meno di constatare 

127 Per una ricostruzione puntuale dei due eventi, ancora valida resta quella proposta 
per Baiamonte Tiepolo dal Romanin in S. Romanin, Storia documentata di Venezia, III, 
Venezia 19733, pp. 21-39; più recente F. Faugeron, L’art du compromise politique: Venise 
au lendemain de la conjuration Tiepolo-Querini (1310), “Journal de Savants”, 2 (2004), 
pp. 357-421. Mentre la vicenda del doge Falier è stata al centro di meticolosi approfon-
dimenti, poi successivamente raccolti in una monografia, da parte dello storico Vittorio 
Lazzarini, in V. Lazzarini, Marino Faliero, Firenze 1963.

128 Cronaca ‘A latina’. Cronaca veneziana del 1343, a cura di C. Negri di Montenegro, 
Spoleto 2004, p. 144; anche in G. Dolfin, Cronicha dela nobil cità de Venetia et dela sua 
provintia et destretto. Origini-1458, a cura di A. Caracciolo Aricò, Venezia 2009, p. 12.

129 De Monacis, Chronicon de rebus venetis, p. 274.
130 Dolfin, Cronicha, p. 36. Anche in: Venetiarum historia, p. 243; Cronica di Venexia 

detta di Enrico Dandolo. Origini-1362, a cura di R. Pesce, Venezia 2010, p. 144; Il codice 
Morosini. Il mondo visto da Venezia (1094-1433), I, a cura di A. Nanetti, Spoleto 2010, 
p. 84.

131 Cronica di Venexia, p. 144; anche in Il codice Morosini, p. 84.
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a proposito dei veneziani come «loro principale professione è la libertà e 
colui che usurpasse un altro sarebbe subito reputato un tiranno, epiteto 
che, tra tutte le cose, essi non possono tollerare»132.

A scanso di involontari panegirici, c’è una questione, fra le tante svi-
luppate da Aristotele, a cui la Repubblica non aveva mai rivolto particola-
re attenzione, almeno non nei comuni termini adottati dalle coeve realtà 
continentali. L’ultimo libro della Politica, l’ottavo, è infatti dedicato ad 
un tema particolarmente caro al Filosofo: l’educazione. È compito pre-
cipuo del legislatore occuparsi dell’educazione dei giovani, al fine di non 
compromettere l’integrità stessa del regime costituzionale133. Ma quale 
tipo di insegnamento risulta più conveniente? Il dubbio da sciogliere è 
fra un’istruzione utile al comune vivere e una che conduca alla pratica di 
un’esistenza virtuosa134; il fine dell’uomo libero, comunque, è pur sempre 
il raggiungimento dell’otium 135, ecco quindi la necessità dello studio di 
materie come le lettere (intese come il saper leggere e scrivere), la musica, 
il disegno e l’attività fisica136.

Decisamente opposto è il riscontro di queste riflessioni nel contesto 
socio-culturale lagunare. Mentre in terraferma era tutto un variegato fio-
rire delle attività educative, quasi sempre sostenute economicamente dagli 
sforzi delle autorità comunali, signorili o della stessa comunità, a Venezia 
l’istruzione era fondamentalmente affidata agli interessi dei privati indivi-
dui; le istituzioni vigilavano, per esempio, sull’opera dei numerosi maestri 
privati, ma non vi intervenivano direttamente137. E qui, inoltre, il tipo di 
istruzione richiesta dal mercato era quella in grado di rispondere a finalità 
pratiche e di commercio, come il saper far di conto; anche perchè ai ve-
neziani, da sempre maggiormente coinvolti nell’attività dei traffici, a ben 
poco potevano servire rudimenti di retorica e di filosofia.

La tarda apertura di istituti d’eccellenza, prima la Scuola di Rialto nel 
1408 e poi quella di San Marco nel 1443, fu solo il primo e timido segnale 
di un adeguamento graduale, che si sarebbe manifestato più tardi, in pieno 
Cinquecento, con gli interventi ben più sistematici dell’autorità di governo 
nel campo dell’istruzione di base. C’è da dire, tuttavia, che la popolazione 
lagunare poteva vantare un tasso di alfabetizzazione relativamente elevato, 

132 Cit. in E. Muir, Il rituale civico a Venezia nel Rinascimento, Roma 1984 (ed. orig. 
Civic ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981), p. 52.

133 Aristotele, Politica, VIII, 1, 1337a, 10-14.
134 Ibid., VIII, 2, 1337a, 40-43.
135 Ibid., VIII, 3, 1337b, 33-36.
136 Ibid., VIII, 3, 1337b, 24-26.
137 Sul fenomeno e su quanto si dirà più in seguito si veda G. Ortalli, Scuole, maestri 

e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano, Vicenza 1993.
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e, per di più, con una diffusione sociale notevolmente stratificata, tutt’altro 
che elitaria. È la prova, questa, di quanto l’habitus culturale degli uomini 
possa incidere sugli assetti organizzativi di una società e sugli effetti posti 
conseguentemente in moto da essa. Tutti i fenomeni della sfera umana, 
allora come oggi, si presentano avulsi da rigidi schemi interpretativi, magari 
monocausali, specie quando troppo ancorati al nesso causa-effetto. Nel caso 
in questione, Venezia aveva provveduto ad una necessità, quella dell’istru-
zione degli abitanti della laguna, ‘come sapeva’, piuttosto che ‘come poteva’. 
Alle istituzioni marciane, infatti, non era stata l’indisponibilità economica 
ad impedire che il fenomeno educativo si sviluppasse similmente a quel che 
avveniva nelle città della terraferma, quanto, invece, l’abitudine a risolvere 
pragmaticamente i problemi, ad assicurarsi che la loro soluzione apparisse 
concretamente funzionale ai meccanismi sociali di una civiltà così peculiare.

Siamo così giunti alla fine del nostro percorso, forse un pò tematica-
mente tortuoso e caratterizzato da salti cronologici a volte eccessivi, ma 
sempre ben mirati. Eppure si poteva andare anche oltre, soffermandoci 
sugli altri interessanti punti che questo tipo di lavoro ha cercato di mettere 
in luce. Fra le pagine della Politica, infatti, non è infrequente ravvisare le 
continue insistenze di Aristotele su alcuni elementi concettuali di notevole 
significato per il contesto lagunare: la dikaiosyne (giustizia), il sympheron 
(l’utile), la taxis (ordine/tranquillità) o l’eulabeia (cautela). Le fonti vene-
ziane, ma non è una novità, traboccano di questi riferimenti, in quanto 
connaturati al modo in cui questa civiltà operava e, soprattutto, si auto-
rappresentava. 

Lo studio qui proposto non sembri assurdo o quantomeno ozioso. 
Sebbene la tesi del successo in laguna del pensiero aristotelico, come si è 
premesso all’inizio, sia da tempo un fatto consolidato tra gli storici della 
cultura e della filosofia, quanto finora detto ha inteso, invece, spiegarne 
diversamente i motivi, facendo tesoro dei risultati della ricerca storica sulla 
Repubblica di Venezia, piuttosto che del più classico metodo filologico-
letterario. Questo perché nostra intenzione, forse ambiziosa ma non meno 
carica di suggestioni, è stata dimostrare come la Politica toccasse da vicino 
i pensieri, gli atteggiamenti e le azioni del vivere quotidiano del ceto diri-
gente veneziano, ovvero del patriziato e dell’entourage, cittadinesco e intel-
lettuale, di cui si circondava. La straordinaria popolarità dell’opera, quindi, 
sarebbe da additarsi anche all’effettiva storicità della civiltà marciana, nei 
suoi pregi come nei suoi difetti. Le riflessioni politiche del Filosofo non 
potevano non stuzzicare intimamente, secondo processi mentali ben noti, 
l’orgoglio di quel veneziano, sufficientemente acculturato, che ne avesse 
tentato la lettura; troppe le coincidenze, le similarità, i possibili rimandi a 
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quella ‘venezianità’ vista come modello esemplare, ma non esportabile, di 
società e di esercizio del potere. 

Molto pragmaticamente, l’ambiente culturale della laguna sentiva di 
riconoscersi, per viva esperienza vissuta, in molte delle argomentazioni 
contenute nella Politica, e ne aveva così sostenuto il lungo perdurare. Con-
tinuità che, d’altronde, la Repubblica era sempre stata in grado di garantire 
sapientemente, in quanto instrumentum regni necessario ad evitare lo sfa-
celo di assetti politico-sociali ormai secolari e pericolosi da scardinare. In 
dialogo, ancora una volta, con la costante preoccupazione del Filosofo di 
valutare, all’interno dell’opera, la durevolezza nel tempo dei regimi politici 
presi in esame. 

Dunque, una sorta di ‘affinità elettiva’, come saprebbe meglio identifi-
carla Goethe, quella tra due interlocutori d’eccezione, Aristotele e Venezia, 
che, trascendendo l’inesorabile scorrere del tempo, riuscivano ancora, se 
non proprio a sovrapporsi, almeno idealmente a comprendersi.
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Riassunto 

Questo contributo intende mettere in risalto le modalità e i motivi del-
la duratura fedeltà dell’ambiente culturale marciano alla filosofia di Aristo-
tele, notoriamente diffusa in area veneta e veneziana.

La Politica è parsa sin da subito l’opera che meglio si adatta a soddisfa-
re i quesiti a cui ci si è proposti di rispondere. Ecco dunque la necessità, 
nella prima parte del contributo, di rintracciare il successo del motivo del 
regimen mixtum tra le penne dei cronisti, umanisti e pensatori politici ve-
neziani, per un arco di tempo compreso fra XIV e inizio XVI secolo.

Nell’ultima parte, invece, viene proposta una lettura della Politica at-
traverso quella che è stata l’effettiva storicità dell’esperienza statuale della 
Repubblica di Venezia. Davvero numerosi sono i punti di contatto fra i 
due oggetti di studio, tanto che il confine metafisico dell’ideale proposta 
politica del Filosofo con la realtà storica della Serenissima appare notevol-
mente sfumato, quasi sussidiario l’uno dell’altro. 

Abstract 

This paper aims to highlight the reasons and the circumstances behind 
the long-lasting loyalty of the Venetian cultural circle towards the philoso-
phy of Aristotle, notoriously widespread in the Veneto and in the Venetian 
lagoon.

Aristotle’s Politica appeared to be the most suitable book for answering 
the questions proposed. Hence the need, in the first part, to trace the 
origin of the success of the regimen mixtum by examining the scripts of Ve-
netian chroniclers, humanists and political thinkers, in the period between 
the fourteenth and the early sixteenth century.

Instead, the last part is dedicated to a reading of the Politica by obser-
ving what was the actual historical experience of the Republic of Venice. 
There are in fact numerous points of contact between the two objects of 
study, so much so that the metaphysical boundary of the Philosopher’s 
ideal political proposal notably blends with the historical reality of the 
Serenissima.





Poi, procedendo di mio sguardo il curro,
vidine un’altra come sangue rossa,
mostrando un’oca bianca più che burro.
E un che d’una scrofa azzurra e grossa
segnato avea lo suo sacchetto bianco,
mi disse : «Che fai tu in questa fossa?
Or te ne va; e perché se’ vivo anco,
sappi che ‘l mio vicin Vitaliano
sederà qui dal mio sinistro fianco.
Con questi fiorentin son padovano:
spesse fiate m’intronan li orecchi
gridando: “Vegna il cavalier sovrano,
che recherà la tasca coi tre becchi!”».
Qui distorse la bocca e di fuor trasse
la lingua come bue che ‘l naso lecchi.
E io, temendo no ‘l più star cruciasse
lui che di poco star m’avea ‘mmonito,
torna’mi in dietro dall’anime lasse.

Con queste terzine Dante, nell’Inferno, nel terzo girone del settimo cer-
chio, incontra gli usurai condannati a stare eternamente nei vapori accesi 
e nel «caldo suolo» difendendosi come cani dal morso delle pulci e delle 
mosche. 

Chi prende la parola fra i condannati, quasi tutti fiorentini, è un pado-
vano «con questi fiorentin son padovano» e annuncia a Dante che, fra non 
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molto, un altro padovano e un fiorentino, ben noto al poeta, si sarebbero 
uniti a lui1. 

Dante descriveva con questi versi, senza nominarlo, Rinaldo Scrovegni, 
mentre l’altro padovano sarebbe stato Vitaliano di Guglielmo del Dente Le-
mizzi. Gli Scrovegni e i Lemizzi erano due, tra le famiglie padovane, che tra 
la fine del Duecentoe l’inizio del Trecento, avevano raggiunto una notevole 
ricchezza usando in modo piuttosto spregiudicato il prestito ad interesse.

Ma chi aveva voluto colpire Dante con questa sua visione? Padova e 
la sua ripresa economica dopo il difficile periodo dominato dall’energica 
e violenta figura di Ezzelino da Romano (1237-1258)?2 Che cosa rappre-
sentava Padova e la sua ristretta economia rispetto a Firenze, Siena, Pisa e 
le grandi compagnie di banchieri famose in tutta Europa?3 Eppure, sotto 
la potente penna del poeta fiorentino, Rinaldo Scrovegni e Vitaliano Le-
mizzi, sono espressamente identificati e diventano i personaggi danteschi 
dietro cui si nascondono molti altri fiorentini e toscani, noti come usurai.

In questo primo Trecento era già iniziata la fase più significativa nel-
le Disputationes sulla liceità dell’uso del prestito del denaro e il suo peso 
sull’etica cristiana. Questi temi sarebbero stati al centro delle argomen-
tazioni dibattute per altri due secoli, momento cruciale e nodo gordiano 
in tutta la discussione sulla convivenza e sulla tolleranza tra le comunità 
ebraiche e la res publica cristiana in Europa4. Come in molte altre regioni 

1 Inferno, XVII, 61-78.
2 Sulla figura di Ezzelino da Romano e sul suo periodo vd. A. Simioni, Storia di Pado-

va. Dalle origini alla fine del secolo XVIII, Padova 1968, pp. 279-302; S. Bortolami, L’età 
medievale, in Storia di Padova dall’antichità all’età contemporanea, a cura di G. Gullino, 
Sommacampagna (VR) 2009, pp. 131-139; per il nuovo approccio storiografico al tema 
cfr. L. Capo, I cronisti ezzeliniani in Storia della cultura veneta. Dalle origini al Trecento. 
I.a cura di G. Arnaldi, Vicenza 1976, pp. 411-423; R. Manselli, Ezzelino da Romano 
nella politica italiana del sec. XIII, in Studi ezzeliniani, Roma 1963, pp. 35-79; G. Faso-
li, Ezzelino da Romano, tra tradizione cronachistica e revisione storica, Atti del Convegno 
Internazionale di studi su Storia e cultura a Padova nell’età di S. Antonio (1-4 ottobre 
1981), Padova 1985, pp. 85-101; G. Rippe, Padoue et son contado (Xe-XIIIe siècle). Société 
et pouvoirs, Rome 2003, pp. 725-771. 

3 Per l’ampiezza del tema e della bibliografia si citano i testi più noti vd. R.S. Lopez, 
Italian Leadership in the Medieval Business World, «The Journal of Economic History», 8 
(1948), pp. 63-68; Y. Renourd, Les hommes d’affaires italiens du moyen âge, Paris 1949; 
A. Sapori, Studi di storia economica (sec. XIII-XIV-XV), Firenze 1955, 2 voll.; R.S. Lopez, 
I. Raymond, Medieval Trade in the Mediterranean World. Illustrative documents translated 
with introduction and notes, New York 1955; R. de Roover, Business, Banking and Eco-
nomic Thought in late Medieval and early Modern Europe, Chicago-London 1974; F. Melis, 
L’azienda nel Medioevo, a cura di M. Spallanzani, Firenze 1991; G. Dahl, Trade, Trust and 
Networks: commercial Culture in late medieval Italy, Lund 1998, per l’ampia panoramica e 
sintesi sulle città italiane vd. in particolare pp. 25-79.

4 J. T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, Cambridge 1957; L. Poliakov, Les 
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d’Italia e d’Europa i fiorentini ed altri toscani erano i feneratores per eccel-
lenza. Una testimonianza precisa di questo è il capitolo 28o del terzo libro 
degli statuti di Padova intitolato: De Tusciis et aliis forensibus mutuatoribus 
receptis et recipientis in cives, redatte rispettivamente negli anni 1262, 1263 
e 12675. Cambiatori fiorentini erano presenti ed attivi anche a Este e a 
Monselice, piccoli centri a sud di Padova, dove in quest’ultima località una 
via aveva preso da loro il nome6. Nonostante questa presenza dei prestatori 
toscani nella città veneta e nel suo distretto, pochi documenti attestano 
una loro attività, che avesse raggiunto le quote, gli investimenti e il traffico 
di capitali, pari a quelle che interessavano in quel momento le grandi com-
pagnie fiorentine e senesi in altre località. Ancora nei decenni fra il 1250-
1270 i toscani contavano la maggior presenza nell’attività del prestito, ma 
con investimenti e profitti piuttosto moderati7. 

La ripresa di Padova e del suo territorio tuttavia modificò questa situa-
zione. Dopo la caduta ed il crollo del potere di Ezzelino da Romano, dei 
suoi alleati e della sua famiglia, Padova rinnovò e riavviò subito le funzioni 
dei vari organi amministrativi del rinato Comune. In campo economico, il 
ceto fondiario cercò di mantenere la sua forza, mentre esponenti della bor-
ghesia cittadina – mercanti, giudici, notai – cominciarono ad arricchirsi ra-
pidamente, usando il prestito ad interesse con relativa spregiudicatezza. Fu 
nelle complesse vicende storiche che videro Padova affrontare Verona, per 
la conquista di Vicenza e il controllo del suo territorio, che si assiste ad una 

banquiers juifs et la Saint-Siege du XIIIe au XVIIesiècle, Paris 1967; V. Colorni Prestito 
ebraico e comunità ebraiche nell’Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla co-
munità di Mantova, in Iudaica Minora. Saggi sulla storia dell’ebraismo italiano dall’antichità 
all’età moderna, Milano 1965, pp. 205-255; A. Spicciani, Capitale e interesse tra mercatura 
e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XIV, Roma 1990; G. Todeschini, I mercanti 
e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età mo-
derna, Bologna 2002; Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a 
confronto (sec. XII-XVI), a cura di D. Quaglioni, G. Todeschini, G. M. Varanini, Roma 
2005; G. Todeschini, Come Giuda, Bologna 2011. 

5 Statuti del Comune di Padova dal secolo XII al 1285, a cura di A. Gloria, Padova 1873, 
pp. 292-293.

6 Statuti del comune di Padova, nn. 864-866, p. 232; Rippe, Padoue et son contado, pp. 
686-688; Simioni, Storia di Padova, p. 358.

7 Per i prestatori toscani nel Veneto si rimanda a A. Medin, La coltura toscana nel 
Veneto durante il medievo, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Classe di 
scienze morali, lettere ed arti», s. IX, VII/1 (a.a. 1922-23), pp. 83-154; J.K. Hyde, Padua 
in the Age of Dante, Oxford 1966, pp. 41-2 e p. 183, che ne parla nei termini di «the lowest 
class of professional moneylenders, who appear to have been of about the same status as 
the guildsmen »; S. Bortolami “Honor civitatis”. Società comunale ed esperienze di governo 
signorile nella Padova ezzeliniana, in Nuovi Studi ezzeliniani, a cura di G. Cracco, Roma 
1992, pp. 161-239. 
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energica e pronta presenza di prestatori padovani nel mercato e nell’eco-
nomia di quest’ultima città. Fra questi, il più famoso fu Rinaldo Scrovegni 
che figura in vari documenti, fra il 1282 e il 1297, per aver prestato al Co-
mune vicentino somme elevate ad un interesse sulle stesse che partiva dal 
20%. Anche l’altro padovano nominato da Dante, Vitaliano Lemizzi, nel 
1296, prestava somme non indifferenti al Comune di Vicenza8. Se alcuni 
contratti erano chiari e giuridicamente ineccepibili, molto diffuso e dai 
contorni più difficili da definire era un notevole numero di contratti che, 
in realtà, altro non erano se non prestiti simulati come compravendite, o 
riscossioni di fitti. Così Vitaliano Lemizzi sembrava acquistare terreni nei 
dintorni di Padova per la notevole somma di 20.000 lire in uno spazio di 
tempo brevissimo9. Diversamente da Padova, dove solo verso la fine del 
Duecento appaiono in modo preponderante i prestatori padovani, in con-
correnza con i fiorentini, a Vicenza la pars usurariorum, che faceva capo ai 
feneratori padovani, costituiva un gruppo ben definito, identificato nelle 
fonti con il significativo epiteto di raptores, contro cui era insorta, già nel 
1260, la confraternita religiosa dei Flagellanti10.

A Padova, nell’articolato quadro storico in cui il risorto Comune cer-
cava una sua stabilità politica, da una parte contro le famiglie nobiliari 
più antiche, dall’altra contro le aspirazioni delle Arti, stava sorgendo una 
borghesia, la cui ricchezza proveniva, spesso, dal prestito del denaro. È 
nel De Generatione aliquorum Civium Urbis Padue, tam nobilium quam 
ignobilium, opera composta tra il 1320 e il 1327, che il cronista e scrittore 
padovano Giovanni da Nono tratta l’origine delle famiglie padovane, trac-
ciandone un vivo ed incisivo ritratto. Interessato a comprendere il nuovo 
ceto dirigente della sua città, elenca nomi e cognomi e, soprattutto, de-
scrive professioni ed attività, non ultima l’attività di prestatori di denaro. 
In molti casi sottolinea la ricchezza, l’agiatezza e il prestigio sociale a cui 
erano giunti, attraverso questa attività di prestito, nella maggior parte dei 
casi, usura11. 

8 Hyde, Padua, pp. 185-88 e per l’analisi storica del periodo in particolare pp. 220-
251; Rippe, Padue et son contado, pp. 845-868; per un esame delle componenti sociali 
dopo la caduta di Ezzelino, S. Collodo, Società e istituzioni in area veneta, Firenze 1999, 
pp. 35-46. 

9 Hyde, Padua, p. 188; per l’esame e le implicazioni socio-economiche nonché la na-
tura dei vari contratti, S. Collodo, Credito, movimento della proprietà fondiaria e selezione 
sociale a Padova nel Trecento, «Archivio Storico Italiano», CXLI (1983), pp. 3-71.

10 V. Bertolaso, I prestatori di danaro padovani a Vicenza al tempo di Dante, «Atti e 
memorie dell’Accademia patavina di scienze, lettere ed arti», XXV (1912), pp. 109-118; 
Simioni, Storia di Padova, p. 358.

11S. Collodo, Genealogia e politica in una anonima cronichetta del primo Trecen-
to in Una società in trasformazione. Padova tra il XI e XV secolo, Padova 1990, pp. 35-
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Se il prestito del denaro, presso alcuni autori, era considerato usura tout 
court e veniva condannato sempre più aspramente dall’etica cristiana12, il 
sentire comune, il de facto, conviveva con un atteggiamento più conciliante 
e permissivo. Lontano dalle dispute teologiche sui fondamenti di ciò che 
doveva essere il bonum per la coscienza cristiana, nelle pagine dello stesso 
cronista padovano, Giovanni da Nono, si percepisce che il prestito, in sé, 
non era considerato dannoso. Al contrario, con un atteggiamento molto 
pratico, era riconosciuto come socialmente utile. I piccoli prestatori svol-
gevano una funzione necessaria ed erano accettati e riconosciuti nella loro 
attività, così ad esempio scriveva «populares et feneratores de progenie ru-
sticana ville Campilongi sunt satisque dilecti in populo»13. Era l’eccesso, il 
fuori misura, il prestito rapace, il dedicarsi a quest’unica attività, facendola 
diventare base unica della propria ricchezza, che veniva considerato ripro-
vevole in senso morale e soprattutto socialmente dannoso, come trovava 
nette definizioni e condanne, anche nelle pagine del De Traditione, che lo 
storico e uomo politico padovano, Albertino Mussato, dedicava all’argo-
mento. Svilendo la classe nobiliare a cui appartenevano e abusando della 
loro posizione sociale, che permetteva loro di agire senza incorrere in nes-
suna pena, Scintilla Dalesmanini e le famiglie dei Ronchi e degli Altichini 
sono additate, nelle pagine del da Nono e del Mussato, come gli esempi 
più negativi14. 

In questo complesso quadro storico anche le compagnie dei prestatori 
toscani, nei primi decenni del Trecento, avevano rafforzato la loro presen-
za, tuttavia, fra di loro, non si contavano più solo feneratores e mercanti, 
ma si erano aggiunti singoli e famiglie le cui attività non erano più incen-
trate unicamente sul prestito e sul commercio. Il grande polo di attrazione, 

97; R. Ciola, «De Generatione» di Giovanni da Nono. Edizione critica e fortuna, tesi di 
laurea,Università di Padova, Facoltà di lettere e filosofia-Istituto di storia medievale e 
moderna, a.a. 1984-1985 (testo dattiloscritto, pp. 232-254): «De domo Aldrigeti de Li-
gnamine. Aldrigetus Vicentinus factus est portator lignaminis ac postea venditor illius, 
qui in urbe Padue multas fecit divicias usurarias […] Antonius Malvasius et Bartolomeus 
fratres […] fuerunt homines populares et vilis conditionis, quamvis de presenti die sint 
divites homines […] Hii qui a sale prenominantur fuerunt venditores salis […] et fuerunt 
magni usurarii […] Hii qui a Laveçolis prenominantur sunt populares homines vilisque 
conditionis seu factores lebetum. Aicardinus Laveçolus ex usuris dives factus est […] De 
domo illorum a Tempo. Hii qui a Tempo prenominatur fuerunt homines populares et 
omnes feneratores […] De domo illorum de Bernis. Berni meo tempore de taberna et ex 
usuris fecerunt infinitas divicias […] Torculi […] fuerunt homines populares. Iacobus de 
Torculis ornatus milicia, cuius avus cerdo fuit.»

12 Per un esame approfondito sul tema Todeschini, I mercanti e il tempio, pp. 90-174. 
13 Ciola, «De Generatione», p. 152.
14 Ibid., p. 129 «Dalensmanini fuerunt divites et potentes cives Padue, et omnes quasi 

congregatores usurarum semper fuere»; Hyde, Padua, pp. 189-90.
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di interesse e di scambio era diventata l’università di Padova15. 
Fin dal suo inizio l’università era stata oggetto di una politica attenta 

e lungimirante da parte del Comune, che aveva voluto creare condizioni 
ottimali, cercando di incentivare l’arrivo di docenti famosi e nello stesso 
tempo avere un largo numero di studenti, aiutando e soccorrendo quelli 
meno agiati. Era in questa ottica che, già negli statuti del 1258 e del 1260, 
il Comune forniva delle esenzioni ai forestieri che fossero stati disposti a 
prestiti di 4.000 lire a studenti non falcoltosi, al tasso di 4 denari per lira 
al mese16. Questa politica di controllo, di appoggio e di favori in difesa e 
per accrescere l’ente universitario si mantenne e si intensificò nel Trecento 
con numerosi statuti e riforme, famosi quelli del 1360 e 1362. L’Ateneo 
padovano si contraddistinse subito per la vivacità del mondo accademico 
e divenne, in breve tempo, una delle università più importanti d’Europa17. 
Pietro d’Abano e Marsilio da Padova sono solo gli esempi più notevoli 
della dinamicità dell’ambiente universitario e cittadino padovano nel Tre-
cento. Al di là di questi due pensatori, che hanno lasciato un’impronta 
oltre la loro epoca, c’era la presenza di un corpo insegnante e di un elevato 
numero di studenti da molte località italiane e d’oltralpe (cismontani e 
ultramontani), che divennero una parte non trascurabile della compagine 
sociale cittadina, con tutti i bisogni che questo pubblico aveva e creava18. 

15 Secondo la tradizione l’Ateneo fu istituito formalmente nel 1222 in seguito ad una 
migrazioni di alcuni studenti e docenti che abbandonarono lo Studium Bolognese. È più 
lecito pensare che nella città padana esistessero, prima dell’istituzione ufficiale dell’Univer-
sitas patavinas, una serie di scuole religiose e private conosciute e riconosciute che avevano 
senza dubbio condizionato la scelta degli studenti bolognesi. Famose e note erano le scuole 
religiose dei domenicani e dei francescani, si vedano in proposito G. Arnaldi, Scuole nella 
marca trevigiana e a Venezia nel secolo XIII, in Storia della cultura veneta, I, Vicenza 1976, 
in part. pp. 355-358; Id., Il primo secolo dello Studio di Padova, in Storia della cultura ve-
neta. II. Il Trecento, pp. 1-18; L. Gargan, Lo Studio teologico e la biblioteca dei domenicani 
a Padova nel Tre e Quattrocento, Padova 1971; A. Poppi, Per una storia della cultura nel 
convento del Santo dal XIII al XIX secolo, «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 
3 (1970), pp. 1-29. 

16 Il tasso di prestito accettato allora a Padova era di 6 denari per lira al mese cfr. Si-
mioni, Storia di Padova, p. 424, così come lo sarà nel 1406, cioè un tasso del 30%; F. Zen 
Benetti, Prestatori ebraici e cristiani fra Trecento e Quattrocento, in Gli ebrei e Venezia (se-
coli XIV-XVIII), Atti del Convegno internazionale organizzato dall’Istituto di storia della 
società e dello stato veneziano della Fondazione G. Cini, (Venezia, 5-10 giugno 1983), a 
cura di G. Cozzi, Milano 1987, p. 638.

17 N. Siraisi, Arts and Sciences at Padua: The Studium before 1350, Toronto 1973; P.F. 
Grendler, The universities of the Italian Renaissance, Baltimore 2002, pp. 3-40; Hyde, 
Padua, sulla formazione del notariato pp. 157-175; B. Kohl, Padua under the Carrara, 
1318-1405, Baltimore-London 1998, pp. 33-35. 

18 Ultimo, ma non trascurabile nel contesto economico, tra i legami che si erano venuti 
a creare tra le varie regioni era quella serie di fabbisogni e di esigenze, strettamente legate 
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All’interno di queste presenze bene in luce sono stati messi i rapporti reci-
proci creatisi tra Padova (il Veneto) e la Toscana19. 

La Signoria dei Carraresi

Il secondo grande polo di attrazione di Padova nel Trecento divenne la 
corte dei da Carrara, soprattutto durante il periodo di Francesco il Vec-
chio e successivamente con il figlio Francesco Novello. Se esula da questo 
contesto affrontare dal punto di vista storico il giro vorticoso di vicende 
familiari, di alleanze, di guerre contro Verona, contro i Visconti e poi quel-
la finale contro Venezia, che caratterizzano la storia della famiglia dei da 
Carrara, è fuor di dubbio che lasciarono un’impronta incancellabile nel 
campo culturale ed economico20. Stretta quasi continuamente in contin-
genze belliche, la signoria carrarese doveva incentivare al massimo tutta 
una serie di misure economiche che sostenessero le finanze dello stato. 
All’oculata attenzione nel mantenere ed accrescere l’Ateneo, costruire una 
corte fastosa e generosa con artisti e poeti, si associò una serie di misure 
nello sviluppo e nell’incremento della fabbricazione ed esportazione di tes-
suti di lana, accanto alla più antica produzione dei tessuti di lino. I panni 
di lana padovani, in stretta concorrenza con quelli veronesi e vicentini, 
divennero ben presto ricercati e richiesti a Roma, a Costantinopoli e sui 
mercati dei paesi arabi21. Già nel 1329, durante il dominio di Cangrande 

all’esistenza dello Studium e del suo sviluppo, che aveva creato un notevole mercato dei 
libri e della carta, in seguito ad una migrazione di maestri miniatori ed esperti amanuensi 
che da Bologna si erano trasferiti a Padova, alla fine del Duecento cfr. L. Lazzarini, L’in-
dustria della carta nel Padovano durante la dominazione carrarese, «Atti e memorie dell’Ac-
cademia patavina di scienze, lettere ed arti», XV (1898-99), pp. 133-147.

19 F. Brugnolo, I Toscani nel Veneto e le cerchie toscaneggianti, in Storia della cultura 
veneta,II, pp. 369-439, in particolare pp. 377-80, che sottolinea l’importanza dello studio 
di Medin, La cultura toscana, capovolgendone però l’assunto: non l’aspetto economico 
delle maestranze toscane aveva influito sulla cultura veneta, bensì la ricchezza artistico-
letteraria. Non diversamente si assisteva alla presenza di molti padovani a Firenze e in 
altre città della Toscana, cfr. L. Lazzarini, La cultura delle signorie venete e i poeti di corte, 
in Storia della cultura veneta, II, pp. 477-516, in particolare p. 495; Brugnolo, I Toscani 
nel Veneto, pp. 378-439; tema a sé stante è la presenza di Petrarca a Padova cfr. B. Kohl, 
Culture and Politics in Early Renaissance Padua, Asgate 2001, pp. 340-352. 

20 Simioni, Storia di Padova, pp. 573-653; Kohl Padua under the Carrara, sull’affer-
mazione della signoria in particolare pp. 3-131. 

21 R. Cessi, L’organizzazione di mestiere e l’arte della lana nel Polesine nei secoli XIV e XV, 
«Nuovo Archivio Veneto», n.s., XVI (1908), pp. 226-261; Id., Le corporazioni dei mercanti 
di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV, Venezia 1908; S. Collodo, La pro-
duzione tessile nel Veneto medievale, in Tessuti nel Veneto. Venezia e la Terraferma, a cura di G. 
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della Scala, Marsilio da Carrara aveva introdotto negli statuti della cor-
porazione dei campsores una nuova procedura giudiziaria più consona ai 
tempi e alle esigenze del mondo mercantile22. Furono tuttavia gli statuti 
del 1352 emanati sotto Jacopino da Carrara e Francesco il Vecchio che, di-
rimendo velocemente le controversie tra mercanti padovani e forestieri sine 
strepitu et figura giudici, attirarono sul mercato padovano nuovi capitali e 
tecniche mercantili più avanzate23. 

 Il bisogno di dover gestire in modo più dinamico i vari settori econo-
mici, per ottenere ed accrescere i profitti, costituì forse la base degli stessi 
investimenti nel prestito che, come è già stato dimostrato, Francesco, con 
una certa dose di spregiudicatezza, compì egli stesso ‘depositando’ somme 
a volte notevoli presso banchieri, cambiavalute e mercanti padovani, tosca-
ni ed altri. Alcune fonti notarili riportano con precisione che, nel 1369, 
nel palazzo del Carrara alla presenza di viri e magistri, alcuni prestatori-
banchieri e campsores padovani, accanto a parmigiani e toscani ricevevano 
‘in deposito’ da Jacopo Gaffarello, o da Bellengerio di Pietro di Arquà, 
l’uno tesoriere e il secondo ufficiale e guardia del corpo del Carrarese, som-
me che variavano fra i 200 ducati e le 800 lire. Senza eccezioni, in tutti i 
documenti, gli interessi sulla somma prestata figurano sotto forma di pe-
nalità, nel caso che la somma non fosse stata restituita nei termini pattuiti. 
Così nel marzo del 1369 a Ettore di Bernardo di Sacillo era depositata la 
somma di 200 ducati che doveva restituire a Natale, pena la multa di 50 
ducati. L’anno dopo a Giovanni Rosato di Anseldisio era affidata la somma 
di 800 lire che lo stesso doveva restituire a Natale, con la stessa penalità di 
50 ducati nel caso di mancata consegna. Nel gennaio del 1371 a tre pado-
vani ben noti nel campo del prestito – Luca da Casale, Ubertino Grompo e 
Francesco Turchetto – veniva consegnata da Jacopino Gaffarello la somma 
di 3.000 lire che i prestatori si impegnavano a restituire a richiesta del da 

Ericani, F. Ferrari, Verona 1993, pp. 35-56. E. Ashtor, L’exportation des textiles occidentaux 
dans le Proche Orient musulman au bas Moyen Âge, in Studi in memoria di Federigo Melis, Na-
poli 1978, pp. 303-377; Id., East-West Trade in the Medieval Mediterranean, London 1986.

22 L’influenza della città scaligera (1327-1337) oltre che militare e politica fu anche 
economica, quando gli opifici padovani lavorarono su commissioni veronesi: cfr. Col-
lodo, Una società in trasformazione, p. 191; Kohl, Padua under the Carrara, pp. 61-62. 

23 M. Roberti, Le corporazioni padovane d’arti e di mestieri. Studio storico-giuridico. Con 
documenti e statuti inediti, Venezia 1902, pp. 123-126 (Memorie del R. Istituto Veneto 
di scienze, lettere ed arti, XXVI); Kohl, Padua under the Carrara, pp. 132-33, scrive: «In 
general the streamlined procedures worked: foreign merchants, especially from Forence, 
Lucca, Parma and the cities of Emilia, settled in great numbers in Padua during the next 
decades, bringing new capital, complex commercial networks, and advanced techniques 
to the business life of the city».
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Carrara24. Deposito eccezionale per l’entità della cifra di 90.000 lire e di 
cui non appaiono chiare le ragioni e le circostanze, veniva affidata, il 25 
gennaio 1372, a Padovano da Pozzoveggiani, mercante e banchiere pado-
vano cristiano, e non ebreo, di cui garante figurava il campsor Brocardo 
Scoccato. Tre anni e alcuni mesi più tardi, il 12 aprile 1375, il notaio 
rogante, alla presenza dei garanti e di altri prestatori di fiducia, dichiarava 
che il deposito era stato restituito25. 

Non solo nella reggia tra notai, amministratori, stretti collaboratori del 
Carrara e mercanti-banchieri, a volte loro stessi impiegati nei vari uffici 
dell’amministrazione carrarese, si svolgevano queste operazioni finanziarie, 
ma appaiono essersi tenute anche in altri luoghi, ad esempio nella stazione 
di cambio situata in capite scaloni palatio comunis del cambiavalute Brocar-
do dove, il 15 giugno 1375, alla presenza dello stesso Brocardo, del campsor 
Checco Falconetti di Firenze e di Marsilio Guazardi di Pernumia, Pietro 

24 R. Cessi, Il malgoverno di Francesco il Vecchio, signore di Padova, «Atti del Real Istitu-
to Veneto», s. VIII, IX/2 (a.a. 1906-1907), pp. 737-748; Kohl, Padua under the Carrara, 
pp. 135-136; si sono scelti i documenti più indicativi in Archivio di Stato di Padova 
(d’ora in poi: ASPd), Notarile, Atti di Giovanni da Campolongo, vol. 31, cc. 24r-v, 8 
marzo 1369, c. 74r, 20 marzo 1370 e in particolare c. 97r, 6 gennaio 1371: «tamquam 
principales debitores guarentaverunt contenti et confessi fuerunt habuisse et recepisse et 
in se habere dixerunt in deposito et salvamento a provido viro Jacopino quondam domini 
Nicolai de Gaffarello […] dante et deponente nomine et vice magnifici et potenti domini 
domini Francisci de Carrrara […] lb. tremilia. Renunciantes […] quos denaros et depo-
situm dicti ser Lucas, Ubertinus et Franciscus bene diligenter salvare et custodire […] et 
dare reddere et restituire […] prefato domino […] ad omnem ipsius magnifici domini 
beneplacitum voluntate». Sulla figura di Francesco Turchetto vd. Collodo, Credito, pp. 
48-50; su Grompo vd. Kohl, Padua under the Carrara, pp. 261-262 e pp. 270-271.

25 ASPd, Notarile, Atti di Giovanni da Campolongo, vol. 31, cc. 265v-266r: «Padua-
nus campsor quondam Henrici de Putheoviglano de contrata pontis Altinati, ut prin-
cipalis debitor et Brocardus campsor filius Petrobonis Schocati de plebe Sacci, publicus 
mercator de contrata Fallaroti ut fideiussor fuerunt magnifico et potenti domino domino 
Francisco de Carrara Padue etc. […] Lb. nonagintamilibus pro vigore depositi et salva-
mento in solidum obligati cuiusdam scripte bombicis facte et scripte manu eiusdam Pa-
duani et subscripte manu ipsius Brocardi in MCCCLXXII, ind. X, sub die dominice 
XXV ianuari […] testes ser Luchas quondam domini Petri iudicis de Casali, Franciscus 
quondam Antonii Turcheti et Maynerius quondam domini Alberti de Comitibus de Pa-
due […] ipsi magnifico domino, seu provido viro Benedicto quondam ser Blanczardi de 
Montagnana ibi presenti tamquam procuratori et procuratorio nomine ipsius magnifici 
viri ad hec specialiter deputato ut continetur in […] de ipso deposito integre satisfactum 
et omni lucro et interesse inde secuti […] idem procurator, nomine predicto, guarentavit 
et contentus fuit habuisse et recepisse et in se habere dixit a Paduano suprascripto. Et sibi 
fuisse a racione de dictis lb. LXXX et lucro eo quolibet interesse ex eis dependentis».Sulla 
figura di Padovano di Pozzoveggiani e la sua presenza alla corte dei Carrara vd. Kohl, Pa-
dua under Carrara, p. 140, che ritiene Padovano un banchiere ebreo, il che non risulta dai 
documenti che verranno esaminati tra poco; sull’attività di Padovano, vedi Zen Benetti, 
Prestatori ebraici e cristiani, pp. 632-633. 
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de Petroni, avente come garante Padovano da Pozzoveggiani, riceveva dal 
procuratore di Francesco la somma di lire 1.150 per la durata di un mese26.

Lungi dall’esaurire l’argomento, questi testi dimostrano ampiamente 
come lo stesso Francesco si fosse servito degli uomini di fiducia del suo en-
tourage per compiere operazioni di prestito e gli interessi ricavati venivano 
tranquillamente registrati nel bilancio dei conti, come entrate. Dai dati 
emersi appare in modo molto evidente inoltre che questo sistema di ‘depo-
sitare‘ somme presso i vari banchi padovani non fu limitato ad un periodo 
particolare, o dovuto a contingenze straordinarie, ma si trattava di una 
pratica piuttosto diffusa, per non dire un metodo consueto che Francesco 
il Vecchio usò, durante il suo governo, per aumentare le sue entrate. Se il 
rafforzamento politico, economico e militare di Padova e della sua signo-
ria erano le cause dirette del suo atteggiamento, questo dimostra tuttavia 
quanto fosse radicato e praticato nel contesto di un mercato in espansione, 
com’era in quel periodo Padova, il ricorso al prestito ad interesse27. 

Gli inizi della comunità ebraica: i primi banchi nella città 

Nel decennio di ascesa della signoria Carrarese nella storia di Pado-
va si registra l’arrivo di prestatori ebrei nella città, chiamati dallo stesso 
Francesco il Vecchio. Antonio Ciscato nella sua monografia sugli ebrei di 
Padova considera l’inizio della comunità padovana come dovuto ad un 
atto di benevolenza da parte dei Carraresi. Roberto Cessi polemizzando 
su questa presunta benevolenza ha più storicamente messo in evidenza lo 
spostamento di capitali padovani verso le industrie tessili che i Carraresi 
avevano incentivato e sviluppato a partire dal 135028. Francesca Zen Be-
netti, ritornando sui prestatori padovani, ha mostrato come questi avessero 
continuato ad usare gli stessi metodi camuffando i contratti di prestito, per 
poter aggirare i divieti canonici, fattosi più severi e causa prima, secondo la 
studiosa, del passaggio al prestito ebraico.

 Pur regolato dagli statuti del 1329, il prestito era rimasto all’iniziativa, 
all’intraprendenza e in gran parte alla libera concorrenza dei vari banchi di 
padovani, toscani e, in notevole numero, anche di parmigiani. Quest’ulti-
mi erano giunti a prestare ad un tasso di interesse che poteva arrivare fino 

26 ASPd, Notarile, Atti di Giovanni da Campolongo, vol. 31, c. 270v.
27 Per un esame della politica interna di Francesco, Kohl, Padua under the Carrara, pp. 

136-143 ed in particolare le tavole pp. 137-139. 
28 A. Ciscato, Gli Ebrei in Padova, Padova 1901, p. 13; R. Cessi, La condizione degli 

ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV, Padova 1908.



usura e prestito a padova 55

al 60%29. Le somme prestate venivano nascoste sotto forma di fittizie com-
pravendite di immobili, in altri casi attraverso contratti di depositum in cui 
nella cifra depositata erano compresi sia la somma prestata, sia gli interessi, 
il che impediva di capire quale tasso d’interesse venisse praticato. Un ulte-
riore sistema era di dissimulare il mutuo attraverso quello che appariva, a 
tutti gli effetti, una sòccida, se non fossero state aggiunte alcune formule 
notarili che comprovavano, invece, la sua natura di prestito30. Questa si-
tuazione aveva raggiunto dimensioni tali che le autorità ecclesiastiche non 
avevano tardato ad intervenire, come appare nel sinodo del 1360, domi-
nato dalla forte personalità del vescovo Pileo de Prata31. È lecito chiedersi, 
tuttavia, quanto queste prese di posizioni così forti da parte delle autorità 
religiose riuscissero a modificare una serie di dati economici che, de fac-
to, ben difficilmente potevano essere cambiati. Al contrario, questi meto-
di di prestito continuarono per tutto il Trecento e lo stesso Francesco da 
Carrara, come si è visto, li praticava ed usava. Studi e ricerche hanno già 
dimostrato quali fossero state, tuttavia, le conseguenze del prestito e delle 
garanzie richieste, quando queste operazioni toccavano i singoli e le fami-
glie32. Non diversamente da quanto era avvenuto al risorgere del Comune, 
sotto la signoria carrarese si era creato un nuovo ceto di mercanti, di affa-
risti, di dignitari e funzionari legati alla corte che usavano gli stessi metodi 
della fine del Duecento, già criticati come si è visto da Giovanni da Nono, 
alcuni decenni prima, a cui si era aggiunta una più forte faziosità politica33.

29 Zen Benetti, Prestatori ebraici e cristiani, pp. 629-635; Collodo, Per la storia della 
signoria Carrarese: lo sfruttamento dei benefici canonicali di Padova nel XIV secolo, in Studi 
sul Medioevo Veneto, a cura di G. Cracco, Torino 1981, pp. 95-110. 

30 Zen Benetti, Prestatori ebraici e cristiani, p. 632: «pactiones periculi et aliorum 
casuum fortuitorum […] ultra naturam contractus»; per una documentazione notarile 
coeva a Treviso cfr. G. Cagnin, “Pro bono et fino amore, de iusto et vero capitali et vera sorte” 
Documentazione notarile e credito a Treviso (secoli XIII-XIV) in Notaires et Crédit dans l’Oc-
cident Méditeranéen Médiéval, a cura di O. Redon, F. Menant, Rome 2004, pp. 97-124.

31 F. S. Dondi Orologio, Sinodo inedito di Pilleo cardinal Prata vescovo di Padova, 
Padova 1795, pp. 137-149. Non bisogna dimenticare che nel 1363 accanto alla facoltà di 
diritto era stata istituita la facoltà di teologia nell’università di Padova, grazie anche all’in-
teressamento dei famosi conventi francescani e domenicani che esistevano in città (Poppi, 
Per una storia della cultura, pp. 7-8).

32Collodo, Credito, pp. 31-65 dove ricostruisce le vicende di alcuni esponenti di 
famiglie legate alla Corte carrarese come i Cetto, i Naseri, i Turchetti; Zen Benetti, Pre-
statori ebraici e cristiani, p. 631.

33 Collodo, Credito, p. 53 scrive: «il ritrovare negli atti di deposito e di vendita im-
mobiliare gli schieramenti che si confrontavano negli scontri di piazza, nelle guerre fra 
intrinsici ed extrinseci e infine nelle congiure di palazzo, non lascia dubbi sull’impiego 
del credito come strumento adatto a smantellare la potenza dei rivali, quando la battaglia 
aperta era impossibile, la confisca patrimoniale inopportuna o difficilmente praticabile».
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L’arrivo dei prestatori ebrei nella Padova del Trecento, oltre alle sud-
dette cause addotte da Ciscato, Cessi e Zen Benetti forse deve essere in-
quadrato e compreso pertanto in un panorama storico più complesso e 
sfaccettato che si era creato a Padova, durante la stessa signoria carrarese. 
Nell’ambito economico appare chiaro che alla metà del ‘300 la signoria dei 
Carraresi era entrata nel suo periodo più importante. Francesco il Vecchio, 
dopo essere rimasto da solo al governo della città, aveva agito contempo-
raneamente in vari ambiti. Aveva incentivato notevolmente la produzione 
tessile e aveva creato maggiori opportunità commerciali. Notevole misura 
sul piano demografico era stata la conferma, nel 1362, di una serie di age-
volazioni per mercanti e lavoratori tessili che avessero accettato di rima-
nere a Padova, dove ai nuovi lavoratori erano concesse la cittadinanza ed 
una serie di agevolazioni fiscali34. La costruzione del Fondaco dei Panni e 
quello delle Biade poco lontano dalla Reggia che, in quegli anni, vedeva 
l’insediamento di una corte ricca e fastosa, rispondeva a quella politica di 
accentramento, di egemonia e di autarchia non dissimile dalle altre signo-
rie delle città italiane. In modo altrettanto deciso, Francesco aveva raffor-
zato la sua immagine, presso gli altri Stati, con varie alleanze e tale attività 
diplomatica lo aveva posto come uno degli interlocutori principali presso 
il Papato, Firenze e il re d’Ungheria. La documentazione del bilancio della 
corte, per il 1357, registra un attivo e tale dovette mantenersi anche negli 
anni seguenti se Francesco poteva prestare, nel 1364, la notevole somma 
di 27.000 ducati al Comune di Firenze, in lotta contro Pisa, e poco più 
tardi altri 10.000 ducati a Lucca, alleata di Firenze35. In quest’ottica le mire 
espansionistiche di Francesco nel campo economico e soprattutto politico 
si presentano la chiave di interpretazione più adeguata per comprendere il 
suo invito ai prestatori ebrei. Da quanto fin qui analizzato infatti, non tan-
to gli scrupoli religiosi, né le ristrettezze economiche potevano aver spinto 
il signore di Padova ad usufruire anche del prestito ebraico. Al contrario, i 
feneratori ebrei venivano chiamati in città in una congiuntura economica 
particolarmente favorevole e all’apice di un fortunato periodo politico nel 
quale Francesco, il 17 maggio 1368, ospitava a Padova l’imperatore Carlo 
IV nella sua seconda discesa in Italia36. 

La perdita della prima condotta che Francesco stipulò con i prestato-

34 Roberti, Le corporazioni, pp. 123-126; agli immigrati era concessa la cittadinanza, 
che comportava la possibilità di acquistare, possedere e vendere immobili nella città stessa 
(L. Rizzoli, L’università dell’«Arte della lana» in Padova, Padova 1930, pp.175-180; Col-
lodo, Una società in trasformazione, cap. X). 

35 Kohl, Padua under the Carrara, pp. 115-119 e pp. 136-139.
36 Simioni, Storia di Padova, p. 514; G. Pirchan, Italien und Kaiser Karl IV in der Zeit 

seiner zweiten Romfahrt, Praga 1930, pp. 139-144; Kohl, Padua under the Carrara, p. 117.
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ri ebrei non permette di delineare e ricostruire con chiarezza gli accordi 
pattuiti. Se, come ha spiegato Roberto Cessi, è una mancanza relativa in 
quanto i patti e le clausole non dovevano differire molto da quelle perve-
nuteci per il rinnovo del banco a Montagnana nel 1389, ci priva, tuttavia, 
dei nomi dei feneratori che, per primi, ottennero di esercitare l’attività di 
prestito nella città e soprattutto se ci fossero state condizioni particolari. 
Altrettanto la scelta del quartiere – il ponte Molino – dove si insediarono 
al loro arrivo i prestatori ebrei pone una serie di domande e di conside-
razioni. Era un atto di «timore e paura» nei confronti della popolazione 
locale, come è stato interpretato da Ciscato, o si trattava invece di un pre-
ciso accordo con il Carrara e di una decisione fondata su una conoscenza 
dell’economia cittadina e delle possibilità di investimento nella stessa?37 
La mancanza di fonti al riguardo non permette ulteriori approfondimenti, 
solo l’esame di alcune centinaia di documenti agli inizi dell’insediamento 
ebraico a Padova fa conoscere i nomi dei primi prestatori, dei loro fattori e 
le somme che furono immesse nel mercato padovano38. 

Nonostante si debba registrare già una quietanza di 1.000 ducati che 
il notaio Oliviero de Lenguazza versava all’ebreo Abram di Buonavita di 
Rimini, a nome del magister Angelo di Bologna, il banco che sicuramente 
iniziò ad operare, per primo, nella città veneta fu quello di Samuele di Da-
niele di Recanati, alla fine del 1369, al Ponte Molino39. Qui, nel dicembre 

37 Ciscato, Gli Ebrei in Padova, p. 13; già A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, 
Torino 1992, pp. 521-525 e soprattutto R. Bonfil, Jewish Life in the Renaissance Italy, 
Berkeley 1994, pp. 50-59 sottolineano l’attenta valutazione, da parte ebraica, nella fonda-
zione di una nuova comunità quando venivano cercate città che, dal punto di vista fisico-
geografico, politico ed economico potessero fornire, già in partenza, condizioni idonee e 
favorevoli all’insediamento; su questo punto anche S. Zaggia, Gli ebrei a Padova. Tracce 
e memorie di una storia secolare (XIV-XVIII sec.) in Hatikvà. Il cammino della speranza. Gli 
Ebrei e Padova, I, a cura di C. De Benedetti, Padova 1998, pp. 5-6; sulla località Ponte 
Molino nella Padova medievale, V. Galliazzo, I ponti di Padova romana, Padova 1971; L. 
Puppi, M. Universo, Le città nella storia d’Italia. Padova, Padova 1982, pp. 40-42.

38 Per uno studio comprensivo sulla formazione delle comunità nella Terraferma ve-
neta, M. Luzzati, I legami fra i banchi ebraici toscani ed i banchi veneti e dell’Italia setten-
trionale. Spunti per una riconsiderazione del ruolo economico e politico degli ebrei nell’età del 
Rinascimento, in Gli Ebrei e Venezia, pp. 571-594; A. Toaff, Convergenza sul Veneto di 
banchieri ebrei romani e tedeschi nel tardo Medioevo, ivi, pp. 595-613; Ebrei nella Terraferma 
veneta del Quattrocento, Atti del Convegno di Studi (Verona, 14 novembre 2003), a cura di 
G. M. Varanini, in formato digitale su «Reti Medievali-Rivista», 2/2004, www.retimedie-
vali.it; G. e S. Tomasi, Ebrei nel Veneto orientale. Conegliano, Ceneda e insediamenti minori, 
Firenze 2012; Gli ebrei nell’Italia centro settentrionale tra tardo Medioevo ed epoca moderna 
(secoli XV-XVIII), a cura di M. Romani, E. Traniello «Cheiron», 57-58, Roma 2013. 

39 Ciscato, Gli Ebrei in Padova, p. 2 parla di una presenza ebraica a Padova già nel 
Duecento in forma molto sporadica e non ben documentata; M. Carpi, L’individuo e la 
collettività, Firenze 2002, p. 3, cita un atto del notaio O. Lenguazza, vol. 65, c. 339r, 15 
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del 1369, appare la prima società di prestito documentata a Padova, dove 
i suddetti Samuele e Daniele dichiaravano di aver ricevuto la somma di 
6.500 ducati da quattro ebrei – Manuele di Roma, i fratelli Gianatano e 
Datalo di Rimini e Musetto Finzi di Ancona – con l’impegno di gestire il 
capitale per tre anni e tre mesi nella città veneta. Alla scadenza dei tre anni, 
il 25 novembre 1372, viene data la quietanza, e viene stabilito un secondo 
accordo con un nuovo capitale di 6000 ducati. Gli operatori erano gli stes-
si: Musetto, Manuele, Datalo, Gianatano a cui si era unito un quinto ope-
ratore nella persona di Mosè da Bologna40. Nello stesso banco di Samuele e 
Daniele, Musettino Finzi anche a nome di altri membri della sua famiglia, 
aveva investito altri 1.500 ducati, secondo un precedente contratto rogato 
presso un notaio bolognese la cui quietanza veniva rilasciata a Padova il 
15 giugno 137141. Una nuova quietanza del 9 febbraio 1372 dimostra 
che sul banco di Samuele – chiamato già Samuele di Padova – Salomone 
da Rimini aveva investito nel 1369, con atto rogato a Fano, 6.000 ducati 
ed altri 1.000 ducati Samuele aveva avuti in deposito da Abramuccio da 
Macerata42. 

Nel luglio del 1370 Daniele, tuttavia, si era diviso dal padre Samuele 
e aveva cominciato ad operare a S. Canziano. La contrada che prende il 
nome dalla piccola chiesa – tuttora esistente – prospiciente alla piazza delle 
Erbe, conosciuta nella documentazione del XIIII secolo come platea blade 
– è la piazza situata davanti al palazzo della Ragione, una delle piazza prin-
cipali di Padova43. Nello stesso banco, nel 1372, lo raggiungeva il padre 
Samuele come appare in un accordo di società con quattro soci, due già 
presenti nella prima società del 1369: Musettino Finzi e Manuel di Gia-
natano44. Dall’atto di chiusura della prima società nel dicembre 1369 ed 
il proseguimento per altri venti mesi, con due soci diversi, si viene a cono-
scenza che Samuele e Daniele dovevano sostenere le spese dell’affitto della 
casa-banco a S. Canziano e il pagamento di due famuli, per la gestione del 
banco stesso. La somma investita di 6.000 ducati per venti mesi, rispetto 

giugno 1371 in cui Daniele di Samuele versa a Musetto Finzi residente a Recanati la som-
ma di 1500 ducati, secondo un contratto stipulato a Bologna il 6 dicembre 1368 per una 
precedente società di prestito fra le due parti. Il suddetto documento tuttavia non precisa 
se gli ebrei fossero già a Padova.

40 ASPd, Notarile, reg. 54, cc. 217v-219r e cc. 336v-338r. 
41 Ibid., cc. 346v-347r. 
42 Ibid., cc. 385r-v.
43 Ibid., Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 56, cc. 327r-328v, 26 febbraio 1394; G. Sag-

giori, Padova nella storia delle sue strade, Padova 1972, p. 44.
44 Si citano qui i documenti che indicano questi spostamenti: ASPd, Notarile, Atti di 

Oliviero Lenguazza, vol. 54, cc. 217v-219r, 5 febbraio 1369; c. 280r, 1 luglio 1370 e cc. 
336v-338r, 25 novembre 1372. 
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ai 6.500 di tre anni prima, nonché un guadagno per Samuele e Daniele 
di 200 ducati annui, indicava che la piazza di Padova era attraente per gli 
operatori ebrei.

Nella zona di Ponte Molino, nel 1372, appare operante invece il banco 
di Leone da Camerino coadiuvato dal figlio Guglielmo, dove veniva for-
mata una società di prestito con un capitale di 6.000 ducati per la durata 
di tre anni. Gli operatori erano lo stesso Leone e suo figlio, con i soci Gia-
natano e Vitale del fu Consiglio da Bologna45. Oltre ai due banchi di Ponte 
Molino e S. Canziano si registra un terzo nella contrada di S. Martino, 
anche questo posto al centro della città poco lontano da S. Canziano, dove 
figura attivo Samuele di Samuele che, in data 9 febbraio 1372, con Daniele 
di Samuele chiudeva una società di «depositi seu debiti» con due ebrei di 
Rimini che avevano investito la somma di 1.200 ducati46. Ulteriore pro-
va delle buone condizioni per gli investimenti a Padova è il documento 
del 31 marzo 1373, quando Daniele di Samuele acquistava, a nome dei 
quattro soci principali: Musettino di Musetto Finzi da Ancona, Manuele 
di Datalo da Rimini, Salomone di Elia da Rimini e Mosè di Liucio da 
Bologna, una casa nella contrada S. Canziano. L’edificio viene descritto, 
nel documento notarile, come una casa in muratura coperta di tegole, do-
tato di una corte, confinante con la strada pubblica da una parte e con tre 
confinanti intorno, di cui uno era lo stesso proprietario che aveva venduto 
la casa47. Si tratta di una compravendita particolarmente significativa in 
questo contesto. Nel documento, il notaio Lenguazza scriveva, al momen-
to del pagamento in contanti della somma di 900 lire, versata da Daniele 
ad Antonino, che i compratori erano diventati cittadini padovani, con la 
possibilità di possedere e acquistare beni, citando il documento redatto dal 
notaio Nicoletto de Capodistria48. «Civium civitatis Padue» sono definiti 
però solamente questi quattro ricchi prestatori, gli stessi che forse avevano 
ottenuto la condotta all’inizio? Secondo le disposizioni sul prestito, già 
emanate dal Comune padovano nel 1263, i prestatori operanti a Padova, 

45 Ibid., Atti di Rizzardo Lenguazza, reg. 47, cc. 107r-v.
46 Ibid., Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 54, cc. 378v-379r, 9 febbraio 1372.
47 Ibid., vol. 55, cc. 39r-40r, 31 marzo 1373: «magister Antolinus Specialis pro se et 

suos heredes dedit, cessit, tradidit, vendidit et mandavit videlicet proprium et iure proprii 
predicto Danieli presenti et stipulanti et accipienti ac emptori nomine et vice predicto-
rum Musetini, Manueli, Salamonis et Moysi et suorum heredum unam domum muratam 
circumquamque et de ligname, soleratam, copertam de cupis positam Padue in contrada 
S. Canciani cum coherentia ab una parte via comune, ab alia parte Marcus Gargato, ab 
alia parte magister Nicolaus Ascrimia et ab alia parte dictus magister Antolinus venditor». 

48 Ibid., «civium civitatis Padue ex decreto ad possidendum emere bona in mobillia 
ut dixit dictus Daniel contenitur publico instrumento decreti scripto per Nicoletum de 
Capite Ystrie». 
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nell’arco di tre anni, acquistavano la cittadinanza e dovevano possedere, 
per legge, beni immobili nella città, in modo da garantire con questi, in 
caso di mancata insolvenza del banco49. In assenza della condotta di Fran-
cesco da Carrara, l’acquisto di questa casa pone una serie di interrogativi 
sulla durata e sui modi della permanenza dei prestatori ebrei in città, a cui 
i soli documenti notarili non possono rispondere, se si considera il ricco e 
complesso contesto storico e giuridico sulla possibilità di ottenere e godere 
lo status civitatis che veniva concesso agli ebrei, nelle varie regioni italiane, 
come apprendiamo da studi e ricerche degli ultimi decenni50. 

Nella stessa contrada di S. Canziano è documentato in quegli stessi 
anni 1372-1373 il banco di prestito gestito da Bonaventura di Simonetto 
di Rimini che, insieme al figlio Simonetto, terrà per più di un trentennio 
questo che sarà uno dei banchi più attivi a Padova51. Dalla documentazio-
ne non appaiono abbastanza chiari i legami che questo secondo banco a S. 
Canziano aveva con quello di Samuele e Daniele da Recanati. Del banco 
di questi ultimi, dopo il 1373, non ci sono più tracce52, e sembra rimanere 
solo quello di Bonaventura che, con il figlio, gestisce il prestito in questa 
zona di Padova. La prima volta che compare nelle fonti padovane, nel 
febbraio del 1372, Bonaventura è detto abitante di Rimini, ma dovette 
inserirsi velocemente nella nascente comunità padovana. Alcuni anni più 
tardi, si possiedono su di lui infatti due contratti di locazione dove versa 
a Ludovico l’affitto di 125 lire per il banco che tiene a S. Canziano ed 
un secondo quando paga a Nicola la somma di 40 ducati per un banco 
che gestiva contemporaneamente anche a Montagnana53. Le informazioni 

49 Statuti del Comune di Padova, Libro III, cap. XXVIII, n. 861, pp. 292 e 375; A. 
Ciscato, Gli Ebrei in Montagnana sotto il dominio Carrarese, «Notizie di archeologia, arte 
e storia», I (1899), pp. 73-78.

50 Dalla ormai nota tesi di V. Colorni, Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla 
prima emancipazione, Milano 1956 e S. Simonsohn, La condizione giuridica degli ebrei 
nell’Italia centrale e settentrionale (secoli XII- XVI) in Storia d’Italia, Annali 11, Gli Ebrei in 
Italia, a cura di C. Vivanti, Torino 1996, pp. 108-110; su Padova e le condotte esistenti 
su Piove di Sacco e Montagnana vd. Ciscato, Gli ebrei in Padova, p. 24 e pp. 229-36; 
Carpi, L’individuo, pp. 197-199; le più recenti posizioni e ricerche di A. Toaff, Judei cives? 
Gli Ebrei nei catasti di Perugia del Trecento, «Zakhor», IV (2000), pp. 11-36; Id., Comuni 
Italiani e cittadini ebrei nel tardo Medioevo, in Gli ebrei nell’Italia centro settentrionale tra 
tardo Medioevo ed epoca moderna, pp. 29-45. 

51 L’inizio dell’attività di prestito si può ricostruire attraverso molti documenti conser-
vati in ASPd, Notarile, vol. 66, cc. 39r-v, c. 81v, cc. 85r-v, c. 89v, c. 212v ed altri. 

52 Nel 1373 Bonaventura si obbliga a difendere Samuele contro Abramuccio di Mace-
rata per un deposito di 1.000 ducati che Abramuccio aveva depositato sul banco di Samue-
le a nome di Matassia di Musetto residente a Firenze (Ibid., Atti di Oliviero Lenguazza, 
vol. 54, c. 385r-v, 9 febbraio 1372).

53 Ibid., vol. 66, c. 329, 8 aprile 1375-77: «a ser Bonaventura, quondam ser Simoneti, 
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contenute in questi due contratti riferentesi ad altri banchi a Bologna e 
Ferrara permettono di individuarlo quasi sicuramente con Bonaventura di 
Simonetto di Pesaro, che figura nei documenti bolognesi54. Che il suo ban-
co in contrada S. Canziano fosse importante e redditizio lo prova inoltre il 
fatto che, nell’ottobre 1380, nell’abitazione di Bonaventura, dopo la morte 
del padre Musettino Finzi, figurano assiduamente i suoi figli: Manuele, 
Salamone e Gaio. Il 17 ottobre 1380 Manuele Finzi, ottenuta dal giurista 
Ottonello Descalzi la curatela sui due fratelli più giovani – Salomone di 20 
anni e Gaio di 14 –, insieme a vari soci e ai fratelli, chiude alcune società 
e ne inizia delle nuove55. È sufficiente una semplice lettura ai nomi degli 
operatori e alle località di provenienza per rendersi conto che si tratta di 
feneratori ebrei dell’Italia centrale56. È ancora in questa data, 18 ottobre 
1380, che i fratelli Finzi, con i soci, acquistano da Bonaventura – egli stes-
so quindi sembra avesse ottenuto la cittadinanza padovana – per il prezzo 
di lire 1.000 la terza parte di una proprietà immobiliare a S. Canziano. Il 
documento redatto dal notaio Bandino de Brazzi, in quel periodo notaio 
della corte dei Carrara, ricorda che a questi operatori era stato concesso 
nuovamente da Francesco da Carrara il diritto di cittadinanza57. Osservan-

de contrata S. Canciani de libris centum et vigintiquinque p.g. pro affictu domi in qua 
habitat dictus ser Bonaventura et quam tenet ad afitum a dicto Lodovico que solvi debebat 
de festo pascatis elapse usque ad S. Iustinam elapse» (Ibid., vol. 55, cc. 85-86r, 23 aprile 
1377). «Una domo posita in Montagnana qua ipse ser Bonaventura tenit ad affictum a 
dicto Nicolao, eidem Nicolao redendo omni anno ducatos quatraginta boni auri et iusti 
ponderis, secundum quod aparet in instrumento locationis scripto per me notarium sub-
notatum».

54 A. I. Pini, Famiglie, insediamenti e banchi ebraici a Bologna e nel Bolognese nella se-
conda metà del Trecento, «Quaderni storici», 54, XVIII (1983), pp. 779-814; sull’area bolo-
gnese vd. Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo, a cura di M. G. Muzzarelli, Bologna 1994.

55 Diversamente da quanto ha scritto Carpi, L’individuo, pp. 6-7, p. 25 e pp. 119-120, 
dai documenti qui riportati Manuel risulta il maggiore dei fratelli Finzi: vd. ASPd, Nota-
rile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 56, c. 83r-v, 17 ottobre 1380: «Qui dictus Otonelus 
iudex antedictus predictum Manuelum presentem et constituentem eisdem Salamon et 
Gaius eius fratribus in curatorem dedit et constituit ad omnia et singula supradicta et ad 
allia que ipse Manuel de iure facere tenetur atque debet; dello stesso notaio e volume cc. 
86r- 88r, 18 ottobre 1380: Et Salamon filius quondam ser Museti de Finzi [qui] habitat 
Padue in contrata S. Canciani dicens et asserens ac iurans se habere annos viginti et ultra 
[…] Et Gayus filius quondam ser Museti de dicta contrata dicens et asserens, ac iurans se 
habere annos quattuordecim et ultra […] Manueli quondam ser Museti de Finzi eorum 
curator ut de dicta curatela constat publico instrumento scripto per me notario».

56 Ibid., vol. 56, cc. 84r-86r, 18 ottobre 1380, Manuel del fu Aleuccio da Perugia 
anche a nome di Manuele di Gianatano di Rimini, di Beniamino di Bonaventura da Re-
canati e molti altri i cui nomi figurano appartenenti alle famiglie stabilite a Bologna, vd. 
Pini, Famiglie, in particolare pp. 791-795. 

57 ASPd, Notarile, Atti di Bandino de’ Brazzi, vol. 35, cc. 221-224, 18 ottobre 1380: 
«tunc capienda, acquirenda, tenenda et possidenda prout de his omnibus plene constat 



mariuccia bevilacqua krasner62

do i dati riportati sulla casa si nota che i confinanti erano la potente e ricca 
famiglia Capodilista proprietari di alcuni edifici a S. Canziano. Tuttavia, 
nonostante la precisione e la descrizione dei confini e dei confinanti, i dati 
a disposizione non permettono di capire se si fosse trattato di un’aggiunta, 
di un allargamento della proprietà che avevano già acquisito nel 1373, o se 
si trattasse invece di un nuovo edificio58. 

Anche in altre zone della città si segnala la presenza dei nascenti banchi 
ebraici; non lontano da S. Canziano nella contrada che prendeva il nome 
dalla chiesa di S. Andrea e che si apriva su un’altra piazza, piazza della 
Legna – S. Andrea sive platea a lignis – come figura nelle fonti medievali, 
l’attuale piazza Cavour, si ha notizia delle operazioni del banco di Leone 
di Leoncino da Camerino che operava con il figlio Guglielmo. Come si è 
visto i due prestatori avevano iniziato la loro attività a Padova, a Ponte Mo-
lino, quando Samuele e Daniele nel 1370 si erano trasferiti a S. Canziano. 
Difficile per mancanza di dati ricostruire la storia di questo banco di Leone 
e Guglielmo ai suoi inizi, e forse i loro spostamenti all’interno della città. 
I documenti testimoniano la loro attività in modo più preciso solo cinque 
anni dopo, quando sono attivi a S. Andrea. È del 1378 il documento in 
cui domina Jacoba accetta e ratifica la vendita che il marito ha fatto a ser 
Leone di una casa nella contrada Burgilapidum per la somma di 150 lire59. 
È Guglielmo tuttavia che più del padre Leone appare coinvolto e attivo 
non solo nel banco, ma anche nel piccolo gruppo degli ebrei residenti a 
Padova. Nello stesso 1378 nel palazzo comunale alla presenza del giuri-
sperito Francesco Conselve, Vitale di Bonaiuto, residente a Ravenna già 
tutore dei quattro figli di Gianatano, chiedeva che venissero nominati dei 
procuratori per curare gli interessi dei minori in città e il funzionario elesse 
Guglielmo di Leone assieme al giurista padovano Alberto de Aproino, per 
tutelare i beni dei minori investiti nei banchi cittadini60. È ancora Gugliel-

publicum instrumentum decreti eisdem indulti et concessi per magnificum et excellentis-
simum dominum dominum Franciscum de Carrare Padue et factum et scriptum per me 
Bandinum notarium infrascriptum in anno et indicione predictis die mercuris X mensis 
octubris instanti». Sulla figura di Bandino de’ Brazzi notaio curiale dei Da Carrara vd. B. 
Kohl, Giusto de’ Menabuoi e il mecenatismo artistico in Padova, in Giusto de’ Menabuoi nel 
Battistero di Padova, a cura di A. M. Spiazzi, Trieste 1990, pp. 13-30. 

58 S. Zaggia, La scuola grande di Padova: vicende storiche e architettura, in Hatikvà. Il 
cammino della speranza, pp. 59-60.

59 ASPd, Notarile, Atti di Rizzardo Lenguazza, vol. 47, cc. 108r-v, 15 marzo 1378; Atti 
di Oliviero Lenguazza, vol. 55, c.133v, 19 marzo 1378 «una domo de lignamine coperta 
de cupis superius edificatis cum una sponda muri a parte […] et cum turre positam Padue 
in contrata Burgilapidum». 

60 Ibid., cc. 359v-360r, 8 ottobre 1378 «Cum domino Alberto […] iuravit corpora ad 
sancta Dei evangelia tactis scripturis utilia predictorum Leonis, Agnelli, Bonaventure et 
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mo di ser Leone, insieme al magister Abram di Aleuccio da Roma e Vitale 
di Manuele che, nel 1384, chiede ed ottiene da Francesco da Carrara di 
poter ampliare il cimitero ebraico, acquistando un terreno confinante con 
lo stesso in contrada S. Leonardo61. 

I dati concordano nel dimostrare che la comunità ebraica si era deci-
samente ingrandita e soprattutto si era arricchita. Pochi anni dopo infatti 
nel banco di Guglielmo vengono formate società di prestito con capitali 
elevati, una in particolare nel 1384, quando Manuele di Musetto da Pe-
rugia, Bonaventura di Consilio da Roma, residente a Ferrara e Angilello 
di Vitale da Perugia, pongono la somma di 5.000 ducati mentre la quota 
di Guglielmo, da sola, era di 4.000 ducati. Il ventennio 1380-1400 è un 
susseguirsi di società ed operazioni finanziarie che vede Guglielmo ed il 
suo banco al centro di una fitta rete di investimenti in cui operatori ebrei, 
dalla Romagna e dall’Umbria, giungono a Padova e depongono quote e 
partecipazioni. Non stupisce quindi se il 10 settembre 1388 Francesco il 
Vecchio concedesse la cittadinanza a Guglielmo e a Musetto di Manuele, 
uno dei soci più attivo nel banco, e alle loro famiglie, decreto che verrà rin-
novato dal governo veneziano nel 140662. È ancora nel banco di S. Andrea 
(piazza della Legna), che entrano nel circuito padovano, secondo le fonti a 
disposizione, gli investimenti degli ebrei aschenaziti. Così nel 1391 veniva 
conclusa una società di prestito per due anni tra Mosè del fu Yosep da 
Spira, già residente in contrada S. Canziano e Guglielmo, con un capitale 
di più di 6.000 ducati tra somma iniziale ed altre che vi dovevano essere 
depositate. Mosè inoltre volle porre un suo famulo che doveva lavorare 
insieme al famulo di Guglielmo. Nel 1393 viene concluso e poi riaperto 
un nuovo contratto, per due anni, tra Guglielmo e Mosè del fu Yosep di 
Francia, residente a Treviso, dove, sebbene fosse stato posto da Mosè un 
capitale di soli 1.000 ducati, questi chiedeva un versamento di 250 ducati 
mensili, immediatamente alla chiusura della società63. Nel 1389 nel palaz-
zo comunale a Padova i prestatori aschenaziti: Meir di Samuele, residente 
a Treviso, Mosè de Yosep, e Mano di Meir entrambi residenti a Vicenza 

Samueli facere cum utilia pro tenendi et dictes res […] Et ebreus Guillelmus iuravit super 
legem ebraicam»; Carpi, L’individuo, p. 196, dove riporta i dati su Gianatano (Zanatano) 
del fu magister Angelo a Padova e poi dei suoi quattro figli residenti a Bologna. 

61 Ciscato, Gli ebrei in Padova, pp. 236-239, che riporta il documento redatto dal no-
taio Z. de Calvi in data 8 maggio 1384; la ratifica e il pagamento della somma di 20 ducati 
al padovano Alberto de Zardino versati da Guglielmo e Vitale anche a nome di Abram in 
ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 56, cc. 180r-181r, 9 maggio 1384.

62 Ibid., Atti di Francesco da Montagnana, vol. 678, cc. 333v-334r. 
63 Ibid., Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 57, cc. 277v-279v, c. 283v-284v; c. 342v-

343v; su Mosè del fu Iosep di Francia vd. Carpi, L’individuo, pp. 160-1.
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davano quietanza a Datalo di Datalo di Montepulciano, per la società e il 
banco di prestito che tenevano insieme a Vicenza. Datalo, assiduo tra i soci 
del banco di Guglielmo, in quegli anni era diventato titolare di un banco 
di prestito nella contrada di S. Lucia64. Ancora il banco di Guglielmo si di-
stingue perché accoglieva nel 1393 i figli del medico Salomone di Deotalo 
di Orvieto, già residente a Padova in contrada S. Pancrazio (S. Urbano), 
dove lo stesso medico aveva versato nel banco un capitale di 1.200 ducati, 
contro i 3.200 di Guglielmo, con la clausola che i suoi due figli ricevessero 
annualmente lo stipendio di 90 ducati per il loro lavoro, contro il cibu, 
potu et vestimenta che si trova in altri documenti riguardo ai famuli ed il 
notaio padovano inoltre registrava che il contratto era stato redatto «per 
manum Mele [Samuele] straczaroli filii Muxeti de Franchi notarium»65.

Il terzo banco, in ordine di importanza, dopo quello di Bonaventu-
ra e Guglielmo, era senza dubbio quello nella contrada Volto, o meglio, 
Volta de’ Negri. Il nome era dato da un arco esistente tra due edifici alla 
fine dell’attuale via Fabbri, caseggiato di proprietà dell’omonima famiglia 
padovana de’ Negri66. Anche questa località si trova a poca distanza da 
S. Canziano, vicinissima quindi alle due piazze che circondano il palazzo 
comunale. Qui, fra gli anni 1375-1377, Gianatano (Zanatano) di Angelo, 
prima residente a Ponte Molino e socio di Leone e Guglielmo da Cameri-
no, aveva acquistato una casa al prezzo di 325 ½ ducati67 e saltuariamente 
il banco figura nella documentazione notarile. Ben più attivo diventa a par-
tire dal 1380 quando il magister Abram di Aleuccio da Roma, titolare del 
banco a Piove di Sacco, lo rileva dagli eredi di Gianatano. I soci del banco: 
Manuele di Matassia e Vitale di Bonaiuto, entrambi residenti a Ravenna, 
depositavano una somma di 6.000 ducati e Abram si impegnava a dirigere 
il banco. Dalla lista dei banchi collegati a questo di Padova – Venezia, Ve-
rona, Bologna, Rimini, Ancona, Faenza, Ferrara, Perugia, Foligno – si nota 

64 ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 56, cc. 159-162v, 5 maggio 1384; 
vol. 57, cc. 342v-344r, 3 ottobre 1393; ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 
56, cc. 538v-540r; sul banco a Vicenza vd. Carpi, L’individuo, pp. 111-115; sull’arrivo e 
presenza degli ebrei tedeschi vd. A. Veronese, Migrazioni e presenza di ebrei “tedeschi” in 
Italia settentrionale nel tardo Medioevo (con particolare riferimento ai casi di Trieste e Treviso), 
in Ebrei nella Terraferma, pp. 2-11. 

65 ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 57, cc. 377r-378v, 10 aprile 1393, 
«que duo filii dicti magistri Salamonis debeant habere et recipere de dicta societate […] 
ducatos nonaginta auri pro eorum salario quolibet anno dictorum duorum annorum»; 
sulla figura del medico Salomone di Diodato vd. Carpi, L’individuo, p. 205, che tuttavia 
non riporta il particolare del lavoro dei figli e del loro stipendio.

66 Kohl, Padua under the Carrara, pp. 195-199.
67 Simioni, Storia di Padova, p. 578; ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 

66, c. 378r.
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l’ampiezza degli investimenti che i soci già avevano. Un anno dopo, anche 
lo stesso Bonaventura, titolare del banco S. Canziano, figurava socio in una 
società in cui versava una quota di 2.000 ducati. Magister Abram raggiunse 
velocemente una posizione di rilievo a Padova, e la sua nomina nel 1380 a 
tutore di Deodato di Datalo, da parte del giurista padovano Ottonello De-
scalzi, segna l’inizio di una serie di incarichi conferitigli, che culminarono 
con i privilegi concessigli dal pontefice Innocenzo VII nel 1406. Residente 
alla Volta de’ Negri al suo arrivo a Padova, dove aveva affittato una casa 
al prezzo di 200 lire annue, nel 1394 otteneva la cittadinanza padovana 
e acquistava un’abitazione a S. Pancrazio (S. Urbano) per la somma di 
200 ducati. Il documento che testimonia l’acquisto della casa ripete che 
Abram, come i precedenti prestatori nel 1373, aveva ottenuto il diritto di 
cittadinanza che consentiva, come abbiamo visto, l’acquisto di immobili in 
città e nel distretto 68. La sua attività nel banco dal 1380 al 1420 è testimo-
niata da un notevole numero di documenti che, in questo contesto, può 
essere solo menzionata e che meriterebbe uno studio particolare.

L’ultimo banco in ordine cronologico che veniva aperto a Padova era 
quello in contrada S. Lucia, in corrispondenza con la piazza della Paglia – 
attuale piazza Garibaldi, vicinissima a S. Andrea (piazza della Legna), dove 
già nel 1377 figurava abitare ser Musettino di ser Musetto che chiudeva 
una società con i soci Gianatano di Angelo del banco alla Volta de’ Negri, 
Leone e Guglielmo da Camerino del banco a S. Andrea, e dove i soci si im-
pegnavano a non richiedere nessun pegno, panni, somme di denaro e libri 
sia ebraici che latini. Ancora nel 1378 in un’altra quietanza su una società 
condotta da Abramuccio di Abram di Imola, si elencano le quote dei soci 
e fra questi appare Salomone di ser Musetto69. Come si è visto la località di 
S. Lucia sembra scomparire dalla documentazione fin qui raccolta e riap-
pare solo nel 1391, quando iniziano le operazioni di credito dei detentori 
del banco: Bonaventura del fu Consilio da Forlì e Datalo di Datalo da 
Montepulciano, che riuniscono in questo banco soprattutto operatori da 
Todi, Perugia, Montepulciano, Foligno e Urbino70.

Da questo tentativo di una sistemazione cronologica nonchè dell’azione 
dei primi prestatori ebrei nel tessuto urbanistico di Padova appare evidente 

68 Ciscato, Gli ebrei in Padova, riporta la condotta concessa ad Abram, pp. 229-232; 
vd. Carpi, L’individuo, pp. 197-199, che riporta i dati e gli avvenimenti più importanti 
che segnarono la vita di Abram a Padova; sulle abitazioni di Abram ASPd, Notarile, Atti di 
Oliviero Lenguazza, vol. 56, cc. 46v-48r e c. 82r-v.

69 Pur non figurando mai il cognome Finzi nei due documenti, Carpi (L’individuo, p. 
4), ritiene che si tratti di Musettino Finzi che qui aveva aperto un banco.

70 Numerosi sono i documenti contenuti nel volume 57 del notaio O. Lenguazza, a 
partire dal 1391-1392, su questi prestatori e i loro soci.
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che, nel giro di un ventennio, i banchi, aperti all’inizio nella zona periferica 
di ponte Molino, velocemente erano stati trasferiti al centro della città e 
stabiliti sulle piazze principali dei mercati: S. Canziano, Volta de’ Negri, S. 
Andrea (piazza della Legna/piazza Cavour ) e S. Lucia (piazza della Paglia/
piazza Garibaldi). La fase che si potrebbe definire pionieristica dell’inse-
diamento delle famiglie ebraiche a Padova, quando fattori e soci avevano 
aperto la strada inserendosi nel tessuto economico della città, sembra ter-
minata nel 1389 quando i procuratori di Arcoardo Buzzacarini, cognato 
dello stesso Francesco da Carrara, affittavano al magister Mosè di Yosep de 
Francia un’abitazione a S. Urbano. Uno dei confinanti era lo stesso Arco-
ardo, mentre un altro confine era segnato dalle proprietà del convento dei 
frati predicatori 71. In questa piazza centrale della città poco dopo, come si 
è detto, anche il medico Abram di Aleuccio da Roma acquistava un’abita-
zione per la non indifferente cifra di 200 ducati. 

Altrettanto nei piccoli centri fuori Padova, nel suo distretto, a Monta-
gnana, a Piove di Sacco, a Este e a Lendinara si hanno precise notizie di 
banchi ebraici che vennero aperti nello stesso periodo dei banchi padovani 
dagli stessi prestatori ebrei che operavano in città. Il primo, secondo la 
documentazione, fu aperto a Montagnana, tra il 1375 e il 1377, quando 
Bonaventura, già operante nel banco a S. Canziano, versava a Vitale di 
Manuele da Fermo e a Diodato di Datalo da Montefalco 2.000 ducati per 
impiegarli «in arte mutuy» a Montagnana ed in altri banchi «particulari-
ter Marchie Romagne, ducati Perusie et Patrimoni, Padue, Vinitie, Bono-
nie, Ferrarie, Arimini etc.» Vitale riceveva uno stipendio di 52 e ½ ducati, 
mentre Diodato ne percepiva 25. Nel 1380, durante le operazioni da parte 
dei fratelli Finzi con Bonaventura, come è stato detto, il banco di Monta-
gnana ricorre in vari documenti72. Lo stesso Bonaventura appare coinvolto 
anche nel banco a Lendinara quando, nel 1380, concedeva la somma di 
500 ducati a Diodato di Vitale da Spoleto che si obbligava a lavorare per 
cinque anni nel banco di prestito in questa località73. Abram di Aleuccio da 
Roma, come si è visto, aveva ottenuto da Francesco da Carrara la condotta 
per il banco a Piove di Sacco nel 1373 e ancora nel 1395 Abram lo gestiva 
con partecipazioni notevoli di 2.100 ducati affidati ad Agnolo di Gaio da 

71ASPd, Notarile, Atti di Giovanni Pessolato, vol. 105, c. 170r, 18 ottobre 1389: 
«unam domum de muro soleratam copertam de cuppis cum curte et putheo et una tegete 
de lignamine solerata coperta de cuppis positam Padue in contrata S. Urbani seu Pacrancii 
cui coherentis a duabus partibus via comunis ab aliis prefatus dominus Arichoannis et 
parti iura conventus fratrum predicatorum de Padua».

72 Ibid., Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 56, cc. 84r-86r, cc. 88r-89v, 18 ottobre 1380, 
solo per citare i più significativi; Carpi, L’individuo, pp. 6-8 e seguenti.

73ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 50, c. 434v, 27 ottobre 1380.
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Orvieto74. Ad Este invece i fratelli Finzi prelevarono, nel 1387, il banco 
di prestito da un operatore, quasi sicuramente toscano, e nel 1391 si ha 
notizia di un deposito di 6.000 lire75.

Banchi di prestito cristiani e banchi ebraici nelle contrade di Padova: stretta 
vicinanza. 

Se gli operatori ebrei si erano inseriti nell’economia cittadina, segnando 
la loro presenza attraverso spostamenti nel tessuto urbano di Padova, il 
loro avvicinarsi alle zone centrali e alle piazze dei mercati avveniva in un 
contesto che vedeva già presenti e attivi numerosi banchi di prestatori e 
mercanti toscani, padovani e parmigiani. In un’ipotetica mappa di queste 
presenze si rileva che, collocate vicino alle gradinate del palazzo comunale, 
operavano, nel 1375, sia la stazione del cambiavalute padovano Brocardo 
Scoccato di Pietrobono di Piove di Sacco, sia quella del fiorentino France-
sco di Tano di Firenze, che si avvaleva di alcuni suoi concittadini, come ser 
Lotto di Matteo da Firenze e i due fratelli Giovanni ed Angelo di Gerardo 
de Antoleti, questi ultimi residenti a Pernumia. Queste «staziones et apo-
techae a cambio» continueranno anche durante il ’400, come è già stato 
illustrato76. 

Pure fiorentini erano i titolari del banco di prestito situato a S. Urbano, 
detto ‘della Cisterna’, di cui ben documentata era l’attività del mercante 
Sinibaldo e dei suoi soci77. Nella stessa contrada di S. Urbano era situato 
anche il banco di prestito del parmigiano Pietro Petroni da Cortecelle, che 
operava con il fratello Maffeo e il fiorentino Pietro di Nicola. Qui il primo 
settembre 1375 ricevevano un deposito di 1.000 ducati da frate Geroni-
mo dell’Ordine degli Eremitani, impegnandosi a restituire la somma al 
vescovo di Padova, o al suo vicario78. Ilario Centoni e Marsilio Guazardi 

74 Ciscato, Gli Ebrei in Padova, pp. 229-233; ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Len-
guazza, vol. 56, cc. 425r-426v, 11 gennaio 1395. 

75 Ibid., vol. 68, c. 135v, 15 febbraio 1387; vol. 48, cc. 207r-208r, 1 giugno 1391. 
76 Ibid., Atti di Giovanni da Campolongo, vol. 31, c. 270v, «in statione cambii Bro-

cardi filii Petriboni Schocati de Plebe, posita in capite scalarum palati comunis»; ibid., 
Atti di Giovanni Canonici, vol. 202, c. 48r, «stationis Franceschini infrascriptis posita 
subter palatum predictum seu schaveratura ipsius palati […] ubi venditur fructus»; E. 
Demo, “Date per mio nome al portatore de questa”. L’operato di un banchiere padovano del 
primo quattrocento, in Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà, a cura di G. 
Boschiero, B. Molina, Asti 2004, pp. 276-296.

77 ASPd, Notarile, Atti di Giovanni Canonici, vol. 202, c. 48r; Zen Benetti, Prestatori 
ebraici e cristiani, pp. 632-633. 

78 ASPd, Notarile, Atti di Bartolomeo Nicolini, vol. 42, c. 89v, 1 settembre 1375.



mariuccia bevilacqua krasner68

sono i nomi che appaiono più frequentemente nella documentazione e 
che facevano parte del forte gruppo di parmigiani, di cui Bonifacio Lupi di 
Soragna era l’esponente più rappresentativo e prestigioso, per i suoi legami 
familiari e l’azione diplomatica che cominciò a svolgere presso Francesco 
il Vecchio79.

 Per quanto riguarda i prestatori-banchieri padovani fra tutti emerge la 
figura di Padovano di Pozzoveggiani, come si è visto uno degli operatori 
padovani più conosciuti e probabilmente più ricchi della città, chiamato 
ad investire a nome di Francesco da Carrara. In questo contesto è interes-
sante seguire la sua presenza all’interno della città. Appare nel 1374 risiede-
re in contrada piazza della Legna, poi a ponte Altinate ed infine, dal 1376 
fino alla sua morte nel 1382, in contrada S. Sofia80. Non meno importante 
doveva essere in contrada S. Andrea anche il banco di Solimano da Ponte. 
Come massaro di Francesco il Vecchio, Solimano aveva il delicato incarico 
della registrazione di tutte le entrate sui prodotti del Fondaco della lana. 
Alla sua morte, nel 1373, la direzione del banco passava al figlio Arimondo 
da Ponte che, dall’inventario dei beni redatto in occasione del suo decesso 
vent’anni dopo, nel 1393, risultava essere uno dei banchieri più ricchi della 
città81.

Fisicamente, quindi, si erano create delle precise corrispondenze nei 
centri economici della Padova trecentesca tra i banchi cristiani e quelli 
ebraici: alle due stazioni di cambio poste in corrispondenza delle scale del 
palazzo comunale di Brocardo e di Francesco, di fronte, a S. Canziano 
operava il banco di Bonaventura e vicinissimo a questo quello di Abram 
alla Volta de’ Negri. A S. Andrea (piazza della Legna) al banco di Solimano 
da Ponte si affiancava quello altrettanto importante di Leone e Guglielmo 
da Camerino, mentre a S. Lucia era situato il banco del fiorentino Angelo, 
fratello di Francesco. Qui dopo il primo periodo del banco di Musettino 
[Finzi] operavano Bonaventura da Forlì e Datalo da Montepulciano. 

Doverosa sorge quindi la domanda se queste vicinanze avessero prodot-
to anche dei rapporti e di che tipo fossero stati, nonchè se fossero esistiti 
scambi commerciali tra i banchi e fra gli operatori cristiani ed ebrei. Nella 
documentazione esaminata, tuttavia, non ci sono quasi tracce di presenze 
e/o di rapporti commerciali, in questi primi anni dell’insediamento. Solo 

79 Zen Benetti, Prestatori ebraici e cristiani, pp. 632-633; alla mancanza di una bio-
grafia sui Lupi di Soragna, lamentata dall’autrice, vd. ora l’ampia ricostruzione fatta da 
Kohl, Padua under the Carrara, pp. 181-186.

80 ASPd, Notarile, Atti di Giovanni da Campolongo, vol. 31, cc. 250v-215r, 30 no-
vembre 1374, cc. 265v-266r, 12 aprile 1375, cc. 304r-v, 2 febbraio 1376; vol. 32, cc. 61v-
62r, 11 marzo 1379; Zen Benetti, Prestatori ebraici e cristiani, p. 634.

81 Kohl, Padua under the Carrara, pp. 137-139.
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il nome di Leone Lenguazza, che dagli atti del notaio Rizzardo Lenguazza 
appare aver esercitato il prestito, con somme piuttosto ridotte, figura una 
sola volta in rapporto con Bonaventura – banco a S. Canziano – a cui lo 
stesso Bonaventura aveva ceduto un credito che aveva nei confronti di 
Tavernello Capodivacca82. 

È necessario consultare attentamente le liste dei testimoni al momento 
della rogazione degli atti per scoprire che, solo verso il 1380, e in misu-
ra maggiore nel decennio seguente, nei documenti relativi ad Abram di 
Aleuccio da Roma e al suo banco figura con insistenza la presenza di Pa-
dovano da Ponte che, in alcuni documenti, è definito suo vicino. Il nome 
che ricorre invece nella ricca documentazione sul banco di Guglielmo a 
S. Andrea (piazza della Legna) è il nome del mercante e giudice Giacomo 
Zacchi, legato attraverso parentela alla famiglia di Solimano e Arimondo 
da Ponte. Sia nel primo che nel secondo caso, tuttavia, non si possono 
scorgere effettivi rapporti di scambio, o di interesse per l’attività dell’altro. 
Si possono registrare unicamente queste presenze in documenti di una cer-
ta importanza finanziaria83. 

Funzionamento dei banchi ebraici: piccoli prestiti, riscossione dei pegni, quote, 
partecipazioni e investimenti.

Fra i numerosi registri notarili che conservano la documentazione sui 
primi banchi ebraici il registro 66 del notaio Oliviero Lenguazza, a diffe-
renza degli altri appartenenti allo stesso notaio, è costituito da una serie 
di carte sciolte la cui datazione è compresa tra gli anni 1375-1377. La 
particolarità di questo volumetto è che qui vennero registrate le operazio-
ni di piccolo prestito che Bonaventura, coaudiuvato dal figlio Simonetto, 
compiva. Come clienti, oltre agli artigiani delle contrade limitrofe, ai pic-
coli proprietari e contadini delle zone immediatamente fuori della città, 
nelle carte appaiono anche persone più benestanti come il notaio Antonio 
de Traglio, che riceveva con un cittadellese un prestito di 600 lire, due 
«domine», Jacoba e Brunetta che, tramite un procuratore, ottenevano un 
prestito di 176 ducati e tre fratelli di Carturo, località a nord di Padova, 

82 ASPd, Notarile, Atti di Rizzardo Lenguazza, vol. 50, c. 477v, 4 marzo 1381: «Bona-
ventura quondam ser Simoneti de contrata s. Canciani... dedit, vendit ad Leonem omnia 
iura qui habet contra magistrum Tavernellum de Capitisvacce quondam ser Francisci in uno 
strumento depositi libbre quingenti per Ulivierum Lenguacis notarium visum et lectum».

83 Ibid., Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 56, cc. 89v-91r e cc. 360v-361r e cc. 327r-
328r, cc. 364r-366r ; vol. 58, cc. 485v-486 ecc. 114v-115r e cc. 404v-405r; su Giacomo 
Zacchi vd. Kohl, Padua under the Carrara, pp. 194 e 247.
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che richiedevano 500 lire84. Invariabilmente sia che si fosse trattato di pic-
cole somme, sia di somme maggiori, i debitori si impegnavano a restituire 
il prestito entro un mese. 

Gli atti notarili non presentano diversità alcuna e il notaio ricorre sem-
pre alle stesse formule, in cui il ricevente garantiva di ricevere ‘in deposito’ 
una determinata somma da ser Bonaventura. Altrettanto la garanzia di re-
stituzione, da parte del debitore, non contiene altri dati se non il suo impe-
gno alla restituzione, sotto pena di una multa che nella maggior parte dei 
casi conteneva la formula dell’interesse che sarebbe maturato alla mancata 
consegna «in pena soldis pro quibus etc. pro quibus etc.» che tuttavia non 
conteneva mai cifre precise. Qualora il debitore non avesse, o non avesse 
potuto fornire un garante, era lo stesso Bonaventura che figurava come suo 
fideiussore, nel caso in cui fosse già stato suo cliente e, in questa circostanza 
il figlio di Bonaventura, Simonetto, concedeva il prestito. 

L’attività di prestito di Bonaventura, così come quella degli altri presta-
tori ebrei, non era però solo ad interesse, ma consisteva anche in prestiti su 
pegno. A partire dal 1376, infatti, il suo nome, assieme a quello di Daniele 
di Samuele (banco di S. Canziano), a quello di Leone (banco di S. An-
drea), e di Abram (Volta de’Negri) ricorre nelle liste dell’Ufficio del Drago. 
Dalla documentazione raccolta appare essere stato questo, fra tutti i banchi 
giudiziari nel palazzo comunale, il banco-ufficio a cui si rivolgevano i pre-
statori ebrei. Scaduti i tempi del prestito su pegno, dietro petizione degli 
stessi prestatori, dal notaio incaricato veniva emessa la notifica ai banditori 
pubblici – precones come figurano nei documenti- perchè si recassero dai 
proprietari del pegno, intimando il saldo del debito e il recupero del loro 
avere nello spazio di 15 giorni. In caso contrario i pignora, come appare 
nelle fonti, sarebbero stati venduti per recuperare la somma prestata, e/o 
sarebbero rimasti in proprietà del banco85. A partire dal gennaio del 1379, 

84 ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 66, c. 81v, 25 aprile, c. 336v […] 
e cc. 327v, 6 aprile. 

85 Fra vari esempi vd. ASPd, Atti giudiziari civili, Ufficio del Drago, t. 3, f. 1, c. 20v, 
2 dicembre 1378: «Ad petitionem ser Bonaventure ebrei. Iohannis quondam Nicolai de 
contrata S. Maximi preco comunis Padue mihi notario se eo... die predicta pro aliter 
per[cepisse] infrascriptis signatis... et tradasse in domum habitationis infrascriptorum si-
gnatorum . . .quod usque ad dies XV debeant exigisse sua pignora, pignora obligata ad 
stationem ser Bonaventure alioquin termino elapso vendentur ipsa pignora» (cfr. Polia-
kov, Les banquiers juifs et la Saint-Siege du XIIIe au XVIIe siècle, p. 145 dove ha scritto di 
non aver incontrato questa procedura in Italia; Ciscato, Gli Ebrei in Padova, p. 179 scrive 
che dal 1434 la giurisdizione sugli ebrei spettava al Podestà e per le cause fino a 25 lire era 
competente il banco dell’Aquila; sulle competenze e giurisdizioni dei vari uffici e ufficiali 
che sedevano nel palazzo comunale vd. Simioni, Storia di Padova, pp. 575-576; e molto 
più esauriente Kohl, Padua under the Carrara, pp. 17-20; sull’attività dei notai e dei 
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nei documenti dell’ufficio del Drago, risulta che i banditori pubblici non 
si recavano più a casa dei debitori, ma sulle scale del palazzo comunale, 
ad alta voce, invitavano i proprietari dei pegni a ritirare i loro oggetti in 
conformità agli accordi stabiliti nel banco. I pegni non riscattati sarebbero 
stati venduti a favore del banco stesso86. La stessa procedura appare essere 
stata in vigore per i banchi operanti a Montagnana ed a Este87. 

Fra le varie petizioni in cui figurano i nomi dei prestatori ebrei, Bo-
naventura è quello che appare più frequentemente. In particolare, il 20 
dicembre 1378, risulta creditore in una lista in cui sono elencati i nomi di 
24 persone di cui viene richiesto il ritiro dei pegni ed il saldo del debito. 
Tra alcuni «famuli», fabbri, marangoni figurano anche i nomi di Carlo Ca-
povacca, il mercante Nicodemus, un Choncellius teotonicus e il «dominus» 
Alexander de doctoribus88. 

Molto più dei piccoli prestiti e del prestito su pegno la documentazione 
notarile esaminata consente, soprattutto, di seguire le varie fasi dell’inse-
diamento dei banchi, il loro sviluppo e la loro crescita nella Padova di fine 
Trecento. Nel primo decennio del loro arrivo si assiste al deposito di quote 
di 2.000-2.500 ducati che ogni operatore investiva nelle prime società fe-
neratizie a Padova, arrivando ad un capitale complessivo di 6.000-6.500 
ducati89. L’amministratore del banco poteva gestire contemporaneamente 
varie società con finanziatori diversi, il che si presentava molto di frequente 
nei tre banchi principali. Allo scadere del termine la società veniva rinno-
vata per un periodo di tempo simile, o poco inferiore. Si apprende che, 
dai tre anni e tre mesi, della prima società amministrata da Samuele e 
Daniele a Ponte Molino, negli anni successivi, gli accordi fra i prestatori 

banditori pubblici vd. F. Piccini, Il Banco Giudiziario padovano del Sigillo (1391-1395). 
Competenze, procedure ufficiali, cause con sezione documentaria, tesi di laurea, Università 
di Padova, Facoltà di lettere e filosofia-Istituto di storia medievale e moderna, a.a. 1980-
1981, pp.54-58, pp. 62-67 (testo dattiloscritto); vd. A. Caramel, Un notaio e la sua città: 
Giovanni Campolongo e la società padovana negli ultimi decenni della signoria Carrarese, tesi 
di laurea, Università di Padova, Facoltà di lettere e filosofia-Istituto di storia medievale e 
moderna, a.a. 1995-1996 (testo dattiloscritto), pp. 137-141.

86 ASPd, Atti giudiziari civili, Ufficio del Drago, t. 3, f. 1, c. 56v, 12 gennaio 1379, c. 
63r, 19 gennaio 1379, c. 73r, 31 gennaio 1379 ed in particolare c. 75r, 4 febbraio 1379: 
«Ad petitionem ser Bonaventure ebrei. Michael quondam Petri Doncelli preco comunis 
Padue mihi notario se eo . . . die predicta tradisse super schallis pallaci publica et alta voce 
quod Marelinus quondam Honeboni et frater Iohannis prior de Montesso quod usque ad 
XV dies debeant exigisse sua pignora, obligata pignora ad stationem dicti ser Bonaventure 
alioquin». Cfr. anche Ciscato, Gli ebrei in Padova p. 68.

87 Ciscato, Gli ebrei in Montagnana, p. 77; Id., Gli ebrei in Este, Este 1892, pp. 20-21.
88 ASPd, Atti giudiziari civili, Ufficio del Drago, t. 3, f. 1, c. 39r.
89 Non comune era la somma di 9.000 ducati che appare il capitale della società inve-

stita nel banco di Vitale da Fermo nel 1380, vd. Ciscato, Gli ebrei in Padova, p. 20.
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prevedevano quasi sempre una durata compresa tra i diciotto mesi e i tre 
anni. Nei documenti tuttavia, non ci sono indicazioni per comprendere in 
base a quali ragioni si preferisse investire i capitali per un anno e mezzo o 
nel periodo più lungo di tre anni90. Nella maggioranza dei casi registrati il 
banco continuava ad essere gestito dagli stessi fattori, e nei tre banchi mag-
giori, Bonaventura, Guglielmo e Abram stessi erano riusciti a diventare i 
soci maggioritari conferendo, a volte, quote superiori agli altri. Il contratto 
prevedeva un termine d’inizio e di chiusura della società, quasi sempre in 
prossimità alle feste cristiane di Natale e Pasqua, quando maggiori chia-
ramente erano le esigenze del mercato cittadino. Numerose appaiono le 
clausole generali sui rapporti di fiducia tra i vari soci fra cui, in particolare, 
l’obbligo dell’amministratore di esibire i libri contabili ogni qualvolta uno 
dei soci, o un suo procuratore, lo richiedesse. Altrettanto precisi, soprat-
tutto nei contratti con un capitale di 6.000 ducati, sono i riferimenti allo 
stipendio che l’amministratore del banco doveva percepire dai soci e che 
poteva raggiungere il 10% del capitale investito91. Non mancano neppure, 
come si è visto, i riferimenti alle spese di locazione del banco che, a secon-
da dei casi, potevano essere calcolate nello stipendio dell’amministratore, o 
figuranti come spese a carico dei soci. Altrettanto ci sono precise note sulla 
presenza e sul lavoro di uno o due dipendenti «famuli» nel banco figuranti 
a carico dell’amministratore, o come spese del banco che i soci calcolavano 
all’apertura della stessa92. 

Nella fase successiva invece, a partire dal 1380 circa, quando i banchi 
erano già attivi da una decina d’anni, si possono rilevare le quote di parte-
cipazione o, attraverso le quietanze, si viene a conoscere le somme deposi-
tate ed investite. Si parla pertanto dei guadagni spettanti agli azionisti che 
variavano tra il 10%, il 17% o il 20%. Difficile stabilire in base a quali dati 
e come venissero calcolati questi profitti, essendo scarsa la documentazione 
al riguardo. Per esempio il 20% è quanto Guglielmo doveva consegnare 
nel 1393 a Manuele di Daniele che aveva investito sul suo banco 4.000 
ducati. La stessa somma spettava a Mosè di Yosef di Francia che però aveva 
investito solo 1.000 ducati, mentre l’anno dopo, nel 1394, su un grosso 
capitale di 7.700 ducati depositati da tre soci per cinque anni, Guglielmo 
doveva versare il 10% del guadagno. Il 17%, ancora, Guglielmo doveva 

90ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 54, cc. 217v-219r, 5 dicembre 1369; 
vol. 56, cc. 153r-156r, 27 ottobre 1383; Atti di Rizzardo Lenguazza, vol. 50, c. 430r, 19 
ottobre 1380. 

91 Ibid., Atti di Atti di Rizzardo Lenguazza, vol. 47, c. 108r-v, 15 marzo 1372.
92ASPd, Notarile, Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 54, cc. 336v-338r, 25 novembre 

1372 ;vol. 50, cc. 429r-431r, 19 ottobre 1380.
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versare nel 1396 a Abram di Leone da Urbino, che aveva depositato nel 
suo banco 500 ducati93. 

In questa fase di espansione è interessante notare inoltre che i capitali 
dei banchi padovani venivano utilizzati anche per realizzare nuovi banchi 
esterni, come appare quando Abram, nel 1394, concedeva 1.000 ducati 
a Consilio di Daniele, residente a Pesaro, per iniziare l’attività di prestito 
nella marca trevigiana e in Lombardia, o quando Angelo da Ancona, nel 
1396, riceveva da tre operatori residenti a Padova la somma di 1.400 duca-
ti per aprire un banco a Bagnocavallo94. 

Volendo tentare una prima parziale stima dei capitali che i banchi ebrai-
ci investirono a Padova si può calcolare, secondo i documenti raccolti, che 
il banco di Samuele e Daniele dal 1369 al 1372 aveva raggiunto la cifra di 
15.000 ducati. Il banco a S. Canziano, molto attivo fra il 1375 e il 1392, 
prima diretto da Bonaventura e poi dai fratelli Finzi registra un capitale 
complessivo che si aggirava sui 34.000 ducati. Leggermente superiore era 
quello di Leone e Guglielmo da Camerino a S. Andrea (piazza della Legna) 
che negli anni 1383- 1401, in cui si possiedono i maggiori dati, aveva visto 
operazioni per un valore complessivo di 37.000 ducati. Allo stesso modo 
Abram, alla Volta de’ Negri e, nel banco di S. Lucia, prima con Musettino 
Finzi e più tardi con Bonaventura da Forlì e Datalo da Montepulciano, si 
registrano operazioni di 6.000 ducati annui. Sebbene questa documenta-
zione sia ancora molto lacunosa ed incompleta non è difficile vedere che i 
banchi ebraici a Padova, riuscirono, nei tempi più prosperi, ad avvicinarsi 
complessivamente alla cifra di 25.000 ducati annui che, successivamente, 
nel 1434 sarebbe stata loro richiesta durante la dominazione veneziana. 
Questa cifra era forse quanto aveva chiesto anche Francesco da Carrara 
ai prestatori ebrei nella prima condotta? Osservando il contesto storico la 
domanda potrebbe ricevere una risposta affermativa, infatti i banchi pado-
vani, anche se con una capacità finanziaria leggermente superiore sono in 
linea con i capitali dei successivi banchi vicentini che, nel 1435, che dove-
vano disporre di 20.000 ducati e di quelli fiorentini il cui capitale doveva 
raggiungere i 20.000 fiorini annui95. 

93 Ibid., Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 57, cc. 375v-377r, 10 aprile 1393, cc. 342v-
343, 3 ottobre 1393; vol. 56, cc. 364r-366v, 1 giugno 1394 ecc. 485v-486r, 13 luglio 
1396.

94 Ibid., Atti di Oliviero Lenguazza, vol. 56, cc. 408v-409v, 12 luglio 1394; vol. 58, cc. 
387r-388v, 21 luglio 1396.

95 Ciscato, Gli ebrei in Padova, p. 70; in particolare M. Romani, Le conseguenze eco-
nomiche di un’appartenenza imperfetta, in Gli ebrei nell’Italia centro settentrionale tra tardo 
Medioevo ed epoca moderna (secoli XV-XVIII), pp. 60-61. 
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Conclusioni

Appare evidente che i banchi ebraici a Padova durante la signoria carra-
rese non ebbero nessuna difficoltà ad inserirsi nell’economia cittadina. Se, 
al loro arrivo, la signoria attraversava un momento storico di fioritura ed 
espansione, i banchi si mantennero attivi anche nei decenni successivi, se-
gnati da notevoli avvenimenti militari e traversie che, prima con Francesco 
il Vecchio, poi con il figlio Francesco il Novello, Padova ed il suo distretto 
dovettero affrontare, prima di entrare definitivamente sotto il dominio ve-
neziano. Nello spazio di un trentennio, dalla documentazione esaminata, 
si assiste all’insediamento ed al rafforzamento del prestito ebraico, con una 
continuità di investimenti e con l’arrivo di nuovi operatori, che si aggiun-
gevano ai precedenti, in modo da consentire un continuo apporto di de-
naro sul mercato padovano. La presenza, come si è visto, di una precisa e 
ben definita compagine di prestatori locali, padovani, toscani e parmigiani, 
non impedì ai nuovi feneratori ebrei di acquistarsi velocemente un posto 
nel mercato della città e del suo territorio. 

Senza dubbio la protezione dei Carraresi segnò il loro inserimento nella 
città veneta, ma le strategie portate sul mercato dai nuovi prestatori ebrei, 
collegati in reti di affari interregionali, favorì il loro successo96. La città di 
Padova, con la sua corte, la sua università e soprattutto con le manifattu-
re tessili, si presentava come un mercato in espansione ed effettivamen-
te, come aveva intuito Francesco il Vecchio, aveva bisogno di un maggior 
apporto di investimenti, che il mercato locale in quel momento, senza 
dubbio, non era in grado di offrire. L’esistenza contemporanea di banchi 
locali ed ebraici dimostra inoltre che i molti mercanti, banchieri e presta-
tori operanti a Padova non subirono quella crisi e quella decadenza di cui si 
è parlato97. Al contrario a Padova si trovarono a convivere insieme i vecchi 
feneratori con i nuovi arrivati98. In questo senso dalla ricerca emerge e si 
precisa un quadro storico, dell’economia padovana, molto dinamico e in-

96 Luzzati, I legami fra i banchi ebraici toscani ed i banchi veneti e dell’Italia settentrio-
nale, p. 583 scrive: « Gli ebrei hanno denaro liquido, sono degli “esperti , si muovono 
continuamente da un punto all’altro della penisola, hanno relazioni di parentela e di affari 
interregionali . . . che ben pochi altri settori della popolazione possono vantare»;Toaff, 
Convergenza sul Veneto di banchieri ebrei romani e tedeschi nel tardo Medioevo, p. 596 pre-
cisa: «così essi operavano adesso dalla loro sede di Padova, creando nella valle padana un 
fitto network di comunità, dedite al commercio del denaro ». 

97 Zen Benetti, Prestatori ebraici e cristiani fra Trecento e Quattrocento, pp. 633-634. 
98 E. Demo, “Tengo dinari li quali trafego in lo me bancho”. L’attività di Giovanni Or-

sato, banchiere padovano del XV secolo, « Studi storici Luigi Simeoni », LIV, (2004), pp. 
341-358.
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teressante e, volendo seguire ulteriormente questi due gruppi di operatori, 
si potrebbe conoscere meglio questo periodo della storia della città ed in 
senso lato anche come esempio dell’economia medievale.

Riassunto

Tra la fine del Duecento e l’inizio del Quattrocento Padova visse un pe-
riodo di grandi avvenimenti storici che vide il ristrutturasi della città come 
libero Comune, l’affermarsi dell’università degli Studi, la rapida crescita ed 
il successivo crollo della Signoria dei da Carrara nonchè l’insediamento di 
una fiorente comunità ebraica in città, in cui i prestatori ebrei erano stati 
chiamati dagli stessi Carraresi. L’articolo analizza dal punto di vista econo-
mico lo sviluppo di questi eventi. 

Alla fine del Duecento la rinascita di Padova, come libero Comune, 
era stata segnata da una rapida ripresa economica in cui il prestito ad inte-
resse era ampiamente praticato non solo da ricche famiglie, ma anche dai 
nuovi imprenditori, piccoli mercanti e professionisti. Nella prima parte 
del saggio si è cercato di mettere in luce e seguire storicamente questo 
uso del prestito nelle varie forme e gli aspetti sociali che ne conseguirono. 
Nella seconda parte dell’articolo, indagini e ricerche sulla documentazione 
notarile, nell’Archivio di Stato di Padova, hanno permesso di ricostruire 
l’insediamento, lo sviluppo ed il funzionamento dei nuovi banchi ebraici 
che si trovarono a condividere gli spazi urbani con i coevi banchi di presti-
to, gestiti soprattutto da padovani e fiorentini, in una dinamica di mercato 
che si presenta molto interessante e suscettibile di ulteriori ricerche. 

Abstract

Between the end of the thirteenth century and the beginning of the 
fifteenth century Padua enjoyed a period of great historical events that 
encompassed the reorganization of the city as a free city-state, the estab-
lishment of the University, the rapid growth and the subsequent collapse 
of the seigneury of Da Carrara as well as the establishment of a thriving 
Jewish community in the city, among which the Jewish money lenders 
who had been called into the city by the Carrara family itself. The article 
analyzes the development of these events from an economic point of view.

At the end of the thirteenth century the revival of Padua, as a free city-
state, was marked by a rapid economic recovery where the lending at inter-
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est was widely practiced not only by rich families, but also by new entre-
preneurs, small merchants and professionals. In the first part of the essay, 
efforts were made to highlight and follow from a historical perspective this 
use of the loan in various forms, and the social implications that ensued. 
In the second part of the article, examinations and research of the notarial 
documents, at the State Archive of Padua, have allowed to reconstruct the 
establishment, development and operation of the new Jewish banks which 
had to share the urban spaces with the contemporary lending institutions, 
managed mainly by citizens of Padua and Florence, in a market dynamic 
that is very interesting and potentially worthy of further research.



Obiettivo di questo saggio è quello di riaprire il tema della schiavitù tardo-
medievale in riferimento alla città di Verona per la quale, dopo un primo 
contributo del lontano 19601 e a differenza di altre città italiane2, esso non 

* Tavola delle abbreviazioni:
ASVr = Archivio di Stato di Verona;
RV = Atti dei Rettori Veneti;
URI = Antico Ufficio del Registro, serie Istrumenti;
URT = Antico Ufficio del Registro, serie Testamenti.
Devo un sincero ringraziamento a Gian Maria Varanini e a Ermanno Orlando per 

alcuni suggerimenti dati durante la stesura del presente lavoro.

1 F. Scarcella, Due documenti sul commercio di schiavi, «Nova Historia», 2 (1960), 
pp. 83-88. 

2 Per la vastissima bibliografia sulla schiavitù tardo medievale, mi limito a rinviare a 
C. Verlinden, L’esclavage dans l’Europe medieval: 2. Italie – Colonie italiennes du Levant 
– Levant latin – Empire bizantyne, Gent 1977; M. Małowist, La schiavitù nel Medioevo 
e nell’età moderna, Napoli 1987; F. Angiolini, Schiave, in Storia delle donne in Italia. Il 
lavoro delle donne, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, pp. 92-115; De l’esclavitud a 
la llibertat. Esclaus i lliberts a l’Edat Mitijana. Actes del Colloqui Internacional celebrat 
a Barcelona del 27 al 29 de maig de 1999, Barcelona, a cura di M.T. Ferrer i Mallol, 
J. Mutgè i Vives, CSIC, Instituciò Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals 
di Barcellona (2000) con vari contributi fra i quali si segnala quello di F. Angiolini, 
Padroni e schiavi a Pisa nel XV secolo, pp. 717-734; La schiavitù nel Mediterraneo, a cura 
di G. Fiume, numero monografico di «Quaderni storici», 107/II (2001); S.A. Epstein, 
Speaking of Slavery. Color, Ethnicity and Human Bondage in Italy, Ithaca-London 2001; R. 
Delort, Le petit peuple des esclaves en Toscane, à la fin du Moyen Âge, in Le petit peuple dans 
l’Occident médiéval, Actes du Congrés international tenu à l’Université de Montréal 18-
23 octobre 1999, réuni par P. Boglioni, R. Delort e C. Gauvad, Paris 2002, pp. 379-394; 
M. F. Tiepolo, Ai margini tra schiavitù e libertà: il caso di Alessandra e Caterina, 1465, in 
Tempi, uomini ed eventi di storia veneta. Studi in onore di Federico Seneca, a cura di S. Perini, 
Rovigo 2003, pp. 191-196; S.A. Epstein, Slaves in Italy, 1350-1550, in At the Margins. 
Minority Groups in Premodern Italy, edited by S.J. Milner, Minneapolis-London 2005, pp. 
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ha ricevuto più alcuna attenzione. I documenti analizzati allora vennero 
ripresi, ma senza significative aggiunte, nel 1966 in relazione all’attività dei 
notai veronesi3; e un rapido cenno al «disumano» e «infame» commercio 
degli schiavi in area veneta, ivi compresa Verona, si ritrova nel 1985 con 
riferimento ai traffici veneziani4.

Nel riprendere l’argomento della presenza e del commercio di schiavi a 
Verona si è scelto di circoscrivere l’indagine alla prima metà del XV secolo 
e poco oltre, un periodo per il quale si dispone di un significativo dossier 
documentale e nel quale si ritiene che il fenomeno della schiavitù nell’Eu-
ropa mediterranea abbia raggiunto il suo apice: i traffici di ‘merce umana’, 
in prevalenza dal mar Nero e sviluppatisi dopo la pandemia della peste 
nera che colpì l’Europa verso la metà del XIV secolo e l’Italia in particolare 
nel 1348, si sarebbero infatti drasticamente ridotti a partire dalla caduta 
di Costantinopoli in mani turche nel 1453 e con la perdita delle colonie 
veneziane e genovesi nell’area5.

La tipologia documentaria a cui si è ricorsi è costituita principalmente 
dagli atti notarili trascritti nella serie Istrumenti o Contratti dell’Antico Uf-
ficio del Registro di Verona, istituito nel 1407 ma che iniziò a funzionare 

219-235; J. Heers, Esclaves et domestiques au Moyen Age dans le monde méditerranéen, Pa-
rigi 20062; Schiavitù, religione e libertà nel Mediterraneo di età medievale e moderna, a cura 
di G. Fiume, numero monografico di «Incontri Mediterranei», XVII (2008), pp. 48-60; 
S. Mc Kee, Gli schiavi e il commercio degli schiavi, in Il Rinascimento italiano e l’Europa. 4. 
Commercio e cultura mercantile, a cura di F. Franceschi, R.A. Goldthwaite e R.C. Mueller, 
Vicenza 2008, pp. 339-365, rivisto in Ead., Domestic Slavery in Renaissance Italy, «Slavery 
& Abolition», 29 (3), 2008, pp. 305-326; W.G. Clarence Smith-D. Eltis, White Servi-
tude, in The Cambridge World History of Slavery, vol. 3 (AD 1420-AD 1804), Cambridge 
2011, pp. 132-159; P. Braunstein, Être esclave à Venise à la fin du Moyen Âge, in Couleurs 
de l’esclavage sur les deux rives de la Méditerranée (Moyen Âge-XXe siecle), a cura di R. Botte 
e A. Stella, Paris 2012, pp. 85-104. Si vedano anche, più recenti, E. Orlando, Migrazio-
ni mediterranee. Migranti, minoranze e matrimoni a Venezia nel Basso medioevo, Bologna 
2014; Schiavitù e servaggio nell’economia europea. Secc. XI-XVIII/Serfdom and Slavery in the 
European Economy. 11th-18th Centuries, Atti della Quarantacinquesima settimana di studi 
(Prato, 14-18 aprile 2013), a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2014 e Mediterranean Slavery 
Revisited (500-1800)/Neue Perspektiven auf mediterrane Sklaverei (500-1800), editors S. 
Hanß and J. Schiel, Zurich 2014.

3 Il notariato veronese attraverso i secoli, Catalogo della mostra, Verona Museo di Ca-
stelvecchio 1966, a cura di G. Sancassani, M. Carrara, L. Magagnato, Verona 1966, pp. 
144-145.

4 E. Rossini, Venezia: merci e vie di scambio nei secoli XIII-XV, in Mercanti e vita eco-
nomica nella Repubblica Veneta (secoli XII-XVIII), I, a cura di G. Borelli, Verona 1985, p. 
218, il quale, per Verona, fa riferimento al solo lavoro dello Scarcella.

5 Angiolini, Schiave, p. 92. Già nel 1459, a Venezia si lamentava in Senato la cre-
scente scarsità di schiavi (G. Heyd, Storia del commercio del Levante nel Medio Evo, Torino 
1913, p. 1128).
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l’anno successivo6, per il periodo che va fino al 1456. Per il personale di 
condizione schiavile presente nelle case veronesi si sono utilizzate le ana-
grafi contradali redatte a partire dagli inizi del Quattrocento, quando la 
città entrò a far parte della Terraferma veneta, con l’avvertenza che è stato 
considerato il personale domestico esplicitamente definito come schiava/
schiavo, sebbene sia probabile che in questi documenti gli individui ridotti 
in schiavitù siano qualificati anche come servo/serva, famulo/famula o an-
cilla, il che non è sufficiente tuttavia per identificare univocamente schiave 
o schiavi, visto che potrebbe trattarsi di personale di condizione libera, 
salariato o comunque di estrazione locale7.

Comprare una schiava a Verona o… vincerla in premio

È un dato ormai assodato che la schiavitù tardomedievale nell’Europa 
mediterranea riguardava prevalentemente le donne e che esse erano desti-
nate quasi esclusivamente ai lavori domestici nelle case di facoltosi cittadi-
ni in ambito urbano, specie in quei centri dove il dinamismo commerciale 
e manifatturiero consentiva una buona prosperità economica8. Esse erano 
in genere originarie della vasta area compresa fra la Russia meridionale e 
la zona caucasica, fra mar Nero e mar Caspio, da dove, attraverso i porti 
di Caffa e Trebisonda sul mar Nero e quello di Tana allo sbocco del fiume 
Don nel mar d’Azov, i mercanti genovesi e veneziani avviavano le più sva-
riate merci – cereali, pellicce, pesce conservato e schiavi, appunto – verso 
le principali piazze commerciali europee9. Oltre a Genova e Venezia, anche 
altre città portuali italiane – Pisa, Ancona, Napoli, Palermo, Messina e 
Cagliari – contribuivano ad alimentare il mercato europeo di questa ‘merce 
umana’. Aree di approvvigionamento di schiavi erano poi, sebbene in mi-
sura molto minore, quella dei Balcani, del Nord Africa e del vicino oriente 
mussulmano; zone, queste ultime, da dove arrivavano in Europa anche gli 

6 Sul funzionamento dell’Ufficio del Registro di Verona in epoca veneta e sul relativo 
fondo archivistico, A. Vitaliani, L’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Regi-
stro in Verona nei primi decenni del sec. XV, «Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltu-
ra, Scienze e Lettere di Verona», CXVI (1938), pp. 191-218; G. Sancassani, L’archivio 
dell’Antico Ufficio del Registro di Verona, «Vita veronese», X (1957), pp. 481-486.

7 Sulla terminologia usata per indicare personale di condizione schiavile, Delort, Le pe-
tit peuple, p. 379; Braunstein, Être esclave, pp. 87-88, Orlando, Migrazioni, pp. 116-117.

8 Angiolini, Schiave, pp. 96-98.
9 Per un esempio del vivace mercato di schiavi nel mar Nero si vedano gli atti di un no-

taio veneziano attivo nell’area agli inizi del Quattrocento: Moretto Bon, notaio in Venezia, 
Trebisonda e Tana (1403-1408), a cura di S. De’ Colli, Venezia 1963.
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schiavi di pelle nera10. Era un mercato al quale non si opponevano princìpi 
etici o giuridici; e anche dal punto di vista della morale cattolica, l’unico 
divieto – spesso trasgredito – era quello di far schiavi dei cristiani e venderli 
agli infedeli11. La Chiesa stessa ne usufruiva, visto che enti religiosi e sin-
goli prelati possedevano schiavi12. L’acquisizione di pagani o mussulmani 
era anzi l’occasione per impartire loro il battesimo, il quale, tuttavia, non 
mutava ipso facto il loro stato servile né, tanto meno, comportava una reale 
conversione al cristianesimo13.

Circa il numero di schiavi presenti nelle città dell’Italia centro-setten-
trionale, si dispone di cifre precise solo per pochi casi che vanno, per il pri-
mo Quattrocento, dalle 294 schiave a Firenze nel 1427 su una popolazione 
di circa 40.000 abitanti (intorno allo 0.73%)14, ai 56 schiavi di Pisa negli 
anni 1428-1429 su una popolazione di circa 7500 individui (0.75%)15, 
agli oltre 2000 schiavi, per la grandissima parte donne, su una popolazione 
di circa 100.000 abitanti a Genova come risulta dal Liber sclavorum nel 
1458 (circa 2%), che però costituisce un caso eccezionale essendo la città 
ligure uno dei principali centri di smistamento di schiavi nel Mediter-
raneo16. Per Venezia non esistono dati precisi, per cui è impossibile dare 
indicazioni se non ammettendo che la percentuale fosse simile a quella di 
Genova17. E a Verona, applicando le stesse percentuali delle città toscane 

10 La presenza di schiavi neri, in prevalenza maschi, è principalmente conosciuta per 
la Sicilia, il sud della penisola iberica, le Canarie e Madera dove essi venivano solitamente 
impiegati in agricoltura o nelle miniere (Glarence Smith-Eltis, White servitude, p. 140), 
sebbene rare presenze siano rilevabili anche in altre aree dell’Europa come, ad esempio, a 
Venezia e alla corte gonzaghesca di Mantova nel XV secolo (R.C. Mueller, Venezia e i primi 
schiavi neri, «Archivio Veneto», s.V, 148 (1979), pp. 139-142). La presenza di schiavi neri a 
Verona è attestata già a metà del XIV secolo (v. testo corrispondente a nota 21). 

11 Per le scomuniche papali dei mercanti veneziani e genovesi, P. Castagneto, Schiavi 
antichi e moderni, Roma 2001, p. 33.

12 Per il precoce rapporto (metà XIV secolo) di un vescovo e di un ente religioso ve-
ronese, come il capitolo dei minori francescani, con gli schiavi a Verona si veda il testo 
corrispondente a nota 21. Altro caso veronese, più tardo, è quello di don Valerio (al secolo 
Andrea) Bevilacqua Lazise il quale, dettando testamento nel 1448, cita la sua schiava Sara 
acquistata per 40 ducati (ASVr, URI, reg. 147, c. 1468v).

13 Verlinden, L’esclavage, pp. 554-565; Tiepolo, Ai margini, p. 191; si veda anche 
J. Schiel, Slaves’ Religious Choice in Renaissance Venice: Applying Insights from Missionary 
Narratives to Slave Baptism Records, «Archivio Veneto», s. VI, 9 (2015), pp. 23-45.

14 D. Herlihy-C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leur familles. Une étude du “catasto” 
florentin de 1427, Paris 1978, p. 142.

15 Angiolini, Padroni e schiavi, p. 717-734, ripreso poi da M. Luzzati, Schiavi e figli 
di schiavi attraverso le registrazioni di battesimo medievali: Pisa, Gemona del Friuli e Lucca, 
«Quaderni storici», 107/II (2001), p. 351, che aumenta la percentuale fino all’1%.

16 Angiolini, Schiave, pp. 99 e Epstein, Slaves in Italy, pp. 227-228.
17 Sul numero degli schiavi a Venezia si vedano però anche le considerazioni in Mc 
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sopracitate, si potrebbe ipotizzare con le dovute cautele che, su una po-
polazione stimata fra i 14.000 e i 21.000 abitanti18, vi si sarebbero potuti 
trovare di quel periodo intorno a 100-150 schiavi19.

Come accadeva per altre merci esotiche, il modo più diretto per i vero-
nesi per entrare in possesso di uno schiavo o di una schiava era l’acquisto 
dal mercato di transito veneziano come è provato già nella seconda metà 
del XIV secolo, quando alcuni di essi acquistano o fanno acquistare e ven-
dono a Venezia ‘merce umana’ di varia provenienza20. Per la piazza veronese 
la primissima transazione ad oggi nota avente per oggetto uno schiavo, che 
vede fra l’altro coinvolti alcuni ecclesiastici e un elemento di pelle nera, ri-
sale al 2 maggio 1354 quando il frate minore Giovanni di Francia vescovo, 
al quale apparteneva Pietro saracinus niger di 22 anni, suo «homo sclavus et 
masnerius», dona lo stesso a frate Delaido da Verona che lo riceve a nome 
del capitolo e del convento dei minori francescani insediati in riva all’Adi-
ge nella chiesa di San Fermo21. È qui da evidenziare, almeno en passant, 
l’accostamento del termine ‘sclavus’ a ‘masnerius’, da assimilare a servo di 
masnada, una forma di servaggio risalente al XII secolo22.

Kee, Gli schiavi, p. 355.
18 La popolazione stimata a Verona nel 1409 è di 14.800 individui; nel 1425, la stima 

scende a un minimo di 14.225 per risalire poi, nel 1456, a 20.800 abitanti (D. Herlihy, 
The Population of Verona in the First Century of Venetian Rule, in Renaissance Venice, a cura 
di J.R. Hale, London 1973, p. 104).

19 Per il distretto veronese della prima metà del XV secolo, l’unica rilevazione anagra-
fica e catastale nota è quella degli anni 1430-1432 di Legnago, cittadina che contava circa 
2100 abitanti e fra loro o i loro conviventi non è rilevabile alcuno schiavo o schiava (B. 
Chiappa-S. Dalla Riva-G.M. Varanini, L’anagrafe le denunce fiscali d Legnago (1430-32). 
Società ed economia di un centro della pianura veneta nel Quattrocento, Verona 1997). Ciò 
supporta, come per Gemona del Friuli, centro di circa 2000 abitanti a cavallo del 1400 
(Luzzati, Schiavi e figli, p. 355-356), l’ipotesi che gli schiavi fossero presenti solo nelle 
principali città.

20 Si vedano in proposito le menzioni di veronesi nelle tabelle riassuntive in C. Verlin-
den, Le recrutement des esclaves à Venise aux XIVe et XVe siècle, «Bulletin de l’Institut Histori-
que Belge de Rome», XXXIX (1968), pp. 121, 124, 125 e 131. Per l’approvvigionamento 
delle spezie provenienti dall’Oriente erano ancora gli intermediari veneziani ad essere attivi 
sul mercato veronese (C. Bismara, Prime note sull’attività dello speziale a Verona nel tardo 
Medioevo, «Studi Storici Luigi Simeoni», LXIII (2013), pp. 41-52).

21 Biblioteca Capitolare di Verona, Archivio capitolare, b. 680, fasc. non numerato. 
Ringrazio Gian Maria Varanini per la segnalazione di questo documento. Un frate Delai-
do è nel capitolo del convento veronese dei Minori di San Fermo maggiore nel 1352 (G. 
Gasparini de Sandre, Il convento di San Fermo tra Duecento e primo Quattrocento, in I 
santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in Verona, a cura di P. Golinelli e C.G. Brenzoni, 
Verona 2004, p. 121, nota 63).

22 Sugli uomini di masnada basti qui citare F. Panero, Il nuovo servaggio dei secoli 
XII-XIV, in Schiavitù e servaggio, pp. 110-112 e A. Castagnetti, Le comunità rurali dalla 
soggezione signorile alla giusrisdizione del Comune cittadino, Verona 1983, pp. 35-45.
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Tornando al XV secolo, la prima compravendita di uno schiavo a Ve-
rona è quella, già nota, dell’agosto 1411 quando il facoltoso mercante-
imprenditore veronese Provalo Giusti, uno dei più attivi operatori nella 
filiera del comparto laniero23, acquista dal greco Egidio de Quinto, mercan-
te di Maronia (de Maronea), cittadina nella Tracia greca, ma solito abitare 
a Venezia24, per un valore di 65 ducati d’oro e due grossi d’argento, una 
serva «de genere sclavorum de Russia» di 34 anni alla quale, quando fu fatta 
cristiana, vale a dire quando venne battezzata, era stato imposto il nome di 
Marta25. Già lo Scarcella aveva evidenziato come il documento di compra-
vendita si dilungasse nel descrivere le condizioni di salute della donna, che 
era sana, esente da mutilazioni e da altri mali, sia manifesti che occulti; e 
come l’atto notarile formalizzasse l’acquisto dopo un periodo di prova tra-
scorso dalla donna nella casa del nuovo proprietario. È da notare poi come 
Provalo Giusti, oltre a poterla rivendere, permutare, donare o affittare ad 
altri oppure affrancarla a suo piacimento26, era legittimato anche a percuo-
terla per correggerne eventuali comportamenti difformi dalle aspettative e 
indurla all’obbedienza.

Un caso analogo si ripresenta nel gennaio 1425 quando il nobile Fol-
chino Schizzi, di famiglia cremonese ma residente a Verona in contrada 
Pigna27, acquista per 40 ducati dal nobile veneziano Bernardo Priuli, «ca-

23 Per i Giusti e le loro vaste proprietà immobiliari nel XV e XVI secolo a Gazzo, nella 
Bassa veronese, G.M. Varanini, Le campagne veronesi del ‘400, in Uomini e civiltà agraria 
in territorio veronese, a cura di G. Borelli, Verona 1982, pp. 231-233. Su palazzo Giusti a 
Verona, celebre per il suo giardino, E. Molteni, Palazzo Giusti del Giardino, in Ediliza 
privata nella Verona rinascimentale, Atti del convegno di studi, Verona 24-26 settembre 
1998, a cura di P. Lanaro, P. Marini, G.M. Varanini, Verona 2000, pp. 353-362.

24 Il Sancassani (Il notariato veronese, p. 144) identificava il venditore con tale Egidio 
Marogna da Quinto, località della collina veronese. Ritengo più verosimile però che egli 
fosse un mercante di origine greca, da Maronia appunto, domiciliato a Venezia, visto che 
il casato veronese dei Marogna sembra avere origini padovane e che il nome Egidio non 
compare nella genealogia Marogna del Trecento e del Quattrocento (D. Samadelli, Pa-
lazzo Marogna: gli affreschi, Verona 1990, p. 16, nonché C. Carinelli, La verità nel suo 
centro riconosciuta, Biblioteca Civica di Verona, ms 2224, alla voce ‘Marogna’) ed è assente 
anche nei numerosi atti notarili relativi alla famiglia Marogna trascritti presso l’Ufficio del 
Registro veronese nella prima metà del Quattrocento.

25 Scarcella, Due documenti, pp. 83-88.
26 L’affitto temporaneo di una schiava poteva essere dovuto al servizio come balia pres-

so l’affittuario, come è dimostrato per Genova (F. Panero, L’avvio della tratta degli schiavi 
a Genova, «Quaderni Storici», 107/II (2001), p. 342); C. Cluse, Intimate Strangers: Slave 
Women as Wetnurses in Medieval Genoa, in Nuove frontiere per la storia di genere, II, a cura 
di L. Guidi e M.R. Pelizzari, Salerno 2013, pp. 149-155. Per Lucca, S. Bongi, Le schiave 
orientali in Italia, «Nuova Antologia», 2 (1866), p. 230.

27 Folchino Schizzi siede nel Consiglio del Comune di Verona nel 1411 (A. Carto-
lari, Famiglie già ascritte al nobile Consiglio di Verona, Verona 1854, rist. anast. Bologna 
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put provisionatorum» in Verona, una rara schiava valacca («de genere Vlaco-
rum») di 32 anni e avente nome Herina ma detta Visistrata28, che il Priuli, 
a sua volta, aveva acquistato nel luglio dell’anno precedente dal nobile 
Francesco di Giovanni Foscari di Venezia, allora luogotenente in Friuli29.

La vendita di esseri umani a Verona non era però prerogativa esclusi-
va di soggetti veneziani, mercanti o personalità del patriziato che fossero. 
Esisteva anche un mercato, che potremmo definire ‘secondario’, nel quale 
alcuni veronesi acquistavano schiave da altri veronesi, e tra questi ultimi 
non solo uomini ma anche donne che comperavano e vendevano schiave 
da impiegare come personale domestico30. Nel febbraio 1433, ad esempio, 
è la veronese Giacoma Campagna, moglie di Zonta Ormaneti di San Qui-
rico, entrambi appartenenti a importanti casati veronesi, a vendere una 
schiava russa («de natione rubea»), un tempo di nome Sara ma ora detta 
Marta, al veronese Giovanni Pietro figlio di Vivaldo da Castello di contra-
da San Benedetto, per il prezzo di 60 ducati31.

È lo stesso prezzo pagato dai coniugi veronesi Cristoforo da Gattico e 
Caterina a Stagnatis di contrada San Vitale per l’acquisto di Elena, di 29 
anni, che essi avrebbero tenuto come «serva et ancilla»32, venduta dal nobile 
bolognese Giovanni Gozzadini abitante a Verona nella stessa contrada degli 
acquirenti, nel dicembre 143433. È questo un caso in cui la documentazione 
consente di ricostruire almeno tre passaggi di compravendita visto che Ele-
na, originaria della Circassia («de regione Zarchasie»), area caucasica prossima 

1969, p. 249); e nei primi decenni del XV secolo, quando ricopre il ruolo di daziere per la 
Serenissima, è riconosciuto pubblicamente come uno dei personaggi «valde utiles» a Vene-
zia (G.M. Varanini, Comuni cittadini e stato regionale, Verona 1992, p. 242).

28 ASVr, URI, reg. 68, c. 481v. Sulla rarità delle schiave della Valacchia, vasta area della 
Romania meridionale, Verlinden, Le recrutement, pp. 169-171.

29 Questo Francesco Foscari è identificabile con il Francesco detto Franzi, che era stato 
capitano di Verona negli anni 1421-1422. Oltre ad altri incarichi in ambito militare e 
di politica estera veneziana, aveva poi ricoperto il ruolo di luogotenente della Patria del 
Friuli, dove rimase sino al luglio 1424 (G. Gullino, Foscari, Francesco (detto Franzi), in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 49, Roma 1997, pp. 304-306).

30 Sul tema dei servizi domestici e sul personale di servizio in epoca tardo medievale 
e rinascimentale, senza pretesa di esaustività, P. Guarducci - V. Ottanelli, I servitori 
domestici della casa borghese toscana nel basso Medioevo, Firenze 1982; D. Romano, Hou-
secraft and statecraft: domestic service in Renaissance Venice, 1400-1600, Baltimore 1996. 
Per Verona fra XV e XVI secolo si vedano le considerazioni di A. Tagliaferri, L’economia 
veronese secondo gli estimi dal 1409 al 1635, Milano 1966, pp. 161-169.

31 ASVr, URI, reg. 95, c. 869v.
32 È da notare che il termine ‘ancilla’ potrebbe equivalere a schiava non maritata (S.M. 

Stuard, Single by law and custom, in Singlewomen in the European Past, 1250-1800, edi-
tors J.M. Bennett and A.M. Froide, Philadelphia 1999, p. 113). 

33 ASVr, URI, reg. 97, c. 469r.
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alle coste del mar Nero, era stata acquistata dal Gozzadini nel marzo 1430 
a Venezia, dove era stata battezzata da don Ludovico Bono di contrada San 
Canciano. La donna era rimasta poi a servizio presso Cristoforo e Caterina 
per poco più di un anno, fino al febbraio 1436, quando essi la rivendettero 
ai fratelli veronesi Cristoforo dottor di legge e Pietro Paolo figli di Zanino 
da Campo di contrada Sant’Eufemia34. È da notare che il prezzo di vendita 
ai fratelli Da Campo è di soli 45 ducati, con un vistoso deprezzamento del 
25% in poco più di un anno, forse a motivo di un’intervenuta gravidanza35.

Altro acquisto di una schiava a Verona è quello dell’ottobre 1444 col 
quale il veneziano Giacomo Gusmeri, residente nella città atesina in con-
trada San Fermo minore, entra in possesso per 50 ducati, acquistandola 
da Tomaso Moscardo di San Vitale, agente per conto del padre Moscar-
do, di una serva russa («de genere russorum») di nome Sofia di 19 anni, la 
quale era stata acquistata dai Moscardo a Chioggia nel 143936. Vi è poi 
l’acquisto, già noto, da Giacomo Bidello, del dicembre 1446 avvenuto a 
Venezia da parte di Maria, vedova di Giovanni Francesco Bevilacqua, di 
una schiava circassa («de genere çarcassorum») di 13 anni di nome Marta, 
per 40 ducati37. E, ancora, per un ulteriore esempio di compravendita di 
esseri umani a Verona, nel dicembre 1449, Bertolino de’ Medici, facoltoso 
mercante-imprenditore di San Michele alla Porta, acquista per 40 ducati 
da Mariuccia moglie del veneziano Pietro Coppo residente a Verona in 
contrada San Zeno in Oratorio, una serva russa di nome Oliana, di 34 
anni, di carnagione chiara e statura media ma soprattutto «sana et necta de 
crepatura, morbo caduco, podagra, cancro» e altre infermità38.

In questo panorama, in cui la mancanza di difetti o malattie nella ‘mer-
ce’ venduta è un dato essenziale, appare del tutto singolare e difficilmen-
te giustificabile l’acquisto del giugno 1437, per 40 ducati, del veronese 
Isnardo de Broilo, agente della nobile Francesca Pellegrini moglie del conte 
Francesco da Arco. Per conto della nobildonna veronese egli acquista dal 
notaio veneziano Gaspare Merzari, residente a Verona in contrada Falsor-
go, una donna di nome Bona di 40 anni, «de genere mengrellorum», vale 

34 Ibid., reg. 107, c. 1664v.
35 Il deprezzamento per la presenza di eventuali figli è già stato evidenziato per Venezia 

dove, negli anni Sessanta del Trecento, due schiave di circa 20 anni, una senza figli e l’altra 
con un figlio di sei anni, vengono vendute rispettivamente a 34 ducati e 25 ducati, con una 
differenza del 26-27% in meno per la schiava madre (Verlinden, Le recrutement, pp. 96-97).

36 ASVr, URI, reg. 131, c. 644v.
37 Scarcella, Due documenti, pp. 83-88; Il notariato veronese, pp. 145-146.
38 ASVr, URI, reg. 149, c. 765v. Su Bertolino de’ Medici, G. Peretti, Prime indagini 

su Nicolò de’ Medici (1425 circa-1511), «Studi Storici Luigi Simeoni», LVI (2006), pp. 
505-508.
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a dire proveniente dalla Megrelia, una provincia dell’odierna Georgia, sul 
mar Nero39. Diversamente da quanto visto finora, l’atto di compravendita 
si dilunga nel mettere in evidenza gli aspetti negativi della donna che, oltre 
a essere incinta, è portatrice di una serie di handicaps fisici che la rendono 
inadatta ai servizi domestici; ed è attanagliata da tali turbe caratteriali e vizi 
che sarebbe problematico anche il solo prenderla in casa. La donna è infatti 
descritta come zoppa e cieca, affetta da morbo caduco e paralitica, lunatica 
e furibunda oltre che lecarda et multibiba (ingorda e beona) al punto che 
il venditore, evidenziando che è anche ebrea e volendo esimersi da ogni 
responsabilità, si premura di far annotare dal notaio che redige l’atto come 
gli acquirenti siano stati ben informati di tutto e quindi, procedendo con 
l’acquisto, essi rinunciano espressamente ad ogni azione redibitoria nei 
suoi confronti ed entrano in possesso della donna a loro rischio e pericolo.

Escludendo quest’ultimo caso, possiamo affermare quindi che anche 
per Verona il commercio schiavile aveva per oggetto donne straniere (quat-
tro russe, due circasse e una valacca) da destinare generalmente ai servizi 
domestici, con un’età compresa fra i 13 e i 34 anni e per prezzi che anda-
vano da un minimo di 40 a un massimo di 65 ducati. Era merce costosa? 
Se prendiamo a confronto l’ammontare delle doti delle ragazze di famiglie 
del ceto artigiano veronese, come quelle che troviamo in contrada San 
Zeno Superiore nel periodo 1408-1425, ammontare che ascendeva in me-
dia a 222 lire (all’incirca 32 ducati)40, possiamo senz’altro affermare che la 
spesa per una schiava non era certo alla portata dei ceti popolari, che mol-
to probabilmente non ne sentivano però la necessità. Ma le doti del ceto 
mercantile-imprenditoriale e nobiliare erano molto più elevate: France-
schina Marcanova moglie del nobile Biagio Maffei, dei quali diremo, aveva 
portato una dote di 900 ducati nel 142341; e la dote di Antonia Guagnini 
moglie del facoltoso speziale Giovanni Turconi, che sarà nominato più 
avanti, era stata di 400 ducati nel 142842. Si comprende quindi come per il 
ceto benestante veronese la spesa per un bene di lusso, come poteva essere 
una schiava, costituiva un’uscita significativa ma sostenibile e facilmente 
ammortizzabile, se teniamo presente che una schiava giovane – poniamo 
di 15 o 20 anni – poteva prestare servizio per alcuni decenni o poteva es-
sere rivenduta a buon prezzo.

39 ASVr, URI, reg. 111, c. 1945r.
40 C. Bismara, La contrada di San Zeno Superiore in epoca tardo medievale (1408-

1425), «Annuario Storico Zenoniano», 21 (2011), p. 57. 
41 Id., I Maffei di Sant’Egidio a Fumane nella prima metà del Quattrocento, «Annuario 

Storico della Valpolicella», XXX (2013-14), p. 79.
42 Id., I Turconi e la spezieria all’insegna di San Pietro a Verona nella prima metà del 

Quattrocento (Prima parte), «Studi Storici Luigi Simeoni», LXV (2015), p. 21.
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Ma oltre che per acquisto, è documentato per Verona, evento forse più 
unico che raro, il caso di una schiava da aggiudicarsi in premio al vincitore 
di una giostra fra nobili veronesi organizzata dal conte Alvise dal Verme 
nell’estate 1434. Erano invitati a prenderne parte una decina di esponenti 
del mondo aristocratico del tempo, appartenenti a casate veronesi fra le 
più in vista: i Nogarola, i Campagna, i Fracastoro, gli Ormaneto e altri 
con loro imparentati o comunque presenti a Verona come i Da Arco, i Da 
Thiene, i Borromeo. L’ammontare complessivo delle quote di iscrizione 
alla competizione (10 ducati per ciascun partecipante) sarebbe servito per 
l’acquisto di una «sclava que prestantior haberi possit», la quale, appunto, 
sarebbe andata in premio a chi avesse vinto la giostra43. Le caratteristi-
che desiderate della schiava, che inducono a pensare all’eccellenza sia nella 
forza fisica che nell’aspetto esteriore, fanno ritenere, com’era d’altra parte 
consuetudine, che essa fosse poi destinata ai più umili lavori domestici, che 
richiedevano resistenza alla fatica; e non fanno escludere, per questa come 
per le altre schiave e come è noto per altre città, che esse fossero anche 
oggetto di attenzioni sessuali da parte di un padrone – o altri personag-
gi di casa (conoscenti, parenti o altri servitori) – desideroso della ‘varietà 
degli amori’, con l’imbarazzante conseguenza di mettere spesso al mondo 
figli naturali destinati perlopiù all’abbandono44; e col rischio concreto di 
innescare una temibile concorrenza con la padrona di casa, il che avrebbe 
determinato la fine della pace familiare45.

La presenza di persone di condizione schiavile a Verona risulta anche 
dalle rilevazioni anagrafiche redatte a partire dall’inizio della dominazione 
veneziana su Verona. Nel 1432, nella casa di Stefano veneziano, in contrada 
Santo Stefano, sono censite così ben due schiave, Marta e Caterina, rispetti-
vamente di 40 e 30 anni46. E nel 1433, troviamo Caterina schiava di 14 anni, 
famula dello speziale Giovanni Turconi titolare dell’esercizio all’insegna di 
San Pietro in contrada San Tomio47; e poi Giorgio, schiavo di 26 anni, famu-

43 ASVr, RV, b. 2, c. 10r.
44 Sugli illegittimi figli di schiave abbandonati a Firenze nel XV secolo, T. Takahashi, 

Il Rinascimento dei trovatelli: il brefotrofio, la città e le campagne nella Toscana del XV secolo, 
Roma 2003, pp. 54-56.

45 Su questi aspetti, Bongi, Le schiave orientali, p. 218-219; Małovist, La schiavitù nel 
medioevo, p. 57; Angiolini, Schiave, p. 102 e pp. 109-111; S. Bertelli, Percezione del cor-
po e spazi privati, «Ricerche storiche», anno XVI (1986), pp. 499-500; Epstein, Slaves in 
Italy, p. 223; Mc Kee, Gli schiavi, pp. 359-360; Orlando, Migrazioni, pp. 125-129 e pp. 
334-341. Casi di concubinaggio con schiave potevano essere rilevati dai vescovi durante 
le visite pastorali alle loro diocesi: per Ferrara, in generale anche per la presenza di schiavi 
e schiave in quella città, E. Peverada, Schiavi a Ferrara nel Quattrocento, Ferrara 1981.

46 ASVr, Anagrafi, Provincia, n. 722.
47 Bismara, I Turconi, p. 21.
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lo di Federico Zaccari a Ponte Pietra48. Dopo la metà del secolo, la presenza 
di schiavi e schiave nelle case dei veronesi, quasi sempre aristocratici, sembra 
progressivamente diradarsi, in accordo con la drastica riduzione della tratta 
sulla lunga distanza: Maria, schiava di 30 anni, è censita nel 1455 nella casa 
di tale Zaffanus da Brescia in contrada Ponte Pietra49; nello stesso anno, in 
contrada Santa Maria Antica, sono censite due schiave: Alena di 30 anni, 
nella famiglia di Giovanni del Milanino, e Anna di 17 anni in quella del 
conte Bartolomeo Canossa50; Caterina, schiava di 20 anni, è presente nella 
famiglia di Isabetta e del figlio Nicola Faella in contrada Mercato Nuovo 
nel 145651; ancora nel 1456, Nicola da Persico di San Benedetto possiede 
la schiava Lucia di 25 anni52. Infine, nel 1492, Unixe schiava di 27 anni è 
censita nella famiglia di tale Bernardino a Santa Maria Antica53.

Anche nei campioni d’estimo, in cui sono registrati i capifamiglia con 
diritti (e relativi oneri) di cittadinanza, spesso con un’attività lavorativa in 
proprio e ai quali corrispondevano nuclei familiari autonomi, si trovano 
alcuni individui qualificati come sclavus/sclava; i quali, tuttavia, per quanto 
appena detto, non potevano essere di condizioni servile. Si può invece af-
fermare con ragionevole certezza che qui la qualifica di sclavus/sclava abbia 
un significato etnico, vale a dire che indichi semplicemente un’origine sla-
va54. Essi risultano risiedere prevalentemente in contrade periferiche o nei 
sobborghi della città e con cifre d’estimo molto basse, tutte al di sotto dei 
10 soldi. Nel 1443, troviamo così lo slavo Martino sarto («sclavus cerdo») a 
Sant’Agnese fuori le mura e Giovanni slavo figlio del fu Gregorio all’Isolo 
inferiore55. Nel 1447, la slava Stanna filatrice («sclava fileria») è allibrata in 
contrada Sant’Andrea, Giorgio slavo sta al Ponte Pietra e Gregorio lavo-
rante slavo («sclavus bracentus») risiede nel borgo extraurbano di Chievo al 
Mantico56. Nella rilevazione d’estimo del 1456 troviamo lo slavo Giovanni 
messo («sclavus viator»), forse al servizio di qualche istituzione cittadina, 

48 ASVr, Anagrafi, Provincia, n. 626.
49 Ibid., n. 627.
50 ASVr, Anagrafi, Comune, n. 575.
51 Ibid., n. 722.
52 ASVr, Anagrafi, Provincia, n. 73.
53 ASVr, Anagrafi, Comune, n. 577.
54 Sull’attestazione di sclavus come aggettivo etnico, Verlinden, L’esclavage, pp. 999 e 

seguenti; da un punto di vista linguistico, H. Kahane-R. Kahane, Notes on the Linguistic 
History of Sclavus, in Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Firenze 1962, pp. 
345-360 e R. Lazzeroni, Fra linguistica e storia, in Oltre il testo: gli ipertesti, a cura di M. 
Ricciardi, Milano 1994, pp. 42-44.

55 ASVr, Comune, reg. 253, cc. 92v e 162v. Martino sclavus cerdo è ancora stimato a 
Sant’Agnese fuori le mura, con 8 soldi, nel 1447 (Ibid., reg. 254, c. 96v).

56 Ibid., reg. 254, cc. 10v, 76r e 95r.
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stimato con la moglie all’Isolo inferiore e ancora Martino sarto slavo («cer-
do sclavus»), ora a San Nazaro57. Nel 1465, una Caterina slava è allibrata 
a San Giovanni in Valle58; e lo slavo Giorgio spadaio («sclavus gladiator») 
risiede nella stessa contrada nel 148259. A riprova che il termine sclavus/
sclava può indicare un’etnia slava si possono citare il caso di Giorgio sclavus 
residente in contrada San Fermo ma oriundo di Segna Sclavonie (l’odierna 
Sinj in Croazia), locatario nel 1436, e quello di Margherita sclava figlia del 
fu Giorgio da Lubiana e vedova del notaio Francesco da Melledo, menzio-
nata nel 144460, entrambi di condizione libera e dei quali viene indicata 
esplicitamente l’origine dall’area balcanica.

Ad arricchire la casistica delle persone in condizione di servitù coatta 
presenti a Verona, delle quali diremo più diffusamente in seguito, è da 
menzionare ancora la russa Maria, che era stata a servizio di Antonia Ca-
podiferro vedova del milite Paolofilippo Guantieri61; i due schiavi, Gior-
gio e Lucia, al servizio del nobile anconetano Felice di Giovanni Ferretti, 
«conductor gentium armorum» per conto di Venezia, e che egli cita nel suo 
testamento del gennaio 1440 dettato nel suo domicilio a Verona in con-
trada San Paolo62; Luca, schiavo russo del patrizio veneziano Leonardo di 
Felice Contarini di Santa Maria Formosa, al quale, come vedremo, venne 
concessa la libertà a Verona nel gennaio 1443; e ancora Cristina, ancilla 
nella casa di Franceschina Marcanova moglie di Biagio Maffei a Sant’Egi-
dio nel febbraio 144863.

Insomma, anche per Verona, gli individui in condizione di schiavitù 
non erano certo una rarità; e si conferma, come d’altra parte è già noto, la 
nettissima preponderanza delle donne rispetto agli uomini, impiegate, per 
quanto è consentito di capire, nei servizi domestici. Essi provenivano dal 
centro di smistamento veneziano che fungeva da punto di rifornimento 

57 Ibid., reg. 255, cc. 191v e 211r.
58 ASVr, Anagrafi, Provincia, n. 371.
59 ASVr, Comune, reg. 258, c. 161r. Il termine gladiator sta presumibilmente per gla-

diarius (fabbricante di gladii), analogo al più frequente spatarius.
60 Rispettivamente ASVr, URI, reg. 245, c. 115v e reg. 134, c. 2658v. 
61 Paolofilippo Guantieri è noto per aver commissionato l’omonima cappella di fami-

glia in Santa Maria della Scala a Verona, degli anni 1441-1444 (v. P. Brugnoli, Vicende 
edilizie della chiesa e del convento dalle origini agli inizi del secolo XVI; C.G. Brenzoni, 
Cappelle, altari e altri apparati dal secolo XIV al XXI attraverso la lettura delle opere e dei do-
cumenti; M. Cova, Una proposta per Giovanni Badile, artista “laterale”, tutti in Santa Maria 
della Scala. La grande ‘fabrica’ dei Servi di Maria in Verona, a cura di A. Sandrini, Vicenza 
2006, rispettivamente a p. 137, pp. 215-219 e pp. 285-299, con bibliografia precedente).

62 ASVr, URI, reg. 116, c. 20r; anche ASVr, URT, m. 32, n. 33.
63 Ibid., m. 40, n.14. Per le vicende dei Maffei di Sant’Egidio nella prima metà del XV 

secolo, Bismara, I Maffei, pp. 71-84.
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non solo per la città lagunare ma anche per la Terraferma veneta. Gli schia-
vi erano proprietà, in genere, di famiglie della classe dirigente veronese o di 
facoltosi rappresentanti del mondo mercantile-imprenditoriale della città 
o, ancora, di forestieri (veneziani o di altra provenienza) residenti in riva 
all’Adige per i più svariati motivi.

Affrancazioni o manomissioni di schiavi a Verona

Se per uno schiavo o una schiava, l’acquisto costituiva il momento ini-
ziale del periodo in cui essi avrebbero prestato il loro servizio presso il 
nuovo proprietario, c’era per alcuni di essi un altro passaggio cruciale delle 
loro esistenze ed era quello dell’affrancamento o manumissio, vale dire la 
liberazione dallo stato di schiavitù per riacquistare la libertà64.

Era un passo al quale il proprietario poteva provvedere mentre era ancora 
in vita con un vero e proprio atto di liberalità inter vivos come testimonia, per 
Verona, la manumissio del 25 gennaio 1443, con la quale il nobile veronese 
Leonardo Pellegrini, in rappresentanza del veneziano Leonardo Contarini, 
rende la libertà a uno schiavo di quest’ultimo, tale Luca di origine russa, e ai 
suoi figli, «secundum usum et consuetudinem civitatis Romane»65, a conferma 
che il diritto romano, come era d’altra parte prassi comune all’epoca, veniva 
applicato anche in queste situazioni. E oltre alla libertà, secondo la formula 
tipica, rende a Luca e ai suoi discendenti la facoltà di amministrare i propri 
beni, di poter acquistare e vendere, donare, stare in giudizio, fare testamento 
e qualsiasi altro atto come «quilibet ingenuus et civis romanus et liber homo et 
paterfamilias de sui iuris facere potest et ac si ab ingenuis parentibus natus esset». 
Ovviamente, com’era consuetudine, Luca doveva pagare un riscatto per la 
sua liberazione, quantificato per l’occasione in 40 ducati, che egli si impegna 
a versare in solido, in tre rate annuali fino all’estinzione del debito, con Gu-
glielmo marangone di contrada San Michele alla Porta66, presso il quale forse 
intendeva trovare occupazione.

Ma più spesso lo strumento per affrancare uno schiavo era il testamen-
to, nel quale il proprietario-testatore, assieme ad altri legati pro anima e 
come atto gradito a Dio, stabiliva che dopo la propria morte lo schiavo o la 

64 Sulla manomissione o affrancamento degli schiavi, Verlinden, L’esclavage, pp. 696-
709; Małowist, La schiavitù, pp. 59-60; Bongi, Le schiave orientali, pp. 235-238; Mc 
Kee, Gli schiavi, pp. 349-351.

65 ASVr, URI, reg. 128, c. 1198v.
66 Sul marangone Guglielmo figlio di Bassano di San Michele alla Porta, si veda la 

scheda di A. Zamperini in Dizionario anagrafico degli artisti e artigiani veronesi nell’età della 
Serenissima, I (1405-1530), a cura di L. Olivato e P. Brugnoli, Verona 2007, pp. 392-393. 
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schiava avrebbe riavuto la libertà. Pur in mancanza di un’indagine puntua-
le in tal senso sui testamenti dei veronesi della prima metà del XV secolo67, 
che potrebbe rivelare altri casi, disponiamo di alcuni esempi in proposito. 
In un primo caso, del gennaio 1440, il già menzionato Felice Ferretti, 
dettando le sue ultime volontà a Verona, lascia al suo schiavo Giorgio un 
cavallo; e a Lucia, sua «sclava ancilla», lascia invece la «plena et totale ac om-
nimoda libertate», con facoltà concessa alla madre del testatore di provve-
dere a lei con tanti beni dell’eredità a sua discrezione68. Più generiche sono 
invece le disposizioni testamentarie del 1448 di Franceschina Marcanova 
a favore della sua ancilla Cristina, acquistata dal marito Biagio Maffei per 
50 ducati, alla quale concede la libertà dopo la propria morte con la con-
dizione però che essa resti a servire come famula nella casa del consorte69.

Molto più articolate sono invece le disposizioni testamentarie dell’ottobre 
1442 di Antonia Capodiferro, vedova di Paolofilippo Guantieri, alla quale si 
è già accennato, in favore della russa Maria sua ancilla70. Innanzitutto lega a 
Maria, secondo la formula tipica del diritto romano, la «pura et mera libertate 
et placita liberatione ac manumissione ab omni servitute et conditione», speci-
ficando che conseguirà la libertà subito dopo la morte della testatrice. Le 
lascia anche l’usufrutto di sei minali di frumento e di sei quarte d’uva, alcuni 
capi di vestiario, delle lenzuola e un cofano oltre al diritto di abitare in una 
casa che gli esecutori testamentari prenderanno in locazione dalla chiesa di 
San Marco, della contrada di residenza. La testatrice dispone poi che essi si 
dovranno adoperare affinché a Maria sia concessa la cittadinanza di Verona 
e che, nel frattempo, le siano destinate 25 lire l’anno fino a un totale di 100 
ducati, precisando che questo legato non dovrà essere intaccato se essa voles-
se entrare in monastero in età matura, dopo i 30 anni.

Vicende di schiavi a Verona

Sebbene da quanto visto finora, schiavi o schiave siano soggetti passivi 
o comunque la documentazione ce li presenti come presenze mute, è pos-
sibile ricostruire, per esili fili, almeno talune vicende in cui essi si presen-
tano come soggetti attivi. Ciò si inserisce in un approccio che considera le 

67 Sul tema, M. Cipriani, Le disposizioni per le esequie e il lutto nei testamenti di donne 
veronesi (prima metà del XV secolo), in Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, 
a cura di M.C. Rossi, Caselle di Sommacampagna (Verona) 2010, pp. 277-310.

68 ASVr, URI, reg. 116, c. 20r; anche ASVr, URT, m. 32, n. 33.
69 ASVr, URT, m. 40, n. 14.
70 ASVr, URT, m. 34, n. 127.
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iniziative e le condotte che questi individui potevano mettere in atto per 
indirizzare il proprio destino nel contesto in cui si trovano a vivere71, senza 
trascurare che anche dopo l’eventuale affrancamento le loro azioni pote-
vano avere tratti di originalità derivanti dal loro background esistenziale.

Per Verona, un primo esempio è quello della schiava Cali la quale, 
nell’agosto 1434 si presenta davanti a Daniele Vitturi, capitano e vice po-
destà di Verona, per far valere i propri diritti nei confronti di Pietro Truffo 
di contrada San Tomio, presso il quale aveva depositato «in salvamentum» 
la somma di 6 ducati e 20 marchetti e dei quali ora chiede la restituzione72. 
Gli atti giudiziari riferiscono che il 7 marzo 1432 il Truffo aveva ricevuto 
in locazione la donna per 6 anni, per il canone complessivo di 20 ducati, 
da tal Marco Ruzzini di Venezia, con patti che prevedevano che essa avreb-
be prestato servizio presso il locatario obbedendo ai suoi comandi «licitis 
et honestis». In cambio egli si obbligava a darle vitto, vestito e alloggio; e 
passati i sei anni, Cali sarebbe stata affrancata dal Truffo per riacquistare la 
sua piena libertà. Ma dopo nove mesi di servizio, vale a dire nel dicembre 
1432, egli l’aveva a sua volta locata, per i restanti 5 anni e 3 mesi, a Fran-
cesco Ferro di contrada Ponte Pietra. Per quanto consentono i documenti, 
possiamo ipotizzare che fu forse in seguito a questa sublocazione che Cali 
chiese al Truffo la restituzione della somma depositata; e la probabile resi-
stenza che egli opponeva deve aver innescato la causa civile, che si prolun-
gò fino al primo settembre 1434, quando il vice podestà e capitano stabilì, 
a favore di Cali, non solo che la somma le andava restituita ma che il saldo 
doveva essere effettuato entro la metà dello stesso mese73.

La vicenda conferma innanzitutto che gli schiavi, nonostante la loro 
condizione, potevano possedere un piccolo patrimonio (il cosiddetto pe-
culium del diritto romano, utilizzato talvolta per il proprio riscatto); ed 
erano titolari di alcuni diritti garantiti dalla pubblica autorità, alla quale 
potevano rivolgersi in caso di controversie. Secondo le norme del dirit-
to romano in materia, largamente applicate nell’Italia medievale, non era 
però consentito agli schiavi comprare, vendere e fare testamento e, tranne 
alcune eccezioni, rendere valida testimonianza in giudizio74.

Altro diritto evidentemente non ammesso, ma che al contrario veniva 
severamente punito, era quello di fuggire e allontanarsi nascostamente dal-
la casa del proprietario. È probabilmente quanto era avvenuto a Giovanni, 

71 Si vedano le considerazioni in questo senso in Shiel, Slaves’ religious choice, p. 29 e 
riferimenti ivi citati.

72 ASVr, RV, b. 2, c. 74r.
73 Ibid., b. 2, c. 82v.
74 Bongi, Le schiave orientali, p. 240; Małowist, La schiavitù, p. 58.
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schiavo saraceno del veneziano Antonio Colonna, che troviamo recluso 
nelle carceri di Verona nei primi mesi del 1438. A quanto finora noto, è 
questo il secondo caso documentato, dopo quello di Pietro saraceno nero 
del 1354, di uno schiavo presente a Verona, sebbene di proprietà di un 
veneziano, originario dei Paesi mussulmani del Vicino Oriente o del Nord 
Africa, come erano solitamente quelli definiti saraceni. Non sappiamo se 
egli si trovasse incarcerato solo a causa dell’eventuale fuga o per aver com-
messo qualche reato. Sta di fatto che una lettera del veneziano Giacomo 
Coppo75, indirizzata a Zaccaria Bembo podestà di Verona, riferisce che 
un suo servitore aveva fatto imprigionare il saraceno; e preannuncia una 
seconda lettera per il podestà, inviata da Venezia dal proprietario dello 
schiavo, Antonio Colonna, il quale chiede, possibilmente esonerandolo 
dalle spese di prigione, di far consegnare a suo figlio Giovanni, latore della 
missiva, come in effetti avverrà, «el dicto saraxin, che lo menerà zoxo a 
nostra possa», indizio che una volta ricondotto a Venezia, sarebbe toccata 
allo schiavo una punizione esemplare se non la pena capitale76.

Ma torniamo ora al caso più ricco di particolari, quello della russa Ma-
ria già ancilla di Antonia Capodiferro la quale, nel suo testamento dell’ot-
tobre 1442 le aveva lasciato, oltre alla libertà, anche alcuni legati. Dopo la 
morte della padrona, nel luglio del 1443 gli esecutori testamentari assegna-
no al nobile Bartolomeo Pellegrini, ricevente per conto di Maria, la metà 
di una casa in contrada San Martino Acquaro, prospiciente l’odierno corso 
Castelvecchio e la cui restante metà appartiene a Bertolino de’ Medici. 
La porzione assegnatale le avrebbe forse consentito di condurre una vita 
dignitosa da persona libera, visto che le assicurava un reddito di 13 ducati 
annui come canone di locazione corrisposto da Antonio speziale all’inse-
gna di Santa Maria77. Ma Maria, ora «libera et liberta» e quindi nella facoltà 
di vendere e procedere a qualsiasi altro atto, non usufruì di questo reddito 
visto che, nemmeno un mese più tardi, vendette la sua parte di immobile 
al citato Bertolino per 130 ducati. La somma fu destinata alla fabbrica 

75 Il nobile Giacomo Coppo, esponente di una delle più antiche casate del patriziato 
veneziano originaria di Caorle, è con ogni probabilità lo stesso personaggio che aveva ac-
quistato il 20 maggio 1428, a Venezia, una schiava di 20 anni (Verlinden, Le recrutement, 
p. 154).

76 ASVr, RV, b. 7, c. 73v. Le due lettere sono scritte rispettivamente il XXX zener e 
il XVI fevrer dell’anno 1437 ab incarnatione come si usava Venezia, vale a dire dell’anno 
1438 come indicato nel documento rettoriale del 18 febbraio 1438 scritto a Verona, dove 
si usava per la datazione lo stile a nativitate. Per le pene a cui erano condannati a Venezia 
gli schiavi fuggitivi o responsabili di reati, Orlando, Migrazioni, pp. 122-125.

77 ASVr, URI, reg. 129, c. 1805v.
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del monastero delle monache dell’ordine di Sant’Andrea78, nei pressi della 
chiesa di San Giovanni della Beverara in contrada San Zeno in Oratorio, 
nel quale Maria volle entrare «ad inserviendum perpetuo omnipotenti Deo, 
domino nostro Iesu Christo eiusque matri semper Virgini domine Sancte Ma-
rie totique curie celesti, pro salute anime ipsius Marie»79. È pensabile che, 
anche nel monastero, oltre a una vita dedicata alla preghiera, essa abbia 
continuato a svolgere i servizi più umili. È questo un esempio di come, 
dopo l’affrancamento, le scelte di una ex-schiava potevano indirizzarsi ver-
so mete inattese, forse favorite da un ambiente domestico devoto.

Un più generico e prevedibile percorso seguì invece la circassa Berta, 
ancilla del veneziano don Luca Leone, dottore in decreti e canonico vero-
nese e vicentino, alla quale, nel gennaio 1456, a Verona e in riconoscenza 
del servizio prestatogli fino a quel giorno, don Luca assegnò una dote di 
170 lire e 16 soldi in denari e beni mobili per le sue nozze con Gerardo 
quaiotus di contrada Mercato Nuovo80.

L’onomastica delle schiave veronesi: un tentativo di interpretazione

A segnare l’inizio di una nuova fase nella loro vita, gli schiavi importati 
venivano spesso battezzati – senza che ciò comportasse una conversione 
al cristianesimo o al cattolicesimo – e di frequente era loro imposto un 
nome cristiano, che poteva essere semplicemente la latinizzazione di quello 
originario. Per gli schiavi veronesi l’eventuale battesimo avveniva presumi-
bilmente a Venezia o in una delle principali tappe intermedie (a Costan-
tinopoli o a Creta, per esempio) della lunga catena di scali marittimi fra 
il mar Nero e la città lagunare. Sebbene si disponga di un numero molto 
limitato di casi – e quindi le considerazioni devono essere improntate alla 
massima cautela – è interessante stilare una breve classifica dei nomi degli 
individui di condizione schiavile presenti in riva all’Adige (con esclusione 
dei cittadini di etnia slava dei campioni d’estimo di cui si è detto) e tentare 
una spiegazione per la loro scelta81. Per le donne schiave troviamo così, in 

78 Si tratta di un monastero che solo dal 1439 era stato tolto agli Umiliati e assegnato 
ad alcune devote appartenenti a nobili casati veronesi. A esse venne imposto di seguire 
la regola del monastero agostiniano di Sant’Andrea di Venezia e, nel 1443, risultano già 
aggregate ai Canonici Lateranensi (G.B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, 
Libro III, Verona 1750, pp. 101-102 e Libro VI, Verona 1765, p. 229).

79 ASVr, URI, reg. 126, c. 118v.
80 Ibid., reg. 169, c. 73r.
81 Per un’operazione analoga, relativa ad alcune città italiane fra Trecento e Quat-

trocento ma specie per Genova, Epstein, Speaking of Slavery, pp. 24-33. Per Pisa nella 
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ordine decrescente: Marta (con 4 evenienze), Caterina (3 evenienze), Lucia 
e Maria (2 ciascuna) seguiti da altri 11 nomi con un’evenienza ciascuno. 
Per gli uomini abbiamo solo Giorgio (2 evenienze) e Luca (1 evenienza).

Con la cautela del caso, visto fra l’altro che l’eventuale assegnazione 
di un nuovo nome non avveniva a Verona, questi nomi e cifre, posti nel 
contesto onomastico veronese del periodo, possono offrire qualche spunto 
di riflessione82. Per le donne veronesi, infatti, i nomi di Caterina e Lucia 
occupano le prime due posizioni (con il 9.1% e il 6.9% rispettivamente) 
anche per i nomi delle spose che risultano dai circa 13.250 atti di dote tra-
scritti presso l’Ufficio del Registro veronese fra il 1408 e il 1456; Maria, al 
pari di Maddalena, segue al settimo posto (con il 3.5%), dopo Margherita 
(6.6%), Domenica (6.2%) e Giacoma (5.1%)83. Non sorprende quindi 
ritrovare Caterina, Lucia e Maria anche come nomi delle schiave. Lo stesso 
non si può dire per Marta84, che per i nomi delle spose veronesi cade oltre 
il centesimo posto, con lo 0.1%. Il fatto che appaia uno dei nomi più usati 
per le schiave fa pensare – nomen omen – che in esso fosse scritto il loro 
destino di donne di servizio, essendo verosimilmente ispirato dalla figura 
evangelica di Marta, tutta presa dai servizi di casa, a differenza della sorella 
Maria, quando ricevettero la visita di Gesù85.

Per i nomi maschili, visto il campione ancora più limitato che per le 
donne, ogni considerazione avrebbe significato praticamente nullo.

seconda metà del Quatttrocento, Luzzati, Schiavi e figli, p. 352.
82 Un confronto con l’onomastica medievale veneziana non sembra però far emergere 

sostanziali differenze con la realtà veronese, almeno per i nomi femminili più frequenti. 
Per l’onomastica medievale veneziana, G. Folena, Gli antichi nomi di persona e la storia 
civile di Venezia, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXIX (1971), pp. 
445-84, poi in Id., Culture e lingue nel Veneto medievale, Padova, 1990. pp. 175-209; L. 
Tomasin; Note di antroponimia veneziana medievale (con un testo inedito del primo Trecen-
to), «Studi linguistici italiani», XXVI (2000), pp. 130-148.

83 Analoga graduatoria risulta anche dai nomi delle donne veronesi che fanno testa-
mento fra il 1408 e il 1456, con Marta solamente in posizione n. 76. E nel 1430-1432, 
anche a Legnago, principale centro del distretto veronese, Caterina e Lucia sono ai primi 
due posti (con 79 e 67 casi rispettivamente) nella classifica dei nomi femminili in uso; e 
Maria (54 casi) è a quarto posto, mentre Marta (un solo caso) è relegata in fondo alla lista 
(Chiappa-Dalla Riva-Varanini, L’anagrafe, pp. 259 e 263).

84 Anche per Pisa, al nome di Marta per le schiave viene assegnato «un certo peso» 
numerico (Luzzati, Schiavi e figli, p. 352).

85 Luca 10, 38-42.
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Conclusione

Gli schiavi, sradicati dalle loro terre d’origine e talvolta in balia dei loro 
padroni, costituivano una presenza significativa nella società tardo medie-
vale italiana. Per la città di Verona nella prima metà del XV secolo si può 
ipotizzare che il loro numero ascendesse a 100-150 individui in un dato 
momento. Come per altre città dell’Italia centro-settentrionale, erano in 
grande prevalenza donne provenienti dall’Est europeo, dalla Russia e dal 
Caucaso, che venivano addette solitamente ai servizi domestici. Ottenuta 
la libertà, esse potevano scegliere la strada più tradizionale del matrimo-
nio per formarsi una famiglia oppure la via, più insolita, del monastero. I 
maschi, molto meno frequenti, potevano imparare un mestiere e dedicarsi 
all’artigianato minuto per il proprio sostentamento.

Insomma, anche i veronesi che non avevano mai varcato i confini della 
loro città o del suo distretto potevano entrare in contatto con questi indi-
vidui esotici i quali, nonostante forse a malapena sapessero esprimersi in 
modo comprensibile, furono assorbiti nel tessuto sociale della città scalige-
ra del tardo medioevo.
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Riassunto 

Il saggio riprende il tema a lungo trascurato della presenza di schiavi a 
Verona nel XV secolo quando, al pari di altri centri, il loro numero rag-
giunse il suo apice dalla prima presenza documentata di uno schiavo, di 
pelle nera, intorno alla metà del XIV secolo.

Erano in prevalenza donne originarie della Russia meridionale, del 
Caucaso e dell’area balcanica, in genere adibite ai servizi domestici nelle 
case di qualche nobile, di facoltosi esponenti del mondo mercantile-im-
prenditoriale e di qualche ecclesiastico.

Provenienti dal centro di smistamento veneziano come altre merci eso-
tiche, gli schiavi erano oggetto di compravendita e locazione e potevano 
riacquistare la libertà per un atto di liberalità dei loro padroni. Una volta 
liberi, potevano formarsi una famiglia e trovare un mestiere per il proprio 
sostentamento, integrandosi così nel tessuto sociale della città, oppure po-
tevano scegliere la via del monastero per una vita dedicata a Dio e alla 
preghiera.

Abstract 

This article reconsiders the subject, neglected for a long time, of the 
presence of slaves in Verona during the XVth Century when, as for other 
italian cities, their number reached its maximum since the first document-
ed presence of a black skinned slave, around the middle of the XIVth Cen-
tury. They were usually women from southern Russia, the Caucasus and 
the Balkan area, kept as household servants by veronese nobelmen, rich 
merchants and clergy members.

After first passing through the venetian trading center as other exotic 
goods, slaves in Verona were purchased, resold and rented and could gain 
their freedom by manumission from their masters. Once free, they could 
form a family and gain employment for their own maintenance, becoming 
finally integrated within the local society, or they could enter in a monas-
tery for a life dedicated to God and prayer. 



Pietro Sagredo del ramo di Santa Ternita, fu con Bertucci Valier una delle 
personalità più eminenti e influenti della classe politica veneziana della prima 
metà del Seicento. Venne battezzato nella chiesa di S. Martino di Venezia il 
4 agosto 1584, primo di quattro fratelli1. Iniziò la vita politica il 4 dicembre 
1606, estraendo la balla d’oro, secondo un’usanza che consentiva a un quinto 
dei giovani nobili veneziani che avevano tale diritto, quelli scelti dalla sorte 
nel giorno di Santa Barbara, di entrare in Maggior Consiglio a ventun anni, 
senza attendere la maggiore età2. Pochi mesi prima aveva sposato (nomen 
omen) Barbara Zorzi di Giovanni3, di lui più giovane di un anno, come lui 

* Abbreviazioni: 
ASPVe = Archivio Storico del Patriarcato di Venezia
ASVe = Archivio di Stato di Venezia
Correr = Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia
Marciana = Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

Desidero premettere alcuni ringraziamenti: a Francesca Medioli, per avermi segnalato 
la parentela tra i Sagredo e gli Zorzi, che ha dato origine a queste note; ai professori Giu-
seppe Gullino, Manlio Brusatin, Carmelo Alberti e Odette-Anne Bonneau-Gaze per le 
discussioni, non certo recenti, sui temi qui contenuti, per la loro amicizia e per il sostegno.
Stessa gratitudine la devo al dott. Vincenzo Mancini e al prof. Roberto Zago per i docu-
menti suggeritimi. In questi giorni, il mio ricordo va al professor Alessandro Bettagno, 
nel decennale della sua scomparsa, che coincide singolarmente con il venticinquennale di 
quella del professor Giuseppe Mazzariol.

1 Per il battesimo di Pietro Sagredo, si veda: ASPVe, Chiesa S. Martino. Battesimi, 
reg. 1, Battesimi dal 1584 fino al 1603, 4 agosto 1584, c. 4v, n. 39; «Piero et Gasparo fio 
del clarissimo signor Zuanne Sagredo fo del clarissimo messer Piero et della clarissima 
madonna Marina Dolfina fia del clarissimo messer Alvise – compare l’eccellente messer 
Zambattista Peranda – battizzò il reverendo piovan nella Chiesa di S. Ternita».

2 Correr, Ms. Provenienze Diverse. Venier, cod. 69, Consegi dal 1606 fino 1610, c. 72v.
3 ASPVe, Chiesa S. Marcuola. Registri dei matrimoni, reg. 5, S. Marcuola Matrimoni 
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nata nella parrocchia di San Martino, sebbene le famiglie di entrambi fossero 
lì residenti solo temporaneamente4. Il padre di Pietro, Giovanni, dopo un 
apprendistato nelle magistrature minori, ottenne la responsabilità di podestà 
di Belluno (11 febbraio 1590), bailo a Corfù (22 febbraio 1594), duca in 
Candia (3 marzo 1602), per essere poi, per questi meriti, più volte senatore5. 
Il 30 settembre 1608 ebbe l’incarico di Censore: doveva cioè giudicare sul 
corretto comportamento dei patrizi che svolgevano attività politica6. Si tratta 
di un nucleo familiare in ascesa politica e sociale, nel quale, più che i mezzi 
economici, fu la politica matrimoniale, e in particolare le parentele per via 
di donna, a garantire alleanze politiche affidabili. Tali sinergie furono rese 
concrete dalla nomina a savio agli Ordini (22 marzo-30 settembre 1608)7 
di uno dei fratelli di Barbara Zorzi, Giorgio, coetaneo di Pietro Sagredo. In 
tal modo poteva essere presente, e votare, in Pien Collegio, la magistratura 
che, presieduta dal doge, tra gli altri suoi compiti, riceveva gli ambasciatori 
degli stati esteri: esperienza quasi obbligata per chi voleva intraprendere la 
carriera diplomatica. Grande dovette essere lo sconcerto delle famiglie, e for-
te l’imbarazzo di Giovanni Sagredo in particolare, quando, nell’ottobre im-
mediatamente seguente, Giorgio Zorzi si trovò protagonista di uno scandalo 
nel monastero di Sant’Anna, dove una sua zia, suor Costantina, era già una 
persona che contava: il di lei fratello Alvise, di lì a pochi anni procuratore di 
San Marco de Ultra (19 gennaio 1616)8, fu più volte nel Consiglio di Dieci9, 
come lo fu un altro fratello, Alessandro10. 

1606-1614, ad nomen, 29 marzo 1606: «Tra la clarissima signora Barbara Zorzi del claris-
simo signor Zuanne et il clarissimo signor Pietro Sagredo del clarissimo signor Zuanne. 
Testimoni il signor Baldissera Griffo della contrà di San Giacomo dell’Orio, et il signor 
Daniel Fontana della contrà di S. Aponale contrato in casa della signora Barbara per il 
reverendo piovan adì 21 febraro [1606 m.v.] fo fatto sponsalitio in chiesa dei Crosechieri 
per il reverendo signor Piovan».

4 Per il battesimo di Barbara Zorzi, ASPVe, Chiesa S. Martino. Battesimi, reg. 1, Bat-
tesimi dal 1584 fino al 1603, 23 novembre 1585, c. 11v, n. 152: «Barbara, et Maria fiola 
del clarissimo messer Zuanne Zorzi fo del clarissimo messer Paulo, et della clarissima 
madonna Lugretia sta nelle case del Arsenal [al n. 132] compare il clarissimo signor Alvise 
Zustinian fo del clarissimo messer Piero- battizzò il reverendo Piovan».

5 Marciana, Ms. It. cl. VII, cod. 831(=8910), Consegi dal 1588 fino al 1594, reg. 19, 
cc. 122r, 400r; cod. 832(=8911), Consegi dal 1595 fino al 1600, reg. 20, cc. 223r, 246r; 
cod. 833(=8912), Consegi dal 1601 fino al 1605, reg. 21, cc. 38r, 61r, 225r, 280r. 

6 Correr, Mss. Provenienze Diverse. Venier, cod. 69, Consegi dal 1606 fino al 1610, c. 
167r e v.

7 Ibid., c. 156v.
8 ASVe, Segretario alle voci. Maggior Consiglio, reg. 11, 1612-1617, c. 114.
9 Correr, Mss. Provenienze Diverse Venier, reg. 69, Consegi dal 1606 fino al 1610, c. 

55r, 185r; Ibid., reg. 70, Consegi dal 1611 fino al 1615, cc. 37r, 232r.
10 Marciana, Ms. It., cl. VII, cod.. 833(=8912), reg. 21, Consegi dal 1601 fino al 

1605, cc. 154r, 269r; Correr, Mss. Provenienze Diverse Venier, reg. 70, Consegi dal 1611 
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I fatti, noti e sufficientemente indagati, si possono ricordare brevemen-
te11. Una delle due monache di clausura implicate, suor Maria Isabella 
Franceschi, fuggiasca e in attesa di un bambino, fu presa e, interrogata 
dal Consiglio di Dieci, aveva fatto nomi e confessato il confessabile12. I 
quindici patrizi13 con cui lei e un’altra monaca, suor Maria Alba Semite-
colo, avevano avuto ripetuti rapporti, naturalmente non platonici, erano 
delle migliori famiglie veneziane. Tra questi, tanto per avere qualche indi-
cazione, vi erano Agostino e Nicolò Gussoni, figli di Andrea, uno dei più 
accreditati ambasciatori della Repubblica, nonché proprietario del palazzo 
affrescato sul Canal Grande da Giacomo Tintoretto, sede dell’Accademia 
conosciuta come Gussonia; Pietro Gritti, padre di due figli, e pure lui av-
viato nella strada della diplomazia; Girolamo Padavino, che giovane non 
era14, e non era nemmeno nobile, bensì cittadino originario, era fratello di 
Marco Antonio, il segretario dell’ambasciatore di Spagna uscente, France-
sco Priuli, vicino a Paolo Sarpi15, e di Giovanni Battista, segretario dello 
stesso Consiglio di Dieci, allora incaricato delle complesse trattative con 
il cantone svizzero dei Grigioni, strategico per garantire il passaggio del-
le milizie che la Serenissima assoldava oltralpe16. A poco più di un anno 
dalla chiusura della crisi dell’Interdetto, per la Repubblica di Venezia era 
l’occasione di dare un segno politico forte, per consolidare i fragili accordi 
raggiunti con papa Paolo V. Le monache, non difendibili e sacrificabili, 
furono affidate al patriarca di Venezia, l’ex ambasciatore a Roma Francesco 

fino al 1615, c. 297r.
11 Si veda: J. G. Sperling, Convents and the Body Politic in the Late Renaissance Venice. 

Chicago and London, 1999, pp. 153, 340, n. 187 e M. Laven, Virgins of Venice Broken 
Vows and Cloistered Lives in the Renaissance Convent (2002), London 2003, pp. 162-164.

12 ASVe, Consiglio di Dieci. Parti Criminali, reg. 25, cc. 80r-122r.
13 Gli accusati, tutti giudicati colpevoli, furono processati in due diversi momenti: il 

12 novembre 1608: Agostino Gussoni di Andrea, Pietro Morosini di Barbone, Alvise Tie-
polo di Francesco, Tommaso Querini di Giorgio, Marco Zen di Girolamo, Pietro Gritti di 
Pietro, Girolamo Padavino di Nicolò, Marco Giustinian di Giacomo, Alvise Mocenigo III 
di Alvise, Almorò Dolfin q. Giacomo; il 7 gennaio 1609: Giacomo Surian di Girolamo, 
Giorgio Zorzi di Giovanni, Nicolò Gussoni di Andrea, Galeazzo Semitecolo di Giorgio, 
Grimani Bernardo di Giovanni. Si veda: ASVe, Consiglio di Dieci. Parti Criminali, reg. 25; 
Consiglio di Dieci Criminale 1608, passim.

14 Era nato nel 1559, e all’età dei fatti aveva quindi 49 anni. La data si ricava dall’atto 
di morte in ASVe, Provveditori alla Sanità. Necrologi, reg. 849, Necrologio 1618, alla data 
12 luglio 1618. Ringrazio il dott. Roberto Zago della segnalazione.

15 Si veda V. Mandelli, Priuli, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 
in corso di stampa. Una diversa collocazione politica di Francesco Priuli in G. Cozzi, Il 
Doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Venezia e 
Roma 1958, p. 135.

16 Si vedano R. Zago, Padavino, Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
80, Roma 2014, pp. 173-176; V. Mandelli, Padavino, Marco Antonio, ivi, pp. 176-178.
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Vendramin, per il loro destino17; i quindici patrizi condannati a bando e 
relegazione, ciascuno in una diversa città dello stato da Mar come Canea, 
Zara, Corfù, Candia, Tine. A Giorgio Zorzi toccarono ben venti anni di 
bando e la relegazione a Cattaro: la fine della carriera politica18. Ma, come 
in un romanzo di Alexandre Dumas padre, tutto cambiò quando Pietro 
Gritti, al quale evidentemente era stato dato il bando a Zante, ma non la 
relegazione, a Parigi, con la spada, salvò la vita all’ambasciatore Antonio 
Foscarini19, lo stesso che poi la perse per i suoi fraintesi rapporti con Lady 
Alethea Talbot, moglie di Thomas Howard ventunesimo conte di Arun-
del20. Il 13 settembre 161021 Pietro Gritti presentò la sua supplica e ottenne 
la revoca del bando aprendo così la strada pure a Giorgio Zorzi, che poteva 
contare sul suo parente acquisito, Giovanni Sagredo, nel frattempo eletto 
due volte nel Consiglio di Dieci (5 aprile 1609 e 19 settembre 1610): certo, 
proprio in quanto suo parente, pur essendo in carica, non poteva votare, 
ma il suo interessamento pesava, e non poco22. Gli fu condonata la pena. 
Ricominciò la carriera dall’inizio, facendo da piezo, o proponente, a un’ele-
zione del cognato Pietro Sagredo (1 maggio 1612)23. Il monastero di S. 
Anna venne riorganizzato e suor Costantina Zorzi ne fu badessa e vi morì, 

17 ASVe, Consiglio di Dieci. Parti Criminali, reg. 25, c. 122r.
18 Ibid., cc. 120v-121r.
19 ASVe, Senato. Dispacci Francia, f. 41, n. 4, 10 marzo 1610, c. 33r e v; 27, 18 mag-

gio 1610, cc. 168r-172v: «Fu giovedì coronata la regina nella Chiesa di San Dioniggi per 
mano del cardinal Gioiosa [….] Ritornati nell’alloggiamento monsignor nontio, l’amba-
sciatore di Spagna, et io, fo primo il nontio a partire, et essendo per fare lo stesso l’amba-
sciatore di Spagna, mi licentiai da lui parlando in terza persona, come havevo fatto tutto 
il giorno, et fu trovato per temperamento con don Pietro di Toledo, quello che li dissi fu 
servitor al signor Ambasciatore, mi dimandò a chi dicevo, et di chi era egli ambasciator, 
risposi a lei che è il signor ambasciator di Spagna, egli dicendo ambasciator dei pantaloni 
per che non mi dar quel che viene, tirò il cappello verso la mia faccia, ond’io nel mede-
simo tempo feci lo stesso del mio verso la sua, et avendomi lo caricai con urti et altro di 
quel modo che conveniva, per il che li suoi vedendolo che mal poteva ressister mi vennero 
incontro allhora il clarissimo signor Piero Gritti che mi era più vicino si fece avanti, et 
essendo poi sopragionti gli altri della mia compagnia li havrebbono facilmente ridotti a 
mal partito se non fosse stato di mezzo». Per una lettera di Pietro Gritti con descrizione 
dettagliata dei fatti a Nicolò Barbarigo, datata Parigi 18 maggio 1610 si veda Ibid., n. 29, 
20 maggio 1610, cc. 180r-184v.

20 R. Zago, Foscarini, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 49, Roma 1997, 
pp. 361-365.

21 ASVe, Consiglio di Dieci. Parti Comuni, reg. 60, cc. 103r; 121v-122r.
22 Correr, Mss. Provenienze Diverse. Venier, cod. 69, Consegi dal 1606 fino al 1610, 

cc. 226r, 323r.
23 Correr, Mss. Provenienze Diverse. Venier, cod. 70, Consegi dal 1611 fino al 1615, 1 

maggio 1612, c. 78r: «Banchi de ser Gierolamo Michiel ha compiuto- 930 + 302 ser Piero 
Sagredo fo Sopra i Conti de ser Zuanne- ser Zorzi Zorzi de ser Zuanne».
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a settantasette anni, il 5 febbraio 163024. Fu lei ad istruire le pratiche per la 
dote monacale di Elena Cassandra Tarabotti, suor Arcangela (1 settembre 
1623), e ad accoglierla nel monastero25. Dalle Lettere...26 (Venetia 1650) 
di suor Arcangela appare chiaro che, in quanto monastero benedettino, 
seppure di clausura, in S. Anna si seguiva la regola ora et labora. Sappiamo 
che le monache ricamavano, facevano sofisticati merletti, li vendevano- e 
contrattavano il prezzo- ed educavano figlie di personaggi di alto rango27. 
Suor Arcangela alternò la sua attività di scrittrice a quella di educatrice: 
tra il 1645 e il 1647, le vennero affidate le figlie dell’ambasciatore francese 
a Venezia Nicolas Bretel de Grémonville. Come questa dimestichezza col 
diplomatico francese sia stata possibile, visto che Antonio Foscarini (la cui 
sorella era in Sant’Anna come suor Nicolosa) per aver parlato nella chiesa 
dei Frari con una bella signora inglese senza avvertire il Consiglio di Dieci, 
o averlo comunicato al Collegio, era stato condannato a morte, la si spiega 
con i rapporti che monache di nascita nobile, come suor Costantina Zorzi, 
intrattenevano con il potere politico, sfruttando i loro legami familiari. 
Nel caso del monastero di S. Anna, contarono i legami che gli Zorzi prima 
e i Sagredo poi, ebbero, con provata continuità, con la Francia. Giorgio 
Zorzi, infatti, dopo essere stato capitano a Bergamo (12 febbraio 1622) e 
ambasciatore nei Paesi Bassi (22 marzo 1625) fu mandato ambasciatore a 
Luigi XIII, dal 30 maggio 1626 al 6 novembre 162928. 

L’ambiente della corte di Francia era più nelle sue corde: si comportò 
bene – seguì il cardinale Richielieu all’assedio di La Rochelle –, Luigi XIII 

24 ASPVe, Chiesa S. Pietro di Castello. Registri dei morti, reg. 1, S. Pietro di Castello mor-
ti 1607-1632, c. 426, alla data 5 febbraio 1629 m.v.: «La reverenda madre suor Costantina 
Zorzi abbadessa del Monasterio di S. Anna de anni 77 in circha de febre continua et una 
postema nel petto già giorni 5 il medico Marcellini, e Dies».

25 La quietanza della dote di suor Arcangela Tarabotti fu rogata dal notaio Marino Re-
nio. Si veda ASVe, Notarile. Atti, reg. 11685, Protocolli Marino Renio, alla data 1 settembre 
1623. Devo l’informazione al dott. Vincenzo Mancini.

26 A. Tarabotti, Lettere familiari e di complimento. Della signora Arcangela Tarabotti. 
All’Illustriss. et Eccellentiss. Sign. Patron Colendiss. Il Sign. Gio: Francesco Loredano. In Vene-
tia, MDCL. Appresso il Guerigli, 1650, Venezia 1650. La copia consultabile in Biblioteca 
nazionale Marciana (segnata: 57 D 202) proviene dalla Biblioteca di Apostolo Zeno e reca 
annotazioni di suo pugno. 

27 Ibid., pp. 71, 342.
28 Si veda: ASVe, Segretario alle voci. Maggior Consiglio, reg. 13, 1620-1624, cc. 169, 

170; reg. 16, 1632-1637, c. 166; Ibid., Segretario alle Voci. Pregadi, reg. 11, 1622-1626, c. 
156:, reg. 12, 1626-1631, cc. 13, 14; 69; reg. 13, 1631-1638, c. 3, 12, 127; Per l’ultimo 
dispaccio di Giorgio Zorzi come ambasciatore in Francia, si veda: ASVe, Senato. Dispacci 
Francia, f. 72, Francia 1629 Ambasciatori Girolamo Soranzo, Zorzi Zorzi, Alvise Contarini 
kavalier, alla data 6 novembre 1629.
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lo nominò cavaliere29. Una volta tornato, dopo più saviati di Terraferma, 
riuscì savio del Consiglio (7 aprile 1637) e poi fu ambasciatore in Polonia. 
Morì pazzo, forse così pagando le sue esuberanze giovanili30. Fu tuttavia 
Pietro Sagredo ad avere sempre più peso nella politica della Serenissima. 
Non si mosse mai da Venezia: era, come si diceva allora, di carattere bro-
gliesco, e arrivò, subito dopo la morte del padre31, e quella dei fratelli della 
badessa, Alvise (nel 1616) e Alessandro Zorzi (15 maggio 1618)32, al se-
natorato (29 settembre 1616), per poi essere Consigliere di Venezia33. Ma 
non aveva figli, e con la moglie Barbara, si prese cura di quelli del fratello 
Agostino, Giovanni34 e Lorenzo35. Durante la sua reggenza come capitano 
di Padova (6 ottobre 1629- 16 gennaio 1631)36, quello dei due che mo-

29 ASVe, Senato. Dispacci Francia, f. 72, Francia 1629 Ambasciatori Gierolamo Soranzo, 
Zorzi Zorzi, Alvise Contarini kavalier, 11 settembre 1629, n. 5, c. 50r: «Dopo questa si 
compiacque sua maestà di honorare me Zorzi del grado di cavaliere di cui ringratiandolo 
per prendere licenza le dissi quali buone nuove potevo io portar con la viva voce alla Sere-
nità Vostra per parte sua intorno li correnti affari d’Italia».

30 ASVe,, Segretario alle voci. Maggior Consiglio, reg. 13, 1620-1624, c. 169; Ibid., 
Segretario alle Voci. Pregadi, regg. 11, 1622-1626, c. 156; 13, 1626-1631, cc. 3, 127, 166. 
Per la morte di Giorgio Zorzi si veda in ASPVe, Chiesa S. Marcuola. Registri dei morti, reg. 
21, S. Marcuola libro de’ morti D 1655 sino 1660, c. 72r, 2 marzo 1657: «Il nobil homo 
ser Zorzi Zorzi fu de ser Zuanne de anni 76 da febre continua, et mal caduco già anni uno 
fa sepelir il nobil homo ser Alvise Zorzi suo nepote drio la Chiesa- licentiato». La notizia 
della pazzia in ASVe, Miscellanea Codici, I, Storia Veneta, 23: M. Barbaro-A. M. Tasca, 
Arbori de’ patritii veneti, VII, c. 423.

31 Giovanni Sagredo di Pietro morì mentre era Provveditore generale a Palmanova. Per 
l’arrivo del corpo a Venezia, si veda: ASPVe, Chiesa S. Ternita. Registri dei morti, reg. 1, S. 
Ternita morti principia 1576 termina 1626, alla data 20 settembre 1615: «L’illustrissimo 
signor Zuanne Sagredo fo de ser Piero General de Palma di anni 59 in circa già giorni 50 
da febre continua venuto questa mattina da Palma- Licentiato». Ringrazio il parroco di 
S. Francesco della Vigna, frate Adriano Campesato per avermi facilitato il reperimento 
dell’informazione.

32 Necrologio in ASPVe, Chiesa S. Marcuola, Registri dei morti, reg. 4, S. Marcuola 
morti 1616 sino 1618, alla data 15 maggio 1618: «L’illustrissimo signor Alessandro Zorzi 
fo de ser.... de anni 79 da poplesia già giorni 15- licentiato». 

33 L’elezione a senatore riportata in ASVe, Segretario alle voci. Maggior Consiglio. Ele-
zioni dei Pregadi, reg. 1, Elezioni del Maggior Consiglio: Pregadi 1582-1713, alla data 29 
settembre 1616. Quella a Consigliere di Venezia per il sestiere di S. Croce 15 marzo 1626, 
Ibid., Segretario alle Voci. Maggior Consiglio, c. 2. 

34 ASPVe, Chiesa Santa Maria Zobenigo. Registri dei battesimi e dei matrimoni, reg. 2 B, 
Baptisorum 1571- 1656, 11 febbraio 1617, c. 87v.: «1616 adì 11 Febraro m.v.- Zuanne, et 
Girardo fiol de clarissimo Signor Agostin Sagredo del quondam clarissimo Signor Zuanne 
et della Clarissima signora Marietta Malipiero de legitimo matrimonio nato. Fu compare 
l’illustrissimo Signor Vettor Capello del quondam Signor Piero. Batizai io Padre Batista 
Nichetta Piovan». 

35 ASVe, Avogaria di Comun. Libro d’Oro-Nascite, reg. VIII, 28 maggio 1619, c. 277r.
36 Pietro Sagredo venne eletto capitano a Padova il 6 ottobre 1629. Si veda: ASVe, 

Segretario alle voci. Maggior Consiglio, reg. 15, 1628-1633, c. 138. 
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strava più attitudini culturali e interesse alla politica, Giovanni, lesse in 
pubblico un testo dotto, scritto in latino da Francesco Bolognino, De divi 
Lucae evangelistae laudibus oratio... (Venetia 1630)37. Esercitazione piutto-
sto comune la sua, tra i giovani patrizi, per chiudere il loro primo ciclo di 
studi, da collocarsi nell’ambito veneziano sopra descritto. 

Dalla biografia manoscritta38 abbiamo notizie attendibili sulla sua vita. 
E tuttavia, si dovrebbe parlare, visto che Giovanni Sagredo era solito det-
tare i suoi testi39, e tale manoscritto ha correzioni inequivocabilmente di 
sua mano, di una auto-biografia per di più, come si usa dire oggi, autorizza-
ta, data la sistematica e voluta assenza di informazioni a lui non favorevoli. 
Studiò per quattro anni al Collegio Clementino di Roma quindi40, avendo 
la fortuna dalla sua parte, come lo fu, in tale occasione, per lo zio e il pa-
dre, estrasse la balla d’oro (4 dicembre 1638), entrò in Maggior Consiglio 
e fu savio agli Ordini41. Si era appena sposato, in un singolare incrocio di 
matrimoni, con una delle figlie del defunto Francesco Longo42, Fiordalise 

37 De divi Lucae evangelistae laudibus oratio Patavii Publicae habita ipso D. Lucae Dio à 
Johanne Sagredo Adolescente optimis Studiis deditissimo Patritio Veneto in Almo Divae Iusti-
nae Tempio Praesentibus Illustrissimis, et Excellentissimis Urbis Moderatoribus, Collegio Me-
dicorum underquaque doctissimo. Allisq. multis eruditissimis, et clarissimis viris, Illustrissimo 
Aloysio Molino dicato. Authore admodum R. Francisco Bolognino V. Patavii, apud Gasparem 
Crivellarium Typograhum DD. Artistarum Sup. Per., Pataviii s.d. Si veda inoltre: E. A. Ci-
cogna, Delle inscrizioni veneziane …, V, Venezia 1842, pp. 167-168.

38 Correr, Mss. Provenienze Diverse, C, cod. 334 (=101): Contenente documenti intor-
no alla vita pubblica e privata di M:r Giovanni Sagredo K:r e Procurator da adoperarsi per 
le di lui memorie. Da integrare con Ibid., cod. 346 (=106): Compendio della vita civile e 
politica di missier Zuanne Sagredo, cavalier e procuratore, fu di ser Agustin, in Patria ed in 
estere corti. Solo questo secondo manoscritto è stato pubblicata da Quinto Marini in G. 
Sagredo, L’Arcadia in Brenta (1674), a cura di Q. Marini, Roma 2004, pp. 477-521.

39 Correr, Mss. Provenienze Diverse, C, cod. 346, cit., c. 20r e v: «Dettava la mattina 
abigliandosi ad un pretino suo famigliare, che scriveva, e ciò che pronuntiava non haveva 
bisogno di corretione. I suoi parti, come quelli dell’orsa non ricercarono d’essere lunga-
mente lambiti; nel comporre quell’opra non impiegò maggior applicatione di quello facea 
a dettare una lettera familiare». Trascrizione a stampa in Sagredo, L’Arcadia in Brenta, a 
cura di Marini, p. 495.

40 Correr, Ms. Provenienze Diverse, C, cod. 346, cit., c. 1r e v. Si veda anche Sagre-
do, L’Arcadia in Brenta, a cura di Marini, p. 478.

41 Si veda: Correr, Provenienze Diverse. Venier, reg. 75, Consegi dal 1636 fino al 1640, 
alla data 4 dicembre 1638: «32 Nobili rimasti alla balla doro- + Zuane Sagredo de Ago-
stin»; per il saviato agli Ordini, si veda ASVe, Segretario alle Voci. Pregadi, reg. 14, 1638-
1642, c. 23, alla data 19 marzo 1642; reg. 15, 1642-1648, c. 19, alla data 17 marzo 1643. 

42 Per la morte di Francesco Longo si veda in ASPVe, Chiesa S. Maria Formosa. Registri 
dei morti, reg. 8, S. Maria Formosa morti 1631-1646 tomo VIII, alla data 30 gennaio 1629 
m.v.: «Il signor Francesco Longo de anni 50 in circa amalato da febre et tumor in una spala 
giorni 20 visitato dal eccellente signor Fiordiligi- licentiato». 
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(7 febbraio 1637)43, sei giorni dopo che il suo stesso padre aveva contratto 
matrimonio con la madre di Fiordalise, Lucrezia Priuli fu di Zaccaria44. Tre 
anni dopo il fratello Lorenzo si unì con l’altra figlia di Francesco Longo, 
Orsetta (10 agosto 1641)45. Tutto questo rafforzò opportunamente la situa-
zione finanziaria della famiglia- il 19 febbraio 1638 Pietro Sagredo ebbe la 
procuratia di San Marco46, sempre molto dispendiosa- ma soprattutto mise 
a disposizione di Giovanni Sagredo l’ampia, famosa biblioteca della famiglia 
Longo, purtroppo conservatasi solo in parte. Vi erano numerosi manoscritti, 
tra i quali sono da ricordare gli Annali detti di Domenico Malipiero, ma più 
verosimilmente opera di Pietro Dolfin47, e diversi altri relativi alla storia e ai 
rapporti con i turchi, come i Commentari della Guerra con Sultan Suliman48. 
Il viaggio che Giovanni fece, tra l’ottobre 1643 e il febbraio 1644, con gli 
ambasciatori straordinari Giovanni Grimani e Angelo Contarini, due tra i 
diplomatici più accreditati della Repubblica, per l’incoronazione di Luigi 
XIV, lo formò come diplomatico e ne fissò gli interessi dal punto di vista 

43 Si veda: ASPVe, Chiesa S. Maria Formosa. Registri dei matrimoni, reg. 5, S. Maria 
Formosa matrimoni 1630-1640, alla data 7 febbraio 1636 m.v.: «Despensade tutte tre le 
proclama per il reverendissimo monsignor vicario patriarcale per il molto reverendo signor 
piovan di Santa Maria Formosa furno congionti in matrimonio l’illustrissima signora Lise 
fia del quondam illustrissimo signor Francesco Longo della nostra contrà et l’illustrissimo 
signor Zuanne Sagredo dell’illustrissimo et eccellentissimo signor Agustin de contrà de S. 
Simeon Grando presenti ser Zuanne servitor di casa, et Zorzi acolito di chiesa».

44 Si veda ASPVe, Chiesa S. Maria Formosa. Registri dei matrimoni, reg. 5, S. Maria 
Formosa matrimoni 1630-1640, alla data 1 febbraio 1636 m.v.: «Despensade le solite pro-
clame da monsignor reverendissimo vicario patriarcale da me Giorgio Basegio piovano di 
Santa Maria Formosa congionsi in matrimonio l’illustrissima signora Lugretia relita del 
quondam illustrissimo signor Francesco Longo della nostra contrà et l’illustrissimo signor 
Agustin Sagredo fo de ser Zuanne de contrà de San Simeon Grando presenti l’eccellen-
tissimo signor Flaminio Giberti avvocato sta a San Maurizio e Zorzi acolito de chiesa».

45 Si veda ASPVe, Chiesa S. Maria Formosa. Registri dei matrimoni, reg. 6, S. Maria 
Formosa matrimoni 1641-1665, alla data 10 agosto 1641: «Per il molto reverendo mon-
signor piovan di Chiesa furno congionti in matrimonio gli illustrissimo signor Orseta fia 
del quondam illustrissimo signor Francesco Longo, et l’illustrissimo signor Agustin ambi 
di questa contrà et furno dispensate le publicationi da monsignor reverendissimo vicario 
et furono presenti il signor Zuanne Maria Ca[***] della contrà di San Marin et mistro 
Zuanne Coppa q. Domenico da Monferato sta in casa del detto illustrissimo- Adì ultimo 
ottobre 1641- Per il sopraddetto furono sposati li sopraddetti l’illustrissimo signor Giorgio 
Dandolo fu de ser Zuanne, il signor Fausto Dogion, il signor Lauro Roma, et il signor 
Pietro Calcaneis special al San Marco licenza di monsignor vicario».

46 Si veda: ASVe, Segretario alle voci. Maggior Consiglio, reg. 17, 1637-1642, c. 114, 
19 febbraio 1637 m.v..

47 Per l’attribuzione a Pietro Dolfin, si veda: Ch. Neerfeld, “Historia per forma di 
Diaria” La cronachistica veneziana contemporanea a cavallo tra il Quattro e il Cinquecento, 
Venezia 2006, pp. 84-102.

48 Si veda: Correr, Mss. Provenienze Diverse, C, cod. 393 (=Sagredo 55): Commentarii 
della guerra con Sultan Suleiman 1537.
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culturale49. Conobbe il cardinale Mazzarino, con il quale ebbe, negli anni a 
venire, un rapporto stretto- forse troppo per un diplomatico- e si addentrò 
nel mondo culturale francese. Ebbe una particolare attenzione verso le opere 
di Jean Louis Guez de Balzac, noto per i volumi delle Lettres50, ma pure per 
Le Prince (1631)51, una confutazione delle teorie di Niccolò Machiavelli. 
Tornato a Venezia, Sagredo tradusse una scelta delle Lettres di Balzac52 ne-
gli stessi anni in cui Arcangela Tarabotti, della quale abbiamo almeno una 
lettera indirizzata al cardinale Mazzarino53, si diceva, cosa piuttosto insolita 
per una monaca di clausura, seppure all’interno di una cerchia certo non 
conformista come quella degli Accademici Incogniti di Giovanni Francesco 
Loredan, apertamente interessata «al Machiavelli, buon politico» da lei «letto 
con licenza però de’ Superiori»54. 

Tale formazione culturale, unita alle esperienze maturate, e all’influenza 
dello zio Pietro che, per parentela acquisita, poteva contare anche sull’ap-
poggio del Segretario alle voci Angelo Nicolosi- ossia di chi aveva il com-
pito di selezionare i candidati per le cariche pubbliche- lo impose come 
ambasciatore in Francia55. I suoi dispacci, che catturavano l’attenzione dei 
senatori, e le sue penetranti intuizioni politiche, ne fecero l’ambasciatore 
più accreditato della sua generazione, assieme a Battista Nani. Fu inviato 
in Inghilterra, al Lord Protettore Cromwell, e poi in corte Cesarea. Che 
Giovanni Sagredo avesse delle velleità di scrittore lo prova parte della sua 
corrispondenza privata con un amico senatore, Giorgio Contarini, nella 
quale si ritrova la stessa attenzione al fatto ‘curioso’, insolito, colto nella 
quotidianità, al gioco di parole, che, elaborato, poi fu caratteristico del-

49 Si veda: ASVe, Senato. Dispacci Francia, filza 99, Francia 1643 marzo fin febraro Ge-
rolamo Zustinian ambasciator, e Ibid., filza 100, Francia ottobre fin febraro Anzolo Contarini 
kavalier procurator e Giovanni Grimani kavalier. Ultimo dispaccio di Contarini e Grimani 
da Pavia, 15 febbraio 1643 m.v., cc. 68r-77v. Cfr. anche G. Sagredo, L’Arcadia in Brenta, 
a cura di Q. Marini, Roma 2004, pp. 484-485.

50 Jean Louis Guez de Balzac, Lettres du Sieur de Balzac, Rouen 1634.
51 J. L. Guez de Balzac, Le Prince, Paris 1631.
52 Tale traduzione (o parte di tale traduzione) è conservata in Correr, Mss. Provenienze 

Diverse, C, cod. 346 (=Sagredo 106), ad indicem.
53 Tarabotti, Lettere familiari e di complimento, pp. 186-188.
54 Ibid., p. 274.
55 Pietro Sagredo fu padrino di battesimo di uno dei fratelli di Angelo Nicolosi, Fran-

cesco. Si veda in ASPVe, Chiesa S. Fantin. Registri dei battesimi, reg. 1, S. Fantin battesimi 
1629-1672, c. 25, alla data 6 marzo 1638: «Io padre Zuanne Pomelli piovan della Chiesa 
parrocchiale e collegiata de San Fantin ho battezzato nella medesima chiesa un figliolo 
dell’eccellentissimo signor Zuanne Nicolosi del quondam Anzolo, et della clarissima si-
gnora Camilla sua moglie nato li 3 febraro prossimo passato et li ho posto il nome di Fran-
cesco Biasio compare l’eccellentissimo signor Piero Sagredo procurator quondam Zuanne 
della contrà de Santa Maria Formosa». 
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le sue opere letterarie56. Tornò malato, e precipitosamente, da Vienna, e 
iniziò una nuova fase politica57. Lasciata la diplomazia, prevalse in lui la 
parte brogliesca, nella quale «ben provveduto di parenti, et forse più di 
partiggiani»58 divenne punto di riferimento ineludibile, fino alla nota dife-
sa di Francesco Morosini, autore di una discussa resa a Candia. L’Arcadia 
in Brenta, (Colonia 1667) suo primo, e più noto, lavoro a stampa, venne 
pubblicato nel 166759, l’anno in cui la figlia Marina si sposò60, con dote 
modesta, 8000 ducati61, con il nobile ‘nuovo’ Nicolò Berlendis, ricco, ori-
ginario di Bergamo e nipote del vescovo di Belluno: davvero pochissimo, 
visti i tempi, e considerati soprattutto i 27000 ducati versati dallo stesso 
Sagredo alla sorella maggiore Maria62, che nel 1658 era stata data in moglie 
a Bartolomeo di Antonio Donà dalle Rose, del prestigioso ramo discen-
dente dal doge Leonardo alle Fondamente Nove63. Strategia matrimoniale 
evidente, sul solco di quella già attuata con la famiglia Longo, che Giovan-
ni Sagredo tentò di farsi perdonare facendo di Marina, «la più bella e la 
più curiosa», la protagonista del suo libro fresco di stampa, con una dedica 
sotto copertura, a libro già iniziato, come si conviene a un autore che si ma-
schera dietro a un anagramma: «Di chi è l’albergo vicino- disse [Marina], 

56 Si veda: Correr, Mss. Provenienze Diverse, C, cod. 364/I (=Sagredo 53): Lettere 
scritte a me Ioan. Sagredo Cavalier mentre mi ritrovavo Ambasciator in Germania continenti 
gli accidenti del mondo nelli anni che furono scritte dall’Ill:mo S:r Giorgio Contarini Senatore 
di virtù- tomo primo [Lettere dal 3 aprile 1658 al 23 aprile 1659]; cod. 364/II (=Sagredo 
54): Lettere scritte a me Ioan. Sagredo Cavalier mentre mi ritrovavo Ambasciator in Germania 
continenti gli accidenti del mondo nelli anni che furono scritte dall’Ill:mo S:r Giorgio Con-
tarini Senatore di virtù- tomo secondo [Lettere dal 30 luglio 1661 al 29 settembre 1664].

57 ASVe, Senato. Dispacci Germania, f. 125, Germania 1664 Zuan Sagredo Ambasciator, 
n. 553, Vienna 17 agosto 1664, c. 123v: «sono mesi quattro, che mi attrovo con una sette 
inestinguibile accompagnata da tumefazione di ventre che mi pronostico lo stesso infelice 
fine del mio già povero fratello».

58 La copella politica. Esame istorico critico di cento soggetti della Repubblica di Venezia, a 
cura di V. Mandelli, Roma 2012, p. 60.

59 G. G. Vacalerio [Giovanni Sagredo], L’Arcadia in Brenta overo la melanconia 
sbandita, Colonia 1667.

60 Per il matrimonio di Marina Sagredo si veda in ASPVe, Chiesa S. Maria Formosa. 
Registri dei Matrimoni, reg. 7, Matrimoni S- 1666-1678 tomo VII, alla data 11 settembre 
1666. Per la registrazione dello stesso all’Avogaria: ASVe, Avogaria di Comun. Libro d’Oro 
Matrimoni, reg. V, Matrimoni da marzo 1635 a febbraio 1668, c. 2r, alla data 21 marzo 1667. 

61 Il contratto di dote di Marina Sagredo in ASVe, Notarile. Atti, reg. 3000, Protocolli 
Calzavara Andrea, cc. 830-832, alla data 20 settembre 1666. Si veda inoltre: La copella 
politica, p. 17.

62 Il contratto di dote di Maria Sagredo reperibile in ASVe, Notarile. Atti, reg. 2976, 
Protocolli Calzavara Andrea, cc. 387r-391r, alla data 9 luglio 1658. 

63 La registrazione del matrimonio di Maria Sagredo nel Libro d’Oro in ASVe, Avogaria di 
Comun, Libro d’Oro Matrimoni, reg. V, 5 marzo 1658, notificato il 26 marzo 1658, c. 109v. 
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dove restar dovemo allogiati? Non ve lo posso esprimere- rispose Foresto- 
se non con un anagramma. Egli è del signor Ginnesio Gavardo cavalier».64 
I manoscritti della famiglia Longo divennero il materiale grezzo, e abbon-
dante, dell’opera successiva, Le Memorie Istoriche dei Monarchi Ottomani 
(Venetia 1673). Esame del secolare rapporto con i turchi, ma nei fatti una 
vera storia ‘alternativa’ a quella dello storico ufficiale Battista Nani, soprat-
tutto nella parte della guerra di Candia65, vissuta in prima persona, con il 
non celato spirito «dello zelante Medico, che sapendo essere la cognitione 
del male preludio di salute, racconta fino dalla loro origine all’infermo i 
suoi malori, affine di persuaderlo a lasciare i passati disordini». Come a 
dire, la sua ricetta di un programma politico per la scalata al dogado. E, tra 
la seconda edizione dell’Arcadia in Brenta (Colonia 1674), libro che aveva 
incontrato il favore dei lettori in modo addirittura inaspettato – avrà ri-
stampe fino al 1823 –66, e la revisione delle Memorie Istoriche dei Monarchi 
Ottomani (Venetia 1677), la scalata al dogado ci fu. Preceduta, a giudizio 
di chi scrive queste note, da una precisa e disincantata analisi dei meccani-
smi della politica veneziana, e dei cento soggetti più importanti, La copella 
politica, redatta tra il marzo 1674 e il giugno 1675, verosimilmente con 
l’aiuto del segretario alle voci Angelo Nicolosi, ormai divenuto segretario 
del Consiglio di Dieci, al quale si deve la diffusa presenza delle citazio-
ni di Seneca, che stava in quei giorni disponendo per la pubblicazione67, 
nonché particolari biografici sin troppo esatti per non essere debitori delle 
sue esperienze di lavoro. In qualche modo, tale opera era stata annunciata 
nella chiusa dell’Arcadia in Brenta dove l’autore dava l’appuntamento per 
«un altro viaggio per il fiume Sile per impiegar altri otto giorni in discorsi 
politici e morali a far apparir il suo spirito anco ne’ più seriosi racconti»68. 

La mancata elezione a doge, il 26 agosto 1676, unico caso nella storia 
di Venezia nel quale il Maggior Consiglio non ratificò il candidato scelto 
dagli ultimi quarantuno elettori69, e le sue malattie ormai diventate en-
demiche, legarono Giovanni Sagredo, ma pure le sue metafore letterarie, 
all’ambiente dei medici. Tra i molti, porterà inaspettati sviluppi l’amici-

64 Vacalerio, L’Arcadia in Brenta, pp. 45-46.
65 Opera questa quasi interamente inedita, a iniziare da c. 63v del cod. 342/I (=Sagredo 

100/II, e conservata in Correr, Mss. Provenienze Diverse, C, cod. 342/I-IV (=Sagredo 
100/II-V): G. Sagredo, Memorie Istoriche de Monarchi Ottomani.

66 Sagredo, L’Arcadia in Brenta, a cura di Marini, p. LXXII.
67 L. A. Seneca, Le lettere di Seneca Trasportate dal latino da Angelo Nicolosi, Segretario 

dell’Eccelso Consiglio di Dieci, a cura di A. Nicolosi, Venetia 1677.
68 Vacalerio, L’Arcadia in Brenta, p. 622.
69 Si veda in particolare: Correr, Mss. Provenienze Diverse, B, cod. 197: A. Contari-

ni, I semi della guerra composti dal N. H. Andrea Contarini, cc. 39v-49v.
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zia con Girolamo Zanetti, priore del Collegio dei Medici nel 1680, che 
sappiamo stretta, come provato dal fatto che Sagredo fu suo testimone 
di nozze nel 167870 e, cosa non frequente, pure padrino del primogenito, 
Antonio Maria, due anni dopo, in una cerimonia celebrata dal piovano 
di Santa Maria Mater Domini, Giovanni Palazzi, Storico Cesareo e anima-
tore, nella sua canonica, di una scuola di incisori71. Frequentazioni, più 
che probabili, della Riviera del Brenta dove sia i Sagredo, a Fiesso, che gli 
Zanetti, a Gambarare di Mira, avevano le loro ville72. Ma pure attenzione, 
come per i Berlendis, alla parte economicamente più attiva della società 
veneziana che sa molto del ‘politico’. La famiglia Zanetti aveva già in que-
gli anni parte dei suoi interessi economici nelle terre d’Austria: a Locca 
(l’odierna Škofja Loka)73, piccolo borgo della Carniola, poco distante da 

70 ASVe, Avogaria di Comun, b. 411 Cittadinanze Originarie, processo R-38: «Copia 
tratta dal Libro de Matrimoni della Parochiale, et Collegiata Chiesa di S. Eustachio per 
me Gasparo Boschetti Secondo Prete et […]- Adi 12 Settembre 1678 Settantaotto- L’Ec-
cellente signore domino Girolamo Zanetti fio del signor Antonio Zanetti della contrada 
di Santa Maria Mater Domini, et la signora Maria Bertocco fia del signor Andrea Bertocco 
della nostra contrada premesse le solite stride sotto li 4, 8, 11, settembre hanno contratto 
matrimonio per verba de presenti alla presenza di me Piero suddiacono in casa propria 
della sposa sudetta testimoni l’illustrissimo et eccellentissimo Zuanne Sagredo cavalier e 
procurator et il clarissimo Castuè stava a Santa Maria Mater Domini. In quorum fidem- 
Di Chiesa sudetta 7 Maggio 1742».

71 ASVe, Notarile. Atti, reg. 9512, Protocolli Mozzoni Giuseppe, 20 febbraio 1679 m.v.. 
sub 17 agosto 1738, c. 151r: «Copia tratta dal libro dei battezzati nella Chiesa Parochiale, 
e Collegiata di Santa Maria Mater Domini di Venezia per me Antonio Pelizzon sagrestan- 
Adi 3 Marzo 1680 Ottanta- Anton Maria Valentin figlio dell’eccellente signor Girolamo 
Zanetti medico, e Maria giugalli nacque li 20 Febraro prossimo passato tenuto alla fonte 
dall’illustrissimo et eccellentissimo signor Giovanni Sagredo kavalier e procurator di San 
Marco, battezato da me piovano- In quorum fidem- Di chiesa suddetta li 9 Marzo 1727- 
Idem qui supra manu propria, ac ecclesiae sigillo». Per la notizia della scuola di incisori si 
veda G. Leti, L’Italia regnante ò vero Nova Descritione Dello stato presente di tutti i Prencipa-
ti e Republiche d’Italia. Di Gregorio Leti. Parte Quarta. Divisa in cinque Libri. Ne’ quali si dà 
piena notizia di tutti Letterati, et Auttori con l’Opere da essi dati alla Luce delle Repubbliche 
di Venetia, di Genoa, e di Luca, con altre curiosità. Dedicata Agli Illustrissimi Signori Acca-
demici della Rinomatissima Scientiatissima Società Reale della Real città di Londra. Valenza, 
a spese dell’Auttore, IV, Valenza 1676, pp, 157-158: “[....] Benché questa opera apparisca 
stampata dall’Hertz, ad ogni modo il Signor Palazzi fa stampare tutti i suoi libri appresso 
di sé, tenendo anche in casa sua molti valenti intagliatori in rame [….]».

72 La villa di Fiesso dei Sagredo proveniva dal patrimonio della famiglia Longo. Si 
veda: L. Collavo, Villa Longo a Fiessetto: storia di una residenza domenicale scomparsa. Il 
caso dell’edificazione di una villa nel Brenta progettata e realizzata da Francesco Zamberlan 
(1566-1572), «Studi Veneziani», n. s., LIX (2010), pp. 349-575.

73 Si veda G. Lorenzetti, Un dilettante incisore veneziano del XVIII secolo Anton Maria 
Zanetti di Gerolamo, Venezia 1917, p. 4 (Miscellanea di Storia Veneta edita per cura della 
R. Deputazione di Storia Patria, serie III, XII); ASV, Notarile. Atti, reg. 9212, Protocolli 
Mozzoni Fioravante, 19 giugno 1713, cc. 21r- 58v.
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Lubiana, aveva delocalizzato la produzione dei tessuti per l’azienda di fa-
miglia, all’Insegna del Carro, mezzo con il quale venivano da lì portati nel 
negozio, sotto l’abitazione di Santa Maria Mater Domini, lucrando così, 
allora come oggi, sui minori costi di produzione74. Facile, da tale contesto, 
intuire una copiosa disponibilità di denaro, unita alla volontà di ascesa 
sociale. La protezione del procuratore di San Marco de Supra Giovanni 
Sagredo75 aprì agli Zanetti le porte degli ambienti che contavano, anche 
culturali. E che il suo figlioccio, Anton Maria Zanetti il vecchio, come 
viene ricordato nel mondo degli storici dell’arte – fu intimo di Rosalba 
Carriera, Giovanni Antonio Pellegrini, Sebastiano e Marco Ricci, Antonio 
Gai – fosse colto, economicamente abbiente, grazie al successo nelle assi-
curazioni navali, e punto di riferimento culturale, più europeo che vene-
ziano76, è provato dalle sue opere, attente a gestire e valorizzare l’immagine 
della città. Dopo le prime incisioni, sotto la probabile guida di Giovanni 
Palazzi, più che di Stefano Nicola Edelinck77, collaborò con il cugino An-
ton Maria il giovane alla Descrizione delle pitture veneziane (1733) e, più 
tardi, a Delle antiche statue greche e romane (Venezia 1740-1743)78, con i 
testi di un altro Storico Cesareo, Apostolo Zeno, successore del Palazzi – e 

74 Si veda quanto scrive Carlo Goldoni, nella sua dedica ad Anton Maria Zanetti, ne Il 
ricco insidiato, in Nuovo teatro comico dell’avvocato Carlo Goldoni poeta di S. A. R. Il Serenis-
simo Infante di Spagna Don Filippo Duca di Parma, Piacenza, Guastalla, ec. Tomo Settimo. 
In Venezia, Appresso Francesco Pitteri. MDCCLXI. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio, 
Venezia 1761, p. 159.: «Una novella prova ne abbiamo nel Sovrano rescritto dell’Augustis-
sima Imperatrice Regina Austriaca, che col titolo di Conte vi ha decorato, locchè non può 
che accrescere il fregio a Voi ed a’ primogeniti Nipoti vostri, Famiglia antichissima, che 
fin da un secolo gode la Nobiltà di Lubiana, Città Capitale della Carniola, ed a cui baste-
rebbe il solo vostro talento e il nobile vostro genio per eternare il suo nome e perpetuarne 
la fama». Per la pratica di delocalizzare, e per l’uso del carro, si veda: ASVe, Notarile. Atti, 
reg. 7044, Protocolli Gabrieli Carlo q. Gabriele e Piccini Angelo Maria, 16 gennaio 1687 
m.v., c. 496r, dove è riportata la testimonianza di Pietro Zanetti quondam Antonio Maria, 
secondo cui la strada verso la Carniola, da dove la famiglia Zanetti fino dal 1658 porta a 
Venezia «telerie e altro» è percorribile.

75 Per l’elezione di Giovanni Sagredo a procuratore di S. Marco de Supra, ASVe, Segreta-
rio alle voci. Maggior Consiglio, reg. 22, 1666-1677, c. 96, alla data 28 febbraio 1675 m.v.. 

76 C. Goldoni, Il ricco insidiato, p. 159: «Co’ vostri viaggi noto vi rendeste, e am-
mirevole, e caro per ogni parte. I personaggi più illustri e più riguardevoli dell’Europa 
hanno per voi un affetto ed una stima singolarissima,e il nome vostro e la vostra virtù 
destata ha ne’ Monarchi l’ammirazione, autenticata dalle marche onorevoli di liberalità e 
di clemenza».

77 Si veda: Lorenzetti, Un dilettante incisore veneziano, p. 9. .
78 Antonio Maria Zanetti q. Girolamo e Antonio Maria Zanetti di Alessan-

dro, Delle antiche statue greche e romane che nell’antisala della Libreria di San Marco e in 
altri luoghi pubblici di Venezia si trovano. Parte Prima [Seconda]. In Venezia MDCCXL 
[MDCCXLIII]. Con Privilegio dell’Eccellentissimo Senato, 2 voll., Venezia 1740 e 1743.
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primo vero grande estimatore di suor Arcangela Tarabotti -, vera presen-
tazione ‘ufficiale’ dello statuario Grimani donato dal cardinale Domenico 
alla Repubblica di Venezia. La lussuosa veste in folio presenta in antiporta 
un’incisione, con i ritratti nemmeno troppo discreti degli autori, dove l’al-
legoria di Venezia accetta il dono dello statuario, completamento e media-
zione dell’intera area marciana complice la veduta dal Bacino di S. Marco 
di Giambattista Piazzetta, incisa dall’allieva migliore di Rosalba, Felicita 
Sartori, colta di spalle mentre lavora. Lettura raffinata, dichiaratamente 
‘politica’, apertamente suggerita da un cittadino originario ai procuratori 
di San Marco de Supra, che dell’area marciana erano i responsabili, cosa 
ai tempi di Giovanni Sagredo decisamente impensabile. E tuttavia giusti-
ficata, una volta di più, dalla delega data allo stesso Zanetti per gestire, in 
loro luogo, il completamento della loggetta del Campanile di S. Marco 
detta del Sansovino, con le portelle fuse in bronzo da Antonio Gai, il quale, 
proprio con l’amico Zanetti, «intendente in tali materie», doveva concor-
dare persino il suo compenso79. Goldoni portò in scena l’Arcadia in Brenta 
di Sagredo qualche anno dopo, nel 1749, con le musiche di Baldassare 
Galuppi, e fu ancora un successo, replicato in tutta Europa almeno fino al 
177180. Evitò però il palcoscenico al personaggio di Marina, allusione che 
sapeva forse troppo diretta al mondo ‘serioso’ di Giovanni Sagredo che non 
poteva, nemmeno ai suoi tempi, essere avvicinato troppo da un ‘teatrante’, 
sostituendola con una più goldoniana Lindora81. Prende così più precisi 
significati la dedica di Carlo Goldoni a Zanetti nell’edizione di Francesco 
Pitteri (Venezia 1761) della commedia Il ricco insidiato (1758)82. Fu a que-
sti, al padre, e ai loro spettacoli di marionette nella terrazza della casa di S. 
Tomà, che il commediografo dovette la sua vocazione teatrale, così simile 
nelle forme a quella narrata nella Wilhelm Meister theatralische Sendung 
(1777-1785) da Johann Wolfgang von Goethe83. Le notizie biografiche 

79 Correr, Mss. Provenienze Diverse. Stefani, C, cod. 272, Miscellanea Veneta Mano-
scritti, 16 marzo 1734, c. 53: «Accorda esso illustrissimo et eccellentissimo signor cassier 
che habbia esso Antonio Gai, così accordato anche da Antonio Zanetti intendente in tali 
materie per intero prezo d’ogni spessa, et fatura contenuta nelli capitoli precedenti ».

80 C. Goldoni, I drammi comici per musica, II. 1745-1751, a cura di S. Urbani con 
introduzione di G. Polin, Venezia 2007, pp. 923, 949.

81 La spiegazione nelle note di Goldoni è naturalmente più ‘tecnica’ (o più diplomati-
ca...). Si veda: C. Goldoni, I drammi comici per musica, cit., p. 300: «[Fabrizio Fabroni] 
Invitò Rosanna e Laura, Giacinto e Foresto, lasciando da parte Marina e Silvio, perché essi 
troppo sul vivo lo avevano motteggiato nell’altra Arcadia».

82 Goldoni, Il ricco insidiato, pp. 158-163.
83 Ibid., p. 158: «Veggo altresì colla mente la casa di Venezia, dov’io son nato: veggo 

tuttavia quella porta gotica fra il Ponte de’ Nomboli ed il Ponte di Donna onesta, nella 
parrocchia di S. Tommaso, sul canto della Calle di Caccentanni: parmi vedere ancora 
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lì riportate, precise, e veritiere, quali solo una profonda familiarità poteva 
consentire, sono esattamente quelle che i documenti fin qui esposti hanno 
raccontato e saldano il debito verso Anton Maria Zanetti, uno dei suoi 
primi sostenitori nella disputa per la riforma della commedia84.

quell’alta Loggia coperta, che noi diciamo in lingua nostra Terrazza, in cui piantato vi era 
un industrioso edificio di Burattini, giocati mirabilmente da Voi, da mio Padre e da altri 
compagni vostri; ed ecco come il destino, che mi volea portare al Teatro, principiava sin da 
quel tempo a spargerne i semi nella fantasia e nel cuore». 

84 Ibid., p. 159: «Tornato io in Venezia dopo le mie già note avventure, trovai nell’ani-
mo vostro lo stesso amore e la stessa antica amicizia. Voi foste uno de’ primi e de’ più inte-
ressati fautori del mio partito, allora quando trattavasi di stabilire il mio credito sul nuovo 
metodo delle Commedie, ed il credito vostro e l’autorità de’ vostri giudizi mi guadagnò 
una parte grandissima di ben affetti e di approvatori».
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Riassunto 

Vengono qui delineati alcuni aspetti del contesto politico e letterario 
della famiglia Sagredo di Santa Ternita, attraverso documenti per lo più 
inediti. Dai legami con il monastero di S. Anna nei primi del Seicento, 
dove visse e scrisse Arcangela Tarabotti, esaminando poi la figura di un 
politico di prima sfera, quale fu Giovanni Sagredo q. Agostino, ambascia-
tore e autore dell’Arcadia in Brenta, si viene a chiarire l’origine dei rapporti 
tra Carlo Goldoni e Anton Maria Zanetti il Vecchio, conoscitore di cose 
d’arte e protettore del commediografo, che proprio da Giovanni Sagredo 
era stato tenuto a battesimo. La ricerca è stata resa possibile dall’uso di un 
database in grado di gestire le carriere del patriziato veneziano in relazione 
agli eventi storici a queste coevi (MariaDB), integrato dal database genea-
logico open source, GRAMPS. 

Abstract 

In this article I’ll focus on some aspects of the literary and political 
context regarding the Sagredo family from Santa Ternita branch, via un-
covered archives documents. From the early Seicento onwards, it is pos-
sible to find a thread establishing links of the Sagredos with Sant’Anna in 
Castello nunnery (where writer sister Arcangela Tarabotti lived). Besides, it 
is possible to put into a sequence the figure of Giovanni Sagredo q. Agos-
tino, a politician of prima sfera, an ambassador and the author of the best-
seller Arcadia in Brenta, together with Antonio Maria Zanetti the Elder, 
a fine arts connaisseur and the god-son of Sagredo, and also writer Carlo 
Goldoni. Such findings have been made possible by a relational database 
(MariaDB), with cross-reference to Venetian patricians’ careers and gen-
eral historical events, thanks also to a genealogical database (GRAMPS).



After fifty years in a literary career, in 1645 the writer Lucrezia Marinelli 
published a book (with the publisher of the Incogniti academy, Francesco 
Valvasense), entitled Essortationi alle donne e agli altri and dedicated to the 
Spanish ambassador1. In the same year, the writer suor Arcangela Tarabotti 
(who had published her Antisatira in favore del lusso donnesco with Valva-
sense in 1644) took the French ambassador’s daughters as boarders at her 

* This paper was first conceived in English for the international conference Diplo-
macy and Culture in the Early Modern World, Oxford 31 July-2 August 2014, in a panel I 
held, together with Federico Barbierato and Vittorio Mandelli, on «An Alledged Absence 
or a Covert Presence? Women, Venice and its diplomatic and literary tradition in the 
XVI-XVIIIth centuries». I wish to thank them both, for participating and providing such 
precious contributions. This research originates from my six months period in Paris with 
a bourse «Cité de Paris» at Paris VII-Diderot in 2011-2012 and it pursued in Venice the 
following year with an assegno di ricerca at Ca’ Foscari University. I wish to thank, in Paris, 
Mathieu Arnoux, Didier Lett, Manuela Martini and Liliane Perez and in Venice Caterina 
Carpinato, Willy Cingano, Flavia De Rubeis and, above all, Mario Infelise. I also would 
like to thank Anna Bellavitis, Giuseppe Gullino, Letizia Panizza, Alessandra Schiavon, 
Pietro Valle and Micky White, for their help in sorting out specific issues. Last, but defi-
nitely not least, I wish to thank my friend and former student Tony Meadows, an adoptive 
Venetian during his Erasmus year 2009-2010 and a member of Associazione Settemari 
rowing-club, who helped me with his assistance in correcting my English. Any remaining 
infelicities of all sorts remain, of course, my sole responsibility. This article is dedicated to 
the memory of my dearest friend Christopher Duggan (4.11.1957-2.11.2015), who left 
us too soon.

1 L. Marinelli, L’essortationi alle donne et a gli altri, se a loro saranno a grado, Venice 
1645, see frontespice for the dedicatee and the following pp. I-V for Marinelli’s letter 
to the ambassador. For the Spanish ambassador, prince Gaspare de Teves, marquis de la 
Fuente, see Calendar of State Papers, ed. by A.B. Hinds, London 1926, p. 226, n. 311, 9 
December 1645; A. Baschet, Les archives de Venise. Histoire de la Chancellerie secrète, Paris 
1870, p. 610.
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nunnery, Sant’Anna in Castello2. Traditionally there was an overt rivalry 
between Spain and France in general, and between the Spanish and the 
French ambassadors in Venice in particular. There was probably a simi-
lar covert rivalry between Marinelli, a well-established writer in her mid-
seventies (she was born 1571), and Tarabotti, who, in her early forties (she 
was born 1604), was the new rising feminine star of Venetian literature. 
They both belonged to the cittadini class, and Marinelli had provided a 
sonnet for Tarabotti’s first publication, Paradiso monacale, in 1643. But in 
her 1645 book she turned very negative towards all women writers, herself 
excluded; and, since Tarabotti was the most prominent of local women 
writers – Sara Copio Sullam having died in 1640 –, there is the suspect of 
an ad personam controversial answer3. On her side, Tarabotti never men-
tions Marinelli in her following Lettere familiari e di complimento, pub-
lished five years later, in 1650, as her account on her writing career and the 
final evidence of her belonging to the «Republique litteraire»4. This gives a 
first hint about how complex overt and/or covert relationships were in the 
Venetian literary milieu. However, thanks to her well-connected religious 
family, Tarabotti probably enjoyed a broader network, as a nun, compared 
with that of Marinelli, who was both the daughter and the wife of doc-
tors in medicine5. As a matter of fact, Tarabotti’s nunnery, Sant’Anna in 

2 See Archivio di Stato Venice (hereafter ASVe), Provveditori sopra Monasteri, b. 312: 
Licentie dal 1643 sino 1651 dell’ex magistrato sopra monasteri, s.d. ma 1645, lettera «L»: 
Lorenzo Rolli scrittore per andar a Sant’Anna ad insegnar alle figlie dell’Ecc. s. Ambasciatore 
di Francia per mesi doi. See A. Tarabotti, Lettere familiari e di complimento, Venice 1650, 
now ed. by M. Ray, L. Westwater, Turin 2006 (see also in English translation: Ead., Let-
ters. Familiar and Formal, ed. by M. Ray, L. Westwater, Toronto 2012), pp. 190, 199, 218, 
222, 227, 280. Tarabotti’s Lettere, however, need to be taken with a pinch of salt, since 
they were meant by their author to be the final consecration of her literay career.

3 Marinelli, Essortationi, in part. pp. 1-22, 23-107, 125-146, 284-300 In these pas-
sages Marinelli seems to virtually answer Tarabotti’s previous Antisatira, where she too dis-
cusses «pianelle» (pp. 138-141) and wigs (p. 141-142). L. Benedetti, Arcangela Tarabotti 
e Lucrezia Marinelli: appunti per un dialogo mancato, «MLN», 129 (2014), pp. 87-97, and 
V. Cox, Women’s Writing in Italy 1400-1650, Baltimore 2008, pp. 223-226, 371-373, are 
also sharing a similar impression. There is no evidence that Marinelli knew and read other 
contemporary women writers, such as the Florentine Barbara Tigliamocchi, the Lucchese 
Isabetta Coreglia, Isabella Sori from Alessandria, or the Roman Margherita Costa, active 
in Florence, Turin and Paris (Ibid., Appendix B, pp. 247-253, and p. 252 in part., where 
Essortazioni does not appear to be listed).

4 The expression was possibly invented by Theodore Haak (1605-1690), a German living 
in London and a correspondent of Ismael Boulliau, who used it in a letter to M. Mersenne, 
dated 6 August 1647: R.A. Hatch, La Collection Boulliau, Philadelphia 1982, p. XXXVIII.

5 S. Haskins, Vexatious Litigant, or the Case of Lucrezia Marinella? New documents 
concerning her life, «Nouvelles de la République des lettres», XXVI/I (2006), pp. 81-115; 
Ead., Vexatious Litigant, or the Case of Lucrezia Marinella?, (Part II), «Nouvelles de la 
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Castello, was not particularly elegant or well-off, placed as it was at the 
extreme edge of the Castello borough (despite its being next door to San 
Pietro in Castello, the city cathedral at the time), but it hosted a number 
of prominent patrician nuns. In this paper, I shall first explore Tarabotti’s 
connection with the French ambassador Nicolas Bretel de Grémonville, 
the only foreign diplomatic (hence masculine) connection that she openly 
claimed, with 6 letters to him among her 256 carefully chosen for publi-
cation. I shall also explore her relationships with French members of the 
Lagoon community of expatriots in the period 1645-1655 (that is after 
Tarabotti had entered the Sant’Anna convent as a young, attractive, world-
ly and unwilling – at her own admission6 – novice in the year 1620 and 
had become a well-established writer by 1645). Finally, I shall explore her 
covert, but now revealed, connections with other, not openly mentioned 
in her Lettere, French expatriots, such as Grémonville’s secretary in Venice, 
Ismael Boulliau (1605-1694), a former Huguenot and the secretary-to-be 
of the famous Frères Dupuy, librarians of the king of France since 1645 
and alleged libertins érudits, as much as several other of Arcangela’s friends. 
The question is, on Tarabotti’s side, how could she possibly manage to get 
in touch with this circle of French friends (no English or other nationali-
ties appear in her Lettere, despite Domenico Tintoretto, the brother of suor 
Perina and suor Ottavia, both in her Sant’Anna nunnery, all children of 
the late Jacopo, was «so popular with English clients»)7. On Grémonville’s 
side, the question is how he got in touch with Tarabotti, and why he chose 
her for his daughters’ education. This should ultimately show that, when 
publication at stake and the topic too controversial, Tarabotti knew she 
had to try her luck elsewhere, and did not hesitate to do so, via her – not 

République des lettres», XXVII/1-2 (2007), pp. 203-230; P. Zaja, Marinelli, Lucrezia, 
in Dizionario biografico degli Italiani (hereafter DBI), 70, Rome 2007, pp. 399-402, who 
does not take into account the information provided by Haskins, apart from Marinelli’s 
will; A. Chemello, Lucrezia Marinelli (1571-1653). «Delle vanità mondane spregiatrice e 
delle cose spirituali molto amatrice», in I meriti delle donne. Profili di storia ed arte al femmi-
nile dai documenti dell’Archivio di Stato di Venezia (secoli XV-XVIII). Mostra documentaria, 
a cura di A. Schiavon, Trieste 2014, pp. 78-82.

6 A. Tarabotti, Inferno monacale, in F. Medioli, L’Inferno monacale di Arcangela Ta-
rabotti, Turin 1990, p. 102: «et a Lui col Suo amato Re ricorro, prorompendo in lagrime, 
per ottener il riscatto da quella missera servitù in che n’han posto costoro».

7 After 45 years of suspension, English ambassadors were back into the Lagoon in 
1603: H.E. Adelman, Leon Modena: the autobiography and the man, in The Autobiography 
of a Seventeenth-Century Venetian Rabbi. Leon Modena’s Life of Judah, Princeton 1988, p. 
25; J. Fletcher, The Arundels in the Veneto, «Apollo. The international magazine of the 
arts», 144 (Aug. 1996), pp. 63-69, in part. p. 67.
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always entirely orthodox – connections8.
Elena Cassandra Tarabotti was born into a cittadini ‘middle-class’ fam-

ily, her father was a merchant and a manufacturer of chemicals and her 
mother the daughter of a goldsmith (no Tarabotti, at my knowledge, ever 
became a civil servant)9. She was the fourth child and the first daughter, 
but six more girls were to follow. At that time, no father could afford 
to provide them all with a marital dowry. In addition, having a disabled 
leg, Elena’s prospects were limited. In 1617, the only girl of her family 
(among them, one probably died as a child, two married and three re-
mained spinsters), she entered Sant’Anna. Three years later, aged 16, she 
had her religious dressing, four years later than the usual age of 12 stated 
by the Council of Trent. After a further, even more striking, three years’ 
delay, she made her solemn vows in 1623, aged 19, when the usual age was 
16: a clear symptom of her – not so passive – resistance to the cloister. The 
following twenty years are ones of total documentary silence: she does not 
appear in her convent’s papers (apart from a bill from the apothecary)10, or 
in the accounts by the lay magistrates (the Provveditori sopra i monasteri) 
on nuns’ misdemeanours (the accounts by the Patriarchy, on nuns mis-
behaving, have mysteriously disappeared)11. But Tarabotti was studying 
and writing – as a self-taught or under a secret Pygmalion we are unable 
to say at this stage –, since in 1643 she published her first book, Paradiso 
monacale. In its preface several other books of hers were announced by her 
publisher, Guglielmo Oddoni (her Tirannia Paterna in particular, which, 
we now know, was definitely finalised by 1642, as she stated in two of her 

8 F. Medioli, Arcangela Tarabotti’s Reliability about herself: Publication and Self-Repre-
sentation (together with a small collection of previously unpublished letters), «The Italianist», 
23/1 (2003), pp. 55-101, in part. p. 72, 81-83, 88-89. 

9 New (and more reliable, compared to pioneristic E. Zanette, Suor Arcangela monaca 
del Seicento veneziano, Venice-Rome 1960) biographical information on Tarabotti is now 
available in F. Medioli, Arcangela Tarabotti: una famiglia non detta e un segreto indicibile 
in famiglia, «Archivio Veneto», s. VI, 5 (2013), pp. 105-144; Ead., Di madre in figlia. La 
trasmissione della cultura scrittoria in casa Tarabotti: Maria e le figlie, in I meriti delle donne, 
pp. 90-101; Ead., La libertà rinchiusa. Vita, opere e relazioni di Arcangela Tarabotti, Rome 
forthcoming.

10 ASVe, Congregazioni religiose soppresse Sant’Anna in Castello, Atti, b. 21, fasc. 
28/1/1638, Pompeo Spreti «specier ai Doi Mori»: Arcangela gets a «cordial», her friend 
suor Regina Donà dalle Rose a «lenitivo», suggesting that, apart from solidarity for the 
same religious curriculum, they also shared a medical condition or, at least, poor health 
in general: Regina died on 31 March 1645, of «febbre, giorni 17», Archivio Storico del 
Patriarcato of Venice (hereafter, ASPVe), San Pietro di Castello Parish, Books of the Dead, 
b.3, reg. 1, fol. 6v.

11 B. Cecchetti, La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione, 
Venice 1874, II, pp. 100-101.
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surviving autograph letters to padre Angelico Aprosio, dated 17 and 24 
September 1642)12. In the following ten years, four more books of hers 
appeared, including one, Semplicità ingannata (that is Tirannia paterna 
revised), which was published posthumously in 1654, after Tarabotti had 
died in 165213. All the topics she wrote about, dealt with women’s condi-
tion, women’s right to study and to work, women’s right to determine 
their own lives, marrying, remaining single or even entering the cloister. 
It is therefore not an anachronism to call Arcangela Tarabotti a proto-
feminist, but she was more than that: she was not a pasionaria, she was a 
fine intellectual. Besides, it is well known that the Republic of Venice was 
a comparatively liberal State in Counter-Reformation Italy and a centre 
of publishing, allowing all kind of criticism by prohibited books, except 
the ones directed against the Serenissima or the faith14. Arcangela, on the 
contrary, dared to criticise both, Venice and its political system, or at least 
its treatment of women, and religious life within nunneries. Her codex 
unicus manuscript of Inferno monacale, presenting in its opening – for rea-
sons remaining unclear – the preface of Tirannia paterna15, dedicated her 
work to the Republic of Venice, stating that she was very open-minded in 
providing «a qual si sia natione […] libertà non circoscritta» (to Luther-
ans, Greek orthodox, Turcks and, above all, Jews), but she did not give 
any to women, as in Venice «più frequentamente che in qual altra si sia 
parte del mondo viene abusato di monacar le figliole sforzatamente»16. In 
other words, despite the fact that Tarabotti was extremely careful about 

12 A. Tarabotti, Paradiso monacale libri tre, con un soliloquio a Dio di Donna Arcan-
gela Tarabotti, Venice 1663 [but 1643], p.n.n., «Guglielmo Oddoni a chi legge: Attendi 
in breve altre composizioni della stessa celebratissima penna forse più piccanti, per esser 
assai più aggiustate al gusto del secolo. La Tirannia paterna spero sia la prima». See also 
F. Medioli, Alcune lettere autografe di Arcangela Tarabotti: autocensura e immagine di sé, 
«Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XXXII /1(1996), pp. 133-141, 146-155, in 
part. pp. 147, 148-149. 

13 ASPVe, San Pietro di Castello, Dead, r. 7, fol. 24r; ASVe, Provveditori alla Sanità, 
Necrologi, r. 887, 28 February 1652.

14 P.F. Grendler, Critics of the Italian World, 1530-1560, Anton Francesco Doni, Nicolò 
Franco & Ortensio Lando, Madison and London 1969, pp. 5, 7.

15 I recently uncovered the manuscript of Tirannia paterna: see F. Medioli, Tarabotti’s 
Tirannia paterna: the distance between the manuscript and its printed version, forthcoming.

16 See Tarabotti, Inferno, in Medioli, L’Inferno, p. 27 (now in A. Tarabotti, Paternal 
Tiranny, ed. and trans. by L. Panizza, Chicago and London 2004, p. 38): as rightly point-
ed out by Panizza, this was the previous introduction of Tirannia paterna, then published 
as Semplicità ingannata, Leiden 1654, pp. 1-4, with another preface «A Dio»; see also A. 
Tarabotti, Semplicità ingannata, a cura di S. Bortot, Padua 2007, p. 171-172). Monastic 
Life as Inferno, ed. by F. Medioli, trans. L. Panizza, is now forthcoming in English for «The 
Other Voice», Toronto University Press.
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her writings, here she was openly stating her views and taking risks both 
with the Holy Inquisition and with her government, which was only in-
terested in a strong critique against Rome from time to time (during the 
Interdict or during the Castro wars, for instance). That’s why she never 
tried to publish her Inferno monacale anyplace, despite letting it circulate 
as a manuscript, and that’s why she started trying to publish her Tirannia 
paterna outside the Republic (with rather odd attempts in Florence and 
Rome, before successfully trying in France). In taking such risks, she relied 
on one overt – and probably more than one covert – very eminent patron. 
The one acting publicly (for her as much as for several other people: writ-
ers, typographists, letterati) was the patrician Giovan Francesco Loredan 
(1607-1661), the head of the libertine Academy of the Incogniti and, by 
the way, a member of the Council of Ten17. In other words, she was con-
sistently well-established into the République des Lettres and she was a 
public person, the contrary to what nuns should be: invisible and silent. 

However, this is not sufficient to explain the other part of the story: 
why the French ambassador Grémonville chose Tarabotti in particular, out 
of the 2508 nuns in Venice (a big town of about 150.000 inhabitants in 
the year 1655)18, for the private education of his two daughters, Elisabeth-
Marie, aged 10, and Marie-Françoise, aged 819. Sant’Anna in Castello was 
only one of the 36 nunneries in town (including Murano)20, was under 
refurbishment at the time and on the other side of Venice from the French 
embassy palace at San Geremia. Additionally, there were many cultivated 
nuns elsewhere, if not strictly literary, in more convenient, elegant and 
patrician-like monasteries (such as, for instance, Sant’Alvise, within a 
walkable distance from San Geremia area, where the French embassy was 
located).

Nicolas Bretel de Grémonville arrived in Venice in May 1645. He was 
born in Rouen in 1608 from a family of noblesse de robe, studied with the 
Jesuits, in 1631 bought a place as conseilleur at the Grand Conseil, becom-

17 C. Carminati, Loredan, Giovan Francesco, in DBI, 65, Rome 2005, pp. 761-770, 
in part. p. 766. 

18 Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia (hereafter Bnmve), Mss. Ital. VII, ms. 2211 
(=10.049), fol. 42; A. Bellavitis, Famille et hiérarchie sociale à Venise au XVIIe siècle, «XVI-
Ie siècle», 249 (2010), pp. 99-111, in part. p. 99, where she gives 188.970 inhabitants in 
1607, that is before the Black Death in 1630, and 137.867 in 1696.

19 H. de Frondville, Les presidents du Parlement de Normandie (1499-1790). Recueil 
généalogique, Rouen-Paris 1953, p. 271, who says that the eldest was born 1633: she 
would then be 12.

20 Medioli, L’Inferno, p. 117; M. Laven, Virgins of Venice. Enclosed Lives and Broken 
Vows in the Renaissance Convent, London 2002, pp. 243-246. 
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ing maître de requêtes in 163721. It was an expensive and much envied 
position, requiring a degree in law and previous qualification employment 
as a judge. It implied being one of the 80 members of the Conseil privé of 
the king, acting as a judge, chairing the Grand Conseil, and above all, cu-
mulating with this (salaried) office was the (honorary) one, the intendant 
de l’armée (which Grémonville achieved in 1639), that could lead to be-
coming sécretaire d’état22. Grémonville was therefore a grand commis d’état 
(despite the fact Saint-Simon mistakes him with a Nesmond and is rather 
dismissive about his wife’s second husband – holding similar offices)23. 
He was also very well connected: his mother’s sister had married Nicolas 
Servien, then marquis de Sablé, therefore his uncle, who introduced him 
to the minister of Foreign Affairs, Hugh de Lionne, who was also Servien’s 
nephew24. Moreover, in 1632 Grémonville married Anne-Françoise de Lo-
menie, the daughter of François de Ravanne, a Huguenot and a sécretaire 
du cabinet of the previous king Henry IV: she was the cousin of Henri-
Auguste Lomenie de Brienne (1595-1666), sécretaire d’état between 1638 

21 M. Prevost, Bretel de Grémonville, in Dictionnaire de biographie française (hereafter 
DBF), ed. by J. Balteau, M. Barroux, M. Prevost, 7, Paris 1956, fols. 233-235; Baron 
d’Esneval, Une famille parlementaire de Normandie: les Bretel de Grémonville, Evreux 
1925, p. 48, 50-76; Frondville, Les presidents, pp. 266-272. Prevost and Esneval give 
18th June 1608 for Grémonville’s date of birth: this seems to be correct, opposite to what 
stated by Frondville, who gives 1606 as his date of birth, as confirmed by a letter written 
by Grémonville himself dated 6 January 1646 (see below).

22 www.universalis.fr/encyclopedie/maitre-des-requetes by F. Bhluce.
23 See L. de Saint-Simon, Mémoires, Paris 1965, I, p. 644-646, where, about M. de 

Boucherat, he writes: «de la seconde, qui étoit une Lomenie, veuve d’un Nesmond, avec 
trois filles, il n’eut que Mme d’Harlay»; p. 286-287, where he writes about M. de Nes-
mond: «président à mortier à Paris», that is belonging to the same milieu of Grémonville. 
He openly says about Boucherat: «Il fut en cette charge connu de M. de Turenne, qui prit 
confiance en lui […]. Cet attachement fit sa fortune: M. de Turenne lui procura des inten-
dences, des commissions extraordinaires en plusieurs grandes provinces où il le sutint fort, 
une place de conseiller d’Etat en 1662 et une de conseiller d’honneur au Parliament en 
1671 […]. Qui êut voulu faire éxpres un chancellier de cire, l’êut pris sur M. Boucherat: 
jamais figure n’a été si fait éxpres. La verité est qu’il n’y fallait pas chercher trop d’autre 
chose […] pour n’avoir aucun ombrage à craindre»; et, V, p. 455: «[Daguesseau] devenu 
chancellier, il fit regrèter jusqu’aux Aligres et aux Boucherats». About Saint-Simon, see 
G. Macchia, Il mito di Parigi. Saggi e motivi francesi, Turin 1965, p. 55: «Quest’uomo 
sembra che non ragioni. Passa davanti agli avvenimenti, impiantandosi su problemi di 
precedenza, tacciando di ignorante Luigi XIV perché non conosceva la genealogia dei 
Clermont-Gallerande».

24 P. Sonnino, Mazarin’s Quest. The Congress of Westphalia and the Coming of the 
Fronde, Cambridge-London 2008, p. 32; K. Willis Wolfe-P.J. Wolfe, Considérations 
politiques sur la Fronde. La correspondence entre Gabriel Naudé et le cardinal Mazarin, Paris-
Seattle-Tübingen 1991, p. 31, states that in 1651 Lionne, Le Tellier and Servien were all 
Mazarin’s creatures.
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and 1643 and minister of the Foreign Affairs between 1643 and 1666. 
Accordingly to Mazarin, the duchesse de Longueville was Grémonville’s 
cousin (and she attended his wedding in 1632, signing its contract) and 
the archbishop of Aix was his uncle25. However, at the time Grémonville 
arrived in Venice, after his mission to Rome in spring 1645, he was in 
disgrace with Mazarin, a cardinal since 1641 and the new prime minister 
of France since May 1643. The reason why was that he had not managed 
to obtain the cardinal’s hat for Mazarin’s brother26. As Grémonville wrote: 
«J’ai hasardé et peutestre perdu ma fortune en une occasion obscure et 
laquelle ne contribuira pas à mon honneur. Mais pour cela, j’aurais cru le 
perdre si je n’avais pas faict ce qui j’a faict»27.

He added elsewhere: «Je n’ai que trente-sept ans et j’ai passé desja sans 
aucune faveur par plusieurs beaux et honorable emploies où je me suis bien 
assuré d’avoir acquis de l’honneur et de la reputation. L’honneur veut avoir 
ses martyrs aussi bien que la religion»28.

And, to his maternal uncle, Henri Groulard de La Court, a diplomat 
himself29, about an issue similar to the one of Venice Interdict, regarding a 
murder committed by a religious person in Rome: «J’ai été mauvais cour-
tesan […], je ne suis pas navré d’avoir faict l’action d’un homme de vertu, 
mais je dois me tenir malheureux que l’occasion se soit presentée»30.

By nowadays standards, he sounded a bit depressed. His trip to Italy 
had started under bad auspices: «Ma navigation a esté si malheureuse, qui 

25 Esneval, Une famille, p. 51; Bibliothèque Mazarine, Paris (hereafter BMP), Ms. 
2214, fol. 3, Mazarin to the duke of Enghien, 9 July 1644: «Je tacheroy de prendre la 
premiere occasion pour demander à la Reyne un benefice pour le frère de M. de Lan-
quetot, que vous affectionne et que j’estime; sur quoi, neantemoins, je vous diroy que 
M. De Longueville me fait la mesme instance pour un sien cousin germain, frère de M. 
de Gremonville et neveau du dernier archeveque d’Aix». See Hierarchia catholica medii et 
recentioris aevi, ed. by P. Gauchat, IV, Monasterii 1935, p. 89, Ludovic Bretel de Grémon-
ville, 6 October 1631-10 July 1645: Michel de Mazarin was the following archbishop for 
the period 1645-1655, after he had died in March 1644.

26 BMP, Ms. 1719, p. 160, Grémonville to Brienne, 15 February 1645: «sans cette 
maudite pretentions [au cardinalat] il n’y a rien que l’on ne fist faire au pape par amour 
ou par force».

27 Esneval, Une famille, p. 69; R. Pintard, Le libertinage érudit dans la première moitié 
du XVIIe siècle, Genève 2000 (new edition revised, first edition Paris 1943), pp. 363-367, 
in part. p. 364, does not quote his source, which is Esneval.

28 Ibid.: Grémonville to Henri Groulard, 6 January 1646, p. 69.
29 L. Pigeaud, Groulart, Claude, in DBF, 16, Paris 1985, pp. 1356-1357: Henri 

was the son of Claude’s first wife, Elisabeth Bouchard, and he owned a beautiful library; 
H.J.M. Nellen, Ismaël Boulliau (1605-1694) astronome, épistolier, nouvelliste et intermé-
diaire scientifique, ses rapports avec les lilieux du ‘libertinage érudit’, Amsterdam et Maarssen 
1994, p. 139.

30 Esneval, Une famille, p. 68.
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m’a retenu 17 jours pour un voyage qui se fait d’ordinaire en 4»31. In Rome 
he had a hard time, as mentioned above, since, as he wrote to his wife’s 
first cousin, Brienne, in his dispacth: «Ce bon moine prend la chose d’une 
telle hauteur qu’il a passé jusqu’à me dire que son affaire estoit la principale 
affaire de la France»32. As he arrived in Venice on the 27th May 1645, he 
wrote with relief: «J’ai en fin attrappé Venise où j’espère de trouver le port 
au milieu de la mer. J’auray moins d’agitation et d’inquietude, ma princi-
palle occupation sera de recueillir des nouvelles pour faire le gazettiero»33.

However, he was a clever and very professional diplomat: his despatches 
contain plenty of witty political annotations. For instance, in January 1646 
he wrote to Brienne: «La mort d’un doge de Venise n’est pas de grande im-
portance aux affaires generales: ainsi n’est pas une nouvelle considerable à 
vous dire que nous avons perdu en trois jours le doge lequel est mort […] 
en l’age de 80 ans»34. 

To the same addressee he wrote a few days later: «L’election du doge vient 
d’estre faite et le sort est tombé sur Monsieur Molino, procureur de Sainct 
Marc […] Il est frère de ce Domenico Molino qui estoit un des grands orna-
ments de ce siècle, ce qui fait la plus grande part de son merite»35.

In his private letters to Jacques Dupuy (1591-1656), one of the two 
brothers of the so-called Cabinet36, a private salon of about fifty people 
with similar interests, he could be even blunter. Regarding the access into 
the patriciate that the Republic had opened in order to finance the Candia 
war, he commented: «Voilà de la fumé vendue bien chère», adding, «la 
qualité de noble venitien estant mise a l’enchant»37. About such a war, he 
was more sympathetic: «Cette pauvre République est toute sur les lamenta-
tions, se trouvant abandonée de tout le monde et reduite à la necessité de 
souternir elle seule le poix d’une guerre qui lui est insupportable»38. 

Grémonville could be so frank since he knew he was writing to some-
one he could completely trust. Besides, he shared the same circle of friends 
with the Dupuys and he knew he could rely on them. For instance, in 
order to re-establish his favour with the French Prime minister, he em-

31 BNF, Fond Français (hereafter FF), n. 23.621, fol. 8v, Genoa, 22 Jan. 1645, Gré-
monville to M. de Brienne.

32 BMP, Ms. 1719, p. 160, Grémonville to Brienne, Rome, 6 March 1645.
33 BNF, Dupuy, 394 bis, fol. 43r-v, Grémonville to Dupuy, Venice, 27 May 1645.
34 BNF, FF, 23.621, c. 512r, Grémonville to Brienne, Venise, 6 Jan. 1646.
35 Ibid., c. 522v-526r, Grémonville to Brienne, Venise, 20 Jan. 1646.
36 See still nowadays S. Solente, Les manuscrits des Dupuy à la Bibliothèque Nationale, 

«Chartes», 88 (1927), pp. 177-250, in part. pp. 182, 189-190.
37 BNF, Dupuy, 394 bis, fol. 111r, Grémonville to Dupuy, Venice, 25 August 1646.
38 Ibid., fol. 157v, Grémonville to Dupuy, Venice, 16 February 1647.
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ployed their mutual friend Gabriel Naudé (1600-1653)39. Naudé was the 
former secretary of cardinal and nuncius in Paris Giovan Francesco Guidi 
de’ Bagni, with whom he had spent ten years in Rome after graduating 
in Padua in medicine, and – even more important – someone who had 
known Mazarin since 163740. He was visiting Venice and Padua in De-
cember 1645-January 1646, during his trip to Italy started in April 1645, 
buying rare books and manuscripts for Mazarin’s new library: he was an 
expert on it, since he had just published his Advis pour dresser une biblio-
thèque41. While on the way back, heading towards Paris, via Lyon, he was 
writing repeatedly to Grémonville and reassuring him about his help with 
Mazarin. 

Not that Mazarin had always disliked his ambassador: when writing (in 
Italian, as he usually did until 1647)42 to prince Maurice of Savoy in April 
1643, he stated: «È gentiluomo di garbo, capacissimo, e dotato di buone 
qualità e m’assicuro che si renderà costì incontinente, spedendosele corri-
ero espresso a quest’effetto»43. But it was one thing to be a cooperative dip-
lomat, another to be a yes-man, and Grémonville in Rome had proved not 
to be one of those. When he eventually left Venice, to his immense relief, 
in October 1647, he expected to have some opportunities in Paris: he did 
not know that he had little time left to live. He died, most unexpectedly, 
on the 26 November 1648, aged 4044.

Returning to our previous question (why Tarabotti and Sant’Anna), 
it would be useful to start by examining Tarabotti’s other French connec-
tions, as evidenced in her Lettere, in order to discover how Grémonville 
might have found out about her. (It does not need any explanation why, 
vice versa, it was immensely prestigious for Tarabotti – and her nunnery – 
to host the two girls)45. She addressed all of these people in Italian, since in 

39 J.A. Clarke, Lettres de Naudé à Grémonville, Paris-Seattle-Tubingen, Papers on 
French XVVth century literature, 1986.

40 Ibid., pp. 34, 36, 37; Willis Wolfe, Wolfe, Considérations, p. 180.
41 G. Naudé, Advis pour dresser une bibliothèque presenté a Monseigneur le President 

de Mesme, Paris 1644, II ed. (I ed. 1633: the exemplar at Biblioteca Nazionale Marciana 
(104.C.240) displays Apostolo Zeno’s ex libris). See BNF, Dupuy, 394 bis, fol.79r, Gré-
monville to Jacques Dupuy, Venise, 20 January 1646: «Nous avons toujours icy avec nous 
le bon M. Naudé qui a quasi mis a sec de livres cette ville en aiant fait un emploi extraor-
dinaire». Naudé came back, he alleged, with 14.000 volumes from his trip. 

42 Sonnino, Mazarin’s Quest, p. 6.
43 BMP, Ms. 2214, Mazarin to Tommaso prince of Savoy, 11 April 1643, I, p. 156.
44 No news about Grémonville’s death, in T. Renaudot, Recueil des gazettes, nouvelles 

ordinaires, relations, actes et récits des choses avenues toute l’année mil six cent quarante-huit, 
Paris 1648, pp. 1628-1713.

45 Tarabotti, Lettere, (Mme de Grémonville, for a total of 5 letters), pp. 190, 199, 
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those days Italian was a must for all the cultivated ones in Europe (it is well 
known that, despite no actual links at the time, the Austrian Habsburg 
court in Vienna spoke Italian)46. She acted as the go-between for the fa-
mous Venetian lacework at «punto in aria», mentioned in her letters and 
– something of the utmost importance – confirmed by other sources47. For 
instance, the local French Consul General, Paolo Vedoa, wrote in March 
1648: «La settimana passata il s. Matharel mi ricercò per pagar cinque folie 
di merli di pont’in aria per ducati cinquanta et altri tre per dar alla madre 
Tarabotta che fa cinquantatre, che io li diedi prontamente»48.

Embrodery and lace were of high importance as luxury items, for both 
men and women: Matharel repeatedly wrote to Mme de Grémonville about 
the «point de Venise que vous avez commandé pour la reine» (her cousin’s 
wife, Mme de Brienne, was one of Anne d’Autriche’s confidantes)49. But, 
on her part, Tarabotti’s only real interest being in her writing, she kept ask-
ing to everyone, obsessively, to please help her: most of the 34 letters men-
tioned above, deal with the chances of publishing her Tirannia paterna. 
She was prepared to do anything: in order to avoid «difficoltà di stampare, 
scriverò al signor di Gremonville, overo al bibliotecario dell’eminentissimo 

215-216, 222, 225; (the chargé d’affaires Matharel, 5 as well) pp. 114-115, 192, 193, 222-
223, 225; (Mme de Gallerande, 5 too) pp. 192-193, 207-208, 220, 229-230;(Mme des 
Hameaux, 4) pp. 102-103, 177-178, 179, 292-293; (Mlle de Fuibet, Mme des Hameaux’s 
niece, 2) pp. 59, 293; (Mlles de Grémonville, 2) pp. 218, 227; (a Mme Gildas, wife of 
a high officer of Candia army, 1) p. 290; (Naudé, 1) pp. 194-195; (cardinal Mazarin, 1) 
pp. 195-197 (the Index of names at the end of the volume is completely unreliable); and 
(the Chevallier Jacques de Grémonville, the youngest brother of the ambassador, whom 
the editors mistake for his brother, despite the «signor cavalier» title, 1) p. 287-288. Such 
an accurate sharing in letters addressed to each person shows, if needed, how carefully 
Tarabotti or her editor constructed this on at appearance casual epistolary.

46 P. Romain, Le travail des hommes de la paix: le cas des relations entre Louis XIV et 
Leopold I del 1668 à 1679, «Histoire, économie et societé», 5 (1986), pp. 173-186, in 
part. p. 177.

47 Ibid., p. 103, Tarabotti to Mme des Hameaux: «Di quel disegno che si ritrova appo 
noi, addimandano ducati sessanta il braccio per ultimo prezzo. Se si compiacerà accennar-
mi il Suo gusto, le daranno immediatamente principio e queste tali piglierano in sé l’obligo 
di farne braccia sei. Quelle poi che lavorano meglio faranno li merli grandi».

48 Private archives de Grémonville, Pavilly (Seine-Infèrieure), France (hereafter Pavil-
ly), fol.n.n., Venice, 3 May 1648, Paolo Vedoa to Grémonville. 

49 Pavilly, fol.n.n., Matharel to Mme de Grémonville, Venice, 14 April 1648: «Mada-
me, j’ai retardé à me donner l’honneur de vous escrire jusqu’au dernier moment, esperant 
toujours que l’on m’apporteroit le point de Venise que vous avez commandé pour la reine, 
comme il m’avoit eté promis par M. Denizet. Mais […] ayant esté luy-mesme chez la gen-
tille dame qui y travaille, m’a rapporté qu’elle s’excuse du retairdement de vostre ouvrage 
sur la maladie de deux ou trois femmes qui y travaillent et qu’elle est bien faschée».



francesca medioli124

Mazzarino, dai quali riceverò ogni favore»50. 
Eventually, her insistence and perseverance, lobbying her friends, bore 

fruit. Ismael Boulliau, who had definitely known Tarabotti in Venice dur-
ing his stay in the period between July 1645 and October 1646, managed 
in 1651 to have her Semplicità ingannata accepted for publication, by the 
illustrious Elzevier publishing house in Leiden in the Low Countries, the 
one who had published, thanks to Micanzio, Galileo Galilei’s Discorsi e 
dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze in 1638 and his own 
Vita del padre Paulo servita (anonymously) in 1646, after Daniel Elzevier 
had been visiting in Venice in 164551. Yes, Grémonville had died three 
years before and Naudé was in trouble because of the Fronde; but, over 
the years, he had been sponsoring the publication of many Italian books 
(and Cassandra Fedele’s letters in particular, writing its preface, when in 
Rome in 1636)52, and Dupuy (with whom Boulliau lived at the time) was 
still there and in touch with the Elzeviers, despite some criticism53. As a 
matter of fact, and as stated by P.O. Kristeller, books do not get published 
unless there is someone backing them, either sponsoring them or seeing an 
economical interest in publishing them54: Tarabotti’s Semplicità eventually 

50 Tarabotti, Lettere, p. 221, Tarabotti to the Marquise of Gallerande; same concept 
Ibid., p. 219, Tarabotti al signor N: «Mi favorisca per grazia di qualche aviso e, se non po-
tesse graziarmi di mandar alla luce quella composizione, procurar d’incontrare col signor 
di Gremonville overo col bibliotecario dell’emminentissimo cardinal Mazzarino». See also 
F. Pignatti, Fedele, Cassandra, in DBI, 45, Rome 1995, pp. 566-568; A. Schiavon, Cas-
sandra Fedele (1465-1558), decus Italiae virgo, in I meriti delle donne, pp. 36-40.

51 See F. Medioli, Des liaisons dangereuses? Réseaux hérités, supposés et déguisés d’une 
nonne vénitienne au XVIIe siècle, «Genre&Histoire», [En ligne], 11 | Automne 2012, mis 
en ligne le 26 juillet 2013. URL: http://genrehistoire.revues.org/1750. L. Westwater, A 
Rediscovered Friendship in the Republic of Letters: The Unpublished Correspondence of Arcan-
gela Tarabotti and Ismaël Boulliau, «Renaissance Quaterly», 65 (2012), pp. 67-134. On the 
Elzevier and their Venetian acquaintances, G. Cozzi, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, 
Turin 1979, pp. 231-234. See also Catalogus variorum et insignium in quavis facultate, 
materia et lingua, librorum Bonaventurae et Abrahami Elzevier qurum auctio habebitur Lu-
gduni Batavorum in officina defunctorum ad diem 16 aprillis, 1653, p. 100. 

52 Clarissimae Foeminae Cassandrae Fidelis Venetae Epistolae et Orationes posthumae, 
nunquam antehac editae, Iac. Philippus Tomasinus e mss. recensuit, Patavii 1636, pp. 
6-10: «Clarissimo et eruditissimo viro Iacobo Philippo Tomasino canonico S. Mariae in 
Vantio Gabriel Naudeus S.P.D.».

53 For publishers’ attitude in general, and Elzevier in particular, see Correpondence de 
Jacques Dupuy et de Nicolas Hensius (1646-1656), ed. by H. Bots, La Haye 1971, p. 88, 
letter from Dupuy, 5 April 1652: «Je suis marri que les Elzevier vous ayent si mal traitté en 
l’edition de votre Ovide, mais pourtant il vaut mieux d’avoir ainsi…: ce sont des march-
ands qui veulent profiter sur tout».

54 P.O. Kristeller, Between the Italian Renaissance and the French Enlightment: Gabriel 
Naudé as an Editor, «Renaissance Quaterly», XXXII (1979), pp. 41-72, in part. p. 46, 51. 
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appeared in 1654, as soon as the Fronde was over (after Naudé had died in 
July 1653 and meanwhile Giovanni Sagredo, the grand-nephew of a Zorzi 
nun in Sant’Anna, was ambassador in Paris)55…

Regarding Grémonville getting in touch with Tarabotti in 1645, it is 
possible that the connection between them could have been, in the first 
place, Venetian: her brother-in-law, Giacomo Pighetti, a solicitor from 
Bergamo and a personal friend of the famous Domenico Molin. There 
is evidence that Pighetti was an acquaintance of both Grémonville and 
his secretary Ismael56. When Pighetti died – rather unexpectedly and at 
a relatively young age – in October 1647, the chargé d’affaires Matharel 
felt it was important enough to report to Grémonville the news about «le 
pauvre Pighetti»57, as someone well known to both. There is also evidence 
Boulliau had known Pighetti since at least October 164558, but it is hard 
to prove whether Grémonville met Tarabotti via Pighetti or, vice versa, 
he met Pighetti via Tarabotti. Finding it out would not change much of 
the substance, though. The only certainty is that Pighetti was a member 
of the academy of the Incogniti, all sympathizers for France, enlisting in 
it expatriated French members such as André Taureau (or Andrea Torelli, 
a scholar teaching at Padua and Bologna universities)59 and with long-
lasting French connections (dating back to the previous generation, the 
one of Sarpi, Galilei and Jacques-Auguste de Thou) and sharing the same 
philosophical libertinian ideals60.

Besides, Grémonville could have met Tarabotti via his own wife or 
the wife of the previous ambassador, Dyel des Hameaux: in her Lettere 
Tarabotti writes to her «signor cognato riverentissimo»: «Le rendo grazie 
dell’onor conferitomi per Suo mezzo dalla signora ambasciatrice di Fran-

55 BNF, FF, 3934, foll. 195-198, Jean Dupuy to Claude Soumaise, Paris, 30 August 
1653: «Pour le pauvre Naudé, il me semble vous avoir mandé sa mort; elle arriva le 30 
juillet et j’y ai bien eu du regret; il nous eust fait de belles relations de notre homme et 
de ce pays-la, car il estoit naif in ses descriptions et veritable. M. le cardinal a fait saisir sa 
bibliotheque pretendant qu’il y a plusieurs livres qui lui appartiennent».

56 Baschet, Les archives, p. 437, 438.
57 Pavilly, fol. n. n., Matharel to Grémonville, Venise, 21 November 1647.
58 BNF, Dupuy, 18, Boulliau to Dupuy, Venice, 14 October 1645: «ce seigneur [le 

procurateur Nani] ayant scue par un advocate appellé l’Illustrissimo Pighetti que je desirais 
transcrire ce libre […], il lui dit que’il me le ferait donner».

59 Le glorie degli Incogniti, overo gli huomini illustri dell’accademia de’ signori Incogniti di 
Venetia, Venice 1647, pp. 33-38. It might be the same person of the Taureau (François), 
named in Pintard, Le libertinage, p. 228, who in 1639 won the Greek professorship In 
Bologna against Grammont: he was «parent de Saumaise».

60 See, one for all, in its three sections, all equally superb, Cozzi, Paolo Sarpi tra Vene-
zia e l’Europa. 
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cia, dama invero dotata di mirabilissime condizioni, a cui Vostra Signoria 
Eccellentissima non è punto inferiore»61.

This could be referred to either Anne-Françoise Bretel de Grémonville 
née de Lomenie, or Susanne Dyel des Hameaux, née Ardier de Villesavin, 
since they were both carrying their husbands’ title meanwhile in Venice. 

French ambassadors used to take their wives with them to the Serenis-
sima, opposite to most Venetian ambassadors in Paris, as Venice remained 
«la Ville Lumière del secolo»62. Sometimes, though, it ended in tragedy: in 
November 1633 Anne de Lescolopier, the 32 years old wife of ambassa-
dor Gaspard Coignet de La Thuillerie, in Venice between 1632 and 1637, 
and the mother of five, died in giving birth together with her new-born 
baby63. Also Mme de Grémonville gave birth to her baby while in Venice, 
in April 1646, and risked her life because of a miscarriage, as she was 
pregnant again in December of the same year64. But, aside from similar 
accidents – that could take place everywhere –, foreign ladies enjoyed a 
number of entertaining activities (from sightseeing, to parties, to fashion). 
Above all, according to canon law, women could enter nunneries with spe-

61 Tarabotti, Lettere, p. 249, Tarabotti to Giacomo Pighetti. Unfortunately, as it oc-
curs in most printed collections of letters, also Tarabotti’s ones come without date (the 
place being, in her case, forcibly Sant’Anna nunnery). However, this letter (pp. 247-249) 
can possibly refer to the period post quem April 1644, since both Paradiso monacale and 
Antisatira are mentioned with reference to «P.V.M.» (i.e. padre Ventimiglia, Angelico 
Aprosio), with whom Tarabotti was in very good terms as he arrived in Venice in 1642 
and until April 1644: see Medioli, Alcune lettere, pp. 151-155.

62 The metaphore comes from G. Spini, Storia dell’età moderna. II. 1598-1661, Turin 
1965, p. 481, where it says about «il vecchio Leone di San Marco»: «visitatori ammirati 
affluiscono da ogni parte d’Europa, attratti dallo splendore insuperato della sua vita mon-
dana, dei suoi palazzi sul Canal Grande, delle sue chiese scintillanti d’oro o dalla fama 
dell’ineguagliata sapienza politica dei suoi patrizi». It was not always a good idea to take 
your wife, though: acidic G. de Tallemant Des Reaux, Historiettes, ed. by A. Adam, Paris 
1960-1961, II, p. 311, 1169-1170, reports about Marie de Bailleul (d. 1640), wife of 
ambassador Claude Mallier, sieur de Houssay, conseiller of the Parliament in 1624, prési-
dent aux Requêtes du Palais in 1631, conseiller d’Etat, ambassador in Venise between 1638 
and 1640 and, after he widowed his wife, bishop of Tarbes: «L’ambassadrice estoit si sotte 
qu’elle disoit: ‘Ma charge’, en parlant de l’ambassade».

63 J. Gaffarel, In obitum illustrissimae nobilissimaeque Dominae D. Annae Lescalopier, 
Illustrissimi et Exellentissimi Domini Gasparis Thuillerij, regis christianissimi consiliarii et ad 
serenissimam venet. Remplublicam legati, coniugis, Venetiis 1633, p. 11, 12, 13 («infantu-
lum simul et matrem [morts] amississe»); ASVe, Provveditori alla Sanità, Necrologi, b. 864 
(1633), ad vocem, 28 November 1633: «L’Ecc.ma s. Anna moglie dell’Ecc. s. Gasparo Coi-
gnet ambassador della Maestà Cristianissima, de anni 32, da parto, giorno uno et mezzo, 
medico il Tibaldi et altri, San Geremia».

64 Tarabotti, Lettere, pp. 91-92, 92-94, 141-145; BNF, Dupuy, 18, fol. 73r, Boulliau 
to Dupuy, Venice, 21 April 1646; BNF, Dupuy, 394 bis, fol. 92r, Grémonville to Dupuy, 
Venice, 28 April 1646, and fols. 143r-144r, Venice, 22 December 1646.
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cial permission despite strict enclosure for spiritual reasons (something not 
automatically preventing laces). For instance, on 15th April 1645, Mme 
des Hameaux and her niece Mlle de Fuibet – both, as seen, addressees of 
some Tarabotti’s published letters –, were granted permission (from Rome, 
by cardinal Pamphili in person, on behalf of the Holy Congregation on 
Bishops and Regulars) to enter una tantum a nunnery in Venice. On 21th 
April, the patriarch of Venice gave access to San Lorenzo, Santa Caterina, 
Corpus Domini and Sant’Andrea (that is, to the most elegant nunnery in 
Venice at the time, in Castello borrow, and the remaining three in the area 
nearby the French embassy, located in San Geremia)65. 

Even more, the circle of mutual French friends was larger and more 
intertwined: Boulliau knew the Marquise de Gallarande, one of Tarabotti’s 
acquaintances according to her Lettere, about whom he wrote to Jacques 
Dupuy in April 1645:

Mme la Marquise de Galerande, arrivée icy depuis deux jours, s’ennuie desja. 
[…] Cette marquise aura la liberté de voir et converser avec le gentildonnes 
[vénitiennes] qui pourtant ne scavent pas si bien cajoler que nos coquettes de 
Paris. Elles sont icy nourries a la Levantine et les maris ont trouvé la fin de la 
puissance marital qui est quasi dispotique dans ce pays66. 

On his side, ambassador Grémonville knew the marquise’s husband, 
Henri of Clermont-Gallerande, since it was he taking Grémonville’s new 
born baby to his Venetian godfather, Giovanni Pesaro, during the official 
baptise ceremony held by the patriarch Giovan Francesco Morosini on 
the 2nd June 164667. As seen above, Grémonville knew Naudé. When in 
Venice in January 1646, Naudé met Tarabotti, being a personal friend of 
both Boulliau and Grémonville. In 1650-1651 he repeatedly reminded 
Boulliau to Mazarin: «Il sera accompagné d’un très docte homme nommé 
Boulliaud»; «le Sr. Boulliaud, que je pense avoir desja ecrit a V.E. estre un 
homme de merite, qui luy a dedié un livre de l’impression royale»; «le Sr. 
Boulliaud, qui est homme d’esprit»68. In his early days, between 1624 and 
1626, Naudé had been the librarian of Président de Mesme, whose broth-
er, Claude, count d’Avaux (1595-1650), had been the French ambassador 

65 ASPVe, Curia patriarcale, Sezione antica, Monialium, Decreti e licenze, f. 6 (1640-
1646), fol. 63r.

66 BNF, Dupuy, 18, Venice, Boulliau to Dupuy, 21 April 1646, fol. 73r.
67 ASVe, Collegio, Cerimoniale, III, fol. 123r: «in questo compare il bambino che è 

tenuto dal marchese di Galarande e altri»; ASPVe, San Geremia Parish, Registers of Baptises, 
n. 19 (1646-1647), fol. 5r; BNF, Dupuy, 18, Boulliau to Dupuy, 2 June 1646, fol. 93r.

68 Willis Wolfe, Wolfe, Considérations, p. 8, p. 30, p. 31.
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in Venice in the period 1628-1632. Avaux, Richelieu’s favorite diplomat, 
was a personal friend of Grémonville, to whom he wrote over the period 
he was in Münster in 1647 until his death69. Boulliau, after his convertion, 
went living at the Hotel de Thou in 1636, and moved living in the Hotel 
Dupuy, until the death of Jean Dupuy in 1656 (Pierre Dupuy had died in 
December 1651)70…

Patricians could lawfully meet foreign diplomats only on official occa-
sions, because of the 1446 law, prohibiting them to be in touch with for-
eign diplomats or their princes (and ambassadors were told of such regula-
tions as soon as they arrived in Venice)71. Such law was well-known and 
implemented, at least for Venetian men (no news of any woman sentenced 
to death under such allegation): in 1620, a Giovan Battista Bragadin of 
the late Luigi of the late Nicolò, who used to send written notes to the 
Spanish ambassador, leaving them in a lateral chapel at the Frari church, 
was found and hanged72. In 1622 Antonio Foscarini, former ambassador 
in Paris between 1607 and 1611 and in London between 1611 and 1615 

69 Baschet, Les archives, p. 437; BOEUF, La bibliothèque, p. 25.
70 Hatch, Collection Boulliau, p. XXXII, XLI.
71 G. Maranini, La costituzione di Venezia, dalle origini alla Serrata del Maggior Con-

siglio, 2, Venice 19742, p. 126 (he quotes nearly verbatim G. Tentori, Saggio sulla Storia 
Civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli stati della Repubblica di Venezia 
ad uso della nobile e civile gioventù, Venice 1786, VI, p. 276, which does provide the year, 
but not the exact location of the law); G. Gullino, L’evoluzione costituzionale, in Storia di 
Venezia. IV. Il Rinascimento. Politica e cultura, ed. by A. Tenenti, U. Tucci, Rome 1996, pp. 
345-378, in part. p. 349 (I thank Giuseppe Gullino for this information). This law did not 
apply to patrician women as well, since such «obbligo di credenza, cioè di segreto» was about 
«comunicare in qualunque modo con sovrani stranieri o con loro ministri» and, at least 
theoretically, they had none to communicate, being excluded from the government. See 
also M. Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, I-1, Venezia 18452, pp. 101-104, in 
part. p. 103: «Viene proibito dalle leggi di questo governo ai nobili e segretari il conversare 
e comunicare coi ministri esteri», and II-2, pp. 322-327, in part. p. 326, «Nel 1485, 8 feb-
brajo, si richiamò in vigore una legge antichissima che vietava ai nobili ogni corrispondenza 
con esteri e loro ordinava, nel caso ricevessero lettere, di presentarle al governo e di dipender 
da esso». I could not find such laws in ASVe, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, 1446, 
and reg. 22-23, 1484-1486 (see Ibid., Aspetti e momenti della diplomazia veneziana. Mostra 
documentaria 26 giugno-26 settembre 1982, Venice 1982, p. 24, 23 May 1464: «Parte del 
Consiglio dei Dieci che proibisce ad ambasciatori e provveditori di scrivere a privati cose di 
stato»), but ASVe, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 20, Deliberazioni 1480-1481, c. 10v: 
«nisuno nostro zentihomo de Pregadi Collegi et Consei Secreti et de che grado e condition 
se sia non possa conferir, rasonar, aldir né conseiar algun forestier né ambassador non subdito 
ala Signoria nostra de cosse pertinente al Stado nostro». I thank my friend Vittorio Mandelli 
for such finding.

72 G. Tassini, Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la 
Repubblica, Venice 1849 (I quote from the 2009 edition, pp. 132-133); see also Ibid., pp. 
134-136 for Foscarini.



rivalries and networking in venice 129

(and the brother of a nun in Sant’Anna), was sentenced to death by the 
Council of Ten in the dungeon and hung by his foot in Piazza San Marco 
the following day, for high treason (allegedly, for having met Lady Arundel 
at night)73. In 1640 a Mons. Vincenzo Moro of the late Girolamo (whose 
mother was a Grimani of the late Vincenzo), prior at the Misericordia 
convent, was found by the police, at night, when leaving the Spanish am-
bassador’s palace: he was first chocked in prison and then hanged by his 
foot, as Foscarini74. Even the illustrious and powerful Domenico Molin 
(1575c.a-1635), the real éminence grise behind both literary and political 
life in Venice and the brother of the doge-to-be Francesco, was careful 
about it: he stated in one of his letters to the young de Thou in 1630: «la 
causa non mi è nota per non poter, com’ella sa, ne trattare con l’Ecc. Sua, 
stante le leggi della Serenissima Repubblica»75. This could explain why it 
was so vital for these French people (both ladies and gentlemen) to safely 
meet up with locals at the grates of the convents: because of such restric-
tion, nuns’ parlatories were one of the very few safe places where they 
could meet at liberty. Besides most nuns were patricians themselves, enjoy-
ing therefore their patrician families’ information and/or gossip, diplomats 
could rely on in their dispatches.

Many nuns in Sant’Anna had prominent acquaintances with French 
connections: the late ambassador, when sentenced to death, left in his will 
500 ducats to his sister suor Nicolosa Foscarini, a nun in Sant’Anna at least 
since 1578 (and 150 ducats to fra’ Paolo Sarpi, who declined the legacy)76. 

73 R. Zago, Foscarini, Antonio, in DBI, 49, Rome 1997, pp. 361-365, in part. p. 364. 
About the danger of love affairs between Venetians and foreigners, see also, J.F. Gondi, 
cardinal de Retz, Oeuvres, Paris 1870, p. 123, where, in his memoirs, he states: «J’y allai 
et je demeurai à Venise jusqu’à la mi-aout, et il ne tint pas à moi de m’y faire assassiner. Je 
m’amusai à vouloir faire galanterie à la signora Vendramina, noble vénitienne, et qui était 
une des personnes du monde les plus jolies. Le Président Maillé [that is, Claude Mallier, 
sieur de Houssay, see above note 62], ambassadeur pour le roi, qui savait le péril qu’il y a, 
en ce pays-là, pour ces sortes d’aventures, me commanda d’en sortir». Retz was in Venice 
and Italy in 1638 with Tallement de Réaux and his two brothers: via this source, we learn 
that: «Le comte de Laval, frère du duc de la Trémouille, éstoit retiré à Venise. Je pense qu’il 
dit, en parlant de l’abbé [le futur cardinal de Retz]: ‘Il ne manquera pas de me venir voir’. 
L’abbé n’y alla point, et en parloit avec fort peu d’estime» (Tallemant, Historiettes, 2, p. 
311). Jean Dupuy was a friend of Retz and he wrote to Grémonville in 1647: «Comme 
cette personne nous est chere, vous pouvez croire l’inquietude où son mal nous met» (Ph. 
Fortin De La Hoguette, Lettres aux frères Dupuy et à leur entourage (1623-1662), I, ed. 
by G. Ferretti, Florence 1997, p. 44).

74 Tassini, Alcune, pp. 146-147.
75 BNF, Dupuy, 705, fol. 185r-v, Domenico Molin to François-Auguste ed Thou, 12 

June 1630.
76 ASVe, Corporazioni religiose soppresse, San Giovanni in Laterano, b. 45, fol. 118v, 1 
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When in Venice in 1626, de Thou spent a lot of time with fra’ Fulgenzio 
Micanzio, the disciple of fra’ Paolo and the one preaching at San Lorenzo 
(and Sant’Anna) 77. Fra’ Fulgenzio was in touch with Jacques Gaffarel, the 
letterato with ambassador La Thillerie, as proved by Gaffarel’s autograph 
dedication to him on his book Curiosités inouyes: «Clarissimo Serenissimae 
Venetorum Rei Publicae theologo, p. F. Fulgentio, p. F. Pauli, viri incom-
parabilis, dignissimo successor Iacobus Gaffarellus amoris ergo munus»78. 
Also Boulliau knew Micanzio (as much as Dupuy): «Le pere Fulgence a 
esté malade, il est allé aux champs prendre l’air»79. The abbess at Sant’Anna 
at the moment of Tarabotti’s taking the dress in 1620, suor Costantina 
Zorzi (who died, aged 77, in 1630), was the aunt of ambassador Zorzi 
Zorzi of the late Zuanne (in France between 1626 and 1629) and the 
great-aunt of ambassador Giovanni Sagredo of the late Agostino (in France 
between 1652 and 1654, but privately visiting there in 1644)80. More in 
general, sisters Maria Stella, Zilia and Lucietta Priuli, nieces of suor Nico-
losa Foscarini (who died in 1647), were third cousins of the mother of 
the doge-to-be Bertucci Valier (1596-1658, doge since 1656) and of the 
pope-to-be Alexander VIII Ottoboni (1610-1691, pope since 1689), both 
rather friendly towards France81. Last but not least, suor Regina Donà dalle 
Rose, born in 1605, was a relative of Leonardo (1562-1612), the famous 
doge during the Interdict in 1606, strongly relying on France during such 
period (more precisely, she was the daughter of a third cousin of him and 

June 1578, Marietta Foscarini gives 800 ducats «per resto e saldo della dotta de sor Nico-
losa sua fiolla»; Zago, Foscarini, p. 364; ASVe, Notarile Testamenti, notaio Giulio Ziliol, 
n. 25, 20 April 1622 (Zago’s item in DBI, remaining excellent, does not report the legacy 
to fra’ Paolo; the will is quoted in full in S. Romanin, Storia documentata di Venezia, VII, 
Venice 1858, p. 187, together with fra’ Paolo’s answer).

77 A. Barzazi, Micanzio, Fulgenzio, in DBI, 74, Rome 2010, pp. 113-120, in part. p. 
114.

78 J. Gaffarel, Curisiosités inouyes sur la Sripture talismanique des Persans, horoscope des 
patriarches et lecture des estoilles, Paris 1629: the autograph dedication is in the Biblioteca 
Marciana exemplar (39. D. 221).

79 BNF, Dupuy, 18, c. 2r, Boulliau to Dupuy, Venice, 22 July 1645.
80 Baschet, Les archives, pp. 326-328, 338, 357; ASVe, Miscellanea Cod. I, Storia 

Veneta, M. Barbaro-A.M. Tasca, Arbori de’ patrizi veneti (hereafter Barbaro), «Zorzi», Ms. 
23, VII, fol. 408, 423; «Sagredo», Ms. 22, VI, fol. 527. See also Museo Correr, Mss. Prove-
nienze Diverse, C, ms. 346 (=106), Compendio della vita civile e politica di missier Zuanne 
Sagredo, cavalier e procuratore, fu di ser Agustin, in patria ed in estere corti, fol. 8r. I thank 
Vittorio Mandelli for this information.

81 ASVe, Barbaro-Tasca, Arbori de’ patrizi, «Valier», Ms. 23, VII, fol. 170; «Priuli», Ms. 
22, VI, c. 240. See also A. Da Mosto, I dogi di Venezia con particolare riguardo alle loro 
tombe, Venice 1939, pp. 246-249; L. von Pastor, Storia dei papi, I quote from the edition 
(12, 2), Rome 1932, pp. 4, 390, 392, 397, 399-408.
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the great-grand-daughter of doge Francesco, 1468-1553)82. Regina was 
Tarabotti’s best friend in Sant’Anna, for Tarabotti’s own acknowledge-
ment, and she had taken the dress and professed her vows on the same 
days as her (and perhaps as forced to enter the cloister as Arcangela)83. 

But there is something more: among Tarabotti’s French friends, many 
of them were Huguenots, or former Huguenots, or belonging to tradition-
ally Huguenots’ families. This is the case with the never declared Ismael 
Boulliau, born a protestant, converted into Catholicism in 1624 and or-
dered a priest in 163084. Or with the declared Mme de Gallerande, née 
Renée Monet, whose brother left France for good after the revocation of 
the Edit of Nantes85. Her husband Henri, born in 1621 was related, via his 
mother, Louise de Polignac, to one of the most illustrious Huguenot fami-
lies, the Coligny, since his aunt, Anne de Polignac, was the wife of Gaspard 
III, the grand-son of Gaspar II, murdered during the Saint-Bathelemy in 
1572 and the head of the Huguenot party at the time, together with Con-
dé86. In bad terms with his son and daughter-in-law, the father, Henri I de 
Clermont-Gallerande, was born a protestant within a protestant family, 

82 ASVe, Barbaro-Tasca, Arbori de’ patrizi , «Donà dalle Rose», Ms. 19, III, fol. 334-
335, 341-342.

83 Suor Regina, born Regina, actually kept her lay name into religion, something usu-
ally unwilling nuns only did (see F. Medioli, Monacazioni forzate: donne ribelli al proprio 
destino, «Nuova Clio», 30 (1994), pp. 431-454); besides she got an extra allowance from 
her two brothers-in-law, again usually something to pay an unhappy nun off: see ASVe, S. 
Anna, Pergamene, 7, 23 September 1623, Notary Andrea de’ Hercoli, suor Regina Dona’ 
receives from her two brothers-in-law, «per farli cosa grata», a yearly extra income of 18 
ducats. 

84 Hatch, Collection Boulliau, p. XXV; M. Prevost, Boulliau, Ismael, in DBF, 6, Paris 
1654, pp. 1367-1368.

85 Factum pour Antoine Flahaut, sieur de Rombly, et demoiselle Helene Monet, sa femme, 
heritière, fols. 266-269.

86 J. Couchman, «Our little darlings»: Hueguenot Children and Child-Rearing in the 
Letters of Louise de Coligny», in Gender and Early Modern Construction of Childhood, ed. 
by N.J. Miller, N. Yavneh, Farnham 2011, pp. 101-116, in part. pp. 101-102; Diction-
naire de la noblesse, Paris 1864, 5, p. 909. In 1647 either he or his father were colonel-
general of the French and German chivalry for the Republic of Venice: Tallemant, Histo-
riettes, II, p. 412 («le marquis de Clermont-Gallerande, ainsné de Saint-Aignan […], qui 
estoit au service de la Republique luy [à Marigny] conseilla de se faire Turc. Nostre homme 
luy confessa que sans la circoncision, cela seroit desjà fait […]. Il alla donc à Rome où il se 
fit catholique: le Pape lui donna pour cela six cens livres de pension»), p. 627; K. Beguin, 
Les princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécenès dans la France du Grand Siècle, Paris 
1999, p. 413, where it says that Gaspar III de Coligny (1620-1649) considered conversion 
from Calvinism in order to marry Mlle de Bouteville, with whom he was in love, and so 
he did. Eventually, also Henri II de Clermont-Galarande must have converted, or at least 
his daughter, Mme de Clermont-Gallerande’s sister-in-law, who died in 1696 as the abbess 
of the convent of Saint Remy.
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converted to Catholicism in 1624 (three years after his son was born) and 
then became conseiller of the king87. In other words, this is to suggest that 
these were not entirely appropriate connections for a Catholic, a Venetian 
and a nun in particular. Tarabotti was bold enough to feel confortable and 
publish in her Lettere, writing to a Lorenzo Pisani, a joke on: «dunque 
V.E. vuol godere le delizie di Paradiso e non dichiararsi calvinista col non 
credere nel Purgatorio»88.

There is no evidence of Tarabotti’s possible connections with other, 
most eminent Huguenots in Venice, over the previous period 1620-1643 – 
the period of no documents about her –, but there it lived for years Henry 
de Rohan (1579-1638)89. Arriving in Venice in August 1629 as general 
in chief of the Serenissima, he was the second cousin of the late king of 
France Henri IV of Bourbon-Navarre and the chief of the reformed party. 
He knew Venice, for he had been there in 1600, as he annotated in his 
Voyage (also published by Elzevier in 1646):

Pour la faire court, si je voulais remarquer tant ce qui en est digne, je croin-
drois que le papier me manquast. […] ayant veu Venise, tu as veu un des 
cabinets des merveilles du monde: duquel je suis party aussi ravi et content de 
l’avoir veue que triste d’y avoir demeuré si peu, meritant non 3 ou 4 sepmai-
nes, mais un siecle90. 

Nearly thirty years later, he managed to fulfil such aspiration. His wife, 
Marguerite (1595c.a-1660)91, née Béthune de Sully, the daughter of Henri 
IV’s minister of Finances, had been staying in Venice, with their daughter, 
since August 1627 and remained until October 1630, being given permis-

87 Clermont-Gallerande, in DBF, 8, p. 1498; Tallemant, Historiettes, I, p. 794; BNF, 
F.F., 18.470, fols. 2013-216, Plainte du marquis de Clermont et de Gallerande contre la 
mauvaise vie et marriage hontez de son fils (1644).

88 Tarabotti, Lettere, p. 130. On nuns’ acquaintances with Calvinists, see F. Bar-
bierato, Luterani, calvinisti, libertini. Dissidenza religiosa a Venezia nel secondo Seicento, 
«Studi storici», 46 (2005), pp. 797-844, where he reports the case of suor Cecilia Sacrati, 
nun at Corpus Domini in Venice, declaring she was a follower of Calvin in 1705, and for 
the case of the nuns of San Domenico and San Tomaso convents in Vicenza, where in 
1691 two Calvinist noblemen introduced Calvin’s books, suor Vittoria da Porto, in par-
ticular, persevered in her new believes and was jailed in her cell, in loco carceris, until 1693.

89 J.A. Clarke, Hugenot Warrion. The Life and Times of Henri de Rohan (1579-1638), 
The Hague 1966, pp. 180-192; Tallemant, Historiettes, I, 1226-1227.

90 H. de Rohan, Voyage du duc de Rohan faict en l’ans 1600 en Italie, Allemaigne, Pays-
bas unis, Angleterre et Escosse, Leide 1646, p. 33.

91 Tallemant, Historiettes, I, pp. 620-648; about her liaison with Candale, dating, it 
seems, since 1617 (p. 1228), the editor A. Adam, writes (p. 1232-1233): «La duchesse 
était une épouse infidèle. Mais c’était aussi une épouse affectueuse et dévouée». 
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sion by the doge to have her private chapel within her palace on the Grand 
Canal, at San Polo – a privilege usually given to diplomats only –92. About 
her stay, she wrote in her manuscript memoirs:

M. de Rohan […], il se resolute de m’envoyer hors de France et ayant consulté 
longtemps, il ne trouva point du lieu plus seur ni plus à propos que Venise, 
où je pouvais avoir des nouvelles de toutes parts et toutes avec l’ambassadeur 
d’Angleterre93 […] et de plus, ayant toujours eu inclination de servir cette re-
publique, il fut bien aise que je puisse faire des cognoissances et des politiques 
pour y ester employé et se pouvoir retirer hnorablement de France. […] Je 
m’encheminay donc à Venise où j’arrivay en aout de l’année 1627.

The duke of Candale, Henri de Nogaret d’Epernon (1591-1639)94, her 
husband’s best friend and her alleged lover, who converted to the Refor-
mation in 1616 and back to Catholicism, arrived in Venice with Rohan 
in August 1629 and stayed there during the year 1630, in 1634 and then 
again in 1635. They enjoyed social life there and went together to listen 
to Leone Modena’s preaching at the synagogue in the Ghetto, as much 
as the half-brother of the French king Louis XIII, Antoine de Bourbon, 
count de Moret, (1607-1632), son of Jacqueline de Bueil, in a private visit 
to Venice in April 162995. The count of Laval, Frédéric de la Trémouille 
(1602-1642)96, killed in Venice in a duel, had been living there seven years 

92 Clarke, Hugenot Warrion, p. 181.
93 BNF, FF, 15.873, c. 116v.
94 Tallemant, Historiettes, I, p. 1228-1233. See Relation dell’entrata pomposa fatta in 

Venetia dall’Ill. et Ecc. Signor de Crequi, Venice 1634, p. 10, where he tells that, on 18 July 
1634, the French ambassador de La Thuillerie and the duke of Candale went with their 
gondola to pick up Charles de Blanchefort, duke de Crequi, extraordinary ambassador 
of France, taking him to the ambassador’s palace, where he stayed during his period in 
Venice.

95 See The autobiography, p. 131, 242, where it is wrongly maintained it was Gaston 
d’Orléans, the brother of king Louis XIII, and both sons of queen Marie de’ Medici; see 
BNMVE, Mss. Ital.., cl. VII, 2493 (10.146), «Croniche del Priuli dall’anno 1629 all’anno 
1632», p. 12 pen, 19 April 1629: «gionse in Venetia con 50 persone il conte della Moretta, 
[…] figliolo naturale del fu re christianissimo Enrico IV et fratello del presente re et allog-
giò in casa dell’ambasciatore Davò. Era d’anni 25 in circa. Fu visitato per ordine pubblico 
da s. Paolo Caotorta e da s. Bertucci Valier, savi di Terraferma […] tutti partiti dal campo 
[di Susa] con l’occasione della venuta di Sua Maestà in Italia».

96 Correspondence de Frédéric de la Trémouille, comte de Laval, ed. by J.L. Tulot, Saint-
Brieuc 2004, now, http://jeanluc.tulot.pagesperso-orange.fr/Fdelatremoille03.pdf, pp. 
1-66, in part. pp. 39-45 (I thank Mario Infelise for this indication). About foreigns in 
general, and Huguenots in particular, see G. Fedalto, Stranieri a Venezia e Padova, 1550-
1700, in Storia della cultura veneta, 4/II, Il Seicento, ed. by G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, 
Vicenza 1982, pp. 251-279; Barbierato, Luterani, pp. 797-844. On Laval, see also L. 
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(and he was a second cousin of Clérmont-Gallerande’s aunt). As much as 
Scipion de Grammont, a personal friend of Grémonville, after his stay in 
1607-1611 with the French ambassador Champigny, who, since 1634, 
spent several years between Padua and Venice and died there in 1645, as 
a real libertine, if not as a calvinist97. None of them is, of course, openly 
mentioned in Tarabotti’s Lettere – even because the epistolary ideally cov-
ers a later period of her life, the one of her literary career -, but there is 
the possibility that Tarabotti could be in touch with these people, thanks 
to her patrician sisters in Sant’Anna. For instance, the maréchal d’Estrée, 
when visiting as extraordinary ambassador in spring 1630, «haveva sotto 
mano fatto sapere che haverebbe avuto gusto di sentir qualche comedia». 
Despite it was Lent, and therefore theatres were closed, it was arranged to 
take him to San Luca theatre, which reopened on purpose. This theatre 
was owned by the Vendramin family and Tarabotti’s best friend’s sister, 
Donada Donà dale Rose, had married in 1622 Giovanni Vendramin of 
the late Andrea98. Besides, the Serenissima had a long-lasting tradition 
of hosting French ambassadors who were either sympathisers or former 
Huguenots, like Arnauld du Ferrier, in Venice in the periods 1563-1567 
and again in 1570-1582, or Philippe Canaye de Fresnes, a Catholic who 
converted to Protestantism at 16 and reconverted to it in 1601, in Venice 
between 1601 and 160799. Tolerance applied to also less famous people: 
in her Lettere, Tarabotti mentions some other people of the same French 
milieu, with whom it remains rather unclear how a nun could possibly get 
in touch. Despite she always provides hints about mutual friends, trying to 
‘justify’ such acquaintances, she should have had little to do with the «il-
lustrissimo baron di Copet», someone she mentioned regarding keeping « 
la sua parola in materia di stampare il mio libro»100. He was namely Daniel 
de Bellujon, baron of Coppet, captain of infantry in Candia and the son 
of the Connestable de Lesdiguières’ late secretary, hence a soldier and most 
probably still a Huguenot (his father worked all his life long with one of 
the most eminent members of such party). But, again, as usual, Tarabotti 
was trying her fate in order to publish her book in France and she felt she 

Grassi, Una nuova interpretazione autobiografica dell’Orestilla di Girolamo Brusoni, «Stu-
di secenteschi», 51 (2010), pp. 37-106, in part. p. 75-76; Tallemant, Historiettes, 2, p. 
1169, where it says that he had duel with Henri d’Escoubleau, marquis de Le Coudray-
Montpensier and died in the following February 1642.

97 Pintard, Le libertinage, pp. 225-231.
98 Bnmve, Mss. Ital., cl. VII, 2493, fol. 94-95; ASVe, Barbaro-Tasca, Arbori de’ patritii, 

Ms. 23, VII, fol. 200, «ramo A».
99 Cozzi, Paolo Sarpi, pp. 4, 20, 239-240, 246.
100 Tarabotti, Lettere, p. 191; Tallemant, Historiettes, I, p. 92, 783.
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was allowed to do so, since she was strongly convinced it was «contrario al 
politico, non al cattolico vivere…»101.

Concluding, long before Arcangela Tarabotti appeared on the literary 
scene, in December 1626, the young French nobleman François-Auguste 
de Thou (born 1607, the one beheaded with Cinq-Mars in Lyon in 1642) 
visited Venice and fra’ Fulgenzio Micanzio in particular. He was intro-
duced by Domenico Molin in such terms:

esibitore della presente sarà il figliolo maggiore del fu già famoso M. Giacomo 
Augusto Thuano, pressidente del Parlamento di Parigi, uno dei più intimi 
consiglieri di stato del re Henrico il Grande, celebre scrittore delle Historie de’ 
nostri tempi et amorevolissimo della Serenissima Repubblica. […] Io gli ho 
detto in questo proposito quello che è in effetto, ma che di presenza ritroverà 
assai più di questo102.

The young de Thou, in Venice in December 1626 at the beginning of 
his grand tour and back there in January 1628, enjoyed his father’s and 
grand-father’s connections. Having such privileged point of view on Vene-
tian policy, he was very clear about it, when writing to his second cousin, 
Jacques Dupuy103: «Il y a deux factions comme en France, l’une de bons 
patriots, l’autre de ceux qui sont attachés a la cour de Rome. Les chefs de la 
premiere sont Dominico Molini, le procureur Nani et toute la famiglie des 
Contarini. De l’autre les procureurs Erizzo et Soranzo et les Cornaro»104.

Ca va sans dire, if you were a good patriot and with the French party, 
you could not be with Rome and/or the Spanish party at the same time, 
and vice versa. The same applied within the literary milieu, as Marinelli 
and Tarabotti showed above. The opposition was sharp, even on fashion: 
the French letterato Jacques Gaffarel (1601-1681)105, in Venice with the 

101 Ibid., pp. 120, 151-152, 294; Medioli, Alcune lettere, p. 147; Medioli, Arcangela 
Tarabotti’s reliability, p. 88.

102 BNF, Dupuy, 705, c. 187r-188r, Molin a Francesco da Mula, Venice, 20 January 
1627.

103 E. Boeuf, La bibliothèque parisienne de Gabriel Naudé en 1630. Les lectures d’un 
libertin érudit, Genève 2007, p. 27.

104 BNF, FF, 13.050, de Thou to Jacques Dupuy, Venise, 8 December 1626, fol. 1r-v.
105 P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, (I quote from Paris 1820, VII, pp. 1-4, 

p. 1): «l’un des hommes de lettres qui a fait autant parler de lui au XVIIe siècle»; The auto-
biography, pp. 146-149, 228, 255-257, where it tells that Modena’s Historia was published 
in Paris in 1637 and in Venice the following year, both editions dedicated to the French 
ambassador Mallier de Houssay, in Venice between 1638 and 1640, who gave 34 ducats as 
a present to Modena, «which defrayed the costs of printing»; Lettres inedites écrites d’Italie 
à Peiresc de Gabriel Naudé, ed. by P. Tamizey de Larroque, Paris 1887, pp. 41, 49 (where it 
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widower ambassador La Thuillerie, and cardinal Richelieu’s librarian, as 
much as a personal friend of Naudé since their youth and the one who 
managed to have Leone Modena publish in France his Historia de’ riti 
hebraici, vita et oservanze degli Hebrei di questi tempi in 1637, wrote to a 
friend in 1633:«Samedi dernier 23 du courant, elle [the Republic] envoya 
son ambassadeur extraordinaire au cardinal infant […]. Les habits de son 
train n’estoient ni tous italiens, ni tous espagnols, mais moyen entre les 
deux et les français […] Cet ambassadeur s’appelle Bertuccio Vallier, noble 
d’une casade ancienne106.

In Venice French ambassadors tried to be informal (and they were ap-
preciated for being so):

I signori ambasciatori francesi fanno questo assai meglio de gli altri perché, 
sogliono talhora […] visitare qualche segretario de’ principi, non havendo vel-
luto alla barca, mostrando o di andare o di tornare dal Lido o dalla Giudecca 
o di andare a spasso per la città incognito. Alcune volte portano il velluto, ma 
dicono “Io sono andato a visitare il signor ambasciatore tale e passando per di 
qua ho voluto visitare anche V.S.”107.

But they did not escape local regulation about not meeting with patri-
cians (as said, they were immediately informed of such rule in the moment 
they entered their mandate there). That’s why nuns were so vital for them: 
nuns only could provide casual, safe and informal meetings with other 
patricians. Besides, nuns could also report – voluntarily or not – what 
they had heard from their own families’ men as much as from the other 
nuns’ families’ men. Venician women were – at least formally – excluded 
from all politics: when Mme de Rohan «ottenne ella licentia […] di poter 
ella venire un giorno mascherata a consiglio […] et così vi venne la do-
menica 3 febbraro […] di Carnevale con la predetta sua figliola et due loro 
damigelle», this was perceived «così strana novità a tutti che fu veduta con 
stupor universale di esso consiglio, come cosa né più veduta da alcuno, né 
più successa a memoria d’huomo, né di scritture»108. Aletheia countess of 
Arundel née Talbot was declined such opportunity during her 1613-1614 
trip to Italy: she had to wait the Foscarini Affair in order to have the chance 

tells that the correspondence between Naudé and Gaffarel is lost), 51, 66, 74.
106 BNF, FF, 33.239, Gaffarel to M. d’Hozier “gentilhomme de la Chambre du Roi et 

son historigrahe”, 23 July 1633, fols. 2v-3r.
107 Archives des Affaires Etrangères, Paris, Archives diplomatiques, Venise, 42 (1607-

1623), fols. 460v-461r.
108 Bnmve, Mss. Ital., cl. VII, 2495, fols. 58-59.
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to appear in the consiglio with the English ambassador sir Henry Wotton 
and to speak up, in April 1621109. However, it is true that the implica-
tions of Tarabotti’s writings were utterly political. Even more, regarding 
friends, it is clear that a syllogism such as “if A knows B and B knows C, 
also C should know A” does not apply. However, despite the lack of exact 
evidence, no doubt that the sentiment behind the saying «Les amis de mes 
amis sont mes amis» would have been truly off in such an environment. 
For Tarabotti, not born a patrician and not into a powerful cittadini’s fam-
ily110, the extra option of foreign friends mattered, particularly when deal-
ing with hot topics such as liberty for women: there is evidence that, at 
least with her, her networking strategies worked, despite rivalries.

109 Calendar, 1621-1623, pp. 293, 297-303; Fletcher, The Arundels in the Veneto, p. 67.
110 ASVe, Provveditori alla Sanità, Anagrafi, b. 569, Sestiere Santa Croce, Cittadini, 

«Stefano Tarabotto».
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Riassunto
Questo contributo è stato pensato per il convegno internazionale Di-

plomacy and Culture in the Early Modern World, tenutosi a Oxford fra il 
31 luglio e il 2 agosto 2014, all’interno di un panel da me coordinato, dal 
titolo «An Alledged Absence or a Covert Presence? Women, Venice and its 
diplomatic and literary tradition in the XVI-XVIIIth centuries», insieme 
con Federico Barbierato e Vittorio Mandelli. In esso delineo i rapporti, 
da lei molto sbandierati, di Arcangela Tarabotti (1604-1652) con l’amba-
sciatore francese Nicolas Bretel de Grémonville (1607-1648) e con tutto il 
suo ambiente veneziano. Tali rapporti venivano incentivati da quelli delle 
consorelle di suor Arcangela. La prova ‘provata’ di tali effettive conoscenze 
– e del loro peso e spessore – è data da fonti diverse dalle sue stesse Lettere 
familiari e di complimento (1650), da prendersi sempre con un certo be-
neficio d’inventario, oltre che dal fatto che tali rapporti sopravvissero alla 
morte prematura di Grémonville e sfociarono nella pubblicazione, postu-
ma, del suo ultimo libro, Semplicità ingannata (1654), attraverso ambienti, 
quello delle lettere e quello diplomatico, solitamente per soli uomini.

Abstract
This paper was written on the occasion of the international conference 

Diplomacy and Culture in the Early Modern World, held in Oxford, between 
31 July and 2 August 2014, within a panel I coordinated on «An Alledged 
Absence or a Covert Presence? Women, Venice and its diplomatic and 
literary tradition in the XVI-XVIIIth centuries», together with Federico 
Barbierato and Vittorio Mandelli. In it, I focus on the – very publicised 
– relationship between Arcangela Tarabotti (1604-1652) and the ambassa-
dor Nicolas Bretel de Grémonville (1607-1648), as much as for the rest of 
the French milieau in Venice. Such relationships were also implemented by 
sister Arcangela’s fellow nuns. The evidence about such connections – and 
their weight and importance – is given by sources other than Tarabotti’s 
Lettere familiari e di complimento (1650), that should always be taken with 
a pinch of salt. Even more, such connections survived Grémonville’s pre-
mature death and conveyed into the posthumous publication of Arcange-
la’s last book, Semplicità ingannata (1654), via two milieux, the literary and 
the diplomatic one, usually for men only.



«La regione, come corpo in sé determinato, come realtà che esplica meglio di altre 
le caratteristiche individuanti di una società o di una zona, forma un nodo di 
concetti usato anche da coloro che si dedicano alla descrizione e alla illustrazione 
di paesi o da punti di vista particolari […] o da positure zenitali, nella pretensione 
di inquadrare la globalità, come è per i corografi rinascimentali, per gli statisti del 
secolo scorso e per i geografi del nostro secolo».
(L. Gambi, Le «regioni» italiane come problema storico, «Quaderni storici», 34 
(1977), p. 282)

1. Contesti geografici e scenari storiografici d’Italia

Un tentativo di sintesi degli studi di storia agraria medievale nel Veneto 
non può prescindere da una riflessione preliminare sulle ricerche riguar-
danti le campagne medievali d’Italia dal dopoguerra a oggi. Al di là del 
contesto geografico che si è deciso di indagare, uno degli obiettivi che 
ci proponiamo è infatti quello di capire se una prospettiva regionale per 
l’analisi degli scenari agrari d’Italia sia possibile. 

La questione dell’identificazione delle indagini a carattere regionale per 
lo studio storico delle campagne medievali suscita in effetti non poche 
incertezze e dubbi di diverso ordine. Uno su tutti è rappresentato dall’ine-

Alessandra Minotto

UNA PROSPETTIVA REGIONALE? 
LE CAMPAGNE DEL VENETO TARDO-MEDIEVALE 

NELLA MEDIEVISTICA ITALIANA 
DEGLI ULTIMI DECENNI*

*Desidero esprimere la mia più viva gratitudine al professor Gian Maria Varanini per 
aver seguito con disponibilità, costanza ed estrema pazienza la stesura di questo mio con-
tributo. Ringrazio inoltre il professor Danilo Gasparini per le preziose indicazioni fornite 
e per i significativi atti di cortesia. 



alessandra minotto140

vitabile intrecciarsi e sovrapporsi di concetti propri della geografia contem-
poranea con quelli derivanti dalle nozioni di spazio, territorio e paesaggio 
in ottica storica. Basti pensare alla formazione delle regioni storiche, la cui 
fisionomia è dipesa da ragioni sociali, politiche e giurisdizionali in parte di-
verse da quelle che hanno presieduto alla definizione dei confini ammini-
strativi attuali. Per tali motivi, si intende proporre una lettura dell’indagine 
regionale che consideri anche l’uso poco preciso o fuorviante di categorie 
e di concetti derivanti dai bisogni della programmazione culturale e ter-
ritoriale attuale1. Nel paragrafo introduttivo si punterà dunque a definire 
il contesto (la dimensione spaziale, geografica e culturale) entro cui sono 
state condotte le ricerche sulle campagne italiane di epoca medievale negli 
ultimi cinquant’anni, in modo da capire se effettivamente ci sia stata una 
vera e propria tendenza regionale degli studi in Italia. Nella seconda parte, 
invece, si analizzeranno in modo più approfondito gli scenari storiografici 
emersi negli ultimi decenni in relazione allo studio del contesto storico 
agrario del Veneto.

1.1. Paesaggi rurali dell’Italia medievale e storiografia francese (dagli anni 
Sessanta)

In linea generale, l’analisi storiografica ha evidenziato che nel nostro 
Paese le ricerche sulle campagne medievali sono state indirizzate verso lo 
studio di casi specifici, piuttosto che di realtà geografiche estese. Fin dal 
dopoguerra si è avvertita la necessità di compiere indagini minute rispetto 
all’individuazione o alla presenza delle unità di contenuto paesaggistico 
ampie e inevitabilmente generiche (gli «inquadramenti») che, seguendo la 
lezione di illustri geografi come Renato Biasutti e di Lucio Gambi, sono 
da riconoscere nella definizione di paesaggio alpino, padano, montano, 

1 Su questi concetti cfr. M. Quaini, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria. Note 
di geografia storica sulle strutture agrarie della Liguria medievale e moderna, Savona 1973, 
pp. 9-11. Sul significato di regione, regionalizzazione e regionalismo cfr. L. Gambi, Le «re-
gioni» italiane come problema storico, «Quaderni storici», 34 (1977), pp. 275-298. Si veda 
inoltre, A. Paasi, The Institutionalization of Regions: a Theoretical Framework for Under-
standing the Emergence of Regions and the Construction of Regional Identity, «Fennia», 164 
(1986), pp. 105-146; I. Lazzarini, Scritture dello spazio e linguaggi del territorio nell’Ita-
lia tre-quattrocentesca. Prime riflessioni sulle fonti pubbliche tardo medievali, «Bullettino 
dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo», 113 (2011), pp. 137-207. Molti sono i 
riferimenti alla dimensione regionale degli studi agrari di ambito nazionale. Uno su tutti: 
Medievistica italiana e storia agraria. Risultati e prospettive di una stagione storiografica, Atti 
del convegno di Montalcino (12-14 dicembre 1997), a cura di A. Cortonesi, M. Monta-
nari, Bologna 2001.
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peninsulare e insulare subtropicale2. Questo orientamento delle ricerche 
ha condotto verso una prospettiva spaziale circoscritta rispetto a quanto 
è accaduto invece nella produzione storica centro nord europea e appare 
tuttora dominante, anche se uno spazio ‘padano’ è spesso evocato nei titoli, 
così come uno spazio ‘alpino’; meno frequente è invece la nozione di spazio 
appenninico3.

L’elemento dominante, unificante e condizionante della storia agraria 
italiana e dell’approccio al paesaggio agrario è stato costituito in effetti, 
molto a lungo, dal tema della città – sul quale si ritornerà tra breve, a 
proposito della struttura delle fonti –, che ha oscurato e posto in secondo 
piano un’analisi unitaria del territorio. È naturalmente indiscusso il fatto 
che le città dell’Italia settentrionale del Medioevo sono esistite e che hanno 
avuto un ruolo determinante nell’organizzazione del territorio anche extra 
urbano o periferico; tuttavia è da constatare che vi è stato un interesse rela-
tivamente scarso degli studi agrari per la dimensione propriamente rurale 
e non-urbana del medesimo contesto territoriale. Questo interesse è stato 
pian piano recuperato grazie alle sollecitazioni provenienti dalla tradizione 
di studi soprattutto francese. Fu infatti attorno agli anni Sessanta del seco-
lo scorso che alcuni studiosi stranieri applicarono particolari metodologie 
di ricerca storica su base regionale alle campagne medievali d’Italia, ispi-
randosi ad una tradizione chez eux già sedimentata e proveniente da lonta-
no, che produsse subito frutti maturi di storia del paesaggio, come fu per le 

2 L. Gambi, I valori storici dei quadri ambientali, in Storia d’Italia. I. I caratteri origina-
li, Torino 1972, pp. 5- 60.

3 In riferimento al territorio padano gli studi tendono ad individuare con una certa 
chiarezza quattro diverse vocazioni agrarie (la bassa pianura irrigua e l’alta pianura asciutta, 
la montagna e la collina) che rivestono diversi gradi di interazione nel più ampio tessuto 
regionale e interregionale. Per quanto riguarda l’area più studiata, ovvero la zona di pia-
nura, si veda lo studio di L. Chiappa Mauri, Paesaggi rurali di Lombardia, Roma-Bari 
1990, che raccoglie numerosi saggi sulla Bassa lombarda. Per l’area veneta, uno su tutti: 
A. Castagnetti, La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamen-
tazione delle acque, in Una città e il suo fiume. Verona e l’Adige, I., a cura di G. Borelli, 
Verona 1977, pp. 33-138. Per l’area piemontese, R. Comba, Metamorfosi di un paesaggio 
rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale fra X e XVI secolo, Torino 1983, dove 
si compie un’analisi puntuale del paesaggio agrario del Cuneese. Lo stesso accade anche 
per le indagini condotte sulle campagne del Mezzogiorno, dove tuttavia lo scenario pae-
saggistico e agrario sembra essere ancora più frammentato rispetto a quello settentrionale, 
Cfr. J.-M. Martin, L’Italie méridionale, in Città e campagna nei secoli altomedievali, Atti 
della LVI settimana internazionale di studio sull’alto medioevo (Spoleto 27 marzo-1 aprile 
2008), Spoleto 2009, pp. 1-43 e il più recente contributo di F. Violante, Strutture agrarie 
e politica economica nella Capitanata medievale: le masserie regie (secoli XIII-XV), «Società e 
storia», 146 (2014), pp. 619-650. 
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Campagnes ombriennes di Desplanques4. Tra i promotori dell’esportazione 
nella nostra penisola del modello francese spicca innanzitutto Pierre Tou-
bert che negli stessi anni, ispirandosi alla tradizione delle grandi thèses a 
impianto regionale, utilizzò le metodologie della geografia storica francese 
per lo studio del Lazio medievale. La sua indagine e le conclusioni a cui 
arrivò rappresentano ancor oggi, insieme agli studi dei suoi allievi, uno dei 
più illustri modelli della storia regionale in Italia: egli infatti, come affermò 
Giovanni Tabacco, concretizzò un vero e proprio esempio di storia totale5. 

Negli studi italiani successivi, la lezione degli storici francesi è stata in 
alcuni casi proseguita; tuttavia è mancato il fondamento portante che stava 
alla base di quella impostazione di storia regionale, ovvero quel principio 
secondo cui la minuziosità delle indagini localizzate doveva partecipare, 
come fine ultimo, a una storia d’insieme, a una storia dello spazio ‘nazio-
nale’, che era stato il presupposto non scritto di tante indagini francesi. 
Certo, la prospettiva degli ‘studi regionali’ adottata da Délumeau, Racine, 
Menant (oltre a Toubert) ha pur sempre messo in luce un certo modo 
di fare la storia del Paese (ovvero un’attenzione maggiore rivolta alle aree 
rurali non necessariamente collegate a un grande centro urbano, come per 
esempio il contado di Arezzo, le campagne di Cremona, Bergamo e Bre-
scia, la Sabina) e, in qualche caso, la coincidenza tra il territorio oggetto di 
studio e la regione amministrativa (territorio ‘umbro’, ‘marchigiano’ e così 
via) può avere concorso all’obbiettivo di individuare quell’unità dei tratti 

4 H. Desplanques, Campagnes ombriennes. Contribution à l’étude des paysges ruraux 
en Italie centrale, Paris 1969. Per una sintesi sui contributi di storia agraria francese cfr. R. 
Hubscher, La storia rurale in Francia nel XIX secolo: problemi e prospettive, «Istituto Alcide 
Cervi Annali», 14-15 (1992-1993), pp. 73-92.

5 G. Tabacco, rec. a: P. Toubert, Les structures, «Studi medievali», s. III, 15/2 (1974), 
pp. 901-918. Si rinvia anche a Id., Medievistica del Novecento: recensioni e note di lettura 
(1951-1999), a cura di P. Guglielmotti, Firenze 2007. Si veda anche C. Violante, Prospet-
tive storiografiche sulla società medioevale: spigolature, Milano 1995, pp. 143-153. Per quan-
to riguarda l’opera di Pierre Toubert si vedano i saggi raccolti nel volume Un incontro senese 
in onore a Pierre Toubert, a cura di M. Ascheri, Roma 2003. Tale impostazione proseguì poi 
nei lavori di alcuni dei suoi allievi, tra i quali va menzionato sicuramente François Menant, 
per le sue ricerche in ambito lombardo (F. Menant, Campagnes lombardes du Moyen Âge. 
L’economie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au 
XIIIe siècle, Rome 1993); mentre, con prospettive un po’ diverse (per il maggior peso riser-
vato al mondo urbano in un caso, e per la peculiarità assunta dall’ambiente appenninico 
dall’altro), si distinsero le indagini di Jean-Pierre Delumeau per Arezzo (J.P. Delumeau, 
Arezzo: espace et sociétés, 715-1230: recherches sur Arezzo et son contado du VIIIe au debut 
du XIIIe siècle, Roma 1996) e di Laurent Feller per l’Abruzzo (L. Feller, Les Abruzzes 
médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIe siècle, Roma 1998). 
Per una rassegna storiografica riguardante in parte anche gli studi dei francesi in Italia, cfr. 
P. Racine, Panorama de l’historiographie médiévale française (1985-1990), «Nuova rivista 
storica», 75 (1991), pp. 349-424.
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paesaggistici e culturali che compongono la Penisola. Tuttavia, i tentativi 
successivi di compattare le diverse analisi sotto il comun denominatore 
regionale hanno dovuto inevitabilmente fare i conti con uno scenario sto-
rico, geografico e culturale complesso e diversificato. Inoltre, un concetto 
unificante che poteva valere per l’Umbria e per una parte della Toscana e, 
forse, per le Marche non è apparso appropriato per altre aree. 

Volendo applicare ora qualche considerazione al caso del Veneto (an-
ticipando un poco ciò che sarà approfondito nella seconda parte), in 
quest’area le indagini di storia agraria di epoca medievale e moderna han-
no da sempre trovato uno scenario pacificamente accettato in aree geo-
grafiche circoscritte, omogenee e tradizionalmente definite di interesse 
storico-ambientale (definite ‘regioni storiche’)6: aree non urbane come il 
Cadore, l’altopiano di Asiago, il Polesine. Allo stesso modo, il tema del 
rischio ambientale è stato una delle questioni più dibattute per un altro 
ambiente bene individuabile, quello di Venezia e del suo spazio laguna-
re (istituzionalmente il Dogado). Invece, per gli altri contesti rurali della 
Terraferma dei secoli medievali e della prima età moderna, i temi posti al 
centro del dibattito storiografico sono stati in primo luogo quelli sociali ed 
economici, religiosi ed istituzionali, in dipendenza dell’incisivo ruolo delle 
città; e i ‘paesaggi rurali’ sono stati abbastanza a lungo trascurati, e in ogni 
caso considerati subalterni7. 

Inoltre, a partire dagli anni Ottanta, in tutto il territorio centro setten-
trionale della Penisola, ma con particolare intensità proprio nel Veneto, a 
sostegno di un certo micro-particolarismo storico, culturale e geografico 
delle ricerche, si è schierata la committenza locale, che ha senza dubbio 
limitato la visuale delle indagini, ma come contropartita ha comunque con-
sentito di assumere un punto di vista non-urbano, genuinamente rurale, e 
ha offerto agli storici delle campagne e dell’economia agricola i mezzi e gli 
spazi adeguati per condurre le proprie indagini. Questa tendenza è stata for-
temente voluta e sostenuta soprattutto dalle amministrazioni comunali, ma 
anche da centri di documentazione di varia natura; ed è stata sponsorizzata 
e appoggiata finanziariamente da fondazioni bancarie, nonché sorretta da 
rinnovate spinte ispiratrici di vecchie istituzioni culturali (ad esempio, in al-

6 Queste regioni storiche sono riconoscibili specialmente nella parte collinare e mon-
tuosa, ma anche nella parte della bassa pianura irrigua. Si veda, ad esempio, l’interesse 
riposto per la storia rurale del Cadore che, da sempre, ha costituito un’unità storica ed 
etnica ben definita. Per gli stessi motivi sono state ben studiate la storia dei Sette Comuni, 
collocati nel mezzo delle Prealpi vicentine e veronesi. Non mancano analisi dettagliate per 
l’alta e la bassa pianura e, ancora, per l’area del Polesine e per le terre di gronda lagunare. 
Cfr. Le Italie del tardo Medioevo, a cura di S. Gensini, Pisa 1990.

7 Cfr. infra, pp. 150-172.



alessandra minotto144

cune regioni le Deputazioni di storia patria o, addirittura, le parrocchie)8. Si 
è trattato di una produzione che rispecchiava le esigenze del tempo, sottese 
a un rinnovato bisogno di recuperare – dopo una fase di accentuata moder-
nizzazione – le radici storiche del proprio territorio, ai nuovi stimoli cultu-
rali di valorizzazione e salvaguardia delle «persistenze storiche», alla nascita, 
proprio in quegli anni, dei primi musei della civiltà contadina e del mondo 
rurale9. In taluni casi però, questa tendenza ha contribuito a risvegliare, 
soprattutto per alcune aree geografiche, certe linee interpretative dello svi-
luppo storiografico ottocentesco della storia del nostro Paese, alimentando 
il dibattito storico sul recupero di certi valori e inneggiando, forse troppo 
insistentemente, al bisogno di una forte identità culturale.

1.2. Il condizionamento delle fonti documentarie
 Se l’articolazione dello spazio fisico e politico ha condizionato a lungo 

gli studi di storia agraria in Italia su scala territorialmente circoscritta, è 
assolutamente necessario valutare, inoltre, quale sia stato il peso esercitato 
dalla ricchezza maggiore o minore di certe fonti archivistiche, indispensa-
bili per ricostruire il panorama agrario delle campagne italiane di antico 
regime. A un variegato ambito geografico e territoriale come quello nazio-
nale10 corrisponde, infatti, una variegata e diversificata – ma estremamente 
intensa ed eccezionale nel contesto europeo – produzione di fonti descrit-
tive a genesi e conservazione prevalentemente urbana11. In particolare per 
molti territori cittadini del centro-nord di tradizione comunale, a differen-
za del resto del Paese, si è potuto utilizzare un tessuto di documentazione 
omogenea e comparabile per lo studio delle campagne e dell’organizzazio-
ne rurale. Si tratta spesso di fonti fiscali ed estimali, in grado di indirizza-
re le ricerche verso indagini di più ampio respiro, ovvero verso un’analisi 
agrosistemica che consente di individuare i principali caratteri del paesag-
gio e dell’insediamento. Tuttavia queste analisi sono state a lungo condi-
zionate (anche per l’influsso – talvolta molto incisivo – di una storiografia 
economica che risentiva del marxismo) da un’attenzione prevalentemente 
riservata allo spazio sottoposto a coltura. La considerazione riguardante 
i mezzi documentari, che favoriscono certe analisi del territorio, induce 

8 G. Cherubini, la storia dell’agricoltura fino al Cinquecento, in La storiografia italiana 
degli ultimi vent’anni. I. Antichità e Medioevo, a cura di L. De Rosa, Roma-Bari 1989, pp. 
333-354. 

9 E. Turri, Antropologia del paesaggio, Venezia 20082. 
10 Sulla pluralità delle realtà medievali italiane, cfr. Le Italie del tardo Medioevo.
11 P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1992.
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a riflettere sulla netta prevalenza nel panorama storiografico nazionale di 
studi agrari di taglio economico e di riferimento cronologico ‘moderni-
stico’, avvantaggiati da una presenza e da una disponibilità di documen-
tazione quantitativamente e qualitativamente maggiore rispetto a quella 
relativa all’epoca medievale12. A questo proposito si deve affermare che la 
disponibilità di fonti catastali, cartografiche e – come vedremo per l’area 
veneta – solitamente di provenienza ‘statale’, ha favorito un’analisi delle 
campagne di età moderna in senso estensivo. Comunque sia, queste fonti 
da sole non hanno condotto verso una lettura uniforme dei territori regio-
nali che, per genesi e/o per volontà politiche, hanno da sempre presentato 
una profonda frammentarietà e varietà dei sistemi rurali. Va ribadito in-
fatti un dato cruciale, ovvero che tali fonti hanno sempre e comunque un 
impianto imperniato sulle singole città (anche nei casi del ‘catasto’ toscano 
del Quattrocento o lombardo del Cinquecento). 

1.3. Il divorzio italiano tra storia e geografia (e la convivenza 
prematrimoniale tra storia agraria e storia ambientale)

Oltre alla disponibilità di fonti così abbondanti ma così frammentate e 
‘poli-centriche’, un altro dato su cui si deve riflettere per spiegare un orien-
tamento degli studi italiani diverso rispetto al più ampio contesto europeo 
è rappresentato dal tradizionale ‘divorzio’ tutto italiano tra la storia e la ge-
ografia13. Nel nostro Paese, l’attenzione maggiore degli studi all’approccio 
per così dire storico-ambientale proviene dalla volontà di dare una risposta 
immediata a problemi concreti e contingenti di gestione del territorio. È 
forse questo il motivo per cui, al contrario di quanto si è verificato nella 
storiografia d’Oltralpe, non vi è traccia di un consolidato e tradizionale 
rapporto tra la geografia antropica e fisica, se non nel momento in cui si è 
manifestato il bisogno immediato di fornire basi storiche per una valoriz-
zazione dei contesti ambientali. È una tematica che in Francia, al contra-
rio, si è posta fin dalle origini alla base degli studi di storia agraria14, mentre 

12 Cfr. Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850), a cura di G. Alfani, M. Di 
Tullio, L. Mocarelli, Milano 2012. Un recente contributo di Guido Alfani sui temi della 
storia rurale in Italia evidenzia, contrariamente a quanto qui annunciato, una carenza di in-
teresse in questo campo in ambito modernistico e contemporaneistico: G. Alfani, Peasants 
and Rural Populations in Early Modern Italy, «History Compass», 12/1 (2014), pp. 62-71.

13 Cfr. Una geografia per la storia. Dopo Lucio Gambi, a cura di M. Quaini, «Quaderni 
storici», 127 (2008); M. Quaini, «Nato a Roma da famiglia di universitari». Testi e contesti 
di un profilo scientificamente indisciplinato e di una mancata carriera accademica, in Paesaggi 
agrari. L’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni, a cura di Id., Milano 2011, p. 26. 

14 Cfr. A. Ingold, Écrire la nature. De l’histoire sociale à la question environnementale?, 
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nella tradizione italiana è tornata alla ribalta solamente negli ultimissimi 
decenni, dopo aver caratterizzato a fasi intermittenti le ricerche storiche. 

Ritornando nuovamente allo scenario degli studi dedicati all’Italia dalla 
storiografia francese, non è un caso se le grandi thèses sul mondo rurale e 
sulle città (si vedano i casi di Padova, di Cremona, di Bergamo e Brescia)15 
si aprono (à la Toubert) con la descrizione dell’ambiente fisico del territorio 
indagato, mentre solo in rari casi le ricerche degli storici italiani hanno de-
dicato spazio e impegno all’analisi geografica del paesaggio. In anni recenti 
tuttavia, per una serie di fattori concomitanti – tra i quali va annoverata 
forse anche una certa stasi della medievistica agraria italiana, dopo il gran-
de dinamismo degli anni Settanta e Ottanta, il venir meno di un’idea di 
‘progresso’ e, sicuramente, una maggiore attenzione alla complessità degli 
ambienti – anche tra gli storici italiani si è diffusa una sensibilità nuova, 
che ha recuperato il concetto di paesaggio. Inoltre, l’importanza sempre 
crescente del tema relativo al reperimento e allo sfruttamento delle risorse 
naturali (non solo in ambito storico-agrario) ha contribuito a dar spazio 
anche nel nostro paese a studi dedicati alla storia della conservazione am-
bientale16, alla storia dell’ecologia17 e della politica ambientale18. 

Tale apertura ha posto tuttavia il problema di ridefinire gli ambiti di-
sciplinari e di studio della storia agraria. Tant’è che alla fine degli anni 
Novanta del secolo appena trascorso, in occasione del convegno di Mon-
talcino19, si cercò di tracciare le nuove e future linee di ricerca degli studi 
di storia agraria medievale. Il convegno rappresentò infatti uno spartiacque 

«Annales. Historie, Sciences sociales», 1 (2011), pp. 11-29 e G. Guilbaud Massard, La 
storia ambientale francese: una valutazione all’inizio del XXI secolo, «Contemporanea, Rivi-
sta di Storia dell’800 e del ’900», 5/1 (2002), pp. 154-160.

15 Cfr. G. Rippe, Padoue et son contado (Xe-XIIIe siècle). Société et pouvoirs, Roma 2003; 
Menant, Campagnes lombardes du Moyen Âge.

16 Conservazione ambientale va intesa come tutela della varietà storica dei paesaggi 
capaci di controllare e di riprodurre le risorse locali attraverso un’agricoltura storico-locale, 
legata ai mercati regionali e in netto contrasto con il concetto di agricultural disarmament, 
ovvero di un’agricoltura che produce molto di più di quanto i consumatori possono smal-
tire. Per tali osservazioni si veda D. Moreno, Dal documento al terreno. Storia e archeologia 
dei siti agro-silvo-pastorali, Bologna 1990, pp. 62-65 e J. Mokyr, La leva della ricchezza. 
Creatività tecnologica e progresso tecnologico, New York 1990, trad. ital. 1995.

17 La storia dell’ecologia intesa come «storia di una scienza che stabilisce il tipo di visione 
che gli uomini hanno avuto dell’ambiente circostante nel corso del tempo, secondo le culture 
e le civiltà», cfr. R. Delort-F. Walter, Storia dell’ambiente europeo, Bari 2002, p. 27.

18 A. Caracciolo, L’ambiente come storia. Sondaggi e proposte di storiografia dell’am-
biente, Bologna 1988.

19 Convegno organizzato nel 1997 dal Centro di studi per la storia delle campagne e 
del mondo contadino di Montalcino i cui atti furono pubblicati nel 2001 in Medievistica 
italiana e storia agraria.



le campagne del veneto tardo-medievale nella medievistica italiana 147

importante tra quella che riecheggiava, già allora, come una produzione e 
una stagione urbano-centrica e i nuovi slanci tematici che, uniti ai diversi 
nuclei problematici di studio della storia agraria, stavano giungendo al più 
originale e maturo dialogo tra città e campagna. Gli atti del convegno 
risultano di grande interesse per tentare di mettere a nudo il difficile rap-
porto tra «diverse angolazioni disciplinari», come le definisce Giuseppe 
Sergi, di un unico grande oggetto di studi: la storia. Vi fu in particolare il 
tentativo di indagare il rapporto ancora giovane tra gli ambiti di ricerca af-
ferenti sia alla storia che alla geografia, e questo primo confronto fu solleci-
tato trattando le tematiche e/o ‘pratiche’20 (e l’uso stesso di questo termine 
è rivelatore) della selvicoltura e della gestione del paesaggio. Il tentativo è 
ancora una volta da contestualizzare in un quadro storico sociale che ha 
avuto un peso significativo sugli sviluppi storiografici del nostro paese: 
è proprio in quegli anni che irrompe in Italia, soprattutto negli studi di 
ambito economico, la questione ecologica; sono gli anni in cui si avverte la 
necessità di intervenire, anche attraverso scelte accademiche, sul futuro del 
Paese. È un’Italia piegata sotto il peso di uno sviluppo industriale e urbani-
stico che ha provocato ingenti danni al patrimonio paesaggistico italiano; 
sono gli anni in cui si deve combattere contro «l’invasione del cemento e la 
ritirata del bosco».21 Ed è proprio nel contesto regionale o micro regionale 
che i temi più propriamente ambientali hanno orientato e condizionato le 
ricerche storiche. 

Lo studio della storia di un ambiente territorialmente circoscritto come 
occasione per ripensare, anche in proiezione attuale, il rapporto tra uomini 
e ‘ambiente’ ha inciso notevolmente nella produzione storiografica nazio-
nale e transnazionale, facendo trapelare in diverse occasioni appassionati 
slanci ideologici. Nei decenni scorsi, alcuni illustri medievisti anticiparono 
in modo significativo e illuminante questa tendenza. Non c’è dunque da 
stupirsi se nella prefazione del suo libro Lupi, genti e culture Gherardo 
Ortalli, raccogliendo alcuni suoi saggi degli anni ’70 e dell’inizio degli 
anni ’80, afferma che le tematiche affrontate nelle pagine di quel volume 
sono state ispirate da una volontà di riappropriazione di un determinato 
ambiente ecologico a rischio22. È una sensibilità per il paesaggio e per l’am-
biente italiano che ricorre fin dall’inizio nelle opere della scuola bolognese 
(della quale Ortalli, formatosi a Bologna, sentì forse la suggestione), in cer-

20 Così cita in apertura del suo contributo G.F. Di Pietro, Storia agraria e gestione del 
territorio, in Medievistica italiana, p. 211.

21 E. Turri, La conoscenza del territorio: metodologia per un’analisi storico-geografica, 
Venezia 2002, p. 155.

22 G. Ortalli, Lupi, genti e culture: uomo e ambiente nel Medioevo, Torino 1997, p. VIII.
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ti studi di Vito Fumagalli e anche dei suoi allievi che, a partire dalla metà 
degli anni Settanta e con un crescendo notevole negli anni Ottanta del 
Novecento, favorirono tali apporti e sensibilità all’interno delle ricerche 
di storia agraria, seppur con esiti diversi23. Vito Fumagalli fu ispiratore di 
un certo approccio ‘empatico’, di uno studio del paesaggio dove le com-
ponenti storiche e naturali si rivelano attraverso l’uso soggettivo dei sensi e 
dell’immaginario dell’uomo medievale che tenta di dominare la natura. In 
queste analisi prevale la concezione di un determinato ambiente vegetale, 
di una percezione dell’universo selvaggio e ostile; dell’importanza assunta 
dai diversi modi di vedere, ascoltare, sentire e toccare la natura; una pro-
duzione storiografica, infine, caratterizzata anche da una non troppo sot-
tesa dimensione politica24. Quest’ultimo filone ha spinto le ricerche verso 
l’analisi dell’antropizzazione del contesto ambientale e i suoi effetti, cioè 
l’evoluzione storica dell’azione dell’uomo sull’ambiente. In particolare, tale 
indirizzo si è poi sviluppato nell’ultimo decennio nei più recenti studi a ca-
rattere locale, miranti ad analizzare le vicende di singole comunità rurali in 
rapporto alle forme di gestione e di utilizzazione delle risorse ambientali25.

In conclusione, nelle tendenze percepibili a livello nazionale (e qui 
sommariamente delineate, a mo’ di introduzione a una ricostruzione più 
analitica specificamente indirizzata all’area complessa e plurima conven-
zionalmente definita ‘Veneto’) la storia agraria è venuta via via ridefinen-
dosi non solo come storia e ricostruzione di uno spazio ‘agrarizzato’ ma, 
soprattutto, come studio di una estrema varietà e complessità dei paesaggi 
e delle sue strutture agrarie, «secondo uno stratificarsi dovuto più alla di-
scontinuità storica che alla continuità»26. Espressioni, queste, non nuove 

23 V. Fumagalli, L’alto Medioevo, in La storiografia italiana degli Ultimi vent’anni. I. 
Antichità e Medioevo, a cura di L. De Rosa, Roma-Bari 1989, p. 191.

24 La dimensione soggettiva e dell’immaginario riservata allo studio del rapporto tra 
l’uomo e l’ambiente e il carattere ideologico sotteso nelle sue opere sono illustrati con 
profonda sensibilità nei testi di E. Artifoni, Vito Fumagalli e la scrittura della storia, in 
Uno storico e un territorio: Vito Fumagalli e l’Emilia occidentale nel medioevo, a cura di R. 
Greci, D. Romagnoli, Bologna 2005, pp. 9-22 e in M. Montanari, Ricordo di un maestro. 
Vito Fumagalli 1938-1997, «Intersezioni», 17/2 (1997), pp. 175-198. Per un sintetico 
riferimento alla produzione del Fumagalli più legata ai temi del paesaggio e dell’ambiente 
medievale cfr. V. Fumagalli, L’uomo e l’ambiente nel Medioevo, Roma-Bari 1992; Id., 
Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo, Bologna 1994.

25 Cfr. R. Rao, Le risorse collettive nell’Italia medievale, in Reti medievali http://
fermi.univr.it/rm/repertorio/rm_riccardo_rao_communia.html.

26 F. Cazzanti, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria, in Geografie in gioco. Mas-
simo Quaini: pagine scelte e bibliografia, a cura del Dottorato in Geografia storica dell’Uni-
versità degli studi di Genova, Carpi 2012, pp. 18-21.
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né particolarmente originali, di per sé, che si possono ritrovare anche in 
Emilio Sereni, negli anni Cinquanta, ma che oggi sono sedimentate in una 
cultura diffusa. Ed è proprio il concetto di discontinuità che induce, nelle 
più recenti riflessione di storia agraria, a verificare il complesso rapporto 
tra uomo e ambiente, tra stimoli culturali e stimoli ambientali27. La consa-
pevolezza di una più profonda conoscenza dell’ambiente e delle sue risorse 
naturali, come elementi portanti di ogni comunità umana organizzata in 
un dato spazio geografico, richiede inoltre la capacità di unire alla ricerca 
storica gli apporti di altre discipline come l’archeologia, la geografia, la sto-
ria economica e i nuovi approcci di ricerca, come l’ecologia storica e la sto-
ria ambientale28. Se consideriamo la parabola della storia agraria medievale 
degli ultimi due decenni, il presupposto multiscalare e multidisciplinare, 
seppur ancora in parte embrionale, ha dato vita a un’attenzione e a una 
sensibilità nuova verso l’analisi combinata del sistema agrario. Questo ha 
permesso di studiare alcune aree storiche come ecosistemi, favorendo inol-
tre le ricerche a spingersi verso l’analisi dei luoghi per l’attivazione storica 
di importanti risorse ambientali29. 

Resta tuttavia pur vero che, nella concreta pratica della storiografia, 
queste impostazioni e questa nuova sensibilità verso lo studio dell’ambien-
te riguardano solitamente studi di lungo periodo, nei quali i dati relativi 
alla fase medievale tendono a essere nettamente ridotti rispetto a quanto 
invece offrono le ricerche condotte sulle campagne di epoca moderna e 
contemporanea.

27 Per il concetto di continuità e discontinuità, cfr. I. Mineo, Paesaggi e insediamenti, 
in Storia dell’Europa e del Mediterraneo, a cura di A. Barbero. 2/IV. Dal Medioevo all’età del-
la globalizzazione. Il Medioevo (secoli V-XV), a cura di S. Carocci. IX. Strutture, preminenze, 
lessici comuni, Roma 2007, p. 91.

28 Con l’intento forte di proseguire la lezione di Lucio Gambi e, nello specifico, quella 
genovese di Massimo Quaini e di Diego Moreno, quasi dieci anni fa la geografa Roberta 
Cevasco presentava nel suo libro alcune (numerose) possibili aperture della geografia verso 
nuovi spazi proponendo proficue collaborazioni con altre discipline, tra cui la storia: R. 
Cevasco, Memoria verde: nuovi spazi per la geografia, Reggio Emilia 2007. Sulla necessità 
di una collaborazione tra più discipline insiste S. Mosley, Storia globale dell’ambiente, 
Bologna 2013.

29 I presupposti sono da ricercare sostanzialmente nei contributi di Diego Moreno, si 
veda D. Moreno-O. Raggio, Premessa, «Quaderni storici», n.s., 81/3 (1992), pp. 613-
623; D. Moreno, Activation Practices, History Of Environmental Resources And Conserva-
tion, in Nature Knowledge. Ethnoscience, Cognition & Utility, a cura di G. Sanga, G. Or-
talli, Venezia 2003, pp. 386-391. Mentre per gli sviluppi successivi si veda la bibliografia 
presente nel sito del LASA (laboratorio di archeologia e storia ambientale) all’indirizzo: 
http://storia.dafist.unige.it/lasa/bibliografia.php. 
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2. Il contesto veneto

In una recente raccolta di lezioni di storia ambientale curata dell’Uni-
versità di Messina ci si chiede quale sia il miglior punto di osservazione per 
comprendere la definizione del paesaggio geografico della micro-regione 
dello Stretto di Messina. Si arriva dunque a constatare che la soluzione 
migliore sia quella di immergersi nelle sue acque «farci arrivare l’elemento 
liquido fin sotto il mento e girare la testa a 360 gradi e guardare in giro»30. 
Il punto di osservazione per capire l’anima di un territorio è indispensabi-
le. Volendo riportare le stesse riflessioni al contesto veneto, la storia agraria 
e ambientale della regione, osservata dal campanile di San Marco, può re-
stituire una analisi limitata rispetto a un contesto storico sociale e politico 
più ampio e articolato, che solo una visione plurale riesce a offrire.

Ma, prima di cercare il miglior punto di osservazione da cui poter ana-
lizzare le linee generali di quella che è stata, ed è, la produzione di studi 
riguardanti le campagne venete, si ritiene necessario definire i limiti dello 
spazio regionale, risolvendo innanzitutto l’inganno, come è stato recen-
temente definito da Gian Maria Varanini, dell’aggettivo ‘veneto’31. È so-
prattutto dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso (a un decennio 
dall’approvazione dello Statuto Regionale) che si avvertì la necessità di ri-
cercare l’origine del modello regionale nella sua genealogia più o meno 
remota. In quegli stessi anni molti storici ed intellettuali si interrogarono 
sull’identità collettiva e sull’interpretazione di quella che si definiva ‘cultu-
ra veneta’. Non è un caso se proprio allora usciva il volume sul Veneto della 
collana Einaudi dedicata alla Storia delle regioni d’Italia. Nella premessa al 
volume, Silvio Lanaro sottolineava che: 

 dopo l’Unità d’Italia di ‘regionale’ sopravvivono soltanto i frammenti e le me-

30 Lezioni di storia ambientale. Con vista sullo stretto di Messina, a cura di E. Gugliuzzo, 
R. Moscheo, G. Restifo, Roma 2013, p. 26.

31 Si fa riferimento alla comunicazione di G.M. Varanini, Quarant’anni di studi sulle 
campagne e sulle montagne venete. Linee per un bilancio, tenuta durante il convegno organizza-
to dalla Biblioteca La Vigna di Vicenza sul tema Storia e storiografia della società contadina in 
Italia. Un esempio di questo ‘inganno’, se così lo si può definire, è ben intuibile nell’introdu-
zione del 1976 al primo volume della collana Storia della cultura veneta, dove i presupposti di 
quella comune storia che si intendeva ricostruire erano tutti rintracciabili, non certo in una 
storia agraria, territoriale o ambientale veneta, bensì negli ideali e nelle nozioni che in quel 
momento storico dominavano un particolare contesto culturale: «Ciò che Folena ha inteso 
mettere in cantiere […] è una vera e propria storia del Veneto, pensata e scritta sulla base 
delle testimonianze di tipo linguistico e culturale, di una ‘cultura […] che si estende a coprire 
il moto delle idee filosofiche, politiche e sociali’» (G. Arnaldi, Idee per una introduzione, in 
Storia della cultura veneta. Dalle origini al Trecento. I., Vicenza 1976, p. XVI). 
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morie di antiche formazioni statuali – dove sono esistite –, l’autorappresentazio-
ne culturale dei ‘caratteri’ e alcune tendenze centripete, assai difficili da cataloga-
re e definire, dell’economia, del costume e del comportamento politico32. 

Nel medesimo volume, Wladimiro Dorigo, analizzando il ‘mito di Vene-
zia’, rifletteva sulla frattura storica esistente tra Venezia e il Veneto33. E ancora, 
sempre in quegl’anni, si continuava a interrogarsi sui valori ed equivoci della 
cultura veneta, come citava una raccolta di saggi nella quale Giorgio Cracco, 
volendo riflettere sulla genesi storica della cultura veneta, difendeva la tesi del 
ricco particolarismo che contraddistinse la storia della regione, affermando: 
«È dunque necessario individuare nel passato della nostra regione due conte-
sti, due strutture globali, tra loro ben distinte: l’una inerente a Venezia, l’altra 
alla Terraferma»34. Solamente a vent’anni di distanza da quella ricca stagione 
uscirà per Laterza, nella serie dedicata alle Storie regionali, una Storia del Vene-
to dalle origini ad oggi, curata da Angelo Ventura e da Carlo Fumian35. 

Il nodo fondamentale da cui partire per giungere a una ricostruzione 
degli studi agrari del Veneto medievale e moderno è il punto di osservazione 
dal quale si intenda guardare. È oramai noto che quel processo di omoge-
neizzazione, che ha permesso di individuare tra gli storici qualcosa di unita-
rio nelle regione36, tende più di recente a essere collocato dalla storiografia 
veneta cronologicamente ben oltre l’età della definitiva conquista dei baluar-
di veneti di Terraferma (fine XV secolo)37. Ancora nella seconda metà del 
Cinquecento, infatti, Venezia si trovava a rimodellare continuamente la sua 
politica di intervento sul territorio sulla scorta delle necessità del momento, 
consumando in tal modo il fallimento di una qualche politica accentratrice e 
riorganizzatrice. A questo proposito Andrea Zannini ha scritto: 

Se lo spazio economico veneto prima di Agnadello può essere inteso come un 
insieme di distretti basati sul dualismo interno tra città capoluogo e contado 

32 S. Lanaro, Premessa, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. Il Veneto, a cura 
di Id., p. XIX, Torino 1984.

33 Si veda il contributo di W. Dorigo, Venezia e il Veneto, in Storia d’Italia. Le regioni 
dall’Unità a oggi. Il Veneto, pp. 1039-1061, nelle cui pagine definisce Venezia come «isola-
na, isolante, neoinsulare».

34 G. Cracco, Cultura veneta e sua genesi storica, in F. Benvenuti-G. Dal Ferro, 
Valori ed equivoci della cultura veneta, Vicenza 1985, pp. 19-32.

35 Storia del Veneto, a cura di C. Fumian, A. Ventura. I-VI., Roma-Bari 2000.
36 Si veda G. Cozzi, Ambiente veneziano ambiente veneto. Saggi su politica, società, 

cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna, Venezia 1997.
37 Le date dell’assoggettamento delle città di Terraferma veneta coprono un periodo 

non breve ai fini della creazione di uno spazio regionale omogeneo, che va dalla prima 
metà del XIV secolo agli anni Quaranta del secolo successivo.
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e male o poco inseriti entro la cornice di uno Stato amministrativo, questa 
immagine rimane la stessa se si guarda alla Repubblica attorno al 158038.

Una sottolineatura di certi tratti unificanti della civiltà veneta sottova-
luta, infatti, l’estrema varietà caratterizzante il dominio veneto nel secolo 
precedente e nei decenni successivi alla battaglia di Agnadello, per i quali 
è invece opportuno uno ‘sguardo plurale’, in grado di restituirne le diverse 
peculiarità, sia dal punto di vista istituzionale e ambientale, che delle strut-
ture agrarie e rurali39. 

Nel tracciare una sintesi degli studi che si sono occupati di storia agraria 
per il Veneto medievale, occorre quindi tener conto anche di tutta quel-
la produzione di carattere locale, di ambito accademico o divulgativo che, 
parallelamente agli studi di taglio generale o regionale, ha ampiamente con-
siderato e documentato singole realtà territoriali40. Una produzione, quella 
denominata comunemente ‘le storie di paese’ o ‘di villaggio’, iniziata attorno 
agli anni Settanta e destinata, dopo aver raggiunto il suo apice negli anni 
Novanta, a perdere progressivamente terreno41. Già verso la metà degli anni 
Sessanta del secolo scorso Philip Jones ricordava che, sebbene l’economia 
rurale italiana del pieno e tardo Medioevo presentasse aspetti e tendenze 
comuni al resto dell’Europa occidentale, le linee generali della storia agraria 
restavano soggette alle variazioni locali e sollecitava lo storico a tener conto di 
tali differenze. Tuttavia egli riconosceva l’importanza di aprire i risultati delle 
ricerche oltre le frontiere nazionali in un’ottica di profonda comparazione 
con le più ampie linee di ricerca europea, così da affermare che la tradizione 
di storia locale italiana: «potrebbe dare risultati di un valore incalcolabile se 
alleata alla storiografia europea dell’agricoltura medievale»42. 

Nella già citata sintesi riguardante gli studi di storia agraria medievale, 
curata nel 2011 da Alfio Cortonesi e Massimo Montanari43, lo spazio de-

38 A. Zannini, Sempre più agricola, sempre più regionale, in 1509-2009. L’ombra di Agna-
dello. Venezia e la Terraferma, Atti del convegno internazionale di studi (14-16 maggio 2009), 
a cura di G. Del Torre, A. Viggiano, «Ateneo veneto», s. III, 9/I, 197 (2010), p. 141.

39 Cfr. G.M. Varanini, La Terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze recenti della 
storiografia, in 1509-2009. L’ombra di Agnadello. Venezia e la Terraferma, pp. 13-63.

40 Per un ulteriore e rapido riferimento a questa tradizione di studi locali cfr. supra, 
pp. 143-144.

41 Su questa linea, con considerazioni riguardanti soprattutto la prima età moderna, 
si veda J. S. Grubb, L’economia rurale e gli estimi del territorio di Vicenza (1519-1606), 
«Annali Veneti. Società, cultura, istituzioni», 1/1 (1985), pp. 97-109.

42 Ph. Jones, Per la storia agraria italiana nel Medioevo: lineamenti e problemi, «Rivista 
Storica Italiana», 76/2 (1964), pp. 287-347; ora in Id., Economia e società nell’Italia medie-
vale, Torino 1980, pp. 191-247.

43 Medievistica italiana e storia agraria.
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dicato al Veneto risulta alquanto ridotto. L’intervento di Zacchigna, dedi-
cato agli studi di storia agraria tra Friuli e Veneto, è in realtà concentrato 
prevalentemente sull’area friulana e il motivo di questa scelta risulta ben 
intuibile ed è da rintracciare nell’ampio tessuto di fonti omogenee e com-
parabili offerte da quella realtà geografica. I rotuli delle grandi aziende ari-
stocratiche ed ecclesiastiche friulane mettono a disposizione di chi li studia 
numerosi dati per ricostruire la storia delle campagne dal XIV secolo fino 
al Cinquecento inoltrato44. 

Le fonti venete dal XII al XV secolo sono invece estremamente varie e 
diversificate. Anche lì dove esiste il documento in grado di fornire numerosi 
dati sulla vita rurale e sull’organizzazione agraria delle campagne, essa è stata 
talvolta poco utilizzata. In verità, le fonti fiscali ed estimali (perché è a queste 
che facciamo riferimento) sono quasi del tutto assenti per i distretti di Vero-
na e di Vicenza per il periodo medievale45; mentre per Padova esistono fonti 
estimali poco utilizzate46. Una riflessione ancor oggi significativa in questo 
senso, seppur risalente a quasi vent’anni fa, è rappresentata da una breve sin-
tesi di Silvana Collodo sul tema dell’economia delle campagne47. 

Un incentivo allo studio e a un percorso comune di ricerca sulla sto-
ria delle campagne venete è giunto invece da un altro fronte, offerto in 
particolare dagli studi condotti sulle ville venete. Tali ricerche sono state 
incoraggiate dagli enti locali, intenzionati a valorizzare l’offerta culturale e 
turistica di determinati siti e contesti della regione, e dal crescente interesse 
verso le indagini riguardanti il mondo mercantile. Nel più ampio pano-
rama delle ricerche dedicate alla storia di Venezia nel Medioevo, questo 
(relativamente) nuovo filone storiografico ha contribuito, fin dalla seconda 
metà degli anni Novanta, ad approfondire il tema dell’inversione quat-
trocentesca di capitali che dal mare passarono alla terra e la cui naturale 
conseguenza fu quella di far fiorire il nuovo insediamento nobiliare nelle 

44 P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma 1991.
45 M. Knapton, Capital city and subject province: financial and military relations betwe-

en Venice and Padua in the later fifteenth century, Oxford 1978; Id., Il fisco nello Stato 
veneziano di Terraferma tra ’300 e ’500: la politica delle entrate, in Il sistema fiscale veneto. 
Problemi e aspetti. XV-XVIII secolo, a cura di G. Borelli, P. Lanaro, F. Vecchiato,Verona 
1982, pp. 15-57.

46 G.M. Varanini, Proprietà fondiaria e agricoltura, in Storia di Venezia. V. Il Rinasci-
mento. Società ed economia, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma 1996, pp. 809-810. L. A. 
Ling, La presenza fondiaria veneziana nel Padovano (secoli XIII-XIV), in Istituzioni, società 
e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV) sulle tracce di G.B. Verci, Atti 
del Convegno (Treviso, 25-27 settembre 1986), a cura di G. Ortalli, M. Knapton, Roma 
1988, pp. 305-320.

47 S. Collodo, L’Evoluzione delle strutture economiche nel Trecento: l’economia delle 
campagne, Verona 1995.
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campagne venete, più notoriamente conosciuto come la civiltà di villa e, in 
altri termini, come il paesaggio palladiano48. 

2.1. I temi e i diversi approcci: storie generali, storie ‘cittadine’ e storie di paese
Sulla scia di quanto appena affermato, ossia dell’esigenza di una pro-

spettiva plurale nella considerazione del territorio e ‘dell’ambiente veneto’, 
è indispensabile porre a questa sintetica presentazione dei limiti periodiz-
zanti. La storiografia veneziana, già nel trattare l’esperienza di governo du-
rante i secoli centrali del Medioevo e la progressiva definizione territoriale 
del Dogado, ha considerato «i rapporti bilaterali come collante primo del 
sistema»49 nell’ottica del riconoscimento dell’esistenza di ‘altre Venezie’ nel 
labile e caotico ‘sistema Venezia’ dei secoli centrali del Medioevo50. L’im-
postazione ‘binaria’ viene riconfermata anche dalla storiografia attenta ad 
analizzare – per i secoli successivi al XIII, almeno fino al Quattrocento 
inoltrato – il rapporto stellare caratterizzante le relazioni tra la Dominante 
e le singole città e i territori della Terraferma a essa sottoposte: «Nel com-
plesso, infatti, Venezia riconobbe molto potere e molte competenze a isti-
tuzioni e ceti emergenti del dominio, e – soprattutto nel ’400 – non attuò, 
né tanto meno progettò, grandi processi generali di accentramento»51.

Anche in un’ottica più generale, e in un quadro comparativo riguardan-
te i più recenti studi sugli stati territoriali quattrocenteschi italiani, è stata 
confermata da parte degli storici una maggiore articolazione e variazione 
delle autonomie istituzionali all’interno del dominio quattrocentesco vene-
to, rispetto a quelle di altri Stati e domini italiani. Fondamentale, per aver 
traghettato la storiografia verso tali acquisizioni, fu inizialmente la monogra-
fia pubblicata nel 1964 di Angelo Ventura dal titolo Nobiltà e popolo nella 
Terraferma veneta del ’400 e ’500 e, in un quadro più generale, gli studi 
condotti a partire dagli anni Settanta sull’origine dello Stato moderno in 
Italia, che vedono nel volume di Giorgio Chittolini, La formazione dello stato 
regionale e le istituzioni del contado52, uno dei lavori più innovativi per aver 

48 Villa. Siti e contesti, a cura di R. Derosas, Treviso 2006.
49 G. Ortalli, Le modalità di un passaggio: Il Friuli occidentale e il dominio veneziano, 

in Il Quattrocento nel Friuli occidentale, Pordenone 2002, pp. 13-33.
50 E. Orlando, Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, 

territorio, giustizia e amministrazione), Venezia 2008.
51 M. Knapton, “Nobiltà e popolo” e un trentennio di storiografia veneta, «Nuova Rivista 

Storica», 82 (1998), 1, p. 177.
52 A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del ’400 e ’500, Bari 1964, II ed. 

Milano 1993; G. Chittolini, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, 
Torino 1979.
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proposto «una lettura degli stati tardo medievali che ne sottolinea con forza 
la complessità e la multipolarità»53. Tuttavia, questi studi, pur non muoven-
dosi sul piano della storia agraria bensì su quello storico-politico e storico-
istituzionale, hanno influenzato a lungo la storia delle campagne. I riflessi di 
queste impostazioni emergono nelle ricerche di chi, già con il chiudersi degli 
anni Settanta, si occupava di territorio veneto a tal punto che, in un’ottica di 
superamento del mito di Venezia, la Terraferma veneta iniziava ad interessare 
in una prospettiva di studio ‘locale’ la storia del territorio54. Secondo questa 
nuova prospettiva i risultati delle analisi storiche tendevano a negare per la 
Terraferma veneta un terreno politico comune e gli sforzi della ricerca con-
vergevano invece verso l’individuazione di una sostanziale peculiarità delle 
realtà politiche, istituzionali ed economiche periferiche e/o municipali55. 

Tali premesse storiografiche hanno dato luogo a comuni indirizzi di 
studio che, riprendendo ancor prima di Angelo Ventura la scia dei lonta-
nissimi studi di taglio ‘municipale’ di Andrea Gloria o di Luigi Simeoni56, 
sono confluite nelle specializzazioni di quelle che potremmo definire ‘scuo-
le sub-regionali’ o ‘tradizioni cittadine’ venete, interessate ai diversi aspetti 
istituzionali delle realtà di Terraferma e conseguentemente, e in dipenden-
za da ciò, anche a molti aspetti della cultura materiale della società57. 

53 G.M. Varanini, Centro e periferia nello stato regionale. Costanti e variabili nel rap-
porto tra Venezia e le città della Terraferma nel Quattrocento, in Società, economia,istituzioni. 
Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta, I., Verona 2002, p. 77. Per una sintesi 
degli studi sullo Stato veneziano che hanno avuto avvio dall’opera del Ventura (1964) e 
per una riflessione sugli sviluppi e sugli assunti storiografici raggiunti al momento della 
seconda edizione nel 1993, si veda Knapton, “Nobiltà e popolo”.

54 Varanini, La terraferma veneta nel Quattrocento, p. 21.
55 Ibid., pp. 22-25.
56 A. Gloria, Dell’agricoltura nel Padovano: leggi e cenni storici, Padova 1855; L. Si-

meoni, L’amministrazione del distretto veronese sotto gli Scaligeri: note e documenti, Verona 
1906; Ventura, Nobiltà e popolo.

57 Sul valore di definizioni di tipologie regionali complesse e sulla opportunità di «stu-
diare uno specifico territorio come campo d’applicazione di una determinata indagine sto-
rica, senza però conferirgli valore emblematico, bensì motivando la scelta di una regione 
con elementi di eterogeneità o omogeneità […]»; e, al contempo, contro la micro-analisi 
storica, nel senso di «una analisi calata completamente in una specifica realtà geografica e 
temporale, la mutuazione dall’antropologia di tecniche d’analisi ‘situazionale’, il disinte-
resse per i problemi di trasformazione sul lungo periodo» si esprime G. Sergi in Omoge-
neità delle tendenze e pluralità di metodi nello studio delle campagne medievali, «Bollettino 
storico-bibliografico subalpino», 79/I (1981), p. 263. Per quanto riguarda invece gli studi 
sul Veneto, esso è stato particolarmente ben studiato grazie ad Aldo Checchini, Luigi 
Simeoni, Gina Fasoli, Andrea Castagnetti e Sante Bortolami, Cfr. G.M. Varanini, Sante 
Bortolami e la storia medievale delle campagne e delle montagne venete, in L’Altopiano di Asia-
go nel medioevo. Un microcosmo composito di “latini” e “teutonici”, a cura di S. Bortolami-P. 
Barbierato, Sommacampagna (VR) 2012, p. 9.
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La tendenza a chiudere entro confini sub-regionali le ricerche di storia 
del territorio ha contribuito pertanto alla formazione di particolari ap-
procci e prospettive nell’analisi storica delle campagne e del mondo rurale. 
Le ricerche della scuola padovana, in particolar modo, hanno rappresen-
tato fin dagli anni Settanta un esempio originale di approccio storico alle 
dinamiche territoriali. In quella realtà accademica, infatti, l’indagine del 
territorio medievale è stata condotta attraverso una particolare visione dal 
basso (from below)58, che ha permesso una lettura approfondita delle forme 
di organizzazione del potere locale, dell’organizzazione sociale ed econo-
mica delle diverse comunità rurali, in stretta combinazione con lo studio 
del rapporto tra l’uomo, lo spazio geografico e l’ambiente naturale.

2.2 La ‘scuola’ padovana e l’aspetto sociale delle campagne 
Nell’insieme degli studi veneti riguardanti ambiti geografici e ‘ambienti’ 

delimitati (ambiti territorialmente circoscritti) sembra quindi doveroso sot-
tolineare in primo luogo l’importanza e lo sforzo compiuto dalla scuola me-
dievistica padovana per aver dato il via a una serie di studi significativi della 
storia delle campagne. Il riferimento va in particolare all’impronta lasciata 
dagli insegnamenti di uno studioso come Paolo Sambin (che certo non si può 
definire uno storico ‘agrario’)59 negli studi e nelle ricerche di chi, anche dopo 
di lui, è riuscito a mantenere vivo l’interesse per la storia del Veneto medievale 
attraverso uno sguardo attento alla dimensione strettamente locale. 

I caratteri originali dell’impostazione sambiniana confluiti nelle ricer-
che dei suoi allievi hanno sostanzialmente determinato una profonda sen-
sibilità per un racconto ‘dal basso’ della storia locale attento al contesto 
ambientale, inteso sia come situazione di vita e di lavoro, sia come quadro 
naturale, spazio delle campagne e paesaggio agrario. E’ in questo senso che 
l’ambiente veneto si diversifica in una caleidoscopica visione: dalla fine 
degli anni Settanta una miriade di contributi su singole realtà rurali, che 

58 Per un’attenta riflessione sulla necessità di adottare prospettive e visioni dal basso per 
lo studio di tali dinamiche cfr. Empowering interactions. Political Cultures and the Emer-
gences of the States in Europe 1300-1900, a cura di W. Blockmans, A. Holestein, J. Mathieu, 
D. Schläppi, Cornwall 2009.

59 È noto a tutti, ed è superfluo ribadirlo, che Sambin (storico delle istituzioni ecclesiasti-
che, della cultura, dell’università) non scrisse mai ex professo una riga di storia dell’agricoltura 
padovana, pur mostrando più volte la concretezza del suo approccio anche in questo campo 
(basti ricordare le ricerche su Ruzante, da lui svolte o fatte svolgere da suoi collaboratori, 
come Menegazzo). Per quanto riguarda l’eredità culturale e scientifica trasmessa ai suoi allievi 
e collaboratori, cfr. Insequimini archivum, Atti della giornata di studio in memoria di Paolo 
Sambin, Padova (19 novembre 2004), a cura di F. Piovan, Treviso 2007.
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percorrevano il duplice binario della produzione accademica da una parte 
e della più divulgativa rievocazione del passato paesano dall’altra, amplia-
rono le conoscenze della variegata storia locale. 

In ambito accademico si sono distinti per una genuina e diretta ade-
sione a una prospettiva rurale, pienamente consapevole della dialettica 
città-campagna, gli studi padovani, intensamente padovani e intensamen-
te comunali, di Sante Bortolami, ben illustrati da Gian Maria Varanini 
nelle recenti pagine in memoria dello studioso padovano: «egli è in grado 
spesso di restituire, per accumulazione di indizi, il quadro convincente o 
almeno plausibile di una evoluzione ambientale e del progressivo dominio, 
da parte delle comunità rurali, di una natura ostile»60. Lo studio attento e 
l’utilizzo incrociato di fonti diverse e di diversa provenienza, unificate tut-
tavia dal riferimento comune a un determinato ambito socio ambientale, 
permettono al Bortolami di ricostruire un quadro chiaro delle campagne 
padovane: egli indaga l’aspetto del paesaggio e delle opere agrarie che mu-
tarono profondamente l’ambiente nei secoli centrali del Medioevo. Nello 
specifico egli presta estrema attenzione alle dinamiche demografiche e so-
ciali, riservando uno sguardo particolare alla vita quotidiana dei contadini 
che popolarono i piccoli e medi centri del territorio61. Al centro delle sue 
ricerche vi è un’attenzione specifica alla dimensione sociale e umana (si 
pensi alla sua sensibilità per l’onomastica), ma anche allo studio degli as-
setti agrari e dei mutamenti colturali, sia in riferimento alle dinamiche di 
potere tra classi subalterne e potere signorile, sia documentando scontri e 
ingerenze tra diverse comunità rurali62. 

Queste ineliminabili prospettive di storia del territorio e di storia isti-
tuzionale trovano applicazione anche nei numerosi e importanti saggi che 
Bortolami ha dedicato non solo ai centri minori padovani63, ma anche 

60 Varanini, Sante Bortolami e la storia medievale delle campagne e delle montagne ve-
nete, p. 13.

61 Ibid.
62 Esemplificativi a questo proposito risultano i seguenti contributi: S. Bortolami, 

Conselve nel medioevo. I caratteri originali di un centro rurale del Padovano, in Conselve ‘luo-
go nobile’ del Padovano, a cura di F. Sabbion, Conselve (PD) 2002, p. 43-71; Id., Grantorto 
nel medioevo. Sulla frontiera dei contadi e della vita, in Grantorto. Profilo storico di una comu-
nità, Cadoneghe (PD) 1997, a cura di S. Bortolami, pp. 9-53; Id., Arzergrande e Vallonga: 
due villaggi della Saccisica nel medioevo, in Arzergrande e Vallonga. La memoria storica di 
due comunità, a cura di G. Rosada, Treviso 2003, pp. 49-91. Per una bibliografia comple-
ta dell’autore si rimanda al sito: https://medioevovicentino.wordpress.com/2010/11/10/
sante-bortolami/.

63 S. Bortolami, Monselice ‘oppidum opulentissimum’: formazione e primi sviluppi di 
una comunità semiurbana del Veneto medioevale, in Monselice. Storia, cultura e arte di un 
centro ‘minore’ del Veneto, a cura di A. Rigon, Monselice-Treviso 1994, pp. 101-172; Id., 
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alle ‘quasi città’ del Veneto comunale, signorile e poi ‘veneziano’, come le 
trevigiane Asolo64 e Castelfranco65. Una presa di posizione a favore di una 
metodologia storica e di una chiara scelta stilistica che lo stesso Bortola-
mi difende nell’introduzione al suo contributo Signoria cittadina e comuni 
rurali nel medioevo padovano. San Michele delle Badesse, 1377, scrivendo: 

Il fatto è che credo alla piena legittimità e alla immensa utilità di quella che si 
usa chiamare ‘storia locale’, ma ritengo che troppe volte e anche oggi la si pra-
tichi per compiacere curiosità di campanile un po’ generiche e facilone. Con 
questo breve saggio spero di riuscire a dimostrare che essa può invece avere 
una risonanza e una dignità assai più vaste, purché sia coltivata con scrupolo e 
larghezza d’informazione, e naturalmente… con pazienza66.

 Comune metodo e intento scientifico, per aver condotto un’analisi sto-
rica degli uomini e delle campagne venete nell’età di mezzo, sono presenti 
in alcune ricerche di Giuseppina De Sandre Gasparini. Con il suo volume 
Contadini, Chiesa e Confraternita in un paese veneto di bonifica. Villa del Bo-
sco nel Quattrocento, questa specialista di storia sociologica e religiosa della 
società padovana medievale ha contribuito a «ricostruire, per quanto si può 
attraverso una documentazione abbondante ma piuttosto frammentaria, un 
villaggio di contadini dipendenti in varia misura dal monastero benedettino 
di Padova (Santa Giustina), in cui la terra, la lotta contro la natura, la convi-
venza, la religione furono i poli sovente non distinti della vita quotidiana»67. 

Monselice medioevale e le sue difese. La città murata, il castello, la rocca, in Monselice. La 
rocca, il castello, a cura di A. Businaro, Cittadella (PD) 2003, pp. 19-40; Id., Montagnana 
nel medioevo. Nascita di una ‘terra’ murata, in Montagnana. Storia e incanto, a cura di L. 
Olivato, E.M. Dal Pozzolo, Vicenza 2006, pp. 39-65; Id., Antico e sempre nuovo. L’agro 
centuriato a nord-est di Padova dalle origini all’età contemporanea, a cura di C. Mengotti, S. 
Bortolami, Sommacampagna (VR) 2012.

64 S. Bortolami, Le medioevali ‘pietre’ asolane e la rinascita della “piccola città addormen-
tata”, in Città murate del veneto, a cura di Id., Cinisello Balsamo (Milano) 1988, pp. 51-64.

65 Id., ‘Per acresiere et moltiplicare il suo territorio’. Villaggi e borghi di fondazione pre-
ordinata nelle Venezie medioevali, in Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni 
medievali, Atti del Convegno (Castelfranco Veneto, 11 dicembre 1998), a cura di S. Bor-
tolami, G. Cecchetto, Castelfranco Veneto 2001, pp. 81-137.

66 Id., Signoria cittadina e comuni rurali nel medioevo padovano. San Michele delle Ba-
desse, 1377, Borgoricco (PD) 1980.

67 G. De Sandre Gasparini, Contadini, Chiesa e Confraternita in un paese veneto di 
bonifica. Villa del Bosco nel Quattrocento, «Fonti e ricerche di Storia ecclesiastica padovana», 
X, Verona 1987 (I ed. Padova 1979), p. 15. Per una bibliografia completa dell’autrice, 
dalla quale si evince come per lei la storia delle campagne sia un episodio, legato alla sug-
gestione e alla ‘pressione’ storiografica degli anni Settanta, in fondo isolato in una carriera 
fedelmente legata alla storia della religiosità, si rimanda alle pagine del volume: Chiesa, vita 
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Dimensione materiale e dimensione mentale emergono e si intreccia-
no anche nelle ricerche di Silvana Collodo68, condotte principalmente 
sull’analisi dei mutamenti avvenuti nelle strutture produttive dei contadi 
padovani nel pieno Medioevo. Nei suoi studi, l’acuta studiosa riesce a do-
cumentare a tutto tondo la realtà produttiva delle campagne, riservando 
un’attenzione particolare anche allo sviluppo delle attività extra-agricole, 
ai processi di sfruttamento delle risorse ambientali, al mercato. Un caratte-
re fortemente innovativo proveniente dalle ricerche della Collodo è l’aver 
affrontato le tematiche di politica annonaria delle città venete, arricchen-
do «concettualmente il quadro tracciato da Ventura», e proponendo una 
lettura delle dinamiche sociali e politiche che si configurano e si scontrano 
in ambito rurale69. Ma l’approccio di Silvana Collodo resta, in ogni modo, 
un punto di vista inesorabilmente urbano, ‘cittadino-centrico’, imperniato 
sulla società urbana (che espropria i contadini) e sulle istituzioni urbane 
(che modificano i contratti e rastrellano le scorte annonarie).

La dimensione sociale e ambientale, letta attraverso il denso intrecciarsi 
di vita contadina, scandita da momenti di aggregazione laicali e di incidenza 
spirituale e dai tempi della produzione e dei mercati, non toglie, bensì con-
tribuisce a dare linfa vitale al racconto (dal basso) della quotidianità delle 
campagne venete medievali. Il fattore umano e la conseguente interazione 
sociale tra pari e subalterni sono elemento cardine nella gestione agraria e 
produttiva del luogo. Le ricerche di questi studiosi sembrano quindi aver 
risposto all’esigenza di uno «studio della comunità di villaggio come espres-
sione sociale, culturale e anche politica di un gruppo umano localizzato sul 
territorio», impostazione metodologica che emerse in misura minore invece 
per le indagini condotte negli altri ambiti sub-regionali veneti. 

La tradizione degli studi padovani di storia agraria e territoriale di impo-
stazione sambiniana ha tuttavia avuto vita breve e sembra essersi rapidamente 
esaurita con gli studi e con i risultati sopra citati. Ed essa sembra seguire 
ancor oggi, ancora una volta, modelli e stimoli che vengono dal di fuori, 
adattandosi ora alle prospettive della storiografia più attenta all’analisi della 
dimensione ambientale ed ecologica dei contesti agrari in chiave diacronica70.

religiosa, società nel Medioevo italiano. Studi offerti a Giuseppina De Sandre Gasparini, a cura 
di M. Rossi, G.M. Varanini, Roma 2005.

68 S. Collodo, Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo, Padova 1990; 
Ead., L’Evoluzione delle strutture economiche nel Trecento. 

69 Knapton, “Nobiltà e popolo”, p. 12; S. Collodo, Il sistema annonario delle città venete: 
da pubblica utilità a servizio sociale (secoli XIII-XVI), in Città e servizi sociali nell’Italia dei 
secoli XII-XV, a cura del Centro Italiano di studi di storia e d’arte, Pistoia 1990, pp. 383-415.

70 Cfr. Acque e territorio nel Veneto medievale a cura di D. Canzian, R. Simonetti, Roma 
2012. In merito a queste nuove prospettive cfr. infra, pp. 168-172.
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2.3. Verona: la città al centro
Per l’area veronese la storia delle campagne è stata indagata in un’otti-

ca che si potrebbe definire fortemente istituzionale. Sulla scia degli studi 
di Luigi Simeoni sul comune rurale71, si imposero negli anni Settanta le 
ricerche di Andrea Castagnetti. È in particolare in questa prima fase della 
sua carriera che il Castagnetti, pur mantenendo un’attenzione sempre viva 
verso la storia istituzionale e politica (che poi a partire dagli anni Ottanta 
diventerà invece l’unico e esclusivo interesse delle sue ricerche), produsse 
importanti studi di storia agraria per il territorio veronese dell’alto Medio-
evo, non senza qualche importante incursione nei secoli centrali dell’età di 
mezzo (non oltre l’età comunale e il XII secolo, in linea di massima). Que-
sta sua originaria attenzione verso l’analisi strettamente agraria delle cam-
pagne fu certamente influenzata, proprio negli anni Settanta, dalla con-
suetudine con Vito Fumagalli, coetaneo e collega nell’insegnamento sco-
lastico nella città scaligera: «Significative della prima fase della sua carriera 
sono anche alcune importanti ricerche edite nel 1972-1976, e dedicate al 
patrimonio del monastero di san Zeno di Verona, alla politica annonaria 
del comune di Verona nel XII secolo, alla storia agraria ed economico-
sociale del territorio veronese»72.

Non manca l’interesse per la storia agraria nell’importante monografia 
di questo studioso dedicata alla Valpolicella, e dunque a un territorio pie-
namente ‘rurale’ eppure fortemente legato alla città. Questa ricerca (del 
1984) segna un punto di svolta nella produzione di Castagnetti, a valle del 
quale l’interesse politico-istituzionale divenne assorbente e anche il bari-
centro cronologico arretrò assai spesso all’alto Medioevo73. 

Per quanto riguarda il tardo Medioevo si distinguono le ricerche di Gian 
Maria Varanini, interessato fin dalla fine degli anni Settanta a indagini di 
storia agraria e territoriale, tuttavia condizionate dalla prospettiva di ricerca 
politico-istituzionale (sulla scia del primo Castagnetti e della ‘scuola’ pado-

71 Un bilancio della formazione e degli studi di Simeoni in G.M. Varanini, La for-
mazione di Luigi Simeoni e gli studi sulla chiesa e sulla abbazia di San Zeno di Verona, in L. 
Simeoni, S. Zeno di Verona, Verona 2009 (ristampa anastatica dell’edizione Verona 1909), 
pp. I-XVIII.

72 Studi sul medioevo per Andrea Castagnetti, a cura di M. Bassetti, A. Ciaralli, M. Mon-
tanari, G.M. Varanini, Bologna 2011, pp. VIII-IX. Di questa prima fase ‘strettamente 
agraria’, si ricordano i seguenti contributi: A. Castagnetti, I possessi del monastero di San 
Zeno di Verona a Bardolino, «Studi medievali», ser. III, 13 (1972), pp. 95-159; Id., Primi 
aspetti di politica annonaria nell’Italia comunale. La bonifica della ‘palus comunis verone’ 
(1194-1199), «Studi medievali», ser. III, 13 (1974), pp. 363-481; Id., La pieve rurale 
nell’Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di 
san Pietro di ‘Tillida’ dall’alto medioevo al secolo XIII, Roma 1976.

73 Id, La Valpolicella: dall’alto Medioevo all’età comunale, Verona 1984. 
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vana, ove si formò)74. Anche in questo caso però non vi fu piena continuità 
nell’interesse per la storia agraria, e prevalsero interessi di storia politica o di 
altra natura, salvo riprese intermittenti nei decenni successivi75. 

In buona sostanza, la migliore eredità rimasta alla storiografia agraria 
veronese dagli interessi diffusi negli anni Settanta nell’ambiente accademi-
co va individuata nelle storie di paese, che ha permesso anche per il pano-
rama veronese (come per quello trevigiano e vicentino) di realizzare una 
serie di indagini dedicate alle singole comunità rurali di disuguale valore, 
ma complessivamente solide. Qualcosa, delle originali stigmate politico-
istituzionali della linea tradizionale Simeoni-Castagnetti, è tuttavia rima-
sto a caratterizzare le ricerche veronesi: sulla Valpolicella in primo luogo 
(un ‘territorio-laboratorio’) e sulla Gardesana, assai meno per le altre aree 
collinari; ma anche sulla pianura. Come è stato scritto, la prospettiva di 
questi studi non è mai stata così esclusivamente e squisitamente rurale e 
comunitaria, come accadeva contemporaneamente nelle ricerche dedicate 
ai villaggi del Vicentino e del Trevigiano: «Il punto centrale è che non si è 
puntato sul ‘paese’, sulla ‘comunità’ in quanto oggetto privilegiato […]. Si 
è puntato invece […] sul territorio nel suo insieme, pur così disorganico 
geograficamente, privo di una sua unità fisica»76.

Dai medesimi presupposti sono fiorite le numerose ricerche sui villaggi 
della pianura veronese, approfondite peraltro in modo particolare per l’età 
moderna e, in qualche caso, attente ad indagare le specificità territoriali, 
come è stato per il paesaggio agrario della risicoltura veronese77. 

74 Alcuni riferimenti alla sua produzione di studi di ambito strettamente agrario per il 
territorio veronese: G.M. Varanini, La «Curia» di Nogarole nella pianura veronese fra Tre 
e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, economia e società, «Studi di storia medioevale 
e di diplomatica», 4 (1979), pp. 45-263; Id.,Un esempio di ristrutturazione agraria quat-
trocentesca nella ‘bassa’ veronese: il monastero di S. Maria in Organo e le terre di Roncanova, 
«Studi storici veronesi Luigi Simeoni», 30-31 (1980-81), pp. 39-142; Id., Le campagne 
veronesi del ‘400 fra tradizione e innovazione, in Uomini e civiltà agraria in territorio verone-
se dall’alto medioevo al sec. XX, I., a cura di G. Borelli, Verona 1982, pp.185-262; Id., La 
Valpolicella dal Duecento al Quattrocento, Verona 1985.

75 Per un recente esempio del rinnovato interesse verso le ricerche riguardanti l’organiz-
zazione del territorio e degli spazi agrari, cfr. F. Saggioro-G. M. Varanini, Insediamenti 
e popolamento nel Veronese tra documentazione scritta e ricerca archeologica (sec. XII e XIV), 
in Assetti territoriali e villaggi abbandonati (sec. XII-XIV), a cura di F. Panero, G. Pinto, 
Cherasco 2012, pp. 233-274.

76 G. M. Varanini, Introduzione, in Marano di Valpolicella, a cura di P. Brugnoli, G.M. 
Varanini, Marano 1999, p. 16.

77 Fra i molti esempi, cfr. B. Chiappa, Isola della Scala: territorio e società rurale nella 
media pianura veronese, Isola della Scala 2002, ma non sono mancate ricerche dedicate a 
Vigasio, Angiari, Oppeano, Roverchiara, Trevenzuolo, Erbé, Buttapietra, Nogarole Rocca, 
ecc. Cfr. inoltre Id., La risicoltura veronese (XVI-XX sec.), Verona 2012.
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Più recenti sono state invece alcune interessanti interazioni con la sto-
ria degli insediamenti e del popolamento, in dialogo con l’archeologia78. 
Nella prospettiva che qui interessa, può essere invece trascurato il coté 
storico-agrario – che in linea di massima non si è mai emancipato da una 
prospettiva urbano-centrica, oltre a concentrarsi soprattutto sull’età mo-
derna – degli allievi di Gino Barbieri. In particolare si fa qui riferimento a 
Giorgio Borelli (le indagini del quale hanno peraltro fornito una quantità 
importante di dati e di informazioni, per la storia della proprietà patrizia 
veronese in età moderna) e Paola Lanaro, oltre che ad altri studiosi che si 
sono occupati della declinazione veronese del fenomeno della villa ‘veneta’ 
dal Cinquecento in poi. Medesimi intenti storiografici sono condivisi nelle 
ricerche di Edoardo Demo, che ha studiato in modo egregio i contrac-
colpi della protratta vitalità manifatturiera nelle campagne veronesi quat-
tro-cinquecentesche, facendo emergere per quel territorio le dinamiche e 
l’evoluzione del Verlagsystem e la profonda interazione esistente tra città e 
campagna79. In conclusione, gli ottimi risultati conseguiti dalla scuola eco-
nomica veronese, riconosciuti anche in un recente bilancio di Guido Alfa-
ni, rimangono tuttavia legati ad una prospettiva, quella urbano-centrica, 
che rispecchia una tradizione storiografica oramai destinata al tramonto80.

2.4. Treviso: storia delle comunità e storia delle strutture agrarie 
Come per il Veronese, parte cospicua dei contributi di storia agraria del 

territorio trevigiano provengono dalla fitta produzione di ricerche storiche 

78 F. Saggioro, Ricognizioni, paesaggi ed esperienze di ricerca nei territori di pianura 
tra Veneto e Lombardia, in Medioevo, Paesaggi e Metodi: problemi e prospettive della ricerca 
archeologica, a cura di N. Mancassola, F. Saggioro, Mantova 2006, pp. 65-86; Id., Paesaggi 
di pianura: trasformazioni dell’insediamento tra età romana e medioevo. Insediamenti, società, 
ambiente nella pianura tra Mantova e Verona, Firenze 2010; A. Brugnoli, Una storia loca-
le: l’organizzazione del territorio veronese nel medioevo. Trasformazioni della realtà e schemi 
notarili (IX-metà XII secolo), Verona 2011.

79 Di seguito alcuni brevi riferimenti: Uomini e civiltà agraria in territorio veronese 
dall’alto medioevo al secolo XX, a cura di G. Borelli, Verona 1982; P. Lanaro, Riso veronese 
e mercato veneziano. Primi appunti sulla produzione e la commercializzazione del riso in ter-
raferma veneta, in Studi in onore di Amelio, Pisa 1998, pp. 72-92; E. Demo, L’anima della 
città: l’industria tessile a Verona e Vicenza: 1400-1550, Milano 2001.

80 «In northern Italy, the group of scholars currently most active in the field is prob-
ably the one which in Section two I labeled the ‘Veronese school’, a partially ambiguous 
definition by which I mean both the researchers who work or worked at the University 
of Verona and the ex-students of the PhD program in Economic History provided by 
that University. However, this group simply presents with particular intensity scientific 
interests which are shared by many economic and social historians» (Alfani, Back to the 
Peasants, p. 66).
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dedicate a singole comunità locali. Basti pensare ai dati riportati da Livio 
Vanzetto in merito al bilancio del 1988 sulle opere di storia locale prodotte 
in provincia di Treviso: a partire dagli anni Settanta, in un arco inferiore 
al ventennio, almeno 55 dei 94 Comuni di quel territorio avevano stam-
pato un libro di storia del paese81. È infatti da constatare che, al di fuori 
di importanti e settoriali (ma quantitativamente ridotti) lavori incentrati 
esclusivamente sulle campagne medievali del Trevigiano, condotti princi-
palmente dagli allievi di Paolo Sambin (come il già ricordato Sante Bor-
tolami, Silvana Collodo e il trevigiano Paolo Cagnin82), la ricostruzione 
storica dell’organizzazione agraria e rurale dell’ampio territorio percorso 
dal fiume Piave è stata affidata proprio a due grandi progetti editoriali di 
storia locale veneta. È il caso, da una parte, dei volumi riguardanti il com-
prensorio amministrativo ‘del quartier del Piave’, ovvero le monografie sui 
piccoli villaggi posizionati ai confini tra il Piave e le colline, come Vidor, 
Colbertaldo, Bigolino e le comunità situate tra il Feltrino e il Trevigiano, 
Vas, Quero e Alano83. 

Alla base di questo progetto, oltre ad una particolare disponibilità di 
risorse messe in moto dalle varie amministrazioni locali (non diversamente 
da quanto avvenuto anche per le altre ricerche sul Veneto), vi è stata anche 
la capacità di interrogare le fonti adeguate per una ricostruzione dal basso 
del panorama agrario medievale e moderno84. Le fonti notarili, quelle sta-
tutarie del Trecento e l’enorme massa di dati forniti dalla documentazione 
catastale quattrocentesca ed estimale del Cinquecento hanno permesso di 
ricostruire un chiaro quadro di queste campagne85. Una storia fortemente 

81 L. Vanzetto, Le ‘storie di paese’ alle soglie del Duemila, in Storia locale e storia regio-
nale. Il caso veneto, a cura di F. Cavazzana Romanelli, L. Puppi, Vicenza 1995, pp. 37-48.

82 Si veda su tutti G. Cagnin, I patti agrari nel territorio trevigiano dalla metà del secolo 
XII agli inizi del secolo XIV: tradizione e innovazione, Venezia 1991; S. Collodo, I «vicini» 
e i comuni di contado, in Storia di Treviso. II. Il Medioevo, a cura di D. Rando, G.M. Vara-
nini, Venezia 1991, pp. 271-297. 

83 Vas. Una comunità tra il Piave e la montagna, a cura di G. Follador, Vas (BL) 1990; 
Due villaggi della collina trevigiana Vidor e Colbertaldo, a cura di D. Gasparini, Vidor (TV) 
1989; La Pieve di Soligo e la gastaldia di Solighetto dal medioevo all’età contemporanea, a 
cura di Id., Pieve di Soligo (TV) 1997; Quero dalle origini al XVIII secolo, a cura di B. Beda 
Pazè, Quero (BL) 1990; Alano: la memoria e l’immagine di una comunità, a cura di G. Fol-
lador, Alano (BL) 1993; Bigolino: documenti e materiali per una storia: società, economia, vi-
ta religiosa, a cura di G. Follador, Crocetta del Montello (Treviso) 1986; Covolo di Piave: le 
regole, la parrocchia, le famiglie, i campi, la casa, a cura di G. Follador, Covolo (TV) 1993.

84 Basti pensare al primo volume sui due villaggi di Vidor e Colbertaldo, dedicato quasi 
interamente all’analisi trecentesca del territorio. Uno spazio così ampio riservato al Me-
dioevo non è per nulla scontato in un panorama generale di ricerche agrarie ampiamente 
proiettate verso l’età moderna, come si vedrà in particolare per il Vicentino.

85 Sulle fonti estimali, cfr. Gli estimi della podesteria di Treviso, a cura di F. Romanelli, 
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improntata sulle strutture agrarie, che ha messo in luce importanti dina-
miche comuni a tutta l’area pedemontana, come l’espansione dell’arativo, 
la graduale erosione della proprietà contadina, la crescente diffusione dei 
contratti parziari e uno strutturato sistema di scambio che accomuna sto-
ricamente questi villaggi a quelli della vicina area del Bellunese, entrambi 
favoriti dalla vicinanza al fiume Piave. Non è tuttavia mancata, in questi 
volumi, anche un’attenzione particolare riservata agli aspetti più stretta-
mente sociali e antropologici della vita delle comunità. 

Questo filone storiografico, nonostante le previsioni non troppo positi-
ve di Corazzol86, continuò ad alimentarsi anche dopo la ricca stagione degli 
anni Novanta, proseguendo pedissequamente l’impostazione di quell’esito 
editoriale iniziato qualche decennio prima87. Si è trattato, in sostanza, di 
uno sforzo e di un dispiego di energie imponente per restituire la storia di 
piccolissime realtà rurali.

L’altro progetto (e, in questo caso, sì si tratta di un progetto vero, co-
struito a tavolino) è quello promosso dalla Fondazione Benetton nel 1988, 
coordinato da Danilo Gasparini e con la supervisione scientifica di Ga-
etano Cozzi, dal titolo «Le campagne trevigiane in età moderna»88. Tale 
ricerca (incentrata cronologicamente sull’età moderna, o per meglio dire, 
sulle radici moderne della ruralità trevigiana scomparsa nella prima metà 
del Novecento) si distinse per la sistematicità dei dati raccolti e per l’am-
piezza dell’area indagata. Fin dalla sua teorizzazione, furono posti obiettivi 
importanti:

Il progetto mirava a esaminare in maniera esauriente la storia dell’agricoltura 
e, più in generale, la storia economico-sociale dell’intero Trevigiano (conside-
rato secondo i confini d’età veneziana) tra secondo Quattrocento e inoltrato 
Cinquecento. Si basava anzitutto sui ricchi dati offerti dagli estimi generali 
detti del 1518 e 1542, e si serviva di nuovi strumenti di lavoro offerti dall’in-
formatica89. 

E. Orlando, Roma 2006. 
86 Cfr. G. Corazzol, Introduzione, in Vas. Una comunità tra il Piave e la montagna, 

pp. 11-13.
87 Si veda per esempio: Valdobbiadene dal Piave al Cesen. Una storia plurale, a cura di 

G. Follador, Valdobbiadene (TV) 2011. Si veda anche Rolle. Storia di un villaggio della 
collina trevigiana, a cura di D. Gasparini, Treviso 2002. Medesima impostazione si ritrova 
anche per altre aree del Trevigiano, come ad esempio nel volume Storie di acqua e di terre. 
Zero, Scandolara e Sant’Alberto, Treviso 2004.

88 Cfr. Campagne trevigiane in età moderna, «Bollettino della Fondazione Benetton 
Studi Ricerche», 3 (1997), pp. 36-38.

89 M. Knapton, Le campagne trevigiane: i frutti di una ricerca, «Società e storia», 130 
(2010), p. 771. 
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Le indagini hanno dato vita a una serie di monografie e di quaderni, ac-
comunati da un impianto sostanzialmente omogeneo nella presentazione 
dei temi trattati, che spaziano dagli aspetti fisico-territoriali, agrari e pro-
duttivi delle singole aree studiate fino all’analisi demografica, insediativa e 
amministrativa delle stesse, il tutto supportato da una notevole raccolta di 
dati spesso organizzata in appendici o tabelle sussidiarie90. L’omogeneità 
dei temi e l’organizzazione sistematica dei numerosi dati raccolti semplifica 
e agevola la consultazione e l’uso strumentale delle informazioni da essi 
ricavabili; anche se, come notò Jacquart «Gli uomini scompaiono, in un 
certo senso, dietro le cifre»91, in netto contrasto con quanto si è perseguito, 
invece, nelle ricerche di ambito padovano92. Per concludere, quell’atten-
zione tutta trevigiana agli estimi come fonte per la storia delle campagne si 
deve alla scuola e al pensiero di Marino Berengo e di Gaetano Cozzi, la cui 
eredità scientifica si è concretizzata in una serie programmatica di studi di 
storia agraria e di sintesi tra economia e società.

2.5. Vicenza: storia di comunità medievali senza storia agraria
Le ricerche di storia agraria del territorio vicentino sembrano partire da 

una prospettiva diversa. Per quest’area il sistema agrario, ovvero quel nesso 
esistente fra ambiente e uomo e fra rapporti produttivi e forme dell’abitare, 

90 «Il risultato delle ricerche è sfociato fra 1990 e 2006 in un totale di tre volumi 
tematici sul Trevigiano fra Quattrocento e Cinquecento, sull’assetto amministrativo e sul 
sistema fiscale; sulla popolazione e la demografia; sulla rete idrica del Brentella e di dieci 
quaderni riferiti ad altrettante circoscrizioni della provincia», ibid. Le pubblicazioni sono 
le seguenti: G. Del Torre, Il Trevigiano nei secoli XV e XVI, Treviso-Venezia 1990; G. 
Galletti, Bocche e biade. Popolazione e famiglie nelle campagne trevigiane dei secoli XV e 
XVI, Treviso 1994; R. Vergani, Brentella. Problemi d’acque nell’alta pianura trevigiana dei 
secoli XV e XVI, Treviso 2001; M. Pitteri, Mestrina. Proprietà, conduzione, colture nella 
prima metà del secolo XVI, Treviso 1994; A. Bellavitis, Noale. Struttura sociale e regime 
fondiario di una podesteria della prima metà del secolo XVI, Treviso 1994; A. Pizzati, Co-
negliano. Una “quasi città” e il suo territorio nel secolo XVI, Treviso 1994; M.T. Todesco, 
Oderzo e Motta. Paesaggio agrario, proprietà e conduzione di due podesterie nella prima metà 
del secolo XVI, Treviso 1995; A. Pozzan, Zosagna. Paesaggio agrario, proprietà e conduzione 
di un territorio tra Piave e Sile nella prima metà del secolo XVI, Treviso 1997; G. Nicoletti, 
Le Campagne. Un’area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI, Treviso 1999; M.G. 
Biscaro, Mestre. Paesaggio agrario, proprietà e conduzione di una podesteria nella prima me-
tà del secolo XVI, Treviso 1999; L. Bulian, Asolo. Paesaggio, proprietà e credito nel territorio 
asolano del secolo XVI, Treviso 2001; M. Vigato, Castelfranco. Società, ambiente, economia 
dalle fonti fiscali di una podesteria trevigiana tra XV e XVI secolo, Treviso 2001; C. Pasqual, 
Quartiere del Piave. Paesaggio, proprietà e produzione in una campagna pedemontana veneta 
nei secoli XV e XVI, Treviso 2006.

91 Citato in Knapton, Le campagne trevigiane, p. 791.
92 Ibid.
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è stato studiato all’interno della più corposa indagine di storia socio-istitu-
zionale sulle comunità rurali. Dopo i lavori eruditi di Gaetano Maccà93 e di 
Giovanni Mantese94 sul mondo rurale vicentino, gli studi avviati negli anni 
Settanta si assestano fino alla fine degli anni Novanta su una produzione 
fortemente incentrata sullo studio socio-istituzionale di micro realtà rurali. È 
il caso, per citare le più conosciute, delle monografie su Lisiera, Bolzano Vi-
centino e Dueville95, ovvero di quelle comunità geograficamente più vicine 
alla città di Vicenza, ma gerarchicamente posizionate al grado iniziale della 
piramide amministrativo-territoriale del contado vicentino: il villaggio96. Il 
terreno comune su cui si muovono queste indagini è un’analisi fortemente 
spostata sull’età moderna e in grado di «impiegare la scala ‘ridotta’ come 
maniera per mettere a fuoco problematiche anche grandi del territorio»97. 
È in sostanza, una produzione incardinata sui presupposti della tradizione 
delle storie di paese che, tuttavia, dispone di mezzi e volontà/intenti mol-
to più vasti. Ciò che però viene un poco a mancare e che tarda ad uscire 
dall’analisi agraria del Vicentino, a differenza di quanto invece stava accaden-
do nello stesso momento per il territorio soprattutto padovano e trevigiano, 
è uno studio più attento alle strutture di base dell’economia delle campagne 
trecentesche, quell’attenzione che richiamava Silvana Collodo tra le pagine 
del suo L’evoluzione delle strutture economiche nel Trecento: l’economia delle 
campagne. Differente produzione di studi è da collegare invece alle ricerche 
condotte sulle comunità della montagna vicentina e al Bassanese98.

93 G. Maccà, Storia del territorio vicentino, Bologna 1972.
94 G. Mantese, Memorie storiche della chiesa vicentina ,Vicenza 1952-54.
95 Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta, 

a cura di C. Povolo, Vicenza 1981; Bolzano Vicentino: dimensioni del sociale e vita econo-
mica in un villaggio della pianura vicentina (secoli 14-19), a cura di Id., Bolzano Vicentino 
1985; Dueville: storia e identificazione di una comunità del passato, a cura di Id., Vicenza 
1985.

96 Si veda anche: Alonte: un villaggio e una comunità in età medievale e moderna, a 
cura di C. Povolo, Sommacampagna (VR) 2013; S. Fornasa, Brogliano e Quargnenta due 
villaggi rurali della Valle dell’Agno dalle origini al XV secolo, Brogliano (VI) 1999; Castel-
gomberto: storia di una comunità rurale dal Medioevo all’Ottocento, a cura di S. Fornasa, 
S. Zamperetti, Castelgomberto (VI) 1999. Solo più tardi uscirà per esempio un volume 
sul distretto di Marostica: Marostica: profilo istituzionale di un centro urbano nell’età della 
Serenissima, a cura di C. Povolo, Vicenza 2004.

97 Cfr. M. Knapton, Introduzione, in Storia di Creazzo dal Mille al 1818, Creazzo (VI) 
2013, p. 21.

98 Cfr. Storia di Bassano, a cura di G. Fasoli, Bassano del Grappa (VI) 1982; Per l’area 
montana si veda per esempio: Civiltà rurale in una valle veneta. La Val Leogra, a cura di M. 
Bardin [et al.], Vicenza 1986; La Valle del Chiampo. Vita civile ed economica in età moderna 
e contemporanea, a cura di P. Preto, Vicenza 1981; Storia dell’Altopiano dei Sette Comuni. I. 
Territorio e istituzioni, a cura di A. Stella,Vicenza 1994.
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2.6. Belluno: comunità montane ‘autosufficienti’
Gli studi di storia agraria medievale e moderna del territorio bellunese 

rappresentano nel loro insieme un buon esempio di indagine della mon-
tagna come ecosistema. Ad iniziare dalle ricerche condotte da Ferruccio 
Vendramini, che spaziano dall’età comunale fino alla più recente storia del 
territorio, è possibile ricostruire un chiaro quadro dell’organizzazione so-
ciale ed economica delle comunità regoliere. Nei suoi contributi dedicati al 
periodo medievale e di prima età moderna, egli pone particolare attenzione 
al mondo contadino, al problema delle differenziazioni di classe all’interno 
della società rurale, alle lotte tra comunità; un «variegato e complesso qua-
dro umano», come lo definì Giorgio Chittolini99, che si delinea ancor più 
chiaramente nelle sue analisi sull’istituirsi del contratto mezzadrile nel se-
condo Cinquecento bellunese100. L’aspetto centrale di quel contesto rurale 
e agrario è osservato sia dall’ottica infra-comunitaria che da quella cittadi-
na. Attraverso l’esame delle carte statutarie del Quattrocento e Cinquecen-
to emergono i forti legami delle comunità con le istituzioni amministrative 
e politiche del territorio (le pievi, il comune di Belluno e Venezia), attive 
nel determinare una evoluzione in ‘comparti’ amministrativi e produttivi 
del contado, dettati dalle esigenze principalmente annonarie.

Ed è proprio questa evoluzione dell’economia rurale in ‘comparti pro-
duttivi’ che sta alla base delle successive analisi storiche. Una massiccia 
disponibilità di risorse ambientali, un alto tasso demografico, una scarsa 
cerealicoltura e, non ultimo, la vicinanza al fiume101 hanno determinato 
in quelle montagne un sistema di scambio tra pianura e montagna ben 
documentato soprattutto per l’età moderna nei lavori di storici di ambito 
economico102. È in questo senso che lo studio agrario di quel territorio ha 
portato a una serie dettagliata di analisi indirizzate alla gestione e allo sfrut-
tamento ‘ecosistemico’ del distretto bellunese, a partire dagli studi relati-

99 Cfr. la presentazione di Giorgio Chittolini al volume F. Vendramini, Le comunità 
rurali bellunesi. Secoli XV e XVI, Belluno 1979, pp. 7-11.

100 Id., La mezzadria bellunese nel secondo Cinquecento, Belluno 1977. Per una comple-
ta bibliografia dell’autore, cfr. Scritti di Ferruccio Vendramini. 40 anni di studi e ricerche di 
storia bellunese (1968-2008), a cura di L. Santomaso, B. Pellegrinon, Belluno 2008.

101 Cfr. U. Pistoia, Memoria di un fiume. Il Piave nel Medioevo bellunese tra politica ed 
economia, in Il Piave, a cura di A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti, Verona 
2000, pp. 193-206. 

102 A porre l’accento sui rapporti esistenti tra contesto agrario, popolazione e disponibi-
lità di risorse ambientali nel territorio e sul conseguente instaurarsi di rapporti di scambio 
con la pianura per l’età moderna, è il volume di D. Gasparini, Il sistema alimentare della 
montagna bellunese tra penuria e ragioni di scambio, in Montagne di cibo. Studi e ricerche in 
terra bellunese, a cura di I. Da Deppo, D. Gasparini, D. Perco, Belluno 2013, pp. 11-62.



alessandra minotto168

vi al patrimonio boschivo e alla gestione comunitaria di questa risorsa103, 
all’allevamento, alla pastorizia e all’analisi dello sviluppo dell’industria la-
niera104, alle risorse minerarie105. 

3. L’aspetto economico-politico e ambientale: il superamento geografico e le 
nuove prospettive di ricerca

Nel complesso, la stagione di studi sin qui analizzata tendeva a studiare 
la storia agraria del Veneto mantenendo un’attenzione privilegiata per la li-
nea dell’espansione dei coltivi, per il rapporto città-campagna, seppur con 
degli affondi di storia della civiltà che hanno contribuito notevolmente nel 
più ampio contesto degli studi di ambito nazionale. In anni più recenti, 
recuperando invece una maggiore sensibilità alla storia dell’ambiente piut-
tosto che alla storia agraria (una sensibilità che, come si è già avuto modo 
di dire, è entrata in modo preponderante nella cultura diffusa già da qual-
che decennio), si è avvertita la necessità di considerare la storia delle cam-
pagne venete secondo nuove prospettive. Va in questo senso interpretata 
l’acquisizione storiografica riguardante la necessità di considerare i diversi 
contesti territoriali nello studio della sovranità veneziana che si fonda sul 
riconoscimento delle ‘due Terraferme’, inizialmente stimolata, come si è 
visto, dalle ricerche di Gaetano Cozzi. L’intenzione dello storico era di pre-
sentare una sostanziale omogeneità dei tratti politico-amministrativi e giu-
diziari dell’ambiente storicamente e geograficamente più legato alla realtà 

103 D. Celetti, La gestione comune del patrimonio boschivo in area bellunese e feltrina. 
Aspetti economici, sociali e naturalistici, in La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, 
secoli XII-XVIII, a cura di G. Alfani, R. Rao, Milano 2011, pp. 125-138; A. Pozzan, Isti-
tuzioni, società, economia in un territorio di frontiera: il caso del Cadore (seconda metà del XVI 
secolo), Udine 2013. In riferimento all’economia del bosco, ma anche alla gestione generale 
dell’economia di montagna e ai rapporti di scambio con la pianura lungo il corso del fiume 
Piave, si vedano i contributi raccolti nel volume: Montagna e pianura. Scambi e interazione 
nell’area padana in età moderna, a cura di A. Gardi, M. Knapton, F. Rurale, Udine 2001.

104 Cfr. La pastorizia transumante del Feltrino, a cura di D. Perco, Feltre 1982; A. Mo-
riconi, Fonti per la storia dell’Arte della lana a Belluno, tesi di laurea, relatore L. Briguglio, 
Università di Padova, a.a. 1984-85.

105 Per quanto riguarda l’attività mineraria e la fluitazione dei minerali: Cfr. R. Ver-
gani, Una comunità mineraria di montagna: Riva d’Agordo, in Storia d’Italia. Annali. 6. 
Economia naturale, economia monetaria, a cura di R. Romano, U. Tucci, Torino 1983, 
pp. 611-648; Id., Miniere e società nella montagna del Passato. Alpi venete, secoli XIII-XIX, 
Verona 2003 (cfr. in particolare pp. 83-163); Id., Miniere e metallurgia nel bacino del Pia-
ve, in Il Piave, pp. 245-253 e per una sintesi sul trasferimento di merci e materie prime 
dall’arco alpino lungo il fiume, si veda: La via del fiume dalle Dolomiti a Venezia, a cura di 
G. Caniato, Sommacampagna (VR) 1993. 



le campagne del veneto tardo-medievale nella medievistica italiana 169

lagunare (territorio di qua del Mincio) rispetto al dominio di Terraferma 
al di là del Mincio, nel riconoscimento di un ambiente veneziano e di un 
ambiente veneto. Il concetto di due Terraferme è stato ripreso più di recente 
ed elaborato sia dagli storici delle istituzione che dagli storici economici, 
rivisitando però i limiti geografici entro cui poter riconoscere alcuni tratti 
condivisi di diverso ordine. La tendenza comune mira infatti ad arretrare 
notevolmente lo spartiacque tra i due ‘ambienti’: non più la linea di confi-
ne segnata dal corso del Mincio, bensì l’individuazione di particolari carat-
teri ricorrenti entro l’estensione di territorio racchiuso tra i fiumi Brenta e 
Piave, che stringevano la laguna entro una morsa di acqua dolce106 rispetto al 
rimanente dominio. A sostegno del concetto di ‘due Terraferme’ sembrano 
sussistere motivazioni per lo più di carattere economico, motivate dal gra-
do di dipendenza che le due diverse aree territoriali intrattenevano con la 
Dominante. Nonostante l’area veneta corrisponda ad un ambito spaziale 
peculiarmente caratterizzato, configurata come realtà morfologicamente 
assai diversificata per la presenza di fasce montuose e collinari e di estese 
porzioni di pianura alluvionale, condizionate dal disegno dei fiumi che le 
percorrono, è possibile infatti individuare – al di là dei confini naturali – 
comuni fattori e dinamiche socio-economiche determinanti nel processo 
di individuazione di orizzonti comuni nel complesso particolarismo tardo 
medievale e moderno. A questo proposito Gian Maria Varanini distingue 
fondamentalmente una unitarietà di fondo presente nei territori più prossi-
mi alla laguna rispetto alla ‘seconda Terraferma’, affermando che per i seco-
li XV e XVII solo per i territori di Treviso e di Padova, caratterizzati da una 
ben maggiore presenza veneziana nella proprietà fondiaria, nel controllo 
dei fiumi e della relativa energia motrice, sia possibile parlare di un’unità 
economica sovra-distrettuale; mentre nelle altre province si conservarono 
a lungo delle economie di distretto sostanzialmente autonome107. Recen-
ti e stimolanti riflessioni a sostegno dell’idea di due Terraferme, sebbene 
formulate in riferimento al tema più specifico della politica delle acque di 
Venezia, sono da attribuire a Raffaello Vergani. Egli introduce anche per la 
Terraferma veneta il concetto, elaborato in ambito tedesco, di ‘gerarchiz-
zazione’ (Hierarchisierung) degli spazi economici e riconosce, in assoluto 
accordo con quanto espresso da Varanini, l’esistenza di un’area di rispetto, 

106 R. Vergani, Venezia e la Terraferma: acque, boschi, ambiente, in 1509-2009 L’ombra 
di Agnadello. Venezia e la terraferma, p. 183.

107 Varanini, Proprietà fondiaria e agricoltura, pp. 809-810. Vedi anche P. Lanaro, 
I mercati nella Repubblica Veneta. Economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII), 
Venezia 1999 e Vergani, Venezia e la Terraferma, pp. 173-194.
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riferendosi all’area perilagunare108. Il riconoscimento di aree economiche 
sovra-distrettuali e di aree di rispetto ambientale permettono di delineare 
un quadro ancora più complesso del territorio e dell’ambiente sottoposto 
alle politiche veneziane. Un ulteriore passo in avanti verso la creazione di 
un’immagine assai composita della Terraferma quattrocentesca è offerta 
dalle ricerche condotte da Karl Appuhn, riguardanti sostanzialmente le po-
litiche per la gestione delle risorse forestali attuate da Venezia in tutto il ter-
ritorio a essa sottoposto a partire dal Medioevo fino a tutta l’età moderna. 
Appuhn individua, per l’appunto, all’interno della vasta area di dominio 
veneziano la presenza di regioni ecologiche109, la cui esistenza e colloca-
zione topografica avrebbero implicato un diversificato intervento politico, 
legislativo e amministrativo da parte di Venezia. Un interessante punto di 
osservazione per l’analisi storica del territorio e del paesaggio veneto, che 
si collega ai concetti appena esaminati, è offerta dalle monografie dedicate 
ai principali fiumi che percorrono il Veneto. In questi lavori il fiume è 
considerato un elemento sovra-territoriale, il cui percorso ha condizionato 
a lungo la storia (anche agraria) dei territori e delle campagne del Veneto, 
dal Medioevo ad oggi110. 

L’esistenza di ‘due Terraferme’, sia dal punto di vista del rifornimen-
to annonario111 come pure della distribuzione della proprietà fondiaria, e 
l’individuazione in senso storico di aree ecologiche omogenee per l’acquisi-
zione delle risorse naturali all’interno del vasto dominio veneto rappresen-
tano i nuovi concetti portanti alla base delle più recenti indagini di storia 
agraria e ambientale del Veneto medievale e moderno. L’attenzione degli 
studi verso le aree strategiche del dominio è dimostrata recentemente da 
una serie di importanti ricerche collettive, interessate essenzialmente allo 
studio dei confini montani tra il territorio dello Stato da Terra e i domi-
nii asburgici nelle Prealpi vicentine e nelle Dolomiti nel Cinquecento112. 

108 Ibid., p. 183. Il concetto di ‘gerarchizzazione’ degli spazi economici viene ripreso da 
Mathieu-Grabas, Zur Dekonstruktion eines “Ökomythos”, pp. 40-44.

109 K. Appuhn, The forest on the sea. Enviromental Expertise in Renaissance Venice, Bal-
timore 2009. Vedi anche D. Celetti, La canapa nella Repubblica di Venezia. Produzione 
nazionale e importazioni in età moderna, Venezia 2007; Diboscamento montano e politiche 
territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila, a cura di A. Lazzarini, Milano 2002.

110 Cfr. Il Piave; Il Brenta, a cura di A. Bondesan, G. Caniato, D. Gasparini, F. Vallerani, 
Sommacampagna (VR) 2003; Il Sile, a cura di Id., Sommacampagna (VR) 1998; L’Adige: il 
fiume, gli uomini, la storia, a cura di E. Turri, S. Ruffo, Sommacampagna (VR) 1992.

111 Il tema della domanda di generi alimentari e in particolare la geografia dei luoghi 
da cui provenivano le merci e la loro reperibilità sono state al centro delle ricerche di F. 
Faugeron, Nourrir la ville: ravitaillements, marchése et métiers de l’alimentation à Venise 
dans les derniers siècles du moyen âge, Roma 2014.

112 Si vedano i contributi riuniti nel volume Questioni di confine e terre di frontiera in 
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Ugualmente, le basse terre umide della pianura sono al centro di recenti e 
stimolanti lavori che, oltre alla questione confinaria, toccano gli aspetti più 
strettamente ecologici e ambientali dello sfruttamento delle zone umide. 
Così, per l’area denominata Polesine e che attualmente coincide con la 
provincia di Rovigo, gli studi di Franco Cazzola hanno da tempo permes-
so di individuare non solo una particolare area che fu campo di battaglia 
per l’interesse speculativo pubblico e privato sulle bonifiche, ma anche un 
vero e proprio paesaggio identitario, «un’unità idraulica, un territorio a sé 
stante, una unità amministrativa elementare, un elemento generatore di 
solidarietà fra gli uomini che vivono in esso»113. 

L’analisi riguardante la funzione altamente produttiva delle zone umi-
de e paludose collocate lungo l’ambiente perilagunare veneziano (area di 
elezione per il prelievo di risorse naturali) è stata studiata recentemente 
da diversi punti di osservazione114. Le indagini condotte da Ermanno Or-
lando115 riguardano infatti la percezione dello spazio fisico e politico del-
la realtà lagunare nei secoli centrali del Medioevo, in un’ottica che tiene 
conto del rapporto plurale tra Venezia e le altre realtà lagunari, le altre 
‘Venezie’ possibili. In parallelo a questo studio si collocano le ricerche di 
Remi Simonetti116 sull’ambiente, l’idrografia e l’organizzazione del territo-
rio tra Padova e Venezia nei secoli XII-XIV. L’analisi viene condotta dallo 
studioso in un’ottica diversa rispetto alle indagini strettamente legate al 
territorio lagunare, Simonetti infatti giunge a parlare di Venezia parten-
do dall’indagine sulle limitrofe realtà di Terraferma117. Per la prima età 

area veneta. Secoli XVI-XVIII, a cura di W. Panciera, Milano 2009. 
113 F. Cazzola, Terra e bonifiche nel Delta padano (secoli XV-XVIII), in Uomini, terre 

e acque. Politica e cultura idraulica nel Polesine tra ’400 e ’600, Atti del XIV Convegno 
di Studi Storici organizzato in collaborazione con l’Accademia dei Concordia, cura di F. 
Cazzola, A. Olivieri, Padova 1990, p. 11.

114 Si veda ad esempio l’impegno dell’Università di Padova al progetto (finanziato dallo 
stesso Ateneo nel 2010) Territorio e acque tra politica e cultura: un approccio storico per il 
basso Medioevo nel Veneto. Gli atti della presentazione sono stati raccolti nel volume Acque 
e territorio nel Veneto medievale. Ha fatto seguito una collaborazione tra l’Università e il 
gruppo di ricerca «Groupe d’Histoire des Zones humides» coordinato da Corinne Beck 
che ha portato alla pubblicazione del volume, Les zones humide méditerranéennes hier et au-
jourd’hui, a cura di M. Franchomme, C. Labeur, D. Quatrida, R. Simonetti, Padova 2014.

115 Orlando, Altre Venezie.
116 R. Simonetti, Da Padova a Venezia nel Medioevo. Terre mobili, confini, conflitti, 

Roma 2009.
117 Gli studi appena citati non si spingono oltre la seconda metà del Quattrocento (un 

momento molto importante per la definizione degli equilibri di governo sulle terre incolte 
della dorsale lagunare). Su questi temi e per l’arco cronologico indagato, mi permetto di 
citare A. Minotto, Lavorare l’acqua e la terra. L’incolto produttivo nella gronda lagunare 
di Venezia alla fine del Medioevo, tesi di dottorato, Corso di dottorato in Storia sociale dal 



alessandra minotto172

moderna si distinguono alcuni studi relativi agli esiti cinquecenteschi e 
seicenteschi di impianto giuridico ed economico circa l’uso e la gestione 
dei beni comunali di area veneta. A questi si aggiungono le ricerche ri-
guardanti le attività di bonifica, lo sfruttamento dell’acqua e il rapporto 
tra questa e l’agricoltura, nonché gli studi condotti da Salvatore Ciriacono 
sugli equilibri ambientali lagunari, portati avanti nell’ultimo decennio in 
ottica comparativa e globale118. 

4. Conclusioni

In conclusione, l’analisi fin qui condotta mette in luce una varietà di 
approcci e di punti di osservazione utilizzati per indagare le diverse realtà sto-
rico agrarie che identificano la Penisola e il Veneto dal tardo Medioevo alla 
prima età moderna. Le campagne medievali d’Italia si differenziano infatti 
in base alla maggiore concentrazione e distribuzione di determinate forme e 
varietà ambientali e di uomini che, come ‘consumatori di territorio’, hanno 
occupato e modificato lo spazio geografico119. L’osservazione ‘mirata’ di uno 
specifico comparto geografico, culturale e produttivo ha quindi permesso 
agli storici di illustrare con efficacia i diversi contesti agrari.

In generale, si può affermare che fino agli anni Ottanta del secolo scor-
so la produzione di storia agraria medievale italiana ha risentito pesante-
mente dell’influsso proveniente dall’impostazione marxista e di un’analisi 
urbanocentrica della storia del Paese, che ha contribuito a fissare per lungo 
tempo l’attenzione sulle dinamiche di immissione del capitale urbano nelle 
campagne. Nei due decenni successivi gli stessi studi – nonostante i ricchi 
apporti provenienti da diverse discipline e le contaminazioni europee ed 
extraeuropee – pur affrontando con mezzi e approcci nuovi lo studio degli 
spazi agrari, non sono giunti ad analizzare in ottica globale l’interazione 
tra uomo e ambiente, come invece si è praticato in modo più diffuso in 
ambito economico o nei lavori di alcuni storici dell’età moderna. È stato 
più volte ribadito in queste pagine che le motivazioni di tale superamen-
to da parte degli studiosi di storia economico-sociale sono da rintraccia-
re – oltre che a una vicinanza tematica degli approcci alle problematiche 
ambientali – a una maggiore disponibilità di fonti in grado di restituire 

medioevo all’età contemporanea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, XXV ciclo, discus-
sa nell’a.a 2013-2014, rel. prof. G. M. Varanini.

118 S. Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l’Olanda e la bonifica europea in età 
moderna, Milano 1994.

119 Cfr. Turri, Antropologia del paesaggio.
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quantitativamente e topograficamente (dati estimali e fonti cartografiche) 
informazioni dettagliate relative al territorio e alla popolazione, per lo più 
assenti (e in alcuni casi poco utilizzate) per chi studia le campagne medie-
vali. A differenza di quanto si è verificato nei paesi d’Oltralpe e soprattutto 
in Francia, in Italia la chiusura della storia verso le altre discipline ha inol-
tre compromesso la possibilità di affrontare in chiave matura e originale 
lo studio del paesaggio e dell’ambiente. Tuttavia la produzione storica di 
interesse locale si è dimostrata estremamente importante in questo senso. 
Entro ridottissimi contesti geografici si è riusciti a dar spazio anche a una 
storia delle campagne che non fosse esclusivamente una storia degli spazi 
sottoposti alle colture. L’individuazione di punti di osservazione preferen-
ziali ha permesso di far confluire la classica e ormai tradizionale e standar-
dizzata analisi storica delle campagne all’interno di un quadro più ampio 
‒ ma allo stesso tempo più vario e diversificato, che va al di là degli attuali 
confini regionali ‒, aprendosi in fine verso lo studio dell’ecosistema. 
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Riassunto
In queste pagine si analizza sinteticamente la stagione di studi di storia 

agraria medievale in Italia e in particolare in Veneto degli ultimi due de-
cenni. L’obiettivo principale di questo contributo è quello di capire se una 
prospettiva regionale per l’analisi degli scenari agrari d’Italia sia possibile. 
Nel paragrafo introduttivo si analizza il contesto entro cui sono state con-
dotte le ricerche sulle campagne italiane di epoca medievale, mentre nella 
seconda parte si affrontano in modo più approfondito gli scenari storio-
grafici emersi negli ultimi decenni in relazione allo studio del contesto sto-
rico agrario del Veneto. L’attenzione è rivolta anche all’evolversi degli stu-
di dall’ambito strettamente storico-agrario verso una maggiore sensibilità 
anche all’approccio ambientale ed ecologico della storia delle campagne.

Abstract 
These pages synthetically analyse the timeframe of research on medieval 

agrarian history in Italy, and more specifically in Veneto, in the last two 
decades. The main goal of this contribution is to understand if it is pos-
sible to conceive a regional perspective for the analysis of the Italian agrar-
ian scenes. The opening section describes the framework within which 
the researches on Italian medieval countryside were carried out, whereas 
the second part goes more deeply into the historiographical background 
emerged in the last decades in connection with the study of the historical 
agrarian context of Veneto. The focus is also on the development of stud-
ies from the purely historical-agrarian field to the so-called environmental 
and ecological approach of countryside history.
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Michael Knapton - John E. Law - Alison A. Smith eds, Venice and the 
Veneto during the Renaissance. The Legacy of Benjamin Kohl, Reti Medievali 
E-Book, 21 / Firenze University Press, Firenze 2014, pp. 516.

Ses amis ont voulu avec une grande fidélité honorer la mémoire de Ben-
jamin Kohl (1938-2010) en lui offrant une collection d’essais historiques 
qui refléteraient sa curiosité de chercheur spécialiste de l’Italie médiévale 
et de la Renaissance et qui intègrent quatre articles inédits du dédicataire 
destinés à stimuler la recherche des jeunes historiens. Tous les essais réunis 
dans ce livre correspondent étroitement, par la période et le territoire choi-
sis et par les thèmes retenus, aux intérêts scientifiques développés par Kohl.

Il revenait à Reinhold Mueller, élève comme Kohl de Frederic C. Lane, 
de présenter la carrière et l’œuvre de son condisciple, docteur de la John 
Hopkins University (1968) et qui fit toute sa carrière académique à Vas-
sar College jusqu’à sa retraite en 2001, qui lui permit de consacrer tout 
son temps à la recherche. Auparavant il avait inauguré son parcours avec 
l’étude du mouvement humaniste à la périphérie de Florence en éditant 
l’œuvre de Giovanni Conversini de Ravenne (1980) et en orientant sa re-
cherche vers les relations entre humanisme, gouvernement et société à la 
Renaissance (1978). Dès cette époque, son domaine d’études privilégié fut 
Padoue et Mueller rappelle que dans le volume d’essais publié par Vario-
rum Reprints en 2001 (Culture and Politics in Early Renaissance Padua), 
neuf des quatorze articles retenus traitaient de l’humanisme. J’insiste à 
dessein sur ce point car le présent recueil ne compte aucun article traitant 
explicitement cet aspect, tous l’abordant par un biais ou l’autre dans les 
champs de l’histoire artistique ou politique. Parmi les qualités reconnues à 
Kohl figure son aptitude à collaborer avec de nombreux collègues, notam-
ment lorsqu’il s’agit de collecter l’information pour édifier la base de don-
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nées des gouvernants de Venise (The Rulers of Venice, 1332-1524, à présent 
consultable on-line) en collaboration avec Andrea Mozzato et Monique 
O’Connell. En 1998, il publiait Padua under the Carrara, 1318-1405 et 
tournait dès lors son attention vers Venise, devenue par la conquête la mé-
tropole de Padoue, et son mode de gouvernement. Au passage il tordit le 
cou à certaines légendes, ainsi des sessions dominicales du Grand Conseil, 
réduites à 14 % durant les années 1282-1323, période de la Serrata pour 
laquelle il avait collationné l’ensemble des textes de loi réformant l’assem-
blée des nobles (les documents édités par Mueller forment le premier ar-
ticle, posthume, du présent recueil). Son dernier paper présenté devant 
la Renaissance Society of America à Venise, lors de son dernier séjour, était 
intitulé « Renaissance Padua as Kunstwerk : Policy and Custom in the Go-
vernance of a Renaissance City », un titre qui illustre à merveille la fidélité 
aux thèmes historiographiques et la continuité de la recherche de l’histo-
rien. Il n’y manque rien. La conférence figure dans le recueil, éditée par M. 
O’Connell. Mueller raconte aussi la générosité de Ben Kohl qui créa The 
Hedgelawn Foundation, une institution philanthropique à objectif double: 
favoriser les arts et l’éducation dans l’État du Maryland et les études véni-
tiennes, notamment par le financement de projets et la numérisation des 
sources. Ces éminentes qualités scientifiques et humaines méritaient bien 
qu’on s’attardât sur la personnalité du dédicataire avant d’aborder la pré-
sentation du recueil dédié à sa mémoire

Le volume contient vingt contributions, dont quatre sont de la main de 
Kohl, les autres d’historiens anglo-américains (13) ou italiens (3 écrites en 
italien). Outre deux introductions signées des éditeurs et de Mueller, il est 
divisé en trois sections : la première est consacrée à l’étude du «Gouverne-
ment et de la Société de Venise» (9 articles), la seconde au «Gouvernement 
et à la Société de la Terraferma» où sont retenues deux cités, Padoue et 
Vérone (4 articles), la troisième est dévolue à «Société, Religion et Art», 
surtout à Padoue (3 contributions), à Venise et Vérone et au peintre Alti-
chiero. L’ensemble constitue un nouvel et riche apport à l’histoire urbaine 
de l’Italie du Nord-est, de ses institutions à Venise et dans les principales 
cités du Veneto. Les inédits de Kohl sont répartis dans les trois sections.

Je ne reviendrai pas sur la publication de tous les documents qui ont 
précisé le fonctionnement des institutions de Venise au tournant des xiiie 
et xive siècles, l’article («The Changing Function of the Collegio in the Go-
vernance of Trecento Venice») place le Collège au cœur du pouvoir exécutif 
de Venise (ce pour quoi, si l’on me permet cette incursion personnelle, j’ai 
toujours plaidé). Le Collège en effet apparut d’abord comme un bureau 
de cinq sages élus pour s’occuper spécifiquement de commerce, surtout 
maritime, de marine et des colonies d’Outre-mer, les Savi agli Ordini (le 
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concept polysémique d’ordo renvoie au dirigisme d’État), puis en 1380 lors 
de la guerre des Génois, le Sénat leur adjoignit six Sages du Conseil élus 
par lui, d’où leur nom. Enfin on créa les Sages de Terreferme pour gérer 
l’administration et la défense des provinces conquises au début du Quat-
trocento. Le Collège était dès lors complet et, réuni avec la Seigneurie, for-
ma ce qui serait aujourd’hui un conseil des ministres, mais son importance 
venait aussi du fait qu’il préparait toute la législation ensuite débattue et 
adoptée (ou rejetée) par le Sénat et le Grand Conseil (p. 42-45). Venise 
était dirigée par un gouvernement d’experts qui faisaient collectivement 
leurs premières armes en politique.

Il revenait ensuite à Claudia Salmini, qui est à l’origine de la base de 
données sur les gouvernants de Venise, de présenter son travail pionnier 
d’archiviste et le «Segretario alle voci». Monique O’Connell attire aussi 
l’attention sur un groupe socioprofessionnel trop négligé et ses rapports 
avec la classe dirigeante («Patricians and Secretaries in the Fifteenth Cen-
tury»), dont elle montre une préoccupation commune et essentielle : légi-
timer l’expansion de Venise grâce aux nouveaux outils intellectuels forgés 
par l’humanisme. La conception est nouvelle, mais l’auteure dit sa dette 
envers Margaret King, Vittore Branca et Franco Gaeta qui avaient tous 
relevé l’action en ce sens d’un petit groupe de patriciens emmenés par 
Francesco Barbaro, Bernardo Giustinian et Bernardo Bembo. Elle leur ad-
joint les secrétaires non patriciens qui ont accompagné les ambassadeurs, 
défendu l’action de Venise à l’extérieur et légitimé idéologiquement l’ex-
pansion vénitienne, elle retrace la carrière de trois de ces hommes, Lorenzo 
De Monacis, Nicolò Saguntino et Antonio Vinciguerra.

Dennis Romano met à profit sa connaissance approfondie du dogat de 
Francesco Foscari, des mésaventures de son fils et de la rivalité qui les op-
posait aux Loredan pour poser le problème de la responsabilité collective et 
de ses conséquences politiques («Family Politics, Vendetta and the State»). 
Tracy Cooper s’appuie sur un manuscrit déniché dans la bibliothèque du 
Musée Correr (Ms. P.D. 398/3), qu’elle édite, pour retracer les rites qui 
entouraient la mort du doge, son embaumement, ses funérailles, les ac-
tions entreprises en faveur de la préservation du corps du doge défunt et de 
l’État durant l’interrègne, mais le titre de sa communication, trop modeste 
(«A Note on Doge Andrea Gritti»), reflète mal l’intérêt de son travail qui 
porte sur les enjeux, la symbolique et la transmission du pouvoir. Hum-
phrey Butters revient sur le parallèle établi par Machiavel entre la Rome 
antique et la République de Venise pour examiner les liens entre la théorie 
(Machiavel) et la pratique (la politique étrangère de Venise). Machiavel 
pensait que sur le plan militaire, la supériorité revenait à la Rome répu-
blicaine, mais que les politiques qui veulent durer seraient bien inspirés 
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de suivre l’exemple de Venise qui avait réussi à reconstituer ses états après 
Agnadel et à survivre sans altérer sa forme de gouvernement. St. Chojnacki 
étudie les testaments d’un échantillon de dames du patriciat entre fin xive 
et début xvie siècles pour mettre en valeur leur piété, leur loyauté conjugale 
à l’égard du mari et familiale envers leurs enfants, leur souci du mécénat 
artistique, notamment par la construction de tombeaux, et leur sens du 
clientélisme, et surtout les rapports intrafamiliaux. Andrea Mozzato, l’un 
des co-auteurs de la base de données, a été justement invité à apporter sa 
contribution, il a choisi un thème délaissé par les historiens et traité de 
pharmacopée médiévale («Oppio, triaca e altre spezie officinali»).

Dans la seconde partie figurent les exposés de Varanini sur le Grand 
Conseil de Vérone en 1367 et une étude d’Alison Smith sur la dissémina-
tion d’une famille d’aristocrates de Vérone, les Verità, à travers les divers 
quartiers de la ville (l’auteure fait référence à sa thèse qu’elle oublie ensuite 
de citer dans la bibliographie à la fin de son article, mais sa conclusion 
montre une grande fermeté). Le cœur de ce sous-ensemble consiste en un 
dialogue entre Kohl («Padua as Kunstwerk») et Michael Knapton («Land 
and economic Policy in later Fifteenth-Century Padua»). Kohl qui évoque 
Burke et Adam Smith avance que Venise, après la conquête de Padoue, a 
assumé la défense de la ville contre l’ennemi extérieur et le maintien de 
l’ordre intérieur par la police et la justice, mais pour le reste, elle a conservé 
le statut des Carrare de 1362, répondant ainsi aux vœux des notables, ju-
ristes, professeurs de droit, notaires, marchands. Elle confisqua les biens 
des Carrare et installa des nobles vénitiens à la tête des administrations 
urbaines, mais elle conserva le Conseil et les quatre Sapientes deputati ad 
utilia communis qui gérèrent les divers équipements communaux, rues, 
canaux, quais, édifices, et des institutions de bienfaisance, se déchargeant 
ainsi de la gestion du quotidien. De même elle ne toucha pas à la structure 
corporative, aux privilèges de l’Université, aux prérogatives ecclésiastiques 
ni aux coutumes locales. S’appuyant sur les études récentes de Silvana Col-
lodo et de Francesco Bianchi, Kohl conclut à une bonne entente entre 
l’élite locale et le gouvernement vénitien. Le résumé signale que Knapton 
a insisté au contraire sur la lourde taxation imposée par Venise à son seul 
profit, la fameuse dadia delle lanze, à quoi on aurait pu ajouter la vente 
forcée du sel (boccatico) par le monopole vénitien, et conclut que Padoue a 
prospéré sous cet arrangement qui répartissait les responsabilités. 

Knapton peut faire valoir ses arguments dans un long exposé de soixante 
pages (197-257) centré sur l’économie des campagnes et ses relations avec 
la ville, un thème historiographique plutôt délaissé au profit de l’étude 
du commerce et de l’industrialisation des cités de la Terreferme, surtout 
Vérone (p. 205), mais dont l’auteur explore même les racines dans un pa-
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ragraphe intitulé «The binomium dominium directum – dominium utile» 
où l’on voit Venise favoriser systématiquement les livellari et les grands 
monastères réussir pourtant à reprendre le contrôle direct de leurs biens 
(p. 227-28) en profitant de l’endettement paysan. L’historiographie qui 
traite de Venise et du Veneto ne nous a guère habitués à entendre un tel 
discours, pourtant fondamental, de même à propos de l’appropriation des 
dîmes par les laïcs, Venise soutient ces derniers contre les revendications de 
l’évêque. L’auteur termine par une solide conclusion en six points et, habi-
lement, cite Sanudo qui rapportait les propos d’un représentant padouan 
devant Maximilien après Agnadel: à Padoue, plus rien ne nous appartient, 
tout nous a été extorqué par les Vénitiens, par l’usure ou par d’autres voies 
indirectes. On trouve toujours chez les vaincus des gens prêts à collaborer 
avec le vainqueur, mais il est vrai que Venise a exploité bien des ressources 
de son état de Terreferme pour ses besoins propres et que, avant Agnadel, 
ses nobles avaient déjà acquis un tiers du territoire padouan.

J’outrepasse les limites imposées à un compte-rendu, mais l’ambition du 
projet, la diversité des thèmes abordés et la qualité des auteurs méritaient 
bien ce traitement. La troisième partie privilégie l’histoire de l’art (quatre 
contributions), la religion des Carrare, et une étude de Trevor Dean sur 
un suicide à Venise et ses conséquences environnementales, la tempête, 
l’inondation et l’intervention miraculeuse des saints protecteurs de la cité 
qui calment les éléments. La contribution étoffée de Kohl («Competing 
Saints») est d’abord une étude du calendrier des fêtes de l’année 1362 (52 
dimanches et une vingtaine de jours fériés en l’honneur de la Vierge et des 
Apôtres), des fêtes et des processions du rituel civique, une présentation 
de deux saints évêques de Padoue et une géographie des paroisses, églises, 
chapelles et oratoires en relation avec le culte des saints. L’auteur achève 
cette brillante communication en opposant les saints des Carrare et les 
innovations introduites par Venise, en particulier la fête du Corpus Christi 
(fête-Dieu), mais le saint qui suscite la plus grande ferveur reste Il Santo, 
saint Antoine (de Padoue comme il se doit). John Law qui a préparé l’édi-
tion de ce dernier texte de Kohl a l’honneur de clôturer la collection en 
abandonnant les Carrare au bénéfice de leurs voisins et souvent ennemis, 
les Scaliger, et en publiant une étude d’un résident anglais à Rome et à 
Venise au xixe siècle, Edward Cheney, sur le complexe de trois tombeaux 
Della Scala qui faisaient face après la conquête aux palais occupés par les 
autorités vénitiennes.

Jean-Claude Hocquet
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Cecil H. Clough, Luigi da Porto: lettere storiche 1509-1513. Un’edizione 
critica, traduzione e cura di G. Pellizzari, Angelo Colla editore, Costabissa-
ra (Vicenza) 2014, pp. 673.

Da cinquant’anni filologi e storici tout court del Rinascimento atten-
devano la pubblicazione della mastodontica edizione critica delle Lettere 
storiche di Luigi da Porto, presentata da Cecil Holdsworth Clough come 
tesi di dottorato a Oxford nel 1960. Il lavoro comprende ben tre tomi – di 
cui solo il terzo composto all’incirca di mille pagine dattiloscritte a sessan-
ta righe l’una – e diventò una leggenda tra gli specialisti perché sempre 
rimasto inconsultabile. Non pochi si sono scontrati con il tenace studioso 
britannico nel tentativo di visionarne anche poche pagine (tra questi Va-
lentina Grohovaz1). 

La nuova edizione critica è una restituzione scientificamente accurata 
che nulla ha a che fare con l’abborracciata pubblicazione del 1857, a cura 
di Bartolomeo Bressan. Nell’ultimo decennio gli appassionati avevano per-
so la speranza di poterla leggere, ma grazie alla perseveranza di un bravo fi-
lologo e storico come Giovanni Pellizzari e ai finanziamenti dell’industriale 
vicentino Luciano Giacomelli si è giunti ad una pubblicazione.

Le Lettere storiche sono una fonte indispensabile per ricostruire le vi-
cende della guerra della Lega di Cambrai, quando Venezia fu sul punto di 
scomparire dalla mappa degli stati politicamente significativi perché aggre-
dita da quasi l’intera Europa (1509-1517). Pur non essendo documenti di 
prima mano (infatti non sono lettere private), esse dimostrano la volontà 
di raccontare accuratamente i fatti storici in forma epistolare (p. 245). Lu-
igi da Porto (1485-1529), nobile vicentino amico di Pietro Bembo, è noto 
perché scrisse la novella di Giulietta e Romeo, alla quale successivamente si 
ispirò William Shakespeare. Prima di essere scrittore, poeta e storico, il da 
Porto partecipò alla guerra della Lega di Cambrai come capitano di caval-
leria al soldo di Venezia. Sul fronte friulano egli venne ferito gravemente 
alla gola. La lesione gli provocò una paralisi alla parte sinistra del corpo 
obbligandolo a spostarsi con il sostegno d’una gruccia metallica. Poiché 
da quel momento la sua carriera militare poteva dirsi conclusa, negli anni 
Venti del Cinquecento (1522-1525 secondo Clough) si dedicò alla raccol-
ta e alla redazione di ricordi bellici che furono alla base delle Lettere.

Clough, che è attento studioso della biografia del da Porto e di altre 

1 Appunti sulla tradizione delle Lettere storiche di Luigi da Porto, in Tra i fondi dell’Am-
brosiana. Manoscritti italiani, antichi e moderni, “Atti del convegno: Milano 15-18 maggio 
2007”, a cura di M. Ballarini, G. Barbarisi, C. Berra, G. Frasso, I, Cisalpino, Milano 2008, 
pp. 229-246.
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rilevanti figure del Cinquecento italiano, mette in luce la «considerevole 
accuratezza documentaria» delle lettere, notando come siano pochi i «casi 
di sequenze di eventi non coerenti» (p. 250). Laddove i fatti appaiono alte-
rati o falsificati, Clough giustifica il da Porto, appellandosi alle difficoltà in 
cui versavano i nobili di terraferma dopo il trattato di pace del 1517 non-
ché alla volontà di tutelare se stesso, la sua famiglia e la nobiltà locale (p. 
253). Clough coglie la posizione critica del vicentino rispetto al governo 
veneziano, il quale a dispetto dei precedenti cent’anni di prosperità goduti 
dalla città, non era riuscito «a guadagnarsi il leale appoggio della nobiltà 
di Vicenza, ma anzi se l’era piuttosto alienata: e le Lettere ne mostrano le 
ragioni e le conseguenze, sia per Venezia sia per quella nobiltà» (p. 254). 

Inoltre lo studioso britannico dimostra, quello che altri studiosi aveva-
no già ipotizzato, ossia come le Lettere siano state tra le fonti principali per 
la Istoria viniziana di Pietro Bembo, pur senza essere mai state citate (pp. 
260-262). Il volume comprende l’ironica introduzione di Gino Benzoni, 
che evidenzia la simpatia dei ceti dirigenti di terraferma per l’Impero (pp. 
7-10) e una doverosa nota del curatore Giovanni Pellizzari, che chiarisce 
la sua posizione di curatore “nella vicenda Clough” (pp. 11-15). Pellizzari 
afferma di aver tradotto la tesi del 1960 rendendo quanto più fedelmente 
il testo di Clough e al massimo alleggerendo qualche passo. In accordo con 
Clough il curatore ha parcamente aggiunto alcuni aggiornamenti biblio-
grafici indispensabili. 

L’opera è suddivisa in due parti: l’Introduzione al testo (pp. 18-331) e Il 
testo critico delle Lettere storiche (pp. 335-606); seguono alla fine gli Indici 
(pp. 608-673). Nella prima parte il curatore ricostruisce la redazione ori-
ginale delle Lettere studiando e classificando le copie manoscritte. Per gli 
storici moderni risultano fondamentali i capitoli VI, VII e VIIII nei quali 
Clough esplicita che l’intento profondo del da Porto «è l’apologia della no-
biltà di terraferma e una difesa del suo comportamento durante la guerra 
della Lega di Cambrai», non lesinando critiche sia a Venezia che all’Impe-
ratore. Nella seconda parte troviamo l’indice delle lettere, una breve nota 
al testo e il corpus delle medesime, nella cui trascrizione Clough avrebbe 
dovuto usare criteri ortografici più conservativi. Gli Indici sono composti 
da due utilissimi repertori (uno dei personaggi, l’altro delle località) e da 
un indice finale dei nomi di persona.

L’apparato storiografico originale del Clough, peraltro datato per forza 
di cose, appare sintetico. Le aggiunte bibliografiche meritoriamente inseri-
te da Giovanni Pellizzari sono anch’esse piuttosto parche: va ricordato che 
negli ultimi decenni molto è stato scritto sulla guerra della Lega di Cam-
brai nella terraferma veneta (solo per citare qualcosa di recente, si pensi ai 
contributi nel volume curato da Giuseppe Del Torre e Alfredo Viggiano, 
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1509-2009. L’ombra di Agnadello: Venezia e la terraferma, «Ateneo Veneto», 
a. CXCVII, s. III, 9/I (2010- 2011).

Andrea Savio

Daniel Panzac, La République de Venise et les Régences Barbaresques au 
XVIIIe siècle. Un exemple des relations Nord-Sud en Méditerranée occidentale, 
édition établie, présentée et annotée par Salvatore Speziale, avant-propos 
de Michele Brondino, éditions Publisud, Paris 2015, pp. 356.

 Opera postuma di uno dei più affermati studiosi del mondo mediter-
raneo tra il Seicento e il Novecento, di un «curieux voyageur» – come lo 
presenta efficacemente Salvatore Speziale nella prefazione – «réel et virtuel, 
de l’espace méditerranéen, du passé et du présent, habitué infatigable des 
archives et des bibliothèques» (p. 16), La République de Venise et les Régences 
Barbaresques au XVIIIe siècle corona una serie impressionante di ricerche, che 
abbracciano, volendo ricordare unicamente i libri redatti in prima persona, 
La peste dans l’Empire ottoman 1700-1850 del 1985 (una monografia tradot-
ta in turco), Population et santé dans l’Empire ottoman (XVIIIe-XXe siècles) e 
Commerce et navigation dans l’Empire ottoman au XVIIIe siècle, entrambi ap-
parsi nel 1996, Les corsaires barbaresques. La fin d’une épopée, 1800-1820 del 
1999 (un libro tradotto in inglese), La caravane maritime. Marins européens 
et marchands ottomans en Méditerranée (1680-1830) del 2004 e La marine 
ottomane, de l’apogée à la chute de l’Empire (1572-1923) del 2009).

 Ne La République de Venise et les Régences Barbaresques Panzac non solo 
colloca in primo piano, ma dedica la maggiore attenzione ad una potenza 
europea, una scelta inusuale nella sua ricca produzione. In effetti, se ho 
visto bene, l’unico precedente è rappresentato da un breve saggio del 2002 
su La France et les Régences Barbaresques (1560-1830). Anche se nel titolo 
figurano le reggenze barbaresche nel loro insieme (quindi le reggenze vere 
e proprie di Tripoli, di Tunisi e di Algeri, ma anche, se si tiene presente il 
ruolo che ricoprì nella guerra di corsa, il sultanato del Marocco) quali con-
troparte della Serenissima, in realtà nel libro l’antagonista quasi esclusiva di 
Venezia risulta la reggenza di Tunisi. Per ben otto anni, dal 1784 al 1792, 
Tunisi sarà impegnata in una guerra, che nella sua fase più virulenta, vale a 
dire nel 1785-86 (poi i veneziani si accontenteranno di un blocco navale) 
presenterà delle caratteristiche di una sorprendente attualità dal momento 
che, al pari, ad esempio, dell’intervento del 1999 della NATO contro la 
Serbia in risposta alla crisi del Kossovo o di quello che vede oggigiorno im-
pegnati gli Stati Uniti e i loro alleati in Siria, si esaurì in una serie di bom-
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bardamenti a distanza di alcune città tunisine da parte di una flotta della 
Serenissima, che non poteva permettersi di condurre operazioni di terra.

L’opera si compone di nove capitoli, tre dei quali, dal secondo al quar-
to, riguardano unicamente Venezia (La République de Venise vers 1780: 
État et société; La République de Venise vers 1780: territoires, diplomatie et 
ressources; Venise et la mer vers 1780), due, il quinto e il sesto, Tunisi (La 
Régence de Tunis et la mer au début du règne d’Hammouda Pacha-Bey: l’État 
et ses moyens; La Régence de Tunis et la mer au début du règne d’Hammouda 
Pacha-Bey: une attraction vers le large) e i rimanenti quattro, il primo e gli 
ultimi tre, ricostruiscono i precedenti, gli sviluppi e, più che le conseguen-
ze dirette della guerra veneto-tunisina, l’impatto del nuovo contesto inter-
nazionale sulle sorti dei due Stati («O più pace o più guerra», un’alternativa 
che Panzac riprende dal titolo del primo paragrafo di un’operetta di un 
ufficiale della marina napoletana, Bartolomeo Forteguerri, la cui casuale 
scoperta è stata, come racconta egli stesso alle pp. 35-37, la molla della 
ricerca, la Memoria riguardante il sistema di pace e di guerra che le potenze 
europee praticano con le Reggenze di Barberia, che fu per la prima volta pub-
blicata anonima nel 1786; Les attaques vénitiennes sur les côtes tunisiennes; 
Une paix longue à venir; Un avenir préoccupant).

L’assoluta incompetenza di chi scrive riguardo alla storia dei barbare-
schi e la sede, nella quale appare questa recensione, convergono a favore 
di un’analisi limitata ai capitoli, che nella sua opera Panzac ha dedicato, in 
toto o in parte, a Venezia e che appaiono, nonostante i limiti delle ricerche 
che, come vedremo, lo storico francese ha condotto sul versante lagunare, 
d’indiscutibile rilievo. Non avendo preso in considerazione né il fonda-
mentale contributo di Alessandra Sambo sulle Fonti per la storia militare 
della Repubblica di Venezia («Cheiron. Materiali e strumenti di aggiorna-
mento storiografico», 23 (1995), pp. 187-204), né l’Indice generale, storico, 
descrittivo ed analitico dell’Archivio di Stato di Venezia pubblicato nel 1937 
dall’allora direttore Andrea Da Mosto, Panzac ha ignorato alcune fonti 
d’archivio, che avrebbero potuto, quale più quale meno, consentire un 
arricchimento del suo lavoro. Ad esempio, lo storico francese ha consultato 
il fondo decreti del Senato per quel che riguarda le reggenze africane, ma 
non ha utilizzato le due filze dedicate, rispettivamente, ai Decreti del Senato 
relativi alla squadra veneta nel Mediterraneo, 1780-1785 e ai Conti relativi 
a spese per le Reggenze Africane, 1759-1787. Certamente più importante la 
lacuna concernente i dispacci al Senato inviati dal Capitano estraordinario 
delle navi Angelo Emo, il comandante della flotta inviata contro Tunisi dal 
1784 al 1792, dispacci raccolti nel fondo Provveditori generali da Terra e 
da Mar e utilizzati, tra l’altro, da Paolo Preto nella voce che nel 1993 ha 
dedicato all’ammiraglio veneziano nel Dizionario biografico degli Italiani.
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Anche per quel che riguarda le fonti e la letteratura a stampa Panzac ha 
operato una selezione talvolta troppo drastica. Ad esempio, non ha tenuto 
presenti i quattro opuscoletti, che il tenente d’artiglieria Luigi Vittorio Valle 
dedicò, si può dire in presa diretta, alla Descrizione dei bombardamenti [di La 
Goletta, Sfax: «Fachs» per l’autore, Biserta e Susa] fatti dai veneziani l’anno 
1785 [-1786] sotto gli ordini dell’ammiraglio Emo e che fece stampare nella 
sua città natale, Vicenza, nel 1785-86. È vero tuttavia che questi testi sareb-
bero poi confluiti in un’opera, che Panzac utilizza più volte, il Giornale storico 
del viaggio in Africa della veneta squadra comandata dall’Eccell.[entissimo] Ka-
valiere, e Procurator di San Marco, il signor Angelo Emo, Capitan estraordinario 
delle navi, spedita a danni della Reggenza di Tunisi, che fu stampato anonimo 
a Venezia nel 1787, ma che, a quanto risulta, fu redatto dallo stesso Valle (cfr. 
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 
1908, p. 276 (Miscellanea di storia veneta, serie II, tomo XI, parte III).

Quanto alla letteratura più recente, Panzac non include nella biblio-
grafia – volendo limitarsi a sottolineare le due assenze che maggiormente 
colpiscono – né il tomo della Storia di Venezia dedicato a Il mare (edito 
nel 1991 a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci), né l’opera di Virgilio 
Ilari, Ciro Paoletti e Piero Crociani intitolata Bell’Italia militar. Eserciti 
e marine nell’Italia pre-napoleonica (1748-1792) apparsa nel 2000. Non 
compare tra i libri consultati nemmeno la monografia di Gregory Hanlon 
su The twilight of a military tradition. Italian aristocrats and European con-
flicts, 1560-1800 (London 1998), che pure merita di essere discussa sia per 
la sua impostazione generale, sia perché contiene, in particolare, alcune 
pagine dedicate alla «demilitarization» veneziana nel Settecento (cfr. un 
avvio della discussione da parte di chi scrive in Il tramonto della tradizione 
militare italiana: il caso veneziano, in Atti del Seminario Lo spirito militare 
degli Italiani, Padova, 16-18 novembre 2000, a cura di Piero Del Negro, 
Padova 2002, pp. 23-32).

Su un altro fronte, quella della classe politica veneziana, Panzac segue 
dappresso l’impostazione metodologica adottata da Jean Georgelin in Ve-
nise au siècle des lumières, un libro del 1978 certamente valido per alcuni 
aspetti e temi, ma assai debole proprio per quel che riguardava il patriziato 
(cfr. la recensione di chi scrive Il patriziato veneziano al calcolatore. Appunti 
in margine a ‘Venise au siècle des lumières’ di Jean Georgelin, «Rivista storica 
italiana», XCIII (1981), pp. 838-848). Da Georgelin è derivata, in parti-
colare, la concezione che a Venezia contasse, non solo in ambito politico, 
la ‘famiglia’, vale a dire il cognome (cfr., in particolare, alle pp. 87-88 l’in-
dagine su Pays légal et pouvoir effectif) e non – come era di fatto la regola 
nel Settecento – la singola casa, una tesi che è stata battuta in breccia, tra 
gli altri, da Volker Hunecke, che Panzac tiene presente, e da un allievo di 
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Hunecke, Oliver Thomas Domzalski, autore di una monografia, Politi-
sche Karrieren und Machtverteilung im venezianischen Adel (1646-1797) 
(Sigmaringen 1996), che invece lo storico francese ignora. Così, quando 
Panzac riprende alla lettera un’informazione trovata ne «La Temi veneta» 
del 1784, vale a dire che il titolo di cavaliere di San Marco era attribuito «in 
perpetuo nelle quattro famiglie Contarini, Morosini, Querini e Rezzoni-
co» e quindi ne ricava che decorava anche i Querini Santa Maria Formosa, 
quel ramo della casata, che considera «une famille exemplaire» ai fini di 
uno studio circa il «faire carrière pour un noble vénitien au XVIIIe siècle» 
(pp. 83-86), dimostra di ignorare il fatto che il titolo era ereditario soltanto 
in alcune case, che portavano quei cognomi, vale a dire i Querini S. Giu-
stina, i Contarini del Zaffo e i Morosini S. Stefano (nel caso dei Rezzonico 
casa e casata coincidevano).

Data l’esasperata complicazione del sistema politico veneziano non stu-
piscono altre imprecisioni: ad esempio, facevano parte del Pien Collegio non 
genericamente «les trois chefs des Quarantie» (p. 79), ma i tre capi di una 
delle Quarantie, la Criminal; il Savio Cassier non era «l’un des Sages gran-
des» (p. 81), ma un Savio di terraferma (di conseguenza Alvise Maria Que-
rini non è «passé à six reprises alternativement du poste de Savio alla Terra 
Ferma à celui de Savio Cassier», come scrive a p. 86, ma ha ricevuto saltua-
riamente uno degli incarichi specifici che spettavano ai Savi di terraferma). 

Anche sul fronte militare le informazioni offerte da Panzac non sono 
sempre del tutto corrette: a p. 113 si afferma che «les anciennes unités de 
bombardieri ont été supprimées en 1770 et remplacées l’année suivante par 
un régiment d’artillerie», quando in effetti un primo nucleo di un «reggi-
mento veneto all’artiglieria» formato da professionisti era stato costituito 
già nel 1757 (ma è vero che nel 1770-71 il reggimento fu potenziato), 
mentre i bombardieri erano una milizia urbana, che perse negli ultimi de-
cenni del Settecento le sue caratteristiche militari a favore di impieghi civili 
(vigili del fuoco, ordine pubblico …). Non fu «après 1748» che i veneziani 
«renoncent à l’usage des mercenaires» (p. 114), ma fin dall’indomani della 
seconda guerra di Morea e in ogni caso la rinuncia riguardò il reclutamen-
to di interi reggimenti esteri (svizzeri, tedeschi ecc.), mentre i mercenari, 
anche stranieri, continuarono ad affluire nei ranghi dei reggimenti ‘nazio-
nali’, italiani e oltramarini. Il Collegio militare di Verona non fu istituito 
nel 1764 (p. 115), ma nel 1759. La presenza di un numero elevato di sol-
dati al Lido di Venezia non si giustifica con la presenza di una serie di «gar-
nisons des forts» (p. 117), che prima dell’invasione franco-austriaca del 
1796 rimasero sempre assai ridotte, ma dipendeva dal fatto che nell’isola 
si svolgevano le rassegne delle truppe ed era collocato l’hub per lo Stato da 
mar e quindi ospitava a tale scopo estesi baraccamenti. 
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Questi appunti non devono comunque far dimenticare che, quella di 
Panzac, è una ricerca nella quale le luci prevalgono nettamente sulle po-
che ombre precedentemente accennate. Va sottolineata, tra l’altro, l’inter-
pretazione – quanto mai calibrata e affatto condivisibile – della politica 
estera veneziana. Dopo aver accantonato gli stereotipi primo-ottocenteschi 
di una Serenissima corrotta e imbelle, Panzac sottolinea «l’attachement 
raisonné à la paix et à la neutralité dont Venise a fait preuve au cours du 
XVIIIe siècle». Certo, «on a pu dauber sur sa frilosité, son refus de tout 
engagement». Ma «pour saisir ce comportement, il faut tenir compte de 
plusieurs éléments»: in particolare «les dirigeants vénitiens ont une con-
science aiguë du rapport de forces qui existe désormais entre leur modeste 
État et les grandes puissances qui l’entourent […] Ils n’ont donc aucune 
illusion sur la solidité et la confiance que l’on peut attendre d’un allié trop 
puissant […] Neutralité ne veut pas dire inertie ni impuissance […] Venise 
[…] entend bien, dans la mesure de ses forces, défendre son territoire», ma 
anche «tient à conserver et à etendre son influence dans un domaine où 
elle régna jadis en maîtresse: la Méditerranée où une politique offensive est 
possible» (pp. 112-113).

Di qui una politica veneziana, estera e militare, accentuatamente diva-
ricata: difensiva nello Stato da terra, offensiva nello Stato da mar (cfr. di 
chi scrive La politica militare di Venezia e lo Stato da mar nel Sei-Settecento, 
«Studi veneziani», n. s. XXXIX (2000), pp. 113-121). Di qui, ancora, al di 
là del casus belli che è offerto da una controversia commerciale di secondo 
ordine, la guerra contro Tunisi, Panzac ricostruisce con molta finezza non 
soltanto le operazioni militari, ma anche il difficile quadro logistico, che 
Venezia fu costretta ad affrontare in un tentativo di affermazione, che fu 
anche celebrato, andando parecchio sopra le righe, in una chiave epica (è 
qui sufficiente ricordare i versi di Jacopo Vittorelli, nei quali si esaltava il 
«leon feroce» che avanzava «lungo il sentier de l’aquile romane»: cfr. di chi 
scrive «Al tempo dei veneziani». Le relazioni di Jacopo Vittorelli con il patri-
ziato e la burocrazia della Serenissima, in Jacopo Vittorelli e la cultura del suo 
tempo, a cura di Renata Del Sal e Mario Guderzo, «Bollettino del Museo 
Civico di Bassano», n. s. XVI (1995), p. 213). Grazie alla sua polivalenza 
(storico del commercio e delle epidemie, della marina e della guerra di cor-
sa …) Panzac ha saputo efficacemente restituire e, ad un tempo, dipanare 
la fitta trama di azioni e di reazioni, di interessi economici e di motivazioni 
ideologiche, di strutture e di eventi, di personalità di spicco e di categorie 
sociali, che il conflitto tra Venezia e Tunisi disegnò.

Piero Del Negro
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Ferruccio Vendramini, Il farmacista e il medico. Antonio Dalle Mule e 
Carlo Pagani, vite parallele di due bellunesi del Novecento, Cierre edizioni, 
Sommacampagna (VR) 2015, pp. 356.

Nella sua ultima fatica lo storico Ferruccio Vendramini analizza un 
aspetto particolarmente interessante della società bellunese dello scorso 
secolo, quello sanitario. Un’analisi puntuale e approfondita, che mette in 
luce una realtà non certo periferica ma con un ruolo preciso e ben definito, 
animata da significativi personaggi tra i quali spiccano i protagonisti del 
libro: Carlo Pagani e Antonio Dalle Mule. Rispettivamente medico con-
dotto e titolare di una importante farmacia situata in piazza santo Stefano, 
nel centro del capoluogo montano. Essi svolsero le loro attività professio-
nali nell’intero arco della prima metà del Novecento e si distinsero non 
soltanto in queste ma anche per il loro impegno politico e sociale.

Di Antonio Dalle Mule (Belluno, 1882-1956), l’autore si era già occu-
pato in un precedente volume del 2007 (Belluno nel Novecento. Antonio e 
Flavio Dalle Mule tra socialismo, azionismo e socialdemocrazia, Cierre edi-
zioni) nel quale, aveva evidenziato proprio il suo forte impegno politico 
e sociale; ora pur mantenendo anche quest’ottica di studio, ha spostato il 
focus della sua attenzione sul Dalle Mule “farmacista”, dentro all’organiz-
zazione sanitaria dei suoi anni. Un punto di vista diverso ma altrettanto 
interessante, perché ci offre un originale spaccato di storia sociale, sia in 
relazione alla figura di questo farmacista, sia nei riguardi del contesto in cui 
egli operava. La ricca documentazione raccolta da Vendramini ci descrive 
un professionista della sanità nel significato più completo del termine, im-
pegnato tanto nel confezionare le medicine nel retrobottega e ad ascoltare 
i clienti dal bancone, quanto nel dirigere l’Ordine professionale. Attento 
e coinvolto nei numerosi problemi che la categoria stava attraversando in 
quegli anni, ma mai dimentico della vera dimensione dello “speziale” vici-
no alla gente, interessato a quell’importante rapporto umano che lo aveva 
fatto conoscere a tutti come il “sior Toni” e che ancora, a molti anni dalla 
morte – scrive il nipote nel suo saluto introduttivo del libro –, induceva 
chi lo aveva conosciuto a togliersi il cappello quando lo ricordava. Un 
personaggio eclettico nei suoi interessi e nei suoi impegni, che pagò molto 
duramente nel periodo fascista, prima con il carcere e poi con l’interna-
mento nel lager di Bolzano, ma che non abbandonò mai fino al momento 
della sua inattesa, quanto tragica, scomparsa.

Il dottor Carlo Pagani (Belluno, 1875-1958) invece non era mai stato 
oggetto di studi, sebbene anche la sua storia si possa ritenere altrettan-
to interessante. Dopo essersi brillantemente laureato in medicina presso 
l’Università di Padova, iniziò la sua carriera come condotto in provincia di 
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Pavia e poi nel Bellunese. Contemporaneamente fu sempre molto attivo 
all’interno dell’Ordine professionale e nella scrittura di interessanti articoli 
e relazioni come redattore de “Il bollettino dell’ordine dei sanitari della 
provincia di Belluno”, una rivista di settore che purtroppo venne a cessare 
quando il Pagani iniziò ad esercitare a Belluno nel 1907. In quell’anno, in-
fatti, egli divenne titolare di una condotta cittadina che mantenne per più 
di cinquant’anni, ispirandosi sempre – cito una frase del sindaco Barcel-
loni Corte, pronunciata in occasione della cerimonia del pensionamento 
di Pagani – “a quei principi umanitari, etici e sociali che stanno al sommo 
dell’opera di un Medico”. A questo “impegno sanitario” anch’egli affiancò 
un altrettanto significativo impegno sociale, che lo portò a ricoprire inca-
richi prestigiosi sia in ambito cittadino che di provincia. Costituì un esem-
pio di “Dottore” attento alla cura della malattie ma anche alle persone, 
sensibile e dedito a combattere con tenacia quelle problematiche collettive 
che spesso potevano ritenersi le radici profonde delle patologie più diffuse 
nelle classi meno abbienti di quegli anni. Questa attenzione lo portò ad 
abbracciare politicamente un ideale di “socialismo sanitario”, che si stava 
diffondendo in maniera piuttosto consistente tra i medici condotti di que-
gli anni e che egli perseguirà durante tutta la sua vita, anche a costo di una 
emarginazione dalle attività pubbliche durata l’intero ventennio fascista. 
Finita la guerra si dedicò alla sua professione a tempo pieno, finché nel 
1958, pochi mesi dopo essersi congedato dal suo ultimo incarico presso la 
casa di riposo di Cavarzano, egli morì ponendo fine ad una carriera durata 
circa sessant’anni.

Ma “Il farmacista e il medico”, è un lavoro che supera l’ambito di stu-
dio apparentemente circoscritto nel suo titolo e non ci racconta solamente 
le vite di questi personaggi, esso ci offre anche una articolata analisi delle 
problematiche sanitarie di quegli anni. Le vicende dei due protagonisti 
si sviluppano, infatti, in un intreccio continuo con lo svolgersi della vita 
cittadina e delle sue questioni igienico sanitarie. Così l’alcoolismo, la tu-
bercolosi, la distribuzione e la qualità delle condotte mediche, che sono 
soltanto alcuni esempi del vasto panorama di problematiche, con cui do-
vettero misurarsi quotidianamente il Pagani e il Dalle Mule, diventano 
significative cartine di tornasole delle più generali questioni che riguarda-
vano la gestione della salute pubblica di buona parte della nazione.

Ci sembra doveroso concludere evidenziando un ultimo importante 
aspetto che caratterizza i lavori dello storico Ferruccio Vendramini e quin-
di anche questa sua recente fatica, e cioè il consistente impianto documen-
tario che accompagna e sostiene ogni sua affermazione, a cui viene lascia-
to uno spazio significativo sia nelle citazioni contenute nel testo, che nel 
consistente apparato delle note. Meritevole di una attenta lettura proprio 
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per la ricchezza di documenti e citazioni questo volume è anche una fonte 
preziosa di riferimenti archivistici e bibliografici utile per coloro i quali 
volessero intraprendere analoghi studi. Interessante anche la raccolta di 
immagini relative alle vicende cittadine dei primi decenni del Novecento e 
di vita privata del Pagani e del Dalle Mule.

Luisa Meneghini

Frediano Bof, Il filugello prezioso. Gli essicatoi cooperativi bozzoli del Friu-
li: un modello virtuoso nel declino della bachicoltura italiana (1916-43), Fo-
rum Editrice Universitaria Udinese, Udine 2014, 439 pp.

Maria, nata a Martignacco nel 1921, diceva sempre alle sue nipoti che 
odiava i bachi. Erano entrati di prepotenza nella sua infanzia con monta-
gne di foglie di gelso, così a sedici anni, nel 1950, non aveva avuto dubbi 
e se ne era andata a lavorare in fabbrica. Per Bruna, invece, tra i bachi e il 
suo matrimonio si era creata una vera liaison. Nell’inchiesta “Ritratto di 
famiglia” realizzata dalla RAI negli anni settanta, al giornalista che le chie-
deva di raccontare il suo fidanzamento lei, ormai madre di sei adolescenti, 
aveva detto: “Lui non mi aveva fatto tanta corte, io però l’ho sposato e 
sono andata a vivere a casa dei suoceri. Casa di contadini, perché – lo sa? – 
di donne c’era sempre bisogno per via dei bachi”.

Le ultime rappresentazioni di un mondo produttivo tipico delle cam-
pagne venete e friulane del Novecento, ritornano sempre su quella inevita-
bile fatica, su quel lavoro che perlopiù donne, vecchi e bambini svolgevano 
nelle bigattiere per incrementare il magro bilancio di famiglie numerose 
con poca terra. Forse oggi non ne capiamo bene la portata, nemmeno dai 
frammenti di paesaggio agricolo che restano tra i capannoni industriali. Ce 
ne siamo dimenticati in velocità perché, come dice Frediano Bof nel suo 
ultimo libro, Il filugello prezioso, la gelsibachicoltura semplicemente spari-
sce, si eclissa negli anni cinquanta del Novecento con il crearsi di sbocchi 
occupazionali alternativi. Conclusione: una produzione di stampo dome-
stico non poteva resistere. Ma è proprio così o c’è dell’altro?

Il libro di cui parliamo analizza il tramonto di questo importante e 
duraturo ramo dell’economia nazionale con un altro paradigma, perché 
Bof, storico della cooperazione e dei meccanismi del credito agrario, esper-
to dei processi imprenditoriali, in particolare dell’industria serica italiana 
tra XIX e XX secolo (si vedano Gelsi, bigattiere e filande in Friuli da metà 
Settecento a fine Ottocento, Forum, 2001, e Credito e servizi dell’agricoltura 
nelle campagne veneto e friulane, Forum, 2007) non dà per scontato che 
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il declino dell’allevamento del baco sia avvenuto per puro immobilismo 
della tradizione. Al contrario. Il suo studio ricostruisce una dinamica ‘di 
sistema’, raggiunta anche con successo negli anni Quaranta del Novecento, 
tale da farci pensare che la gelsibachicoltura si eclissa dai nostri territori 
perché sono le macroeconomie del secondo dopoguerra ad avanzare con 
nuovi ordini di grandezza. Per farlo Bof si è basato su una vasta letteratura 
storiografica e su fonti inedite che, dobbiamo ammetterlo, noi archivisti 
abbiamo spesso trascurato. Ha scovato verbali di collegi sindacali, libri ma-
stri, conti consuntivi di essiccatoi consorziali, delibere di istituti di credito, 
insomma scritture che, aggiunte alle tracce lasciate dall’opera di accademie 
e società agrarie, gli hanno consentito di guardare dall’interno e su un 
lungo periodo un sistema pubblico e privato con forti attributi di valore. 

Il filugello prezioso parte infatti dalla metà del secolo XIX, periodo in 
cui il settore si scontra con le ripetute infestazioni prodotte dalla pebrina, 
dalla flaccidezza, dalla propagazione della cocciniglia. I nomi di agronomi, 
di viaggiatori verso il Giappone e l’Oriente, impegnati nella ricerca di semi 
di bachi sani e resistenti per migliorare gli allevamenti, ci riportano a un 
fenomeno di grande interesse sociale perché, proprio in questo secolo, una 
nuova élite di esperti viene a trovarsi alla giuntura tra lavoratori manuali e 
classe dei possidenti. Si tratta di quel ceto di scienziati, tecnici, funzionari 
che possiede un valore raro, la conoscenza, e fonda le moderne professioni. 
Da tempo collabora con il capitale terriero, ma nella crisi della sofferente 
industria serica nazionale, che ha urgente bisogno di soluzioni, diventa in-
sostituibile. Il suo ruolo pubblico risulta strategico anche sui mercati e nei 
centri amministrativi dei territori provinciali. Sono questi professionisti 
infatti che sviluppano una nuova comunicazione, una nuova mediazione 
tra soggetti in latente conflittualità o semplicemente troppo lontani per 
avere un dialogo diretto.

Bof traccia un quadro completo di quanto avviene lungo le rotte della 
ricerca scientifica e del suo rendimento, analizza l’apporto delle stazioni 
sperimentali di Gorizia (1869), di Trento (1870), di Padova (1871) nel 
passaggio di secolo e nelle neo-fondate Cattedre Ambulanti di Agricoltura, 
una rete che risulta diffusissima alla vigilia della prima guerra mondiale 
soprattutto nelle regioni del nord, nel Veneto e nel Friuli. L’azione di questi 
enti, vero motore dell’innovazione produttiva nel contrastare metodi ob-
soleti e introdurre tecniche aggiornate, incanala, per oltre mezzo secolo, lo 
sviluppo delle bigattiere. Certo non tutto fila liscio. Si attraversano annate 
di deprezzamento dei bozzoli, mancano sufficienti contributi finanziari da 
parte dello Stato (Bof ricorda, ad esempio, che gli osservatori bacologici 
non avevano diritto a uno stipendio), ma la cinghia di trasmissione finisce 
per dare i suoi frutti allargandosi all’indotto industriale.
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In Lombardia e in Piemonte già alla fine dell’Ottocento alcuni impren-
ditori iniziano a migliorare le macchine che servono alla essiccazione dei 
bozzoli passando dal vapore al metodo ad aria secca, mentre in Brianza, nel 
Veneto, e in particolare nell’alto Trevigiano, nascono le prime ditte semaie 
per la riproduzione di uova incontaminate e per le prime ibridazioni tra 
bachi importati da Giappone e Cina e specie autoctone. Si cerca un baco 
selezionato per resistere ai parassiti e produrre filo di alta qualità. E si finirà 
per riuscirci. “Nel primo dopoguerra il bigiallo dorato – scrive Bof – sareb-
be diventato nel Nord Italia il seme più largamente diffuso, preferendosi 
incrociare la femmina cinese col maschio indigeno”: il ‘filo d’oro’ italiano 
resiste infatti alla malattie, produce bozzoli più voluminosi e la bava è ap-
prezzata dall’industria che gestisce i macchinari.

Già, la prima guerra mondiale: dopo l’occupazione austro-tedesca dei 
territori friulani e veneti fino al Piave, si interromperà di fatto un processo 
virtuoso ma resterà comunque il pregresso da cui si potrà ripartire. Va 
detto subito, però, che Bof entra nella svolta del primo dopoguerra spo-
stando decisamente il focus della ricerca. Non è l’avanzamento scientifico 
in senso stretto che occupa la parte centrale del Filugello prezioso quanto il 
modello organizzativo cooperativistico delle centinaia di microimprese del 
nord-est. Di cooperazione nel Veneto e nel Friuli si è già fatta esperienza 
nell’Ottocento, ma il settore della gelsibachicoltura sembra mettere a di-
sposizione traguardi imprenditoriali, risultati economici, livelli di efficien-
za organizzativa mai raggiunti prima.

Attraverso un’analisi accurata delle fonti Bof va alla radice del problema 
che i bigattieri dovevano risolvere: la vera criticità stava nella relazione tra 
la produzione della materia prima e il mercato. L’altissima frammentazione 
degli allevatori e la loro urgenza di ottenere un guadagno immediato per 
far fronte ai debiti annuali spingevano a cedere alle manovre speculative 
degli incettatori e dei venditori di seme. La soluzione cooperativistica po-
teva invece proteggere le famiglie contadine lungo tutto il ciclo, dando 
maggiori garanzie di rendimenti finali. Acquisto collettivo di semi, vendita 
dei bozzoli sulle maggiori piazze, controllo dei prezzi, prove di laboratorio 
sulla resa e sulla qualità del filo, servizi per l’essiccazione e lo stoccaggio, 
accesso a prestiti bancari garantiti, liquidazione anticipata delle partite di 
bozzoli consegnati all’ammasso: queste le chiavi della imprenditorialità 
consorziata. Il sistema risulterà comunque complesso anche sotto il gover-
no fascista pronto a sfruttarne l’efficienza.

La specificità dei caratteri cooperativistici emerge infatti procedendo 
nella lettura del testo, soprattutto dove si spiegano i numerosi e diversi 
piani di interazione che devono essere consolidati con soggetti pubblici e 
privati per ampliare le risorse e dominare le regole di mercato. Lo fanno in 
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primis la Commissione per gli essiccatoi cooperativi friulani, l’ente Stagio-
natura Veneta di Treviso, gli essiccatoi di S. Vito al Tagliamento, Udine, 
Cividale, Latisana, Oderzo, Conegliano, solo per citarne alcuni.

Attraverso misurazioni comparative, tabelle di sintesi e uso di molti dati 
tratti da statistiche locali e nazionali, Bof restituisce anche l’effettivo valo-
re economico e produttivo di queste aziende che affrontano la recessione 
mondiale degli anni Trenta, le manovre di svalutazione della lira (si accenna 
a ‘quota novanta’), le tendenze ribassiste, gli andamenti climatici sfavorevo-
li. “Le province venete con i loro 80 essiccatoi cooperativi e segnatamente 
Udine e Treviso con i loro 47, dimostrarono di resistere magnificamente alla 
crisi”, afferma Bof valorizzando di conseguenza anche l’apporto delle nuove 
professioni del settore cooperativistico, quelle, per capirci, che si introduco-
no nella competizione sul piano finanziario e gestionale.

La ricerca, però, non poteva chiudersi sui libri contabili. Gli ultimi due 
capitoli del volume ritornano là dove tutto è cominciato, nei laboratori dei 
semai. Anche nel secondo dopoguerra vi si lavora per selezionare le razze sul-
la base di caratteri definiti, solo che il contesto sta cambiando rapidamente 
sotto le spinte dell’industria manifatturiera mondiale che, anche in Euro-
pa, sta abbandonando il filo italiano. “Tra gli anni Quaranta e Cinquanta 
il trend produttivo dell’industria bacologia italiana infatti precipita anche 
perché parte del seme bachi poliibrido allora coltivato in Italia che aveva 
sostituito le tradizionali razze bigialle veniva importato dal Giappone”: ecco 
il nuovo competitor per le industrie semaie di Veneto e Friuli che avevano de-
tenuto a lungo un primato scientifico. Il Giappone è diventato nel secondo 
dopoguerra il principale se non l’unico polo scientifico a livello mondiale in 
ambito bacologico. L’epilogo è scontato: anche le storiche ditte nazionali di 
produzione di filugelli chiuderanno l’una dopo l’altra i battenti. La Sacconi-
Natali di Ascoli Piceno, fondata nel 1876, lo farà nel 1969, la Sartori Schi-
ratti di Vittorio Veneto, nata nel 1923, verrà liquidata nel 1973. 

Roberta Corbellini 
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Emilio Franzina, La storia (quasi vera) del Milite ignoto, raccontata come 
un’autobiografia, Donzelli, Roma 2014, 312 pp.

Nel 2014 all’università di Ca’ Foscari fu condotto un seminario dal 
titolo Le sirene non esistono2. Il tema e l’immagine vennero estrapolati da 
un libro recente della storica italo-francese Monica Martinat intitolato Tra 
storia e fiction: il saggio si apre con la notizia di un ente scientifico statuni-
tense che, interpellato da molti cittadini dopo una trasmissione televisiva 
andata in onda su Disney Channel, fu costretto a pubblicare nel proprio 
sito web la notizia che, appunto, ufficialmente «non ci sono prove dell’esi-
stenza delle sirene»3. La vicenda viene presentata come un sintomo della 
tendenza ormai diffusa nella società contemporanea a confondere realtà 
e immaginazione, e come una prova di quanto sia permeabile oggi il di-
scorso scientifico di fronte allo straordinario realismo del genere fantasy. 
In particolare la storiografia, sostiene Martinat, sarebbe minacciata dalla 
pervasività del romanzo, capace di camuffarsi da reportage, mémoir o sag-
gio storico, mescolando i generi e confondendo le acque. Che spazio resta 
agli storici nel ruolo di professionisti dello studio del passato e di mediatori 
socialmente riconosciuti tra questo e il presente, di fronte alla invadenza di 
narratori, divulgatori, professionisti della comunicazione sociale che pos-
sono concedersi il piacere di raccontare senza obblighi di fedeltà alle fonti?

Il libro di Emilio Franzina che qui discutiamo è senza dubbio una sire-
na: metà saggio e metà romanzo, fingendo al contempo di essere un’auto-
biografia. Si presenta come una storia quasi vera fin dal titolo, che già sulla 
soglia mette il lettore sull’avviso di aver di fronte un prodotto anomalo, 
che programmaticamente si posiziona all’incrocio tra generi diversi. Pub-
blicato da un editore scientifico (Donzelli), in una collana di saggi (Saggi-
ne), nei risvolti di copertina presenta l’autore come «storico per mestiere, 
narratore per passione» e ne sciorina i titoli accademici e le pubblicazioni 
accanto ai trascorsi come divulgatore, affabulatore, uomo di teatro. 

Senza dubbio Franzina è persona coraggiosa. Da sempre propenso 
all’esplorazione di territori di frontiera, fu ai suoi esordi un pioniere del-
la storiografia sull’emigrazione, dell’utilizzo delle scritture popolari come 
fonti documentarie, dell’indagine dell’immaginario e dei mondi mentali 
della gente comune che compongono quella che oggi si usa definire “storia 

2 Se ne può leggere una traccia in Killer o cavalli alati?Discutendo di storia e finzione con 
Giuliano Scabia, a cura di A. Casellato, «Terra e storia», 2014, n. 5-6, pp. 237-45. 

3 M. Martinat, Tra storia e fiction. Il racconto della realtà nel mondo contemporaneo, 
Milano 2013, p. 19.
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culturale”4. In anni più recenti è stato uno sperimentatore di forme di pu-
blic history – le conferenze-concerto, dove le canzoni non sono solo fonti da 
analizzare criticamente, ma anche performance da mettere in atto – prima 
ancora che il sintagma anglosassone venisse accolto nel gergo storiografico 
nostrano. In questo libro prova a cimentarsi con la sfida della narrazione 
storica pensata per un pubblico più ampio di quello specialistico.

Il volume è composto da un Prologo e quindici capitoli scritti in prima 
persona come se l’autore fosse il Milite ignoto che racconta la sua storia di 
vita dalla nascita – figlio di emigrati dal Veneto in una piantagione di caffè 
nello stato di San Paolo del Brasile – soffermandosi soprattutto sull’espe-
rienza nella Grande guerra, fino alla morte avvenuta il 24 ottobre 1918 nei 
pressi di Giavera del Montello, sotto un bombardamento nemico, mentre 
scappava con la sua donna da una casa di piacere a ridosso del fronte. Il 
(finto) racconto autobiografico è seguito da una postfazione dal titolo Uno, 
nessuno, seicentomila, nella quale prende la parola lo storiografo che scrive 
un breve saggio, facendo ampio ricorso alle note, per collocare nel quadro 
degli studi la (vera) vicenda del Milite ignoto (cioè la cerimonia avvenuta 
nel 1921 e conclusasi con l’inumazione nell’Altare della patria delle spoglie 
di un soldato italiano rimasto senza identità), e per discutere la propria 
scelta di averne trattato, nelle pagine che precedono, come «uno storico 
fattosi narratore con beneficio d’invenzione».

Qui Franzina fa entrare il lettore nella propria officina e racconta come ha 
lavorato: mescolando «risonanze letterarie», «ricerche d’archivio» e persino 
«ricordi personali» di racconti grandeguerreschi ascoltati da giovane, con il 
«patrimonio di scritture» autobiografiche (lettere, diari, memorie di gente 
comune), e in particolare con l’epistolario dell’italo-brasiliano Americo Or-
lando, realmente vissuto e morto combattendo sulla Baisnizza il 18 agosto 
1917, le cui lettere oggi conservate nell’Archivio della scrittura popolare di 
Genova hanno fornito all’autore «l’ossatura e per così dire la prima impal-
catura alla trama del proprio racconto». Che questo libro, pur scritto in due 
mesi, si fondi su «varie conoscenze accumulate in quarant’anni di ricerche 
d’archivio» è palesato anche dalla ricca Bibliografia di testi in ordine (più o 
meno) di comparsa che occupa le ultime dieci pagine del volume.

Va riconosciuto che l’idea di fondo è geniale: proprio la proclamata, 
verissima e anzi necessaria assenza di identità di quello che è il massimo 
simbolo della guerra di massa – il Milite ignoto – apre uno spazio straordi-

4 E. Franzina, La grande emigrazione. L’esodo dei rurale dal Veneto durante il secolo XIX, 
Venezia 1979; Id., Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini 
veneti in America latina. 1876-1902, Milano 1979; Id., L’immaginario degli emigranti. 
Miti e raffigurazioni dell’esperienza italiana all’estero fra i due secoli, Paese (TV) 1992.
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nario all’immaginazione, e quindi anche alla ricerca. Non a caso gli storici 
lo hanno esplorato ripetutamente negli ultimi venticinque anni: dal primo 
saggio pubblicato da Vito Labita nel 1990, nato all’interno dei seminari 
di Gargonza condotti da Sergio Bertelli, alla ricerca analitica compiuta da 
Lorenzo Cadeddu dieci anni dopo e pubblicata dall’editore udinese Paolo 
Gaspari, fino alla narrazione che ne ha fatto recentemente Sergio Luzzatto 
a Trieste, in occasione del centenario della Grande guerra, mettendo in 
primo piano la figura della “madre”, cioè Maria Bergamas, la donna che era 
stata chiamata a individuare la salma da eternare tra le undici senza identità 
prelevate da altrettante zone del fronte di guerra e riunite nella basilica di 
Aquileia, per dare avvio alla grandiosa cerimonia che si sarebbe conclusa 
con la tumulazione del Milite ignoto nell’Altare della patria5. 

L’incontro tra l’evento pubblico per antonomasia (la guerra, e che guer-
ra!) e una singola vita che proprio per essere anonima diventa un simbolo 
collettivo che ne racchiude altre centinaia di migliaia definisce una cornice 
narrativa perfetta. Oggi, cioè dopo oltre un trentennio di ricerche dedicate 
alla scoperta e valorizzazione delle “fonti dell’io”, non solo esistono innu-
merevoli materiali documentari, ma c’è anche sensibilità in grado di farli 
“parlare” (tra gli autori), oltre che disponibili ad ascoltarli (tra i lettori). Su 
questo terreno si sono cimentati nell’ultimo anno, con gli strumenti della 
storiografia e della critica testuale, due tra i migliori studiosi di scrittura 
popolare di guerra, come Quinto Antonelli e Antonio Gibelli6. Franzina – 
e l’editore che lo ha accompagnato, con il fiuto commerciale e la curiosità 
culturale che gli sono riconosciuti – ci si è calato da par suo, dando corpo 
una volta di più alla celebre immagine dello storico-orco, che va ovun-
que fiuti odore di carne umana, finanche ai confini del mondo conosciuto 
(della storiografia), portando prodotti di contrabbando da un lato all’altro 
della frontiera che la separa dalla letteratura.

Che esito ha avuto questo esperimento storiografico-letterario? Credo 
che si possa innanzi tutto riconoscere che è stato scongiurato il rischio di 
ingenerare ambiguità in chi legge: il “patto narrativo” è dichiarato chiara-
mente sin dal titolo e il lettore non prova mai la sensazione di trovarsi in 

5 V. Labita, Dalle trincee all’Altare della patria, in Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano 
e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, a cura di S. Bertelli, C. Grottanelli, 
Ponte alle Grazie (FI) 1990, pp. 120-153; L. Cadeddu, La leggenda del soldato sconosciuto 
all’Altare della patria, Udine 2000; S. Luzzatto, Il milite ignoto, figlio d’Italia, monologo 
pronunciato il 12 aprile 2015 presso il Teatro Verdi di Trieste nell’ambito delle “Lezioni 
di Storia” sulla “Guerra 1914-18” ideate dall’Editore Laterza e organizzate dal Comune 
di Trieste.

6 Q. Antonelli, Storia intima della grande guerra. Lettere, diari e memorie dei soldati dal 
fronte, Roma 2014; A. Gibelli, La guerra grande. Storie di gente comune, Roma-Bari 2014.
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una terra di nessuno, simile alle sabbie mobili, come capita, per esempio, 
nella non-fiction di Emmanuel Carrère, o nei romanzi-inchiesta di Ro-
berto Saviano, nelle autofiction di Walter Siti, o in certi romanzi storici di 
Antonio Scurati7.

Insomma, l’operazione di Franzina è molto più simile a quella dei can-
tastorie di un tempo che a quella dei moderni autori di narrativa non 
fiction. L’autore non approfitta della posizione soggettiva dell’io narrante 
per legittimare rappresentazioni della realtà a cui i documenti non danno 
accesso; resta fedele alle sue fonti (implicite), e tutto sommato all’oriz-
zonte di attesa di ciò che il pubblico si potrebbe aspettare da uno storico 
accademico che dichiara di aver scritto «sempre cose sul serio accadute e 
tutte, per quanto ho potuto verificare io, vere o quanto meno verosimili». 
Anche quando porta dentro il suo discorso temi che sono poco presenti 
nel “senso storico comune” sulla Grande guerra – la presenza tra le file 
dell’esercito italiano di un contingente assai numeroso di italo discendenti 
d’oltre oceano, nazionalizzati all’estero, o la gestione della sessualità dei 
soldati nei “casini di guerra”, e tanti altri aspetti di storia sociale e culturale 
che Franzina conosce per averli studiati sulle fonti – non lo fa con l’obiet-
tivo di stupire. Non ammicca al pubblico e non ne solletica il voyeurismo. 
Non cerca di provocare nel lettore un effetto di immedesimazione con il 
suo personaggio.

In fin dei conti, va riconosciuto che in questo esperimento letterario 
prevalgono le ragioni e il mestiere dello storico su quelli del narratore. Il 
lavoro sul linguaggio, che pure è stato fatto attraverso «inevitabili adatta-
menti e numerose traduzioni degli originali», non è stato tale da rifondere 
in un’unica pasta i moltissimi frammenti di cui è composto. E la voracità 
rabelesiana dell’autore – che tutto della guerra vorrebbe raccontare, visto 
da vicino e da lontano, dall’alto e dal basso – finisce comunque per sovra-
stare la plausibilità del punto di vista di un solo, semplice soldato, che altro 
non può che farsi portavoce della prorompente personalità storiografica 
del suo creatore.

Alessandro Casellato

7 E. Carrère, L’Avversario, Roma 2013, Id. Limonov, Roma 2014; Id., Il Regno, Roma 
2015; R. Saviano, Gomorra, Milano 2006; Id. Zero zero zero, Milano 2013; W. Siti, Trop-
pi paradisi, Torino 2006; Id., Il contagio, Milano 2008; A. Scurati, Una storia romantica, 
Milano 2007; Id., Il tempo migliore della nostra vita, Milano 2015.



ATTI DELLA DEPUTAZIONE
DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE





Il giorno 10 ottobre 2015, regolarmente convocata nella propria sede alle ore 
20.00, l’Assemblea della Deputazione di Storia Patria per le Venezie è andata 
deserta. Risultavano presenti soltanto il presidente e il segretario e assenti tutti gli 
altri soci. Pertanto l’Assemblea è stata aggiornata, in seconda convocazione, l’11 
ottobre 2015 alle ore 10.30 presso la medesima sede. I punti all’ordine del giorno 
sono i seguenti:

Assemblea pubblica

1 - Saluto del presidente.
2 - Comunicazioni.
3 - Relazione del segretario.
4 - Iniziative previste.
5 - Pubblicazioni.
6 - Varie ed eventuali.

Il giorno 11 ottobre 2015 alle ore 10.50 ha avuto luogo l’Assemblea pubblica 
della Deputazione di Storia Patria per le Venezie. 

Il presidente apre i lavori portando il saluto del presidente emerito Federico 
Seneca e ricordando la dolorosa recente scomparsa della socia Bianca Lanfranchi 
Strina. Procede poi con le comunicazioni, che in quest’occasione danno ampio 
spazio alla relazione con cui presidente intende dare conto del proprio operato e 
dell’attività svolta nel corso dei tre anni del proprio mandato. Tale relazione viene 
riportata a parte.

La relazione del presidente è approvata all’unanimità e si apre ai soci la discus-
sione. Il socio Varanini interviene illustrando lo stato generale delle Deputazioni. 
Nel dicembre scorso ha partecipato ad un piccolo convegno dedicato agli stati 
generali della ricerca storica italiana in vista del congresso di Pechino. L’indagine 
sullo stato delle Deputazioni ha evidenziato situazioni in alcuni casi imbarazzanti 
e rare isole felici come il Trentino e Genova. In ogni caso la fine dei finanziamenti 
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ha messo a dura prova le istituzioni sparse per l’Italia. Il socio Viviani propone 
di aprire maggiormente la biblioteca al pubblico della città cercando di attingere 
a qualche finanziamento regionale. Si discute sulla possibilità di accedere a fondi 
per la ricerca con fondi ministeriali, regionali ed europei. Terminata la discussione 
alle ore 11,45, il presidente dichiara chiusa l’Assemblea pubblica.

Assemblea plenaria dei soci

Alle ore 11,45 inizia l’Assemblea plenaria dei soci. 
Hanno giustificato la loro assenza i seguenti soci: Andrea Cafarelli, Irene Fa-

varetto, Ermanno Orlando, Mario Infelise, Mariano Nardello, Paolo Marangon, 
Piero Falchetta, Edoardo Demo, Federica Ambrosini, Luigi Contegiacomo, Gior-
gio Borelli, Gianni Cisotto, Corrado Pin, Paola Lanaro, Massimo Rossi, Fran-
cesco Vecchiato, Giampaolo Romanato, Francesco Piovan, Giorgetta Bonfiglio 
Dosio, François-Xavier Leduc, Jean-Claude Hocquet, Wolfgang Wolters.

Relazione del segretario

Nel corso dell’anno sociale che si va a concludere il presidente ha convocato 
tre volte alle consuete scadenze il Consiglio Direttivo che si è riunito per program-
mare ed organizzare le attività della Deputazione, con assidua partecipazione dei 
componenti e con il fattivo contributo dei soci invitati su specifiche questioni. 

Grazie alla donazione degli eredi del defunto socio De Biasi sono pervenute 
alla Deputazione numerose copie di volumi e di riviste che sono stati collocati 
nel deposito. Questa è stata l’occasione non solo per risistemare i locali, ormai in-
gombri di pubblicazioni, ma anche per ripensare la tiratura di «Archivio Veneto»: 
un numero elevato di copie non ritirate dai soci si è accumulato infatti di anno in 
anno rendendo necessari provvedimenti.

Con il numero uscito a giugno abbiamo ottenuto un leggero sconto nei costi 
a sedicesimo ed inoltre abbiamo chiesto la riduzione di 80 copie nella stampa (30 
per minori abbonamenti, 50 per minori necessità della Deputazione). Tutto ciò ha 
consentito di abbattere di circa un quarto il costo della singola uscita della rivista.

Per finanziare le proprie attività la Deputazione ha potuto contare sul finanzia-
mento erogato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso la Giunta 
centrale per gli studi storici, nonché sul sostegno della Regione Veneto. 

Tra le attività svolte dalla Deputazione, proseguono il servizio consultivo rela-
tivo alla toponomastica veneta e l’apertura al pubblico della Biblioteca, anche se 
l’affluenza non presenta numeri di particolare rilievo. 

Relazione del presidente Ortalli per il triennio 6 ottobre 2012-11 ottobre 2015

Al termine del mandato ricevuto tre anni or sono, al momento di lasciare 
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una funzione che ho accettato con molte incertezze rendendomi ben conto della 
serietà dell’incarico che mi veniva affidato, sento l’obbligo di dare conto almeno 
per sommi capi ma in modo analitico di quanto ho cercato di fare per onorare il 
compito assegnatomi. 

Occorre subito dire che a rendere più semplice il mio mandato ha fortemente 
inciso il precedente periodo di presidenza della Deputazione da parte dell’amico 
Giuseppe Gullino che, nel corso dei tre anni della sua presidenza, ha segnato una 
decisa svolta nella vita della Deputazione. Subentrava dopo il mandato pluride-
cennale che vorrei definire storico dell’amico Federico Seneca. Per quell’impor-
tante periodo dobbiamo ricordare anche i meriti del segretario prof. Mario De 
Biasi (al quale era poi succeduto il socio Sergio Perini). Proprio al professor De 
Biasi va sempre riconosciuto il grande merito di avere garantito alla Deputazione 
la splendida sede di cui tuttora disponiamo e che contiamo di poter conservare 
anche in futuro. È da anni la nostra casa dopo avere noi in passato vissuto per 
lunghi tempi come ospiti presso sedi e istituzioni prestigiose quali Palazzo Ducale, 
o la Biblioteca Nazionale Marciana, o l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
presso le quali eravamo tuttavia ospiti privi di spazi e di autonomie.

Torno comunque un attimo alla presidenza di Giuseppe Gullino che ha pro-
mosso una vera svolta su diversi piani, anzitutto su quello delle pubblicazioni, con 
scelte non facili dal momento che portavano, rispetto al passato, a cambiamenti 
per certi versi anche dolorosi per quanti avevano fino ad allora collaborato con 
noi. Penso anzitutto alle modifiche d’impostazione della nostra rivista, l’«Archivio 
Veneto», che quest’anno festeggia il centoquarantesimosesto anno di un’attività 
costante, senza avere mai subìto vere interruzioni, nemmeno (come sempre ricor-
diamo) al tempo della rotta di Caporetto nell’ottobre del 1917, quando le nostre 
terre divennero fronte di guerra, quasi prima linea. La rivista nella sua nuova veste 
va oggi in stampa presso la “Cierre” di Verona. E non meno significativa è stata la 
scelta della pubblicazione delle collane di “Studi” e di “Testi” presso la casa editri-
ce Viella di Roma, che nel settore dei nostri interessi di ricerca ha conquistato una 
posizione di primario rilievo non solo nazionale. Questi nuovi assetti assicurano a 
quanto veniamo producendo una diffusione e una visibilità certamente più ade-
guate ai tempi che cambiano.

Molto importante è stato anche il radicale cambiamento promosso da Giu-
seppe Gullino nella struttura degli organi che regolano il funzionamento della 
Deputazione, legato alla stesura di un nuovo statuto, ampiamente riformato ri-
spetto alla situazione precedente. Un punto decisivo (quello sul quale per il suo 
rilievo credo indispensabile soffermarsi oggi) è la possibilità di svolgere lo stesso 
incarico negli organi di presidenza per non più di due mandati consecutivi (ossia 
sei anni). Confesso che la procedura di limitazione nei mandati, sempre più dif-
fusa negli ambiti associativi, presenta a mio vedere anche delle controindicazioni 
evidenti nel fatto che se si trova la persona meglio adeguata a una funzione si è 
poi costretti al ricambio anche in assenza di vere ed efficaci alternative. Questo 
vale soprattutto per entità come la nostra, che sono composte da un numero assai 
ristretto di associati. Devo però aggiungere che impedire le troppo lunghe durate 
nei ruoli è senz’altro una garanzia rispetto all’eccessivo loro protrarsi con le stesse 
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composizioni (col conseguente inevitabile invecchiamento). Di quanto ciò sia un 
rischio sono perfettamente convinto, tanto che al momento della mia nomina a 
presiedere la Deputazione dichiarai che non avrei comunque fatto più di un man-
dato (del resto in linea con il mio predecessore).

Il problema dell’invecchiamento è reale per le nostre strutture, nate con logiche 
e in tempi in cui la durata di vita era molto più breve di quanto sia oggi. Personal-
mente non sono (e non sono mai stato) un fautore del giovanilismo come scelta di 
tipo quasi ideologico. Per nulla. Del resto credo che la gioventù sia l’unica malattia 
dalla quale è meglio guarire augurandosi il passare degli anni! Resta il fatto che 
l’invecchiamento delle istituzioni sia una prospettiva potenzialmente rischiosa per 
la Deputazione. Il principio della cooptazione per cui sono inevitabilmente i meno 
giovani a decidere le nuove aggregazioni può per certi versi proporre controindica-
zioni e certamente questa nostra Deputazione deve sforzarsi di pensare non solo ai 
coetanei, ma anche alle generazioni che ci dovranno dare il cambio. Sarebbe pru-
dente che le nuove nomine fossero anche una ragionata scommessa sul futuro, men-
tre spesso si propongono come nastrini da appuntare, quasi come un premio alla 
carriera, sul petto di autorevoli e sempre rispettabilissime personalità di assai lungo 
corso. Un giusto equilibrio certamente è la soluzione più consigliabile e nel breve 
tempo del mio incarico ho cercato di perseguirla con tutte le buone misure del caso.

A margine (e quasi a compensazione) di una tale prospettiva si è ritenuto oppor-
tuno riavviare procedure che ormai da anni erano pressoché sparite e mi riferisco 
alla nomina di soci onorari, categoria, questa, che ovviamente non può riguardare le 
giovani speranze per il futuro ma richiede il ruolo consolidato di chi ha negli anni 
acquisito meriti speciali. Si è proceduto col vostro consenso con un criterio diverso 
dal passato. Non ci siamo orientati verso bravi e affermati storici in senso stretto, ma 
si è pensato a personalità alle quali la ricerca storica è debitrice al di là e anche al di 
fuori delle eventuali ricerche specialistiche. Del resto confesso di non capire (guar-
dando le liste dei nostri associati) cosa mai distingua i soci onorari dagli effettivi, ma 
anche dai corrispondenti, quanto alla loro qualità di studiosi. Penso che i soci ono-
rari debbano avere invece caratteristiche diverse, come diversa è la categoria. Così la 
proposta fatta lo scorso anno per Alvise Zorzi voleva prescindere dalle sue specifiche 
connotazioni di storico di classe (valutazione per cui qualche purista ha arricciato a 
mio parere impropriamente il naso). Piuttosto importava (e siamo poi stati assoluta-
mente unanimi nell’accettare la proposta) il ruolo indiscutibile avuto da Alvise Zor-
zi anche nella diffusione dell’interesse per la storia delle Venezie e di Venezia, della 
sua cultura, della sua civiltà presso un pubblico colto molto ampio, anche lontano 
dalle esigenze degli specialisti, con un impegno mantenuto pure come direttore dei 
programmi culturali della RAI e presidente del Comitato per la pubblicazione delle 
fonti per la storia di Venezia. Sulla base di analoghe considerazioni si è approvata la 
proposta per il prossimo riconoscimento quale socio onorario della signora Franca 
Coin, per lo straordinario ruolo ricoperto in molti anni d’impegno ai fini della 
conservazione delle fonti specialmente artistiche fondamentali per lo studio della 
storia delle Venezie.

Vorrei aggiungere che la nomina di soci onorari si è dimostrata anche un’ot-
tima opportunità per manifestazioni pubbliche utili per presentare la nostra De-
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putazione a un pubblico che non avremmo altrimenti mai raggiunto. Lo si è 
ben visto in occasione della cerimonia per Alvise Zorzi, con la presenza di molte 
decine di intervenuti e con la partecipazione in forme diverse non solo della pre-
sidenza della Giunta Centrale per gli studi storici ma insieme – e soprattutto 
– dell’Unesco office, dei Comitati internazionali per la salvaguardia di Venezia e 
delle autorità comunali e regionali. Nella stessa prospettiva di apertura si posso-
no rivelare utili anche collaborazioni con strutture esterne, come (a fianco della 
partecipazione a presentazioni pubbliche di volumi) nel caso dei rapporti istituiti 
con la ULSS 12 veneziana, proprietaria della Scuola Grande di San Marco, con 
la quale abbiamo proficuamente collaborato organizzando nella prestigiosa Sala 
capitolare della Scuola stessa il 25-26 settembre 2014 il convegno internazionale 
La Scuola Grande di San Marco e le scuole in Venezia tra religiosità laica e funzione 
sociale (con oltre cento presenze). Il 21 novembre successivo abbiamo poi ufficial-
mente collaborato alla cerimonia di presentazione (sempre nella Sala capitolare) 
del frammento di mosaico marciano duecentesco raffigurante Giuseppe l’Ebreo, 
recuperato nell’ambito ospedaliero e opportunamente restaurato. Come presiden-
te della Deputazione (oltre che in riferimento al Corpus statutario delle Venezie 
di cui sono responsabile) mi era nel frattempo toccata la relazione d’apertura al 
convegno Le Deputazioni di storia patria e la ricerca sugli statuti, organizzato dalla 
Biblioteca del Senato in Roma il 23 ottobre 2014.

Sempre in relazione ai rapporti della Deputazione con l’esterno, occorre ri-
cordare il recente seminario da noi organizzato in Istria in collaborazione con il 
Centro di ricerche storiche di Rovigno il 2-3 ottobre 2015. L’iniziativa aveva lo 
scopo di prendere contatto con quel Centro, espressione ufficiale della Comuni-
tà Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia (formalmente sostenuta dallo Stato 
italiano), che da oltre quaranta anni, con riconoscimento anche della Comunità 
Europea, opera nell’ambito della storiografia. Il Centro dispone di un’ampia e 
perfettamente organizzata sede che fra l’altro ospita una biblioteca (riconosciuta 
come Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa) di oltre 110.000 volumi, 
1.695 raccolte di periodici, 673 raccolte di giornali. Fra i molti altri materiali 
conservati si segnala la ricchissima raccolta di incisioni, stampe e carte geografiche 
relative all’area di competenza (circa 3.500 pezzi). L’organico del Centro dispone 
di ben 17 ricercatori.

L’incontro di carattere seminariale era da tempo previsto nell’ambito del pro-
getto di ricerca finanziato dalla Regione Veneto, coordinato dalla consocia Ales-
sandra Rizzi, dedicato ai rapporti fra la Repubblica marciana e i centri istriano-
dalmati, con riferimento particolare ai rettori veneziani e alle loro commissioni. 
Essendo in fase conclusiva tale progetto, si intendeva soprattutto presentare il 
lavoro che ha preso corpo nel volume di imminente pubblicazione dedicato a Le 
commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia (1289-1361).

Al seminario, introdotto dallo stesso presidente della Deputazione, si è trattato 
in modo più specifico della documentazione relativa ai rettori nelle località istria-
ne, con interventi della professoressa Rizzi e della dottoressa Gloria Zuccarello. 
Hanno attivamente partecipato in particolare il presidente del Centro professor 
Giovanni Radossi e il presidente della Comunità degli italiani di Rovigno Mari-
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no Budicin, ricercatore presso il Centro (e anche vicesindaco della città), che si 
occupa in specifico delle pubblicazioni del Centro stesso. Nella discussione sono 
intervenuti anche i soci Salvatore Ciriacono, Giuseppe Gullino, Eurigio Tonetti. 
Come esito dell’incontro è stata messa a punto un’ulteriore collaborazione fra 
Centro e Deputazione che prenderà corpo con scritti delle già ricordate Rizzi e 
Zuccarello sui documenti istriani raccolti nel volume da loro curato, scritti che 
appariranno in una specifica sezione del periodico del Centro (gli “Atti”). Il se-
minario è risultato particolarmente proficuo per il rapporto stabilito con una isti-
tuzione certamente di consolidata eccellenza per quanto riguarda lo studio della 
storia in territori di massimo interesse per la nostra Deputazione di Storia patria 
per le Venezie.

Iniziative come quelle appena ricordate sono sempre contingenti e passano, 
mentre a restare sono poi le pubblicazioni che meglio di ogni altra cosa esprimono 
la nostra presenza e la produzione culturale che ci connota. Credo di poter dire 
che il triennio che ora termina sia stato piuttosto positivo. Conviene qui ricordare 
quanto in questo arco di tempo si è pubblicato nella nostra collana di “Studi” in 
collaborazione con l’editrice Viella:

Andrea Cafarelli, Il leone ferito. Venezia, l’Adriatico e la navigazione sussidiata 
per le Indie e l’Estremo Oriente (1866-1914), 2014

Anna Carocci, “Non si odono altri canti”. Leonardo Giustinian nella Venezia del 
Quattrocento. Con l’edizione delle canzonette secondo il ms. Marciano It. IX 486, 
2014

Gianni A. Cisotto, “Solo uomini di buona volontà”. Il Partito d’Azione veneto 
(1942-1947), 2014

Ugo Tucci, Venezia e dintorni. Evoluzioni e trasformazioni, 2014.
Si tratta complessivamente di oltre 1100 pagine a stampa, e prestissimo uscirà 

pure il volume legato al già ricordato progetto su:
Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia (1289-1361), coordinato e 

introdotto da Alessandra Rizzi, con la collaborazione di Tiziana Aramonte, Um-
berto Cecchinato e Gloria Zuccarello.

Entro questo stesso 2015 è prevista anche l’uscita del volume contenente i 
Testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261), a cura di Fernanda Sorelli, con 
Documenti trascritti da Laura Zamboni e Laura Levantino.

Si stanno intanto correggendo le bozze del volume di AA.VV., La Scuola Gran-
de di San Marco e le scuole in Venezia tra religiosità laica e funzione sociale, con gli 
atti del sopra ricordato convegno, esso pure destinato ad uscire entro il 2015.

Si tratta di altre mille pagine circa, alle quali si conta di potere tra non molto 
aggiungere (in collaborazione con il “Corpus statutario delle Venezie”) l’edizio-
ne degli Statuti carraresi di Padova, per altre mille pagine circa. Insieme a tutto 
questo si segnala la presentazione in questi giorni dei due tomi (italiano e tede-
sco, 700 pagine ognuno) dell’importante volume fresco di stampa Der Veroneser 
Währungsraum. L’Area Monetaria Veronese. Verona-Tirol, opera di Helmuth Riz-
zolli e di Federico Pigozzo (nostro consocio e segretario). Esce per i tipi della 
casa editrice Athesia di Bolzano e ne siamo coeditori insieme alla Stiftung Bozner 
Schlösser e alla Città di Bolzano.
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L’interesse delle pubblicazioni ricordate (e sarebbe stupido pensare altrimenti) 
non si misura ovviamente sulla base della quantità delle pagine stampate, bensì 
nel riferimento alla qualità intrinseca che è stata del resto unanimemente ritenuta 
di alto livello. Ma il riferimento a ben oltre quattromila pagine complessive è in 
ogni caso indicativo dell’operosità della Deputazione. In calce a tutto questo, a 
proposito di editoria, voglio aggiungere che abbiamo modificato i rapporti con 
gli editori ai quali ci rivolgiamo per le nostre pubblicazioni, ottenendo una signi-
ficativa riduzione dei costi di stampa quanto al contributo dato alla casa editrice 
Viella per la pubblicazione dei nostri volumi e una non meno significativa ridu-
zione per la stampa del nostro periodico «Archivio Veneto». Con questo veniamo 
a qualche rapido cenno di ordine finanziario che mi piace comunque dare, anche 
se di competenza dei soci effettivi.

Passando dunque a qualche generica indicazione sugli aspetti economici, va 
detto come, soprattutto a sostegno della intensa attività editoriale, si sia provvedu-
to al recupero di adeguati finanziamenti, specialmente con riferimento a progetti 
e a singole iniziative. Così, per esempio, il volume sulle Commissioni ducali è 
interamente coperto da un importante progetto sostenuto dalla Regione Veneto. 
Quello che raccoglie gli atti del convegno sulla Scuola grande di San Marco è fi-
nanziato per circa l’80 per cento da contributi procurati dalla Scuola stessa e per le 
1400 pagine dell’Area monetaria veronese il carico finanziario nostro sarà assoluta-
mente esiguo. Unicamente attraverso interventi di questo genere la Deputazione è 
riuscita a impegnarsi in gravose iniziative. Qui conta anche la scrupolosa gestione 
di quanto siamo in grado di disporre, affidata all’attenta cura del nostro tesoriere 
Stefano Pillinini. In merito va segnalata pure la più conveniente attenzione agli 
istituti bancari ai quali appoggiarsi. Resta comunque quale dato di fondo il tro-
varsi in una congiuntura economica generale davvero non semplice, per noi fattasi 
più complicata con il progressivo ridursi e infine con il venir meno del contributo 
finanziario che la presidenza della Cassa di Risparmio di Venezia (nella persona 
del dott. Sammartini a cui restiamo grati) annualmente ci assicurava, contributo 
cessato una volta per sempre con lo scioglimento di Carive e il suo assorbimento 
in Intesa-San Paolo. Il venire meno della certezza di quel sostegno non fa piacere, 
ma comunque la situazione non appare oggi preoccupante, anche se sarà oppor-
tuno conservare in futuro le cautele che si sono sempre avute.

Per tornare ai problemi culturali già ampiamente ricordati nel riferimento 
alle concrete realizzazioni in materia, vorrei toccare un ultimo punto che credo 
importante anche se in apparenza meno direttamente legato alla nostra realtà e 
di carattere più generale: intendo la situazione della venezianistica come ambito 
di ricerca e produzione di carattere storiografico. Qui conviene dire che il ruolo 
della Deputazione è oggi forse più delicato e importante di quanto fosse in tempi 
non lontani. Infatti da un lato cresce un certo localismo dilettantesco favorito da 
passione e amore per la piccola patria, sicuramente rispettabile, ma spesso non 
sostenuto da un adeguato livello di esperienza e pratica di studi. Al lato opposto 
(nel campo per così dire dei professionisti della ricerca storica) tende a ridursi 
l’attenzione per le specificità locali che finiscono con l’essere una seconda (se non 
la secondaria e marginale) linea d’interessi. In questa sorta di tenaglia la storia dei 
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luoghi finisce per essere compressa, rischiando di dimenticare quanto la dialettica 
fra particolare e generale sia indispensabile per una corretta ricerca. E questo vale 
specialmente per una entità come quella nostra, delle Venezie, che per loro natura 
sono insieme specifica realtà locale ed elemento costitutivo di vicende generali 
lungamente a dimensione di grandi potenze.

Fra i problemi con i quali dobbiamo misurarci aggiungo che pure la situazione 
attuale delle nostre università non è la più rassicurante. Lo spazio istituzional-
mente riservato alla storia di Venezia e delle Venezie si sta riducendo, esito della 
contrazione degli organici da un lato e, dall’altro lato, più colpevolmente, della 
minore considerazione per la storia delle nostre aree, sacrificata ad interessi che 
nel migliore dei casi puntano ad altri ambiti di ricerca e nel peggiore sono il frutto 
del gioco degli interessi e dell’uso dei posti disponibili in logiche troppo spesso 
funzionali a necessità contingenti e personali. Nelle attuali difficili congiunture 
(piuttosto diffuse nel Paese) credo sia necessario difendere il ruolo culturale non 
sostituibile delle varie Deputazioni e Società storiche nel loro specifico ambito 
d’azione, ma anche su questo piano dobbiamo ammettere che si vive un momen-
to estremamente difficile. Naturalmente ci sono situazioni di indubbia qualità, 
come, per esempio, nel caso delle Deputazioni dell’Umbria o delle Marche o del 
Lazio o della Società Ligure di Storia Patria, ma in molti altri casi ci si misura 
con ectoplasmi privi di vero spessore, la cui inefficienza è persino dannosa per le 
strutture funzionanti (come la nostra) che vengono inevitabilmente aggregate a 
consorelle forse meritevoli soltanto di un decoroso spegnimento, vorrei dire: un 
funerale sia pure giustamente di prima classe. 

Credo che la nostra Deputazione sia oggi in grado (pur nelle problematicità 
del momento) di reggere bene a una fase piuttosto difficile, e questo ci impegna 
ancora di più a mantenere alta la nostra qualità e il nostro ruolo nonostante la mo-
destia della struttura, con un organico ridotto all’osso (a tempo parziale la signora 
Patrizia Vozza dipendente dal Comune), con il supporto per una serie di opera-
zioni gestionali del signor Svalduz e nonostante la necessità di contare soprattutto 
sul volontariato. Ma pur con questi limiti, le occorrenze di gestione sono onorate 
con scrupolo: le adunanze si svolgono regolarmente, gli impegni sono assolti, gli 
obblighi statutari sono attentamente osservati, i rapporti con le istituzioni ester-
ne sono positivi, la regolarità delle scadenze amministrative è rispettata, i tempi 
delle pubblicazioni periodiche (l’«Archivio Veneto») sono da orologio svizzero, la 
biblioteca resta aperta quattro mezze giornate alla settimana. E mi piace da ultimo 
ricordare come il principale obbligo che la legge vigente ci impone, quello relativo 
alla toponomastica, ci veda tempestivi e chiaramente impegnati e posso precisa-
re che, grazie all’impegno del socio Giuseppe Francesco Viviani, durante questo 
mandato sono stati forniti ai prefetti veneti con un tempo medio di risposta di soli 
tre giorni ben 510 pareri in merito, talvolta tali da avere richiesto persino qualche 
piccolo carteggio per casi specialmente delicati. Richiamo il dato dal momento 
che il nostro ruolo nelle questioni della toponomastica è uno dei pochi segnali che 
rimangono ad evidenziare con assoluta chiarezza il carattere di organismo di inte-
resse pubblico delle Deputazioni e delle Società Storiche, riconosciuto dallo Stato.

Da ultimo, devo un grazie sentito e sincero a quanti hanno in modo più di-
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retto collaborato alla vita della Deputazione. In parte ho già nominato molti di 
voi. Vorrei in fine ricordare anzitutto i componenti l’Ufficio di Presidenza: i soci 
Stefano Pillinini, tesoriere, e Filippo Boscolo, segretario, a cui poi è subentrato 
Federico Pigozzo; i consiglieri Giovanni Cisotto, Paolo Conte, Adriano Mazzetti 
e Franco Rossi (direttore pro tempore dell’«Archivio Veneto»); i revisori dei conti 
Elisabetta Barile, Giuseppe Gullino ed Eurigio Tonetti. A Tonetti sono special-
mente grato per avere accolto l’invito ad occuparsi del nostro periodico e a Mi-
chael Knapton per il seguire con ammirevole impegno il delicato settore delle 
recensioni. Ma il ringraziamento va a tutti i soci, indistintamente. 

Credo di avere abusato della vostra pazienza con questa lunga relazione, ma mi 
è parso doveroso darvi conto in modo preciso di come ho tentato di corrispondere 
in questi tre anni alla fiducia che mi avete accordato, cercando di operare al me-
glio (per quanto potevo) per il bene della Deputazione.

Alle 12.45 termina l’Assemblea plenaria dei soci. 

Assemblea dei soci emeriti ed effettivi

Alle ore 14.45 ha inizio l’Assemblea dei soci emeriti ed effettivi, risultano presenti: 
Filiberto Agostini, Elisabetta Barile, Salvatore Ciriacono, Paolo Conte, Do-

nato Gallo, Gianfranco Granello, Giuseppe Gullino, Antonio Lazzarini, Stefania 
Malavasi, Adriano Mazzetti, Gherardo Ortalli, Pier Angelo Passolunghi, Sergio 
Perini, Federico Pigozzo, Stefano Pillinini, Fernanda Sorelli, Maria Francesca Tie-
polo, Eurigio Tonetti, Gian Maria Varanini, Giuseppe Franco Viviani, Pier Cesare 
Ioly Zorattini.

Il presidente invita il tesoriere ad illustrare il bilancio preventivo. Le spese in 
uscita sono quelle previste per la stampa di due fascicoli di «Archivio Veneto» al 
costo ipotetico di 2.600 euro ciascuno e quelle per le spese amministrative per le 
quali si prevedono circa 2.000 euro di costi. Per le entrate si stimano circa 1.000 
euro derivanti dalla vendita delle pubblicazioni e 8.000 euro di contributi da 
enti pubblici. La gestione finanziaria delle somme depositate dalla Deputazione 
a tutt’oggi presenta un leggero saldo positivo. Segue dibattito con interventi dei 
soci Pigozzo e Conte.

Il Presidente ricorda che a breve scadrà la convenzione con il Comune di Ve-
nezia relativa alla sede della Deputazione e chiede all’Assemblea di esprimersi in 
merito all’eventuale rinnovo. L’assemblea all’unanimità determina di rinnovare la 
convenzione con il Comune di Venezia. 

L’Assemblea prosegue con l’elezione, a scrutinio segreto, dei nuovi soci. Si 
dovranno eleggere due soci effettivi, tre soci corrispondenti interni e un socio 
corrispondente esterno. I votanti sono 21. Sono candidati a socio effettivo: Er-
manno Orlando, Alessandra Rizzi, Michael Knapton, Marco Perale; a socio cor-
rispondente interno: Lorenzo Calvelli, Helmut Rizzolli, Massimo della Giustina, 
Alessio Sopracasa, Luca Molà, Guglielmo Zanelli; a socio corrispondente esterno 
Hannelore Zug, Giorgio Ploumidis. Vengono nominati come scrutatori i soci 
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Giuseppe Gullino e Antonio Lazzarini. Al termine delle votazioni e dell’imme-
diato scrutinio, si ottengono i seguenti risultati: per l’elezione di due soci effettivi 
Ermanno Orlando 10, Alessandra Rizzi 11, Michael Knapton 17, Marco Perale 
3; socio corrispondente interno: Lorenzo Calvelli 16, Helmut Rizzolli 8, Massimo 
della Giustina 5, Alessio Sopracasa 9, Luca Molà 12, Guglielmo Zanelli 7; socio 
corrispondente esterno Hannelore Zug 8, Giorgio Ploumidis 12. Il presidente 
proclama eletti quali soci effettivi Michael Knapton e Alessandra Rizzi; quali soci 
corrispondenti interni Lorenzo Calvelli, Luca Molà e Alessio Sopracasa; quale 
socio corrispondente esterno Giorgio Ploumidis.

L’Assemblea prosegue con il rinnovo delle cariche sociali. Si dovranno eleggere 
il presidente, il tesoriere, quattro componenti del direttivo e due componenti del 
collegio dei revisori dei conti. I votanti sono 21. Vengono nominati come scru-
tatori i soci Giuseppe Gullino e Antonio Lazzarini. Al termine delle votazioni e 
dell’immediato scrutinio, si ottengono i seguenti risultati: per l’elezione del presi-
dente Piero Del Negro 16, Pier Cesare Ioly Zorattini 2; per il tesoriere: Gherardo 
Ortalli 19; per il consiglio direttivo Eurigio Tonetti 16, Paolo Conte 18, Adriano 
Mazzetti 18, Stefano Pillinini 21; per il collegio dei revisori dei conti Filiber-
to Agostini 19, Pier Angelo Passolunghi 20. Il presidente proclama eletti quale 
presidente Piero Del Negro; quale tesoriere Gherardo Ortalli, componenti del 
direttivo Paolo Conte, Adriano Mazzetti, Stefano Pillinini, Eurigio Tonetti; quali 
componenti del collegio revisori Filiberto Agostini e Pier Angelo Passolunghi.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il presidente, dopo avere ringraziato 
i presenti per la partecipazione, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00.

 Il segretario Il presidente
 Federico Pigozzo Gherardo Ortalli
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REVISORI DEI CONTI
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SOCI EMERITI

 1)  Benvenuti Sergio (1971) - Trento
 2)  Briguglio Letterio (1972) - Padova
 3)  De Finis Lia (1996) - Trento
 4)  De Sandre Giuseppina (1975) - Verona
 5)  Faldon Nilo (1981) - Treviso
 6)  Favaretto Irene (1991) - Venezia
 7)  Fedalto Giorgio (1975) - Venezia
 8)  Garbari Maria (1978) - Trento
 9)  Pillinini Giovanni (1965) - Venezia
 10)  Reato Ermenegildo (1980) - Vicenza
 11)  Seneca Federico, Presidente emerito (1953) - Padova
 12)  Tiepolo Maria Francesca (1972) - Venezia
 13)  Vendramini Ferruccio (1980) - Belluno
 14)  Ventura Angelo (1957) - Padova

SOCI EFFETTIVI

 1)  Agostini Filiberto (2008) - Vicenza
 2)  Ambrosini Federica (1984) - Venezia
 3)  Barile Elisabetta (1995) - Padova
 4)  Bassignano Maria Silvia (1971) - Padova
 5)  Benzoni Gino (1969) - Venezia
 6)  Berti Giampietro (1990) - Vicenza
 7)  Bonfiglio Dosio Giorgetta (1986) - Padova
 8)  Boscolo Filippo (2005) - Padova
 9)  Buchi Ezio (1977) - Verona
 10)  Buonopane Alfredo (1989) - Verona
 11)  Cafarelli Andrea (2006) - Udine
 12)  Ciriacono Salvatore (1998) - Venezia
 13)  Cisotto Giovanni Antonio (1982) - Vicenza
 14)  Conte Paolo (1996) - Belluno
 15)  Del Negro Piero (1985) - Padova
 16)  Gallo Donato (2002) - Padova
 17)  Granello Gianfranco (1984) - Bolzano 
 18)  Gullino Giuseppe (1986) - Venezia
 19)  Ioly Zorattini Pier Cesare (1989) - Udine 
 20)  Knapton Michael (1979) - Vicenza 
 21)  Lazzarini Antonio (2000) - Venezia 
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 22)  Malavasi Stefania (1991) - Padova 
 23)  Mazzetti Adriano (1974) - Rovigo 
 24)  Nardello Mariano (1987) - Vicenza 
 25)  Ortalli Gherardo (1986) - Venezia 
 26)  Passolunghi Pier Angelo (1990) - Treviso 
 27)  Pecorari Paolo (1980) - Venezia 
 28)  Perini Sergio (1996) - Venezia 
 29)  Pigozzo Federico (2012) - Venezia 
 30)  Pillinini Stefano (1997) - Venezia 
 31)  Pistoia Ugo (1996) - Trento 
 32)  Rigon Antonio (1977) - Padova 
 33)  Rizzi Alessandra (2014) - Venezia
 34)  Romanato Gianpaolo (2001) - Padova 
 35)  Rossi Franco (1993) - Venezia 
 36)  Simionato Giuliano (2002) - Treviso 
 37)  Sorelli Fernanda (1986) - Venezia 
 38)  Tonetti Eurigio (1999) - Venezia 
 39)  Varanini Gian Maria (1987) - Verona 
 40)  Viviani Giuseppe Franco (1984) - Verona 
 41)  Zalin Giovanni (1977) - Verona 
 42)  Zerbinati Enrico (1985) - Rovigo
43)  Zordan Giorgio (1978) - Venezia

SOCI ONORARI

 1)  Avesani Rino (2000) - Roma 
 2)  Cracco Giorgio (1974) - Torino 
 3)  Girgensohn Dieter (1984) - Germania 
 4)  Luxardo De Franchi Nicolò (1981) - Padova 
 5)  Romano Dennis (2010) - USA 
 6)  Stussi Alfredo (2006) - Pisa 
 7)  Zorzi Alvise (2013) - Roma 
 8)  Zorzi Marino (2000) - Venezia 

SOCI CORRISPONDENTI INTERNI

 1) Azzara Claudio (1998) - Venezia 
 2) Bagatin Pier Luigi (2001) - Rovigo 
 3) Barzazi Antonella (2013) - Venezia 
 4) Bassi Cristina (1999) - Trento 
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 5) Basso Patrizia (2007) - Padova 
 6) Bianchi Silvana Anna (2007) - Verona 
 7) Billanovich Liliana (1994) - Padova 
 8) Billanovich Maria Chiara (1982) - Padova 
 9) Bof Frediano (2004) - Treviso 
 10) Bonato Sergio (2005) - Vicenza 
 11) Borelli Giorgio (1991) - Verona 
 12) Braccesi Lorenzo (1981) - Padova 
 13) Cagnin Giampaolo (2004) - Treviso 
 14) Calvelli Lorenzo (2015) - Venezia 
 15) Canzian Dario (2014) - Padova 
 16) Castagnetti Andrea (1976) - Verona 
 17) Castellazzi Laura (1981) - Verona 
 18) Cavazzana Romanelli Francesca (1997) - Venezia 
 19) Chiaradia Giosuè (1973) - Pordenone 
 20) Collodo Silvana (1977) - Padova 
 21) Contegiacomo Luigi (2003) - Padova 
 22) Conzato Antonio (2010) - Pordenone 
 23) Demo Edoardo (2012) - Venezia 
 24) Falchetta Piero (2012) - Venezia 
 25) Gorini Giovanni (1985) - Padova 
 26) Infelise Mario (1995) - Venezia 
 27) Ivetic Egidio (2001) - Vicenza 
 28) Lanaro Paola (1994) - Verona 
 29) Lomastro Francesca (2009) - Vicenza 
 30) Mantovani Gilda (1988) - Padova 
 31) Manzato Eugenio (1987) - Treviso 
 32) Marangon Paolo (2000) - Trento 
 33) Martellozzo Forin Elda (1999) - Padova 
 34) Menis Giancarlo (1973) - Udine 
 35) Molà Luca (2015) - Venezia 
 36) Morsoletto Antonio (1992) - Vicenza 
 37) Mueller Reinhold C. (2007) - Venezia 
 38) Olivieri Achille (1972) - Padova 
 39) Orlando Ermanno (2013) - Venezia 
 40) Palumbo-Fossati Isabella (1986) - Venezia 
 41) Pedani Maria Pia (2011) - Venezia 
 42) Pelizza Andrea (2012) - Venezia 
 43) Pellegrini Paolo (2008) - Verona 
 44) Perale Marco (2005) - Belluno 
 45) Pezzolo Luciano (2010) - Padova 
 46) Pin Corrado (2003) - Vicenza 
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 47) Piovan Francesco (1992) - Padova 
 48) Pozza Marco (2009) - Padova 
 49) Preto Paolo (1979) - Vicenza 
 50) Prosdocimi Aldo Luigi (1971) - Padova 
 51) Rando Daniela (1997) - Treviso 
 52) Reberschak Maurizio (1997) - Venezia 
 53) Rosada Guido (1990) - Venezia 
 54) Rossetto Sante (1993) - Treviso 
 55) Rossi Giovanni (2009) - Trento 
 56) Rossi Massimo (2012) - Treviso 
 57) Salimbeni Fulvio (1990) -Trieste 
 58) Scarabello Giovanni (1994) - Venezia 
 59) Scarfì Bianca Maria (1974) - Venezia 
 60) Scarpa Bonazza Buora Veronese Beatrice (1982) - Venezia 
 61) Secchi Sandra (1995) - Padova 
 62) Silvano Giovanni (1992) - Padova 
 63) Simonetto Michele (2011) - Treviso 
 64) Soppelsa Maria Laura (1993) - Venezia 
 65) Sopracasa Alessio (2015) - Pordenone 
 66) Vecchiato Francesco (1993) - Verona 
 67) Vergani Raffaello (2002) - Padova 
 68) Vizzutti Flavio (2013) - Belluno 
 69) Volpato Giancarlo (2011) - Verona 

SOCI CORRISPONDENTI ESTERNI

 1) Bertoletti Nello (2014) - Trento
 2) Beschi Luigi (1991) - Roma
 3) Capra Carlo (2012) - Milano
 4) Carile Antonio (1972) - Bologna
 5) Cervelli Innocenzo (1974) - Roma
 6) Chambers David (1978) - USA
 7) Cresci Giovannella (2011) - Torino
 8) De Nicolo’ Maria Lucia (2011) - Ravenna
 9) Donati Angela (1984) - Bologna
 10) Galsterer Hartmut (1993) - Germania
 11) Gargan Luciano (1971) - Milano
 12) Gregori Gian Luca (2009) - Roma
 13) Grilli Alberto (1989) - Milano
 14) Hocquet Jean-Claude (1975) - Francia
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 15) Jacoby David (1978) - Israele
 16) Karpov Sergej Pavlovic (2008) - Russia
 17) Laffi Umberto (1991) - Pisa
 18) Law John (1981) - Inghilterra
 19) Leduc Francois-Xavier (2004) - Francia
 20) Logan Oliver (1987) - USA
 21) Maltezou Chryssa (1991) - Atene
 22) Marx Barbara (1984) - Germania
 23) Monteleone Renato (1965) - Torino
 24) Panciera Silvio (1974) - Roma
 25) Pesenti Tiziana (1992) - Roma
 26) Ploumidis Giorgio (2015) - Atene
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