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LUIGI ZANIN
IL POTERE DENTRO E ATTORNO AL CASTELLO.
IL MILITI DI PRAMPERO E LA WADIA SU CUSANO
TRA I SECOLI XIII E XIV

Premessa
Il verbo waitare viene frequentemente impiegato nei documenti friulani dei secoli XII-XIV, spesso in relazione al sostantivo di origine longobarda waita da cui deriva. È un lemma polivalente: lo si può trovare in una
convenzione per sancire l’obbligo di sorvegliare e custodire le mura d’un
castello (waita facere), e, solo poche righe sotto, rileggerlo in forma verbale
con il significato di salvaguardare e preservare le clausole e gli eﬀetti dello
stesso documento, a pena del pagamento d’una multa1. Già Ludovico Antonio Muratori ne metteva in relazione il significato alle operazioni di «fare
sentinella o guardia», avanzando anzi l’ipotesi che il sostantivo «agguato»
derivi proprio dallo stare ad guaita2.
È indissolubile la relazione tra il verbo e l’azione di custodia e difesa del
castello (o della città). Non è casuale che nel Duecento l’onere della difesa
del bene locato o infeudato diventi progressivamente la parte più significativa della prestazione contrattuale. Questo accade nelle locazioni del
castello, così come nelle anomale convenzioni di custodia, e, naturalmente,
nel contratto feudale (di abitanza, oblatorio etc.). Se non diventa tipico, il
‘contratto di waita»’ è tuttavia assai prossimo ad assumere aspetti e forme
1
C. G. MOR, Topografia giuridica: stato giuridico delle diverse zone urbane in Topografia
urbana e vita cittadina nell’alto medioevo in occidente, Atti della XXI Settimana di Studi
Medievali di Spoleto (Spoleto, 26 aprile-1 maggio 1973), Spoleto 1975, pp. 333-335. Cfr.
sulla voce «Guardia» F. BAMBI, Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea
Lancia nelle previsioni fiorentine del 1355-57, I, Padova 2009, p. 774.
2
L. A. MURATORI, Dissertazioni sopra le antichità italiane, II/Dissertatio XIX, Milano
1751, p. 97: da rilevare il ritmo delle sentinelle modenesi del X secolo che viene editato
dall’A.. Cfr. sulla wadiatio pure N. TAMASSIA, La wadiatio longobarda. Note per la storia
delle obbligazioni, in Scritti di storia giuridica, Padova 1969, pp. 825-846.
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propri di altri contratti romani: in primis della locatio rei, e quindi, per alcuni caratteri peculiari, del contratto di deposito, che in quell’ordinamento
giuridico viene però utilizzato solo con oggetto i beni mobili. Ma rispetto a Giustiniano i notai medievali, con l’uso di quello strumento atipico
per eccellenza che era costituito dai patti (i ‘patti nudi’ della romanistica),
consentono una applicazione molto più ampia della volontà degli attori
rispetto al formalismo3.
Partendo da questa premessa, trova un significato riprendere in mano
documenti noti ed altri ancora inediti concernenti una lunga controversia
tra i vescovi di Concordia e la famiglia di Prampero protrattasi per oltre un
secolo a partire dalla fine del XIII secolo4. La vicenda storica rimarrà naturalmente sullo sfondo delle nostre note, interessate invece a far emergere
aspetti di peculiare interesse per lo storico del diritto, quali: 1) l’interpretazione del contratto e delle sue norme; 2) l’isolamento di alcuni problemi di
procedura delle obbligazioni che emergono dai documenti della vertenza,
ed in particolare la traditio; 3) l’irradiazione del potere del castello nel territorio e la precisazione della natura del potere medesimo, e con essi 4) una
certa attrazione esercitata dagli istituti feudali rispetto all’iter complessivo
di risoluzione della controversia. Il tutto si inquadra nella dialettica propria
della progressiva trasformazione del potere del castello e della sua personalità giuridica nei modelli del potere bannale attraverso strumenti feudali.
1. Il contratto di custodia e wadia del castrum Cusani
L’inserimento dei carinziani in Friuli, così come quello dei bavaresi

3
Cfr. la voce Negozio giuridico (diritto intermedio) in Enciclopedia del Diritto, XXVII,
Milano 1977, pp. 922-924.
4
Il corpus documentario sul castrum Cusani è conservato nell’Archivio Diocesano della
Diocesi di Concordia-Pordenone (da ora, ADCPn), Archivio della Mensa vescovile di Concordia, Serie beni della Mensa nelle parrocchie, Sottoserie Parrocchia di Cusano, b. 54: si tratta
di trascrizioni tarde del sec. XVII. Le pergamene originali che abbiamo potuto consultare
sono conservate in buono stato nella raccolta delle pergamene dell’ADCPn, Coll. pergamene, Cass. 3, Pergamene Cusano, numerate in ordine cronologico. Rispetto all’edizione delle
fonti sul castello curata da E. DEGANI, Il castello di Cusano nel Friuli, in Monografie Friulane, San Vito 1888, pp. 85-207, che include i docc. I-XXXVI, per gran parte trascrizione
della raccolta citata operato dalla cancelleria diocesana, sono presenti ulteriori documenti
del periodo successivo al sec. XIV. Sullo stesso argomento è più recentemente intervenuto
con documenti inediti L. GIANNI, Un caso di fedeltà compromessa: il vescovo Pierre di Cluzel
(1348-1360) e il suo legame con la cattedra aquileiese, Atti dell’Accademia San Marco di
Pordenone, 12 (2010), pp. 28-32 e docc. XXXII-XXXIII.
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in Veneto, è stato studiato già da tempo5. Un aspetto che caratterizza la
presenza delle classi eminenti oltralpine in Friuli per tutto il XII secolo è
l’espressa relazione con l’esercizio delle pratiche militari. Ancora nel pieno
Duecento, alcune famiglie di provenienza carinziana risentono di un’intensa mobilità connessa ad incarichi legati direttamente o indirettamente
all’esercizio delle armi: in particolare viene ad emergere una vera e propria
attitudine professionale nella difesa e nella custodia di città e castelli. I
gruppi parentali dei di Prampero, della Frattina, di Varmo, o di Savorgnano, solo per fare alcuni nomi, si caratterizzarono soprattutto nel pieno
Trecento per una spiccata attitudine nel ruolo militare, connotandosi in
questo modo nel polivalente e assai variegato panorama della classe dirigente patriarcale.
Appare ancora più chiaro, in questo contesto, come l’episcopato concordiese, strutturalmente debole sia sotto il profilo sia dell’integrità territoriale come su quello patrimoniale, si trovasse (come del resto anche il
più potente Patriarca di Aquileia) frequentemente a fare i conti con figure
professionali per la gestione dei propri castelli. Non tutti i castelli, sia chiaro. Vi erano castelli e luoghi-forti (Portogruaro, in primis) destinati ad
assumere un rilievo economico per la gestione dei traﬃci commerciali più
che per la loro irradiazione nel territorio circonvicino. Cordovado aveva
assunto una funzione altrettanto fondamentale per la posizione strategica e per la sua funzione di centro di coordinamento territoriale, tant’è
che il vescovo vi aveva una delle sue residenze. Sicuramente eccentrico
rispetto alla maggior parte dei possedimenti dell’episcopio, il castello di
Cusano – incuneato nei secoli XIII e XIV tra le terre dei duchi d’Austria
comprendenti il feudo degli Zoppola, la selva patriarcale, con il castello di
Praturlone in costruzione ad opera dei sacilesi Pelizza a sud, e, sullo sfondo,
il paleo feudo Valvasone-Spilimbergo – risentiva di quei naturali processi
di debolezza insiti nei meccanismi della signoria di banno6. D’altra parte
al tempo in cui si definì l’accordo tra il vescovo di Concordia Iacopo ed
Enrico di Prampero (5 aprile 1296)7, la difesa del giovane castello era una
5
F. HAUSMANN, Carinziani e stiriani in Friuli, in Il Friuli dagli Ottoni agli Hohenstaufen, Atti del convegno internazionale di studio (Udine 4-8 dicembre 1983), a cura di G.
Fornasir, Udine 1984; in particolare si vedano le dinamiche riferite agli Eppenstain (pp.
558 e segg.), Moosburg (p. 560) e naturalmente ai conti di Gorizia (p. 562).
6
C. VIOLANTE, Signoria rurale nel X secolo. Proposte tipologiche, in Il secolo di ferro: mito
e realtà, Atti della XXXVIII Settimana di Studio del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 25-29 aprile 1990), Spoleto 1991, p. 341 e segg.
7
ADCPn, Pergamene Cusano, n.1; la data è 5 aprile e non 26 aprile 1296 come in
DEGANI, Il castello di Cusano nel Friuli, doc. IV. Va segnalato che molte premesse dello
studio del canonico Degani sul periodo antecedente la costruzione della motta e del ca-
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necessità imprescindibile, legata al controllo episcopale delle rilevanti pertinenze costituite dalle ville di Sile, Fiume e Pescincanna. Il radicamento
patrimoniale della Cattedra concordiese e del Capitolo della cattedrale in
zona va situato nel corso del XIII secolo. L’acquisizione della villa di Sile
veniva perfezionata dal vescovo Fulcherio di Zuccola tra il 1268 ed il 1269,
probabilmente a conclusione di un iter negoziale avviato dal predecessore. Cinquant’anni prima, il Capitolo della cattedrale dimostrava mediante
l’esercizio del placito a Pescincanna di essere subentrato al precedente dominio dell’abate di Sesto. All’abate di Sesto, da parte sua, sono ricordati
diritti a Cusano che risalivano ancor più indietro e richiamati in una bolla
di papa Lucio III del 1183. Come annota il redattore del Liber anniversariorum reverendi Capituli Concordiensis nel corso del 1268, con l’acquisto
di diversi terreni nella villa di Sile (acquisivit villam Sili cum plurimus mansis) fu conclusa la realizzazione della motta di Cusano, sopra la quale venne
edificato il castello (emit Motam de Cusano / et edificavit castrum)8. Se è
vero che anche a Pescincanna esisteva una centa, un recinto per il ricovero
dei contadini e dei prodotti agricoli, il castello sopra il rialzo artificiale (la
“muttera”) doveva essere un luogo per incanevare i raccolti e tentare la difesa durante le tutt’altro che infrequenti scorribande dei vari corpi armati
sulla linea della strada ongaresca. Difesa dei prodotti agricoli e strutture di
ricovero per uomini e animali andavano assieme con l’acquisto della terra:
senza una struttura fortificata i prodotti della terra, ricchezza principale
delle società agricole, rischiavano di finire nelle mani dei prepotenti di turno, e l’acquisto si rivelava così un investimento in perdita (e qui tornerebbe
alla memoria il caso assai noto della parabola di Matteo, 21 33-40: «C’era
un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un
frantoio, vi costruì una torre, poi l’aﬃdò a dei vignaioli e se ne andò…»)9.
La costruzione di un castello era una facoltà ammessa per i proprietastello di Cusano (1268) non sono condivisibili. Le analisi storiche di Reinhard Haertel
e Marco Salvador, e prima di Carlo Guido Mor, hanno ben chiarito la fisionomia dei
domini de Cosa, da cui emerge una configurazione assai diversa rispetto alla famiglia degli
abitatori del castello episcopale. Un’analisi della storiografia sul clan dei di Cosa e degli
epigoni Spilimbergo-Valvasone-Sbrojavacca l’ho tentata in L. ZANIN, I Valvasone e l’avvocazia dell’abbazia di Moggio, in Voleson, Numero unico per il 90° Congresso della Società
Filologica Friulana, a cura di P. C. Begotti e P. Pastres, Udine 1993.
8
Cfr. l’edizione in G. STIVAL, Il Capitolo di Concordia ed il Liber anniversariorum, in
La Chiesa Concordiese, II, Fiume Veneto 1989, p. 372.
9
A. A. SETTIA, Chiese e fortezze nel popolamento delle diocesi friulane in Il Friuli dagli
Ottoni agli Hohenstaufen, pp. 220-227. Lo stesso autore nella più nota monografia (ID.,
Castelli e villaggi nell’area padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli
1984), individua la tipologia del ‘castello-deposito’ come la più diﬀusa nell’ambito dell’Italia centro settentrionale.
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ri titolari di un particolare ius aedificandi, e la tradizione delle conferme
immunitarie della chiesa di Concordia ottenute dagli imperatori ci lascerebbe tranquilli sotto quest’aspetto10. Ma una cosa era incastellarsi, altra
era – come detto – saper difendere il castello e con esso le vite ed i beni che
dentro vi trovavano ricetto, in particolare nei tormentati Due e Trecento
friulani, quando il Friuli occidentale si trovò molto spesso a dover sostenere
le mire egemoniche del Comune di Treviso, degli Ezzelini e dei Caminesi,
che sotto la guida del “buon Gherardo” arrivarono anche ad accarezzare
l’ambizioso disegno della conquista del patriarcato. Da sempre sensibili alle
sirene trevigiane, i primi ad esserne attratti furono i signori da Prata (che a
metà Duecento aprirono ai Caminesi il loro antico castello di San Stino),
e con essi i Polcenigo, che nel frangente non avevano mancato di occupare
quello di Aviano11. Nel 1295 Gherardo da Camino ed i conti di Gorizia
strinsero un accordo con conseguenze nefaste per il patriarcato e per l’episcopio concordiese, primo avamposto occidentale. Il Caminese puntava a
far proprie le due principali teste di ponte sul fiume Livenza per la penetrazione in Friuli, San Stino a sud ed il ponte di Cavolano col suo castello
a nord. Nel caso di sfondamento, assieme a Sacile, i territori del castello di
Cusano sarebbero stati i primi ad entrare in contatto con le armate trevigiane, considerando sia l’appoggio dato ai Trevigiani dai Polcenigo e Prata, che
l’enclave asburgica pordenonese, legata ai Goriziani. D’altra parte, i guasti
si erano già contati dopo le violenti invasioni e i danni al patrimonio della
Chiesa concordiese da parte sia degli uomini dei Polcenigo che di quelli del
Comune di Portogruaro verificatisi nell’ultimo decennio del Duecento12.
La scelta di chiamare alla difesa del nuovo castello dominus Henrico de
Pramperch rientra naturalmente nel più generale legame con il Patriarca, di
cui il milite era un uomo di fiducia, pur con le ampie discrepanze che in
quei secoli poteva avere il concetto13. Si arriva così alla convenzione tra il
Sulla disamina dei diplomi di mundeburdio e di immunità al vescovo di Concordia,
si rinvia ad E. DEGANI, La Diocesi di Concordia, Brescia 19242, passim; di converso, per un
esempio di concessione dello ius aedificandi, cfr. il doc. n. 832 (licenza a costruire il castello
a Colloredo nel 1302) nella trascrizione dell’abate Giuseppe Bianchi in Biblioteca Civica
di Udine, Documenti per la storia del Friuli ms. 899, alla data.
11
P. PASCHINI, Storia del Friuli, II, Udine 1935, pp. 191-192.
12
ADCPn, Pergamene Cusano, cit., n.1; sui danni arrecati dai Polcenigo al castello di
Aviano, BIANCHI, Documenti, n. 667, e 672 per Caneva.
13
I Prampero erano stati beneficiati dal Patriarca del feudo di Artegna nel 1269 (BIANCHI, Documenti, doc. n. 885); già da tempo la famiglia estendeva la sua influenza su Gemona (E. MINIATI, Storia di Gemona nel basso medioevo, Tesi di dottorato – Università di
Udine, XXIV ciclo del dottorato in storia, cultura e strutture delle aree di frontiera, rel.
Prof. Bruno Figliuolo, aa. 2012-13; G. di PRAMPERO, Vita militare e politica dei signori de
Gemona, conti di Prampero, Udine 1933, p. 9) e nonostante si trovi Enrico impegnato in
10
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vescovo Giacomo ed i Prampero del 25 aprile 1296, e alla successiva ripetizione dell’ottobre dello stesso anno14. L’accordo assume la formula della
locatio conductio operis: il locatore (il vescovo) mette a disposizione il bene
locato (il castello) al conduttore (i Prampero) per eﬀettuare il servizio che
è la causa in termini giuridici del contratto, cioè la custodia e la difesa del
castello dalle minacce nemiche15. Dunque servare et custodire predictum castrum de Cusano cum sui pertinentis usque ad beneplacitum voluntatis ipsius
domini Episcopi, per il vescovo di Concordia, proprietario, mantenendo,
così continua il documento, sei uomini a custodia. L’oggetto, la ragione
economica della convenzione è chiarita poco sotto: si tratta per l’appunto
della custodia sive varda del castello a vantaggio del vescovo e dei suoi successori. La mercede della locazione (salario, nel documento) è stabilita in
venti soldi veronesi (piccoli) annuali. Secondo la dottrina antica i Prampero
non potevano vantare il possesso temporaneo o alcun altro diritto reale sul
castello, mentre era pacifico l’obbligo del locatore di farsi carico delle spese eccezionali concernenti la munizione del castello e, qualora necessario,
raﬀorzare le sue strutture di difesa. In realtà però la clausola finale del breve
contratto è assai sibillina, e sarà foriera di conseguenze: i Prampero terranno
per sé il castello e non lo consegneranno al legittimo proprietario se non
dopo il versamento della mercede e delle spese sostenute per la sua eventuale ristrutturazione o il miglioramento delle strutture. La clausola rappresenta per i Prampero quella garanzia che il vescovo non aveva evidentemente
saputo produrre presentando un fideiussore capace di solvere il debito. Tuttavia il vescovo otteneva in cambio garanzie circa la modalità di rientrare
in possesso del castello una volta saldato il debito: sarebbe bastato inviare a
Cusano un suo messo e i Prampergo, sotto pena di una pesante multa (mille
marche di denaro aquileiese) lo avrebbero tosto restituito16. Anche questo
diritto di ritenuta mal si concilia, sotto un profilo giuridico, con lo stato del
conduttore privo di veri e propri diritti reali. Se la prestazione oggetto della
locatio conductio operis è il servizio di custodia del castello, si capisce come
l’onere della custodia, che originariamente nella locazione risiede sulle parti
che ne rispondono direttamente, in analogia a quel che accade nel contratto di deposito, sia invece, nel nostro caso, il cuore stesso della prestazioruoli fiduciari e quindi componente della familia patriarcale (v. l’incarico dell’ambasceria
presso il Papa nel 1304, DEGANI, Il castello di Cusano, p. 93) nel corso del XIV secolo la
famiglia ebbe modo di sviluppare un contraddittorio a volte spregiudicato con i poteri
dell’area centro settentrionale del patriarcato.
14
ADCPn, Pergamene Cusano, nn.1e 2.
15
A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, Torino 1993 (4^ ed.), pp. 467-469;
A. MANFREDINI, Istituzioni di diritto romano, Torino 2005, p. 364.
16
ADCPn, Pergamene Cusano, n.1.
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ne. La custodia armata del castello assume insomma funzioni peculiari che
stravolgono i termini della locatio conductio, come si vede dal fatto che la
sua fisionomia di obbligazione di risultato (cioè l’obbligo di conseguire un
obiettivo concordato dalle parti: pascolare i vitelli, costruire una casa etc.) si
trasforma qui in obbligazione di mezzi. È quello che succede tra il vescovo
di Concordia ed Enrico di Prampero a Cusano, dove i custodi si impegnano a custodire il castello in modo esatto e puntuale, impegnandosi quindi
con tutti i mezzi disponibili, evidentemente senza poter garantire risultati
(un po’ come i medici e gli avvocati). Nell’accordo, il vescovo giustifica il
ricorso ai Prampero con la necessità di far fronte al servizio con minori spese
rispetto a quel che avrebbe potuto fare lui stesso. Va da sé che la fisionomia
del patto traballa proprio al momento di definire il termine di durata della
custodia, di cui il contratto non fa menzione.
Come detto, il contratto di wadia del castello ha alcuni tratti significativi. Comunemente a quanto avviene per le formule feudali, la convenzione
delimita con precisione i margini e le deroghe della difesa castellana, contenendo al massimo l’autonomia del custode rispetto al potere del dominus.
In questo caso il pericolo è materializzato da illi de Pulcinico, ma una fonte
normativa con caratteri di generalità come la VII Costituzione di Capua
esplicita chiaramente che ai magistri castellani e ai singoli castellani non
fosse in alcun modo permesso assumere iniziative in proprio, così come
strettamente controllata era l’attività della guarnigione a cui era interdetta
l’uscita dal castello armata17. Tali prudenze le troviamo disseminate anche
nella documentazione della Marca: una nota delle spese redatta dal notaio
Ognibene di Ponzano per il podestà di Treviso Alberto di Canossa (1314)
conferma, ad esempio, l’adozione di specifiche misure del comune cittadino verso i militi della guarnigione18. Qui la scarsa presenza di militi professionisti, ingaggiati al soldo mensile e spesso rimossi dall’impiego, viene
abbondantemente surclassata dall’organizzazione cittadina che si coordina
stabilmente attorno all’assetto di difesa delle porte principali e alle poste secondarie. Ma le cose non si svolgono sempre pacificamente. Pochi decenni
innanzi, quando i procuratori patriarcali dovendo occuparsi della waita
e del piovego di Sacile, si sentirono rispondere da alcuni degli interpellati
per il servizio che «se excusabant dicentes se esse milites, et velle in ordine
militum consistere, ideoque ad opus servile non teneri»19. Era chiaro che per
M.G.H., Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum,
II, a cura di Ludwig Weiland, Nachdruck 1896, cfr. c. VII, 2.1.
18
Il testo è stato pubblicato da A. MARCHESAN, Treviso Medievale. Istituzioni, usi costumi aneddoti, I, Treviso 1923, p. 397.
19
BIANCHI, Documenti, n. 49, alla data 1242.
17
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superare il ‘problema di status’ fosse necessario pagare la prestazione, come
avveniva nel ben diverso servizio di waita tra il vescovo di Concordia e i
da Prampero.
D’altra parte, qualora per ragioni di sicurezza la custodia del castello o
della città veniva assegnata a membri esterni alla comunità, com’è il caso
dell’umiliante accordo che la soccombente città di Lucca deve sottoscrivere con Pisa (20 giugno 1342), la guaita entra in scena come l’elemento
principale del controllo e dell’esercizio del potere. Nella procura stesa dai
due notai di Lucca e Pisa per definire le condizioni della pace, un capitolo
specifico è proprio dedicato alla guaita. Precisamente, al secondo punto
della pace, il Consiglio della città consegna al sindaco pisano
[…] custodiam castri Auguste Civitatis Lucanae, portarum, turrium et fortilitiarum ipsius civitatis et burgorum ipsius. Quorum […] custodiam habere,
facere et tenere debeat dictum Comune Pisarum usque ad quindecim annos
proxime futuros. Et pro dicti Castri custodia Comune Lucanum tenetur dicto
Comuni Pisano dare et solvere pro salario et stipendio duorum Castellanorum
et unius Notarii dicti Castri Augustae pro quilibet mense illam quantitatem
pecuniae pro quilibet dictorum Castellanorum et Notarii[…] cum familia et
equi set aliis de quibus eis, ut dictum et videbitur.

Questa guardia ‘al contrario’, che viene sostenuta dai cittadini della città
soccombente negli interessi della vincitrice, comprende oltre ad un considerevole manipolo di 50 tra lancieri e balestrieri, un uﬃciale, 50 famuli,
lo stipendio a due capitani e all’immancabile notaro20. Proprio il magistro
castri è l’altro elemento ricorrente, il pernio attorno al quale ruota la difesa
e la programmazione dei lavori di munizione e manutenzione delle opere
di difesa. Enrico di Prampero incarna evidentemente queste caratteristiche
professionali, come dimostra l’appendice al contratto di custodia che viene
concluso nel 1296 con il vescovo. Nell’ottobre di quell’anno, il vescovo si
ritrova infatti con il Prampero a Cividale nella casa di suo fratello Giovanni
d’Ottonello. La situazione rispetto al giorno della stipula della guardia su
Cusano non era mutata: le insidie dei nemici che tentavano in ogni modo di
sottrargli il castello di Cusano («habeat inimico set contrarios qui sibi conantur auferre ipsum Castrum») erano anzi rinvigorite durante l’estate21. Enrico
di Prampero, da militare professionista, aveva esaminato in quei mesi con
cura la situazione poliorcetica del maniero, e chiedeva, per poter sostenere
con successo la difesa del castello, di rinforzarne le mura, allargare i fossati
20
21

A. N. CIANELLI, Dissertazioni sopra la storia lucchese, II, Lucca 1814, p. 322.
ADCPn, Pergamene Cusano, perg. n. 2.
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e ampliare gli spalti, tutti accorgimenti che la sua esperienza – si legge nel
documento – aveva visto ben funzionare in casi analoghi. Se ne sarebbe
fatto carico lui stesso, con l’intesa che poi il vescovo l’avrebbe a sua volta
rimborsato delle spese straordinarie sostenute: in caso contrario il Prampero
si sarebbe tenuto il castello, sempre a garanzia delle spese. Il gioco delle spese ‘fuori controllo’ per la fortificazione del castello a carico del locatore, che
era iniziato col vescovo Iacopo di Ottonello, durò evidentemente per diversi
anni22, se Odelrico di Medea sentì il bisogno, ancora nel gennaio del 1318,
di registrare in alcuni brevi la pubblica intimazione ad Ulvino di Prampergo
di non fortificare locum Cusani in muribus, spaltis, fossaleis seu aliis fortiliciis
se non con spese a proprio carico, che il Capitolo non avrebbe rifuso23.
Riassumendo: l’aspetto più evidente del contratto di guardia e custodia
del castello è l’utilizzo di strumenti giuridici che limitano i diritti reali in
capo al concessionario/conduttore. Di conseguenza, il concessionario si
assume l’obbligo non soltanto di mantenere integra l’eﬃcienza militare del
castrum, ma di munirlo e guardarlo con una scorta fissa, a spese proprie,
di risiedere permanentemente nel castello ed infine […] di muovere guerra
col castello a chiunque ordini il concedente24.
Si tratterebbe quindi di diritti molto più radicati nel bene oggetto della
custodia rispetto a quel che lascerebbe la semplice formula della conductio.
Si pensi, per fare un esempio più antico, alla consistenza del diritto di investitura feudale dal vescovo di Belluno vantato da Ezzelino da Romano.
Nel 1193, il da Romano pur trovandosi a cedere castrum Opitergii che
aveva occupato nel corso degli eventi bellici degli anni precedenti si vedeva
allo stesso momento riconosciuti i diritti di custodia del castello medesimo,
oggetto di una precedente investitura del vescovo di Belluno: un manifesto
controsenso25..Nei coevi contratti di locazione del castello di San Stino26,
dove il castello comprende un capitanato, con inclusa l’ampia giurisdizione comprendente terreni e diritti di navigazione sul fiume Livenza, la
difesa del castello costituisce assieme a 300 denari veneti piccoli per 3 anni
22
DEGANI, Il castello di Cusano, doc. n. VI, p. 134, del documento non vi è però
l’originale.
23
ADCPn, Archivio della Mensa vescovile di Concordia, Serie beni della Mensa nelle
parrocchie, Sottoserie Parrocchia di Cusano, b. 54, f. inv. 1375. Le dimensioni più ridotte
del castello di Cusano comportano l’utilizzo di un numero limitato di armigeri. Nel 1375,
quando il castello passò ai fratelli Gubertini di Udine bastavano tre uomini armati, o,
secondo un altro documento dell’Archivio diocesano, rispettivamente un cavaliere, uno
scutifero e un balestriere
24
P. VACCARI, La territorialità come base dell’ordinamento giuridico del contado nell’Italia
medievale, Milano 1953, p. 96.
25
G. VERCI, Codice diplomatico Eceliniano, Bassano 1779, doc. 60, p. 115.
26
Cfr. su questo caso BIANCHI, Documenti, nn. 427, 431, 873.
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l’intera mercede locatizia. In questo caso la fisionomia del documento ha
più chiaramente le caratteristiche della locatio conductio rei. Nel caso cusanese i mansi, pur aﬀerenti al castello per ragioni difensive, non dipendono
giuridicamente da esso, almeno nel primo periodo27.
2. Alcuni elementi di procedura: la cerimonia di traditio del castello
Nel corso del 1352, come si vedrà specificamente nel prosieguo di questa trattazione, una sentenza arbitrale consente una soluzione transitoria alla
vertenza tra il vescovo di Concordia e Ulvino di Prampero relativa al possesso del castello. Quale diretta conseguenza, il Prampero restituisce il possesso
di due parti del castello ad un procuratore patriarcale e, contestualmente, lo
stesso fa per la parte rimanente donna Palmera a nome del marito Riccardo di Prampero28. È interessante considerare brevemente la ritualità da cui
emerge con chiarezza la cerimonia della traditio del bene. Lungi dal rappresentare una mera formalità, questa fase è un passaggio necessario per l’eﬃcacia dell’atto: si parla per questo di eﬃcacia traslativa29. Preliminarmente
però, è bene segnalare che le due parti, il vescovo ed i rappresentanti della
famiglia, non si incontrano mai direttamente nella cerimonia della traditio,
che avviene invece per il tramite di rappresentanti, indice della tensione che
continuava ad aleggiare attorno all’accordo raggiunto.
Un procuratore dei Prampero, Rodolfo di Cusano, accoglie il procuratore patriarcale in uno dei due luoghi simbolicamente rappresentativi della
tenuta del castello: la porta («prope spaltum in capite pontis dicti castri»)30.
Attorno ai due si accalca una folla di persone (almeno dodici), per la maggior parte provenienti da Cusano e da Cordovado: il numero dei testimoni
non è ininfluente. Anche secondo le norme dei capitolari carolingi, specie
nella produzione di Ludovico il Pio, era suﬃciente il numero di tre testimoni per gli atti traslativi (nove, come nel diritto romano, in caso di testamento), ma i negozi più importanti vedono la presenza di un numero più
cospicuo31. La cessione riguarda ovviamente il castello ed i suoi diritti, che
vengono rappresentati nell’atto mediante il quale Rodolfo pone materialmente in mano al procuratore patriarcale Giovanni «dicti spalti in signum
ADCPn, Pergamene Cusano, perg. n. 8 (1348) e n. 12 (1352).
ADCPn, Pergamene Cusano, perg. nn. 9 e 10 (1352). Il fatto che operasse per conto
del marito esclude l’intervento di Palmera quale titolare della tertia matrimoniale.
29
Cfr. P. S. LEICHT, Diritto privato preirneriano, Bologna 1927, pp. 140, 152, 230.
30
F. SCHUPFER, Il diritto privato dei popoli germanici, Firenze 1907, p. 23 e segg.
31
G. SALVIOLI, La pubblicità nelle vendite secondo gli antichi diritti, «Rivista italiana di
scienze giuridiche», XVIII (1894), p. 1906.
27
28
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tenute et corporalis possessionis dicti loci». Non si tratta della consegna di
una zolla di terra tratta dagli spalti, il castello è identificato piuttosto per
la sua funzione ossidionale. Così Giovanni detto Costa (‘investito’, ma nel
senso non feudale, quanto di traente) manifesta l’animo e l’intento di essere
l’acquirente del bene aprendo e chiudendo per tre volte la porta castellana «animo et intentione acquirenti possessionemi ter aperiendo et claudendo
dictum ostium», e quindi eﬀettuando la «corporalem possessionem dicti castri
Cusani cum omnibus suis juribus». Va ricordato che nel diritto longobardo il
momento saliente del contratto è la cerimonia della traditio e la registrazione ha una funzione di consentire la memoria dell’atto traslativo, oltre che
naturalmente di prova in caso di contestazione o evizione. Generalmente
la cerimonia della traditio si manifesta nel Trecento italiano con la consegna del breve di registrazione della vendita (traditio chartae). Le resistenze
simboliche presenti a Cusano oﬀrono dunque una lettura diversa dello
svolgimento dell’obbligazione. Progressivamente, con l’espansione del notariato, la funzione della charta diviene preponderante, specie nel territorio
del centro Italia e nella Romagna; è pertanto ulteriormente significativo
che la prassi di origine germanica della cerimonia mediante consegna di
una parte del bene continui in Friuli ancora per oltre un secolo.
Nello stesso giorno l’altro Prampero, Riccardo, opera la cessione della
sua parte del castello delegando la moglie a trattare con il procuratore patriarcale Giovanni ‘detto Costa’. Anche in questo caso non è certamente un
trattamento di riguardo, ma tant’è. Il gruppetto dei testimoni varca la torre
‘portaia’ e si trasferisce sul poggiolo della torre del castello; a ruota segue
pure il notario Isacco di Cordovado. Si tratta anche questa volta di trasferire il castello al patriarca a mezzo del procuratore, e volendo compiere il
mandato assegnatole, donna Palmera specificando l’animo di tradere libera
da qualsiasi imposizione pone nelle mani del procuratore ostium turris dicti
castri, anche in questo caso aprendo e chiudendo per tre volte ostium dicte
turris e consentendone in questo modo la presa in possesso.
Successivamente, il procuratore patriarcale trasferì il castello a quello
del vescovo ponendolo simbolicamente nelle mani dell’accipiente.
3. L’irradiazione del potere del castello sul territorio e la precisazione della sua
natura
La connessione tra guardia e custodia del castello è in alcuni casi in
stretta relazione al potere giurisdizionale (districtus) che il castello esercita
nel territorio. In altri casi esso può invece nascere in forma privatistica,
come accade a Sernaglia, sul medio corso del Piave (1122), dove sono gli
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stessi abitanti del villaggio a dare vita ad una societas per la costruzione del
castello in cui mettere a riparo se stessi ed i propri beni, vincolandosi però
ai servizi di guardia e custodia32. Orbene, nei casi descritti il diritto di incastellare nasce su concessione pubblica o attraverso un processo spontaneistico riconosciuto dal signore territoriale che dispone dei diritti pubblici
(regalia). In entrambi i casi il servizio di guayta rimane l’onere principale
assieme alle corvèes manutentive quale corrispettivo dei vantaggi che scaturiscono dall’incastellatura. Contemporaneamente, con la diﬀusione dei
vincoli di subordinazione feudali, la guayta si trasforma nel servizio principale che il vassallo opera per il signore (l’auxilium militare) a godimento
del beneficium33. A Cusano succede invece qualcosa di diverso, e l’intreccio
tra i diritti consuetudinari più antichi e le malferme pretese signorili del
vescovo consentono di mettere in luce uno dei tanti ‘casi a se’ del nostro
medioevo, dove in primo piano, rispetto ai modelli teorico dottrinali, c’è
sempre potere eﬀettivo.
Il castello di Cusano, si è visto, non nasce sulla base di un trasferimento
di diritti pubblici, ma quale iniziativa privata del vescovo che costruisce la
motta e la fortifica in relazione ad un percorso di patrimonializzazione di
cui si ha notizia tra la fine del XII e l’inizio del secolo successivo. Il castello
doveva essere il fulcro di questo processo nella palese prospettiva d’un dominatus loci ruralis che rendeva il vescovo padrone delle terre e degli uomini, attraverso la gestione del castello34. Ma sotto l’iniziativa episcopale, e lo
ricordo siamo alla metà del XIII secolo, alligna il vigore di una tradizione
antica capace di resistere e forse contrastare le nuove forme di coordinamento che i poteri pubblici riescono nel frattempo ad imporre. È il caso dei
diritti di pascolo e di raccolta della legna che i Patriarchi confermano alla
popolazione tra il 1320 ed il 1340, facendo in questo modo emergere una
trama di antiche consuetudini che sopravvivevano a dispetto delle iniziative del vescovo di Concordia sulla terra di Cusano. Agli uomini di Cusano
il patriarca Pagano della Torre conferma nel 1320 il diritto di raccolta della
G. VERCI, Storia della marca trevigiana e veronese, Venezia 1791, doc. 13, p. 15.
Cfr. L. ZDEKAUER, Guayta e custodia, «Bullettino senese di Storia Patria», 9 (1902),
pp. 367 e ss.
34
Evidentemente la questione è rappresentata in termini assai grossolani. Alcuni caratteri della signoria rurale estrapolati da Cinzio Violante (la presenza dei servi di masnada,
la trasformazione della curtis, le relazioni tra liberi e servi, le forme di potere ‘distrettuale’,
solo per accennare ad alcuni problemi) non possono essere ricondotti al nostro limitato
caso di studio. Cfr. per la metodologia della ricerca, l’introduzione di Cinzio Violante al
volume collettaneo La signoria rurale nel medioevo italiano, I, a cura di C. Violante e A.
Spicciani, Pisa 1997, in part. pp. 6-8; e Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei
secoli X-XIII, a cura di G. Dilcher e C. Violante, Bologna 1996 (in part. i casi studiati da
A. CASTAGNETTI, Arimanni e signori dall’età carolingia alla prima età comunale, cfr. infra).
32
33
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legna nei boschi patriarcali della gastaldia di San Vito (possint buscare libere
pro usu suo) limitandolo con l’obbligo di non tagliare gli alberi di rovere,
pero, noce etc., se non per la costruzione delle loro case35. Purtroppo non
emerge dal documento la pratica, documentata invece dalle ricerche di
Alessio Fiore nelle campagne veronesi, di giurare solennemente in pubblica assise l’antica consuetudine con lo scopo di ottenere il riconoscimento
da parte del signore36. L’innesto dell’uso nella codifica delle fonti scritte è
tuttavia rappresentativo di questa lunga emersione di consuetudini antiche
con cui i nuovi signori territoriali si trovano frequentemente a scontrarsi, in
Friuli, a partire dalla fine de XIII secolo e poi per tutto il Trecento. Lo strumento più frequente è quello del compromesso giudiziale o della sentenza
arbitrale. Il 22 giugno 1340, nel suo palazzo di San Vito, il patriarca Bertrando si trovò a decidere su una lite tra i castellani di Cusano, i signori di
Zoppola e la comunità locali circa le consuetudini di pascolo ed i diritti di
erbatico degli uomini di Cusano37. Se, ai fini dello studio del castello, la lite
dimostra come i diritti giuridici castrensi continuassero a seguire un corso diverso da quelli assai più antichi della comunità, diviene interessante
notare un aspetto peculiare della procedura intrapresa in questo frangente
dalla cancelleria patriarcale. Se ne fa interprete un giurista professionale, il
baccalaureus publicus notarius matriculatus Annibale che sottoscrive l’actum
cum iuribus subunctis, in cui Bertrando ben chiarisce che questi usi sono
diritto e consuetudine della comunità e che per questo vanno preservati
per il futuro, in modo tale che «predicta omnia faciendi sicut ab antiquo facere consueverunt eisdem tenore presentium plenam concedimus facultatem38.»
Ora a noi interessa in modo relativo l’entità geografica dove la comunità
di Cusano poteva far fienagione, pascolare, secare stramina, abbeverare gli
armenti fino alle acque del Meduna, acque entro le quali i diritti di pesca,
in quanto diritti signorili, restavano preclusi. È significativo, invece, che
nell’istruttoria che avvenne vent’anni dopo il primo riconoscimento fossero ancora plurium testium a probare le antiche costumanze comunitarie,
così solide ed antiche da respingere ancora una volta i diritti e le probabili
soverchie dei castellani39.
DEGANI, Il castello di Cusano, doc. VII, p. 135.
Cfr. A. FIORE, Giurare la consuetudine. Pratiche sociali e memoria di potere nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale (secoli XI-XIII), «Reti medievali Rivista», 13/2 (2013),
pp. 47 e segg.
37
Cfr. Diplomatarium Portusnaonense. Series documentorum ad historiam portusnaonis
spectantium quo tempore (1276-1514), a cura di G. Valentinelli, Wien 1865 (= rist. an.
Pordenone 1984), doc. LV, p. 47.
38
Ibid., p. 48.
39
Ibid.
35
36
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D’altra parte il dominium del castello di Cusano è cosa ambigua almeno
per tutto il XIV secolo. Se a metà del XIII secolo la sua funzione di salvaguardia per i beni del vescovo poteva chiaramente escludere diritti di natura
pubblica, nel corso del secolo successivo, il castello poteva comprendere la
Villa di Sile, un mulino, e generici boschi e pascoli40. Ma è significativo che
in uno dei frequenti compromessi che vanno in scena tra i Prampero ed il
vescovo di Concordia e il patriarca, emerga in modo prima timido e poi
sempre più definito anche l’aspetto distrettuale del castrum, ovvero il suo
essere centro e individualità giuridica di poteri esercitati nel territorio circostante. Così, quando nel 1352 il gastaldo di Ulvino di Prampero restituisce
al procuratore del patriarca (e per suo tramite al vescovo, se n’è accennato
sopra) due parti del castello, egli non esita ad enumerare i diritti di avvocazia e garrito (territoriis, garitis, avocaria, omnibus jurisdictionibus) ad esso
connessi. Il che significherebbe che i Prampero amministravano la giustizia minore nel territorio circostante il castello a nome del vescovo mentre
avevano «giurisdizione piena» dentro e nelle dirette pertinenze castellane41.
Più che di esplicitazione della vera e propria azione giurisdizionale esso poteva più probabilmente consistere nella possibilità di esigere tributi. Negli
atti conseguenti all’accordo del 1352, precisamente nella quietanza dell’11
febbraio di quell’anno, i Prampergo specificano che le pertinenze del castello ricomprendono servi et molini42, mentre quattro anni più tardi, quando ricominciano le schermaglie, il vescovo presenta una denuncia contro
i Prampero direttamente al Parlamento della Patria del Friuli in cui viene
testimoniata la presenza dei boni homini nel castello, che nel gergo indica
l’esistenza di una masnada, cioè di un gruppo di uomini che supportava i
militi di Prampero nella gestione del potere43. Questa situazione viene confermata nei documenti successivi, anche se per la completa esposizione dei
diritti pubblici e privati sulla giurisdizione del castello è necessario attendere
le investiture di epoca veneziana, quando – qui come altrove – i diritti pubblici si esplicitano nella più chiara formula del mero e misto imperio44.

ADCPn, Pergamene Cusano, perg. n. 3 e n. 5 (1341).
Sul ‘garrito’, oltre a C. DU FRASNE DE DUCANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, a cura di L. Favres, 4, 37, cfr. pure la voce «garittum» in D.A PICCINI, Lessico latino
medievale in Friuli, Udine 2006, p. 250.
42
ADCPn, Pergamene Cusano, perg. n. 14 (1352).
43
DEGANI, Il castello di Cusano, p. 164. Doc. XX.
44
Confronta l’investitura ed il processo successivo a Paolo di Cusano tra il 1534 ed il
1547 in ADCPn, Archivio della Mensa vescovile di Concordia, Serie beni della Mensa nelle
parrocchie, Sottoserie Parrocchia di Cusano, b. 54/6 n. 3 (investitura nella formula di ‘omaggio genuflesso’ di Paolo Cusano a Pietro Querini, 1547) e ibid., b. 54/8 (confessione dei
diritti sul castello 1534, e processo 1538).
40
41

IL POTERE DENTRO E ATTORNO AL CASTELLO

19

Quello che era nato come un castello-deposito di iniziativa privata,
alieno da qualsiasi formula di potere, dimostra ora di essere un soggetto
dotato di capacità giuridica che estende un potere di condizionamento
sia all’interno che all’esterno delle sue mura, promanandosi attraverso le
pertinenze e le ville soggette. Ciò significherebbe quindi che possedere il
castello comportava ottenere la fedeltà degli uomini delle ville soggette
attuando un processo di dominatus loci. Da qui l’importanza di individuare nel castrum il soggetto di coordinamento territoriale: non ci si spiegherebbe altrimenti la ragione che spinse il vescovo di Concordia, in ben
due frangenti ravvicinati a ridosso dell’intesa sulla restituzione del castello
(siamo ne 1352), a chiedere immediatamente il rinnovo del giuramento di
fedeltà agli abitanti della villa di Cusano. Si trattava di ristabilire in fretta il
regime di fedeltà che l’uomo deve al possessore (e in questo caso anche proprietario) del castello. La cerimonia si ripete per ben due volte nel giro di
una settimana, la prima volta – sotto l’antica quercia del villaggio – dopo
che i Prampero si decisero finalmente a consegnare il castello al mediatore
patriarcale, la seconda – in chiesa, sede dei giuramenti solenni – dopo che
i medesimi produssero formale quietanza del pagamento della somma che
aspettavano dal vescovo per lasciargli il castello45. La fedeltà è legata al castello, ed in questa relazione appare ancora una volta tutta l’immediatezza,
la praticità, della concezione della proprietà medievale: proprietario è chi
esercita il possesso, chi dispone del bene assai più di chi ne può dimostrare
il titolo con una cartula. I venticinque e più uomini della villa dichiarano
di giurare liberamente, senza alcuna costrizione e coscientemente la fedeltà
al vescovo (pel tramite del vicario episcopale), di impegnarsi a preservare i
suoi beni e proprio al fine di riconoscere e sancire questo stato di soggezione che comprende il riconoscimento dei diritti di avvocazia, promettono
di contribuirgli con una gallina a testa46. Come detto la cerimonia si ripete
in chiesa dopo una settimana: si ritrovano tutti a rinnovare il giuramento
stendendo la destra sui Vangeli. Stavolta però il notaio è più preciso e registra con precisione quel che sta dietro alla gallina: «iuraverunt ad sancta
Dei Evangelia corporaliter tactis scripturis per se et suos eredes in manibus dicti
D. Episcopi ex causa homicie seu homagii obedientiam fidelitatem.» L’hominicum, come spiega nel Trecento il giurista marchigiano Martino da Fano,
è formula consuetudinaria utilizzata per creare legami di asservimento ex
causa homitiae contrapposti a quelli più noti propri del retaggio feudale, conseguenti al giuramento ex causa fidelitate. La distinzione tra le due
diverse forme si sostanza inoltre per l’assenza della componente rituale,
45
46

ADCPn, Pergamene Cusano, perg. n. 10 e n. 14 (1352).
Ibid., perg. n. 10.
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e soprattutto, in termini oggettivi, per la mancanza della configurazione
sinallagmatica connessa alla prestazione previo corrispettivo47. Se dunque
la fedeltà per il vassallo o per il ministeriale doveva compiersi in un quadro
rituale più o meno elevato, quella degli uomini della villa si svolgeva con
la formula del giuramento comunitario. Il tributo della gallina annuale
– ancorché quasi pro forma – rappresenta in questo quadro di rapporti
la manifestazione rituale ed eﬀettiva della sudditanza al vescovo, come dimostrano i molti processi (specie del XIII secolo) in cui lo stato di libertà
o il vincolo di sudditanza al dominus, in mancanza di documenti, viene
provato con l’eﬀettiva o meno esistenza dei pagamenti del tributo annuale
da parte dei coloni ai domini.
4. L’‘attrazione’ degli istituti feudali sulle vicende del castello
Quando, tra il 1356 ed il 1360, il vescovo di Concordia si vede negata
la restituzione del castello di Cusano, a pochi anni di distanza dall’intesa
tra le parti che era stata faticosamente raggiunta nel 1352 grazie all’intervento del Patriarca, appare chiaro a tutti che l’unica strada per risolvere la
lunga controversia può avvenire solo per il tramite della curia dei pari. Le
consuetudini milanesi del XII secolo lasciavano ampio margine decisionale
a questo organismo in materia feudale, ma qui il problema non andava a
colpire i temi propriamente feudali della fedeltà e del beneficium che perimetravano il potere delle curie. La questione è di natura propriamente
civilistica, come del resto lo sarebbe anche la materia feudale, ma non può
limitarsi ad un problema di mancato pagamento della mercede locatizia da
parte del vescovo o delle spese straordinarie che i conduttori Prampero non
si erano visti riconoscere dal presule. D’altra parte, quando nel 1352 s’era voluto risolvere la stessa questione con strumenti giuridici prettamente
romanistici, il vescovo non aveva esitato a ricorrere ad un compromesso
con la controparte, concordando la nomina dell’abate Michele di Sesto e
del milite Nicolò della Frattina48 quali arbitri. Compromesso, si badi, che
47
Un caso analogo l’avevo individuato nel giuramento dei servi di casa Porcia, per cui
si rinvia più in generale con riferimento alla formula del giuramento; cfr. L. ZANIN, Il ruolo
delle masnade nella formazione di una signoria territoriale nella seconda metà del XIII secolo,
in Historiae. Scritti in onore di Gherardo Ortalli, Venezia 2013, pp. 132-133. Si cfr. il caso
toscano in P. BRANCOLI BUSDRAGHI, Masnada e boni homines come strumento di dominio
delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in Strutture e trasformazioni della signoria
rurale nei secoli X-XIII, pp. 298-330.
48
ADCPn, Archivio della Mensa vescovile di Concordia, Serie beni della Mensa nelle
parrocchie, Sottoserie Parrocchia di Cusano, b. 54/7.

IL POTERE DENTRO E ATTORNO AL CASTELLO

21

era sortito a buon fine. D’altra parte, la debolezza dell’episcopato sotto un
profilo economico e militare rispetto ai bellicosi signori di Gemona non
appare una spiegazione suﬃciente per il ricorso proprio ora, ad un secolo
di distanza dall’avvio della controversia, alla curia e quindi al Parlamento
della Patria49. Come noto il Parlamento era un organo di supporto al Patriarca, gli forniva il consilium feudale, ma soprattutto aveva valenza politica, arena ideale in cui poter aﬀrontare la risoluzione di controversie tra
i rappresentanti soggetti feudalmente ad un unico signore. L’assise aveva
una importanza anche maggiore se, dopo un secolo abbondante dalla sua
fondazione, castrum Cusani tornava ad essere uno strumento bellico di
importanza strategica.
Di qui, il fatto che sulla questione tutta privata tra il Vescovo ed i
Prampero diventasse sempre più rilevante il ruolo del Parlamento, organo
politico ma anche sede di sintesi per le questioni di maggiore rilevanza.
Il colloquium Prelatorum Nobilium et Communitatum aﬀronta il tema di
Cusano il 5 aprile ed 15 giugno 135650, anzi, prende atto delle lamentele
del vescovo rispetto alla lunga serie di eventi che avevano seguito la prima
intesa tra le parti. Essendo venute meno le promesse dei castellani, ora il
vescovo si appellava alle antiche consuetudini chiedendo al Patriarca di
comminare una multa ai Prampero, anche in considerazione delle spese
che aveva nel frattempo sostenuto. Il 6 dicembre la questione era ancora
aperta, e da San Vito il Patriarca in persona minacciava, pur con una certa pacatezza di modi, i di Prampero di raddoppiare la multa qualora essi
avessero continuato l’occupazione abusiva del castello. Il vescovo era su
tutte le furie: aveva sentito tra l’altro che i signori di Gemona volevano
vendere il castello, e come proprietario mai avrebbe tollerato un’azione
tanto provocatoria ed illegittima. Pur sostenendo le ragioni di fra’ Pietro, il
patriarca appare però parimenti preoccupato di mantenere i rapporti con
i suoi potenti vassalli. Questo spiegherebbe da una parte quella moderazione nell’aﬀrontare la questione cui si vagheggiava, dall’altro l’insistenza
quasi ossessiva che il vescovo assume tra il 1355 ed il 1360 nel chiedere
la cessione del castello. Era solo desiderio di giustizia, o c’era dietro qualcos’altro? Non si può comprendere fino in fondo il delicato frangente in
cui si dipana la questione senza tener conto che proprio tra il 1356 ed il

P. S. LEICHT, Parlamento friulano, Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal
medioevo al 1831, I/1, Bologna 1917, p. XXVI, mette in luce i quattro gradi del giudizio
feudale friulano: curie locali, curia dei vassalli di Aquileia, Parlamento e infine il ricorso
all’imperatore. In questo caso è evidente che il Parlamento interviene in luogo della curia
vassallorum, o forse dopo essa.
50
BIANCHI, Documenti, alla data.
49
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1362 le relazioni tra il patriarcato e gli Asburgo stavano progressivamente
peggiorando, a quanto pare anche grazie al deciso contributo dei di Prampero, che in questi anni si distinguevano nella curia friulana per le continue provocazioni manu militari51.
Nell’agosto del 1361 Rodolfo d’Austria invadeva il Friuli con 800 uomini anche in rappresaglia alle incursioni che i di Prampero e gli uomini di
Gemona avevano eﬀettuato ai danni di Venzone (che gravitava nell’orbita
degli Asburgo) e, qualora ne fossero mancati ulteriori presupposti, per le
violenze perpetrate su alcuni mercanti austriaci52. La famiglia continuava
dunque ad avere un ruolo di prim’ordine nelle vicende militari sotto il
patriarca Ludovico della Torre. Il patriarca era stato eletto nel 1359, e sin
da subito s’era visto costretto a rispondere alla politica aggressiva dei duchi
d’Austria, che nel lungo periodo della vacanza della sede avevano largamente spadroneggiato insieme al conte di Gorizia.
Torna così in auge la vicenda di Cusano che si trova nel 1360 in una
posizione strategica per il contenimento delle azioni degli Asburgo sul
Friuli. Nella diocesi di Concordia il partito asburgico aveva trovato immediatamente il sostegno dei da Prata e dei da Spilimbergo, oltre che delle
comunità di Pordenone e San Daniele. Questo rinnovato movimentismo
di cavalieri e di armigeri non poteva far certamente piacere al vescovo di
Concordia, stretto com’era nella morsa tra l’enclave asburgica di Pordenone e Venezia. S’intravvede la delicatezza del momento nella quasi disperata
iniziativa di ‘smarcamento’ politico che tenta di promuovere il vescovo fra’
Pietro da Clausello rispetto agli abusivi castellani di Cusano. Nell’ottobre del 1358 quando, in vacanza della sede patriarcale e con le ingerenze
sempre più forti del conte di Gorizia, la Patria era fortemente esposta agli
attacchi degli austriaci, fra’ Pietro chiede per l’ennesima volta per voce del
proprio procuratore a Vicardo di Prampero la restituzione del castello ed
il risarcimento dei danni e delle spese che l’episcopato aveva intrapreso
per la sua munizione. Vicardo, anche stavolta non si sottrasse al confronto
e ricordò quanto la sua famiglia avesse investito sul castello per renderlo
inespugnabile. Nel contraddittorio che seguì, il vescovo motivò la richiesta
di immediata restituzione del castello «vedilicet pro guerra quam dicti de
Prampergo habent et habere videntur cum domino Rudulpho duce Austrie
et quod ipsi D. Episcopus successoribus eius et Eccleasie suae salvam sit cum
tempore jus suum in dicto castro Cusani53». Il vescovo sembra interessato a
PASCHINI, Storia del Friuli, II, pp. 315-317.
Chronicon Spilimbergense: note storiche su Spilimbergo e sul Friuli dal 1241 al 1489, a
cura di M. D’Angelo, Spilimbergo 1989, c. 75, p. 53.
53
ADCPn, Pergamene Cusano, perg. n. 20.
51
52
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chiudere la trattativa nel tempo più breve possibile, prima che fosse davvero troppo tardi e una occasione di scontro con il potente vicino portasse i
tedeschi nelle sue terre. Questa è la preoccupazione principale del vescovo:
cioè che nel delicato momento di vacanza della sede patriarcale, il suo
castello, ancora nei mani dei compromettenti Prampero, potesse diventare una minaccia per la sicurezza dei beni della sua diocesi. Prossimo alla
morte, il vescovo intensificò i rapporti con Rodolfo d’Austria, che giunse
perfino a rassicurarlo con una lettera in cui gli rappresentava la sua amicizia elevandolo a consigliere, e garantendogli la protezione nelle azioni
per la difesa dei suoi beni; in questo modo un debole episcopato poteva
diventare una testa di ponte per una politica egemonica sull’intero Friuli54.
Può essere questa la ricompensa per il pungolo esercitato contro i nemici
di Prampero? O forse viene riconosciuta al presule solo una protezione per
sottrarlo alla tradizionale influenza aquileiese? Sia come sia, i Prampero
non capitolarono. Anzi, il 22 novembre 1360 un ramo della famiglia, con
a capo quel Vicardo così attivo nella difesa delle prerogative castellane, ottenne dall’altro ramo, cappeggiato da Mattiusso, l’acquisto della corrispondente parte di castello, torre e omnia iura pertinentia dicto castro et burgo
per venticinque soldi aquileiesi55. Come unico custode del castello, l’anno
successivo Vicardo si trovò in eﬀetti di fronte le truppe asburgiche, alle
quali, soverchianti per numero, nell’autunno del 1361 si arrese ottenendo
però ben presto l’investitura del castello dal nuovo padrone56. La curia
parlamentare aﬀrontò il problema in una riunione il 3 settembre 136257
accogliendo le petizioni del nuovo vescovo Guido e, conseguentemente,
portando il patriarca ad intimare la scomunica qualora entro dieci giorni
i Prampero non avessero riconsegnato il castello al legittimo proprietario.
La curia approva, il patriarca minaccia: sono decisamente cambiati i tempi
in cui i militi di Prampero erano il «braccio armato» della chiesa aquileiese.
Passati alla parte austriaca, i Pramperg de Cusano divennero un nemico
contro il quale il patriarca Ludovico della Torre era oramai deciso a chiudere definitivamente i conti in sospeso. In una lettera al cardinale Arduino
di San Marcello, il patriarca dopo aver ricordato che fra i molti sudditi che
avevano tradito la chiesa per passare con Rodolfo d’Austria v’era anche
Vicardo di Cusano, informava l’illustre porporato che dopo aver tenuto

ADCPn, Pergamene Cusano, perg. n. 22, ma sulla collocazione cronologica del documento cfr, la nota del DEGANI, Il castello di Cusano, a p. 175.
55
Ibid. doc. cit., p. 178.
56
Ibid., p. 107, e J. VON ZAHN, Austro-friulana, «Fontes Rerum Austriacarum», II,
Wien 1894, doc. 234, p. 198.
57
ADCPn, Pergamene Cusano, perg. n. 22 e BIANCHI, Documenti cit., alla data.
54
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consiglio con i suoi capitani si decise finalmente di assediare ed espugnare
il castello di Cusano. Vicardo, trovandosi davanti alla moltitudine dell’esercito patriarcale e vedendosi soverchiare per numero, si decise alla resa.
Non solo, venendo a più miti consigli («pactavit et convenit cum capitaneis
et nobilibus dicti exercitus quod si ipsum ad graciam vellem recepire …») il
Prampero chiese agli assedianti la grazia di essere reinvestito del castello in
ragione della sua volontà di tornare nel seno della Chiesa di Aquileia58. Il
consilio capitanorum et nobilium esaminò la proposta per la parte patriarcale
e contemperando gli interessi in gioco, tra i quali i rischi di spargimento di
sangue legati ad un assedio, decise di accettare le proposte di capitolazione
di Vicardo. Il consiglio di guerra acconsentendo alla proposta obbligò però
Vicardo a rinnegare il giuramento di fedeltà che l’anno precedente aveva
stretto con gli Asburgo, mettendo il castello nelle mani del vittorioso patriarca, che prontamente se lo intestò per reinvestire il suo capitano con la
formula del feudo oblato «… fatti salvi i diritti preesistenti del vescovo». È il
procedimento dell’investitura salva querela, assai antico, dove il rito dell’investitura (gewere) sostituisce la consegna del bene mediante traditio59.
Da parte sua, il povero vescovo di diritti sul castello di Cusano continuerà ad averne ben pochi ancora per diversi anni, fino a quando, sollecitati da papi, cardinali e patriarchi, i signori di Prampero non si decisero a
riconsegnarglielo. Al prezzo però di una generosa quietanza di 2.500 lire
decise anche stavolta dal patriarca, che armi alla mano s’era ben conquistato il titolo di arbitro feudale.

APPENDICE DOCUMENTARIA
I
Cividale, 1296, 24 aprile. Il vescovo di Concordia Giacomo stipula con
il milite Enrico di Prampero un contratto per la custodia e la munizione
del castello di Cusano.
Concessio castri Cusani facta per dominum Iacobum episcopum.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eius millesimo dugentesimo
nonagesimo sexto, indictione nona, die sexto exeunte aprilii. Presentibus
dominis Iohanne de Zucola, Brabando de Caselacho, Iohanne fratre infraDEGANI, Il castello di Cusano, doc. XXVIII, p. 182.
G. DIURNI, Le situazioni possessorie nel medioevo. Età longobardo-franca, Milano
1988, pp. 58, 313.
58

59
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scripti domini episcopi, Odolrico de Speguemberch et Ilcigrino de Senicolie testibus et aliis. Cum propter graves iniurias, gravamina et oﬀensas
quae viri nobiles domini de Pulcinico et nomine Portogruarii venerabili
patri domino Iacobo Dei Gratia Concordiensi episcopo et ipsius ecclesie atque bonis inferrebant, nitentes omni suo conamine ac virtute prout
idem dominus episcopus asserebat, tam bona quam castra ad predictum
dominum episcopum et ecclesiam suam spectantia subripere ac invadere
volenter, idem dominus episcopus de ipsorum potentia visibiliter dubitaret ac vellet in quantum posset imminentia pericula evitare ac sibi et sue
ecclesie salubriter providere, memoratus dominus episcopus pro se suisque
successoribus ex parte una et vir nobilis dominus Henricus de Pramperch
ex altera super custodia castri de Cusano, inter se concocordes fuerunt
hoc modo, videlicet quod prefatus dominus Henricus, per cuius potentiam dictum castrum potest et poterit cum minoribus expensis liberius et
melius deﬀensari, servare et custodire debeat pro ipso domino episcopo et
eius ecclesia, predictum castrum de Cusano cum suis pertinenciis usque ad
beneplacitum voluntatis ipsius domini episcopi, et habere ac tenere in eodem castro sex custodes. Pro quorum custodia sive varda, dictus dominus
episcopus, per se suisque successores, cum obligatione bonorum suorum
et ecclesie Concordiensis predicte et dampnorum ac expensarum liti set
extra refectione, promisit et convenit dare ac solvere ipsi domino Henrico diebus singulis, donec habuerit custodiam dicti castri, viginti solidos
Veronensium parvorum et tantundem pro custodia quam fecit et habuit
de ipso castro pro rata per annum unum proximum preteritum. Pactis insuper huiusmodi habitis inter eos quod dictus dominus Henricus non teneatur nec debeat recedere a custodia dicti castri nec consegnare illud ipsi
domino episcopo vel eius successoribus nisi primo satisfiat sibi de salario
supraticto et de expensis quas fecit in reparatione seu melioratione castri
eiusdem, cum consensu et voluntate domini episcopi supradicti; quodque
idem dominus Henricus teneatur et debeat aperire dictum castrum ipsi domino episcopo et eius nuntiis quandocumque super hoc fuerit requisitus,
ac etiam consegnare ac dare ipsum castrum sepedicto domino episcopo
eiusque successoribus, facta sibi satisfacione predicta, quandocunque ab
ipso duxerint requirendum, sub pena mille marcharum dinariorum Aquilegensium. Cum soluta vel non, prenses instrumentum obtineat plenum
robur. Actum in Civitate Austria, in domo domini Iohannis fratris domini
episcopi supradicti.
Et ego, Conradus de Utino, imperiali auctoritate notarius predictis interfui et rogatus scripsi.
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II
Cividale, 1296, 3 ottobre. Il vescovo di Concordia Giacomo, a causa
dei pericoli cui è esposto il castello di Cusano, aﬃda ad Enrico di Prampero la fortificazione del castello e l’approntamento delle opere di difesa
impegnandosi a rifondergli le spese sostenute.
In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, indictione nona, die tercio intrante octubris, in Civitate
Austrie, in camera domini episcopi infrascripti sive domus domini Iohannis domini Ottonelli, presentibus dominis Iohanne de Çucola, Quoncio
quondam domini Birbiti de Civitate, Iohanne domini Ottonelli et Bartolomeo filio suo et Vualframo de Çucola testibus, et hoc […]atis specialiter
et rogatis. Venerabilis pater dominus Iacobus, Dei gratia episcopus Concordiensis, mandavit et commisit nobili viro domino Henrico de Pramperch et cum […] asserebat commiserit castrum Cusani predicto domino
Henrico […] habeat inimico et contrarios qui conantur auferre ipsum
castrum, illud munire et laborare debeat ac eciam inforcire tam in muris
fossati set spaltis quam in aliis opportuni, prout idem dominus Henricus
videtur expedire. Omnes vero expensas quas idem dominus Henricus in
laborerio et fortilicia dicti castri fecerit, memoratus dominus episcopus per
se suosque successores promisit et stetit plenarie risercire ac satisfacere eidem ad extimationem bonorum virorum. Ita quod donec sibi satisfactum
fuerit de predictis, et predictus dominus Henricus dictum castrum in se
teneat et tenere valeat nec illud ipsi domino episcopo suis successoribus
restituita donec sibi de ipsis expensis plenarie fuerit satisfactus.
(S) Et ego Antonius Civitatensis imperiali auctoritate notarius predisctis interfui et rogatus scripsi.
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Riassunto
La lunga controversia che oppose i vescovi di Concordia, in Friuli, alla
familia dei milites di Prampero per la custodia del castello di Cusano consente di porre in evidenza alcuni caratteri tipici del contratto di custodia
e guardia (wadia) di un castello nel XIII secolo. È dato in particolare di
evidenziare l’anomalia della struttura contrattuale della custodia et wadia
rispetto ai canoni della locatio romanistica e alcuni suoi tratti tipici, quali l’espansione delle potestà del conduttore rispetto a quelle del locatore,
oltre ad una sostanziale autonomia del possessore nel governo del bene
che può esplicitarsi anche con eﬀetti palesemente ostili a quelli del proprietario. L’indagine ha quindi messo in evidenza il ruolo politico della
curia parlamentare friulana come elemento di risoluzione dei conflitti concernenti anche vertenze di natura civilistica, estranea quindi alla materia
strettamente feudale cui viene tradizionalmente associato l’operato delle
curie vassallorum.
Abstract
The long controversy between the bishops of Concordia with the
Prampero milites for the custody of Cusano castle, allows to highlight some
typical features of a castle in the thirteenth century of custody and guard
(Wadia). In particular it has to be highlighted the fault of the contractual
structure of the housing Wadia compared to the canons of romance locatio and some of its typical features, such as the jurisdiction of the power
of the conductor with thethe landlord, as well as a substantial autonomy
of the possessor in the government of the good that can even brings to
clearly hostile eﬀects to those of the owner. The survey then highlighted
the political role of the Friuli Parliamentary Curia, acting as an element of
conflict resolution concerning also civil litigation, so alien to the strictly
feudal matter which is traditionally associated with the work of the curiae
vassallorum.

MASSIMO DELLA GIUSTINA
LA VALMARENO PODESTARIA VENEZIANA
MICROSTORIA DAI REGISTRI DEL SENATO VENETO

Premessa
Questo contributo raccoglie, in modo breve e conciso, i risultati di
un’indagine eﬀettuata sui registri delle deliberazioni – parti – del Senato
veneziano1 riguardanti il distretto della Valmareno negli anni 1341-1436.
La ricerca si è dunque interessata agli anni tra la dominazione caminese e
l’infeudazione ai condottieri Brandolino Brandolini ed Erasmo da Narni
del 18 febbraio 1436, avvenuta poco meno di tre lustri dopo la morte di
Ercole da Camino, ultimo epigono della casata trevigiana.
Le parti del Senato costituiscono una fonte privilegiata – complice anche la scarsità dei documenti e degli archivi di quel reggimento per quell’epoca – per tentare una ricostruzione dettagliata dell’amministrazione veneziana in quegli anni, sinora poco indagata in quanto l’attenzione degli
studiosi si è rivolta soprattutto all’età comitale dei Brandolini (XV-XVIII
sec.); capisaldi per l’età brandoliniana gli studi del Gasparini2. I registri del
Istituito dal Maggior Consiglio, secondo la tradizione, nell’anno 1229; sicuramente
attivo nel 1255. Detto più propriamente Consiglio dei Rogati o dei Pregadi – perché pregati di esercitare il governo – più tardi, per influsso umanistico, fu detto Senato. Composto in origine da sessanta membri – rigorosamente appartenenti al patriziato – subì diversi
ampliamenti, zonte, di venti, poi quaranta e infine sessanta unità. Se inizialmente la sua
funzione si interessò ai vitali settori mercantile e marittimo, con il passare del tempo dilatò
la sua competenza praticamente a qualsiasi ambito, divenendo dunque l’organo più importante della Repubblica; cfr. M.F. TIEPOLO, Archivio di Stato di Venezia, in MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Guida
Generale degli Archivi di Stato, IV, Roma 1994, pp. 894-898.
2
In particolare: D. GASPARINI, La Contea di Valmareno tra Sei e Settecento, tesi di laurea, Università Ca’Foscari di Venezia, relatore Marino Berengo, aa. 1980-1981; La Pieve di
Soligo e la gastaldia di Solighetto dal medioevo all’età contemporanea, a cura di D. Gasparini,
Pieve di Soligo 1997; I lanifici di Follina: economia, società e lavoro tra medioevo ed età con1
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Senato furono in parte utilizzati dal Brandolini che scrisse un’opera tuttora
fondamentale per la storia del territorio e della famiglia che tenne in feudo la Valmareno dal 1436 sino alla caduta della Repubblica3. Le vicende
e gli avvenimenti accaduti nell’intervallo qui considerato, poco meno di
un secolo, sono in parte note agli studiosi ma, come spesso accade, alcuni
dettagli sono stati tralasciati perché d’interesse minore. Proprio su questi
si è focalizzata la nostra attenzione e la lettura metodica di ciascuna deliberazione ha permesso di svelare alcuni aspetti, ancorché minori ma di
sicuro interesse per la microstoria del distretto. Lo scopo di questo studio
è semplicemente quello di fornire, agli studiosi e appassionati, una serie di
dati, per lo più inediti, che permettano una ricostruzione più precisa del
periodo considerato4. La messe di notizie è abbondante soprattutto per il
castello, simbolo e perno amministrativo, politico e militare del territorio.
Non mancano però altre notizie circa l’apparato amministrativo, i dazi, in
particolar modo quello del vino e i mercati, e sull’organizzazione militare.
Interessante inoltre lo smembramento temporaneo avvenuto al principio
del 1389 delle ville di Tovena, Solighetto e Farrò – che seguì a una riorganizzazione del territorio trevigiano dopo la guerra contro i Carraresi e il
conseguente rientro di queste aree sotto il dominio veneziano – che furono
assegnate sino al giugno dello stesso anno al reggimento di Serravalle per
poi ritornare alla podestaria della Valmareno.
Le deliberazioni del Senato veneziano dimostrano l’opera amministrativa della Repubblica nella Valmareno, attuata, seppur con leggere diﬀerenze, anche nelle altre podestarie e feudi del corridoio territoriale tra Piave
e Livenza5, ossia del Cenedese. Regione storicamente fortemente signorilizzata – per lungo tempo zoccolo duro dei possedimenti Caminesi e con
l’insistenza dei feudi ecclesiastici di Ceneda e San Polo e del feudo imperiale dei Collalto – Venezia cercò di operare, nel tentativo anche di contenere la forte autonomia amministrativa che Treviso si sforzava di ottenere
temporanea, a cura di W. Panciera - D. Gasparini, Sommacampagna 2000; D. GASPARINI,
La fabbrica della loza di Cison, «La ratatuje del Mazarol», I, Cison di Valmarino 2001; S.
R. MARCHESI, Una belva umana: monsignor Marco Antonio Brandolini abate di Nervesa,
ed. anastatica a cura di D. Gasparini, Treviso 2002; Col ferro col fuoco: armi e mestrieri
d’armi nel castello di Valmareno, «Collana di Studi in Castelbrando», a cura di S. De Vecchi
e D. Gasparini, IV, Conegliano 2002; D. GASPARINI, I comunisti di Tovena: gli ordini della
regola di Tovena per l’anno 1683, «La ratatuje del Mazarol», II, Cison di Valmarino 2002;
D. GASPARINI, Rolle, Treviso 2002.
3
A. BRANDOLINI D’ADDA, I Brandolini da Bagnacavallo, Venezia 1945.
4
Tutte le date dei documenti citati, sono state trasposte more imperii.
5
Per l’azione amministrativa veneziana nel Trevigiano, G. DEL TORRE, Il Trevigiano nei
secoli XV e XVI, Mestre 1990, pp. 7-55; 35-53; S. ZAMPERETTI, I piccoli principi, Mirano
1991, pp. 15-93.
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ripetutamente, un forte controllo centrale del territorio6. Manifestazione
tangibile di questo operato fu proprio la nomina, in aree minori e periferiche anche se strategicamente importanti come la Valmareno – perché
al confine sino al 1420 –, di un podestà veneto in queste sedi. La presenza di un rappresentante del potere centrale assumeva diversi significati. I
podestà appartenevano tutti all’aristocrazia veneziana, l’unica classe che
rivestiva ruoli di governo e che con lo Stato, sostanzialmente, si identificava7. Il rettore, giudice di prima istanza nelle cause civili e criminali del
territorio8, sanciva inoltre la separazione giurisdizionale e amministrativa
delle podestarie del Cenedese da Treviso9 e la loro parità nei confronti
di quest’ultima10. Quest’ultimo aspetto tarderà a presentarsi nel territorio
indagato; nel 1358 il capitano della Valmareno, in un primo tempo, aveva
solo giurisdizione civile e non penale, che era riservata al podestà di Serravalle. Nel giugno dello stesso anno al capitano fu riconosciuta la possibilità
di intervenire in processi penali sino al valore di dieci lire di piccoli, ma per
somme superiori la competenza era rimessa al podestà serravallese. La separazione da Treviso è resa ancora più evidente dal fatto che queste comunità
si diedero, già nella prima metà del secolo XIV, un’organizzazione statutaria, disconoscendo quindi i ben più antichi statuti di Treviso. L’impegno
veneziano nella Terraferma, esercitato nella forma di dominio diretto del
territorio, fu più che un esito prevedibile una decisione ineluttabile e non
più diﬀeribile per l’aristocrazia e il governo marciano11. Questi, ancora
nei primi anni del Quattrocento, vedeva nell’entroterra un impegnativo
cascame dell’azione di governo che mirava a mantenere l’egemonia, politica e militare, sul mare, in quello cioè che nella coscienza collettiva era il
vero Dominio di Venezia. La Repubblica, soprattutto a seguito degli eventi

Sui tentativi operati da Treviso cfr. DEL TORRE, Il Trevigiano, pp. 11-33.
Ibid., p. 42.
8
Questa prerogativa fu approvata dal Senato, su proposta di Marino Grimani membro
del Collegio (Minor Consiglio), il 2 marzo 1339; F. PIGOZZO, Treviso e Venezia nel Trecento, Sommacampagna 2007, p. 46.
9
Si ricorda l’esempio di Conegliano, il maggior centro podestarile del Cenedese insieme a Serravalle, per il quale, pur essendo stata riconosciuta la sua separazione da Treviso
già nel 1329, la questione si presentava viva ancora nel 1518; ibid., p. 43. Il Consiglio della
Comunità di Serravalle, ottenuto dal Senato il pieno riconoscimento della separazione da
Treviso, fece orgogliosamente aﬀrescare sopra il camino della sala consiliare l’intero testo
della deliberazione a imperitura memoria.
10
Il 13 marzo 1339 la commissione dei tre Savi deputati alla definizione dei dettagli
della soluzione adottata il precedente 2 marzo, dispose che le podestarie minori dovessero
essere equiparate giurisdizionalmente alla podestaria di Treviso; PIGOZZO, Treviso, p. 46
nota 151.
11
ZAMPERETTI, I piccoli principi, p. 25.
6
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Fig. 1. Posizione geografica della Valmareno nella regione Veneto.

successivi alla guerra di Chioggia e alla politica aggressiva dei Carraresi,
divenne – suo malgrado – un centro di riferimento per un’area instabile e
soggetta a frequenti mutamenti politici quale era la Terraferma nell’ultimo
quarto del secolo XIV12. Quanto appena riportato si può intravedere anche nell’azione operata in Valmareno e nei diversi esperimenti di governo
– contea, podesteria, capitaneria – che caratterizzano il secolo precedente
all’infeudazione dei condottieri Erasmo da Narni e Brandolino Brandolini.
Se inizialmente il Senato darà per lo più disposizioni a carattere militare,
dal 1389 delibererà anche su aspetti più prettamente pertinenti all’amministrazione civile, come i dazi, il mercato, la tassazione della popolazione
e altro ancora.
Introduzione
Con la morte di Rizzardo VI da Camino, avvenuta nel settembre 1335
a seguito delle ferite riportate nella battaglia contro le truppe patriarchine
12
Sulla formazione dello Stato da Terra, ibid., pp. 15-92, in particolare per il Trevigiano le pp. 51-92.
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ai Camolli di Sacile, si estinse il ramo dei Caminesi ‘di sopra’. Rizzardo,
sepolto nella chiesa di Santa Giustina di Serravalle, lasciò come unici eredi
la moglie Verde della Scala, nipote di Cangrande, e le tre figlie Caterina,
Beatrice e Rizzarda, quest’ultima nata postuma. Dopo una breve occupazione di Mastino II della Scala – che si insediò a Serravalle con il pretesto
di difendere i diritti della figlia Verde, rimasta vedova, fintanto che non
fosse nato il nascituro – in realtà nel tentativo, fallito, di entrare in possesso
dei beni del defunto caminese – il Vescovo di Ceneda, il bolognese Francesco Ramponi, per motivazioni politiche, investì nel 1337 la Repubblica
di Venezia dei beni del comitato superiore di Ceneda13 per mezzo dei suoi
Procuratori di San Marco.
A seguito di questa inaspettata investitura nacque un intricato contenzioso tra il Vescovo-conte di Ceneda, i Caminesi ‘di sotto’ che si ritenevano
legittimi eredi, gli Scaligeri e la Repubblica di Venezia14. La questione si
complicò ulteriormente allorché i fratelli Gherardo e Rizzardo del ramo
inferiore, si fecero investire nel marzo del 1339 dei beni del comitato superiore dal Vescovo di Belluno Gorzia di Lusia, e, ancora, dal patriarca Bertrando. Nel 1340 i due fratelli, tramite un accordo privato, si spartirono i
beni del comitato superiore: a Rizzardo furono assegnate Motta, Cessalto,
Fregona e Valmareno, mentre Gherardo ottenne Camino, Portobuﬀolè e
Cordignano.
La vertenza si risolse verso l’anno 1343 grazie a un arbitrato tra le parti
che previde l’assegnazione alle sorelle Beatrice e Rizzarda di Sopra, e ai
fratelli Gherardo e Rizzardo di Sotto, dei feudi di Cordignano, Fregona,
Zumelle, Valmareno e Solighetto; dei restanti castelli e territori del comitato superiore restavano investiti i Procuratori di San Marco15.
Nel 1349 Rizzardo da Camino oﬀrì a Venezia il castello e la curia della
Valmareno a garanzia di un prestito16; il Senato accettò volentieri la proposta del Caminese e decise di seguire le stesse modalità usate nel 1343
Il comitato superiore di Ceneda era costituito dai castelli, e relativi territori, di
Serravalle, Valmareno, Zumelle, Soligo, Formeniga, Roganzuolo, Fregona, Cordignano e
Cavolano. Il comitato inferiore raggruppava i castelli e territori di Corbanese (detto anche
Castelnuovo), Camino, Oderzo, Motta, Credazzo e Cessalto, nonché altre località minori
dell’Opitergino.
14
Sull’argomento, G. BISCARO, I falsi documenti del vescovo di Ceneda Francesco Ramponi, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano», 43 (1925), pp. 93-178; N. FALDON, L’ALLEGATIO dei Conti da Camino contro il Vescovo di Ceneda Francesco Ramponi. La relativa
TABULA e il così detto REGISTRO, in Il dominio dei Caminesi tra Piave e Livenza, Atti del
Convegno nel 650° anniversario della morte di Rizzardo VI da Camino (Vittorio Veneto
23 novembre 1985), Vittorio Veneto 1988, pp. 149-250.
15
Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Senato, Misti, reg. 21, c. 66r. (1343, 1 ottobre).
16
Ibid., reg. 25, c. 21r. (1349, 26 maggio).
13
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quando aﬃdò a Marino Falier, che sarà poi futuro conte della Valmareno e
Doge della Repubblica, il castello di Fregona17. A onor del vero non è questa la prima volta che Rizzardo da Camino oﬀrirà in vendita la Valmareno
a Venezia. Nel 1341 il Caminese inviò un’istanza al Senato dove rendeva
manifesta la sua disponibilità alla vendita della curia di Valmareno18. Il 12
giugno di quell’anno il Senato nominò una commissione di tre membri
per valutare la proposta; i tre «sapientes» avrebbero inoltre dovuto discutere
della cosa anche con il Vescovo di Ceneda, o con i procuratori da lui investiti19. La proposta del Caminese, con ogni probabilità, non venne accolta
se nel 1349 egli oﬀrì nuovamente la Valmareno a garanzia di un prestito.
Le disponibilità economiche dei fratelli Caminesi si erano infatti ridotte
nel corso degli anni anche a causa delle continue guerre per la difesa dei
loro territori. Nel 1340, ancora, i due scrissero alla Dominante circa le
condizioni del castello di Zumelle20 che persero il 27 settembre dello stesso
anno per opera dell’Imperatore Carlo IV21. La Repubblica, constatato che
«est sibi neccesse gente et armis pro furnitione suorum locorum», tramite il
nunzio Zanino Dandolo comunicò loro l’intenzione di oﬀrire aiuto ma
commissionò all’ambasciatore l’ordine di far sì che i due caminesi mettessero nelle mani della Dominante, «pro maiori securitate eorum et locorum
suorum», i castelli di Motta e Portobuﬀolè22.
La seconda proposta trovò il favore del Senato. Il 6 luglio 1349 Marino Falier verrà investito, a nome della Repubblica, del castello e curia di
Valmareno dal Vescovo di Ceneda con la clausola che se i da Camino non
avessero più avuto figli maschi, la Valmareno sarebbe dovuta tornare nelle
mani della Dominante e non più del Vescovo23.
Con la nomina di Marino Falier ha inizio il governo, in forma di giurisdizione feudale, della Serenissima sul territorio della Valmareno24.
Ibid.
Ibid., reg. 19, c. 86v. (1341, 18 giugno).
19
Ibid. (1341, 12 giugno); furono eletti Giacomo Soranzo, Iacobello Corner, Nicolò
Bragadino.
20
Ibid., c. 35v. (1340, 5 ottobre).
21
J. F. BÖHEMER, Regesta Imperii. VIII. Die regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV
1346-1378, Innsbruck 1877, p. 10 n. 92/e.
22
ASVe, Senato, Misti, reg. 19, c. 35v. (1340, 5 ottobre).
23
Ibid., reg. 25 c. 33r. (1349, 6 luglio).
24
Per le notizie sul governo di Marino Falier siamo debitori al documentatissimo saggio di Giampaolo Cagnin; G. CAGNIN, Per una storia delle fortificazioni della Valmareno e
del Quartier del Piave nel Medioevo (secoli XI-XIV). Schede d’archivio, in Castelli tra Piave
e Livenza, Atti del 3° convegno (Vittorio Veneto 7 maggio 1994), Vittorio Veneto 1995,
pp. 185-214; dove non specificato s’intenda, per quanto riportato in quel paragrafo, quel
contributo come fonte primaria.
17
18
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Brevi note del governo di Marino Falier
Marino Falier, già podestà di Serravalle e per due mandati del Comune
di Treviso, come molti signori dell’epoca non risiedeva nella giurisdizione che amministrava25. Aﬃdò la gestione militare a un capitano mentre
l’amministrazione civile era di competenza del gastaldo pro tempore, il quale risiedeva nel vicino fortilizio di Montalban – così come era costume
in epoca caminese –, nel 1409 già diruto26. Stando alle parti del Senato,
era capitano nel 1350 Biachino da Oderzo27. Questi è da identificare con
quel Biachino detto Chinazzo, figlio di Guglielmo della Motta, attestato
in Valmareno già nel 134328 e capitano per lo meno dall’aprile del 1350.
L’anno successivo, nel 1351, la popolazione, forse stanca dell’esosa amministrazione del capitano, si ribellò e assaltò il castello. Il podestà di Treviso
inviò immediatamente rinforzi, riuscendo a sedare la rivolta e catturando
molti ribelli. Biachino della Motta, insieme a tutti i membri della sua famiglia, fu imprigionato con l’accusa di non essersi validamente opposto
alla popolazione con lo scopo di rimettere il feudo in mano ai Caminesi29.
Sospettato di aver fomentato l’assalto venne bandito dal territorio e tutti
i suoi beni furono confiscati. I compiti del gastaldo, nel 1352 è ricordato
occupare la carica Enrico della Valmareno – originario di quella terra ma
Per l’attività di Marino Falier prima della salita al soglio ducale, V. LAZZARINI, Marino Faliero avanti il Dogado, «Nuovo Archivio Veneto», t. V/I, Venezia 1893, pp. 95-197.
26
Un certo Castellano, gastaldo per Rizzardo da Camino, è presente al rinnovo
dell’investitura, data da quest’ultimo nel castello di Montalban, ai fratelli Lorenzo e
Giovanni Piloni il 3 dicembre 1329 (Documenti antichi trascritti da Francesco Pellegrini,
a cura del Comune di Belluno-Biblioteca Civica, Belluno 1991, III, p. 35 doc. 200); si
tratta forse di Castellano da La Valle, di origine agordina, il quale, con i figli Giacomo e
Francesco possiede alcune terre a Cison nel 1352 (G. TOMASI, I Caminesi nella Valle del
Cordevole, in I Da Camino, atti del 2° Convegno Nazionale (Vittorio Veneto, 20 aprile
2002), a cura del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, Godega di Sant’Urbano 2002,
pp. 9-18:18). Nel 1333 era «castelanum gastaldie» Virvario de Virvario (F. GIRARDI, I
documenti Caminesi conservati presso l’Archivio di Stato di Modena, in I Da Camino, pp.
241-316).
27
ASVe, Senato, Misti, reg. 26, c. 44v. (1350, 4 settembre). Fu il padre di Daniele, il
quale lasciò una famosa cronaca della guerra di Chioggia (DANIELE DI CHINAZZO, Cronica
de la guerra da Veniciani a Zenovesi, a cura di V. Lazzarini, Venezia 1958).
28
Fu testimone della consegna della Valmareno al procuratore dei da Camino, Gaicino da Conegliano (CAGNIN, Per una storia delle fortificazioni della Valmareno, pp. 185214).
29
G. B. VERCI, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, Venezia 1786/91, t. 13, docc.
1513 (1351, 24 novembre) e 1514 (1351, 10 dicembre), pp. 9-11; V. RUZZA, La Valmareno prima dell’infeudazione ai condottieri Gattamelata e Brandolini, in I Brandolini, atti
del convengno, Castello Vescovile di Vittorio Veneto 20 aprile 1996, a cura del Circolo
Vittoriese di Ricerche Storiche, Godega di sant’Urbano 1996, pp. 43-62 (pp. 54-55).
25
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Fig. 2. Ritratto di Marino Falier tratto da un’iniziale miniata del codice marciano
della “Cronaca Veneta” del Caresini, sec. XV. (Biblioteca Nazionale Marciana, Cod.
It. VII, 770 (=7795), c. 4r. - Su concessione del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo. Biblioteca Nazionale Marciana. Autorizzazione
123/14, prot. n. 4252 del 1 dicembre 2014).

cittadino di Conegliano – sono puntualmente descritti in un documento
del 14 gennaio di quell’anno30.
Il mandato del gastaldo durava cinque anni. Aveva facoltà di amministrare la giustizia liberamente ma le cause che prevedevano la pena di morte
erano riservate esclusivamente al Conte. Quest’ultimo trasferiva inoltre al
gastaldo, che per tutta la durata del suo mandato ne poteva godere in piena
libertà, ogni reddito e provento della muda e dei dazi nonché la metà dei
30
Il documento è integralmente trascritto in CAGNIN, Per una storia delle fortificazioni
della Valmareno, pp. 201-204.
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proventi delle condanne. Al conte spettavano ogni anno mille lire di piccoli, le granaglie ricevute come aﬃtto dai possedimenti comitali oppure il
ricavato in denaro ottenuto dalla vendita delle stesse, che, in entrambi i casi,
il gastaldo doveva conferire nelle mani del capitano della contea. Il reddito
annuale, degli aﬃtti più la vendita del grano, era stimato in 1700 lire di
piccoli che il gastaldo doveva consegnare in due rate, vale a dire a Pasqua
e alla festa di San Pietro (29 giugno). Il Conte aveva diritto ancora a cento
spalle di maiale ogni gennaio e il fieno per i suoi cavalli quando si fosse recato nella valle. Si noti come quest’ultima disposizione dimostri chiaramente
come Marino Falier non risiedesse stabilmente in Valmareno. Il gastaldo
infine prometteva di risiedere stabilmente nel palazzo di Montalban e di
provvedere ai lavori di manutenzione della struttura, se necessari.
Il 17 aprile 1355 Marino Falier, nominato doge l’anno prima, fu decapitato per alto tradimento. L’avvenimento ebbe delle ripercussioni anche
sulla Valmareno che dalla giurisdizione feudale passerà a reggimento retto
da un podestà. Sino all’arrivo di Giovanni Bondumier nei primissimi mesi
del 135631, la Valmareno fu retta, probabilmente, da Giacomo Moroeli di
Lucca marchese d’Istria, attestato espressamente come «comite Vallis Mareni, et magistro curie patriarchalis» almeno dal 6 maggio 135532.
La Valmareno podestaria veneziana
Istituzione del governo podestarile
A seguito della morte di Marino Falier si riaprì, immediatamente, il
contenzioso tra il Vescovo-conte di Ceneda e i Caminesi, rappresentati da
Tolberto, per il legittimo possesso del territorio; arbitro tra i due, secondo
quanto stabilito dagli accordi, fu la Repubblica di Venezia33.
Esattamente otto mesi dopo la decapitazione del Falier, il 17 dicembre
1355, la Dominante disporrà l’istituzione di un podestà, e del relativo
apparato amministrativo, per il territorio della Valmareno, superando, per
così dire, le contese tra i Caminesi e il Vescovo di Ceneda34.
ASVe, Senato, Misti, reg. 27, c.54v. (1356, 23 gennaio).
Veterum Scriptorum et Monumentorum Historicorum Dogmaticorum, t. IX, Parigi
1733, col. 1448; cfr. pure P. KANDLER, Codice Diplomatico Istriano, Trieste 1862-1865,
III, p. 1253 n. 741.
33
Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registro V (1348-1363), pp. 107-108, n.
276, a cura di F. Zago, Comitato per la Pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, Venezia 1994; VERCI, Storia della Marca, t. XIII, p. 37, doc. 1534 (1355, 3 giugno).
34
Ivi, n. 348, pp. 134-135. Sull’organizzazione podestarile nella Terraferma durante
il XIV secolo si veda PIGOZZO, Treviso e Venezia, pp. 43-62 e D. CANZIAN, Signorie rurali
31
32
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La deliberazione del Consiglio di Dieci appena ricordata stabiliva che il
salario annuale del podestà dovesse essere di mille lire di piccoli, così come
era uso nelle altre podestarie del Trevisano. Con il suo salario il podestà
doveva però mantenere «unum socium cui det libras centum in anno et unum
notarium qui habet libras quinquaginta in anno et quatuor domicellos, duos
equos et unum famulum a stabulum»; il «socium», avente forse le funzioni di
vicerettore (citato nel 1389)35, era tenuto a dormire in castello ogni notte e
a non allontanarsene. Lo stipendio del podestà era pagato dalla comunità
della Valmareno la quale si vide però esentata dal pagamento di mille lire
di colletta che «soliti erant solvere». Inoltre la comunità doveva provvedere
al mantenimento di otto soldati – un tempo dieci – deputati alla guardia
del castello36. Lo stesso giorno il medesimo Consiglio deliberò di inviare
un nunzio alla comunità della Valmareno per informarla di quanto appena
stabilito37; si trattava, naturalmente, di una semplice formalità.
Il 30 dicembre successivo il Consiglio di Dieci ratificò l’approvazione
della popolazione a quanto decretato. Questa deliberazione descrive in maniera più dettagliata alcuni aspetti del nuovo governo podestarile, alcuni
dei quali saranno portati all’attenzione del Consiglio dei Rogati, in anni
successivi. Un primo dato d’interesse è l’accenno, nel testo della parte, agli
statuti della Valmareno38: «potestas faciat rationem inter homines dicte Vallis
[…] in civilibus et criminalibus secundum statuta et consuetudines suas»; gli
statuti saranno nuovamente richiamati in una parte del Senato veneziano
del 9 giugno 135839. Queste attestazioni permettono dunque di datare con
sicurezza gli statuti della Valmareno almeno al 135540. La deliberazione del
Consiglio di Dieci dispone che degli otto soldati di cui la comunità dovrà
farsi carico, sei stiano di guardia in castello mentre i due rimanenti potenel territorio trevigiano al tempo della prima dominazione veneziana (1338-1381), in Poteri
signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti
di legittimità e forme di esercizio, Convegno di studi (Milano 11-12 aprile 2003), a cura di
F. Cengarle - G. Chittolini - G. M. Varanini, «Reti Medievali Rivista», V/1 (2004).
35
ASVe, Senato, Misti, reg. 40, c. 161r. (1389, 16 marzo).
36
ZAGO, Consiglio dei Dieci, nn. 348, 350; pp. 134-135. Sulla figura del podestà e del
suo seguito, PIGOZZO, Treviso e Venezia, pp. 47-62.
37
Ibid.
38
Per gli statuti del XIV secolo della Valmareno, accompagnata dall’edizione anastatica
dell’edizione del 1600, cfr. D. CESCA, Statuti medioevali della Contea di Val Mareno e della
Gastaldia di Solighetto, Vittorio Veneto 2009.
39
«secundum formam statutorum dicte Vallis», ASVe, Senato, Misti, reg. 28, c. 55r.
(1358, 9 giugno).
40
Nell’atto d’investitura del 1352 del gastaldo Enrico della Valmareno si fa riferimento al solo diritto consuetudinario: «iuribus et consuetudinis dicte Vallis» (CAGNIN, Per una
storia delle fortificazioni della Valmareno, p. 202). Sulla datazione degli statuti della Valmareno cfr. anche CESCA, Statuti medioevali della Contea di Val Mareno, pp. 35-44.
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Fig. 3. Assetto amministrativo della Valmareno.

vano risiedere al di fuori della fortezza per eﬀettuare i controlli necessari
alla muda. Le disposizioni per il notaio del podestà prevedevano che a lui
soltanto fosse possibile rogare anche le sentenze criminali – similmente ai
notai delle podestarie di Castelfranco e Oderzo – mentre i notai del distretto potevano stendere solo atti civili. Poco sopra si era accennato al fatto
che il salario del podestà dovesse essere garantito dalla comunità. A questo
nuovo obbligo seguì, oltre all’abolizione dell’imposizione di consegnare
alla Dominante, com’era uso, una colletta di pari valore, la possibilità, per
la comunità, di godere d’ora in avanti anche del ricavato delle condanne e
del dazio del vino a spina. Il vino sarà ancora materia d’interesse negli anni
successivi41. Infine, per guadagnarsi ancor di più il favore della popolazio41
ASVe, Senato, Misti, reg. 41, c. 128v. (1391, 2 marzo); reg. 42, c. 36v. (1391, 19
dicembre).
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ne, il Consiglio di Dieci acconsentì a rilasciare sei uomini che ripararono
tempo prima nel distretto di Treviso42. Il primo podestà fu Giovanni Bondumier, che iniziò il suo mandato nel gennaio 135643.
Negli anni successivi il territorio fu retto da un podestà, salvo tre brevi
parentesi. La prima del 1358-1360, in cui la Valmareno fu retta da un
capitano; la seconda a causa delle conseguenze della guerra di Chioggia
per cui la Valmareno finì prima nelle mani di Leopoldo D’Austria e poi in
quelle Carraresi (1381-1389) e, infine, durante gli anni del riaccendersi del
conflitto tra Venezia e il Regno d’Ungheria (1411-1419) sino alla morte di
Ercole da Camino (1422).
L’8 gennaio 1389 il Senato, poco tempo dopo il rientro della Marca
Trevigiana nei possedimenti della Repubblica, definì nuovamente il salario
e gli obblighi del podestà circa chi avesse dovuto tenere al suo servizio;
unica variazione è il dimezzamento del numero dei «domicellos»44.
La breve parentesi della capitaneria
Durante la guerra veneto-ungherese (1356-1358) la Valmareno fu
occupata dalle truppe della coalizione anti-veneta capeggiata da Luigi I
d’Ungheria. Con la stipula, all’inizio del 1358, della Pace di Zara, Venezia
poté mantenere la sovranità sulla Marca Trevigiana ed in Istria ma dovette
rinunciare ai suoi possedimenti in Dalmazia.
Con parte del 19 maggio 1358 il Senato pose a capo della Valmareno
un capitano, del quale avocò a sé la nomina45. Da una deliberazione del 18
aprile 1360 pare che fosse consuetudine concedere «per gratiam» – cioè per
nomina diretta – la capitaneria; il nominato quindi non veniva eletto tra
una rosa di candidati come quest’ultima parte invece dispose46.
Nella citata deliberazione del 19 maggio 1358 si definirono i doveri e
le competenze del capitano, alcune delle quali saranno poi oggetto di ulteriori riforme nei mesi successivi. Il capitano percepiva uno stipendio di dodici ducati mensili, notevolmente superiore al passato podestà. Anch’egli,
similmente a quanto disposto per il precedente rettore, doveva provvedere
con il suo salario alle spese e al mantenimento di due servitori, che si ri42
Domenico quondam Rizo di Tovena, Minatelo da Tovena, Giovanni Alberto «de
Cyano», Rambaldo degli Scoti di Conegliano, Pietro banditore della Valmareno, Cagneto
da Miane (ZAGO, Consiglio dei Dieci, n. 350, p. 137).
43
ASVe, Senato, Misti, reg. 27, c. 54v. (1356, 23 gennaio).
44
Ibid., reg. 40, c. 140v. (1389, 8 gennaio).
45
Ibid., reg. 28, c. 51r. (1358, 19 maggio).
46
Ibid., reg. 29, c. 55r. (1360, 18 aprile).
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chiedeva fossero suﬃcientemente abili nel maneggio delle armi, e al notaio
al quale però non era tenuto dare alcunché. Doveva inoltre occuparsi del
mantenimento di un cavallo. Il capitano non aveva solo giurisdizione militare ma anche civile. A lui erano demandate, secondo quanto previsto dal
Consiglio dei Pregadi, tutte le cause civili non superiori a dieci lire di piccoli. Per somme superiori, la competenza era del podestà di Serravalle, cosi
com’era di quest’ultimo quella su tutte le cause criminali di quel territorio;
era però tenuto a consegnare alla comunità tutti i rei da lui condannati,
originari di quel distretto47. Si può ipotizzare che questa disposizione del
Senato circa le cause criminali, abbia costituito l’inizio dell’ingerenza del
podestà di Serravalle nel territorio della Valmareno. Ingerenza che il Senato
si premunì di limitare il prima possibile ricordando già con la stessa parte
che tale diritto del podestà di Serravalle non avrebbe dovuto essere il movente per altre deroghe ai diritti della comunità della Valmareno48. Questa
intromissione serravallese si fece probabilmente sempre più forte nei mesi
successivi e il culmine si può individuare nell’assegnazione temporanea,
avvenuta dopo il termine della guerra contro Francesco da Carrara nel
1389, delle ville di Tovena, e poi Solighetto e Farrò alla podestaria di Serravalle49. Non sarà forse un caso che il Senato, sempre con parte 19 maggio
1358, ricordi che per le prestazioni forzate le due comunità di Serravalle
e Valmareno si debbano considerare divise e separate50. L’anno successivo
però, con parte del 29 settembre 1359, il Consiglio dei Rogati stabilì che
per la costruzione di un nuovo tratto di mura a Serravalle, il podestà potesse servirsi, se necessario, dell’opera dei distrettuali della Valmareno51.
Con deliberazione del 9 giugno 1358 il Senato veneziano ampliò i poteri del capitano dandogli facoltà – così com’era previsto dagli statuti della
Valmareno – di giudicare anche le cause criminali sino a un valore di dieci
lire di piccoli; per fatti di valore superiore la competenza restava del podestà di Serravalle52. Nello stesso giorno il Consiglio dispose che il capitano
non potesse imporre ulteriori aggravi o richiedere prestazioni forzate, «angariçare» la Comunità, se non per il trasporto dei suoi eﬀetti personali53.
Similmente fu ordinato, durante l’epoca podestarile, che il rettore pro temIbid., reg. 28, c. 55r. (1358, 9 giugno).
Ibid., c. 51r. (1358, 19 maggio).
49
Ibid., reg. 40, c. 143r. (1389, 15 gennaio); c. 161r. (1389, 16 marzo); reg. 41, c.
13v. (1389, 10 giugno).
50
Ibid., reg. 28, c. 51r. (1358, 19 maggio).
51
Ibid., reg. 29, c. 27r. (1359, 29 settembre); M. DELLA GIUSTINA, Il Senato Veneto per
la fortezza di Serravalle, Vittorio Veneto 2014, p. 62, doc. 49.
52
ASVe, Senato, Misti, reg. 29, c. 55r. (1358, 9 giugno).
53
Ibid.
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pore non potesse avere a disposizione più di dodici carri per il trasporto dei
propri beni54; questo per evitare di aggravare troppo pesantemente la popolazione. Entrambe le disposizioni riecheggiano quanto fu stabilito nella
commissione podestarile del 30 dicembre 135555.
Il primo capitano, nominato il 19 maggio 1358 e l’unico di cui si conosca il nome, fu Paolo Zorzi56.
L’esperienza della capitaneria, così espressamente definita in una deliberazione del 18 aprile 136057, terminerà nel luglio successivo. Il 14 luglio
1360 il Senato ordinò al podestà di Treviso di procedere all’incanto della
«castaldie Vallis Mareni», prossimo alla scadenza58. L’aﬃtto aveva una durata di tre anni, tanto quanto durò, probabilmente non essendone noti altri,
il mandato del capitano Paolo Zorzi eletto nel maggio 1358. Significativo
il fatto che la deliberazione aﬀermi esplicitamente che fosse quella la durata solita della locazione, «sicut alias factum fuit». Si potrebbe ipotizzare
che, molto probabilmente fosse intenzione della Dominante proseguire in
questa forma di governo diretto. L’asta andò probabilmente deserta; nel
gennaio 1361 il nuovo podestà pro tempore della Valmareno sarà autorizzato ad acquistare grano e balestre59.
Il ritorno al modello feudale: il governo di Ercole da Camino
Si conclude accennando molto brevemente ai fatti che interessarono
la Valmareno negli anni 1411-1422, sui quali già molto è stato detto. Si
riportano qui solo i fatti più salienti.
A seguito degli avvenimenti delle guerra tra Venezia e l’Imperatore Sigismondo – in cui spicca la figura di Pippo Spano60 valoroso condottiero
dell’Imperatore che sottrasse al dominio veneziano il Friuli e buona parte
Ibid., reg. 40, c. 142r. (1389, 10 gennaio).
«Ordinetur etiam quod comune et homines Vallis ultra predicta non angariçentur seu aggraventur per potestatem predictum, salvo in portando et reducendo arnesias potestatis sui sicut in
aliis locis Tarvisane et Cenetensis observatur» (F. ZAGO, Consiglio dei Dieci, doc. 350, p. 136).
56
ASVe, Senato, Misti, reg. 28, c. 51r. (1358, 19 maggio).
57
«capitaneria Vallis Mareni»; ibid., reg. 29, c. 55r. (1360, 18 aprile).
58
Ibid., c. 72r. (1360, 14 luglio).
59
Ibid., 102v. (1361, 31 gennaio). Riteniamo sia un podestà provvisorio, di cui non è
noto il nome, che ricoprì la carica tra gennaio e giugno del 1361. Il 19 giugno (ibid., reg.
30, c. 5v. (1361, 19 giugno) il podestà della Valmareno, Giacomo Canal, è detto «ituro»,
ciò indica che sia stato nominato da poco e quindi è giocoforza pensare che ci fosse, tra
gennaio e giugno 1361, un personaggio che ricoprì l’incarico solo provvisoriamente.
60
Sulla figura di Pippo Spano si rimanda a G. NEMETH PAPO - A. PAPO, Pippo Spano,
Mariano del Friuli 2006.
54
55

LA VALMARENO PODESTARIA VENEZIANA

43

del Cenedese e Bellunese – Ercole da Camino, ultimo epigono della casata, fu investito del governo della Valmareno, della quale deteneva il titolo
di capitano imperiale. Il Caminese, nella confusione generale, cercò di
guadagnare qualche vantaggio personale. Il 27 settembre del 1411 inviò
al cospetto del Senato veneziano un aﬃdabile e prestigioso ambasciatore
nella persona di Schinella di Collalto61. Ercole oﬀrì il proprio aiuto alla
Serenissima per recuperare il castello e territorio di Serravalle a patto che
Venezia gli riconoscesse il governo e amministrazione della Valmareno. Il
Senato acconsentì alla proposta, complice la possibilità di ottenere un duplice vantaggio, vale a dire il recupero di un territorio strategico qual’era
quello di Serravalle e di un nemico in meno da aﬀrontare. Nel 1419 Ercole da Camino inoltrerà nuovamente al Senato una proposta simile62. I
Veneziani, tramite l’ambasceria del notaio Augustino da Rugolo oﬀrirono
al Caminese l’investitura feudale del castello di Costa e della Valmareno,
e delle curie di Solighetto e Fregona, estendendola a tutti i suoi discendenti maschi63.
La Repubblica, terminati gli eventi bellici, e avendo ricevuto il promesso aiuto dal Caminese, lo investì come stabilito, nondimeno con la clausola che alla sua morte, avvenuta nel 1422, il territorio della Valmareno
ritornasse, nella sua totalità, in seno alla Serenissima64.
Nota su Busardus da Camino, fratello di Ercole
Su quest’ultima fase caminese della storia della Valmareno, nota e studiata da tempo, si è ritrovato un documento che potrà destare un certo
interesse. Si tratta di un diploma imperiale di Sigismondo, dato a Trento
il 19 giugno 1413 – che non ha mai attirato l’attenzione degli storici –
con il quale l’Imperatore riconfermò il possesso del castello di Costa e di
Fregona, e relative possessioni, così come queste erano state godute dal
padre Gherardo da Camino. Non è tanto la riconferma dei possedimenti
ad attrarre il nostro interesse quanto il fatto che in questo documento sia
nominato lo sinora sconosciuto fratello di Ercole: Busardus65. Allo stato atASVe, Senato, Secreti, reg. 5 c. 64r. (1411, 27 settembre).
Ibid., reg. 7 c. 86r. (1419, 21 giugno).
63
Ibid.
64
Su Ercole da Camino cfr. ZAMPERETTI, I piccoli principi, pp. 69-70.
65
«verleiht den Brüdern Erculus und Busardus de Camino, Grafen zu Ceneda, das Schloss
Costa und giebt ihnen die Besitzungen (Schloss Fregona) wieder, welche ihr Vater Gerhard
besass, als der Krieg zwischen Konig Ludwig von Ungarn und den Venetianern ausbrach» (W.
ALTMANN, Die urkunden Kaiser Sigmunds, n. 547, p. 32). La citazione è così liberamente
61
62
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tuale delle ricerche non era nota l’esistenza di questo fratello – il cui nome
è forse da interpretare come la latinizzazione dell’antroponimo Falco66 –,
di cui non si conosce ancora nulla ma che è sicuramente una figura meritoria dell’attenzione degli studiosi. Possiamo avanzare l’ipotesi – con tutte
le riserve del caso – che essendo nominato per secondo, considerate anche
le tradizioni cancelleresche dell’epoca, fosse il fratello minore tra i due, e
quindi il vero ultimo epigono della casata dei Da Camino.
Notizie sul governo dei podestà della Valmareno
Le notizie, purtroppo spesso puntuali e singole, sono numerose soprattutto per quanto riguarda il castello e gli interventi di restauro che si resero
necessari nel tempo ma non mancano altre informazioni, anche se talvolta solo accennate e appena intravedibili, su vari aspetti inerenti la società
dell’epoca e l’amministrazione, civile e militare, del territorio.
Il Castello
Il castello di Valmareno è citato per la prima volta, nei documenti qui
analizzati, nel 1341, quando Rizzardo da Camino del ramo inferiore si
oﬀrì di venderlo alla Repubblica di Venezia. Già durante il V-VI sec. era
presente una fortezza sul monte Castellazzo in posizione tale da dominare
tutta la valle e che fu successivamente abbandonato67.
traducibile: «<l’Imperatore> dà ai fratelli Ercole e Busardo da Camino, Conti di Ceneda,
il Castello <di> Costa, e riconferma loro i possedimenti (Castello di Fregona), così come
li godeva il loro padre Gherardo al tempo della guerra scoppiata tra Re Luigi d’Ungheria
e i Veneziani».
66
Il nome è facilmente confrontabile con il tedesco odierno Bussard (poiana (Buteo
buteo), mentre il generico falco è Falke) – similmente si osserva per l’inglese buzzard, il
francese busard e lo spagnolo busardo a indicare indica l’albanella (rapaci del genere Circus;
in tedesco è reso come Weihe) anche se lo spagnolo usa busardo ratonero per indicare la
poiana. Il nome di questo Caminese si può dunque rendere, sulla scorta anche del generico uso dello spagnolo per indicare gli uccelli rapaci, come ‘Falco’, nome in uso, seppur
rarissimo anche nel suo derivato Falcone, anche odiernamente (ricordo Falco Accame,
ammiraglio e politico italiano, nato nel 1925 e vivente). Non era infrequente l’uso, nel
medioevo, di antroponimi di derivazione ornitologica quali Sparviere, Astore ed altri, in
alcuni casi continuati, seppur in forma cognominale, sino ad oggi.
67
A. SALVADOR, Testimonianze in sito: morfologia, ruderi, strutture in elevato, in Castelli
tra Piave e Livenza, Atti del 3° convegno (Vittorio Veneto 7 maggio 1994), Vittorio Veneto 1995, pp. 71-93; Monte Castellazzo: insediamento tardo-romano altomedioevale nella
Valmareno, a cura del Gruppo Archeologico Cenedese, s.l., 1986. Fondamentali per la
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Fig. 4. Veduta del castello di Valmareno e dell’abitato di Cison da un’incisione del
Giampiccoli (collezione privata).

Il castello, com’è noto, è ben più antico. Si ricorda solamente, per amore di brevità e per evitare inutili ripetizioni, che il castello, noto anche
come «castrum Coste», è citato con sicurezza a partire dal 1198 anche se,
con ogni probabilità, la costruzione è di almeno qualche decennio precedente. Il castello era il perno di un intero sistema difensivo – al quale
si assommava anche la fortezza di Montalban completamente diruta nel
1409 – costituito da diverse torri dislocate sul territorio68. Durante il XIII
secolo il castello è in profonda evoluzione. Da quest’epoca cominciano a
comparire nei documenti diverse strutture come la chiesa di san Martino
(1224), il palazzo (1247), le porte (1248), che dimostrano come la fortezza, da puro presidio militare quale poteva essere in origine, andava via via
adattandosi alle nuove esigenze abitative di una residenza signorile. Verso
datazione dell’area, i ritrovamenti di un quarto di siliqua di Teodato (534-536) e di mezza
siliqua di Vitige (536-540).
68
Per una descrizione del sistema difensivo in epoca medioevale cfr. CAGNIN, Per una
storia delle fortificazioni della Valmareno, pp. 190-191; CESCA, Statuti medioevali della Contea di Val Mareno, pp. 50-55.
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la fine di quel secolo sono note le prime attestazioni di importanti strutture civili quali la loggia, dove erano stipulati i diversi atti civili, oppure
il magazzino comunale per l’inchiettamento delle scorte provenienti dalla
proprietà del signore. Il quadro che traspare è quello di una fase di prosperità economica del territorio.
Per ulteriori informazioni sull’origine e lo sviluppo del castello durante
i secoli XIII e XIV si rimanda al minuzioso quanto fondamentale contributo del Cagnin69.
Le spoglio delle deliberazioni del Senato ha fornito l’attestazione di diverse strutture e degli interventi di manutenzione a cui furono sottoposte.
Si riportano, in modo schematico, i dati più salienti. Si rammenta che la
struttura attuale del castello non è quella originaria. Nel secolo XVI fu
costruito il nuovo palazzo comitale, e nel secolo XVIII la struttura fu interessata profondamente dai lavori di Ottavio Scotti; altri ancora seguirono
dopo il terremoto del 1873, preceduto da un incendio l’anno prima, e nel
secondo dopoguerra70.
Come ogni fortificazione anche il castello della Valmareno disponeva di
quegli accorgimenti architettonici e non solo, necessari per garantire una
difesa eﬃcace della struttura e di chi vi trovava riparo.
La cisterna del castello, fondamentale in caso di assedio, è attestata dal
137771; nel documento è indicata come «cisternam magnam» e questo implica che ve ne fosse almeno un’altra, di dimensioni minori, all’interno
della fortezza. La cisterna poteva contenere un massimo di sedici piedi
d’acqua, da intendersi qui come misura di lunghezza e non di capacità.
Questo permette di stimare la profondità della cisterna in 5,5 metri circa72.
I lavori di riattamento furono a carico della comunità come prestazione
forzata, la quale doveva provvedere non solo alla manodopera ma anche
alla creta ed a tutti i materiali necessari. Un ulteriore intervento di restauro
sarà disposto nel 142873.
Risale al 1391 la prima attestazione delle bertesche, fondamentali
opere per la difesa piombante; non è specificato se fossero in muratura
o legno. Nel medesimo anno è ricordata la torre campanaria. Probabilmente si intende un battifredo – solitamente erano, almeno in origine, di
CAGNIN, Per una storia delle fortificazioni della Valmareno, pp. 185-189.
F. POSOCCO, La contea di Valmareno: il territorio, l’insediamento, il castello; in I Brandolini, Atti del Convegno (Vittorio Veneto 20 aprile 1996), a cura del Circolo Vittoriese
di Ricerche Storiche, Godega di Sant’Urbano 1996, pp. 23-42 (pp. 30-32).
71
ASVe, Senato, Misti, reg. 36, c. 29r. (1377, 16 agosto).
72
Il ‘piede da fabbrica’ in uso a Venezia era pari a 0,347735 metri (A. MARTINI, Manuale di metrologia, Torino, 1883).
73
ASVe, Senato, Misti, reg. 57, c. 17r. (1428, 7 luglio).
69
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legno – il cui scopo era quello di fungere da richiamo per l’adunata dei
soldati o per avvisare di un pericolo imminente. Posteriore di nove anni
è la seconda, e ultima, attestazione di una torre ritrovata nello spoglio
documentale definita «turris anterioris qui est principium fortilicie»74. Si
tratta di una delle torri in prossimità della porta inferiore (o forse della
torre della porta?) della quale, con medesima deliberazione, fu disposto
un suo riattamento. Ballatoi e scale sono attestati, per la prima volta,
rispettivamente nel 1393 e 139975.
Il castello racchiudeva al suo interno tutte le strutture necessarie per il
governo, gli alloggi dei soldati e dei loro comandanti, nonché altri edifici
per la conservazione e stoccaggio delle provviste.
Il palazzo del podestà, citato come «domus habitationis», «palatium rectoris» e simili, è attestato per la prima volta nel 1356 in occasione del primo
di numerosi restauri che lo interessarono nell’arco di tempo considerato76.
Il palazzo conservava anche gli archivi dei rettori, per i quali, nel 1392, il
podestà Francesco Contarini fu autorizzato a spendere la somma necessaria
per far costruire il mobilio necessario ad accoglierli77.
Un intervento di manutenzione che ricorre spesso nelle parti del Senato, è il rifacimento dei tetti e coperture degli edifici. Nel 1356 i Pregadi
impongono che la copertura sia rifatta in coppi78 ma, nonostante siano stati eseguiti almeno altri due interventi nel 1391 e 139279, si ritrova, ancora
nel 1393 come la copertura degli edifici, almeno di una parte di questi,
fosse in scandole80.
La caserma e gli alloggi dei soldati – per lo più balestrieri e cavalieri sono citati a partire dal 136381. Il comandante dei balestrieri disponeva
di un suo alloggio personale così come i cavalieri; questo almeno a partire dal 139782. Successivo di due soli anni è il riscontro della presenza
dell’armeria, della quale fu disposto il rifacimento del tetto83; altri lavori
di riattamento saranno predisposti nel 140484. Le prigioni del castello
sono attestate un’unica volta nel 142885, mentre di vent’anni precedente
Ibid., reg. 45, c. 4v. (1400, 18 marzo).
Ibid., reg. 42, c. 130v. (1393, 26 settembre); ibid, reg. 44, c. 83r. (1399, 14 gennaio).
76
Ibid., reg. 27, c. 54v. (1356, 23 gennaio).
77
Ibid., reg. 42, c. 60r. (1392, 28 maggio).
78
Ibid., reg. 27, c. 60r. (1356, 1 marzo).
79
Ibid., reg. 42, c. 2v. (1391, 22 giugno); ibid., c. 60r. (1392, 28 maggio).
80
Ibid., c. 130v. (1393, 26 settembre).
81
Ibid., reg. 31, c. 31v. (1363, 12 agosto).
82
Ibid., reg. 43, c. 171r. (1397, 20 febbraio).
83
Ibid., reg. 44, c. 83r. (1399, 14 gennaio).
84
Ibid., reg. 46, c. 157v. (1404, 16 settembre).
85
Ibid., reg. 47, c. 17r. (1428, 7 luglio).
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è il restauro della loggia del castello, anche questa menzionata una volta
soltanto86.
Le scorte di viveri erano ammassate nel magazzino, la cui presenza è
indirettamente confermata a partire dal 1356 circa quando, al principio
della guerra contro re Luigi d’Ungheria, la popolazione della Valmareno
rifornì il castello di granaglie, formaggio, farina, carni salate e vino87. Questo magazzino fu interessato da un restauro nel 137788. La deliberazione è
interessante perché fa sapere come il deposito fosse addossato, o comunque in prossimità, del girone; inoltre il Senato dispose che, visti i lavori, si
approfittasse di costruire una stanza apposita per conservarvi il frumento e
le granaglie in genere. Un nuovo magazzino, in sostituzione forse del precedente, sarà costruito nel 1395 dal podestà Antonio Diedo89.
L’assistenza spirituale ai residenti del castello era data dalla chiesa di San
Martino, citata, ma ben più antica, nel 139990.
La gestione militare
La guarnigione di stanza in Valmareno era composta da balestrieri, cavalieri e fanti. Di quest’ultimi, menzionati espressamente nel 1371, si conosce
il nome del comandante in capo dell’epoca, conestabile, Paolo Fradello91.
Con la parte del 1 marzo 1356, poco prima degli avvenimenti bellici
della guerra veneto-ungherese che si protrarranno sino al 1358, il Senato
ordina, dopo l’accertamento delle condizioni della Valmareno, l’invio al
podestà di sette uomini, con mogli al seguito, i quali ricevevano un salario
di dieci lire di piccoli al mese; comanda inoltre ai Patroni all’Arsenal di
inviare il prima possibile le armi richiesta dal rettore92.
Nonostante gli sforzi fatti, la Valmareno, insieme ad altri territori, fu
occupata dalle truppe della lega antiveneziana. Il Senato decise allora di
punire il capitano Franceschino Canal deputato alla difesa di un così importante punto strategico93. Con parte del 9 ottobre 1357, egli fu bandito
per cinque anni dagli uﬃci pubblici, e non poté più essere reintegrato, nel
territori del Trevisano e del Cenedese, nel grado precedentemente occupaIbid., reg. 45, c. 4v. (1400, 18 marzo).
Ibid., reg. 28, c. 53v. (1358, 29 maggio).
88
Ibid., reg. 36, c. 29r. (1377, 16 agosto).
89
Ibid., reg. 43, c. 89v. (1395, 12 ottobre).
90
Ibid., reg. 44, c. 83r. (1399, 14 gennaio).
91
Ibid., reg. 33, c. 101v. (1371, 14 aprile).
92
Ibid., reg. 27, c. 60r. (1356, 1 marzo).
93
Ibid., reg. 28, c. 16v. (1357, 9 ottobre).
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to. A queste già dure disposizioni si aggiunse anche una multa di 200 lire
di piccoli e il divieto perpetuo di ricoprire incarichi pubblici, anche nel
territorio del Dogado. Sorte altrettanto dura toccò al suo segretario Peruccio Carbonera. Egli venne condannato a un anno di carcere e al bando
perpetuo dai territori del Trevisano e del Cenedese. Con la medesima deliberazione il Senato decise di non procedere contro tre soldati, Tommaso,
Nicoletto Zentil e Paolo de Argenta, di quella guarnigione.
Dopo la Pace di Zara, stipulata nel febbraio 1358, e recuperata la curia della Valmareno come stabilito nell’accordo, il Senato, nel maggio di
quell’anno, diede precise istruzioni sulla guarnigione a cui il castello era
aﬃdato. Questo doveva essere presidiato da dieci soldati più il loro comandante, che si richiedeva fosse veneto. I primi percepivano uno stipendio di
otto lire di piccoli al mese – così come quelli di stanza a Treviso – mentre
il comandante il doppio. Il Consiglio dei Rogati stabilì che i salari della
guarnigione e del capitano reggente fossero a carico della comunità «sicut
solvebantur ante guerram». Il comandante della guarnigione o il capitano –
siamo infatti durante il periodo della capitaneria – dovevano essere sempre
presenti in castello94.
Il numero dei cavalieri che la comunità manteneva a sua spese era di
venti unità, ridotte a diciotto nel 1363 a causa dell’estrema povertà della popolazione recentemente provata dagli eventi bellici95. In quell’anno,
caratterizzato da un crescere delle tensioni tra Venezia e Francesco da Carrara, ci fu un generale riarmo del Trevigiano. Stando al censimento del 22
giugno la Valmareno aveva a disposizione 85 unità di armati e 255 uomini
della milizia territoriale96. Poco più di vent’anni dopo, all’indomani della
fine della guerra contro i Carraresi, i cavalieri deputati alla custodia della
Valmareno saranno solamente due, salariati con dodici lire di piccoli mensili97. Nella medesima deliberazione del 16 marzo 1389, si fa rifermento
all’ingaggio di nove balestrieri, con relativo comandante; ricevevano rispettivamente un salario di dieci lire di piccoli i primi, mentre il secondo
di sedici98. Balestrieri saranno presenti in Valmareno sin dal 1361 – e sicuramente anche prima – quando il podestà procederà, dopo autorizzazione
del Senato, all’acquisto di un certo numero di balestre99. Nel 1406, ultima
Ibid., c. 51r. (1358, 19 maggio); ibid., c. 55r. (1358, 9 giugno). Nel 1377 le spese
annuali totali a carico della comunità, salario dei soldati e salario del podestà, ammontavano a 1600 lire di piccoli; ibid., reg. 35, c. 162v. (1377, 2 marzo).
95
Ibid., reg. 31, c. 3v. (1363, 6 maggio).
96
PIGOZZO, Treviso e Venezia nel Trecento, pp. 92-93.
97
ASVe, Senato, Misti, reg. 40, c. 161r. (1389, 16 marzo).
98
Ibid.
99
Ibid., reg. 29, c. 102v. (1361, 31 gennaio).
94
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loro attestazione, gli undici balestrieri di stanza in castello furono ridotti
a otto100.
Non mancano alcune disposizioni per la vedetta di Tovena101. Indagini
archeologiche hanno dimostrato una chiara frequentazione della torre tra
il XIV e il XV secolo102, mentre non risultano ancora suﬃcientemente
provate le ipotesi di una sua fondazione bizantina, che per il momento
resta solo una supposizione103. Le parti del Senato la dicono espressamente
costruita durante l’occupazione carrarese del territorio (1381-1389)104. Da
una cronaca dell’epoca si ha la notizia che la torre al culmine del passo fu
distrutta il 14 aprile del 1372; è probabile dunque che il Carrarese l’abbia
fatta ricostruire nuovamente dalle macerie105. All’indomani del reintegro
della Valmareno nei territori di San Marco, il Senato dispose, con deliberazione del 16 maggio 1389, che la guardia alla vedetta di Tovena – costruita,
secondo il testo del documento, per esigere la muda ed evitare i contrabbandi – dovesse essere garantita dagli uomini della Valmareno. In totale,
indipendentemente da quanti saranno quelli che si oﬀriranno per il servizio, la spesa mensile totale per i salari non avrebbe dovuto superare sedici
lire106. Sette anni più tardi le guardie – che si precisa essere due, salariate
otto lire al mese ciascuna e che prestavano servizio di notte – saranno congedate in quanto ritenute una spesa superflua. Si pone però la clausola che,
in caso di bisogno, non solo due ma molti di più potranno essere chiamati
al detto servizio107. La parte ricorda anche la costruzione, sotto il dominio
carrarese, di un ponte per l’esazione dei pedaggi.
La vedetta di Tovena e il castello di Costa saranno ricordati nell’elenco
Ibid., reg. 47, c. 49v. (1406, 15 maggio).
Sulla storia della torre di Tovena e del San Boldo si rimanda a L. ALPAGO NOVELLO,
San Boldo, Feltre 1950.
102
Fondamentali per la datazione i ritrovamenti di una moneta dell’epoca di Luigi
I d’Angiò re d’Ungheria (1342-1382) e di un piccolo del doge Antonio Venier (13821400); cfr. G. MALAGOLA - B. CALLEGHER, Ritrovamenti archeologici tardomedioevali alla
Torre di Tovena a Cison di Valmarino (Treviso), «Archeologia Veneta», XII (1989), pp. 97114 (riproduzione fotografica delle monete a p. 109); sullo stesso argomento cfr. pure G.
FERRIGHETTO, La torre di Tovena (TV). Ipotesi sulla sua origine, in Preistoria e Storia tra
Piave e Livenza, a cura del Gruppo Archeologico del Cenedese, 2 (1980), pp. 18-28.
103
Per l’ipotesi sulla fondazione bizantina della torre si rimanda a A. ALPAGO NOVELLO, Torre bizantina (VI sec.) sotto S. Boldo, «Archivio Storico di Belluno Feltre e Cadore»,
nn. 215-216 (1976), pp. 65-69.
104
«turrim vallis Thodene olim facta per dominum Franciscum de Carraria pro evitandis
contrabannis et pro exigendo mudam», ASVe, Senato, Misti, reg. XL c. 161r. (1389, 16 marzo).
105
G. e B. GATARI, Cronaca Carrarese, in Rerum Italicarum Scriptores, s. II, t. XVII,
Città di Castello 1929, pp. 1-945 (51).
106
ASVe, Senato, Misti, reg. 40, c. 161r. (1389, 16 marzo).
107
Ibid., reg. 43, c. 152v. (1396, 25 settembre).
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delle fortezze – stilato l’anno 1412 – conquistate da Pippo Spano e rispettivamente citati come «castrum Sambolth» e «castrum Coste vallis Maximii»108.
Con la prima citazione si intenderà, molto probabilmente, la vedetta di
Tovena; la stessa torre di San Floriano di Serravalle è citata nel medesimo
elenco, per l’appunto, come «castrum Sancti Floriani». Di questa vigilia non
si avrà più notizia sino al 1420, anno in cui la struttura, cosi come anche la
valle sottostante a essa, era completamente diruta e rovinata109.
Altri aspetti amministrativi
La comunità della Valmareno, tramite i propri rappresentanti e ambasciatori, riuscì a far presenti le proprie istanze al Senato, il quale, in diverse occasioni, accondiscese alle richieste. Denominatore comune a tutte le
richieste avanzate dalla comunità è la «magnam pauperitatem» nella quale
versava la popolazione; aspetto che certamente spinse il Senato a deliberare
in suo favore.
Un primo esempio si ha nel 1358110. Durante la guerra tra la Serenissima e il re d’Ungheria Luigi d’Angiò, gli uomini della Valmareno, come già
ricordato, rifornirono il castello di diverse derrate suﬃcienti per due anni. Il
podestà, non bastandogli il vino fornitogli, ne comprò ancora per un valore
di 276 lire di piccoli, garante la comunità, con la clausola che se questo
non fosse stato utilizzato sarebbe stato spartito tra gli uomini della stessa.
In realtà il vino fu totalmente distribuito ai soldati. Il Senato dispose allora,
considerata la fedeltà della popolazione e il fatto che «in dicta guerra perdiderunt omnia que habebant», che la somma della quale la comunità si era
fatta garante fosse rimessa a carico dello Stato; ciò deliberato impose al podestà di ripianare il debito con i primi introiti che si fossero resi disponibili
dalle tassazioni. Nel tentativo di migliorare le condizioni economiche della
popolazione i Pregadi, nel 1363, dispenseranno la comunità dalla contribuzione dei soldati – nello specifico la comunità doveva farsi carico del mantenimento di un cavaliere – e ridurrà la compagnia di cavalieri di stanza,
che erano salariati sempre dalla popolazione, di due unità111. Nonostante il
Senato avesse accondisceso a tutte le richieste degli abitanti, quest’ultimi,
dieci anni dopo circa, si faranno concedere a mutuo dallo Stato la somma
J. ASCHBACH, Geschichte Kaiser Sigmund’s, Amburgo 1838, doc. XIII, pp. 443-446;
cfr. NEMETH PAPO - A. PAPO, Pippo Spano, pp. 154-155.
109
ASVe, Senato, Misti, reg. 53, c. 57r. (1420, 17 giugno).
110
Ibid., reg. 28, c. 53v. (1358, 29 maggio).
111
Ibid., reg. 30, c. 132v. (1363, 11 febbraio); ibid., reg. 31, c. 3v. (1363, 6 maggio).
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necessaria per i salari dei soldati112. La comunità risulterà essere debitrice,
pochi anni dopo, della somma corrispondente al salario annuale del podestà
e delle paghe dei soldati per un totale di 1600 lire113. Il fatto che dopo tre
anni circa, nel 1377, la popolazione si sia ritrovata ancora in una condizione simile, è un’indicazione ulteriore dell’estrema povertà in cui versava.
Quest’ultimo aspetto è dichiarato esplicitamente dai due ambasciatori della
comunità, Nicolò da Prata e Antonio da Miane, che si erano portati in Senato a presentare l’istanza. Anche questa volta il Senato, complice forse l’abilità oratoria dei due nunzi, provvide a favore della comunità della Valmareno: defalcò 600 lire e dispose che le 1000 restanti si pagassero in quattro
rate annuali. Sempre nel 1377, il Senato dispose che gli abitanti potessero
pagare le loro condanne in tre rate di otto mesi ciascuna114. La comunità
seppe però, almeno in un caso, utilizzare il movente economico come mezzo coercitivo nei confronti della Dominante. Quanto appena scritto si vide
nel 1389 allorché gli uomini della villa di Tovena e di altre ville limitrofe – temporaneamente assegnate al reggimento di Serravalle – rifiutarono,
proprio per quel motivo, di pagare gli aﬃtti dovuti alla Repubblica determinando un «notabile dannum» al pubblico erario. Gli abitanti raggiunsero
il loro scopo, la Dominante si vide costretta a riassegnare al distretto della
Valmareno le smembrate ville115. Nel 1408, pochi anni prima dell’invasione
delle truppe ungheresi capeggiate da Pippo Spano, il Senato dispose alcuni
capitoli per tentare di risollevare la popolazione della Valmareno. Questa
non solo era gravata da diverse imposte ma doveva assolvere anche molte
prestazioni pubbliche forzate; inoltre, come è scritto esplicitamente nel testo della parte, il distretto «depopulatus est et recesserunt multe familie»116. A
peggiorare la condizione economica del distretto intervenne anche la decadenza, iniziata con il declino della famiglia da Camino e ormai manifesta,
di uno dei più importanti centri religiosi ed economici dell’Alto Cenedese
che aveva sede proprio nel distretto di Valmareno, ossia l’abazia di Follina,
che fu commendata nel 1421 e tale resterà sino all’arrivo dei Camaldolesi nel 1573117. Ancora nel 1522, pochi anni dopo il termine delle guerre
Ibid., reg. 34, c. 101r. (1374, 23 aprile).
Ibid., reg. 35, c. 162v. (1377, 2 marzo).
114
Ibid., c. 148r. (1376, 30 dicembre).
115
Ibid., reg. 40, c. 161r. (1389, 16 marzo).
116
ASVe, Senato, Secreti, reg. 3, c. 98r. (1408, 6 giugno).
117
Il primo commendatario fu il veneziano Antonio Correr, cardinale arcivescovo di
Bologna e cugino del Vescovo di Ceneda; ricoprì tale carica per ventun anni. Il primo
abate camaldolese, Tolomeo Gallio da Como, è documentato a partire dal 1573; G. TOMASI, La diocesi di Ceneda, 2 voll., Vittorio Veneto 1998 (qui I, p. 576). Sulla decadenza
dell’abazia di Follina P. A. PASSOLUNGHI, Nella decadenza del Trecento follinate: vicende e
112
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cambraiche, il feudo della Valmareno sarà quello meno popoloso di tutto
il Trevigiano118. L’emigrazione di una quota significativa della popolazione
comportò non solo l’abbandono del territorio e una conseguente riduzione
degli introiti, ma anche l’innalzamento rilevante della quota contributiva
pro capite per i pochi abitanti rimasti. Per di più numerosi terreni restavano
incolti, venendo meno dunque anche i proventi degli aﬃtti. I Pregadi riformarono allora le disposizioni circa il mercato. La popolazione poteva recarsi
solo due volte al mese a Cison, o al mercato che si teneva nelle vicinanze,
a vendere i propri «comestibilia» per un valore da dieci lire in su, altrimenti
cadevano nella relativa pena. Per favorire la ripresa dell’economia locale,
il Consiglio eliminò questo divieto, permettendo a tutti i distrettuali di
vendere i loro prodotti ovunque volessero senza pericolo di pena alcuna119.
L’attestazione di un mercato, forse periodico, in Valmareno, antecedente di
poco meno di due secoli quelli che sono i primi provvedimenti noti, presi in
tal senso dai feudatari Brandolini verso gli anni settanta del Cinquecento, è
un altro dato non conosciuto fornito dalle fonti centrali veneziane120. Non
sarà certamente un caso che, in una situazione analoga di crisi e stagnazione
economica, come quella a cavallo del Cinque-Seicento, frequenti saranno
le richieste che verranno presentata di istituzioni di mercati e fiere, richieste
che trovarono attuazione anche nel feudo di Valmareno121.
Alla povertà generale si aggiungevano anche i conseguenti atti di violenza. Le fonti veneziane, per il periodo analizzato, oﬀrono solo un avvenimento, ma non sarà stato certamente l’unico. Si tratta del caso di Giovanni
d’Avanzago accorso nel giugno del 1402122. Un tempo abitante nella Valstato patrimoniale di un monastero cistercense veneto, «Benedectina», 31 (1984), pp. 48-78.
Per una storia dell’abazia dopo l’arrivo dei Cistercensi, ID., S. Maria di Follina monastero
cistercense, Treviso 1984; contributi in parte ripresi in ID., Istituzioni monastiche caminesi
della Sinistra Piave: santa Maria di Follina, in Il dominio dei Caminesi, pp. 71-78.
118
Stando all’estimo generale del 1522 la popolazione della Valmareno assommava a
10.864 unità così suddivise: 67% contadini, 23% clero e 10% forestieri; cfr. DEL TORRE,
Il Trevigiano, p. 142.
119
ASVe, Senato, Secreti, reg. 3, c. 98r. (1408, 6 giugno).
120
Il primo provvedimento che attesti la presenza di un mercato, a cadenza regolare,
nell’allora giurisdizione feudale della Valmareno data al 18 ottobre 1572 e riguarda il mercato che si teneva presso l’attuale Pieve di Soligo; D. GASPARINI, Alla ricerca di un mercato:
contadini, artigiani, mercanti e botteghieri nella contea di Valmareno. Secoli XV-XVIII, «il
Flaminio», IV, 4 (1985) pp. 3-36 (p. 3).
121
Ibid., p. 4. L’autore segnala tre sedi principali di mercato: Follina, Cison e Pieve. Il
mercato di Follina, la cui merce principale erano i prodotti dell’allevamento – si teneva il
martedì e aveva sede in località “Saletto” – verrà poi spostato nel 1611 circa a Cison, così
come fu stabilito nel capitolo in otto punti promulgato dal conte Brandolino Brandolini
il 18 marzo 1581; Ibid., pp. 4-6. Oltre ai mercati sono note anche diverse fiere annuali.
122
ASVe, Senato, Misti, reg. 46, c. 23v. (1402, 1 giugno).

54

MASSIMO DELLA GIUSTINA

mareno, dalla quale fu bandito per aver commesso «abominabilia delicta», riparò poi nel Feltrino. In quell’anno egli, portatosi nuovamente nella
Valmareno, commise «orribilem excessum» cosa che spaventò a tal punto
gli abitanti che, dal terrore, si rinchiusero nelle loro abitazioni. Giovanni,
insieme ad altri banditi – nel senso di caduti in pena di banno – ai quali si
era aggregato, minacciò, attenendosi ora letteralmente al testo, di bruciare
gli abitanti nelle loro stesse case123. Il Senato mise una taglia di 200 lire
sulla testa di Giovanni. Purtroppo nella documentazione consultata non
sono stati ritrovati gli esiti della vicenda.
La comunità godeva di alcuni introiti quali quelli derivanti dai dazi
e dalle condanne. Quanto ricavato però dalla muda di Tovena era di diritto – essendo forse la fonte più cospicua – della Dominante124. Da una
deliberazione del 1391125 si sa che il dazio del vino era regolato allo stesso
modo di quello di Serravalle. Il vino proveniente da Serravalle era tassato
quattro lire per carro, ogni carro corrispondeva a cinque orne; tutto quello
prodotto al di fuori di Serravalle, è lì incanipato, era tassato venti lire in
più rispetto al solito. Queste disposizioni valevano anche per Cordignano.
Si ricorda, per completezza, che tutte le merci provenienti dal Bellunese e
dirette a Valmareno e Tarzo per la via di Serravalle, pagavano la muda, per
ragioni di comodità, alla torre di San Floriano126. Inoltre tutto il vino percepito come aﬃtto dai Bellunesi e Feltrini che avevano proprietà nei reggimenti di Valmareno, Conegliano e Serravalle, non doveva subire alcuna
tassazione aggiuntiva se non quella delle mude «veteris et antiquas»127. Per
completezza si ricorda come i proventi dell’abate della Follina derivanti dai
possedimenti in Trevisana dovessero essere rimessi al Vescovo di Ceneda in
quanto, come ricorda la parte del 28 settembre 1414, «abbas Foline est sub
iurisdictione domini Episcopi Cenetensis»128. La deliberazione, in rispetto di
quanto stipulato nella tregua con l’imperatore di Ungheria, fu approvata
in quanto il capitano di Serravalle non permetteva al Vescovo di Ceneda
di percepire i redditi delle sue possessioni in quella curia ed in Valmareno
e, pertanto, il Senato assegnò temporaneamente al prelato i proventi che
l’abbazia percepiva dalle sue proprietà nel Trevigiano129.
L’introito totale dei dazi di ragione della Dominante ammontava, nel
«minatur cremare illos de dicta villa in domibus suis»; Ibid.
Ibid., reg. 28, c. 55r. (1358, 9 giugno).
125
Ibid., reg. 41, c. 128v. (1391, 2 marzo).
126
Ibid., reg. 54, c. 171v. (1424, 20 gennaio); cfr. DELLA GIUSTINA, Il Senato Veneto
per la fortezza di Serravalle, p. 85, doc. 121.
127
ASVe, Senato, Misti, reg. 42, c. 36v. (1391, 19 dicembre).
128
Ibid., reg. 50, c. 163r. (1414, 28 settembre).
129
ZAMPERETTI, I piccoli principi, p. 61 e nota 39.
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1435, a 1500 lire di cui 700 erano destinate al podestà130. In questa deliberazione, che pone in vendita il territorio e i diritti della Valmareno,
la Serenissima esclude i dazi del boccatico, dell’imbottadura e del sale. Il
dazio del sale resterà in mano alla Serenissima anche dopo l’infeudazione
dei Brandolini131.
Si ricorda che la Valmareno, insieme ai territori limitrofi, era uno snodo
importante per il contrabbando di diversi generi. Una parte del 1340 – per
la Valmareno sono gli ultimi anni di governo di Rizzardo da Camino –
prova che il contrabbando di sale, olio, e formaggio si portava dal Friuli
verso le Prealpi venete secondo due vie principali:
[…] et illi de Foroiulio sciunt super ipsis aliunde providere de conducendo
ipsa mercimonia, videlicet per viam novam factam de Pulcinigo in Alpagum
et deinde vadunt Cividadum et alio et veniunt etiam de Sacilo Fregonam et
Crudignanum et deinde vadunt Cenetam et deinde ad montes Corbanexii et
Tarci et Valle Mareni […]132.

Queste due nuove vie – una da Polcenigo verso l’Alpago e il Bellunese,
e l’altra che da Sacile, Fregona e Cordignano si portava a Treviso passando
per Ceneda, Corbanese e la Valmareno – furono aperte per aggirare i dazi
e le imposizioni fiscali che gravavano su questi prodotti. Non è un caso
che il contrabbando dal Friuli si portasse alle Prealpi trevigiane. Il Friuli,
per vicinanza alle zone di produzione e alle saline imperiali, pagava un
dazio di 10 lire per il sale contro le 16 pagate dai Trevigiani, mentre per il
formaggio e l’olio il Friuli non pagava nulla contro il dazio di 6 denari per
lira imposto ai Trevigiani133.
Si noti che Fregona, Cordignano e la Valmareno erano all’epoca infeudate ai Caminesi ‘di sotto’, mentre Ceneda e Corbanese costituivano
il Conta’ di Ceneda. I contrabbandieri dunque si muovevano lungo tutte
queste giurisdizioni separate dove, con ogni probabilità, il controllo ve-

ASVe, Senato, Misti, reg. 59, c. 91r. (1435, 19 febbraio).
«Hoc etiam expresse et spetialiter declarato, quod locus predictus et possessiones et homines ipsius, in facto salis sint et esse debeant ad conditionem aliorum locorum districtus Tarvisini, et Cenetensis, videlicet quod teneatur accipere salem à Canipis salis ipsius Ducalis Dominii,
scilicet ubi ordinabitur per ipsum Ducale Dominium, seu venderetur aliis subditis suis Tarvisinis», A. BUOGO, La Valmarena dei contadini e dei feudatari, Treviso 1983, p. 65.
132
ASVe, Senato, Misti, reg. 29, c. 79r. (1341, 12 maggio).
133
J. C. HOCQUET, Il sale e l’espansione veneziana, 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 e M. KNAPTON, Roma 1988,
pp.272-290, qui p. 286.
130
131
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neziano era minore, complice anche il fatto che i vari domini locorum difendevano strenuamente lo iura regalia di poter giudicare i condannati
e di limitare, per quanto possibile, l’appello alla giustizia veneziana. Al
contrabbando cercherà di fare fronte anche Francesco da Carrara con la
costruzione – o profondo restauro – della torre di Tovena134.
Poco sopra si è accennato alla vendita del 1435. Non fu quello l’unico
caso135. In seguito alla guerra di Chioggia (1378-1381), Leopoldo d’Austria entrò in possesso della città di Treviso e suo distretto. Il Duca cercò di
vendere la Valmareno a tale Giacomo Spiritello da Belluno per la somma
totale di 32000 lire136. L’acquirente era realmente interessato ma non avendo denaro a suﬃcienza, e non trovando chi gliene avesse voluto prestare –
famosa in proposito è la risposta datagli da Rambaldo di Collalto137 – non
se ne fece più nulla. Leopoldo, resosi conto del precipitare della situazione
nel 1383, vendette a Francesco da Carrara il Vecchio le città e territori
di Treviso, Ceneda (e dunque anche la Valmareno), Feltre e Belluno per
la somma di centomila ducati; il Carrarese entrerà a Treviso il 4 febbraio
dell’anno successivo e mantenne il potere, dopo vicende che ne segnarono
il declino personale e della famiglia, sino alla fine del 1388; Treviso si arrese
ai Veneziani nel dicembre di quell’anno.
Una vendita fu tentata già nel 1407 e si protrasse sino al 1409 al quando il Senato dispose un nuovo incanto della Valmareno138. L’annuncio
della vendita, che comprendeva tutto il territorio – Valmareno e gastaldia di Solighetto – doveva essere fatto dal podestà. La stima secondo cui
vendere il territorio, possessioni e diritti, comprendeva «domos, canipas, et
tegetes factas per habitatores». Nel caso non si fosse trovato un acquirente,
la vendita si sarebbe dovuta eﬀettuare nuovamente, dando la possibilità di
poter o meno acquistare, anche separatamente, tali possessioni. Se si fosse
verificata la seconda opzione, i terreni sui quali erano costruite le abitazioni
dovevano essere stimati e livellati, cioè dati ‘a livello’139.
ASVe, Senato, Misti, reg. 40, c. 161r. (1389, 16 marzo).
Il 23 luglio 1234 Gabriele da Camino vende a Tommmaso da Polcenigo i castelli,
con le relative curie, di Serravalle, la rocca di Bigonzo (attuale santuario di Santa Augusta)
e la Valmareno; cfr. GIRARDI, I documenti Caminesi, pp. 241-316 (p. 259), doc. 12.
136
A. REDUSIO, Chronicon Tarvisinum (1368-1428), «Rerum Italicarum Scriptores», s.
I, t. XIX (1731), coll. 737-866 (779-780).
137
«Innetescat tibi, Iacobe, quod olim corvo notum exstitit, dum ad pavonum aspirasset
consortium. Nec obliviscaris magno constare solere pellem induere virorum illustrium. Tunc
enim, Iacobe, tuis comminationibus expavescam, quum tanto tempore tu et descendentes tui
tenueritis Castrum Costae, quanto ego meique proavi Collaltum tenuimus»; ibid.
138
ASVe, Senato, Secreti, reg. 4, c. 40r. (1409, 18 luglio).
139
Contratto agrario in cui un concedente concedeva una terra al ricevente (livellario),
per un tempo prestabilito, con clausole determinate e dietro pagamento di un canone.
134
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Concludiamo con uno degli aspetti forse più interessanti che è emerso
dalla lettura delle fonti veneziane.
Durante la prima metà del 1389, subito dopo la fine delle guerre con il
Carrarese e il conseguente rientro della Marca Trevigiana nella Repubblica,
ci fu una riorganizzazione generale del territorio della Valmareno. Spronato dalla richiesta dei serravallesi, il Senato dispose che due delle ville più
vicine al reggimento di Serravalle fossero aggregate al detto territorio, così
come secondo la disposizione dei sindaci della Valmareno furono aggiunte
al detto distretto la villa di Solighetto e di Farrò140. La scelta ricadde, per
questioni di contiguità, sulla villa di Tovena e «aliquas alias villas»141 (fig.
2). Come riportato nel paragrafo riguardante il periodo della capitaneria,
si può vedere in questa assegnazione il culmine dell’ingerenza serravallese
nella politica e nell’amministrazione del reggimento della Valmareno. Si
potrebbe ipotizzare, molto timidamente visto che non vi sono, per ora,
altri documenti a supporto, che questa annessione sancisca la preponderanza di Serravalle come centro non solo militare ma anche amministrativo di riferimento, almeno per l’epoca, e la concomitante riduzione della
Valmareno a semplice territorio limitaneo di confine e quindi di interesse
quasi esclusivamente militare. L’assegnazione di quelle ville al reggimento
di Serravalle non piacque alla popolazione delle stesse che, per protesta,
recedettero, o non versarono, gli aﬃtti dovuti alla Dominante per i possedimenti a loro dati in locazione142. Creando la cosa un danno ingente
all’erario pubblico, il Senato dispose, nel marzo 1389, che le ville recentemente assegnate ritornassero al reggimento della Valmareno, mentre a Serravalle, quasi a compenso della perdita subita, furono assegnate la gastaldia
di Solighetto e la villa di Farrò (fig. 5). Quest’assetto del territorio, nelle
intenzioni dei Pregadi, doveva favorire l’intenso traﬃco dei carri, cioè di
merci e persone, che quotidianamente si recavano a Serravalle143.
A giugno del medesimo anno ci fu un ulteriore cambiamento che riportò i confini alla situazione primitiva144. Gli uomini di Farrò e Solighetto,

ASVe, Senato, Misti, reg. 40, c. 143r. (1389, 15 gennaio). Per una storia dettagliata
della gastaldia di Solighetto durante i secc. XIII-XV si veda il documentatissimo saggio
di G. CAGNIN, La Pieve di Soligo nel Medioevo, in La Pieve di Soligo e la Gastaldia di Solighetto dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di D. GASPARINI, Pieve di Soligo 1997,
pp. 103-272.
141 ASVe, Senato, Misti, reg. 40, c. 161r. (1389, 16 marzo). La villa di Lago, attuale
frazione del comune di Revine Lago, era allora territorio della podestaria di Serravalle;
Revine invece faceva parte del Conta’ di Ceneda.
142
Ibid., c. 161r. (1389, 16 marzo).
143
Ibid.
144
Ibid., reg. 41, c. 13v. (1389, 10 giugno).
140
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Fig. 5. Territori temporaneamente assegnati alla podestaria di Serravalle nell’anno 1389.

constatando che a causa della lunga distanza da Serravalle, dodici miglia,
non riuscivano a soddisfare le prestazioni forzate richieste, si sentirono in
diritto di recedere da tali corvées. Il Senato, prendendo atto che, nel tentativo di soddisfare le prestazioni forzate, i fondi incolti stavano aumentando
– con relativo danno dell’erario che non ne percepiva più gli aﬃtti – deliberò che la gastaldia di Solighetto e la villa di Farrò ritornassero integralmente nel reggimento della Valmareno.
Elenco dei Rettori della Valmareno
Si riporta di seguito l’elenco dei rettori della Valmareno negli anni
1349-1436, redatto sulla scorta dei registri del Senato veneziano e integrato con in dati desumibili dal Segretario alle Voci.
Non è stata utilizzata la serie proposta dal Brandolini (pp. 274-275)
perché discrepante in diversi punti da quella qui proposta basata sui nomi
riportati nelle fonti centrali veneziane.
1349-1355 - FALIER Marino, conte
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1355 (maggio) - MOROELI Giovanni, conte
1356 - BONDUMIER Giovanni145
1358-1360 (?) - ZORZI Paolo, capitano146
1361 - CANAL Giacomo147
1363 - BONDUMIER Pietro148
1363 (ottobre) -1365 - COCCO Giacomo149
1389 - VENIER Marino150
1390 - ZACCARIA Pietro151
1391 - CONTARINI Nicolò152
1392 - CONTARINI Francesco153
1394 - MOROSINI Andrea154
1395 - DIEDO Antonio155
1396 - VENIER Nicolò156
1397 - DANDOLO Giacomo157
1399 - PREMARINO Saladino158
1400 - VENIER Giovanni159
1401 - ZORZI Nicolò160
1402 - BALBI Francesco161
1403 - GRIMANI Nicolò162
1404 - SANDELLI Filippo163
1405 - ZACCARIA Ermolao164

Ibid., reg. 27, c. 54v. (1356, 23 gennaio).
Ibid., reg. 28, c. 51r. (1358, 19 maggio).
147
Ibid., reg. 30, c. 5v. (1361, 19 giugno).
148
Ibid., reg. 31, c. 31v. (1363, 12 agosto).
149
Ibid., c. 77v. (1363, 1 ottobre).
150
Citato il 23 aprile 1390 come predecessore di Pietro Zaccaria (ibid., reg. 41, c.
71v.); cfr. pure ibid., c. 79v. (1390, 13 giugno).
151
Ibid., c. 71v. (1390, 23 aprile).
152
Ibid., reg. 42, c. 2v. (1391, 22 giugno).
153
Ibid., c. 60r. (1392, 28 maggio).
154
Lapide presso l’ingresso del campanile della chiesa di Santa Maria di Cison di Valmarino.
155
ASVe, Senato, Misti, reg. 43, c. 89v. (1395, 12 ottobre).
156
Ibid., 171r. (1397, 20 febbraio).
157
Ibid., reg. 44, c. 21r. (1397, 22 settembre).
158
Ibid., c. 83r. (1399, 14 gennaio).
159
Ibid., reg. 45, c. 4v. (1400, 18 marzo).
160
Ibid., c. 69r. (1401, 15 aprile).
161
Ibid., reg. 46, c. 26r. (1402, 4 giugno).
162
Ibid., c. 86v. (1403, 28 giugno).
163
Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti, Venezia 1759, IV, Appendix, col. 90.
164
ASVe, Senato, Misti, reg. 47, c. 6r. (1405, 2 giugno).
145
146
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1406 - FALIER Ordelaﬀo165
1408 - FOSCARINI Andrea166
1410 (?) - MOLIN Andrea167
1411-1422 - DA CAMINO Ercole, capitano imperiale168
1424 - da RIVA Giacomo169
1435 - SANDELLI Filippo170
Fonti manoscritte
Archivio di Stato di Venezia
Senato, Misti, regg.: 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
Senato, Secreti, regg.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
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Riassunto
L’attenzione degli storici per il distretto cenedese della Valmareno si
è sempre concentrata sui secoli successivi all’infeudazione dei Brandolini da Bagnacavallo, operata dalla Repubblica di Venezia nel 1436; ciò fu
probabilmente dovuto alla scarsità, pressoché assoluta, di documenti negli
archivi locali antecedenti a quella data.
Nel presente contributo si è cercato, tramite lo spoglio di fonti centrali,
quali le deliberazioni del Senato veneziano, di ricostruire la storia e microstoria di quel distretto nell’intervallo 1341-1436, vale a dire dall’ultima
dominazione caminese all’infeudazione dei condottieri Brandolino Brandolini ed Erasmo da Narni. La ricerca conferma la sperimentazione politica veneziana nel Trevigiano e Cenedese dei secoli XIV e XV. Le notizie,
in gran parte inedite, testimoniano che l’attività dei podestà – dei quali si
fornisce un elenco nell’ultima parte – si concentrò soprattutto sull’organizzazione militare del distretto, confine della Repubblica sino al 1420, pur
non mancando informazioni circa l’amministrazione civile.
Abstract
The studies on the history of the Valmareno and its district, were focused on the centuries after the territory was feoﬀed to the warlords Brandolino Brandolini and Erasmo da Narni in the 1436; this probably due to
the shortage of documents in the local archives prior to this event.
The object of this article, after a survey on the central sources of the
venetian Senate, is the reconstruction of the history and microhistory of
the Valmareno district between 1341 and 1436. This research confirm the
political experimentation of Venice in the Trevigiano and Cenedese areas
during XIV and XV centuries.
All the data, mostly unpublished, testify that the activity of the various
podestà – a list is provided in the last part – focused on the military organization of the area, borderland till 1420, while not lacking informations
on the civil administration also.

Fausto Lanfranchi
CONFLITTI E ‘DISPARERI’ TRA INGEGNERI MILITARI
PER LA PROGETTAZIONE DELLA FORTEZZA NUOVA
DI CORFÙ NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO

Il complesso meccanismo di approvazione dei progetti per le fortezze, così
di nuova concezione come di ammodernamento delle stesse, quale era stato istituito dalla Repubblica di Venezia, prevedeva un controllo politico e
tecnico delle ipotesi di lavoro che i vari esperti, vuoi inzegneri, architetti o
capi militari, dovevano presentare per approvazione prima di una decisione finale della Serenissima1.
Talora la Repubblica si avvaleva dell’esperienza di periti che non erano in
qualche modo vincolati da obblighi di dipendenza da essa. Avveniva che Stati
diversi, per ragioni politiche o per motivi di comitas, per così dire ‘internazionale’, fossero disponibili a scambiarsi tecnici nei vari campi della difesa, quali,
ad esempio, esperti di artiglieria o progettisti di fortezze, e, effettivamente,
questo scambio era una prassi che andava sempre più consolidandosi2.
Abbreviazioni:
ASTo = Archivio di Stato di Torino.
ASVe, Secreta, MMN = Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Materie Miste Notabili.
BMC = Biblioteca del Museo Correr, Venezia.
Tutte le date sono espresse more veneto.
1
Sulla nascita e lo sviluppo delle magistrature veneziane dedicate alle problematiche
della progettazione e approvazione delle difese in Terraferma e nel Levante veneziano si
veda il classico lavoro di J.R. Hale, The first fifty years of a venetian magistracy, The Provveditori alle Fortezze, in Renaissance Studies in Honour of Hans Baron, a cura di A. Mohlo e J.A.
Tedeschi, Firenze 1971, pp. 501-529, (ora in Renaissance War Studies, J.R. Hale, London
1983, pp. 159-187). Sulla distinzione tra ‘inzegnero’ e architetto vi è ormai una vasta letteratura: si rimanda per tutti a P. Morachiello, Da Lorini a de Ville: per una scienza e per
uno statuto dell’ingegnere, in (L’)Architettura militare veneta del Cinquecento, Milano 1988,
pp. 45-47 e, più recentemente, al lavoro collettivo, ‘Architetto sia l’ingegniero che discorre’,
Ingegneri architetti e proti nell’età della Repubblica, a cura di G. Mazzi e S. Zaggia, Venezia
2004, passim e bibliografia ivi citata.
2
Anche dalla parte della Serenissima erano avvenuti degli scambi di esperti, consenten-
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Tra gli esempi più noti è quello dell’invio di Ferrante Vitelli da parte
di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, al servizio di Venezia nella seconda
parte del XVI secolo. Ferrante Vitelli, che aveva percorso una lunga carriera di capitano d’armi e di architetto al servizio del duca, veniva da questi
distaccato dal suo normale incarico presso la corte ducale, nel periodo tra
il 1576 e il 1578. In quanto specialista di progettazione di fortificazioni,
la sua missione era quella di assistere Venezia nella revisione dei piani di
difesa che questa intendeva realizzare in Terraferma e nello Stato da Mar.
A seconda delle necessità in cui la Repubblica si trovava per aggiornare
lo stato delle proprie piazzeforti e in funzione degli sviluppi imposti dalle
nuove tecnologie, egli intervenne ripetutamente tanto al Lido di Venezia
quanto in Dalmazia, a Zara, e, da ultimo, a Corfù3.
Anche questo intervento si collocava nel programma di rinnovamento
delle difese delle città e dei luoghi sotto il dominio veneziano. Occorre ricordare come, dopo la sconfitta di Agnadello e l’invasione della terraferma
veneta, nelle sfere responsabili veneziane si fosse sviluppato lungamente il
dibattito circa la necessità di procedere ad un nuovo sistema difensivo, in
primo luogo in Terraferma e in secondo luogo nello Stato da Mar, dibattito
do, ad esempio, a Marcantonio Martinengo e a Francesco Martinengo Colleoni di portarsi
al servizio di Emanuele Filiberto, in qualità di uomini d’armi ed esperti militari, (sui quali
si veda per il primo, G. Benzoni, Marcantonio Martinengo, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, 71, Roma 2008, pp. 160-164 e per il secondo, P. Cozzo, Francesco Martinengo
Colleoni, Ibid., pp. 170-172); Venezia, inoltre, permise a Giovan Battista Alberghetti e al
figlio Sigismondo Alberghetti (IV) di emigrare temporaneamente a Torino, come esperti
di artiglieria, per fondervi taluni cannoni di nuova concezione. Per notizie sulla genealogia
della famiglia Alberghetti si veda A. N. Kennard, Gunfounding and Gunfounders, A Directory of Cannon Founders from Earliest Times to 1850, London-New York-Sidney 1986,
pp. 30-31. Per altri episodi di scambi di tecnici e militari tra varie potenze e Venezia si veda
ancora P. Bianchi, Repubblica veneta e stato sabaudo. Due realtà a confronto fra internazionale delle armi e tradizione militare italiana (secoli XVI e XVII), in L’architettura militare di
Venezia in terraferma e in Adriatico tra XVI e XVII secolo, Atti del convegno internazionale
di studi, Palmanova teatro Gustavo Modena 8-10 novembre 2014, a cura di F. P. Fiore,
Firenze 2014, pp. 90-91.
3
Notizie su Ferrante Vitelli si trovano nel lavoro, per quanto datato ma ancora utile, di
C. Promis, Biografie di ingegneri militari italiani dal secolo XIV alla metà del XVIII, in Miscellanea di storia italiana, XIV, Torino 1874, pp. 552-584. Aggiornati contributi sull’attività di Ferrante a Corfù si vedano in C. Bonardi, Gli anni settanta: il sopraintendente
Vitelli, un bombardiere e un ingegnere di acque, in Fortezze “alla moderna” e ingegneri militari del ducato sabaudo, a cura di M. Viglino Davico, Torino 2005, pp. 287-292 e in Ead.,
Ferrante Vitelli, cavaliere pontificio e “colonello” dei Savoia nei giorni di Corfù (1575-1578)
in Gli ingegneri militari attivi nelle terre dei Savoia e nel Piemonte orientale (XVI-XVIII secolo), a cura di M. Viglino Davico e A. Bruno jr., Firenze 2007, pp. 33-49. Si veda ancora
la voce, con ampi riferimenti bibliografici ed archivistici, di E. Chiodi, Vitelli Ferrante, in
Architetti e Ingegneri Militari in Piemonte tra ‘500 e ‘700, Un repertorio biografico, a cura di
M. Viglino Davico, E. Chiodi, C. Franchini, A. Perin, Torino 2008, pp. 270-271.
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che si era concluso con la decisione di procedere ad ammodernare le fortezze esistenti o costruirne di nuove. In questa sede non sembra necessario
esaminare questo complesso processo nella sua origine e sviluppo, bastando rinviare alla notevole bibliografia già esistente sul tema4.
La decisione veneziana di procedere ad un nuovo piano di difesa di
Corfù si colloca qualche anno dopo i gravi avvenimenti di quella che è
conosciuta come la guerra di Cipro, nella quale Venezia aveva perso quel
regno e conclusa una pace disastrosa nonostante la vittoria cristiana alle
Curzolari (Lepanto).
Se era ben vero che la Repubblica conservava ancora l’isola di Creta, questa era l’ultimo baluardo importante nel Levante e rappresentava la prossima
possibile preda del Turco, come effettivamente avverrà nel secolo successivo.
L’arretramento verso occidente di Venezia rendeva ancora più importante il
ruolo di Corfù. La capitale dell’isola era una piazzaforte tra le più strategiche
della Serenissima. Posta all’imbocco del Golfo di Venezia, come allora la Repubblica chiamava il mare Adriatico, costituiva uno scalo marittimo fondamentale, non solo di controllo e difesa, ma anche di rifornimento della flotta
veneziana lungo le rotte navali verso il Medio Oriente e il Mar Nero; questo
scalo era divenuto nel tempo tanto più importante quanto più si verificava la
retrocessione della Repubblica dal bacino del Mediterraneo orientale.
Corfù, costituiva, inoltre, una piazzaforte già dotata di imponenti opere di difesa costituite principalmente dalla Fortezza Vecchia, ossia quella parte di opere difensive, che era stata separata dalla terraferma da un
4
Per una visione generale delle misure di difesa adottate da Venezia si rinvia ai profili
generali e ai contributi specifici di E. Concina, La macchina territoriale, la progettazione
della difesa nel Cinquecento veneto, Bari 1983; Id., Securitas Reipublicae: politica e architettura militare nella Repubblica di Venezia. Secoli XV-XVIII, in Il Colle Armato. Storia del
castello di Brescia, a cura di I. Gianfranceschi, Brescia 1988, pp. 129-146; Id., Il rinnovamento difensivo nei territori della repubblica di Venezia nella prima metà del Cinquecento:
modelli, dibattiti, scelte, in Atti del convegno di studi, Architettura militare nell’Europa del
XVI secolo, Firenze, 25-28 settembre 1986, a cura di C. Cresti, A. Fara, D. Lamberini,
Siena 1988, pp. 91-109; Id., Renovatio imperii: nuove città, nuove fortezze in La fabbrica
della fortezza, L’architettura militare di Venezia, Modena 2001, pp. 77-184; per le difese
di Terraferma, A. Manno, Politica e architettura militare: le difese di Venezia (1557-1573),
«Studi Veneziani», n.s. XI (1986), pp. 91-137; Id., Brescia tra Marte e Minerva: le difese
veneziane di là dal Mincio nel Cinquecento, in Il Colle Armato, pp. 95-127; J.R. Hale, Terra
Ferma Fortifications in the Cinquecento, in Florence and Venice: Comparisons and Relations,
II, Cinquecento, Firenze 1980, pp. 169-187; sullo stato dei lavori di fortificazione dello
Stato da Mar offre utili spunti ed informazioni il catalogo della mostra, Venezia e la difesa
del Levante. Da Lepanto a Candia 1570-1670, Venezia 1986, e, in particolare, i saggi in
esso contenuti di L. Pezzolo, Aspetti della struttura militare veneziana in Levante fra Cinque e Seicento, pp. 86-89 e P. Morachiello, Candia. I baluardi del regno, pp. 133-143; E.
Molteni, La scienza del fortificare, in La fabbrica della fortezza, pp. 187-291.
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profondo fossato controllato dai baluardi Martinengo e Savorgnan. Essa,
ancora, vantava un importante arsenale marittimo e fungeva da fulcro della difesa veneziana delle isole Ionie, posto a salvaguardia delle popolazioni greche contro le ostilità ottomane provenienti dalle coste prospicienti,
come pure dagli attacchi per mare della pirateria o della corsa di qualsiasi
genere e nazionalità5.
La Repubblica di Venezia, consapevole dell’importanza della piazzaforte
corfiota per i propri interessi politici e commerciali, aveva dedicato molta
attenzione, progetti e cure, nonché speso nel tempo importanti somme di
denaro per provvedere al continuo rafforzamento del suo sistema difensivo, a
contrasto della continua pressione e alternativa ostilità della Sublime Porta6.
Se l’assalto ottomano a Corfù, condotto dalle truppe del Barbarossa nel
corso del 1535, era fallito lasciando un’isola quasi desertificata, questa, tuttavia, continuava a sentirsi minacciata ogni qualvolta la flotta turca usciva
dai propri arsenali per compiere, al termine delle burrasche invernali, la
consuetudinaria spedizione in Mediterraneo. Di modo che ogni volta che
giungeva a Corfù la notizia dell’avvicinarsi della flotta ottomana alle isole
Ionie, crescevano la preoccupazione e i timori sulle mete e gli scopi di tale
spedizione. Un tentativo ulteriore di impadronirsi dell’isola, effettuato nel
1571, durante il corso della guerra di Cipro, si era risolto in un abbandono
dell’impresa da parte delle truppe ottomane che, sbarcate in terraferma,
avevano combattuto, senza risultati definitivi, di fronte al sistema difensivo
della città di Corfù, sostanzialmente allora imperniato sulla Fortezza Vecchia. Il ritiro dall’isola dell’esercito turco assediante veniva successivamente
giustificato a Costantinopoli con l’esigenza di concentrare gli sforzi sul
continente balcanico, dove erano ancora in corso ulteriori operazioni militari. Gli Ottomani, pur sempre minacciosi durante i periodi di tensione
nei confronti della Serenissima, non avrebbero più tentato una conquista
dell’isola sino al 1716 ma, ancora una volta, senza successo7.
La bibliografia sulle isole Ionie e in particolare su Corfù è molto ampia. Prescindendo dalle ricerche in lingua greca, ci si limita a rinviare ai singoli contributi del volume
Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima, a cura di
M. Costantini-A. Nikiforou, Roma 1996, nonché quelli relativi all’opera Il Mediterraneo
centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie. Trasformazioni economiche, sociali e istituzionali nelle isole Ionie dal declino della Serenissima all’avvento delle potenze atlantiche (secoli
XVII-XVIII), a cura di M. Costantini, Roma 1998; e, ancora, A. Viggiano, Lo specchio
della Repubblica. Venezia e il governo delle Isole Ionie nel ‘700, Verona 1998.
6
Per una storia dell’evoluzione del sistema di difesa corfiota occorre ricordare l’ottima
sintesi di E. Concina, Città e fortezze nelle “tre isole nostre del Levante” in Venezia e la difesa
del Levante, pp. 174-194.
7
Sull’assedio ottomano di Corfù al termine della guerra di Morea si veda E. Bacchion, Il dominio veneto su Corfù (1386-1797), Altino 1956, pp. 177-184.
5
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Nel 1571 la situazione difensiva di Corfù si trovava in uno stadio delicato. Se è vero che la Fortezza Vecchia, presentava un assetto quasi ottimale
per gli imponenti lavori di adattamento che erano stati effettuati negli anni
precedenti, lo stato degli apprestamenti difensivi, oltre il terreno pianeggiante ad essa prospiciente, era, quantunque avesse retto agli assalti ottomani, in una situazione mediocre se non precaria, in quanto le opere di
fortificazione erano al tempo incomplete o di scarsa qualità di esecuzione.
Quando si era deciso di progettare uno spazio vuoto di fronte ai bastioni della Fortezza Vecchia, per evitare che, secondo i migliori precetti
vigenti dell’arte della guerra, potenziali nemici potessero trovare rifugio
nelle costruzioni a questa fronteggianti, era stata necessario abbattere gli
edifici esistenti per un ampio spazio8.
Si era venuta a creare così un’area vuota, data dalla demolizione delle
case esistenti, che sarà in seguito conosciuta come la Spianata. La creazione
della Spianata aveva comportato un restringimento ulteriore di quella parte di abitato, che era sorto al di fuori della Fortezza Vecchia, impossibilitata
a contenere ormai tutti gli abitanti. Questi edifici esterni rimasti dopo la
realizzazione della Spianata e quelli successivamente aggiuntisi a causa del
relativo ripopolamento, dopo le perdite occorse al tempo del primo sbarco
ottomano, costituivano l’agglomerato residenziale identificato come il borgo o, con altra dizione, i borghi.
La popolazione che risiedeva nel borgo, quindi al di fuori dei bastioni
della Fortezza Vecchia impossibilitata ad accogliere nuovi abitanti, costitu8
La necessità di uno spazio vuoto, al di fuori della cinta urbana o della fronte bastionata delle fortezze, è stata imposta dal progressivo sviluppo della potenza di fuoco
delle artiglierie. Data la maggior portata di tiro di queste, si doveva predisporre, davanti
alle opere di difesa, un terreno piano, privo di costruzioni. In tal modo, se da una parte
si poteva mettere allo scoperto gli attaccanti, consentendo così una maggior efficacia di
fuoco dei difensori, dall’altra, il terreno senza protezioni doveva impedire l’insediamento
dei nemici a distanze ravvicinate; se così non fosse stato, essi avrebbero avuto maggiori
possibilità di riparo e di tiro ravvicinato. Tale necessità di una “spianata” si concretizzò
in un modus procedendi, definito la politica del “guasto”, che coinvolse quasi tutte le città
e fortezze. Su tale politica si veda, per quanto riguarda la situazione veneta, L. Puppi, Le
mura e il «guasto». Nota intorno alle condizioni di sviluppo delle città venete di terraferma
tra XVI e XVIII secolo, in Centri storici di grandi agglomerati urbani, in Atti del XXIV
Congresso internazionale di storia dell’arte, a cura di C. Maltese, IX, Bologna 1983, pp.
115-121. Per ipotesi estese ad altre situazioni e sviluppi cfr. D. Lamberini, La politica del
guasto. L’impatto del fronte bastionato sulle preesistenze urbane, in Atti del convegno di studi
di Architettura militare nell’Europa del XVI secolo, Firenze, 25-28 settembre 1986, a cura di
C. Cresti, A. Fara, D. Lamberini, Siena 1988, pp. 219-240. Da ultimo, il tema è stato sviluppato da E. Molteni, Le cinte murarie urbane. Innovazioni tecniche per un tema antico,
in Il Rinascimento italiano e l’Europa. VI. Luoghi, spazi, architetture, Costabissara 2010, pp.
41-62, in particolare, pp. 48-51.
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iva un evidente problema politico per la Serenissima. Come era possibile
assicurarsi i sentimenti di fedeltà e di obbedienza delle popolazioni corfiote
senza offrire a queste una valida protezione delle loro vite e dei loro averi
contro assalitori ottomani, pirati e grassatori di ogni risma? Era dunque
imprescindibile e necessario adottare degli strumenti ulteriori di difesa a
salvaguardia di tali vite ed averi. Evidenti ragioni di sviluppo del benessere
economico per l’intera isola e, indirettamente per la Repubblica, ne suggerivano la messa in sicurezza e, in particolare, la città capitale9.
Si doveva quindi provvedere a difendere il borgo e la sua popolazione,
che erano, in definitiva, il cuore pulsante di tutta l’isola, con mezzi adeguati e predisponendo le risorse finanziarie opportune. Ma sulle modalità di
come provvedere a tali bisogni erano sorte diverse opinioni, talora tra loro
fortemente contrastanti, succedutesi nell’intero arco del XVI secolo. Alcune erano espresse dai Provveditori e Baili di Corfù, che pur dovevano tenere conto delle reali disponibilità finanziarie esistenti localmente o promesse
dalla Repubblica, altre da inzegneri, architetti e capi da guerra, inviati a
tale scopo dalla Serenissima, che, come da prassi, riservava ai propri organi
specializzati la decisione sul merito di ogni proposta tecnica prospettata.
Già negli anni trenta del Cinquecento Simeone Leon, Bailo e Capitano
di Corfù, suggeriva che si dovesse «perseverar a spianar il monte già principiato a ruinar per slongar la Spianata, acciò lo inimico non trovi il riparo
fatto […] Et perché questa Spianata saria con qualche danno di questi sui
fedelissimi subditi» era opportuno «concieder che possino iterum fabricar
di legname sopra ditta Spianata».
Queste case, in caso di necessità, avrebbero potuto essere smontate e il
legname riutilizzato secondo i bisogni, ma in ogni caso la Spianata doveva
avere una estensione di rispetto non inferiore ai 60 passi10.
Il principio di una difesa verso terra, oltre la Spianata, comincia a precisarsi nella relazione di Alvise Gritti, presentata in Collegio il 15 gennaio
1552, il quale, dopo aver elencato tutte le migliorie che si andavano facen9
Per una specifica analisi degli insediamenti della popolazione corfiota, all’interno ed
all’esterno della Fortezza Vecchia, negli edifici che costituivano la città civile del borgo, si
vedano, in relazione alle spedizioni ottomane dei secoli XVI e XVIII, le osservazioni svolte
da E. Yotopolou-Sicilianou, I Turchi a Corfù. Conseguenze degli assedi turchi sulla forma
della città, in Corfù: storia, spazio urbano e architettura, XIV-XVII sec., a cura di E. Concina,
A. Nikiforou-Testone, Catalogo della mostra di Kerkyra, Atene 1994, pp. 49-57.
10
Cfr. G.D. Pagratis, OΙ ΕΚθΕΣΙΣ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ ΒΑΙΛOΝ ΚΑΙ ΠΡOΝOΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΡΑΣ 16ος ΑΙΩΝΑς -The reports of the Venetian Baili and Provveditori of Corfu (16th Century), Athens 2008, p. 64. La struttura di comando veneziana a Corfù era
costituita da Bailo, Provveditore e Capitano, due Consiglieri, Castellano della fortezza e,
quando fu realizzata, Capitano della cittadella. Cfr. A. da Mosto, L’Archivio di Stato di
Venezia, II, Roma 1940, p. 19.
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do in Fortezza Vecchia, in particolare sul lato della Versiada, esponeva che
«questa città di Corfù, oltra il sito et la gagliardezza delli cavallieri che la
natura le ha donato, la Serenità Vostra prudentissimamente la va anco facendo fortificare maggiormente con l’arte, havendo da un capo della fronte
del borgo, ch’è verso ponente, fatto far un belloardo», dopo il qual baluardo, «essendo ormai ridotto in segurtà», si doveva al più presto «far fare anco
quello che va all’altro capo delle coltrina, perché uno ha d’agiustar l’altro», e
con tale misura si sarebbe raggiunta «la gran segurtà di questo loco».
Il rettore raccoglieva anche sul tema il parere di «domino Giovanni
Girolamo San Michiele, ingegnero», presente in quel tempo a Corfù, ma
intento in altri lavori, secondo cui si doveva rifare «la coltrina fra uno belloardo et l’altro per essere un poco curva quasi nel mezo, ch’è longa passa
90 et metteria tempo et spesa grande a rifarla».
I lavori al di fuori del borgo erano stati dunque avviati sull’arco dei rilievi collinari che si sviluppavano in direzione Castrade (o Castrate, secondo
altra dizione), San Giovanni e Beccarie, lavori che interessavano la parte
occidentale dell’isola, come risulta dalla molteplice attività degli ingegneri e
tecnici intenti a fortificare questo lato della stessa. Tuttavia, le relazioni dei
provveditori di Corfù mostrano, alla data, come l’attenzione maggiore fosse
dedicata ancora a lavori di consolidamento e miglioria della Fortezza Vecchia. Non sembra in ogni caso apparire, almeno sino agli anni del decennio
1560, una chiara visione generale del sistema fortificatorio esterno al borgo.
Inviato nel Golfo di Venezia per passare in rassegna la situazione delle
difese in Dalmazia e nelle isole Ionie, Sforza Pallavicino in una sua relazione, non datata ma, presumibilmente, riferibile alla prima metà degli anni
sessanta del ‘500, affrontava anch’egli il problema della nuova cintura extraurbana di Corfù. A suo parere, il nuovo sistema di difesa doveva ricomprendere «tre colli, cioè le Beccarie, San Giovanni et Castrate, sì per far la
piazza maggiore et più capace come per levar la commodità allo nemico da
ponervisi dentro et poi per assicurarsi d’ogni offesa che potessero fare alla
fortezza come sta hora et al ridotto che vi si può far per l’armata». Tuttavia,
egli riteneva che, essendo lo stato generale della fortezza buono dopo i lavori
fatti e la spesa sostenuta, essa si potesse «acconciare, che sarà sicurissima
contro ogni forza»; infine, concludeva che i nuovi lavori di difesa, relativi
alla protezione del borgo, dovevano limitarsi a quanto sino allora era stato
realizzato, e si opponeva allo loro prosecuzione, perché riteneva che «saria
intrare in una spesa intollerabile et in cosa che non si finirà in molti anni»11.
Cfr. ASVe, Secreta, MMN, reg. 7, cc. 42 v.-43 r. Sforza Pallavicino (Parma, 1520 Salò, 5 febbraio 1585), era comandante generale delle truppe al servizio di Venezia. Per
quanto abbia una biografia complessa ed interessante, è stato oggetto di studi scarsi e or11
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Inoltre, quanto era stato fatto fino alla sua visita presentava delle problematicità importanti, dovute a difetti di progettazione e o di esecuzione
dei baluardi alle Beccarie e alle Castrade. Pallavicino avanzava riserve più
specificatamente tecniche, osservando, a tale proposito, che «il balouardo
che é verso le Beccarie ha il fianco che vede il balouardo delle Castrati debile et male partito», in quanto un fianco aveva una misura sproporzionata,
tale che la spalla del baluardo copriva il luogo dove si trovano le cannoniere
e, ancora, l’apertura dell’orecchione del baluardo era tanto ampia che «le
bombardiere vengono ad esser scoperte». Anche l’altro fianco del baluardo
delle Beccarie, che difendeva «la parte del Torrione de forno», aveva una
misura della spalla insufficiente, così che il baluardo poteva essere battuto
a distanza ravvicinata ed assalito dalla parte del mare, dove il livello dell’acqua risultava essere molto basso.
Anche il baluardo delle Castrade presentava analoghi difetti in termini
d’insufficienza di estensione dei fianchi e di apertura degli orecchioni. Aggiungeva inoltre che
nessuno di loro ha commoda strada per condurre l’artigliarie nella casematte
da basso. Hanno le piazze di sopra scoperte di fuori et quella piattaforma di
terra fatta sopra il balouardo delle Castrate non fa effeto alcuno, nè può stare
et il suo parapetto é debilitato da certe schiopetere che vi sono dentro et quella
delle Beccarie non ha parapetto.

La stessa cortina che univa i due baluardi aveva spessori differenti. I
soldati avevano difficoltà di accesso e di posizionamento per la difesa della
predetta cortina, mentre i cavalieri in terra dei baluardi «stanno eccellentissimi se non fossero piccoli, bassi et scoperti di fuori»12.
mai lontani nel tempo. Figlio di Manfredi dei marchesi di Cortemaggiore e San Donnino
(Fidenza), iniziò giovanissimo la carriera militare, servendo l’imperatore Carlo V e diversi
principi. Partecipò alla guerra contro i Turchi alle dipendenze di Ferdinando, re d’Ungheria, combatté ancora in Germania contro la Lega di Smalcalda. Per lungo tempo fu al servizio degli Asburgo ancora sul fronte d’Ungheria affrontando i Turchi in diverse occasioni,
fino a che, nel 1559, entrò al servizio della Repubblica di Venezia come capitano generale
delle milizie di Terraferma. Espresse dei pareri sul restauro di diverse fortezze di Terraferma
(Bergamo, Udine) e, successivamente, predispose piani per la difesa di Zara, Corfù, Cipro
e Candia (Retimno e Suda). Partecipò con varie vicende alla guerra di Cipro contro i Turchi conclusasi con la vittoria alleata di Lepanto. Venne nominato governatore generale e
sovraintendente delle fortezze veneziane. Coinvolto nella controversia con Ottavio Farnese
per la giurisdizione dei feudi Pallavicino, fu rinchiuso nel castello di Piacenza per quasi
un anno (1580-1581). Su di lui si veda C. Promis, voce Sforza Pallavicino, in Biografie di
ingegneri militari italiani dal secolo XIV al XVII secolo, Torino 1874, pp. 447-465.
12
ASVe, Secreta, MMN, reg. 7, cc. 43v.-44v.
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L’analisi tecnica dei difetti presenti nelle costruzioni già eseguite appare
severa, ed è da chiedersi quali siano le ragioni di tali incongruenze. Ci si
può domandare, infatti, se esse derivino dal succedersi continuo dei progetti presentati senza un loro coordinamento a Venezia, oppure dipendano
dall’intervento dei numerosi protagonisti coinvolti, ognuno con la propria
visione e conoscenza dell’architettura militare, corrispondente all’evoluzione in corso dell’‘ars fortificatoria’ stessa, e della pratica sul campo imposta
dall’evoluzione continua delle artiglierie.
Rispondere a tali quesiti non appare facile. Innanzitutto perché non
sembrano rintracciabili negli archivi veneziani progetti e disegni, sicuramente attribuibili, che possano essere messi direttamente in correlazione
con le progettazioni e modalità di esecuzione criticate da Sforza Pallavicino, e, di conseguenza. non appaiono evidenti le responsabilità specifiche
degli esperti che, fino allora, avevano condotto i lavori. Quanto alla correttezza delle obiezioni avanzate da Pallavicino, non è da dubitarsi, viste le sue
precedenti ripetute esperienze e le conoscenze tecnico-militari possedute.
La spiegazione di questa critica situazione dei nuovi lavori della piazzaforte può forse trovarsi nel continuo avvicendamento dei responsabili politici a Corfù con le loro direttive particolari, oltre al susseguirsi dei tecnici
inviati da Venezia. Ma forse una reale ragione, plausibilmente sostenibile,
si trova nella mancanza o difficoltà di un flusso continuo, adeguato e certo
nel tempo, di finanziamenti per la messa in sicurezza delle difese dell’isola
e, in particolare, della sua capitale, fatto questo che comportava alternativamente, non solo l’arresto e la ripresa dei lavori, ma probabilmente l’intervento di esperti che dovevano operare per il completamento dei lavori
in corso su precedenti idee e progetti altrui13.
Con la posizione di Sforza Pallavicino di non voler costruire un sistema
difensivo completo, che abbracciasse il borgo da mare a mare, concorreva
il parere di Giulio Savorgnan, che di Corfù aveva una approfondita conoJ.R. Hale mette in luce come, nel periodo considerato, la politica veneziana in
relazione al finanziamento delle opere di difesa ritenesse prioritaria la Terraferma utilizzando
a tal fine proprie risorse dirette. Per lo Stato da Mar si riteneva che le popolazioni dei vari
domini veneziani in Levante avrebbero dovuto contribuire alla difesa dei propri territori
principalmente con risorse locali, vuoi con il lavoro obbligatorio dei sudditi vuoi con
contributi finanziari generati in tali territori, intervenendo, in tal caso, la Repubblica solo
sussidiariamente. Per quanto riguarda Corfù l’analisi condotta da Hale evidenzia come
la Serenissima, pur assicurando un flusso di finanziamenti durante tutto il Cinquecento,
contribuiva con somme variabili nel tempo, utilizzando prioritariamente il gettito dei
corpi amministrativi locali (dazi, casse varie, ecc.), e contribuendo con finanziamenti ad
hoc in situazioni di emergenza in funzione dell’acuirsi delle crisi con l’Ottomano. Sul
tema, Cfr. J.R. Hale, L’organizzazione militare di Venezia nel ‘500, Roma 1990, pp. 287289, 291-295.
13
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scenza per avervi lavorato ripetutamente alle opere di difesa e di logistica
alla Fortezza Vecchia14.
14
Giulio Savorgnan (1510-1595) è un personaggio poliedrico ed ha una biografia
complessa, che in questa sede si può rammentare solo in estrema sintesi. Nato ad Osoppo
da Girolamo Savorgnan, animatore della resistenza in Friuli contro gli imperiali al tempo
della guerra cambraica, venne giovanissimo avviato dal padre alla carriera militare con
l’invio presso i Gonzaga di Mantova. Partecipò agli assedi di Lodi e Cremona, alla guerra
della Mirandola, fu presente alla difesa di Roma. Al servizio di Venezia venne inviato alla
difesa di Cattaro e di Zara, sempre a capo di truppe variamente composte. Giulio, tuttavia, non era solo un Capo da guerra, ma divenne un vero esperto di architettura militare,
attività che maturò sul campo nella pratica di innumerevoli casi. Basta citare solo alcuni
luoghi ove Savorgnan, in diversi tempi, svolse importanti lavori di fortificazione, fornendo
pareri ed elaborando progetti, sia in Terraferma che nello Stato da Mar: Bergamo, Brescia,
Orzinuovi, Legnago, Peschiera, Udine, Marano, Laguna di Venezia, Cattaro, Zara, Corfù,
Cerigo, Zante, Candia. Suda, Cerines, Famagosta, Nicosia, e, da ultimo, il suo capolavoro
progettuale, la fortezza di Palmanova. Giulio era, inoltre, interessato ai problemi della
scienza. Suoi i quesiti scritti al matematico Tartaglia, relativi a problemi del moto dei gravi
in rapporto ai suoi interessi di balistica, suoi i rapporti di amicizia con Filippo Pigafetta,
con cui tenne un’ampia corrispondenza anche di carattere scientifico. Famosa era la sua
raccolta in Osoppo di strumenti per sollevare pesi o altri marchingegni di carattere militare. Esperto di problemi di balistica ha lasciato diversi scritti in materia di artiglieria e
di composizione delle polveri. Occorre infine ricordare che Savorgnan è autore di alcuni
scritti di architettura militare, tuttora inediti, specificamente rivolti alla risoluzione dei
problemi costruttivi dei baluardi e delle cortine delle fortezze. Per una biografia sommaria
sui vari aspetti della sua famiglia e della sua opera si veda: Archivio di Stato di Venezia,
Ambiente scientifico veneziano tra cinque e seicento. Testimonianze d’archivio, catalogo della
mostra documentaria, a cura di M.F. Tiepolo, Venezia 1985, pp. 35-40; I Savorgnan e la
Patria del Friuli, catalogo della mostra, Udine 1984; F. Bonati Savorgnan d’Osoppo,
Aspetti inediti o poco noti della vita di Giulio Savorgnan e della sua opera, «Bollettino Società
Filologica Friulana», Udine 1937, pp. 17-22; Id., Del Conte Giulio Savorgnan e della sua
opera, Padova 1953; Id., Palmanova e il suo ideatore: Giulio Savorgnan, «Memorie storiche
forogiuliesi», 46, 1965, pp. 181-192; Id., Giulio Savorgnan e le sue scritture sulle fortificazioni della Veneta Repubblica, «Bollettino dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del
Genio», 1969, 6, pp. 247-241; L. Casella, Tra il Friuli e il progetto Veneziano: i Savorgnan
e le opportunità di potere, «Quaderni Sardi di Storia», 4 (1983-1984), pp. 67-80; Ead., I
Savorgnan o delle piccole corti, in “Familia” del principe e famiglia aristocratica, a cura di C.
Mozzarelli, Roma 1988, pp. 391-413; Ead., “Nobilissima famiglia Savorgnana, seminario
antico e fecondo di lettere bellicose e di armi letterate”, una famiglia di militari friuliani nella
Repubblica Veneta, in Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna, a cura di
L. Pezzolo, «Cheiron», XII, 1995, pp. 131-155; Ead., Modelli ideali, cultura militare e
dimensione politica. Intorno ad aristocrazia di governo e nobiltà di Terraferma a Venezia tra
Cinque e Seicento, «Annali di storia moderna e contemporanea», Milano, 7, 2001, pp. 355374; Ead., I Savorgnan. La famiglia e le opportunità del potere, Roma 2003; M. D’Ayala,
Bibliografia militare italiana, Torino 1854, ad vocem; Palmanova, Storia progetti e cartografia urbana (1593-1866), a cura di S. Ghironi e A. Manno, Padova 1993; P. La Penna, La
fortezza e la città, Buonaiuto Lorini, Giulio Savorgnan e Marcantonio Martinengo a Palma
(1592- 1600) Firenze 1997; A. Manno, Giulio Savorgnan: machinatio e ars fortificatoria a
Venezia, in Cultura Scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Giovan Battista Benedetti e il suo tempo, Venezia 1987, pp. 227-245;
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Egli, in una scrittura in data 25 aprile 1566, inviata al provveditore di
Corfù, nel riassumere in 19 punti le azioni che dovevano essere ancora
compiute alla Fortezza Vecchia, forniva un dettagliato parere negativo sul
nuovo approccio difensivo del borgo, parere articolato su varie motivazioni
di carattere militare e di logistica. Egli si esprimeva fermamente
contra quella opinione di quelli che pensano di dover fortificar tutto il borgo
di Corfù, qual cosa la voglio metter appresso a quelle 4 cose impossibili, come
è impossibile a fortificar il golfo della Suda, come è impossibile, a mio giuditio, di fortificar il porto di Budua, come è anco impossibile a far che Cathero
sia forte, come anco non porta la spesa di fortificar il scoglio delli Stradiotti a
Cathero, voglio metter questa di fortificar il borgo di Corfù per la quinta, de
prima, di infinita spesa, poi quasi impossibile.

Dava poi contezza dei motivi dell’impraticabilità di voler fortificare
tutto il borgo di Corfù per ragioni di risorse economiche e di logistica,
sviluppando un ragionamento, apparentemente paradossale, centrato sulla
differente situazione logistica tra le forze veneziane assediate e le forze assedianti del Turco.
Infatti, egli pur ammetteva che fosse possibile costruire una cinta difensiva inespugnabile e capace di ospitare venticinquemila persone, ma
sarebbe bastato che il nemico turco avesse costruito, in vista della città,
3 soli forti, uno a lo scoglio Malipiero con dui mille fanti dentro, l’altro forte
al stretto di Paiopolo con altri due mille fanti dentro, il terzo forte più grande,
et serrar quel stretto che è dal porto di Paiopolo, traversando la strada, che va a
Mamali fino alla riva del mare, che non ariva a 6 cento passa vicino a questa Fortezza nuova, dico che in quest’ultimo forte 4 o 6 mille fanti lo diffenderanno benissimo di fora et di dentro, intendo dentro verso il borgo et di fora verso l’Isola.
Id., Politica e architettura militare. passim; Id., Strategie difensive e fortezze veneziane dal XV
al XVIII secolo, in Palmanova Fortezza d’Europa 1593-1993, a cura di G. Pavan, Venezia
1993, pp. 499-549; P. Marchesi, La fortezza veneziana di Palma la Nuova, Reana del
Rojale 1980; L. Olivato, Contributo alla genesi progettuale di Palmanova: il ruolo di Giulio
Savorgnan, « Memorie storiche forogiuliesi», 1976, pp. 93-110; G. Grivaud, Aux confins
de l’empire colonial vénitien: Nicosie et ses fortifications (1567-1570), «Επετηρις», XIIIXVI, 1984-1987, pp. 269-279. Id., Nicosie remodeleé (1567). Contribution à la topographie
de la ville médievale, «Επετηρις», XIX, 1992, pp. 281-306; W. Panciera, Il governo delle
artiglierie, Tecnologia bellica e istituzioni veneziane nel secondo Cinquecento, Milano 2005;
Id., Défendre Cypre, in Des marges aux frontières, Les puissances et les iles en Méditerranée à
l’époque moderne, Etudes rèunis par A. Brogini et M. Ghazali, Paris 2010, pp. 81-101; Id.,
Giulio Savorgnan e la costruzione della fortezza di Nicosia (1567-1570), in La Serenissima a
Cipro, Incontri di culture nel Cinquecento, a cura di E. Skoufari, Roma 2013, pp. 131-142.
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Sommando, pertanto, la guarnigione turca dei tre forti, ammontante
a ottomila o diecimila persone rispetto alle venticinquemila di Corfù tra
borgo e Fortezza Vecchia, si chiedeva chi fosse più idoneo a resistere in
capo ad un anno o due di assedio. Vista la disponibilità che il nemico
aveva di vicinanza di porti e di quantità di rifornimenti, se «il Turco a vettovagliar questi 10 millia huomini assedianti la fortezza, overo Christiani
a vettovagliar le 25 mille anime della Fortezza». Pertanto, concludeva che
da chi è conosciuto quel sito et la fertilità dell’Albania, della Prevesa, della
Morea et la comodità del starvi et andar dell’armata Turchesca, tutti faranno
giuditio che cento volte più facilmente Turchi potranno vettovagliar li suoi
che noi li nostri, che accade dunque parlar più di tal materia sopra la qual altri
capi, che per questo a mio giuditio non è disputabile, ma cosa chiara di non
pensarvi più sopra ma attender a finire et ben governare con cervello quello
che è fin hora fatto15.

I lavori di miglioramento dei bastioni esistenti, Beccarie e Castrade,
erano proseguiti per eliminare i difetti già segnalati da Sforza Pallavicino,
di modo che Lorenzo Bernardo nella sua relazione del 1568 segnalava i
progressi compiuti per correggere tali difetti ad opera del precedente provveditore Barbaro, che «lavorò nel beloardo delle Castrade et lo ridusse in
assai boni termini» e ad opera di lui stesso al baluardo delle Beccarie16.
In qualche modo la fortificazione verso terra a difesa del borgo, che
ormai era in espansione anche oltre la cerchia iniziale, proseguiva, ma il
dibattito tra gli esperti doveva continuare circa l’estensione della linea di
difesa, come ci rivela ancora un’ulteriore scrittura di Sforza Pallavicino indirizzata alla Signoria in data 1° marzo 1573.
A suo parere, vi erano due modi che avrebbero potuto prefigurarsi per difendere l’importantissima piazzaforte di Corfù nel caso in cui venisse assalita.
Il primo era quello di «fortificare et guardare li borghi overo la maggior parte
di essi secondo l’opinione del Colonello Moretto», il cui pensiero veniva qui
anticipato, il secondo modo era quello «ridursi a guardare solo la fortezza già
fatta». Concludeva che la prima soluzione, cioè una difesa da mare a mare,
Cfr. ASVe, Secreta, MMN, reg. 11, cc. 50 r. -50 v.
«Attesi a redur il belloardo delle Beccarie a perfetto fine, come ho fatto abbassando
le piazze, ingrossando li parapetti de terreni, reducendo le canoniere a quel segno che era
stato delliberato, perché non gli manca cosa alcuna. Ho sollecitato a far li spalti alla muraglia della fronte, la qual ho redutto in diffesa honorevolissima. Ho compiuto del tutto il
belloardo delle Castrade con le piazze coperte dal sito di fuori, con li parapetti ingrossati
alle cannoniere segondo li ordini predetti». Cfr. Pagratis, The Reports of Venetian Baili,
p.133.
15

16
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era la migliore e più sicura a condizione di disporre del tempo necessario,
della cui possibilità egli dubitava, e a condizione di poter ricomprendere
nella cerchia muraria le alture che la dominavano, delle quali alcune erano
rimaste al di fuori e senza le quali non si poteva raggiungere quel risultato di
sicurezza che si voleva ottenere. In definitiva, egli riteneva che, nello stato di
fatto in cui le difese si trovavano, fosse consigliabile limitarsi a
rassettare la fortezza già fatta, mettendovi dentro più terreni che si potrà per
poter far le traverse, parapetti et le altre cose che bisogneranno et procurare
sopra ogni altra cosa, di difendere il fosso con l’accomodarvi difese da basso
con le sue sortite et abbassar quanto più si potrà quella contrascarpa di muro
et con farvi una bona cunetta che sia larga et proffonda17.

In un ulteriore scritto del 15 novembre del medesimo anno Sforza Pallavicino ribadiva i propri suggerimenti per il miglioramento della Fortezza
Vecchia, e, per quanto concerneva la progettazione della nuova linea difensiva, ravvisava tre possibilità, pur ammettendo che le sue considerazioni
venivano fatte «sopra i disegni et modelli non havendo […] la memoria
così fresca di quei siti».
La prima di esse era quella sostenuta dal Marchese Rangone, uomo
d’armi, secondo cui era necessario
di far una fossa et fortificare da un mar all’altro pigliando dentro li monti di
Santo Georgio et Santo Marco et tirando alla volta del monte Santo Salvatore
o di quello de li Castrati come più gli piacesse, et in questo modo si verria a
conservare quasi tutto il borgo et vi saria capacità grande per potervi conservare li popoli.

L’altra possibilità considerata, prevedeva un’azione meno ampia rispetto alla prima e consisteva nell’«ingrossar et agrandir li doi balloardi de la
fronte […] farvi o una tenaglia o un pontone con il suo fosso, come più
piacesse», soluzione questa che incontrava, a parere di Pallavicino, difficoltà tecniche di difesa e di spazi disponibili per il ricovero della popolazione.
La soluzione preferita di Pallavicino restava, comunque, quella di
occupar solo quei tre monti de le Beccharie, di Santo Gioanni et de le Castrate, facendo sopra ciascuno d’essi o balloardo o qual altra maniera di corpo
paresse più proportionata al sito con le sue piazze che pendessero verso la

17

Cfr. ASVe, Secreta, MMN, reg. 8, cc. 177v.-178 r.
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Fortezza (vecchia), acciò fossero meglio dominate da detta Fortezza et anco
fossero più coperte da le altezze di fuori, facendo poi le sue cortine da un corpo
all’altro et la sua fossa da un mar all’altro.

Questa proposta aveva anche lo scopo di poter dare asilo ad un maggior
numero di persone ed altri utili effetti tattici18.
Insomma, pur esistendo diverse opzioni progettuali, il tempo trascorreva senza progressi operativi e, a Venezia, si indugiava ulteriormente nel
prendere una decisione definitiva.
Nuovamente interrogato per avere un suo parere circa le difese dei borghi, Giulio Savorgnan, in una scrittura datata 30 novembre 1574, reiterando la sua contrarietà ad una linea difensiva da mare a mare, esprimeva,
ancora una volta, un giudizio di insoddisfazione circa lo stato attuale delle
difese. Egli riteneva, anche sulla base della sua esperienza precedente di
lavori di difesa nella Fortezza Vecchia, di avere una visione di un diverso sistema difensivo, considerando che «quando furno piantati li dui balloardi,
che mai haverei fortificato Corfù di quel modo così ristretto, ma vi haverei
fatto avanti con la fortificatione facendovi quatro o cinque balloardi, uno
sul monte delle Beccarie, l’altro sul monte de San Gioanne et il terzo alle
Castrade e li dui altri tra questi».
A suo parere questo circuito di opere poteva essere difeso da cinquemila soldati e da altrettanti cittadini atti alle armi, e, per di più, tutta la
rimanente popolazione vi avrebbe potuto trovare rifugio. I tempi di realizzazione del progetto, nel caso in cui si fosse trovato un terreno senza particolari difficoltà, venivano valutati in otto mesi avendo disponibili almeno
tre mila ‘guastatori’, ossia cavatori. Questa valutazione derivava dalla sua
concreta esperienza, maturata, a partire dall’anno 1567, nel progettare e
costruire una nuova fortezza di undici baluardi nell’arco di otto mesi a Nicosia in Cipro. Tale sicurezza derivava dal fatto che, adottando una tecnica
da lui praticata, «più volte si è fatta esperientia che cinquecento huomini
in otto mesi cavano la fossa d’un balloardo iusto et una cortina portando
quel terreno alli suoi luochi debiti, facendo il balloardo tutto di terra et la
cortina per quello che si può fare senza muraglie».
Se invece il terreno si fosse presentato roccioso, come pareva il caso
dei monti delle Beccarie e di San Giovanni, tenuto conto della larghezza
e della profondità della fossa a questi antistante, per adeguarla ai canoni
del moderno fortificare, il tempo e il costo di tale operazione sarebbe stato
difficilmente calcolabile; pertanto concludeva che «questa fortificatione di

18

Si vedano i sopradetti pareri in ASVe, Secreta, MMN, reg. 8, cc. 192 v.-193 r.
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abbraciare li tre monti se ben fusse meza fatta e più, non per questo indebolisse la qualità della fortezza che è al presente in essere»19.
A Venezia, i centri decisionali dovevano essere sconcertati per le molte
proposte presentate e indecisi su quali progetti appoggiare, dovendo tenere conto di valutazioni politiche sullo stato delle relazioni, pacifiche o
meno, con Costantinopoli, della disponibilità di denari da dedicare allo
scopo, delle capacità di giudizio dei propri ingegneri e architetti, potendo,
tuttavia, contare sul fatto che Sforza Pallavicino e Giulio Savorgnan rappresentavano il meglio della tradizione veneziana contemporanea dell’architettura militare.
Interpellato nuovamente nel settembre del 1576, Giulio Savorgnan riassumeva la situazione «sopra la difficoltà quale si trattano al presente della
fortificatione di Corfù» facendo il punto, ancora una volta, sulle diverse
opinioni espresse dai differenti protagonisti su un tema tanto dibattuto.
Premesso che, a suo giudizio, esistevano almeno quattro tesi sulle difese
di Corfù, occorreva vederne i contenuti, esprimendo il proprio libero giudizio su ciascuna di esse.
La prima opinione era quella «d’abbraciar tutti quei monti et tutt’il
borgo a me mai piacque et sempre li sono stato contrario per il tempo, per
la spesa, per le difficoltà, per il numero grande de soldati che li voriano, per
le munitione infinite».
La seconda opinione, più riduttiva, era quella «di prender il monte di
San Giorgio, quel di San Marco, o, veramente, uno di questi soli, con
animo di salvar popoli in questi, o, veramente, creder che mediante uno di
questi monti si possa impedir, è devedar che nemici non potessero combatter la fortezza presente di Corfù delli doi balloardi». Savorgnan non poteva
approvare tale opinione perché – così affermava – in contrasto con quella
pratica di cinquantun anni di servizio prestato alla Repubblica «nelle guerre contra Spagnuoli la prima et queste due ultime guerre turchesche».
La terza opinione
è quella approbata et laudata dall’Eccellentissimo Signor Sforza et anco da altri
et questa terza fu sempre mia opinione fino dal 1542, quando li Clarissimi
Signori Andrea Gritti e Francesco Sanuto nelli suoi tempi cominciarono la
fortificatione di questi doi baloardi, la quale fu opinione di Michel de San
Michele Veronese, Ingegner principalissimo all’hora; io son della stessa opinione, ch’io era all’hora, che siano abbracciati dentro solamente il monte delle
Beccarie, quel di San Zuane et quello delle Castrade.

19

Vedi ASVe, Secreta, MMN, reg. 11, cc. 185 r.-185 v.
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Questa soluzione avrebbe avuto il pregio di realizzare un sistema di
difesa non eccessivamente grande, ma neppure insufficiente a ricoverare la
popolazione della città e non avrebbe richiesto di sopportare i costi di una
guarnigione sproporzionata20.
La quarta opinione, infine, era quella di migliorare solo le capacità difensive della Fortezza Vecchia con la costruzione di casematte nel muro di
contrascarpa.
Savorgnan affermava di non aver veduto Ferrante Vitelli molto incline
alla soluzione caldeggiata da Sforza Pallavicino e da lui stesso, ma riteneva
che, una volta recatosi in situ e visti i luoghi, avrebbe concordato con il
parere sostenuto dai militari veneziani. Questo giudizio di Savorgnan era
maturato in occasione di un incontro avvenuto a Venezia, nel corso del
quale erano state lette tre scritture di Vitelli «fondate sopra modelli, disegni
et scritture di nuialtri Soldati»; tali scritture erano apparse molto «prudente et sensate» a parere di Savorgnan, né era da meravigliarsi «essendo
tanto favorito dall’Altezza del Signor Ducca di Savoia principalissimo tra
tutti i Soldati di Christianità». Insomma, l’impressione sul nuovo arrivato,
palesemente espressa con adeguata diplomazia, era stata buona e, per Savorgnan «il Signor Ferrante per il suo parlare a me satisfà sommamente et
mi è stato molto caro l’haverlo conosciuto».
Ma come si poteva spiegare che, improvvisamente, comparisse un nuovo esperto militare in relazione a una problematica, tanto complessa e tanto a lungo dibattuta, quale quella della difesa di Corfù? Questo esperto,
quantunque riconosciuto come valido architetto militare per le prove offerte in diverse località dello stato sabaudo, era estraneo alla tradizione di
utilizzare nello Stato da Mar solo tecnici sperimentati, di comprovata capacità ed esperienza e, in ogni caso, di sicura dipendenza a vario titolo dalla
Repubblica. In altre parole, quali erano le possibili ragioni che avevano
indotto la Signoria a chiamare in aiuto un architetto militare al servizio di
un altro stato? Erano sufficienti i buoni rapporti politici tra la Serenissima
e il duca di Savoia, ed infine quale sarebbe stata la reazione dei capi militari
ed architetti di parte veneziana?
Chi ha studiato tale questione dal punto di vista del rapporto di Ferrante Vitelli con la Signoria e dei riflessi della sua presenza a Corfù, filtrata
attraverso la corrispondenza del rappresentante a Venezia del duca di Savoia, ha individuato due ordini di ragioni; la prima considerazione era quella
che «da parte del governo veneziano sembra esservi una motivazione politica: forse la conclamata dimostrazione di amicizia nei confronti del duca

20

Cfr. ASVe, Secreta, MMN, reg. 11, c. 186 v.
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di Savoia», e la seconda era che «non poteva mancare la fiducia nella conoscenza effettiva dell’arte da parte di Vitelli dal momento che la postazione
corcirese era troppo vitale e costosa per essere sprecata con leggerezza»21.
Questi elementi, forse, avevano contribuito al formarsi un’opinione
positiva a Venezia nei confronti di Ferrante Vitelli, ma un possibile e, forse,
più realistico motivo doveva essere stato l’incertezza di optare per una soluzione definitiva a fronte delle numerose proposte, che offrivano valutazioni
diverse e talora opposte rispetto al modo di assicurare la difesa dei borghi.
Il ricorso dunque ad un specie di terzo arbitro, particolarmente qualificato,
poteva risolvere il problema di una scelta difficile. Forse non si potevano
disgustare i più fidi collaboratori militari scegliendo una particolare proposta e scartando le altre e, d’altro canto, lo stesso meccanismo di scelta
dei vari corpi politici e tecnici, che era particolarmente complesso per la
suddivisione delle competenze tra i vari organismi interessati, come ben
evidenziato da J.R. Hale22, imponeva molti interventi, analisi ponderate
e tempi lunghi di approvazione. Non solo, ma pesavano sulla decisione
finale, come si è già osservato, anche altri fattori: la valutazione del costo
delle proposte presentate, la disponibilità di risorse finanziarie, nonché la
scelta delle migliori modalità di difesa per proteggere vite e ricchezze della popolazione corfiota. Dunque riferirsi all’opinione di un terzo esperto
indipendente, riconosciuto competente nella materia, poteva essere una
21
Si veda Bonardi, Ferrante Vitelli, cavaliere pontificio, p. 38. L’autrice ha esaminato
con attenzione le comunicazioni che il residente sabaudo inviava periodicamente a Torino (ASTo, Corte, Lettere di ministri, Conte Bernardo Roero o Rovero, 1575-1578). Tali
comunicazioni, tuttavia, non potevano che rappresentare una veduta di parte degli avvenimenti a discapito della rappresentanza tecnica veneziana, la cui critica a Vitelli sarebbe da
attribuire, a parere dell’autrice, ad una sorta di gelosia professionale dovuta all’invadenza
di campo da parte di un estraneo. Richiesto da Venezia per revisionare lo stato di alcune
fortezze dello Stato da Mar, ma precipuamente quella di Corfù, il duca di Savoia concedeva, verso la metà del 1576, una licenza per un periodo di sei mesi a Ferrante Vitelli, a
quel tempo sopraintendente delle fortezze ducali, con l’avvertenza che, in caso di necessità,
avrebbe dovuto ritornare al servizio del duca. Il termine di questa licenza verrà, tuttavia,
prorogato più volte sino al 1578. Giunto a Venezia, Vitelli veniva sollecitato ad esprimere
un parere personale sulle difese corfiote, avendo esaminato quanto risultava dai pareri
espressi in precedenza dagli esperti consultati. Vitelli rispondeva, correttamente, che non
era suo costume esprimersi prima di aver visto i luoghi dove si trovavano le fortezze, e ciò
per rispetto delle opinioni espresse da altri o per non dover mutare l’originale parere dopo
aver visitato i luoghi. Vitelli lasciava Venezia il 15 ottobre 1576 e giungeva a Corfù il 23
novembre, dopo aver fatto sosta a Zara ed in altri scali dalmati. Cfr. C. Promis, Ingegneri
militari che operarono in Piemonte, in Memorie di storia italiana, Torino, XI, 1871, pp.
571-574.
22
Per la complessità del procedimento decisionale da parte degli organi responsabili
della Serenissima in materia di fortificazioni, si rimanda a quanto scritto dallo storico
britannico nel lavoro citato in nota 1.
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soluzione che permetteva una scelta neutrale tra le ipotesi di difesa presentate dai vari protagonisti veneziani concorrenti, risolvendo così, una volta
per tutte, il problema della scelta del progetto più qualificato. Inoltre, dal
punto di vista degli organi competenti veneziani, appoggiarsi su un parere
tecnico espresso da terzi indipendenti poteva rappresentare un’ottima via
di uscita per alleggerire le proprie responsabilità decisionali.
La decisione della Serenissima di avvalersi di Ferrante Vitelli per talune
delle proprie fortezze, veniva accolta apparentemente con favore da parte
di Savorgnan (come poteva essere diversamente?), il quale si preoccupava
nella sua scrittura che non si perdesse tempo nel proseguimento delle azioni decise e ne indicava analiticamente tempi e modalità, a testimonianza
della sua conoscenza dei problemi urgenti di Corfù23.
Per il momento, Savorgnan sembrava allinearsi alle posizioni concordate nell’ambito delle conversazioni veneziane, che conferivano a Vitelli
un mandato per una proposta finale, anche se, in apparenza, continuava a mantenere il convincimento delle opinioni espresse in precedenza
congiuntamente a Sforza Pallavicino, cui era legato da affinità nobiliari
e, forse, da legami d’amicizia personale derivata dalla lunga cooperazione
in ambito militare. Attendeva, pertanto, di vedere che cosa effettivamente
intendesse fare Vitelli a Corfù, sempre nell’ambito del mandato ricevuto;
azione che, in primo luogo, doveva consistere, dopo aver preso visione dei
modelli esistenti a Venezia e aver letto i pareri espressi fino a quella data sui
bisogni difensivi della capitale, nel comparare la reale situazione dei luoghi
con i dati fornitigli, per prendere una decisione conclusiva sulle migliori
opportunità.
Così il 3 dicembre 1577 a Corfù si radunava una delegazione composta
da «il proveditor Querini, il clarissimo Canal, il signor Ferrante, il signor
23
«il mese di Settembre va in dispute, il mese di Ottobre in viaggio da condursi il Signor Ferrante a Corfù, restano poi sette mesi fina Zugno, delli quali […] tre mesi almeno
anderanno in pioggie et in cattivi tempi impossibili a praticar in Mar in quel luoco né
in fabriche, sì che vengono a restar per quest’anno solamente quatro mesi, et più presto
manco che più; far niente et non mandar il Signor Ferrante a Corfù è al mio giudicio
la più cattiva opinione di tutte [… ]. Il Signor Ferrante sij mandato immediate a Corfù
con auttorità di far di qua di Zugno tutte quelle cose che a Sua Signoria pareran fattibili,
[...] et soprattutto che debba informarsi et far preparare le materie e tutto quello farà di
bisogno per fabricar tutto l’anno 1577 […] et con queste preparationi anticipar il tempo
per poter haver di Zugno del 1578 in buon esser questa fortificatione, secondo l’opinione
del Signor Sforza, ma spero in Dio che sarà anco del Signor Ferrante Vitelli[…] al mio
giuditio non è buon consiglio andar così d’anno in anno senza far niente, ma preparando il
Signor Ferrante a buon’hora quest’anno le cose che s’haveranno da adoperar l’anno futuro,
si potrà venire al desiderato fine et per quest’anno lasciarli fare tutto quello che a lui parerà
fattibile». Cfr. ASVe, Secreta MMN, reg 11 cc. 187 r.-187 v.
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Moretto Calavrese, il conte Zuan Maria Martinengo» e dal Bailo Giovanni
Mocenigo; nel corso della riunione si dava lettura delle disposizioni giunte
dalla Serenissima secondo cui, «trovando il signor Ferrante li siti che corrispondessero alli modeli et scritture veduti da lui in Venetia, che esso signor
proveditor dovesse dar principio alla nova fortificatione nel modo che da
esso signor Ferrante fusse ditto». Nel caso in cui i siti non fossero conformi ai modelli visti e alle scritture lette e, quindi, fosse emersa una grande
differenza, la decisione sul che fare doveva essere presa a maggioranza dei
membri della delegazione.
Ferrante interloquiva dicendo che la fortificazione dei primi tre monti,
cioè Castrade, San Giovanni et Beccarie, che era l’opinione espressa da
Sforza Pallavicino, lui non la condivideva in nessun modo. Secondo Vitelli
la soluzione non era «il passar da mar a mar et sin dentro il monte di San
Zorzi o di San Salvator, che medesmamente questa non saria stata fortezza
che si havesse potuto conservar longamente dalle zappe et mine». Così
come non era d’accordo sul fatto di «fortificar San Zorzi et venir per la
vena del sasso col terminar al monte delle Castrade», ma, a suo giudizio e
per la sua esperienza, riteneva che «la vera et più sicura fortificatione era di
fortificar il monte di San Marco, quel di San Zuane et parte di quello delle
Castrade […] poiché aveva trovato in questa parte li siti conformi a in la
maggior parte alli modeli et scritture viste»24.
Lo stesso bailo Mocenigo, nella sua relazione, ricordava che la formulazione di questi giudizi non avveniva senza contrasti. Infatti, durante
l’esposizione del parere di Vitelli, Moretto Calabrese, ingegnere militare
sperimentato, interrompeva con impazienza il dire di Vitelli e, una volta
zittito con la promessa che in seguito avrebbe avuto facoltà di esprimere
il proprio modo di vedere, di nuovo si accalorava nel contrasto delle tesi
esposte, suscitando, questa volta, la reazione di Vitelli a tal punto che si
era rischiato di venire alle mani tanto le parti si erano poste in contrasto25.
Cfr. Relatione de ser Zuan Mocenigo ritornato bailo di Corfù, 1576, in Pagratis, The
Reports of Venetian Baili, pp. 152-153.
25
Ibid., p.153. Contrapposizioni e, talora, aspre polemiche erano correnti anche in
altri ambienti più o meno contemporanei. Un caso esemplare è stato lo scontro, talvolta
molto duro, tra Giovan Battista Antonelli e Giovan Giacomo Paleari Fratino detto ‘el fratin’, entrambi capostipiti di un clan famigliare di ingegneri militari al servizio della corona
spagnola al tempo di Filippo II. Essi si trovarono su posizioni totalmente divergenti nella
progettazione delle opere difensive delle piazzeforti di Pamplona, Cartagena, Alicante, Peniscola (in questo caso fu il fratello Bernardo Antonelli a contrastare ‘el fratin’) piazzeforti
situate in Spagna, Orano e Mars-el Khebir località della sponda africana del Mediterraneo.
È da notare che in queste dispute circa la miglior soluzione progettuale per tali fortificazioni prevalse il parere di Giovan Giacomo Paleari Fratino. Su queste vicende si veda in
particolare l’articolo di M. Viganò,“Como los medicos, que siempre discordan” Giovan Bat24
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Resta da vedere quali fossero le tesi di Moretto Calabrese circa la difesa
del borgo. Egli provvedeva, dopo averle già esposte in diverse occasioni
oralmente, ad estenderle compiutamente in una scrittura in data 10 dicembre 1577. Muovendo da un’analisi della situazione fisica della zona al
di fuori della Spianata, notava che, prendendo in considerazione un arco
che andava da mare a mare, di fronte al Monte San Marco si ergeva il monte San Giorgio ad una distanza di 200 passi e così pure di fronte al monte
delle Castrade si trovava quello di San Salvatore distanziato anch’esso di
circa 260 passi. Tra i monti suddetti congiunti «da una costa di mediocre
altezza messa in modo che di parte in parte si va fiancheggiando, giace una
pianura et vallata che si distende da un mare al altro con spatio di circa
ottocento passi, la quale é larga ove duecento, ove trecento et insino a quattrocento e cinquecento passa».
Questo sito, dunque, sembrava fosse stato creato dalla natura ad arte
per essere fortificato, combinando l’opera umana dei baluardi con la sequenza di naturali barriere atte alla difesa, così che, in tale situazione,
non era concepibile se non «in questo luogo di San Giorgio et San Salvatore s’havesse havuto di niun modo mettersi a far fortezze», per le ragioni

tista Antonelli e Giovan Giacomo Paleari Fratino sulle frontiere di Spagna, in Omaggio agli
Antonelli, a cura di M. Sartor, Udine 2004, pp. 219-262, particolarmente pp. 224-240.
Sulla figura e l’opera di Giovan Giacomo Paleari Fratino dettagliate informazioni, anche
a questo proposito, si leggono in M. Viganò, “El fratin mi ynginiero”, I Paleari Fratini da
Morcote ingegneri militari ticinesi in Spagna (XVI-XVII secolo), Bellinzona 2004, passim.
Un ampio ritratto della dinastia degli Antonelli viene tracciato da M. Sartor, Omaggio
agli Antonelli. Considerazioni intorno a tre generazioni di architetti militari italiani attivi nel
Mediterraneo e in America, in Omaggio agli Antonelli, pp. 23-68. Va osservato, peraltro,
che gli scontri tra i due maggiori ingegneri militari al servizio di Filippo II hanno natura
diversa rispetto alle contrapposizioni tra Vitelli e gli ingegneri veneziani a Corfù. Come
osserva Marino Viganò, i dissidi tra colleghi, nel caso specifico, non derivavano soltanto
da questioni tecniche sui progetti di fortificazione, ma anche da ‘interessi di bottega’ dovuti alla concorrenza tra tali esperti. E quindi «tra gli ingegneri si scatena(va) l’emulazione
per salire di grado e di reputazione grazie ad un’accorta politica di adesione alle influenti
“clientele” di corte, per lucrare le retribuzioni più elevate e praticamente più garantite», e
ciò anche per le incertezze sui tempi di pagamento da parte dell’erario spagnolo, Cfr. M.
Viganò, “Como los medicos, que siempre discordan” p. 258 e 260. Il caso dei nostri ingegneri
a Corfù sembra di natura diversa. Certamente poteva esistere una naturale competizione
tra Ferrante Vitelli e gli altri architetti militari al servizio della repubblica veneziana. Essa,
tuttavia, appare piuttosto di natura tecnica, divergendo le opinioni su opzioni strategiche
o di carattere tattico, non dunque di potere come nel caso spagnolo, essendo l’incarico
di Vitelli meramente temporaneo e con un retribuzione in forma di donativo (si veda la
lettera 27 maggio 1577 in ASVe Senato, Capi da Guerra, Dispacci, b. 9, cc. n.n., ove Vitelli
attesta la ricezione di mille zecchini a tale titolo), mentre nel caso di Sforza Pallavicino e di
Giulio Savorgnan si trattava di posizioni consolidate nel tempo e di cariche professionali a
lungo rinnovate e regolarmente remunerate dalla Repubblica.
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di carattere precipuamente militare che Moretto intendeva brevemente
riassumere.
La principale di queste era «che sempre che si può si deve tenir l’inimico
più lontano sia possibile» e, pertanto, se si fosse adottata la soluzione di
fortificare i monti di San Giorgio e San Salvatore, come egli intendeva, l’effetto sarebbe stato quello di avere una maggior sicurezza e un danno minore, perché in tal caso ogni esercito ostile «saria stato necessitado d’allogiar al
manco lontano di cinque o seicento passi» e «le offese grandi che havrebbe
ricevuto da i nostri, i quali dalle cortine non che dali beloardi et da cavalieri, rispeto la ben disposta natura et qualità del sito, sempre gli sariano
stati superiori». Tali monti per la loro incombente altezza, se fortificati e in
quanto collocati sulle opposte coste marine di Corfù, offrivano anche una
protezione adeguata anche contro gli attacchi ostili provenienti dal mare.
In definitiva, a parere di Moretto Calabrese, questa era la soluzione ottimale che offriva i maggiori vantaggi per la difesa. Invece, se adottata, come
allora sembrava, la soluzione prospettata da Ferrante Vitelli di costruire
una cittadella sul monte di San Marco, venivano meno i vantaggi sopra
evidenziati, perché in tal caso il nemico poteva facilmente accamparsi nella
valle già indicata e, una volta impadronitosi dei due monti, avrebbero potuto facilmente colpire dall’alto, con fuoco di artiglieria o di armi portatili,
gli assediati «perché San Giorgio soprasta talmente a tutte le altre altezze
della città et della spianata che si può dir che al tutto signoreggia». Nel
caso in cui si invocasse il fatto che le muraglie della fortezza di San Marco sovrastavano per l’altezza quelle di San Giorgio, il nemico con facilità
avrebbe potuto elevare S. Giorgio a quella stessa altezza o maggiore avendo
a disposizione legnami e terreno.
All’obiezione sollevata da chi riteneva più sicuro il fortificare San Marco rispetto a San Giorgio, essendo «quello […] sopra il sasso et questo
sopra il terreno», per cui la natura rocciosa di San Marco avrebbe allontanato i pericoli derivanti dall’uso della zappa e delle mine nemiche, la facile
risposta era che, per quanto riguarda le mine, esse si contrastavano con le
contromine e, per quanto riguarda la zappa e la pala, il problema non era
tanto che il terreno fosse cedevole o duro, ma consisteva «nel comodo che
ha l’inimico di poter accostare et andar sotto alla fortezza dove che le seria
stato quasi impossibile che l’inimico havesse potuto far fruto alcuno con
questa offesa», in quanto dominato dalle difese soprastanti.
Considerazioni di spesa e di maggior facilità di lavoro in rapporto alla
natura dei terreni sui quali si doveva operare concludevano la scrittura di
Moretto Calabrese. Infatti, egli prevedeva che se si fosse fabbricato dove
egli riteneva dover essere fatto, la spesa sarebbe stata minore, perché utilizzando il terreno dei luoghi non rocciosi era «chiara cosa che non solo
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i beloardi, che seriano stati tre intieri et tre mezi, le coltrine ancora per
la qualità del sitto serian restate terrapienate et cavalieri per la maggior
parte», e, quindi, restava solo da scavare la fossa e fare i parapetti in modo
tale che con quattromila «guastatori» e duecento «spezzamonti» in sei mesi
sarebbe stata messa in sicurezza la fortezza «di fassine et terreno». Quanto
all’ulteriore obiezione che San Giorgio non avesse ‘piazza’, ovvero non disponesse di uno spazio adeguato per la difesa, a sua opinione, «se si fusse
fabricato, nel modo che io desiderava, oltre a un parapetto di trenta piedi
grosso che vi haveria potuto fare, ne sarebbe stata una piazza larga trenta
passsi lunga oltre cinquanta, sora la quale si seria possuto accomodare oltre
vinti pezzi di artiglaria grossa, né tacio che in questa piazza vi é un pozzo
d’aqua viva et bona che naturalmente vi sorge».
In definitiva, riteneva che, adottando la sua proposta, ne sarebbe conseguito che «il populo tutto vi seria stato comodo, gli isolani et gli loro
bestiami si sarian potuti redure al occasione in salvo, vi capivano nuovi habitatori, haveria havuto più copie di acque, si sarebbe fabricato con manco
tempo et spesa, si sarebbe fatto una città reale et, in conclusione, si seria
fatto una cità più forte et più alla difesa et offesa de inimici»26.
La relazione di Moretto Calabrese, estesa quando ormai la proposta di
Ferrante Vitelli era già stata adottata, evidenzia una ipotesi interessante,
probabilmente troppo avanzata o forse troppo impegnativa per tempi e per
costi di realizzazione. Resta, comunque, indubbio che il successivo sistema
di difesa di Corfù riprenderà i temi avanzati da Moretto Calabrese e, per
tutto il periodo tra il XVII e il XVIII secolo, verrà sviluppata una attività
di progettazione imponente, nella quale opereranno numerosi ingegneri e
militari della Repubblica, tra cui Filippo Besset di Verneda e Matthias von
Schulenburg.
Rimane ora da vedere quale fosse in concreto l’articolazione delle proposte di Ferrante Vitelli, una volta verificata la congruità dei luoghi fisici
esterni alla linea dei borghi con i modelli e i disegni esaminati a Venezia.
In primo luogo, Vitelli respingeva l’ipotesi di come fortificare i borghi
avanzata dai colleghi precedenti, ritenendo che «si dovesse haver per principal ogetto di non intrar in opera molto grande di gran circuito, che per
conseguenza receverrà maggior guardia tanto ordinaria che straordinaria,
oltre il tempo e la spesa». A tali inconvenienti, che si sarebbero verificati
volendo fortificare i monti di San Giorgio e San Salvatore, s’aggiungevano
ulteriori difficoltà dovute alla natura dei luoghi, essendo essi costituiti da
Le precedenti citazioni sono tratte tutte dalla Scrittura del colonelo Moretto Calabrese
intorno la fortification di Corfù, X dicembre 1577, in BMC, Ms. Donà dalle Rose 132, cc.
65 r.-66 r.
26
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terreno facile da zappare, e quindi pericoloso, «per il che conveniva necessariamente cavar fondamenta profondessime et far muraglie il doppio
gagliarde del ordinario per sostener il gran carico del altezza di terreni,
et era forza fabricando o nel piede o nel mezzo di quei colli andar con le
fondamenta tanto a basso che i belloardi et altri corpi per sotto non potessero esser zappati et minati». Non solo, ma volendo perseguire l‘intento
di fortificare l’intero circuito, senza contare il tempo per ciò necessario, la
spesa sarebbe stata incommensurabile sia per la mancanza di materiale disponibile localmente che per la necessità di un maggior numero di soldati
di guarnigione, fatti questi che avrebbero comportato ulteriori maggiori
spese. Infine, il monte di San Giorgio appariva inadatto ad essere fortificato, perché in parte «di terreno geroso, molto cativo» e perché molto vicino
ad altri colli che non davano sicurezza per la loro prossimità, ma, al contrario, potevano costituire un comodo rifugio per i nemici in caso di assedio.
Ferrante continuava, in seguito, ad esaminare la situazione difensiva tra
San Giorgio e San Giovanni di Prodano, quella del monte delle Beccarie e
delle Castrade, individuandone le difficoltà dovute alla natura dei terreni
inconsistenti, alla vicinanza dei monti prospicienti, alla situazione precaria di
alcune opere troppo basse e quasi al livello del mare, mettendo in evidenza i
difetti delle costruzioni già realizzate, quale ad esempio il bastione Foscarini.
Per tutte queste ragioni egli considerava non fattibile una fortificazione dei borghi così estesa. Il suo progetto era diverso: pur tenendo conto
di quanto già costruito precedentemente, che doveva in ogni caso essere
migliorato, si doveva costruire una cittadella sopra il monte di San Marco,
«nella fronte del quale consiste il tutto, poi che è chiara cosa è che conservandosi quello, tutto il resto della fortificatione de i borghi viene ad esser
sicurissima diffendendola per fianco in maniera che non può esser pur tentata». Nella visione di Vitelli una cittadella, quindi, doveva essere il perno
della difesa del nuovo sistema in ragione della sua natura e per le sue qualità. Infatti, il monte sopra il quale andava costruita la cittadella era tutto
di «sasso vivo, molto duro cominciando sin dal piede». La cittadella stessa
veniva descritta minutamente nei suoi particolari costruttivi. Così la fronte
della cittadella era «compartita in dui mezzi belloardi e una cortina cavati
nel sasso che è alto nel mezzo passa sei et alli orecchioni piedi cinque, et tre
sopra il piano delle piazze de i fianchi […]. Li sopraditti belloardi hanno
in tutto circa 14 passa tra fianco et spalla, de i qualli 3 ½ è il fianco et il
resto della spalla è tutta di sasso, talmente che con nessuna forza di batteria
è possibil di romper le sopraditte spalle»27.
27
Va ricordato che argomenti quali la figura geometrica delle fortezze, il disegno dei
bastioni, la loro misura ed angolazione con l’estensione dei relativi fianchi, la forma e lo
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La collocazione della progettata cittadella sopra il monte di San Marco
offriva numerosi vantaggi, sempre a parere di Vitelli, in quanto «per altra
via non si può manco imboccare i suoi fianchi perché essi guardano per
le valli et fuori dal monte che gli è atorno». Non era inoltre possibile condurre artiglierie per colpire le cannoniere dei baluardi né costruire traverse
di avvicinamento perché nel primo caso «il sito casca subito in così gran
pendentia che non vi resta pur luogo da formar i spalti» e nel secondo «non
vi è modo di andarvi sotto, perché, essendo tutto il monte di sasso, non si
può l’inimico ascondere con nessuna sorte di cavamento»28.
sviluppo degli orecchioni a copertura delle cannoniere poste negli angoli dei baluardi,
erano al centro del dibattito tra gli ingegneri militari del Cinquecento, dibattito che aveva trovato riscontro in un florilegio di pubblicazioni edite a Venezia che ne costituiva il
maggior centro di stampa e diffusione. Sul punto si veda il lavoro di J.R. Hale, Industria
del libro e cultura militare a Venezia nel Rinascimento, in Storia della cultura veneta. Dal
primo Quattrocento al Concilio di Trento, III. 2, Vicenza 1980, pp. 245-288. Le capacità
degli ingegneri italiani, da Francesco di Giorgio Martini a Michele Sanmicheli, da Giovan
Battista Belluzzi, detto il Sanmarino, a Buonaiuto Lorini, erano ben note ed apprezzate in
tutta Europa, tanto che per il Cinquecento la scuola italiana (la così detta trace italiènne)
costituiva il paradigma esemplare dell’architettura militare. In questo ambito gli architetti
militari al servizio della Serenissima ne rappresentavano una parte importante. L’opera collettiva L’architettura militare di Venezia, già menzionata, fornisce un adeguato panorama di
tale rappresentanza per la seconda metà del Cinquecento. Una eccellente sintesi dello stato
dell’arte dei prototipi di fortezze ideali e dei suoi elementi costitutivi nonché sui metodi
di attacco e di difesa delle medesime, viene offerta dal trattato di Buonaiuto Lorini, considerato, se non l’allievo, il miglior collaboratore di Giulio Savorgnan. A tale trattato, dal
titolo Le fortificationi di Buonaiuto Lorini, nobile fiorentino, nuovamente ristampate, corrette
& ampliate di tutto quello che mancava per la compita perfettione, con l’aggiunta del sesto libro
ecc., in Venetia MDCIX, presso Francesco Rampazetto, si rinvia il lettore interessato ad
una migliore comprensione e approfondimento di tutto il dibattito sopra evocato.
28
Per tutti i riferimenti di cui sopra si veda la relazione di Ferrante Vitelli alla Serenissima in data 27 aprile 1577 in BMC, Ms. Donà dalle Rose 153 cc. 17r.-17v. In tale
documento vengono altresì fornite le misure degli elementi costruttivi della cittadella nonché quelle della sua lontananza dai rilievi prospicenti o laterali. La cura professionale di
Vitelli lo spingeva a misurare in termini di passa tali distanze (un passo veneziano uguale
a 0,347735 metri. (Cfr. A. Martini, Manuale di metrologia, Torino 1883, p. 52), volendo
evidenziarne la congruità, tenendo conto che il tiro utile delle artiglierie contemporanee si
poteva calcolare in duecento passi circa; conseguentemente poteva dimostrare che le difese
progettate non erano raggiungibili da tali rilievi. Oltre a ciò, egli forniva ulteriori dati circa
le varie misure dei bastioni, piattaforme, parapetti ed altri elementi, l’analisi dettagliata dei
quali non è in questa sede indispensabile.
Nell’Archivio di Stato di Torino esistono i disegni della Cittadella di Corfù di autore
anonimo ma, per opinione comune, riconducibili a Ferrante Vitelli. Più precisamente:
Corfù. Cittadella nuova, pianta dei livelli inferiori in ASTo, Corte, Biblioteca antica, Architettura militare, V, f. 115 v.-116 e Corfù. Cittadella nuova, pianta, Ibid., V, f. 119.
Questi disegni, anch’essi ben noti, sono riprodotti nel già menzionato lavoro, Gli ingegneri
militari attivi nelle terre dei Savoia, p.111. Sui disegni di fortezze veneziane raccolti presso
la corte sabauda di Emanuele Filiberto, la loro origine e l’attribuzione di taluni di essi a
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Nella descrizione fatta da Vitelli la cittadella appare, per la collocazione
e le caratteristiche fisiche del suo sito, inattaccabile; tale qualità sembra
confermare la scelta strategica di avere una base sicura e costituire il principale pilastro da cui controllare l’intero sistema di difesa posto a protezione
dei borghi. Questa cittadella, infatti, nella visione strategica di Vitelli, integra e viene integrata dal vicino baluardo Foscarini, «che […] ha tre piazze
basse cavate nel medesmo sasso et altri tre di sopra che diffendono le porte
della cittadella in tirro d’archebuso et niuna delle sopraditte diffese può
ricever offesa da batteria né esser veduta dal monte di San Giorgio».
Ferrante si diffondeva, successivamente, a commentare lo sviluppo delle opere difensive poste ad occidente della cittadella. Un altro punto saliente della difesa, costituito dal baluardo delle Castrate, a suo parere, non
poteva esser oggetto di assalto nemico risolutivo, perché la sua estrema
punta «è lontana da San Salvatore passa 289, che è fuori di battaria (ossia
fuori dal limite di tiro utile, che, all’epoca, era stimato di circa 200 passi),
se ben quella non li potrebbe nuocere anchor che fosse più vicina, essendo
il vivo (l’opera viva) alto et di sasso in quella parte sino al cordone». Inoltre,
riteneva che «l’accostarsi nella valle non è possibile essendo tutta discoperta
per fianco della piataforma, dove è il monte di San Gioani, dal Foscarini
e dalla cittadella che con infinita quantità d’artegliaria possono offenderla
tutta». Ancora, la piattaforma di mezzo non poteva esser offesa «per esser
in parte più diffesa da tutte le altre, lontana da i monti con grandissima
piazza drento». Il mezzo belloardo a marina restava «ancor esso sicurissimo
perché, quanto alla forma, ha le sue diffese che non le puono esser levate
con grandissime piazze drento et la materia sassosa dura come le altre».
Quanto alle altre parti alla marina che si collegavano alla Fortezza Vecchia,
esse «restano diffese con fianchi di manco spesa et di muraglie quanto basti
solo per ritener il carico di quel pocco terreno che vi anderà, le qual parti
sonno tutte sicurissime essendo circondate dalle aque, et il sasso sotto alto
dui o tre passa»29.
Vitelli nella sua relazione razionalizzava, nel modo sopra esposto, il collegamento tra le opere di difesa esistenti con la costruzione della cittadella
sul colle di San Marco, posta a difesa del lato orientale dell’isola corfiota.
Questa relazione di carattere ufficiale indirizzata alla Serenissima veniva,
tuttavia, integrata da altri documenti destinati a dare contezza di tutti i
Ferrante Vitelli, si veda il pioneristico studio di M. Lupo, I disegni delle fortezze veneziane
nell’Archivio di Emanuele Filiberto di Savoia, in Architettura fortificata, Atti del I congresso internazionale, Piacenza-Bologna 18-21 marzo 1976, in Castella 18, Roma 1978, pp.
319-349.
29
Cfr. BMC, Ms. Donà dalle Rose 132, cc. 19r.-19v.
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particolari del suo progetto, nonché qualche ulteriore spiegazione o risposta ad alcune critiche od osservazioni, che, evidentemente, gli erano state
avanzate.
In una lettera del 23 aprile 1577 da Corfù, indirizzata ad un anonimo personaggio veneziano, Vitelli rispondeva ad una ulteriore richiesta di
spiegazioni circa il motivo per cui si era risolto di «pigliare dentro il Monte
delle Castrate» nel suo progetto. Le ragioni consistevano, a suo dire, in
primo luogo nel fatto che «il monte di Santo Giovanni da sé solo non si
poteva estimare totalmente sicuro senza l’aggiunta dell’altro belloardo che
viene alle Castrade, per esser detto Santo Giovanni tutto di terreno con la
salita piacevolissima dinanzi et con manco piazza assai di quello che mostra il modello che si presoponeva a Venetia» e, in secondo luogo, perché
«lasciandosi fuori le Castrade restava al nemico luogo commodo et copertissimo sotto ad esse Castrade d’allogiare».
Quanto ai pericoli che, potenzialmente, potevano essere causati dall’esistenza e prominenza del dirimpettaio Monte San Salvatore, non poteva derivarne danno alcuno, a suo dire, perché, oltre la distanza di 260 passi che
intercorreva fra i due monti, il baluardo delle Castrade veniva allontanato
di ulteriori 40 passi per ricavarne il fossato e la strada coperta, cosicché
questo restava lontano 300 passi, «ch’é fuori di tutti li pericoli di batteria».
Occorre ancora evidenziare i motivi per cui Ferrante Vitelli spiegava la
propria opposizione all’idea di «abbracciare li tre monti», ossia quello delle
Castrade, il monte San Giovanni e quello delle Beccarie (che, come si ricorda, era il progetto originario di Sforza Pallavicino e di Giulio Savorgnan).
A suo parere tale progetto era errato, in quanto fondato su dati topografici
inesatti, poiché «quello modello sopra il quale si trattava a Venetia è tanto
diferente dal sito che pocco segli assimiglia, et particularmente in questa
parte importantissima che il monte di San Giovanni, che si mostrava quasi
nel mezo, è tutto alla parte verso le Castrade che non viene a ricoprire
ponto la Spianata et fra esso et le Beccarie v’è una bassa». Al contrario, la
costruzione della cittadella di San Marco, così come collocata, permetteva
di controllare, in una linea d’infilata, l’intera Spianata con una visuale che
andava oltre il limite dei tetti delle case più alte della città. Ribadiva ancora
che, avendo potuto fare una corretta ricognizione locale della situazione del
terreno, era stato in grado di progettare uno schema difensivo complessivo,
comprendente San Marco, il dorso che si trovava sotto di esso dominante
il monte San Giovanni e quest’ultimo. Questo schema gli aveva permesso
di disegnare una linea fortificatoria diritta, comprensiva del monte della
Castrade, ma evitando, in tal modo, che il relativo baluardo formasse un
angolo acutissimo, difetto da evitare per evidenti ragioni tattiche di difesa,
come egli stesso aveva eccepito quando ne aveva discusso a Venezia.
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Rispondendo poi ad una obiezione, che evidentemente gli era stata
avanzata, sul fatto che «Ii belloardi sopra Santo Marco paiono piccoli»,
ribadiva che «maggior non si poteano fare essendosi abbracciato tutto il
sito che è stato possibile»; tuttavia questi bastioni erano « più gagliardi che
qual si voglia grande belloardo perché gli hanno prima una fossa avanti
che non si possa riempire, una contrascarpa gagliarda come qual si voglia
fortezza et nella manco altezza essi belloardi hanno quattro o cinque passi
de altura di grebano».
Tali baluardi erano collocati e costruiti di tal sorte che i tiri di artiglieria
nemica avevano scarsa efficacia, essendo «quella parte dinnanzi alle diffese
[…] tutta coperta di grebbano et il resto terrapianato e tutto unito in una
piazza», di modo che il tiro dei cannoni avversari poteva fare poca rovina,
perché, quand’anche il nemico avesse occupato il monte di San Giorgio, i
tiri da quella postazione non potevano che essere di «ficco», cioè inclinati
e, quindi, di scarso effetto.
Infine, sulla questione di costruire una «trinciera» sopra il monte di San
Giorgio, opposto al San Marco, ciò appariva del tutto sconsigliabile per
la ristrettezza del luogo e per la cattiva qualità del terreno tale che, come
dimostrava l’esperienza, poteva avvenire di «trovarvi dentro molte caverne
grandi e quelle rovinare all’improviso».
Vitelli riferiva, informando sullo stato di avanzamento dei lavori, che,
alla data della sua scrittura, si era riusciti a «serrare il forte nuovo», grazie
anche all’aiuto prestato dal provveditore Contarini, ma non era stato possibile «serrare il borgo» per una serie di ragioni derivanti dalla mancanza
in loco di lavoratori qualificati, essendo stati inviati da Venezia zappatori
e non «spezzamonti» (scalpellini), mancando, inoltre, materiali quali «ferramenta» per armare i muri e «cannovazze» per confezionare sacchi per i
trasporti del terreno.
Al suo interlocutore, infine, Ferrante Vitelli anticipava alcune delle ulteriori possibili obiezioni che avrebbero potuto essere sollevate da altri nel
confronti del suo progetto di difesa.
La prima di queste obiezioni consisteva nell’accusa di aver mutato il
suo disegno originario ampliandolo, alla quale obiezione Vitelli rispondeva
che nella forma niente egli aveva mutato, ma, anzi, a lui rincresceva di non
avere ampliato ulteriormente il progetto per quanto riguarda la cittadella
di San Marco. Quanto ai mutamenti previsti alle Castrade, le ragioni di
ciò erano già state specificate in precedenza e rivendicava anche il fatto
che, per tali mutamenti, era molto meglio «stracciare uno o due dissegni
che non fossero giusti de carta che havere a stracciare le cortine et belloardi
fatti di fabrica, come molte volte succede». Aggiungeva che, in ogni caso,
avrebbe dovuto scusarsi con Sua Serenità per non poter presentare subito
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un modello di tutto il sistema difensivo poiché «la fortificatione del borgo
non si può porre cossì giusta precisamente se non che si sia scoperto meglio
il sito, il quale è hora tutto imbarazzato di horti et case et altri edifitij».
Secondariamente, all’obiezione «che non occoreva serrar il forte dalla
parte verso il borgo», egli rispondeva che aveva adottato questo espediente
perché non vi era stato il tempo necessario per allestire tutto il circuito fortificatorio del borgo ma, contemporaneamente, lo scopo era stato quello
di poter proteggere le opere in corso, in modo da difendere dalla cittadella
di San Marco sia la Spianata che il fronte della Fortezza Vecchia. Infine
all’accusa di dover «fondare una ponta verso il mare con spesa eccessiva et
che si poteva fare di legnami solamente» egli rispondeva di non aver mai
visto nella sua carriera costruire difese con legnami, perché non potevano
resistere al fuoco, né ai tiri dell’artiglieria e, in ogni caso, potevano essere
tagliati o portati via in altro modo, sempre che fossero disponibili, replicando che egli era favorevole a dare fondamenta sufficienti «che dentro venendovi il mare, vi potessero stare nella fossa sicure tre o quattro galere»30.
Lo svolgimento degli avvenimenti circa la costruzione della cittadella
e gli apprestamenti difensivi del borgo sono ancora ricostruibili sulla base
della corrispondenza intrattenuta da Ferrante con la Serenissima, corrispondenza nella quale, oltre a trattare avvenimenti personali, quali proroghe del
suo servizio a Corfù per poter completare l’incarico ricevuto, richieste di
licenza per tornare a servire il proprio dominus di origine o per motivi di
salute personale, enumerava le ulteriori necessità della Fortezza Nuova in
termini di disponibilità di materiali e di mano d’opera per la prosecuzione
dei lavori. Tale disponibilità si rendeva necessaria per rispettare i tempi che
erano stati prefissati in vista della sospensione dovuta ai rigori invernali o
delle aspettative per possibili uscite in mare della flotta ottomana31.
30
La lettera di cui è menzione e i relativi rifermenti sopra riprodotti si trova in BMC,
Ms. Donà dalle Rose, 132, cc. 61r.-63r. Seppur datata essa non è sottoscritta, ma che sia
di Vitelli non appare dubbio perché, a parte il contesto, vi è un chiaro riferimento al fatto
che il mittente dichiara di aver lavorato a Nizza e a Zara, come appunto è il caso di Vitelli.
Quanto al destinatario menzionato, che, come si evince dal contesto della lettera, avrebbe
dovuto andare a reggere il provveditorato di Crema, il possibile riferimento è a Lorenzo
Priuli, di cui risulta una relazione su Crema del 16 settembre 1578. Cfr. Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma XIII, Podestaria e Capitanato di Crema, Milano 1979, pp. 57-61.
31
Cfr. ASVe, Senato, Capi da Guerra, Dispacci, b. 9, cc. nn., lettera del 29 aprile
1577. In essa Vitelli comunicava alla Signoria di aver ricevuto notizia dal duca Emanuele
Filiberto di potersi trattenere al servizio della Repubblica, per completare la fortezza del
borgo, ma, in caso di necessità del duca, avendo Ferrante la responsabilità delle opere di
difesa di Savigliano provvisoriamente sospese, Venezia avrebbe dovuto permettergli il ritorno al servizio ducale. Per il compimento della fortezza dava assicurazioni di continuità,
ma ricordava l’esigenza che si provvedesse al denaro necessario in quantità sufficiente e
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Così pur stimolando le autorità veneziane ad inviare quanto di bisogno per le opere di difesa, già nel maggio del 1577, Vitelli era in grado di
annunciare che la nuova cittadella di San Marco era «già ridotta in stato
tale che non parendo più al Clarissimo Signor Provveditore differire di
mettergli presidio […] ordinò che il giorno della Gloriosissima Assensione
v’intrasse la guardia del Signor Collonello Gio. Thomaso Constanzi con
li suoi soldati». Contemporaneamente, informava che in un breve termine si sarebbe posto mano alla modifica della fortificazione del borgo, ma
ribadiva di necessitare un invio tempestivo di materiali, in particolare di
«ferrarezze», perché il periodo utile per i lavori era quello tra giugno ed ottobre così da poter completarli prima dell’arrivo delle piogge stagionali32.
Doveva trascorrere circa un anno per avere notizie dettagliate sulla situazione delle opere difensive della Fortezza Nuova. Ancora una volta era Vitelli
che inviava a Venezia un documento sullo stato dell’arte dei lavori, graficamente corroborato da «un dissegno di tutta la fortezza nel quale sarà notato
a luogo per luogo in che stato si trovi ciascun beloardo o cortina, acciò Vostra
Serenità veda in quanto buon termine si trovi la fortificatione dei borghi»33.
tempestivamente, altrimenti i lavori avrebbero subito un ritardo o, in mancanza di risorse
finanziarie disponibili, le maestranze addette avrebbero operato con scarso rendimento.
32
Vedasi la lettera del 24 maggio 1577, in ASVe, Senato, Capi da Guerra, Dispacci, b.
9, c.c. nn. In una successiva lettera del 22 ottobre 1577 alla Signoria, Vitelli lamentava
l’arrivo da Zante e Cefalonia di manodopera in numero inferiore al previsto, dava notizia
degli ulteriori lavori eseguiti, in particolare del Baluardo a San Giovanni di Prodano, e,
per quanto riguarda il circuito di difesa dei borghi, annunciava che «il forte si trova in bonissimo stato […] et al resto dei borghi non solamente piantati li segnali ma cavatovi una
piccola fossa al intorno che ogni simplice persona non potrà fallire » (a continuare l’opera).
La si veda in Ibid., c.c. nn.
Ancora il 12 aprile 1578, Vitelli indirizzava alla Signoria una richiesta di congedo per
ragioni di salute, pur dichiarandosi disposto a continuare la sua attività per qualche tempo
e sino a quando i lavori intrapresi fossero arrivati a buon punto. Sarà solo successivamente, quando proprio l’incerta condizione di salute, suffragata da un referto di un collegio
medico ottenuto per dare credibilità alla proprie dichiarazioni, che egli richiederà con
insistenza la licenza di ritornare in Piemonte per migliorare il proprio stato di salute. Solo
il 7 giugno 1578 Ferrante potrà ringraziare la Signoria per l’ottenuta licenza di partire da
Corfù e rientrare nel ducato di Savoia, non appena fosse giunto a Corfù il successore del
provveditore Contarini.
33
Il Rodolo N. 6 (Delle Isole del Levante) del Catalogo delli Modelli e Dissegni delle
Piazze della Ser.ma Repu.ca di Venetia, una volta esistente nell’archivio dei Provveditori
alle Fortezze, riporta, ai numeri 83 e 89, due disegni di Ferrante Vitelli, l’uno intitolato
«Altra pianta di detta Piazza, e Fortezze dell’Ingegnere Ferrante Vitelli, con varie osservazioni intorno alli tiri delle artigliarie in diffesa di quella Fronte, nonché di quelli della
Fortezza nuova, e bastione Sarandario, diretti verso il Monte d’ Abram. Dissegno che ha
il suo merito per le nozioni ch’egli dà nell’indicato proposito di essa Fronte di terra, quale
non comprendeva in allora che il solo Capitale, e Fossa», e l’altro «Dissegno cui comprende detta Fortezza nova, con li varij sotterranei, ed occorrenti annotazioni sopra di essi,
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Essendo poi trascorso del tempo dall’ultimo rapporto inviato a Venezia,
egli riteneva di dover aggiornare, quasi fosse un diario di cantiere, le autorità veneziane circa i lavori effettuati e le azioni principali che, a parer suo,
si dovevano ancora intraprendere.
La cittadella di San Marco si trova in bonissimo stato et nella fronte con San
Giorgio, che più importa, il cavaliero grando di mezzo tra li due beloardi è
già alzato a suo segnio, terrapienato et con li suoi parapetti poco men che del
tutto finiti; le fronti dei due beloardi restano ancora ad alzarsi […]. Dopo che
le sudette fronti saranno condotte al suo segno, per mio parere si attenderà
alla contrascarpa dinanzi a essa come difesa importante da tener l’inimico lontano […] si attenderà a finir essa fronte et contrascarpa per lassarla condotta
a perfettione di tutto punto poichè le altre cose che restano a finirsi in detta
cittadella sono in luoghi così securi che più presto si ponno finir ornamento
che per necessità quanto alla securezza […]. Il beloardo Foscarini […] vi manca solamente un passo e mezzo di terra per essere del tutto condotto alla sua
altezza. Vi restano a far le piazze de fianchi alle quali si attende tuttavia […].
La cortina tra esso beloardo et la piattaforma di mezzo é già alta fora delle
fondamenta più di due passa di muro […]. La cortina tra essa piattaforma et
il beloardo delle Castrate si fa al presente anco essa di trinciera con il suo terrapieno et a mezo il mese che segue credo sarà alzata al suo segnio. Al beloardo
delle Castrade si attende con ogni diligentia possibile […] et si farà di muro
in breve tempo […] Al sopradetto beloardo si potrà al fine del mese presente
cominciar la camiscia di muro […]34.

La sua relazione concludeva che, essendo ormai così avanzato lo stato delle difese, qualsiasi ingegnere o militare al servizio della Repubblica
avrebbe potuto facilmente completare le opere senza il bisogno della sua
ulteriore presenza a Corfù.
Il provveditore Giovanni Contarini medesimo, dopo il ritorno a Venezia, dava conto, nella sua relazione conclusiva, della situazione della Fortezza Nuova con una descrizione che permette la valutazione, nella situazione contestuale, dell’intero percorso difensivo dei borghi35.
dell’Ingegnere Ferrante Vitelli (uno dei progettanti dell’Opera stessa) nonché un’idea di
occupare con un’opera a corona il Monte d’Abram, con scala senza Bussola. Ed esprimendo a sufficienza li pensamenti di que’ tempi, intorno a quella parte di detta piazza». Cfr. P.
Marchesi, Fortezze veneziane 1508-1797, Milano 1984, p. 204. Purtroppo la mancanza
materiale di questi disegni, scomparsi dall’archivio dei Provveditori alle Fortezze, rende
impossibile stabilirne la corretta correlazione con le ricordate relazioni di Vitelli.
34
Lettera del 14 maggio 1578 in ASVe, Senato, Capi da Guerra, Dispacci, b. 9, cc. nn.
35
Contarini, a sua volta, così descriveva le opere di difesa nello stato in cui si trovano
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L’esaustiva disanima sin qui condotta delle differenti visioni circa l’assetto
della linea difensiva dei borghi consente di svolgere alcune considerazioni.
In primo luogo, appare evidente che il parere di Vitelli era prevalso sulle tesi
difensive sostenute dagli altri ingegneri veneziani, proponendo la costruzione di una cittadella quale perno del sistema difensivo. Essa rappresentava
una novità importante nello schema fortificatorio di Corfù; dal punto di
vista strategico dominava da una parte il mare verso la costa orientale prospiciente la terraferma, sorvegliando così il porto commerciale di Spilea,
opposto al porto del Mandracchio, contiguo alla Fortezza Vecchia, ormai
riservato all’armata. Dal lato opposto, la cittadella controllava la linea difensiva costituita dai monti minori (Beccarie, Castrade), potendo dalla sua
al momento della stesura della sua relazione: «È riuscita sopra il monte di San Nicolò una
cittadella situata sulla sua fronte per ponente et levante, alta 31 passa dal livel del mare et
da esso bagnata dalla parte di maestro, circondata d’ogni intorno dal sasso, sopra il quale
sono fondati tutti i belloardi, cortine et altri membri di essa, sicuri però in ogni accidente
da zappa e da mina […]. La qual cittadella nella fronte dinanzi dove sono due mezzi belloardi con una cortina, è in tutto di passa 100, con fossa larga 13, et 10 in undeci alta, cavata
a forza di scarpello nel sasso vivo […] alla quale (cittadella) è congionta una traversa di
passa 45, pur fondata nel sasso vivo e tutta fatta di muraglia che si unisce con il belloardo
Foscarini, il qual belloardo […] viene ad esser corpo separato da se stesso et unito con la
cittadella et con la cinta de borghi […] dopo il quale segue una cortina di passa 100 […] et
continua ad essa una piataforma di passa 57, di fronte la qual ha un fianco con il recchione
et casamatta del tutto incamisata. Et il resto è fornito et assicurato di trincera con travata
di roveri […], alla quale è unita un’altra cortina di passa 86 di longhezza […] Et con essa è
congionto un altro belloardo che si chiama delle Castrade di passa 64 di fronte dalla parte
di terra et 34 verso il mare, finito perfettamente […] dopo il quale è riuscita una cortina
[...] fatta di trincera pur dalla parte del mare, et con la quale è unito il mezzo belloardo […]
pur fornito di trincera […] Et appresso di esso segue l’ultima cortina […] che si congionge
alla fortezza vecchia». Cfr. Relatione del Clarissimo Zuan Contarini, ritornato di Proveditor
di Corfù l’anno 1578, in G. Pagratis, The Reports of Venetian Baili, pp. 192-193. A questa
descrizione della situazione si può forse collegare, in via congetturale, il noto disegno del
sistema di fortificazioni di Corfù esistente nella Biblioteca del Museo Correr, Mss. PDc
851/2, da ultimo riprodotto e dettagliatamente commentato da E. Molteni-S. Moretti,
Mappe e disegni riguardanti Corfù nella Biblioteca del Museo Correr, in Corfù “Perla del Levante”, Documenti, mappe e disegni del Museo Correr, a cura di G. Romanelli e C. Tonini,
Milano 2010, p. 100. A tale disegno sembra rapportarsi quello molto simile, ma di altra
mano, esistente in ASVe, Atlante Mormori, c. 45. Secondo C. Bonardi si tratterebbe solo
apparentemente di una replica poiché «pur appoggiandosi alla base grafica comune essa
(pianta) riproduce infatti una situazione mutata nel fronte verso terra in conseguenza di
trasformazioni messe in atto negli anni Ottanta del Cinquecento», in Ead., Gli ingegneri
militari cit. p. 42. Analogo disegno si trova in ASTo, Sez. Corte, Biblioteca antica, Architettura militare, V., cc. 6-7, pubblicato in Corfù “Perla del Levante”, p. 124. Sempre allo
stesso periodo, sembra ricollegarsi il disegno, di cui é autore Tomaso Picolo, relativo a una
parte della cintura difensiva dei borghi. Tale disegno, molto dettagliato nella sua topografia, per recare indicazioni orografiche e misure di distanze da punto a punto, è conservato
nella BMC, Mss. PDc 861/2, ed è riprodotto e commentato in E. Molteni-S. Moretti,
Mappe e disegni, p.101.
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altezza eminente prendere d’infilata con il tiro delle armi da fuoco le opere
già esistenti. Ancor di più, essa si costituiva come un baluardo secondario di
resistenza rispetto alla Fortezza Vecchia nel caso di sfondamento della linea
posta a difesa dei borghi oltre la Spianata, e tale fatto, strategicamente, era
un vantaggio considerevole, che non poteva non essere apprezzato. Nella
realtà, il progetto di Vitelli doveva necessariamente mediare per tener conto
delle opere preesistenti alla sua ipotesi progettuale, e pertanto, di fatto, si
andava realizzando una linea che si sviluppava tra i due mari, accogliendo
così implicitamente le ipotesi già prospettate dagli altri progettisti. Dove
invece il dissenso era netto ed insormontabile era negli aspetti tecnici delle
opere di difesa. Come si vedrà più avanti, tale dissenso verteva non solo sui
dettagli costruttivi delle opere (angolazioni dei baluardi, misure delle fronti,
dimensioni degli orecchioni posti a protezione delle cannoniere ed altro
ancora), ma si imputavano a Vitelli errori anche di tattica militare.
I lavori di completamento della Fortezza Nuova di Corfù, dopo la partenza di Ferrante Vitelli, erano proseguiti, pur con qualche ritardo dovuto
alla perdurante lentezza del rifornimento di materiali e della disponibilità
di denaro, come si può evincere dalle relazioni dei provveditori e baili successori di Contarini36.
Ben presto cominciarono anche le critiche al progetto elaborato da
Vitelli, critiche che furono incentrate sull’intero circuito difensivo, ma,
in particolar modo, sulla cittadella di San Marco. Ancora una volta fu
Giulio Savorgnan ad obiettare alla scrittura di Vitelli «di 24 oppositione
che potriano esser fatte alla fortezza nuova di Corfù con 24 ressolutione
appresso»37.
Savorgnan constatava in primo luogo che Vitelli, nella speranza di
«conservar popoli, destruger manco case et far qualche impedimento a
nemici», aveva provveduto a costruire la cittadella sul monte di San Marco
nei tempi più celeri possibili, in vista del caso in cui il Turco avesse tentato
Cfr. Relatione del nobil homo ser Piero Pisani, ritornato di bailo a Corfù et viceproveditor et capitano, 1580, nonché Relatione del Clarissimo misser Ferigo Nani ritornato di
Corfù l’anno***, in Pagratis, The Reports of Venetian Baili, rispettivamente pp. 200-201
e 214-216.
37
La raccolta delle scritture di Ferrante Vitelli esistente presso la Biblioteca nazionale
universitaria di Torino, (Miscellanee, N. II, 1-4, ) indicata da C. Promis, in Biografie di
ingegneri militari italiani, pp. 580-581, è andata bruciata nell’ incendio della Biblioteca
torinese avvenuto agli inizi del secolo ventesimo. Da un sopraluogo effettuato, risulta che,
quanto ai volumi 1-3, si sono salvati pochi fogli resi illeggibili dalle fiamme e, quanto al
volume 4, esiste ancora una scrittura di Ferrante Vitelli relativa a Corfù, il cui testo, tuttavia, non è ricostruibile per le lacune causate dall’incendio.
La risposta di Giulio Savorgnan del 26 dicembre 1580 si trova in ASVe, Secreta, MMN,
reg. 11 cc. 207v.-209r.; a questa scrittura si riferiscono le successive citazioni.
36
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di assaltare la Fortezza Vecchia prima del completamento della linea difensiva, costituita da bastione Foscarini, piattaforma, baluardo delle Castrade
e mezzo baluardo sopra il mare. Conseguentemente, dovendo la cittadella
supplire a tale funzione di sicurezza, almeno provvisoria, e nell’incalzare del poco tempo disponibile, Savorgnan ben poteva comprendere «con
quanta modestia et prudentia che quel Signore va dicendo destramente di
esser stato come astretto et necessitato o dal tempo o da altri di far quella
cittadella al modo che lui l’ha fatta».
Giulio consentiva sul fatto che la superficie del monte di San Marco
potesse contenere solamente un baluardo, ma obiettava che mai in quel
monte che «a pena potria capire in sé un iusto balloardo, tanto manco in
quello potevano stare tre balloardi et il corpo di una fortezza triangolare,
essendo che dui balloardi soli mai chiuderanno figura alcuna» come era,
appunto, il caso della cittadella38.
Quindi non poteva astenersi dal criticare la soluzione progettuale adottata, perché «in questa cittadella di San Marco sono fatti doi balloardi verso
il monte di San Zorzi su questa forma de li 3 balloardi. Per il ché le ponte
sue sariano venute tanto acute che saria stata una cosa ridicolosa». Al fine
di porre un rimedio a tale inconveniente Ferrante, «astretto dalla necessità
del tempo o da altri, ha fatto meglio che ha potuto rettirrando quelle ponte
delli dui balloardi in dentro, come stano con quelle due tanaglie, così nominate»; inoltre, aveva deciso di «fare 6 casematte, un cavalliero eminente
et tante altre cose in un sito così ristretto et angusto». Savorgnan, continuando con un tono che nella sua relazione sembra apparire quasi ironico,
diceva di poter scusare il collega Vitelli. La scelta di una difesa, da attuarsi
mediante una cittadella avrebbe senza dubbio causato, in caso di attacco
da parte del Turco, un ritardo di 10 o forse 15 giorni rispetto al momento
38
La cittadella si configurava come una fortezza triangolare e questo fatto suscitava il
completo disaccordo di Savorgnan, contrastando con tutti i principi della sua esperienza di
architetto militare, «Per il che la triangolare è la menor che serra. Impossibile a fortificarla
bene in pianura con tre balloardi se non fusse aiutata da monti, da mare, da paludi o veramente da grosse fiumare. A far una fortezza de 4 balloardi, de 5 et anco de 6 malamente
si può far cosa perfetta. Perciò li prìncipi le fanno almanco di 7 Balloardi. Si domanda
quanto maggiormente sta male una de 3 balloardi se una di 6 è biasimata». Ibid., cc. 207v.
Questo convincimento di Savorgnan circa la migliore forma geometrica di una fortezza
trova supporto, ancora una volta, nella sua esperienza pratica, poiché in Cipro, a Nicosia,
aveva realizzato una città fortezza di undici baluardi, e nel caso di Palmanova interverrà
con una proposta di un circuito di nove bastioni. Importa ancora ricordare che Giulio
Savorgnan ha lasciato alcuni sintetici trattati di architettura militare, in cui egli sviluppava
le proprie teorie costruttive. Il più articolato di essi, svolto sulla base di una conversazione
con il suo maggior collaboratore, Horatio Governa, si trova in ASVe, Secreta, MMN, reg.
18, cc. 8v.-29r.
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dell’assalto alla Fortezza Vecchia, e in questo consisteva, a suo parere, l’utilità della cittadella stessa; ma, in ogni caso, il Turco avrebbe potuto assalire
la Fortezza Vecchia con sbarchi sulla marina, oppure attaccare contemporaneamente in entrambi i due siti. Concludeva, quindi, che «se il Signor
Ferrante havesse havuto in esser quelli 4 balloardi che sono fatti al presente
et che la cittadella di San Marco non fosse fatta, senza dubio al mio creder
quel Signor non la faria a quel modo che è fatta, ma li daria altra forma».
Questa conclusione era rafforzata anche dall’opinione di Sforza Pallavicino che, condividendo la critica avanzata da Savorgnan, riteneva doversi
eliminare le casematte della cittadella e il cavaliere relativo per fare «una
piazza sola et levar via del tutto uno di quelli dui balloardi, quello verso
il balloardo Foscarini, et cavar tutte le deffese da una fronte del Foscarini
per deffendere tutta la cittadella che è veduta dal monte di San Georgio,
lassiando in essere il balloardo verso gli Aurami (Abrami)».
Vi erano inoltre altre ragioni di insoddisfazione per Savorgnan, esperto
anche di artiglieria, dovute a una serie di fattori: in primo luogo, la misura diversa delle spalle delle casematte e, in secondo luogo, l’esistenza di
«batterie» (ossia le postazioni di artiglieria) fatte in muraglie altissime e in
terreni non molto adatti, cosicché:
quando vengano a terra per il gran peso, caderà sempre maggior quantità de
robba in una de 8 passa alta che non faria in una de 4. Per il ché, tutti li parapetti che sono al presente fatti sopra queste muraglie drette, caderiano del
tutto in la fossa et ne segueria dui inconvenienti. L’uno che tutte le piazze di
sopra restariano discoperte, essendoli caduti li parapetti che li nostri non li
potriano stare, et tanta materia cadendo in la fossa faria una scala molto più
facile al nemico da montare, et questo sarebbe l’altro inconveniente. Et senza
dubio cadendo da loco più alto, li sassi di tanta muraglia prenderano più fuga
et anderano tanto più avanti fino a mezo a la fossa et più.

Essendo poi la fronte dei baluardi di 40 passi, la tecnica di assedio
avrebbe suggerito di non far crollare l’intera fronte del baluardo, ma di
lasciarne intatto qualche passo di muraglia vicino all’orecchione e, in tal
caso, l’assediante sarebbe stato coperto dal muro rimasto in piedi e, quindi,
l’assediato, non potendo vedere il nemico protetto in tal modo, non avrebbe potuto colpirlo dal fianco del baluardo. A parere di Savorgnan questo
inconveniente nasceva
quando li fianchi hanno una cannonera sola che batte a filo et a linea della
fronte del balloardo, ma quando sono li fianchi che saltano in fuora delle cortine 30 passa se li fanno dui cannonere, et tre alle volte, come erano a Nicossia,
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et poi sopra all’orecchione più in fuora se li mettono un paro de pezzi, l’ultimo
16 passi lontano dalla linea della cortina39.

Per tali ragioni il sito angusto, dove si trovava la cittadella, non permetteva tale assetto come, invece, si sarebbe dovuto fare in prosieguo con la
fronte del baluardo Foscarini.
Un’ulteriore obiezione rispetto alla progettazione della cittadella di San
Marco veniva ancora sollevata in relazione alla pendenza del relativo muro di
scarpa, ritenuto eccessivamente perpendicolare. Si sarebbe dovuto provvedere, come sosteneva Savorgnan, a una risistemazione di tale muro di modo da
reassettar questo, poi facendosi 4 passa di muro di scarpa conveniente dal pian
della fossa insù che Nemici convengono adoperarse scalle, et da questa altura
de 4 passi più in alto, far una scarpa grandissima de ogni 5 passa d’altezza,
retirarne 4 sì come se ne vedono de fatte da me in tutta Candia, in Cipro et
alcune poche in Corfù vecchio et anco in Zara, dove mi ha toccato lavorare,
et anco in La Canea40.

Questa inclinazione dei muri dei baluardi e delle muraglie corrispondeva ad una esigenza tecnica non trascurabile per la resistenza al fuoco delle
artiglierie e per evitare il crollo delle mura.
Savorgnan coglieva quindi l’occasione di riaffermare l’esigenza di prendere altre misure necessarie a consolidare le opere di difesa e a correggere
i difetti dei bastioni precedentemente lamentati, adottando una tecnica
costruttiva da lui già sperimentata41.
Ibid., c. 208r.
Ibid., c. 208v.
41
«Queste tal sorte de terreni, retirati sopra alle muraglie, non puosseno esser battute,
se ben sono vedute, et le artigliarie in loro non fanno cader robba alcuna in la fossa, ma
receveno le cannonate senza ruinare, sì come se n’ha veduta esperienza. Se fanno con poca
spesa di terreno ben bagnato, acciò si condensa bene. In Candia et Cipro si conservano
benissimo, a Corfù per le molte piogge li vorrei fare una coperta sotilissima di pietre cotte
sopra. per deffenderla dalla piozza, et sopra la piazza ad alto se sarano fatti li suoi parapetti
non potrano cadere, essendo che con questa gran scarpa da noi medesimi habbiamo levato
via il terreno che poteva esser fatto cadere dall’artegliaria nemica. Questi primi muri di 4
passi alti solamente, si puono fare sotilissimi non dovendo andare più alti che tanto et non
havendo a supportare peso di terreno sopra di sé. Tutto il peso di questo terren retirato
pesa sopra di sé et non sopra muraglia. Perciò in tutte le mie fabriche in altezza et in grossezza, io non faceva la decima parte de la spesa che facevano li altri et pur le mie fabriche
tutte sono state salde, senza tante grossezze di muri, senza spironi et senza muraglie sopra
il cordone. Alzandomi in altezze de 12 passa, ma li 8 di sopra de terreni retirati. In questo
modo vorrei conzare questa fortificatione, che manca a Corfù, retirando tutta la cittadella
in una ponta de un gran balloardo», Cfr. in ASVe, Secreta MMN, r. 11, c. 208v.
39
40
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Da ultimo, suggeriva ulteriori provvedimenti di dettaglio per migliorare la situazione della linea difensiva opposta alla cittadella di San Marco,
in quanto
quel mezo balloardo alla marina, che deffende il balloardo dalle Castrade, per
la curtezza della sua cortina dalla ponta della contrascarpa del balloardo delle
Castrade, in manco de 100 passa de tirro, sarà sempre imboccato facilmente
fino dalla arcobuseria nemica. Per il che quella fronte del balloardo delle Castrate, verso il mare, potrà esser tagliata.

Qualora fossero stati presi i provvedimenti sollecitati dalle critiche
espresse dagli esperti veneziani, Savorgnan riteneva, riprendendo un modo
di conteggio in carati tipico delle attività commerciali marittime, ma convenzionalmente applicato anche allo stato di sicurezza delle fortezze, che a
«star a questo modo che si sta al presente, de 24 carati della fortificatione in
questa parte della cittadella non ne abbiamo otto»; pur riconosceva che nella realtà esisteva ormai una linea difensiva continua dei borghi, in quanto
«al presente con li 4 balloardi et 3 cortine, la Fortezza Vecchia, la Spianata,
il monte delle Beccarie, il monte di San Zuane et il monte delle Castrate, et
quel luoco detto la Spilea, tutti insieme con la fortezza di San Marco sono
fatti un corpo medesimo, uniti con tanta spesa di Vostra Serenità».
Questa presa di posizione di Savorgnan del 26 dicembre 1580 veniva
ulteriormente chiarita ed integrata da una successiva relazione del 20 gennaio 1581, in cui egli ribadiva il suo giudizio circa i difetti della cittadella
di San Marco, difetti che indebolivano la linea difensiva dei borghi, a cui
occorreva apportare urgentemente rimedio, modificandone profondamente la struttura42.
Ma come si doveva operare per eliminare le carenze lamentate? A parere
di Savorgnan,
Il modo saria questo, de fare de tutta quella cittadella una sola parte o ponta de
un grandissimo balloardo, aggiungendo in parte a quella et in un’altra parte levando via quello che impedirà questa mia intentione, la quale è da tirar una linea dretta dal balloardo detto delli Aurami (il baluardo verso il Monte Abram)
et andare alla volta de una fronte del balloardo Foscarini, quale vorrei alzare
et longarli una fronte et da questa fronte Foscarina cavarmi tutta la diffesa43.

Proposta questa ulteriore soluzione di modifica, Savorgnan teneva a dire
42
43

Ibid., cc. 209r.-210r.
Ibid., c. 209r.
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che questa sua opinione, per la quale era stato appositamente convocato a
Venezia, veniva manifestata apertamente, seppure con «parole più modeste
ch’io posso, escusando il Signor Ferrante Vitelli». Affermava, peraltro, che
usava toni moderati di critica a causa dell’assenza di Vitelli, ma nel caso in
cui fosse stato presente, avrebbe parlato liberamente contro il progetto del
medesimo. Si tratteneva dall’usare toni più duri perché, a suo parere, «la
modestia tra soldati di honore in absentia é molto stimata da noi».
Savorgnan di fronte alle diverse soluzioni proposte per la difesa di Corfù, pur contrastanti con la sua opinione, invocava una questione di metodo, affinché la Signoria potesse formarsi un giudizio fondato indipendentemente dall’esperienza di vecchi o più giovani ingegneri militari al servizio
di Venezia, dovendosi avere «più rispetto alli giovani che alli vecchi per non
li levar l’animo de dire liberamente il fatto suo». Egli riteneva, comunque,
che la sua opinione fosse la più corretta e più appropriata al caso per le
ragioni sopra ampiamente evidenziate. In ogni caso, invitava la Signoria a
credere alle ragioni di quelli che si potevano considerare veramente esperti
di architettura militare, perché il vano disputare tra ingegneri e soldati sui
princìpii non portava ad alcuna soluzione. Costoro, quindi, avrebbero dovuto confrontarsi, alla presenza della Signoria, con Savorgnan su una lista
di questioni tecniche, dando così alla Signoria stessa la possibilità di comprendere le ragioni del pro e del contro di ciascun argomento ed adottare,
di conseguenza, la soluzione più confacente44.
Infine, Giulio esprimeva il proprio definitivo parere. Esaminato ogni
singolo elemento costituente la linea di fortificazione dei borghi, da mare
a mare, ed assegnato in carati un valore corrispondente ad ognuno di essi,
dopo aver suggerito le modifiche che sarebbero dovuto essere apportate
secondo i suoi suggerimenti, anche a modifica delle proposte avanzate ulteriormente da due altri esperti, Bressan Genese e Zuan Maria Martinengo, egli riteneva che molto lavoro restava ancora da compiere per poter
esprimere un giudizio finale positivo. Infatti, egli stimava che, fatto pari a
24 carati lo stato ottimale di una fortezza perfetta,
44
Ibid. c. 209v. La lista di confronto e discussione dei vari aspetti tecnici suggerita da
Savorgnan si articolava su una serie di questioni, le principali delle quali possono considerarsi le seguenti: «1. Da fianco a ponta 200 passa. 2. 28 o 30 passa de fianco per haver
18 passa de spalla. 3. 8 passa de dretto all’orecchion dentro via. 4. 7 passa e mezo il semidiametro dell’orechion. 5. Le cannonere longhe di tromba almeno 8 passa. 6. Una piazza
sola con dui cannonere, la terza et anco la quarta alli orecchioni. 7. La golla del balloardo
con le retirate. 8. Delli terreni retirati ben bagnati, senza frasche, et sue altezze. 9. Che la
diffesa seconda dapo la summità del parapetto è la più buona. 10. Che le alture di fuora
via non noceno dove si fanno li parapetti alti et piazze pendente. 11. Se è possibil o no a
far fortezze che non siano fondate sopra al sasso vivo».
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la più forte parte che sia fatta non aggiunge a 12 caratti, che sono li balloardi
Castrate, piattaforma, il balloardo Foscarini, et due cortine poste fra questi tre
balloardi. Li è poi la parte verso il mare da quella cortina corta, per il qual deffetto questa parte de 24 caratti io la dico haverne solamente 6. La terza parte,
che è detta la cittadella, tutta quella banda che guarda verso il monte de San
Zorzi io la tengo essere in fortezza solamente di 8 caratti et niente più, sì che
al mio iudicio in tal essere si trova tutta questa fortificatione nova, per quanto
ho veduto sopra a dissegni et sopra modelli et inteso il parlar da ingegneri et da
soldati […] Per questa oppositione io la stimo fortificatione de tutta la fortezza
nova in 12 caratti45.

Quanto alle dispute tra gli ingegneri, che Savorgnan appellava di «soffistici, che col suo dire voleno far parere il negro bianco et non intendono
di principij delle cose», essi venivano esortati ad esporre le loro idee mediante «dissegni et non parole, acciò che con il compasso in mano se li farà
vedere li suoi errori et se dessegnarano cosa buona mereterano laude, et
dalli dessegni buoni che farano la Serenità Vostra venirà in luce de quanto
construtto che si potrà cavare dalle fabriche che sono fatte al presente»46.
Si concludevano in tal modo le proposte e le raccomandazioni di Giulio
Savorgnan per la nuova difesa di Corfù. Sarebbero state accolte? Si sarebbe
convenuto sulla necessità di modificare profondamente il progetto di Ferrante Vitelli riguardante la cittadella di San Marco?
La risposta a questi quesiti sembrerebbe positiva perché dalle testimonianze dei reggenti di Corfù, desumibili dalle loro relazioni alla Signoria,
si rileva che dalle autorità competenti non si erano frapposti molti indugi
nel metter mano alle modifiche suggerite.
Così Ferigo Nani ci informa delle misure prontamente prese a Venezia
per porre rimedio ai lamentati difetti della Fortezza Nuova mediante l’invio a Corfù di due eminenti personaggi veneziani con l’assistenza di alcuni
ingegneri in loco47.
45
Savorgnan completava il suo giudizio indicando le misure di dettaglio, opera per
opera, riguardanti la corretta lunghezza dei fianchi dei baluardi, quella degli orecchioni,
posizione delle cannoniere ed ancora altri elementi architettonici e relative misure senza
le cui correzioni tale giudizio rimaneva ancora negativo. Tutte le precedenti citazioni si
possono leggere in Ibid., cc. 209v.-210v.
46
Ibid.
47
«Parendo poi a Vostra Serenità che anco questa nuova fortificatione, et specialmente
la cittadella di San Marco, patisse diverse oppositioni, le piacque mandar li clarissimi
signori Marc’Antonio Barbaro et Giacomo Foscarini[…] acciochè insieme con li altri deputati, da lei udite prima molte scritture, veduti li siti et dissegni sopra il loco et uditi li 3
ingegneri, Genese, Buonhuomo et Lorino, si dovesse provvedere alli mancamenti et diffetti di essa fortificatione, reparando alla fronte della cittadella di San Marco; il che, essendo
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Le conclusioni raggiunte portarono rapidamente ad intraprendere i lavori decisi dal nuovo consesso politico-ingegneristico. Una volta così deciso, «per levar la oppositione dell’acutezze della forbice, si è terminato di allungare la fronte del belloardo degli Abrami 8 passa […] Et l’allungamento
di detto balloardo è stato fatto sì per agrandir la piazza come per coprir
la diffesa del monte di San Georgio». Parimenti si era deliberato che «sii
serrata l’altra forbice di San Marco, tolendo le diffese delle 3 cannonere del
bellovardo Foscarini», e così via secondo i deliberata della commissione.
Ferigo Nani elencava poi, puntualmente ed analiticamente, le operazioni
da farsi e lo stato di avanzamento dei lavori per tutta la linea difensiva della
Fortezza Nuova48.
In particolare, per quanto riguarda la disputata cittadella di San Marco, una successiva relazione di Benetto Erizzo dava contezza della mutata
situazione. Si era, infatti, provveduto a modificare la situazione esistente
di modo che «alle forbici del bellovardo degli Abrami (questi venisse) allongato passa otto et poi con una traversa di muro fondata sopra il sasso
vivo, congionte le due ponte di esso balloardo, havendo empiuto quella
congiontura di bonissimo terreno, con haver fatto unione di tutto quel
empiuto con il resto della piazza del bellovardo», ed, analogamente, era
stato fatto con il baluardo di San Marco. Si era infine smussata la fronte
dei baluardi, modificati gli orecchioni, rivista la pendenza della scarpa e dei
muri di sostegno della piazza e dei parapetti 49.
Con queste decisioni e con questi lavori veniva riaffermata la concezione degli esperti legati alla Signoria veneziana; in definitiva era il trionfo
della scuola veneziana degli ingegneri militari e, particolarmente, delle visioni progettuali di Giulio Savorgnan.
Uno storico di Corfù, Andrea Marmora, nei primi decenni del XVII
secolo, riassumeva le diatribe e i conflitti che si erano generati tra tanti
diligentemente esseguito da tutti, et specialmente dalli sopraditti Barbaro et Foscarini,
come capi di questo negotio, et per XVII giorni continui, veduti più volte li siti, udite le
scritture et inzegneri, fu rissoluto, con tutte 7 le balle, di accomodar la fronte della cittadella nel modo che appar nel disegno». Cfr. Relazione del Provveditore e Capitano Ferigo
Nani, in Pagratis, The Reports of Venetian Baili, p. 215. Ibid., p. 211, nota 1, si attribuisce
la data della relazione all’anno 1582. Quanto al disegno menzionato in detta relazione,
ormai perduto, esso si può identificare nell’Archivio dei Provveditori alle Fortezze al n. 85
del Rodolo VI, Delle Isole del Levante, [Pianta della Fonte di terra della detta Piazza formata
dalli 3 Ingneri Genese Bresciani, Gio. Batta Bonomo, Bonajuto Lorini del 1582 e firmata
non meno da sette N.N.H.H. E perciò originale esatto delle opere che allora esistevano]. Cfr.
Marchesi, Fortezze veneziane, p. 204.
48
Ibid., pp. 215-219.
49
Cfr. Relatione del nobile homo ser Benetto Erizzo ritornato Proveditor et Capitano di
Corfù, in Pagratis, The Reports of Venetian Baili, p. 246-248
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protagonisti e che tanto avevano impegnato i politici della Repubblica, i
provveditori e i baili, i capi da guerra e gli ingegneri, con semplici parole
rivelatrici di come si fosse ormai spento l’eco di tanti contrasti:
Per l’effeto furono mandati Giulio Savorgnan, Morato Calabrese e Ferdinando
Vitelli, famosissimi ingegniri di quel secolo i quali, doppo scandagliato bene
il sito, si determinarono in un modello che hoggi si stima singolare da chi di
fortificationi s’intende […] i tre ingegniri mandati dalla Serenissima Repubblica pensarono come potessero i sopradetti Borghi chiudere dentro e unirli
con una nuova alla vecchia fortezza. Convennero dunque di cignere di mura
tutta la spiaggia ch’e bagnata dal mare, così nella parte che mira tra Levante e
Mezzodì, come in quella che piegandosi nella punta di S. Nicolò riguarda fra
Mezzogiorno e Ponente, e nel confine di questa, in faccia al monte di Abramo,
erigere una Cittadella e poi, quindi, declinando da Ponente verso Settentrione,
unire con due balouardi e sue cortine al muro del mare tra Mezzodì e il Levante, la fortificatione per ogni verso perfetta50.

L’analisi dettagliata della documentazione archivistica disponibile, sin
qui condotta, ci ha permesso di avere una corretta idea dello stato dell’arte
dell’architettura militare contemporanea. anche nei suoi più minuti dettagli; essa ha inoltre permesso la verifica della qualità delle capacità professionali degli ingegneri militari coinvolti nella difesa di Corfù in un periodo
che presentava notevoli difficoltà. Tale analisi merita di essere qui di seguito riassunta a beneficio del lettore.
Corfù rappresentava per la Repubblica la chiave di volta della difesa del
Golfo. Con il suo sistema di difesa, fortezze, porti ed arsenale, costituiva
il vero baluardo a presidio della sicurezza dell’Adriatico a fronte dell’espansionismo ottomano. Dunque, il problema per Venezia, rispetto alla
piazzaforte di Corfù, non era quello ‘se forticare’. Nonostante la Repubblica
fosse uscita dalla guerra di Cipro in condizioni finanziarie molto difficili,
era comunque imperativo provvedere al rafforzamento delle difese corfiote
per il pericolo, sempre potenziale, rappresentato dalla minaccia ottomana.
Inoltre, non si poteva trascurare la richiesta ineludibile di protezione da
parte della popolazione greca, nonostante le perduranti difficoltà finanziarie veneziane51.
Historia di Corfu descritta da Andrea Marmora nobile corcirese libri otto, Venetia presso il Curti, MDCLXXII, p. 360.
51
«I dati del 1575 ci presentano un quadro che era fortemente gravato dalla guerra
appena finita: la macchina militare non era stata ancora del tutto smobilitata e l’indebitamento aveva toccato livelli elevati». Così L. Pezzolo, Una finanza d’ancien régime. La
50
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La decisione politica di provvedere ad un nuovo sistema di difesa per
Corfù doveva dunque essere presa, nonostante tutto, e, in tal senso, venne
così deciso dalle autorità veneziane.
Il vero problema, comunque, era ‘come fortificare’. Come si è visto, le
opinioni in questo caso divergevano. L’opinione minoritaria era quella di
circondare i borghi con una linea difensiva più esterna, da mare a mare, e
per alcuni doveva comprendere i monti S. Salvatore e Abrami. Se approvato, questo progetto avrebbe implicato investimenti molto ingenti e tempi
molto protratti. Per scarsità di risorse e impossibilità di azione tempestiva, tale proposta, che pur aveva una corretta logica militare, non era stata
accolta. Si era, invece, preferito adottare una soluzione, adatta alla realtà
della situazione e di mediazione tra le contrastanti opinioni degli ingegneri
militari interpellati, che aveva obbligato la Signoria veneziana a ricorrere al
parere di un terzo esperto indipendente, individuato in Ferrante Vitelli. La
linea di azione finale decisa a Venezia sarebbe stata una soluzione di compromesso, consistente nel mantenere e migliorare quanto già realizzato
lungo la linea dei baluardi delle Castrade e delle Beccarie, conformemente
ai suggerimenti di Sforza Pallavicino e Giulio Savorgnan, e, parimenti,
nell’adottare il progetto della cittadella di San Marco proposto da Ferrante Vitelli. I difetti della cittadella, come realizzata da Ferrante Vitelli,
vennero fortemente denunciati da Giulio Savorgnan. Una diversa concezione del sistema bastionato, particolarmente relativa alle caratteristiche
degli elementi costruttivi della fortezza tipo, opponeva i due progettisti
più importanti. Nel medio periodo sarebbe prevalsa l’opinione espressa da
Savorgnan e i baluardi della cittadella di San Marco, come si è visto, sarebbero stati successivamente modificati e raccordati alle altre costruzioni
difensive già esistenti.
Nel lungo periodo rimanevano irrisolti i problemi derivanti dalla posizione geografica dei monti di San Giorgio e di San Salvatore, posti di
fronte alla linea difensiva realizzata. La loro posizione costituiva la reale
minaccia alla sicurezza della difesa in caso di attacco nemico.
Questa problematica terrà occupata la Signoria lungamente, e i lavori
difensivi di Corfù costituiranno un vero work in progress per tutti gli anni
a venire. Sarà solo con la nuova progettazione, diretta da Matthias von
Schulenburg e da Antonio Giancix, che il sistema delle fortezze corfiote
raggiungerà una definitiva sistemazione e potrà sostenere vittoriosamente,
Repubblica veneta tra XV e XVIII secolo, Napoli 2006, p. 76. Nella pagina successiva, la
Tabella 13 (Struttura delle spese della Repubblica di Venezia, 1575-1780) mostra come
le spese relative all’apparato militare si erano più che dimezzate, essendo crollate dall’ammontare di 1.178.306 ducati per l’anno 1575 a quello di 607.808 per l’anno 1579.
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nel 1716, la definitiva prova del fuoco ottomano.
Riassunto
Alla fine della guerra di Cipro, dopo l’assedio della città di Corfù senza
risultato da parte dell’esercito ottomano, la Repubblica di Venezia decise
di rinforzare la difesa della sua maggior fortezza adriatica circondando con
nuove fortificazioni gli edifici costruiti dagli abitanti oltre la linea della
Spianata situata di fronte alla Fortezza Vecchia. A tale proposito, gli ingegneri militari richiesti di formulare progetti e piani, discordavano rispetto
gli approcci strategici da seguire. Da una parte, minoritaria, si sosteneva
l’idea di costruire una linea di difesa completa da mare a mare. Per la
parte maggioritaria, invece, era necessario limitare, per ragioni finanziarie
e limiti di tempo, la linea di fortificazione alle difese esistenti, anche se
migliorate, oltre a costruire una cittadella sul monte San Marco. Quest’ultima opinione, in particolare, era sostenuta da Ferrante Vitelli, distaccato
al servizio di Venezia dal duca di Savoia, e tale soluzione venne pienamente
accolta dalle autorità veneziane.
Questo studio, basato su documentazione d’archivio, analizza i differenti punti di vista e dissensi, talora persino contrasti personali, tra gli
“inzegneri” e “capi da guerra” al servizio di Venezia (Giulio Savorgnan,
Sforza Pallavicino e Moretto Calabrese) nei confronti di Ferrante Vitelli,
appartenente ad un’altra scuola di architettura militare. Nel contempo,
esso vuole dare un’idea generale della complessità sia del processo decisorio
veneziano che dei concreti problemi relativi alla costruzione di un sistema
di difesa, così importante come nel caso di Corfù.
Abstract
At the end of the war of Cyprus, after the unsucessful siège of the
town of Corfù by the Ottoman army, the Republic of Venice decided to
strengthen the defence of its main adriatic stronghold by surrounding with
new walls the buildings erected by the inhabitants outside the line of Esplanade, lying in front of the Fortezza Vecchia. In this repect, the military
engineers, requested by Venice to provide projects and plans, were in disagreement about the strategic approches to be followed. One part upheld
the idea of building one complete line of defence from one seaside to the
other one. For the other part of the opinions it was necessary to limit, for
financial reasons and shortage of time, such line of defence to the existing
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walls, even if improved, and building one small fortified town (Cittadella)
on the top of the hill of S. Marco. This latter option was strongly supported by Ferrante Vitelli, a military architect sent to service Venice by the
Duke of Savoy, and finally accepted by the Venetian authorities.
This study, based on archival documentation, points out the different
views and disagreements, some time even personal contrasts, among the
most reputable ‘Inzegneri’ e ‘Capi da guerra’ of Venice (Giulio Savorgnan,
Sforza Pallavicino and Moretto Calabrese) vis à vis of Vitelli’s opinion,
representing a different school of military architecture. In the meantime,
it is intended to give a general idea of the complexity of both the Venitian
decision making process and the factual problems of building a new defence system arising in a case so important as Corfù it was.

Pier Cesare Ioly Zorattini
MALVIVENZA, TRASGRESSIONE E VAGABONDAGGIO
NEI GHETTI DI PADOVA E VENEZIA NEL SETTECENTO

Il fenomeno dell’anomia e del malcostume negli insediamenti ebraici
della Repubblica di Venezia durante l’Età moderna rimane ancora un campo sostanzialmente poco esplorato. «Non vi è traccia, tra gli imputati, di
un’altra categoria di persone molto spesso soggette a persecuzioni, ovvero
gli ebrei» così concludeva Francesca Meneghetti Casarin il suo accurato
studio sul vagabondaggio nelle terre della Serenissima tra il 1782 e il 1797
fondato su una ricca mole di fonti, in particolare sui «processetti» istruiti
dai Capi del Consiglio dei Dieci a carico dei «Malviventi in Terraferma»1.
Successivamente sono usciti alcuni studi su vicende particolari2, tra cui
Abbreviazioni:
ACEPd = Archivio della Comunità Ebraica di Padova.
ASVe = Archivio di Stato di Venezia.
D.B.I. = Dizionario Biografico degli Italiani.
R.M.I. = La Rassegna mensile di Israel.
Desidero ringraziare sentitamente Renzo Derosas per avermi consentito di consultare
le sue schede sugli Esecutori contro la bestemmia.
F. Meneghetti Casarin, I vagabondi, la società e lo Stato nella Repubblica di Venezia
alla fine del ’700, prefazione di G. Cozzi, Roma 1984, p. 311.
2
Ricordo i due studi di Carla Boccato il primo dedicato a un neonato frutto di una
relazione extraconiugale (Il caso di un neonato esposto nel Ghetto di Venezia nel secolo XVII,
R.M.I., 44, 1978, pp. 179-202), il secondo a un caso di un inganno matrimoniale da parte
di un ebreo nei confronti di una donna cristiana (Vicende giudiziarie di un ebreo di Venezia nel Settecento in due processi degli Ufficiali al Cattaver in Non solo verso Oriente. Studi
sull’Ebraismo in onore di Pier Cesare Ioly Zorattini, a cura di M. Del Bianco Cotrozzi, R. Di
Segni e M. Massenzio, con la collaborazione di M. A. D’Aronco, 2 voll., I, Firenze 2014,
pp. 151-166). Ricordo poi la cancellazione di immagini sacre cristiane da parte di un
ebreo a Treviso nella prima metà del Quattrocento nello studio di Angela Möschter, Norme
giuridiche e vita quotidiana: costruzioni di “interstizi” tra ebrei e cristiani nel tardo Medioevo
a Treviso in «Interstizi». Culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal Medioevo
all’Età moderna, Roma 2010, pp. 155-189 (p. 162) e infine lo studio di Giovanni e Silvia
1
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un episodio emblematico della situazione di giustizia «contaminata» nella
Venezia degli anni Trenta del Seicento studiato da Gaetano Cozzi3. Si tratta di una vicenda del 1636 concernente la responsabilità degli Ebrei nella
ricettazione in ghetto di oggetti rubati, un’indagine che aveva innescato un
processo che mise in evidenza una serie di corruzioni di magistrati e nobili
da parte degli Ebrei in diverse occasioni.
Questo studio, senza alcuna pretesa di sintesi e di esaustività, intende
essere un contributo alla conoscenza del malcostume e della trasgressione
nella vita quotidiana dei due maggiori ghetti della Serenissima, Padova e
Venezia, durante il Settecento e delle misure repressive adottate. Le fonti di
cui ci si è serviti sono quelle documentarie prodotte da magistrature della
Repubblica4, in particolare per Venezia le sentenze degli Esecutori contro
la bestemmia data l’assenza di fonti ebraiche in proposito5, mentre per
Padova abbiamo potuto servirci anche di fonti ebraiche presenti nell’Archivio antico della Comunità che abbiamo, a suo tempo, riordinato6. In
questo Archivio si conserva una busta, la 168, “Ben Viver. Inquisizione”7,
in cui sono registrati episodi di malvivenza da parte di Ebrei che ci offrono
un prezioso spaccato sulla vita quotidiana del ghetto di Padova durante il
Settecento. Si tratta di denunce dei responsabili dell’Università degli Ebrei,
come veniva chiamata la Comunità, ai rettori della città, di cui però non si
trova riscontro nelle loro relazioni periodiche al Senato8.
Per quanto riguarda la condizione giuridica degli Ebrei nella loro quaTomasi che riporta diversi casi di malcostume perpetrati da Ebrei nel Veneto orientale
(Ebrei nel Veneto orientale. Conegliano, Ceneda e insediamenti minori, Firenze 2012).
3
Cfr. G. Cozzi, “Giustizia contaminata”. Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella
Venezia del Seicento, Torino 1978.
4
Di particolare rilevanza il superstite fondo degli Esecutori contro la bestemmia
dell’Archivio di Stato di Venezia, che conserva casi di trasgressione di Ebrei a Venezia
durante il Settecento. Sull’attività degli Esecutori contro la bestemmia cfr. R. Derosas,
Moralità e giustizia a Venezia nel ‘500-‘600. Gli Esecutori contro la bestemmia in Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII) a cura di G. Cozzi, 2 voll., I, Roma
1980, pp. 431-528. Sull’importaza delle fonti non ebraiche per la ricostruzione della storia
dell’Ebraismo della diaspora cfr. E. Rivkin, The Utilization of non-Jewish Sources for the
reconstruction of Jewish History, «The Jewish Quarterly Review», 48 (1957), pp. 183-201.
5
Ad esempio il superstite Archivio della Comunità ebraica di Venezia, almeno per
quanto risulta dall’inventario redatto da Eurigio Tonetti (cfr. Inventario dell’Archivio della
Comunità Israelitica di Venezia, a cura di E. Tonetti, Venezia 1984), non pare contenere
fonti di questo genere.
6
Cfr. P. C. Ioly Zorattini, L’Archivio antico della Comunità ebraica di Padova, in Una
manna buona per Mantova. Man tov le-Man Tovah. Studi in onore di Vittore Colorni per il
suo 92° compleanno, a cura di M. Perani, Firenze 2004, pp. 507-538.
7
Ibid., p. 533.
8
Cfr. Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, IV, Podestaria e Capitanato di Padova, a
cura di A. Tagliaferri, Milano 1975.
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lità di sudditi della Repubblica, si può sostenere, con un certo livello di
approssimazione, che una serie di comportamenti trasgressivi (insulti, contenziosi di carattere economico, mancata corresponsione di obblighi fiscali
interni al ghetto ecc., atteggiamenti non conformi alla normativa halakica)
poteva rientrare nelle competenze delle autorità comunitarie le quali si servivano di sanzioni di tipo giuridico-morale (ammonizioni, niddui, h.erem9
[forme di scomunica di diverso grado]) che non comportavano l’apporto della giustizia secolare, mentre i comportamenti criminosi (dalla bassa
fino alle forme più alte di criminalità) rientravano nelle competenze delle
magistrature della Repubblica. In un certo senso vigeva la distinzione fra
comportamenti devianti dalla moralità halakica, puniti in basi alla normativa halakica che regolava l’ortoprassi ebraica tradizionale, e comportamenti
criminosi previsti e sanzionati dal diritto comune e dalle regole statutarie
vigenti negli Stati dell’ancien régime10. In merito va evidenziata la costante attenzione delle autorità veneziane a non abdicare alle proprie prerogative giurisdizionali in favore dei tribunali ebraici, come rileva Shlomo Simonsohn:
nella repubblica veneziana i tribunali ebraici non ricevettero alcun riconoscimento ufficiale, sebbene vi siano numerose testimonianze che questi funzionassero nei fatti. Le autorità si opposero duramente all’amministrazione
autonoma della giustizia ebraica e la considerarono una violazione delle loro
prerogative11.

Tra l’altro, nella prima metà del Seicento, fu accentuato il controllo sul
funzionamento dell’autogoverno interno del ghetto, obbligando i dirigenti
ebrei a tradurre in italiano le delibere dell’Università, la Comunità, il cosiddetto Libro Grande, che oggi possiamo leggere nell’edizione critica di
David Joshua Malkiel12.
Il Settecento per gli Ebrei residenti nelle terre della Serenissima fu un
periodo di difficoltà economica che culminò nella dichiarazione di insolvenza delle due Comunità, di Venezia nel 1737, di Padova nel 1761.
9
Cfr. H. H. Cohn, H. erem in Encyclopaedia Judaica, 16 voll., Jerusalem, 1972, 8, coll.,
344-355.
10
Sull’atteggiamento della Repubblica di Venezia nei confronti del diritto ebraico cfr.
V. Colorni, Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull’ambito di applicazione del diritto ebraico in Italia dall’epoca romana al secolo XIX, Milano 1945, pp. 335-338.
11
S. Simonsohn, La condizione giuridica degli ebrei nell’Italia centrale e settentrionale
in Storia d’Italia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, a cura di C. Vivanti, 2 voll., I, Dall’alto
Medioevo all’età dei ghetti, Torino 1996 pp. 95-120: 119.
12
Cfr. D. J. Malkiel, A Separate Republic. The Mechanics and Dynamics of Venetian
Jewish Self-Government, 1607-1624, Jerusalem 1991.
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Sebbene il fallimento comunitario, come ha rilevato Gino Luzzatto, non
avesse comportato il tracollo delle finanze private13, le principali Comunità, di Venezia, Padova e Verona, conobbero non solo un aumento di pauperismo, ma anche una significativa contrazione demografica. Ad esempio
a Padova, dove nel 1680 il ghetto contava circa 800 unità14, nel 1787 il
numero degli abitanti si era quasi dimezzato attestandosi a quota 43815,
una diminuzione già rilevante nel 1773, come annotava, il 15 marzo 1775,
nella sua relazione al Senato il capitano e vice podestà di Padova, Giovanni
Benedetto Giovanelli16:
Il ghetto degli ebrei ne comprende sole cinquecento, rilevandosi minorato di
un terzo dal passato secolo, sempre ingegnosi nel coltivare il traffico, che va
medesimato agli oggetti del proprio interesse, comprovano pur essi col più
regolato contegno la suddita lor rassegnazione17.

Quanto a Verona, dagli inizi del Settecento al 1769 le famiglie indigenti erano passate da ventiquattro a ottantuno18, nel 1776 su 177 famiglie
106 venivano definite «inferiori»19. La crisi economica coinvolse anche altri insediamenti dell’Italia settentrionale e centrale favorendo il diffondersi
di torme di vagabondi ebrei, soprattutto di ascendenza askenazita, come
scriveva preoccupato il medico Ben Zion Refael Ha-Cohen Frizzi20:

13
Cfr. G. Luzzatto, Sulla condizione economica degli ebrei veneziani nel secolo XVIII,
in Scritti in onore di Riccardo Bachi, R.M.I., 16 (1950), pp. 161-72. Per quanto concerne il
ghetto di Padova, grazie ad un gruppo di intraprendenti imprenditori ebrei (Trieste, Landi, Salom, Cantarini, Alpron) l’industria della seta ottenne un notevole incremento e riuscì
a superare la difficile congiuntura conseguente alla vessatoria normativa della ricondotta
del 1777. Sugli Ebrei e l’industria della seta a Padova cfr. G. Castelbolognesi, Gli Ebrei
di Padova e l’industria della seta fra il 1779 e il 1803, R.M.I., 5, 1930-1931, pp. 149-156;
C. Cavedon, Gli Ebrei e l’industria della seta in Padova: 1777-1803, tesi di laurea, Università degli Studi di Padova a. a. 1969-70, relatore prof. Federico Seneca.
14
Cfr. A. C. Harris, La demografia del ghetto in Italia (1516-1797 circa), Roma 1967,
p. 40.
15
Cfr. P. C. Ioly Zorattini, Gli ebrei nel Veneto durante il Settecento, in Storia della
cultura veneta, 6 voll., a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1976-1986, vol. 5/
II, 1985, Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Settecento, pp. 459-486 (p. 463).
16
Su di lui cfr. M. Dal Borgo, Giovanelli Giovanni Benedetto, D.B.I., 55, pp. 441-442.
17
Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, IV, Podestaria e Capitanato di Padova, p. 616.
18
Cfr. C. Roth, Rabbi Menachem Navarra: his Life and Times (1717-1777): A Chapter
in the History of the Jews of Verona in Gleanings. Essays in Jewish History, Letters and Art,
New York 1967, pp. 200-239 (p. 217).
19
Cfr. N. Pavoncello, Gli ebrei in Verona dalle origini al secolo XX, Verona 1960, p. 44.
20
Su di lui cfr. C. Ceccone, Frizzi Benedetto (Ben Zion Refael Ha-Cohen), D.B.I., 50,
pp. 579-581; M. Brignani - M. Bertolotti (a cura di), Benedetto Frizzi. Un illuminista
ebreo nell’età dell’emancipazione, Firenze 2009.
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Truppe immense di sfaccendati della Germania nativi e di altri luoghi sen
vivono tutto l’anno con girare nella Lombardia specialmente nella Romagna,
Piemonte, Stato Veneto e Friul21.

Pericolosi vagabondi, finti poveri che sfruttavano la benevolenza delle
istituzioni ebraiche:
Ma quella ciurmaglia, inoperosa, arrogante, irreligiosa, ingrata, per lo più non
povera e sana, è certo che è quasi peccato il soccorrerla. Peccato perché immeritevole riguardo al carattere specifico di suo contegno. Peccato perché in
politica dannosi, in quanto alle arti ed agricoltura che nella Patria, o altrove
dovrebbero altrimenti per necessità coltivare. Peccato perché quelli del proprio paese sclamano soccorsi, e forse di più alto grado, e di maggior merito di
quella feccia dell’uman genere, e che poco onorerebbe le altre religioni, se per
minaccia necessaria emigrasse dall’ebrea22.

Attento e lucido, Frizzi denuncia i danni provocati agli abitanti dei ghetti da parte di questi simulatori e oziosi incalliti, che, sfruttando la carità
pubblica e privata, vivevano di espedienti e di furti approfittando dell’inizio
della festività sabatica, il venerdì, per svaligiare le botteghe dei mercanti.
Non solo, fra i perturbatori della quiete pubblica vengono annoverati alcuni
non meglio identificati «irreligiosi», fautori di non precisati «cambiamenti»
nell’ortoprassi tradizionale. Per reprimere questi promotori di malcostume
la sua ricetta riecheggia la nuova temperie illuministica, quello spirito democratico che cominciava a far presa anche tra le élites dei ghetti. Secondo
il Frizzi il controllo e la repressione dei fenomeni malavitosi non dovevano essere deputati ai Massari e alla «convocazion ristretta», bensì a quella
«convocazion generale» che costituiva l’assemblea più vasta del governo del
ghetto, in un certo senso la sua espressione popolare più democratica:
Dunque dovrebbe non la sola convocazion ristretta, non i soli Massari, ma la
convocazion generale esaminare le liste dei beneficiati, analizzarne le circostanze, vederne l’occorrenza vera, e limitarli giusta ad essa. Vedon più molti che pochi, e con meno prevenzione, e di pregiudizio. Criterio generale di
non beneficiare caritatevolmente con simil costanti soccorsi chi può coll’arte,
coll’agricoltura o con altro impiego, esser utile alla società23.
21
B. Frizzi, Dissertazione in cui si esaminano gli usi e gli abusi degli ebrei nei luoghi ed
effetti sacri e si propone la maniera di renderli utili in società, Milano 1789, p. 134.
22
Ibid., p. 136.
23
Ibid., pp. 137-138.
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Sono vagabondi, delinquenti con una propria peculiarità negativa – gente
dalla «vita inquieta, prepotente e scandalosa»24 – che non si confondono più
con i mendicanti, come avveniva nel Medio Evo25, figure sfuggenti, come
nota Francesca Meneghetti Casarin, di difficile qualificazione alla luce della
normativa delle Repubblica di Venezia del 14 marzo e del 17 maggio 178226.
La crisi dell’Università degli Ebrei di Padova nel Settecento è chiaramente avvertibile nell’aumento delle famiglie indigenti e in una forte decadenza come ben avvertiva nella sua relazione del 30 marzo 1737 il capitano
Girolamo Ascanio Giustinian:
Giace anche da più anni nell’ultime angustie l’università degl’ebrei. I debiti
incontrati sono molti e pocche le forze de contribuenti. I capi di essa m’hanno
esposto più volte l’infelice suo stato, e sin dove s’estese l’arbitrio della carica,
non ho lasciato di contribuire al suo sollievo, ma quest’è un corpo afflitto da
tante parti, che il male può dirsi quasi incurabile se non vi porga la pubblica
auttorità qualche rimedio che vaglia a restituirlo almeno col tempo in salute27.

Questa situazione di disagio economico e sociale trova conferma nelle
fonti comunitarie del ghetto padovano. Il 12 novembre 1714 David Isach
Ferrarese, uno dei gastaldi della Comunità, denunciava ai Capi del Consiglio dei Dieci di aver subìto violenza da parte di Angelo figlio di Simon
Cantarini28 il quale lo aveva bastonato «spalleggiato da Angelo figliolo d’altro Grassin». Una decisione grave che contrastava con la tradizionale politica delle Comunità ebraiche tendente a risolvere liti e contenziosi internamente senza far ricorso al potere secolare29 che in questo caso raggiunse
perfino i vertici della Repubblica, il doge Giovanni II Corner30, il quale si
rivolse al capitano e vice podestà di Padova, Giovanni Correr31, affinché
provvedesse a punire i colpevoli.
ASVe, Esecutori contro la bestemmia, b. 69, vol. II, cc. 55v-56 (c. 55v).
Sui mendicanti dal Medioevo all’Età moderna cfr. G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna 2007.
26
Cfr. Meneghetti Casarin, I vagabondi, la società e lo Stato nella Repubblica di
Venezia, p. 23 e p. 21.
27
Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, IV, Podestaria e Capitanato di Padova, p. 514.
28
Sulla famiglia Cantarini a Padova nel Cinquecento cfr. E. Morpurgo, Notizie sulle
famiglie ebree esistite a Padova nel XVI secolo, «Il Corriere Israelitico», 47 (1908-1909), p.
4 dell’estratto.
29
Si vedano in proposito le illuminanti considerazioni di Roberto Bonfil. Cfr. R. Bonfil, Rabbini e comunità ebraiche nell’Italia del Rinascimento, Napoli 2012, pp. 195-248.
30
Su di lui cfr. R. Derosas, Corner Giovanni, D.B.I., 29, pp. 234-236.
31
Giovanni Correr fu capitano e vice podestà a Padova dal 1712 al 1714 cfr. Relazioni
dei rettori veneti in Terraferma, IV, Podestaria e Capitanato di Padova, pp. 455-463.
24
25
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Tredici anni dopo, grazie alla risoluzione dei Massari e dei rabbini
dell’Università degli Ebrei di Padova, siamo in grado di conoscere un altro
caso di malcostume. Il primo dicembre 1727 lo shammash, il bidello della Comunità, diede pubblica lettura nelle tre sinagoghe (tedesca, italiana
e spagnola) di una delibera dei Capi32 contro l’ebreo Leon Fiametta la
cui casa era divenuta «ricetto d’ogni scelleraggine et indignità», asilo per
«vagabondi e malviventi, tra il vino et il gioco33 con spregiuri et oscenità et con tanti scandali e pessime conseguenze». La delibera intimava al
Fiametta di non accogliere più nella sua casa «alcun povero questuante o
anco forastiero» di qualsivoglia sesso e condizione e di scacciare entro tre
giorni dalla sua abitazione quelli che vi soggiornavano. Se inadempiente,
era minacciato di venir deferito ai tribunali secolari. Allo stato attuale non
si conosce l’esito della vicenda ma essa costituisce una spia del disagio che
il comportamento del Fiametta rappresentava per la Comunità tanto da
indurre i responsabili alla grave decisione di far ricorso alle autorità della
Repubblica per infliggergli una punizione esemplare che travalicava i confini del ghetto.
Fecero ancora ricorso alle autorità della Repubblica i Capi della Comunità padovana nel 1769. Il 14 giugno di quell’anno il fante Domenico
Biasi riferiva di aver notificato ai fratelli Salamon e Moisè figli di Natale
Giarac34 l’ordine di espulsione perpetua dalla città, «sotto pena della galera e prigione», comminata dal podestà e vice capitano di Padova35 il
quale aveva accolto la denuncia presentata dai Massari in base al capitolo
52 della condotta degli Ebrei di Venezia e dello Stato del 7 agosto 1760
che prevedeva il bando perpetuo dalle terre della Serenissima per i «vagabondi e mal viventi Ebrei» sotto minaccia di cinque anni di galera per gli
inadempienti.
Ma quali erano i reati dei fratelli Giarac/Jarach? Le colpe di «questi
turbatori della commune quiete», trasferitisi a Padova dopo esser stati scacciati per cattiva condotta dal ghetto di Venezia, rientrano nel quadro tipico

La pubblicazione della delibera dei Capi nelle tre sinagoghe del ghetto è significativa del ruolo altamente simbolico che le sinagoghe assolvevano non solo come luoghi di
preghiera e di studio ma come organismi propulsori e centrali di tutta la vita comunitaria
ebraica. Si vedano al riguardo le illuminanti osservazioni di Roberto Bonfil. Cfr. Bonfil,
Gli ebrei in Italia nell’epoca del Rinascimento, p. 98.
33
Sulla passione per il gioco degli Ebrei a Venezia cfr. G. Dolcetti, Le bische e il giuoco
d’azzardo a Venezia (1172-1807), Venezia 1903, p. 272 dell’Indice.
34
Trattasi molto probabilmente di appartenenti alla famiglia Jarach. Cfr. ACEPd, b.
168, Ben viver, Inquisizione, cc. n.n.
35
A quel tempo ricopriva tale carica Giulio Antonio Contarini. Su di lui cfr. Relazioni
dei rettori veneti in Terraferma, IV, Podestaria e Capitanato di Padova, pp. 587-597.
32
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della dell’anomia e della trasgressione. Così riferivano i Capi invocando il
pronto intervento del podestà Giulio Contarini:
Che sono persone inquiete, di genio torbido, senza volontà d’apprender alcun
mestiere, e attesa la mala vita che conducono, viene per pubblica voce e fama
ad essi imputata la colpa degli attentati furti alle botteghe in ghetto; di aver
estinti e rotti li ferali col pravo oggetto di non esser conosciuti e scoperti dal
vagar che fanno tutta la notte, tenendo colle loro violenze oppressi tutti gl’onorati mercanti36.

Purtroppo il bando non fu risolutivo o forse gli Jarach avevano fatto
ritorno nel ghetto di Padova in quanto, l’8 giugno del 1774, il capitano e
vice podestà, Giovanni Benedetto Giovanelli37, li esiliava di nuovo insieme ad altri facinorosi, il «todesco» Vitta di Jonna Duranti, Isach di Nadal
Jarach e Salamon di Lazaro Romano, per malavita e azioni criminose in
seguito alla denuncia dei Capi, Marco Conigliano, Salvador Levi, Leon
Vitta Benvenisti e Saul del fu Mandolin da Zara:
[i] quali, vivendo senza esercizio d’alcun impiego, calcano un contegno il più
scandaloso di gioco, bestemia, e per sino ridotti ad introdursi furtivamente
nelle case e botteghe a rubare le altrui sostanze, con somma inquietudine degl’abitanti nel recinto medesimo38.

Pratiche esecrande che comportavano gradi diversi di infrazioni. Innanzitutto il gioco d’azzardo che, come ha rilevato Renzo Derosas, era
capace di riunire e mescolare gentiluomini e popolani, preti ed ebrei, riconducendoli tutti ad una «vergognosa eguaglianza» che confonde tra loro i ranghi e
le classi, senza contare i pericoli per l’ordine pubblico ed i disagi per le famiglie
che di continuo esso comporta39.

Il gioco non solo metteva a rischio le sostanze delle famiglie, ma apriva
a tutta una serie di manifeste empietà quali la blasfemia, un reato dai tratti
sfumati – dal turpiloquio alla bestemmia vera e propria – che scandiva ed
accompagnava le fasi del gioco40, e addirittura il furto a causa delle perdite
Cfr. ACEPd, b. 168, Ben viver, Inquisizione, cc. n.n.
Cfr. supra nota 6.
38
Cfr. ACEPd, b. 168, Ben viver, Inquisizione, cc. n.n.
39
Derosas, Moralità e giustizia a Venezia nel ‘500-‘600, p. 449.
40
Ibid., p. 456.
36
37
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finanziarie che spesso ingenerava. Per questo i Capi del ghetto avevano invocato l’intervento del rettore veneto per bandire in perpetuo i malviventi
dalla città e dal suo territorio «con la cominatoria della gallera»41. E non
si tratta di un caso unico, la richiesta di intervento delle autorità da parte
dei responsabili dei ghetti per punire i bestemmiatori si rinviene, mutatis
mutandis, anche a Roma l’anno successivo (1775). Qui invece, come ha
evidenziato Marina Caffiero, i fattori della Comunità ebraica si rivolsero
al Sant’Uffizio romano affinché provvedesse a reprimere la piaga della blasfemia dilagante tra il «basso popolo» per mantenere l’«ordine pubblico
all’interno di un’atmosfera in ghetto sempre più tesa che stava sfuggendo
al loro controllo»42.
Il gioco d’azzardo cui partecipavano insieme Ebrei e Cristiani non era
ovviamente diffuso solo a Venezia, si trovano casi anche nei secoli precedenti nella Terraferma veneta e in Friuli. Ho rinvenuto in proposito una
denuncia sporta il 7 febbraio 1650 al S. Uffizio di Aquileia e Concordia
a Udine da Filippo Hestius, un agostiniano fiammingo procuratore del
convento di S. Lucia, il quale depose d’aver appreso da due confratelli
una vicenda scandalosa. In una notte di gennaio del 1650 nell’osteria di
Chiavris, gestita da Ebrei43, alle porte di Udine i religiosi avevano assistito
ad una partita a carte fra Ebrei ed alcuni preti, un fatto che li aveva turbati,
ma a turbarli ancor di più era stato il comportamento dei sacerdoti i quali,
nel corso del gioco protrattosi «tutta la notte», avevano proferito «biasteme
le più orribili mai sentissero in vita loro»44. Altro non risulta, ma il caso
è significativo di un mal costume molto diffuso. Ricordo al riguardo la
clausola del testamento redatto nel 1718 da Iacob Vita Todesco di Ceneda
il quale prescriveva una multa di 50 ducati nei confronti del nipote Uri se
fosse ricaduto nel vizio del gioco, un’abitudine tutt’altro che infrequente a
Ceneda, se un decreto del vescovo Benedetto De Luca del 5 maggio 1728
proibiva agli Ebrei di frequentare i Cristiani nei luoghi pubblici col pretesto del gioco45.
Su un piano diverso si situa un altro caso. Ancora a Padova nell’esta41
Cfr. A. Viario, La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere
veneziane, in Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta, I, pp. 377-430.
42
M. Caffiero, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria,
Torino 2012, p. 191. Ma in proposito si vedano le importanti considerazioni di Roberto
Bonfil. Cfr. Bonfil, Gli ebrei in Italia nell’epoca del Rinascimento, pp. 97-99.
43
Cfr. P. C. Ioly Zorattini, I Capriles di Chiavris: una vicenda di lunga durata, «Atti
dell’Accademia udinese di Scienze Lettere e Arti», 96 (2003), pp. 149-167 (p. 153).
44
P. C. Ioly Zorattini, «Questa è giustitia di voi altri Christiani». Ebrei, Giudaizzanti
e Neofiti nei procedimenti del Sant’Uffizio di Aquileia e Concordia, Firenze 2009, pp. 93-95.
45
Cfr. Tomasi, Ebrei nel Veneto orientale, p. 118.
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te del 1785 i cinque Capi dell’Università degli Ebrei, appellandosi alla
normativa della ricondotta del 27 settembre 1777 (capitolo 78)46, relativa
ai malviventi e ai vagabondi, inviavano una supplica al locale capitano e
vice podestà, Caterino Corner, affinché espellesse dal ghetto Bonagiuto o
Bonajuto figlio di Abram Levi, accusato d’essere «molesto, malvivente, bestemmiatore e diffamato notoriamente per ladro», dal momento che tutti i
loro tentativi di correggere il pessimo individuo erano falliti. Il 16 giugno
1785 il capitano bandiva dalla città il Levi, il quale, tra l’altro, si trovava
già in prigione per aver insultato numerosi correligionari tra cui, in particolare, Israel, figlio di Raffael Dal Vecchio, e lo relegava nella fortezza di
Corfù47 per tre anni, con la minaccia di 18 mesi di remo sulle galere nel
caso avesse osato rompere il bando48. Il 14 luglio dello stesso anno il bando
veniva ratificato dall’avogadore di comun, Giacomo Angarano, ai Capi
del ghetto patavino ai quali, tuttavia, rimaneva il dovere di provvedere al
mantenimento del Levi. Così il 2 agosto di quello stesso anno, i Capi Marco Vita Treves, il medico Isach Raffael Consigli49, Isach da Zara, Abram
Benvenisti, con il beneplacito di Leon Vita Luzzatto assente, si obbligavano a versare uno zecchino d’oro al mese a Bonajuto per sopperire alle
sue necessità durante la prigionia triennale. Un altro sostegno finanziario,
forse per qualche particolare legame, pervenne al Levi dal mercante ebreo
Giuseppe figlio di Marco Laudi il quale, il 13 settembre 1785, si impegnò
a corrispondergli, dal primo di dicembre per un triennio, trentun lire al
mese. Allo stato attuale delle ricerche non possediamo altre informazioni
su Bonajuto Levi e non siamo in grado di documentare la sua sorte durante
e dopo la detenzione corcirese. Non si trattava però della prima volta che
Ebrei venivano condannati alla relegazione a Corfù. Il 15 gennaio 1752
Leon Romano e Isach Polacco, per la loro vita dissoluta, erano stati condannati dagli Esecutori contro la bestemmia e dati in consegna ai Capi del
ghetto di Corfù dove sarebbero rimasti per un anno.
La piaga dei ladri e dei malviventi nel ghetto di Padova doveva essere
46
Il capitolo 78 della ricondotta del 1777 riguardava, tra l’altro, anche i «Vagabondi e
Malviventi Ebrei». Cfr. Capitoli della Ricondotta degli Ebrei di Venezia e dello Stato Veneto,
Venezia 1777 (rist. anast., Bologna 1981), p. XXV.
47
L’uso di inviare in Dalmazia e nel Levante i condannati, «dapprima in qualità di
soldati e poi, dal 1785, in qualità di travagliatori pubblici», si era andato affermando da
parte delle magistrature veneziane tanto da annoverare «nei quindici anni fra il 1782 e il
1796, quasi 1500 condannati». Cfr. G. Scarabello, Progetti di riforma del diritto veneto
criminale nel Settecento, in Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII) a
cura di G. Cozzi, II, Roma 1985, pp. 379-415 (p. 393).
48
Cfr. ACEPd, b. 168, Ben viver, Inquisizione, cc. n.n., 1785.
49
Su di lui cfr. infra nota 61.
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quasi endemica: per far fronte alla delinquenza il 28 giugno 1786 i Capi
si trovarono costretti a programmare la spesa di 22 zecchini, da riscuotersi
dai membri della Comunità nei seguenti mesi di luglio e agosto50; quindi,
il 9 dicembre 1786, di altri 20 zecchini per i mesi di gennaio e febbraio
dell’anno seguente51.
Uno degli aspetti salienti dell’anomia ebraica concerne i rapporti sessuali con donne cristiane52, un comportamento parimenti riprovato da entrambe le culture. Per quanto riguarda la società cristiana, il commercio
carnale fra Ebrei e Cristiane era proibito (a prescindere dalla qualità della
donna, se onesta o prostituta)53 non solo dal diritto comune, ma anche da
quello canonico, che prevedeva competenze di fori diversi a seconda che
si trattasse di casi che comportavano l’occasionalità e la pura libidine, di
competenza dei tribunali vescovili, oppure di casi in cui si potesse configurare il contemptus della fede cristiana o altre aggravanti quali il concubinato, l’adulterio, lo stupro, la bigamia, il sospetto di eresia per irrisione al sacramento del matrimonio, che invece erano di competenza del S. Uffizio54.
Anche gli Ebrei erano contrari a tali relazioni, come ben attesta il processo intentato dal S. Uffizio di Venezia nel 1598 contro Giorgio detto il
Moretto, un giovane marinaio accusato di aver frequentato il ghetto di
Venezia durante le ore della clausura perché innamorato di Rachel, figlia
di Isaac il Sordo55. Benché duramente ammonito dai giudici di tenersi alla
larga dal ghetto, Giorgio non ottemperò al divieto e per questo venne condannato a tre anni di remo sulle galere: la manifesta ostilità degli Ebrei interrogati dal tribunale tolse ogni valore alla tipica argomentazione addotta
dall’imputato ovvero di voler sposare la giovane ebrea dopo averla indotta
a convertirsi al Cristianesimo56.
Rapporti fra Ebrei e prostitute cristiane sono ben attestati nel Veneto
orientale tra Cinque e Seicento. Nel 1551 un Mosè figlio di Giuseppe
ACEPd, b. 65, Registro di parti (in italiano) dall’11 ottobre 1778 al 17 ottobre 1805,
cc. n.n., 28 giugno 1786.
51
Ibid., 9 dicembre 1786.
52
Secondo Marina Caffiero, che ha studiato le fonti della Congregazione romana del
S. Uffizio, i procedimenti per relazioni sessuali promiscue tra Ebrei e Cristiani vedono
prevalere gli Ebrei maschi sulle femmine, cfr. Caffiero, Legami pericolosi, p. 241.
53
V. Colorni, Gli Ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione,
Milano 1956, p. 42.
54
Sul reato di commercio carnale tra Ebrei e Cristiani cfr. Caffiero, Legami pericolosi,
pp. 224-227.
55
Cfr. Processi del S. Uffizio di Venezia contro Ebrei e Giudaizzanti (1587-1598), VIII,
a cura di P. C. Ioly Zorattini, Firenze 1990, pp. 81-97.
56
Si vedano in proposito i procedimenti dell’Inquisizione Romana per lo stesso reato.
Cfr. Caffiero, Legami pericolosi, 261.
50
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venne multato ed incarcerato dalle autorità di Treviso per aver avuto, nella
notte tra il 3 e il 4 giugno, commercio carnale con Maddalena del Machia,
una meretrice che frequentava la locanda “Al segno della Croce” sul Terraglio, non lontano da Treviso57. Maddalena venne invece punita con il
bando per due anni e con la minaccia della fustigazione pubblica se avesse
osato infrangerlo. Nel 1607, ancora a Treviso, l’ebreo ferrarese Simone de
Norsia, simulando di essere cristiano, ebbe rapporti sessuali con la prostituta Marietta Padovana, alla quale vinse poi al gioco alcuni preziosi.
Incarcerato su denuncia della donna, Simone se la cavò con la restituzione
dei gioielli e del denaro58.
Rientra almeno in parte nella sfera della sessualità proibita una singolare
vicenda verificatasi a Padova nella primavera del 1778, nel clima difficile e
avverso agli Ebrei successivo alla ricondotta del 177759. Si tratta di un caso
di possessione di una cristiana da parte di tre dibbùqim, cioè, secondo una
tradizione ebraica presente già all’epoca del secondo Tempio e sviluppatasi
successivamente nel milieu askenazita germano-polacco, anime di peccatori che per la loro vita dissoluta sono sottoposte a trasmigrazioni e possono
invasare il corpo di una persona vivente provocando deliri e disturbi di
vario genere. La vicenda è tramandata da un manoscritto in ebraico conservato nella Biblioteca del Jewish Theological Seminary di New York il
cui autore, secondo il rabbino Riccardo Di Segni che ha studiato il caso e
ci ha fornito la versione in italiano, fu Mordekhai Marco figlio di Nathan
Luzzatto di Trieste (1720-1799)60.
Il giorno 9 del mese di Adar 5538, corrispondente all’8 marzo del 1778,
tre Ebrei residenti a Padova, Elia Levi e i fratelli Jehudà e Jitzchàq Shabbetai Rocca, recatisi nell’abitazione di una cristiana colpita da un maleficio
per chiedere se vi fosse una cura adatta per una ebrea anch’essa stregata, si
erano sentiti apostrofare da una voce uscente dal corpo della donna: «Siete
Cfr. Tomasi, Ebrei nel Veneto orientale, p. 118, nota 483.
Ibid.
59
Sulla ricondotta del 1777 cfr. M. Berengo, La società veneta alla fine del Settecento,
Firenze 1956, pp. 32-34; P. C. Ioly Zorattini, Gli insediamenti ebraici nel Friuli veneto e
la ricondotta del 1777, «Archivio Veneto», s. V, 121 (1983), pp. 5-23.
60
L’episodio è stato oggetto di un interessante studio del rabbino Riccardo Di Segni.
Cfr. R. Di Segni, Un dibbuq a Padova nel 1778, «Annuario di Sudi Ebraici. Studi sull’Ebraismo presentati ad Elio Toaff», 10 (1980-1984), a cura di A. Toaff, Roma 1982-5744,
pp. 87-100. Sul dibbuq si veda G. Lacerenza, Dibbuk ebraico, edizione critica e traduzione
annotata, Napoli 2012; A. Egidio, Dibbuk russo. Introduzione, testo, traduzione, Napoli
2012; R. Esposito, Dibbuk yiddish. Introduzione, traduzione e nuova edizione del testo
originale, Napoli 2012; Il Dibbuk fra tre mondi: saggi a cura di G. Lacerenza, Napoli 2012
in «Archivio di studi ebraici», III, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - Centro
di Studi Ebraici.
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nostri fratelli, siete nostri fratelli!». Grande era stata la loro sorpresa quando gli spiriti si erano rivelati essere due Ebrei del ghetto padovano e un
irriconoscibile cristiano, tale Momolo. Si trattava di Jitzchàq Davìd Dina,
suicida, e di Refael Chai Loria, uomini di cattiva fama, deceduti entrambi
nel 1772 senza aver avuto il tempo di pentirsi dei peccati di cui si erano
macchiati, tra cui rapporti con donne cristiane e perfino con uomini. La
notizia si sparse nel ghetto e nella città suscitando la curiosità di Cristiani
ed Ebrei, che fecero a gara per recarsi in casa della posseduta. Tra questi
vi furono il chaver – il grado minore nel cursus degli studi rabbinici – e
medico Jitzchaq Refaèl Consigli61, e il medico e rabbino Shabbetai Marino
o Marini62, i quali interrogarono le anime peccatrici degli Ebrei ricevendo
la richiesta di far recitare il Qaddìsh63 in loro suffragio, richiesta che fu
onorata dai correligionari. La vicenda finì con l’attirare l’attenzione delle
autorità venete le quali, sotto pena di gravi sanzioni pecuniarie, vietarono
a chiunque l’accesso all’abitazione della posseduta64.
Ancora sul versante delle infrazioni di carattere sessuale l’episodio verificatosi nel ghetto di Padova nel settembre del 1785 documentato dalle
Memorie del minore conventuale Francescantonio Pigna:
Adì 23 settembre 1785. Furono presi di notte tempo, e fuori del ghetto, due
ebrei, sotto il reggimento di S. E. Cattarin Cornero; che erano in compagnia
di due cantarine65. Si dice, che aveano ordinate a un fabro diverse chiavi ed il
fabro, entrato in sospetto, ne diede parte al rapresentante, e li diede licenza di
farle, ma con idea di scoprire qualche pessima intenzione delli detti ebrei. E
fece stare in guardia, acciò scoperti, fossero presi, come riuscì (219r) e furono
posti in prigione, per averli trovati con le ordinarie chiavi in dosso, e con pistole curte, ed un peston scavezzo66.

61
Isacco Raffael Consigli, dottorato in medicina il 17 febbraio 1754, morì a Padova
il 14 aprile 1812. Su di lui cfr. A. Modena - E. Morpurgo, Medici e chirurghi ebrei dottorati e licenziati nell’Università di Padova dal 1617 al 1816. Opera postuma a cura di A.
Luzzatto - L. Münster - V. Colorni, Bologna 1967, p. 96.
62
Trattasi probabilmente di Sciabadai Aron Chajim Marini per il quale cfr. M. Mortara, Mazkèret khakme Italia. Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia con richiami bibliografici e note illustrative, Padova 1886 (rist. anast. Milano
1964), p. 37.
63
Orazione in suffragio delle anime dei defunti. Cfr. B. Carucci Viterbi, Il Qaddish,
Genova 1991.
64
Cfr. Di Segni, Un dibbuq a Padova, p. 99.
65
Cantanti di «canzonette per le strade o sul banco», cfr. G. Boerio, Dizionario del
dialetto veneziano, Venezia 1856 (rist. anast. Milano 1971), p. 130.
66
Le «Memorie» (1751-91) di Francescantonio Pigna, a cura di V. Gamboso, Padova
1991, p. 222. Esistevano quattro porte di accesso al ghetto di Padova. Cfr. S. Zaggia,
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Dunque, due non identificati Ebrei, grazie alla compiacenza di un fabbro, erano riusciti a uscire nottetempo dal ghetto per un appuntamento
con due cantanti cristiane. L’incontro fu tuttavia sventato dalla denuncia
dello stesso fabbro alle autorità veneziane, i due vennero tratti in arresto
e incarcerati non solo perché in possesso di chiavi per accedere durante la
clausura notturna al ghetto, ma altresì perché armati con «pistole curte».
Anche i procedimenti degli Esecutori contro la bestemmia ci consentono di cogliere dal vivo alcune storie di quei legami pericolosi tra Ebrei
e Cristiani cui, di recente, Marina Caffiero ha dedicato per il milieu di
Roma una avvincente monografia67. Sebbene il diritto comune proibisse e
sentenziasse i reati di matrimonio misto e di commercio carnale fra Ebrei
e Cristiani68, la quotidianità presenta un ben altro quadro. A Venezia, furono banditi dallo Stato veneto, in contumacia, David Giacob Collona e
Aron di Abram Rocca. Il primo, baro, bestemmiatore e dissoluto libertino
con «carnal comerzio con donne anche maritate», il Rocca, Alvisino quando si fingeva cristiano, dissoluto e pubblico ruffiano di «donne da piacere
tanto ebree che cristiane»69.
Quindi, da una sentenza del 27 agosto 1784, affiora la vicenda di due
concubini70, l’ebreo Salvador del fu Isach Silva, «soprastante alla facitura de
formaghii e vini per li Ebrei» e la cristiana Maddalena figlia del fu Pietro Ragazzoni, moglie di Lunardo Piazza, dapprima «erbèra», ovvero fattucchiera71,
poi «sartora». I due, malgrado la differenza di religione e i rispettivi vincoli
matrimoniali, intrattenevano un rapporto more uxorio da quattro anni. Da
tale unione erano nate due creature di cui una era morta e l’altra era stata
abbandonata alla Pietà72. Per il loro scandaloso comportamento, avevano anche finto un legame matrimoniale, i due vennero condannati rispettivamente a cinque (il Silva) e a tre (Maddalena) anni di «camarotto all’oscuro»73.
Gli Ebrei e Padova. Tracce e memorie di una storia secolare (XIV-XVIII sec.), in Hatikwà,
il cammino della speranza. Gli Ebrei e Padova, a cura di C. De Benedetti, 2 voll., Padova
1998-2000 (5758-5760), I, pp. 3-47 (p. 30).
67
Cfr. Caffiero, Legami pericolosi. Ma vanno considerate le preziose osservazioni di
Roberto Bonfil. Cfr. Bonfil, Gli ebrei in Italia nell’epoca del Rinascimento, pp. 97-99.
68
Cfr. Colorni, Gli Ebrei nel sistema del diritto comune, pp. 40-44.
69
ASVe, Esecutori contro la bestemmia, b. 69, vol. I, cc. 71v-72v.
70
Ibid., vol. II, cc. 171v-172r.
71
Sinonimo di fattucchiera, colei che esercita l’erbarìa cfr. Boerio, Dizionario del
dialetto veneziano, p. 254.
72
Per l’ospizio della Pietà cfr. G. Tassini, Curiosità veneziane ovvero origine delle denominazioni stradali di Venezia, a cura di L. Moretti, Venezia 1970, p. 500; B. Pullan,
La politica sociale della Repubblica di Venezia 1500-1600, 2 voll., Roma 1982, I, p. 222.
73
Sui camerotti all’oscuro cfr. Scarabello, Carcerati e carceri a Venezia nell’età moderna, p. 59 e passim.
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Molto più abile era invece stato, nel 1698, il solecitador di Palazzo,
Alamante Angelo Nazari che aveva intrattenuto un annoso rapporto more
uxorio con l’ebrea Cattarina Segura, che egli aveva sistemato a sue spese
fuori del ghetto, presso una affittacamere. I due, tra l’altro entrambi sposati, si erano mossi con estrema discrezione per non attirare l’attenzione del
vicinato, tanto che la donna era uscita di casa solo una volta, mascherata,
in occasione del Carnevale. Quando si accorse dell’esistenza di una denuncia a suo carico, il Nazari si affrettò a far battezzare la donna. Una scelta
più che opportuna che costituì il fulcro della sua linea di difesa e che, alla
fine, gli valse l’assoluzione da parte dei giudici74.
Curioso il caso di Abram del fu Benetto Polacco, incarcerato, processato e infine sentenziato il 9 marzo 1761 per aver venduto «pubblicamente
certe vessiche dette condoni75», cioè dei profilattici, «cosa dannatissima da
tutte le leggi». Il Polacco fu condannato a sei mesi in una prigione «chiusa
alla luce» del Consiglio dei Dieci, con la minaccia di due anni di bando
dalle terre della Repubblica se avesse osato fuggire76.
Violenze e soperchierie da parte di bande armate di Ebrei, furti, truffe,
gioco d’azzardo e comportamenti scandalosi turbavano anche il ghetto di
Venezia nel Settecento. I casi sono documentabili a tutt’oggi grazie alle
sentenze degli Esecutori contro la bestemmia.
L’8 febbraio 1771 m.v. (1772) gli Esecutori condannavano sei Ebrei,
tutti rinchiusi nei «camerotti», rispettivamente Giuseppe Cabiglio a sei
mesi di carcere, Leon di Moisè Zamele da Udine77, Samuel Franco detto
Pichii, Samuel Sforno detto Manera ad un anno, e infine Abramo Semeja
a tre mesi per le seguenti imputazioni:

Cfr. Derosas, Moralità e giustizia a Venezia nel ‘500-‘600, p. 459.
Condono: profilattico, etimologia sconosciuta. Secondo i dizionari italiani deriverebbe dal nome di un medico inglese del XVIII sec., che ne avrebbe proposto l’uso, tuttavia
secondo l’Oxford English Dictionary, che registra il termine già nel 1706, “no 18th century
physician named Condom or Conton has been traced, though a doctor so named is often
said to be the inventor of the sheath”. Concorda con l’Oxford la recente edizione de Le
Grand Robert secondo il quale l’origine del termine è sconosciuta. Cfr. G. Devoto -G. C.
Oli, Nuovo vocabolario illustrato della Lingua italiana, 2 voll., I, Milano 1987, s.v., p. 698;
R.W. Burchfield, A Supplement to the Oxford English Dictionary, 4 voll., Oxford 19721986, I, p. 607, s.v.; A. Rey, Le Grand Robert de la langue française, 2a ed., 6 voll., II, Paris,
2001, s.v., p. 414.
76
ASVe, Esecutori contro la bestemmia, b. 69, vol. II, cc. 109v-110r.
77
La presenza nel ghetto veneziano di Leone figlio di Moisè Zamele da Udine è di
particolare interesse perché attesta l’esistenza di un ebreo la cui famiglia era originaria di
Udine, da cui gli Ebrei erano stati espulsi nel 1556 a seguito dell’accusa di avervi introdotto la peste. Cfr. P. C. Ioly Zorattini, Gli Ebrei a Udine dal Trecento ai giorni nostri, «Atti
dell’Accademia di Scienze, Lettere a Arti di Udine», 74 (1981), pp. 45-58 (pp. 50-51).
74
75
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Imputati per quello che formando essi nel Ghetto di questa città facione e comploto di malviventi, truffatori, prepotenti, pronti a risse con delazioni d’armi,
ingiurie et insulti alle persone sì Ebrei che Cristiani, motivi (?) di tumulti e
timori, partigiani di altri malviventi ebrei di costume e contegno pessimo ed in
contumacia banditi, arditi, temerarii, insolventi da riti loro, soliti prorompere
in bestemmie contro l’augustissimo divino nome e suoi adorabili attributi, in
risico ed ira, quando ancora in via di discorso, tanto avendo cadauno de sudetti
rispettivamente commesso, sciente dolosa pensata deliberatamente, con danno
et scandalo del prossimo, con offesa delle divine et umane leggi ne’ tempi, luoghi et occasioni che più diffusamente dal processo risultano78.

Furono esiliati a Corfù per un anno, a carico di quella Comunità, Leon
Romano e Isach Polacco detto Fulcia, giovani «di costumi empi e dissoluti», poltroni e bestemmiatori, per aver preteso dalle loro madri «soldi per
forza»79. A diciotto mesi nelle prigioni del Consiglio dei Dieci venne condannato, il 25 agosto 1760, Samuel quondam Emanuel Bessussem, giocatore incallito e baro, bestemmiatore e truffatore dei banchieri del ghetto80.
Per quanto concerne l’estremo supplizio a tutt’oggi si è rinvenuta una
sola condanna a morte nel Settecento, e proprio contro un ebreo di Padova. Trattasi di tale Salvatore Conegliano o Conegian, accusato di furti
sacrileghi a danno di monasteri del rettorato padovano assieme al cristiano
Zuanne Bernardi da Rossan e ad altri Ebrei e Cristiani. I due, condannati a
morte dal Consiglio dei Dieci il 12 febbraio1734, vennero giustiziati a Venezia il giorno seguente, il 13 febbraio81. Oltre alla pena capitale, la decapitazione per Zuanne Bernardi e lo strangolamento per Salvador Conegian,
la sentenza prevedeva l’aggiunta infamante della bruciatura dei cadaveri e
la dispersione delle ceneri82. L’esecuzione delle condanne è registrata nei
Necrologi dei Provveditori alla Sanità, corredata da due vivaci schizzi a
penna che illustrano i supplizi subìti dai condannati:
13 febraro 1733 m.v. [1734].
Salvador Conegian ebreo da Padova, d’anni 50 in circa, d’ordine dell’eccellentissimo Conseglio di Dieci fu strozato dentro le carceri poi esposto appeso alle
forche e finalmente abbrugiato per furti sacrileghi. San Marco83.
ASVe, Esecutori contro la bestemmia, b. 69, vol. II, c. 171v.
Ibid., c. 69r.
80
Ibid., c. 108r.
81
Cfr. ASVe, Consiglio dei Dieci, Deliberazioni, Criminali, reg. 150, c. 73v.
82
Si pubblica in Appendice la sentenza del Consiglio dei Dieci.
83
ASVe, Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità, reg. 998, III Ebrei, 1707-1764,
c. 95r.
78
79
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13 febraro 1733 m.v. [1734].
Zuanne Bernardi da Rosan di giù84, d’anni 38 in circa, d’ordine dell’eccellentissimo Conseglio di Dieci per furti sacrileghi fu decapitato e poi abbruciato.
S. Marco85.

Si trattò di una punizione veramente esemplare, con i cadaveri esposti
sulla forca nella Piazzetta di S. Marco dinanzi alla fusta dei condannati86,
riportata anche da Giuseppe Tassini che, a proposito dell’esecuzione del
Conegliano, scrive:
strozzato in carcere, e poi appeso ad una forca rizzata in Piazzetta di faccia la
fusta, ove, dopo esser stato esposto alla vista del popolo, fu abbruciato. Le di
lui ceneri furono gettate in acqua87.

Il fenomeno dell’anomia nei nuclei ebraici della Serenissima presenta
proprie peculiarità. I responsabili sono contrassegnati da una doppia marginalità: l’appartenenza alla minoranza ebraica, marginale rispetto alla società maggioritaria, e la marginalità dei colpevoli rispetto alla stessa minoranza ebraica. Per le Comunità ebraiche queste manifestazioni di devianza
furono fonte di forte imbarazzo e di doloroso sconcerto per il discredito
che ne derivava, non solo agli occhi della popolazione cristiana, ma anche
degli stessi Ebrei. Veniva infatti leso il prestigio dei responsabili comunitari
costretti a far appello alla legislazione statale per veder puniti i correligionari malviventi che avevano lasciati inascoltati i loro appelli e non erano
rientrati nei ranghi della normativa halakica e comunitaria. Infatti, a causa
dei limiti di autonomia giuridica in cui si trovavano ad operare (arbitrati,
scomuniche di vari livelli), le autorità comunitarie erano costrette a fare
appello alle autorità della Serenissima e all’articolata giurisdizione delle sue
magistrature, che sole potevano gestire gli strumenti repressivi atti ad assicurare alla giustizia i colpevoli e comminare ai rei le pene che spettavano
loro in base alle norme del diritto veneziano.
L’arrivo delle armate francesi, con la conseguente caduta della SerenisRosan di giù: trattasi forse di Rossano Calabro, in provincia di Cosenza.
ASVe, Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità, reg. 925, c. n. n., 13 febbraio 1734.
86
Come è noto la fusta del Consiglio dei Dieci o galera dei condannati, che compare
dinanzi alla Piazzetta di S. Marco in tanti dipinti del Settecento veneziano, fungeva da
deposito e da palestra di addestramento per i condannati in attesa di imbarco. Cfr. Scarabello, Carcerati e carceri a Venezia nell’età moderna, p. 51.
87
Il Tassini riferisce erroneamente come anno della giustizia del Conegliano e del
Bernardi il 1732. Cfr. G. Tassini, Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in
Venezia sotto la Repubblica, Venezia 1966, p. 309.
84
85
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sima, nel 1797, rappresentò per gli Ebrei il conchiudersi del loro secolare
rapporto con la giustizia della Repubblica di S. Marco, ma non con Venezia e Padova, città dove sono tutt’oggi presenti con attive Comunità. Dalla
fine dell’età del ghetto, l’inserimento della componente ebraica nella vita
civile fu graduale e progressivo fino alla completa parificazione nel 1866
con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. Da questo momento – se si
eccettua la tragica parentesi delle discriminazioni razziali fasciste del XX
secolo – gli Ebrei sarebbero divenuti, come tutti gli altri, cittadini d’Italia.

APPENDICE DOCUMENTARIA
(ACEPd, b. 168, Ben Viver, Inquisizione, 2 cc. n.n.)
/1r n.n./ Adì primo dicembre 1727.
Rillevandosi sempre più intollerabile e contro le leggi di Dio e del mondo il contegno di Leon Fiametta e della sua casa, ricetto d’ogni scelleraggine
et indegnità, dando ricovero a’ vagabondi e malviventi, tra il vino et il gioco,
con spregiuri et oscenità e con tanti scandali e pessime conseguenze al privato et al publico. Per ciò, inherendo alle replicate ammonizioni fatte al medesimo in passatto, risolveno li sudetti rappresentanti del Qahal Qadosh [Santa Comunità], uniti alle maah’alot de signori rabanim [alle loro eccellenze i
signori rabbini], far con il presente pubblicamente intendere, a notizia sua,
e del universale, che resti prohibito al sudetto Leon Fiametta il dar alloggio
né ricetto per alcun tempo in sua casa ad alcun povero questuante o anco
forastiero, tanto huomo quanto donna, di qualunque grado o condizione
esser si voglia, dovendo pure nel termine di giorni tre licenziar e scaciar di
sua casa tutti quelli che di presente vi si ritrovano, niuno ecetuatto, e ciò
tutto sotto la pena di rigorosa e grave chumra [sanzione], nella quale trasgredendo si intenderà incorso adesso per all’hora, e venendo scoperto sarà irremissibilmente pubblicato per ahavaryan [trasgressore], oltre la risserva del
ricorso che faranno anco li signori rappresentanti del Qahal Qadosh [Santa
Comunità] a’ tribunali di giustizia per farlo severamente castigare: Harim
mikhshol mi-derekh ah ammenu we-khol Yissra’el ihyu neqiyyim [Rimuovi
l’ostacolo dalla via del nostro popolo (cfr. Talmud Bavli, Mo’ed qatan 5a) e
l’intero Israele sarà mondo].
Refferì Ventura Terni haver pubblicato la sopradetta in tutte tre le Scuole.
/1v n.n. bianca/ /2r n.n. bianca/.
/2v n.n. / Primo dicembre 1727.
Mandato publicato ne le tre scuole per l’affare di ser Leon Fiametta.
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(A.S.Ve, Consiglio dei Dieci, Deliberazioni, Criminali, reg. 150.)
/c. 73v/ Illico [XII febraro]
*[Consiliarii; Capi: ser Sebastian Venier, ser Michel Priuli, ser Giacomo
Diedo; Avogadori: ser Tomaso Sandi, ser Lorenzo Contarini, ser Tomaso
Malipiero]*
Vogliono che il sudetto Zuane Bernardi dimani mattina sia condotto
all’ora solita tra le due colonne di San Marco dove per il ministro di giustizia sopra un eminente solaro gli sia tagliata la testa, sì che si separi dal
busto e muoia et il suo corpo sia totalmente abrucciato sì che si converta
in cenere.
____/ 15 1/2
____1
Illico:
*[avogador sudetto]*
S’el ve par che per le cose dette e lette, si proceda contro Salvador Conegian ebreo retento.
___/ 16 1/2
___ 0
___ 0
Illico:
*[Consiliari, Capi, Avogadori]*
Vogliono che il detto Salvador Conegian sia in questa notte strozzato
in priggione et il suo cadavere sia nella notte medesima in altro sito appeso
ad un paro di eminenti forche, sotto le quali poi prima del suono della
campana di terza sia incendiato, così che si converta in cenere.
___/ 12 1/2
___ 4
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Riassunto
Il tema della malvivenza e del vagabondaggio negli insediamenti ebraici
della Repubblica di Venezia durante l’età moderna non è stato fino ad ora
sistematicamente studiato. Questo contributo, sulla base di alcune fonti
ebraiche e cristiane, intende affrontare alcuni casi di malcostume da parte
di Ebrei nei Ghetti di Padova e Venezia durante il Settecento. In proposito
si sono esaminati i controlli e le sanzioni messe in opera dai Capi delle
Comunità ebraiche, in particolare di quella di Padova, e delle magistrature
competenti, quali gli Esecutori contro la Bestemmia. L’anomia che affiora
talvolta dai comportamenti di alcuni degli abitanti dei Ghetti di Padova
e Venezia costituisce la spia di una doppia marginalità che include alcune
frange di malviventi ebrei in contrasto con il resto dei loro correligionari
e, al contempo, violatrice delle norme e delle consuetudini della società
cristiana di maggioranza nell’ultimo secolo di vita della Repubblica di Venezia.
Abstract
The issue of crime and vagrancy in the Jewish settlements of the Republic of Venice during the modern ages has not been sistematically studied
yet. The aim of this paper is to present some cases of crimes committed
by Jews living in the ghettos of Padua and Venice during the 18th century.
According to Christian and Jewish sources – the records of the Esecutori contro la Bestemmia in Venice and those of the Chiefs of the Jewish Community of Padua – there is some amount of criminal behaviour
among the Jews that was censured also by their own milieu, evidence of
a double marginality since these criminals infringed both Christian and
Jewish customs and laws.

DOMENICO LOSAPPIO
LA CULTURA UMANISTICA DI AUGUSTO SERENA.
DOCUMENTI 19091912

Augusto Serena (Montebelluna 1868 - Treviso 1946) fu personaggio
dal profilo poliedrico: provveditore agli studi prima di Belluno poi di Treviso, docente ginnasiale e liceale (a Gubbio, Massa, Tivoli, Lucera, Verona
e infine Treviso), preside di liceo (a Belluno e Treviso) e, ciò che qui più interessa, autore di una ricca produzione in cui esibì qualità di poeta, storico1
e critico letterario. Fu anche collaboratore (dal 1899) e redattore principale
(dal 1906 al 1917) della rivista Coltura e Lavoro, dall’indirizzo prettamente storico-culturale2. Una pur cursoria scorsa alla corrispondenza di SereAbbreviazioni:
ASCM: Archivio storico del Comune di Montebelluna
BCV: Biblioteca Civica di Verona
DSPV: Deputazione di storia patria per le Venezie
IVSLA: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
*Ringrazio Gian Carlo Alessio, Emilio Lippi, Carlo Urbani e Alberto Zava, della cui
competenza mi sono giovato.
Una definizione della qualifica di ‘storico’ attribuita a Serena in L. DE BORTOLI,
Appunti su Serena, in A. SERENA, Cronaca montebellunese, a cura di L. De Bortoli, [Montebelluna-Treviso] 1998 (ried. dell’ed. postuma del 1948, con aggiunta di schede tecniche
e bibliografiche), pp. IX-LX (p. XLIX), e L. DE BORTOLI, Augusto Serena e la costruzione
della storia di Montebelluna, in Augusto Serena letterato, storico, intellettuale, Atti del Convegno, Montebelluna 25 ottobre 1997, a cura di D. Gasparini e L. De Bortoli, Verona 2001,
pp. 15-27 (p. 19); con alcune modifiche, tale saggio coincide con DE BORTOLI, Appunti
su Serena, pp. XLIV-LX).
2
Per un profilo biografico di Serena, oltre a R. BINOTTO, Personaggi illustri della Marca
trevigiana. Dizionario bio-bibliografico. Dalle origini al 1996, [Treviso] 1996, p. 522, si
veda il contributo di ampio il respiro di DE BORTOLI, Appunti su Serena. Per un maggiore
approfondimento e un completo panorama bibliografico si rinvia inoltre ai saggi pubblicati in Augusto Serena letterato. Si segnalano infine alcune delle memorie più rilevanti
dedicate a Serena: A. LIZIER, Augusto Serena, «Archivio Veneto», s. V, 36-37 [ma errone1
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na disseminata presso vari archivi, di una parte della quale si cercherà di
dar conto nel presente contributo, permette inoltre di avere una qualche
misura dell’estensione, della varietà e della rilevanza dei rapporti che egli
intrattenne per ragioni di amicizia, di lavoro, scientifiche. I nomi che si
rintracciano rivelano come Serena fosse in contatto con gran parte dell’élite
culturale veneta, e non solo, di fine Ottocento e inizio Novecento3.
Fra le pubblicazioni a carattere scientifico di Augusto Serena, ad essere
riconosciuta come quella di maggior rilievo è La cultura umanistica a Treviso nel secolo decimoquinto4, che, pur edita da oltre un secolo, rappresenta
ancor oggi un punto di riferimento per chi si accosti allo studio dell’Umanesimo trevigiano5. La ricostruzione complessiva della vicenda editoriale
del ponderoso volume di Serena si deve a Emilio Lippi6, il cui disegno,
che in questa sede non verrà modificato, bensì arricchito, sfiora soltanto
la fase di tale processo che qui si proverà ad illuminare con una fitta serie
di documenti. Lo scavo d’archivio ha infatti portato alla luce nuove carte
che forniscono maggiori dettagli circa la pubblicazione del libro di Serena.
Sono stati scandagliati, con ricerche mirate quanto ad anni e mittenti, gli
archivi della Deputazione di storia patria per le Venezie7 e dell’Istituto Veamente indicato 34-35] (1945 [ma 1946]), pp. 277-285 (con elenco parziale degli scritti
di Serena); A. POMPEATI, Augusto Serena: Montebelluna 29-2-1868, Treviso 25-6-1946,
Treviso 1952. Per Coltura e Lavoro si rinvia a S. ROSSETTO, Per la storia del giornalismo.
Treviso dal XVII secolo all’unità, Firenze 1996, pp. 137-161. Relativamente, in particolare,
all’esperienza di Serena al periodico: DE BORTOLI, Appunti su Serena, pp. XXIX-XXXI.
3
Al riguardo si veda in particolar modo G.M. VARANINI, Augusto Serena nella tradizione erudita veneta e trevigiana, in Augusto Serena letterato, pp. 29-50.
4
Il volume uscì a Venezia nel 1912, mentre l’anno successivo, come appendice, venne
pubblicato l’Indice.
5
Si segnala, sul medesimo argomento, il più recente M. PASTORE STOCCHI, La cultura
umanistica, in Storia di Treviso. III. L’età moderna, a cura di E. Brunetta, Venezia 1992,
pp. 137-157, da poco riproposto con minimi aggiornamenti bibliografici e con il titolo
Umanesimo di provincia, in M. PASTORE STOCCHI, Pagine di storia dell’Umanesimo italiano,
Milano 2014, pp. 265-283.
6
E. LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, in Augusto Serena letterato, pp.
69-86 (ripubblicato con aggiornamento bibliografico e col titolo Augusto Serena studioso
dell’Umanesimo trevigiano in E. LIPPI, Contributi di filologia veneta, Treviso 2003, pp. 391411). Le principali fonti messe a profitto da Lippi sono le Carte Bampo conservate presso
la Biblioteca Comunale di Treviso, documenti dell’Archivio Storico dell’Università di Padova e, in misura minore, missive del Carteggio Biadego conservato presso la Biblioteca
Civica di Verona.
7
Oltre a quanto verrà illustrato nel presente contributo, presso l’archivio della Deputazione si trovano anche altri documenti (del 1934-1938, alcuni privi di data) relativi
a Serena nel fascicolo nominato ‘Serena Augusto’ all’interno della busta 64: di essi si dà
sommariamente conto poiché della loro esistenza (al pari di quella degli altri documenti
conservati presso la Deputazione legati a Serena qui pubblicati) mi risulta che non vi fosse
cognizione sino ad oggi. È presente un mannello di cartoline postali e lettere da e per il
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neto di Scienze, Lettere ed Arti, alcune buste del Carteggio Biadego conservato presso la Biblioteca Civica di Verona e del Fondo Augusto Serena
dell’Archivio storico del Comune di Montebelluna: con minime eccezioni8, i documenti che verranno qui presentati sono inediti9. La successione
cronologica attribuibile al complesso delle testimonianze bene consente
di ricostruire la travagliata fase della proposta del volume di Serena prima
all’Istituto Veneto, poi alla Deputazione, che, infine, accolse l’opera nella
collana Miscellanea di storia veneta10. L’indagine di Lippi, invece, si soﬀerma prevalentemente su altre due fasi, illustrate peraltro con dovizia di particolari: l’iniziale versione dello studio di Serena, su quella, cioè, che venne
presentata all’esame di libera docenza universitaria in letteratura italiana,
e sulla polemica con Gustavo Bampo del 1925, sorta a causa dell’assenza
di un’adeguata menzione dello stesso Bampo quale scopritore di alcuni
documenti di cui si servì Serena in una memoria sull’epitaﬃo di Francesca
Petrarca della chiesa di S. Francesco di Treviso, pronunciata all’Istituto Veneto11. Nel corso di tale polemica, Bampo accusò Serena di essersi giovato,
personale amministrativo e il segretario – Augusto Lizier – della Deputazione, relative alla
richiesta, da parte del montebellunese, di copie di suoi articoli pubblicati nell’«Archivio
Veneto». Si trovano inoltre: scheda anagrafica di Serena; due copie, firmate da Serena, di
un atto di giuramento al re e al regime fascista (sul rapporto di Serena con la politica si
veda B. BUOSI, Notizie su Augusto Serena e la politica, in Augusto Serena letterato, pp. 113124) presso la sede della Deputazione e una lettera di Serena che comunica di non poter
essere presente al giuramento del 17 giugno 1934 e chiede se sia possibile un rinvio; duplice copia di verbale di analogo giuramento del 1938; carte relative alla commemorazione
della morte di Antonio Battistella, socio della Deputazione; pagine del Gazzettino di Treviso relative al conferimento a Serena del titolo di Grande Uﬃciale della Corona d’Italia;
pagine della Gazzetta di Venezia del 15 giugno 1939 e del 6 febbraio 1940.
8
Relative esclusivamente ad alcuni pezzi del Carteggio Biadego, puntualmente segnalate in nota ai singoli documenti pubblicati in appendice al presente contributo.
9
Per quel che riguarda le lettere edite di Serena ricordo quelle del carteggio con Angelo Marchesan, oggi conservato presso l’Archivio del Seminario di Treviso e pubblicato
in L. PESCE, Commemorazione di Mons. Angelo Marchesan, «Atti e memorie dell’Ateneo di
Treviso», n. s., 2 (1984-85), pp. 153-216 (pp. 167-216). Due lettere provenienti dal Carteggio Biadego della Biblioteca Civica di Verona sono pubblicate in LIPPI, Augusto Serena
e l’Umanesimo trevigiano, pp. 79-80.
10
Dell’esistenza di problemi legati alla pubblicazione presso la Deputazione dimostra
di essere a conoscenza De Bortoli, seppur limitatamente a quanto rivela una parte dei
documenti conservati presso l’Archivio storico di Montebelluna: «La collaborazione con la
Deputazione cominciò in modo per la verità diﬃcile, a causa di complicazioni editoriali.
La vicenda, che si riferisce alla ponderosa La cultura umanistica a Treviso, venne poi risolta
dall’intervento degli amici Biadego e Segarizzi, ma il volume verrà presentato solo nel
1912 (cfr. per questo Corrispondenza privata, anni 1910-11, a partire dall’ottobre 1910,
passim)» (DE BORTOLI, Appunti su Serena, p. XXVI).
11
A. SERENA, Ancora dell’epitafio di Francesca, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti», 84 (1924-25), pp. 379-396.
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ne La cultura umanistica, senza dichiararlo, di molte sue scoperte e della
collaborazione di Gerolamo Biscaro12.
Si è detto dunque che il libro di Serena trae origine dalla dissertazione
preparata dal montebellunese per l’esame di libera docenza universitaria.
Il tema per tale prova, La cultura umanistica a Treviso nel secolo XV, venne
reso noto il 3 dicembre 1903 e il suo svolgimento fu portato a termine da
Serena nel novembre 190413. In questi anni egli si avvalse degli importanti legami intrecciati con esponenti di spicco della cultura, allo scopo
di sciogliere dubbi o di procacciarsi testi e informazioni14. Proprio una di
queste figure oﬀrì l’occasione di dare alle stampe lo studio sull’Umanesimo
trevigiano, che, sebbene il titolo sembri circoscrivere al Quattrocento, ha
in realtà confini cronologici appena più ampi («ho dovuto tagliare questa limitazione – spiegava nel giugno 1910 Serena a Giuseppe Biadego,
bibliotecario della Comunale di Verona –15, per non istudiare un albero,
senza radici da una parte, e senza fronde fiori frutta dall’altra» (12)16. Antonio Fogazzaro, infatti, il 10 aprile 1909 scriveva al segretario dell’Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Guglielmo Berchet17, per sondare il
terreno e capire se l’Istituto fosse in grado di sostenere l’onere della pubblicazione del volume del montebellunese (1a). La proposta di Fogazzaro
venne formalmente discussa nell’adunanza privata del 19 dicembre 1909,
in occasione della quale si concluse che il lavoro di Serena poteva essere
sottoposto al giudizio di un’apposita commissione, in base all’articolo 3818
Cfr. LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, pp. 73-76. Essenziali ragguagli
bio-bibliografici su Bampo (1849-1927) in G. FIOCCO, Prefazione, in G. BAMPO, Contributo quinto alla storia dell’arte in Friuli ed alla vita dei pittori, indoratori, intagliatori e
scultori friulani dal XV al XVII secolo, Udine 1962, pp. V-VI, BINOTTO, Personaggi illustri,
p. 35, e LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, p. 83. Per Biscaro (1858-1937): P.
CRAVERI, Biscaro, Girolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani [d’ora in avanti DBI],
10, Roma 1968, p. 660, e BINOTTO, Personaggi illustri, pp. 78-79, cui si aggiunga, anche
per l’elenco degli scritti di Biscaro, P.F. PALUMBO, Gerolamo Biscaro, «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano», 58 (1944), pp. 335-348.
13
LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, p. 71.
14
Cfr. DE BORTOLI, Appunti su Serena, pp. XXXII-XXXIII.
15
Come si vedrà più avanti, rilevante fu il ruolo di Biadego nella pubblicazione de La
cultura umanistica di Serena. Notizie bio-bibliografiche sul bibliotecario veronese (18531921) in P. TENTORI, Biadego, Giuseppe, in DBI, 9, Roma 1967, p. 821. Si veda inoltre A.
CONTÒ, Il filologo e il bibliotecario: appunti dal carteggio tra Giuseppe Fraccaroli e Giuseppe
Biadego, in Giuseppe Fraccaroli (1849-1918). Letteratura, filologia e scuola fra Otto e Novecento, a cura di A. Cavarzere e G.M. Varanini, Trento 2000, pp. 185-202.
16
Ai documenti pubblicati in appendice al presente contributo è stato attribuito un
numero progressivo evidenziato in grassetto.
17
Per un profilo di Berchet (1833-1913) si rinvia a G. MONTELEONE, Berchet, Guglielmo, in DBI, 8, Roma 1966, pp. 798-799.
18
«L’Istituto può ammettere nelle Memorie lavori di estranei, dopo una relazione scrit12
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del Regolamento interno dell’Istituto. Dal verbale della seduta risulta che a
prendere la parola, oltre a Fogazzaro, fu Vincenzo Crescini19 (già membro
della commissione valutatrice della tesi di Serena ai tempi dell’esame di
libera docenza universitaria)20, che, al pari del senatore vicentino, riconobbe dignità di stampa alla ricerca di Serena, supportato da Biagio Brugi21,
il quale ricordò che l’Istituto «ha dimostrato sempre una grande liberalità
verso gli studi e gli studiosi, favorendo pubblicazioni che riuscirono ad
onore dell’Istituto stesso» (2). Membri di tale commissione, deputata a
valutare non solo l’opera, ma pure la spesa di cui avrebbe dovuto farsi carico l’Istituto, vennero nominati gli stessi Crescini e Brugi, in aggiunta al
relatore Giuseppe Occioni-Bonaﬀons (3)22.
Il giudizio fu complessivamente positivo: pur suggerendo alcune modifiche, in particolare uno stile più asciutto e una riduzione della «soverchia
mole» del testo – con conseguente riduzione dei costi di stampa –, la comta e votata ad unanimità da commissarî scelti dal Presidente nell’ordine degli studi di cui
tratta la Memoria, e letta in adunanza segreta, insieme con una Relazione del Consiglio
d’Amministrazione sulla spesa presunta. Al titolo della Memoria sarà nella stampa apposta
la nota: approvatane la stampa nella seduta privata dell’Istituto del giorno... sopra proposta dei
Commissari... I Commissari possono anche proporre che si pubblichi solo un sunto o una
parte del lavoro presentato» (REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN
VENEZIA, Statuto approvato con R. Decreto 24 maggio 1906 N. CCXXIX (parte supplementare) – Regolamento interno approvato nell’adunanza 8 luglio 1906, Venezia 1906, p. 30).
19
Sul filologo romanzo Vincenzo Crescini (1857-1932) si veda – anche per la bibliografia pregressa – il recente A. BENEDETTI, Vincenzo Crescini, il maggior provenzalista del
suo tempo, «Archivio veneto», s. VI, 2 (2011), pp. 61-74.
20
Cfr. doc. 13 e nota 72.
21
Per vita e opere di Brugi (1855-1934), docente di diritto romano, si rinvia a A. COLETTI, Brugi, Biagio, in DBI, 14, Roma 1972, pp. 491-493. Per ulteriori approfondimenti
e la bibliografia più recente si segnalano: G. MARINO, Gli scritti di Biagio Brugi [18551934], «Index», 9 (1980), pp. 265-295; ID., Positivismo e giurisprudenza: Biagio Brugi alla
congiunzione di scuola storica e filosofia positiva, Napoli-Roma 1986, passim; L. CAPOGROSSI
COLOGNESI, Biagio Brugi, servitú prediali e proprietà dal diritto romano al diritto contemporaneo, «Index», 16 (1988), pp. 271-279; F. GRELLE, Le dottrine gromatiche nell’opera di Biagio Brugi, «Index», 16 (1988), pp. 281-297; G. MARINO, Biagio Brugi e il «metodo storico»
nella determinazione dei principi del diritto, «Index», 16 (1988), pp. 299-325; L. LABRUNA,
Appunti su «società civile e Stato» in Biagio Brugi, «Index», 16 (1988), pp. 327-360; M.
MECCARELLI, Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio
Brugi, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 30 (2001), pp.
361-476; F. MARIN, «Germania docet»? Modello tedesco e scienza italiana nell’opera di Biagio
Brugi, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento» (= «Jahrbuch des italienischdeutschen historischen Instituts in Trient»), 28 (2002), pp. 133-159.
22
Per un profilo di Occioni-Bonaﬀons (1838-1924) si rinvia a A. BATTISTELLA, Giuseppe Occioni-Bonaﬀons, «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 83
(1923-24), pp. 41-52; si veda inoltre V. LAZZARINI, Giuseppe Occioni Bonaﬀons. Arnaldo
Segarizzi, «Archivio Veneto-Tridentino», 6 (1924), pp. 293-304, in partic. pp. 293-295
e 297-300.
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missione si espresse a favore della stampa del volume, ritenendo in particolare «assai notevoli» i capitoli III, IV e VII (La Scuola dei Grammatici, Il
Rolandello e la «bella scuola» e Il Volgare) (7).
La relazione fu presentata in adunanza privata e, dal relativo verbale
del 13 febbraio 1910, si apprende che l’ultima parola venne aﬃdata al
Consiglio Minich (8), organo deputato a gestire il patrimonio lasciato in
eredità all’Istituto da Angelo Minich23. È a questo punto che l’iter previsto
incontra un ostacolo. Il 15 maggio 1910, infatti, in occasione di una nuova
adunanza privata, viene deliberato l’inserimento della pubblicazione negli
Atti dell’Istituto (10)24, ma limitatamente ad un capitolo d’essa (il terzo:
20). In due missive indirizzate a Biadego tra il maggio e il luglio 1910 (11
e 13) Serena riassume la vicenda sua e del suo lavoro ed esplicita la ragione
del passo indietro dell’Istituto: le improvvise ed ingenti spese necessarie al
restauro della propria sede25. Il montebellunese manifesta il proprio disappunto per la soluzione alternativa individuata dall’Istituto e, soprattutto,
chiede al bibliotecario della Comunale di Verona di proporre la pubblicazione dell’intero volume alla Deputazione veneta di storia patria, della
quale, al tempo, Biadego era vicepresidente26.
Non sono stato in grado di reperire la richiesta di Biadego alla Deputazione di accogliere fra le proprie la pubblicazione del volume di Serena, ma
tale istanza venne certamente avanzata fra il 28 giugno 1910 e il 21 luglio
dello stesso anno, ovvero nel periodo delimitato dai documenti 12 e 14.
Nel primo Serena presenta il proprio lavoro a Biadego, probabilmente per
consentirgli di perfezionare la lettera di presentazione dell’autore e del progetto editoriale da sottoporre all’attenzione della Società veneziana. Dallo
stesso documento si desume che Biadego si era già reso disponibile a farsi
promotore del libro di Serena. Quest’ultimo infatti menziona una possibile futura deliberazione, che si può supporre essere quella della Deputazione: «Le infliggo ancora un’epistola, per ringraziarla con tutto il cuore delle
Sue amorevoli parole, le quali mi diedero maggior conforto che qualsiasi
23
Su Angelo Minich (1817-1893) e la Fondazione omonima si rinvia a G. GULLINO,
L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Dalla rifondazione alla seconda guerra mondiale
(1838-1946), Venezia 1996, in particolare pp. 100-104 e 237-239.
24
Che la destinazione editoriale fosse rappresentata dagli Atti è notizia riportata non
solo nel verbale del 15 maggio 1910 (10), ma pure in varie missive (13, 16, 19, 35, 40).
Va tuttavia segnalato che nel doc. 15 (22 luglio 1910) il I uﬃciale dell’Istituto, Antonio
Carraro, spiega che Serena «ha la scelta per l’inserzione negli Atti in 8o oppure per le Memorie in 4o»: sembra cioè che venga concessa al montebellunese l’opportunità di scegliere
la collocazione editoriale del suo saggio.
25
Su tali lavori e la relativa spesa si veda GULLINO, L’Istituto Veneto, pp. 139-140.
26
Biadego ricoprì tale incarico nel triennio 1909-1912: Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, «Nuovo Archivio Veneto», n. s., 9, t. 18 (1909), pp. 365-381 (p. 368).
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ipotetica deliberazione futura». Dopo tale epistola andrà collocato il doc.
13, privo di data, nel quale, come si è già detto, Serena accenna – certo allo
scopo di mettere a disposizione di Biadego altri dati da esporre in fase di
presentazione del lavoro alla Deputazione – al tribolato percorso aﬀrontato
nel tentativo di far pubblicare il libro e, inoltre, per dare un’idea della mole
del volume, ripropone lo stesso paragone già usato nel doc. 12: «A occhio
e croce, Le avevo detto, si potrebbe comprendere in poco più di 1/6 dell’opera del Rumor27, cioè in poco più di un mezzo volume».
La Deputazione accolse con favore la richiesta di Biadego (manca tuttavia, pure in questo caso, il documento che lo testimoni direttamente) e
Serena si attivò per farsi restituire dall’Istituto Veneto il capitolo III, adducendo a motivazione in un primo momento la necessità di apportare
le modifiche in vista della sua pubblicazione negli Atti (14: 21 luglio),
in un secondo tempo svelando la verità: «Mi occorre per farlo ricopiare,
nella speranza di poter pubblicare completo quello studio» (20: 29 luglio).
Si noti ad ogni buon conto che, in attesa del responso della Deputazione, Serena non rinunziò uﬃcialmente a pubblicare il saggio de La cultura
umanistica negli Atti dell’Istituto, come dimostra la richiesta a Biadego
di un parere circa l’opportunità di pubblicare un capitolo del libro prima
dell’eventuale pubblicazione integrale dell’opera (16, 18).
Il doc. 17, del 23 luglio, rappresenta il primo approccio di Serena con
Giuseppe Occioni-Bonaﬀons – allora segretario della Deputazione e membro del Comitato di Redazione del Nuovo Archivio veneto –28: una lettera
assai breve nella quale il montebellunese, seguendo le indicazioni di Biadego, esprime ad Occioni l’intenzione di spedirgli il manoscritto de La
27
S. RUMOR, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 19051908. Su Sebastiano Rumor (1862-1929), studioso soprattutto di questioni vicentine e
direttore della Biblioteca Bertoliana di Vicenza, citato più volte nelle epistole di Serena, si
vedano le memorie seguenti: G. DE MORI, Mons. Sebastiano Rumor, «Archivio Veneto», s.
V, 5 (1929), pp. 427-429; C. FRATI, Necrologio, «La Bibliofilia», 31 (1929), pp. 351-352;
P. NARDI, † Sebastiano Rumor, «Giornale storico della letteratura italiana», 94 (1929), pp.
421-422. Inoltre: C. FRATI, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani
dal sec. XIV al XIX, raccolto e pubblicato da A. Sorbelli, Firenze 1933, p. 506; A.M. DALLA
POZZA, Sebastiano Rumor, in Almanacco dei bibliotecari italiani 1954, Roma 1953, pp. 2326; E.M. FUSCO, Scrittori e idee: dizionario critico della letteratura italiana, Torino 1956, p.
513; M. PARENTI, Aggiunte al Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani
di Carlo Frati, III, Firenze 1960, p. 146. Per l’elenco dei suoi scritti aggiornato al 1907 si
veda la scheda in RUMOR, Gli scrittori vicentini, II, pp. 711-725.
28
Occioni-Bonaﬀons ricoprì il ruolo di segretario della Deputazione fino al 20 novembre 1910, quando venne eletto presidente per il triennio successivo (Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, «Nuovo Archivio Veneto», n. s., 10, t. 20 (1910), pp.
369-380: p. 372; M. DE BIASI, La Deputazione di Storia Patria per le Venezie dalle origini
ad oggi (1873-1995), Venezia 1995, p. 64).
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cultura umanistica e chiede, a tal fine, un recapito. Nella risposta – non
pervenutaci – il segretario della Deputazione doveva aver rivelato di conoscere già il lavoro, avendo fatto parte della commissione che lo aveva
esaminato per l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, e che sarebbero
stati opportuni alcuni interventi sul testo prima di una nuova lettura. Si
evincono tali notizie dal doc. 19, del 29 luglio, nel quale Serena esprime
la propria sorpresa nell’apprendere che Occioni era stato uno dei valutatori; allo stesso tempo, però, pone due importanti questioni. Prima cerca
conferma che il lavoro venga accolto dalla Deputazione: è infatti ancora
valida l’oﬀerta dell’Istituto Veneto di pubblicarne solo un saggio (domanda ribadita, insieme alla richiesta di un indirizzo cui inviare il manoscritto,
con specifica lettera del 2 ottobre: 22). Subito dopo si dichiara disponibile,
seppur palesemente a malincuore, a provare a tagliare quelle parti dello
studio giudicate superflue da Occioni.
La richiesta eliminazione di porzioni del proprio lavoro altera Serena, il
quale innesca una polemica col segretario della Deputazione che, poco alla
volta, coinvolge pure Biadego e Arnaldo Segarizzi, membro del Comitato
di Redazione del Nuovo Archivio Veneto29 insieme a Occioni e Vittorio Lazzarini30. Dopo l’esperienza con l’Istituto Veneto, a Serena dovette infatti
suonare come una beﬀa quella che egli interpretò come una conditio sine
qua non imposta da Occioni: che rischiava di condurre a un esito assai
simile a quello schivato, grazie all’interessamento di Biadego, con la proposta di pubblicazione alla Deputazione.
A distanza di più di due mesi la questione non è ancora risolta. Il 4 ottobre Occioni – pur senza aver ricevuto il manoscritto da Serena – fornisce
rassicurazioni circa l’accoglimento de La cultura umanistica nella Miscel29
Non solo componente del Comitato di Redazione, nel triennio 1910-1913 Segarizzi
(1872-1924) fu pure vicesegretario della Deputazione (Atti della R. Deputazione Veneta di
Storia Patria, «Nuovo Archivio Veneto», n. s., 10, t. 20 (1910), pp. 369-380: p. 372). Per
vita e opere di Segarizzi si rinvia in particolare a Arnaldo Segarizzi. Un intellettuale trentino
a Venezia (Avio 1872 – Asolo 1924), a cura di M. Peghini, Avio 1994, a G. PETRELLA,
Arnaldo Segarizzi: bibliografia, storia e filologia tra Otto e Novecento, in Arnaldo Segarizzi storico, filologo, bibliotecario. Una raccolta di saggi, a cura di G. Petrella, Trento 2004,
pp. XIX-LXX, e alla bibliografia ivi segnalata. Si vedano inoltre almeno A. ASOR ROSA,
Segarizzi Arnaldo, in Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici,
II, Torino 1991, p. 1616, e le seguenti commemorazioni: L. CESARINI SFORZA, «Studi
Trentini», 5 (1924), pp. 358-362; L. FERRARI, «Giornale storico della letteratura italiana»,
84 (1924), pp. 399-402; V. LAZZARINI, Giuseppe Occioni Bonaﬀons. Arnaldo Segarizzi,
«Archivio Veneto-Tridentino», 6 (1924), pp. 293-304: in partic. pp. 295-297, 301-304;
G. PAVANELLO, Arnaldo Segarizzi, «Ateneo Veneto», 48 (1925), pp. 17-44.
30
Per una prima informazione su Vittorio Lazzarini (1866-1957), paleografo, diplomatista e studioso della storia della Serenissima, basti il rinvio a A. ZANNINI, Lazzarini,
Vittorio, in DBI, 64, Roma 2005, pp. 230-232, e alla bibliografia ivi menzionata.
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lanea di storia veneta, ma tenta ancora di persuadere il montebellunese a
sopprimere parti apparentemente non esili di testo, adducendo a giustificazione questioni economiche (23).
L’8 ottobre (24) Serena scrive a Occioni per avvertirlo della spedizione
del manoscritto, ma anche per chiarire una volta di più la propria posizione
in merito alle modifiche richieste: di fronte all’inflessibilità del segretario
della Deputazione, i toni diventano più risoluti rispetto al passato e la contestazione ad Occioni è ormai esplicita. Contemporaneamente, dunque,
Serena chiede soccorso a Biadego, mettendolo a conoscenza, per sommi
capi, della situazione. Il bibliotecario veronese si stupisce, pensando che
l’accettazione del lavoro del montebellunese da parte della Deputazione
fosse cosa già fatta, e si attiva per trovare una soluzione (25: 9 ottobre):
Come? Le han posto il dilemma di falcidiarlo o di ritirarlo? Chi le ha scritto?
Faccia pure liberamente il nome: di me può fidarsi e della mia discrezione.
Io soltanto per conto mio ho chiesto informazioni a Venezia, ad uno dei componenti il Comitato di redazione.

Il componente in questione sembra essere Segarizzi. Non Lazzarini, cui
Biadego, nel doc. 33 del 15 ottobre, dice di aver sì scritto, ma alla fine di
luglio; e neppure Occioni, come si deduce dalla risposta dello stesso «componente il Comitato», trascritta, almeno in parte, da Biadego a Serena l’11
ottobre (26):
L’ultima volta ch’io vidi il prof. Occioni (12-15 giorni fa) il ms. non era ancora
arrivato. Tutti e tre siamo favorevoli ad accettarlo, appunto perché è uno di
quei lavori che si può ritenere ben fatti prima di vederli, e però nella nostra
riunione alla fine del corr. mese ne approveremo la stampa, purché sia in nostre mani il ms.

Tale rassicurazione non è tuttavia suﬃciente ad evitare un rimprovero e una richiesta di spiegazioni da parte di Biadego a Serena, giudicato
colpevole del mancato invio del manoscritto de La cultura umanistica ad
Occioni (26): «Io ricordo d’averLe scritto subito dopo la seduta del Consiglio direttivo che fu dopo la metà di luglio – e d’averLe scritto di mandare
subito il ms. al Prof. Giuseppe Occioni Bonaﬀons [...]. Come? non l’ha
ancor fatto? Ella ha perduto quasi tre mesi, e non per colpa della Deputazione». La succinta replica di Serena del 12 ottobre («Il ms. lo ha l’Occioni;
ma io ho perso, in vano, del tempo, perché egli mi aveva messo la condizione della potatura prima della consegna»: 27) chiarisce definitivamente
i termini della questione a Biadego, il quale, il giorno stesso, decide di
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scrivere direttamente a Occioni, per invitarlo a desistere (28: «O il lavoro si
rifiuta o se no, bisogna accettarlo come l’autore lo presenta»). Il segretario
risponde piccato (29: 13 ottobre), cercando di allontanare da sé qualunque
responsabilità. Rigetta ogni accusa, loda «il lavoro bellissimo del Serena» e
sentenzia: «È certo che il Comitato di Redazione del Nuovo Archivio Veneto lo presenterà pel III Volume della Miscellanea di storia Veneta (serie
III), senza proporre al Consiglio nessuna diminutio». Aggiunge inoltre che
«Il lavoro presentato, prima all’Istituto poi alla Deputazione, non porta il
Capitolo preliminare sull’Umanesimo in genere; e questa circostanza ce lo
fa accogliere con maggiore ponderazione».
È possibile che tale «Capitolo preliminare» coincida con la «parte generale» della tesi di Serena per l’esame di libera docenza universitaria, menzionata in una lettera del 14 ottobre 1910 inviata da Segarizzi a Biadego
allo scopo di giustificare il comportamento di Occioni (30):
Fin da quando il Serena presentò il suo lavoro all’Istituto, il prof. Occioni mi
parlò come di un lavoro adatto per la nostra Miscell. ed io ebbi occasione di
parlarne col prof. Vitt. Rossi31, che ben conosceva il lavoro. Il Rossi mi disse
che tale lavoro era ben fatto, solo che avrebbe consigliato al Serena di ridurre
la parte generale, che conveniva per una tesi per libera docenza, ma che era
superflua per lavoro a stampa. Di ciò si parlò con Lazzarini e con Occioni
fin da quando l’idea del Serena di presentare il ms. alla Deputaz. era ancora
lontana dall’attuazione, ma né da Lazzarini né da me fu dato alcun incarico
all’Occioni.

Tuttavia, Occioni chiede tagli al testo pur conoscendo la versione
dell’opera approvata dall’Istituto Veneto, che, per sua stessa ammissione,
al pari di quella presentata alla Deputazione, «non porta il Capitolo preliminare sull’Umanesimo in genere» (29)32. Solo pochi giorni prima di
rispondere a Biadego col doc. 29, quando ancora non aveva ricevuto la

Si tratta dello storico della letteratura italiana Vittorio Rossi (1865-1938), uno dei
commissari che esaminarono la tesi di Serena per l’esame di libera docenza universitaria
(cfr. doc. 13). Notizie bio-bibliografiche su Rossi in L’opera di un maestro. Bibliografia
ragionata degli scritti di Vittorio Rossi, a cura dei discepoli dell’Università di Roma, riveduta
da S.A. Chimenz, Firenze 1938; A. ACCAME BOBBIO, Vittorio Rossi, in Letteratura italiana.
I critici. Storia monografica della filologia e della critica moderna in Italia, diretta da G.
Grana, III, Milano 1970, pp. 1717-1736, 1741-1744; P. GARBINI, Rossi, Vittorio, in Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici, II, Torino 1991, p. 1540.
32
Eﬀettivamente, i capitoli del lavoro presentato all’Istituto Veneto coincidono in
numero e titolo con quelli della versione pubblicata dalla Deputazione: cfr. a tal proposito
i docc. 7 e 12 con il volume a stampa.
31
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versione destinata alla Deputazione, Occioni aveva scritto a Serena: «non
si lasci convincere da soverchia pietà nel ridurre il suo lavoro a proporzioni
minori, pur conservandogli integra tutta la parte storica. Mi pare di averLe
detto che uno dei capitoli, specialmente, andrebbe aﬀatto soppresso» (23).
Non risulta dunque del tutto chiaro come stiano realmente le cose: la
sensazione è che Occioni cerchi, di fronte ai colleghi della Deputazione, di
sminuire la misura dei tagli richiesti, che non dovevano essere così di poco
conto, se è vero che Segarizzi, una volta superata l’impasse, rivolgendosi a
Serena, osserva che «A qualcuno sembrava un lavoro troppo ampio e sarebbe piaciuto che vi facessi notevoli amputazioni», e suggerisce: «In ogni
modo qualche ‘leggero taglio’ farà tacere tutti» (36: 16 novembre 1910)33.
Allo scopo di perorare la causa di Serena e di chiedere ragione dell’atteggiamento di Occioni, Biadego scrive anche a Segarizzi (lettera non reperita), dalla cui risposta (il già citato doc. 30: 14 ottobre) si ricavano da
un lato un profilo di Occioni non del tutto positivo34, dall’altro parole di
stima nei confronti del montebellunese e del suo lavoro (ribadite, peraltro,
nell’epistola inviata a Biadego l’8 novembre – 34 – e in quella allo stesso
Serena del 16 novembre – 36), tant’è che il giorno stesso Segarizzi scrive
alla Presidenza della Deputazione (31) per proporlo quale nuovo socio.
La querelle con Occioni è finalmente chiusa. Il 15 ottobre Biadego ringrazia il segretario della Deputazione (32) e avvisa Serena del felice esito
della mediazione (33). Ormai sicuro della sorte del suo lavoro, con una
settimana di anticipo sulla deliberazione uﬃciale dell’assemblea della Deputazione (votata il 20 novembre 1910, contestualmente alla sua nomina
a socio corrispondente interno della società stessa: 37)35 Serena decide di
comunicare uﬃcialmente all’Istituto Veneto la rinunzia all’inserimento del
capitolo della sua monografia negli Atti (35).
Biadego chiude la lettera del 15 ottobre 1910 (33) con l’invito a Serena a
prepararsi a correggere presto le bozze, prefigurandosi una rapida stampa del
volume. Previsione che si rivela presto errata: impedimenti e ritardi furono
33
Cfr. inoltre il doc. 34 (8 novembre 1910), lettera di Segarizzi a Biadego: «[...] già
scrissi a Serena e Serena scrisse a me. Tutti e due siamo d’avviso che è meglio omettere
qualche documento già pubblicato altrove».
34
Parimenti poco lusinghiera è l’opinione espressa qualche anno più tardi da Biadego
a Serena su Occioni (lettera datata Pineta di Sortenna, 9 marzo 1913), forse alludendo
proprio alle ristrettezze economiche della Deputazione che Occioni aveva addotto come
giustificazione per i tagli chiesti a Serena: «Non sono più che un semplice consigliere della
Deputazione Veneta di Storia Patria. Presidente è sempre l’Occioni ch’è un buon uomo,
ma anche molto tirchio! A buon intenditor...» (ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D,
Corrispondenza, b. 1913, I).
35
Cfr. Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, «Nuovo Archivio Veneto», n.
s., 10, t. 20 (1910), pp. 369-380 (pp. 371-372).
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tali che fu necessario attendere oltre un anno perché il volume potesse vedere
la luce, privo per di più dell’indice dei nomi, pubblicato a parte nel 1913.
Alcuni dei contrattempi vanno probabilmente collegati ad aspetti tipografici, come lascia supporre quel che scrive a Biadego Giuseppe Dalla Santa36, nuovo segretario della Deputazione, il 4 giugno 1911 (42): «Ho fatto
una delle solite raccomandazioni alla Tipografia pel Vol.e prof. Serena, e mi
assicurarono che avrebbero spedito subito materiale. È una continua raccomandazione o per l’uno o per l’altro». Al ritardo dovettero tuttavia contribuire anche altri fattori che impedirono a Serena di dedicarsi a tempo
pieno al suo volume. In questo torno di anni, infatti, egli fu vittima di un
persistente stato di salute non ottimale37. Intraprese inoltre la carriera politica: eletto consigliere comunale a Treviso nel dicembre 1910, gli venne
pure commesso l’assessorato all’istruzione. Incarichi che, però, abbandonò
presto – rispettivamente nel 1913 e nel 1911 –, probabilmente in seguito
a una serie di dure polemiche di cui venne fatto oggetto38.
Terminata dunque la fase della proposta del lavoro alla Deputazione, si
Dalla Santa (1871-1920) assunse l’incarico di segretario della Deputazione il 20
novembre 1910, mantenendolo sino alla morte (Atti della R. Deputazione Veneta di Storia
Patria, «Nuovo Archivio Veneto», n. s., 10, t. 20 (1910), pp. 369-380 (p. 372); Atti della
R. Deputazione Veneta di Storia Patria per l’anno 1919-20, «Nuovo Archivio Veneto», n.
s., 23, (1920), pp. 209-265: pp. 211-212; DE BIASI, La Deputazione, pp. 64, 70). Notizie
su di lui nella Relazione del vicesegretario (1919-1920) di Arnaldo Segarizzi, in Atti della R.
Deputazione Veneta di Storia Patria per l’anno 1919-20, «Nuovo Archivio Veneto», n. s.,
23, (1920), pp. 221-230 (pp. 222-223); nelle due commemorazioni che ne fece Giuseppe
Biadego, rispettivamente In morte di Giuseppe Dalla Santa, «Nuovo Archivio Veneto», n.
s., 22, t. 39 (1920), pp. 203-204, e Giuseppe Dalla Santa, «Nuovo Archivio Veneto», n. s.,
23, t. 40 (1920), pp. 192-197 (con bibliografia). Un ricordo pure ne tracciò R. CESSI, Giuseppe Dalla Santa, «Gli Archivi Italiani», 7 (1920), pp. 140-143. Si veda inoltre Repertorio
del personale degli Archivi di Stato. Volume I (1861-1918), a cura di M. Cassetti, con saggio
storico-archivistico di E. Lodolini, Roma 2008, in particolare la scheda bio-bibliografica
(con elenco delle sue pubblicazioni) alle pp. 490-493.
37
Lo testimoniano diverse prescrizioni mediche presenti nell’archivio personale dello
studioso: cfr. DE BORTOLI, Appunti su Serena, p. XXXIV.
38
In qualità di assessore, nel Consiglio comunale del 20 marzo 1911, Serena sostenne l’opportunità di dare applicazione immediata alla riforma della scuola del ministro
Credaro quando questa poteva vantare l’approvazione della sola Camera: diventò infatti
legge dello Stato nel giugno 1911. Serena fu attaccato dall’ala cattolica cittadina, tanto in
Consiglio comunale quanto dalle colonne dei giornali filo cattolici e clericali della provincia: uno degli obiettivi della riforma era, infatti, lo scioglimento dei Comuni dall’obbligo
dell’insegnamento della religione nella scuola elementare. Probabilmente anche in conseguenza del clima ostile e delle polemiche, dopo soli tre mesi dall’inizio del suo mandato
Serena rinunziò alla poltrona di assessore; decisione che preluse all’abbandono completo
della scena politica istituzionale cittadina nel 1913, quando Serena lasciò anche lo scranno
di consigliere comunale. Su tale breve esperienza politica si vedano BUOSI, Notizie su Augusto Serena e la politica, pp. 115-119, e DE BORTOLI, Appunti su Serena, pp. XXXIII-XXXIV.
36
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aprì quella della preparazione finale dell’opera per la stampa e della compilazione dell’indice dei nomi. Sebbene manchi la testimonianza ‘uﬃciale’
della richiesta e dell’assegnazione dell’incarico di collaborazione, si inferisce dalle lettere rinvenute che Serena aﬃdò la stesura dell’indice del libro
a Oreste Battistella, cultore di storia trevigiana e docente di storia dell’arte
presso il Liceo Canova di Treviso39.
Serena spedì per due volte le bozze di stampa a Biadego (40), ma i referenti del montebellunese presso la Deputazione per quel che riguarda la stampa e
i rapporti con la Tipografia Emiliana, furono in realtà Dalla Santa e Segarizzi,
come rivelano per il primo il già menzionato doc. 42, e per il secondo i docc.
37 («Cerca di liberare il ms. presto e appena ne è pronta una parte mandala
a me che cercherò di sollecitarne la stampa»), e 45 («I documenti40 sono alla
Deputaz. e li farò avere alla tipografia»). Sono sopravvissute anche le comunicazioni della Tipografia Emiliana a Serena (46, 50, 52, 54, 55), alcune delle
quali risultano particolarmente interessanti se inserite nel contesto di un altro
‘scontro’ che Serena ebbe ad aﬀrontare dopo quello con Occioni.
Il 9 novembre 1911 Serena comunica a Dalla Santa che «la stampa del
mio libro è finita, non mancando che l’Indice dei nomi, il quale io ho voluto
aggiungere» (48). Il primo riferimento alla compilazione di tale indice sembra tuttavia essere il cursorio cenno fatto da Battistella in una lettera del 29
agosto 1911 a Serena: «Quanto a’ fogli degli Umanisti, Ella potrà continuar a
mandarmeli a Nervesa per i primi di settembre [...]; o se me li vuole spedir subito qui – e sarebbe meglio – avrei intanto il grande piacere di leggerli» (44).
Il 27 ottobre 1911 Battistella prima annuncia a Serena che «L’Indice è
già finito», poi precisa di aver portato a termine, in realtà, solo lo spoglio
dei nomi, non la loro sistemazione alfabetica, che sarà pronta «i primi
di Novembre al massimo» (47). L’indice serve però subito al montebellunese, il quale, evidentemente, sollecita Battistella, che, lontano da casa,
così risponde il 10 novembre (49): «Siccome mi devo trattenere a Bologna
ancora cinque o sei giorni – al più; mi aﬀretto ad avvertirLa, che riceverà
il famoso Indice, che lasciai malauguratamente a casa, improrogabilmente dentro la ventura settimana, cioè al mio ritorno». La dimenticanza di
Battistella si rivela più grave di quanto ci si possa aspettare: la tipografia e
Dalla Santa, nel giro dei due giorni successivi, fanno presente a Serena (50

Minime notizie su Battistella (1883-1944) sono reperibili in BINOTTO, Personaggi
illustri, pp. 44-45, e DE BORTOLI, Appunti su Serena, p. XXVII. Si veda inoltre la seguente
memoria: A. LIZIER, Oreste Battistella, «Archivio Veneto», s. V, 34-35 (1944 [ma 1945]),
pp. 254-255.
40
Con ‘documenti’, qui e in altre missive, si intende l’ultima sezione del volume di
Serena (pp. 319-394), intitolata, appunto, Documenti.
39
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e 51) che sarebbe opportuno presentare il volume completo all’adunanza
della Deputazione calendarizzata il 19 novembre. Il tempo è dunque troppo poco per attendere il rientro a Nervesa di Battistella. Già il 13 novembre il tipografo torna alla carica nei confronti di Serena (52):
Ebbi stamane le bozze di stampa corrette; desidero però sapere se intende sopprimere l’indice dei nomi, che ci aveva annunziato, o se manderà gli originali
relativi. Nel primo caso faccio subito la tiratura completa anche dell’ultimo foglio, mentre, se venisse stampato l’indice suddetto, tirerei solo un paio di copie
per poter presentare il suo volume all’adunanza della Deputazione del 19 corr.

Serena invia immediatamente a Battistella una cartolina, oggi irreperibile, che possiamo immaginare caratterizzata da rimproveri e toni duri
per il mancato completamento del lavoro. Lo si desume dalla risposta di
Battistella del 14 novembre (53):
Mi ha procurato un grande dolore la Sua cartolina; e il dolore si aumenta al
pensiero del disgusto che Ella serberà verso di me, ora. Ma io non so proprio
spiegare come non ci sia più alcun rimedio per la stampa dell’Indice; non riesco a rendermi ragione di tale perentorietà di termini per la pubblicazione di
un volume che richiede tante cure.
Io dopodomani lascio Bologna diretto a Padova [...]. Mi scriva colà (Via Altinate, 16) l’ultima Sua decisione, ché, nel caso che essa fosse mutata, io farò
espressamente una capatina a Nervesa e Le invierò, ancora in settimana, ogni
cosa. Spero di rimediare all’accaduto; ma, intanto, oh come mi è il picciol fallo
amaro morso!

Nonostante l’ultimo appello di Battistella, il volume viene dato alle
stampe senza indice e la tipografia fa recapitare a Serena le prime copie
entro la fine di dicembre 1911 (54). Già il 3 gennaio 1912, infatti, Serena riceve i ringraziamenti dal ministro dell’Istruzione Luigi Credaro, che
aveva goduto dell’omaggio di una copia del libro41. La data uﬃciale di
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1912, I. Foglio sciolto, battuto a macchina; a mano e autografa la sottoscrizione; carta intestata «MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE IL MINISTRO»:
3 gennaio 1912
Pregmo Professore,
La ringrazio vivamente del cortese dono di una copia della Sua pubblicazione “La cultura
umanistica a Treviso nel Secolo decimoquinto”, e Le ricambio i migliori auguri per il
nuovo anno.
Mi abbia, con perfetta stima.
Dev.
L. Credaro
41
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pubblicazione, dovrebbe tuttavia essere il 15 febbraio 1912, come risulta
dal numero del marzo 1912 di Coltura e Lavoro42.
Trascorsi alcuni mesi del nuovo anno, a partita apparentemente chiusa,
Dalla Santa si fa portavoce delle osservazioni di alcuni lettori, i quali, pur
apprezzando il volume di Serena, lamentano l’assenza di uno strumento fondamentale quale, appunto, l’indice dei nomi. Il segretario chiede
dunque, «in via extrauﬃciale», la disponibilità di Serena a compilare «senza fretta» tale indice (56: 5 aprile), ricevendo un’entusiastica adesione da
parte del montebellunese, il quale, tuttavia, mente relativamente alla vera
ragione della precedente rinunzia alla compilazione dell’indice (57a): «Accetto; farò subito. Anzi, avevo in parte già fatto [...]; poi, lasciai là, per
paura di impinguar troppo il volume.»
Nella speranza di abbreviare il lavoro, Serena si rivolge a Battistella per
chiedergli se conserva ancora l’indice che aveva compilato, seppur senza
ordinare i nomi alfabeticamente. La risposta è negativa e lascia trasparire
una velata stizza da parte di Battistella, memore forse dei rimproveri ricevuti quando non si era fatto trovare col lavoro pronto al momento opportuno (58: 14 aprile 1912):
Lo scartafaccio? L’ho lacerato! Duolmi assai di doverLe ciò significare; ma
sono venuto a questa determinazione in seguito alle Sue reiterate asserzioni
verbali e scritte di rinuncia all’Indice, che per me sarebbe stato poi argomento
di raccapriccio. E pensi che l’avevo condotto già a buon punto; tanto che mi
pare di averLe scritto una volta, ch’io – senza pensare a ciò che mi sarebbe stato
riservato – l’avevo finito! È una mia grave colpa, che dovrò espiare!

Compilato nel corso del 1912 (59, 60), l’indice, già si è detto, vede la
luce l’anno successivo, a conclusione del percorso, assai lungo, avviato nel
1903 con la tesi per l’esame di libera docenza universitaria. L’Avvertenza
posta in apertura del volumetto dà sommariamente conto della sua travagliata genesi e cerca di giustificare la presenza di eventuali imprecisioni:
Questo Indice, che, fatto durante la composizione tipografica del libro, sarebbe riuscito più esatto e per molte ragioni meno imperfetto, ora viene compilato fra troppe altre cure dell’autore; il quale, domandando scusa delle imperfezioni e delle ommissioni [sic], prega di avvertire [...].
42
Nella rubrica Diario Trevigiano di tale numero l’evento segnalato per il giorno 15
febbraio è infatti il seguente: «La Deputazione Veneta di Storia Patria pubblica l’opera del
nostro Redattore dott. cav. uﬀ. Augusto Serena: “La Coltura Umanistica – – Treviso nel secolo XV” (Venezia – Tip. Emiliana). Questa importantissima opera porta nuovi contributi
alla conoscenza di quel movimento intellettuale che si disse appunto umanesimo e che
ravvivò potentemente la civiltà europea».
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Nota al testo
Come già si è detto, è stato attribuito (in grassetto fra parentesi quadre)
un numero progressivo ai documenti, i quali sono stati redatti a mano;
salvo diversa indicazione, essi sono autografi.
Per la trascrizione è stato adottato un criterio conservativo. Pertanto
sono state mantenute tutte le oscillazioni grafiche e si è intervenuto solo in
presenza di manifesto errore. Parimenti, non sono stati eﬀettuati interventi
sulla punteggiatura e sulle maiuscole. Relativamente all’uso degli accenti,
si è scelto di uniformare secondo l’uso moderno. Le sottolineature dell’autore sono state conservate quando attribuiscono un particolare significato
a elementi della frase, mentre sono state volte in corsivo negli altri casi
(per esempio quando si riferiscono a titolo di opera oppure indicano un
termine non italiano, oppure ancora quando evidenziano citazioni di passi
di altre opere). Allo scopo di rispettare l’usus scribendi dei redattori dei documenti, si è deciso di non sciogliere le abbreviazioni, che per lo più sono
relative a formule di cortesia e a titoli di vario tipo. È stata uniformata la
modalità di espressione della data, e quest’ultima è stata collocata sempre prima del testo del documento, in alto a destra, tra parentesi quadre
quando desunta; la firma in chiusura del documento è stata invece sempre
posta a destra. Si avverte, infine, che note di commento e note contenenti
varianti redazionali sono state collocate in un’unica fascia a piè di pagina.
I documenti della busta 337 dell’archivio dell’Istituto Veneto pubblicati nel presente contributo si trovano all’interno di due camicie inserite
l’una dentro all’altra, sulle quali figurano il nome di Serena e il titolo del
suo lavoro, e che, per convenzione, verranno qui indicate come ‘camicia esterna’ e ‘camicia interna’. Quattro documenti presenti nella ‘camicia
esterna’ non sono stati inclusi fra quelli qui editi poiché non essenziali per
la comprensione dello sviluppo della corrispondenza: si tratta infatti di
calcoli e prospetti di spesa relativi alla stampa del lavoro di Serena.
L’Archivio storico del Comune di Montebelluna, che conserva il Fondo
Serena (ovvero l’archivio privato di Serena), si trova presso la Biblioteca
Comunale della stessa città. Il riordino e l’inventariazione del fondo (donato all’Istituto nel 1999) si sono conclusi quando il presente articolo già
era stato consegnato alla redazione di Archivio Veneto: l’indicazione delle segnature si riferisce dunque qui alla precedente situazione, registrata
nell’inventario sommario dattiloscritto BIBLIOTECA COMUNALE MONTEBELLUNA, Fondo Augusto Serena, disponibile presso la sede conservatrice
dei documenti.
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DOCUMENTI
[1] a. Fogazzaro a Berchet. b. Berchet a Fogazzaro1
[a]

Vicenza, 10 aprile 1909

Caro collega e amico
Il prof. Serena del liceo di Treviso, libero docente presso l’Università di Padova ha
compiuto un lavoro di storia letteraria trevigiana, importante per la regione nostra. Il lavoro è di tal mole che non si può pensare a domandarne la pubblicazione
negli Atti dell’Istituto. Mi permetto di porle un quesito: è possibile che l’Istituto
accordi un sussidio al Serena perché stampi dove gli piace? Se è possibile, quali
pratiche sono da farsi? Le sarò molto grato se mi favorirà un rigo di risposta.
Il Martini ha poi presentato il progetto di ex libris? E che sorte ha avuto2?
Una stretta di mano dal
Suo A Fogazzaro
e la Buona Pasqua!
[b]

[aprile 1909]

Il regolamento non contempla possibilità di dar sussidi per pubblicazioni tuttavia
ove si trattasse proprio3 di un’opera4 di pregio eccezionale la Presidenza potrebbe
sopra proposta di Lei portare la cosa5 alla delibera6 dell’Istituto7. Così a un di
presso mi pare che ieri siasi stabilito, ma le darò copia dei primi temi8 del verbale
subito che il Tamassia9 l’avrà fatto.

1
IVSLA, b. 337, camicia esterna. Foglio sciolto contenente: a. lettera di Fogazzaro
a Berchet; b. risposta (minuta) di Berchet a Fogazzaro, priva di data topica e cronica. Il
nome del segretario dell’Istituto Veneto non compare in nessuna delle due missive, ma è
desunto tramite confronto della grafia con quella di altre epistole autografe di Berchet.
2
È probabile che si tratti del pittore e professore di disegno opitergino Alberto Martini
(1876-1954), che si applicò anche agli ex libris, realizzati, fra gli altri, pure per Fogazzaro;
cfr., anche per un profilo e un’aggiornata bibliografia, M. GRASSO, Martini, Alberto, in
DBI, 71, Roma 2008, pp. 193-197 (in partic. p. 197).
3
proprio lettura incerta.
4
un opera
5
portare la cosa in interl., cass. presentare
6
delibera lettura incerta.
7
delibera dell’ in interl.
8
dei primi temi lettura incerta
9
Giovanni (Nino) Tamassia (1860-1931) a quest’epoca era vicesegretario dell’Istituto
(«Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», s. VIII, 11/I (1908-1909), p.
III, e s. VIII, 12/I (1909-1910), p. III); fu storico del diritto antico e senatore. Essenziali
ragguagli bio-bibliografici nella scheda in GULLINO, L’Istituto Veneto, p. 436.
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[2] Adunanza ordinaria dell’Istituto Veneto
del 19 dicembre 1909 (estratto)10
Per la pubblicazione di un’opera11 del Prof. Serena dedicata alla cultura umanistica
a Treviso nel secolo XV – su proposta del m. e. Sen. Fogazzaro.
Ha quindi la parola il m. e. Fogazzaro. Questi ringrazia la Presidenza di aver voluto iscrivere all’ordine del giorno la sua domanda intesa ad ottenere un sussidio
per la pubblicazione di un’opera12 del prof. Serena dedicata alla storia della cultura umanistica a Treviso nel secolo XV. Il prof. Serena ha compiuto una serie di
ricerche sulle fonti edite ed inedite, riuscendo a presentare un quadro dell’opera
splendida del nostro Rinascimento, dimostrando la notevolissima parte che in
questo ebbe Treviso. L’opera coscienziosa e dotta merita certo di vedere la luce. A
ciò si oppongono le condizioni del mercato librario italiano e quelle pecuniarie
dell’autore. Riconosce però che la domanda di sussidio non trova appoggio alcuno nel nostro Regolamento e chiede allora che al caso del prof. Serena l’Istituto si
compiacerà di applicare il procedimento indicato dall’articolo 38.
Il Presidente accetta la proposta del m. e. Fogazzaro e la pone in discussione. Il m.
e. Crescini è ben lieto che il giudizio così altamente autorevole del Sen. Fogazzaro
collimi con quello ch’egli si è fatto sul valore del libro già presentato dall’autore,
per ottenere la libera docenza in letteratura italiana nella nostra Università, e non
può quindi non associarsi di cuore alla proposta Fogazzaro. Il m. e. Brugi ricorda
che l’Istituto pur nei limiti del suo bilancio ha dimostrato sempre una grande
liberalità verso gli studi e gli studiosi, favorendo pubblicazioni che riuscirono ad
onore dell’Istituto stesso. Il Presidente pone ai voti la proposta che giusta l’art. 38
del Regolamento interno sia demandato13 ad una Commissione l’esame della memoria presentata dal prof. Serena; s’intende che la Commissione terrà conto anche, previo giudizio della tipografia, dell’entità della spesa. Alla Presidenza rimane
giusta la norma predetta deferita la nomina della Commissione. La proposta è
approvata all’unanimità.

IVSLA, IX Registro Atti delle Adunanze private del Reale Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti dal 21 gennaio 1906 al 29 dicembre 1910; di mano di Antonio Carraro, I
uﬃciale dell’Istituto Veneto.
11
un opera
12
un opera
13
-o su –a
10
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[3] Il Presidente dell’Istituto Veneto (Giuseppe Veronese) a Brugi,
Crescini, Occioni-Bonaﬀons14
Venezia, 24 dicembre 1909
Questo R. Ist. nella sua ult.a adunanza ha deliberato, giusto l’art. 38 del Reg.
interno di deferire ad una commissione l’esame di un lavoro presentato dal prof.
Serena, agli eﬀetti del precitato articolo.
Mi pregio partecipare alla S. V. Ch. che La ho chiamata insieme coi MM. EE.....
a formare parte della Commissione che15 dovrà presentare, in una prossima adunanza dell’Istituto, la relazione sul merito16 della memoria scientifica e sulla entità
della spesa, cui dovrebbe sottostare l’Istituto assumendone la pubblicazione17.
La Cancelleria porrà quanto prima a disposizione dei MM EE Commissari il
lavoro del prof. Serena e i dati tecnici riferentisi al calcolo della18 spesa19 di pubblicazione.
Il Presid.
Il segr.

IVSLA, b. 337, camicia esterna. Foglio sciolto (minuta); la mano è la stessa del doc.
4 e il confronto con altre epistole autografe suggerisce che si tratti di quella di Nino Tamassia, vicesegretario dell’Istituto. Carta intestata «R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE
ED ARTI - PRESIDENZA». Presente il numero di protocollo «N.o 241». In margine: «Com
[scil. Commissione] pel prof Serena / -Occioni-Bonaﬀons / -Brugi / -Crescini». Giuseppe
Veronese (1854-1917), matematico, deputato e senatore, fu presidente dell’Istituto Veneto dal 26 novembre 1908 al 7 gennaio 1911: cfr. GULLINO, L’Istituto Veneto, p. 443. Un
essenziale profilo biografico in P. CANTÙ, Giuseppe Veronese e i fondamenti della geometria,
Milano 1999, pp. 27-29 (alle pp. 257-260 un elenco delle opere di Veronese; alle pp.
260-268 la bibliografia sullo studioso). Per ulteriori informazioni e un aggiornamento
bibliografico si vedano inoltre i saggi pubblicati negli atti del convegno Giuseppe Veronese:
matematica, filosofia, politica e tutela della Laguna, pubblicati in 50 anni di “Veronese”,
Sottomarina [2004], pp. 78-162.
15
Segue perché questa (?) cass.
16
merito in interl., cass. valore
17
Segue La Commissione potrà d’accordo con la Cancelleria del R. Istituto fissare la
seduta il giorno cass.
18
-a su -e ?
19
-a su -e ?
14
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[4] Il Presidente dell’Istituto Veneto (Veronese) a Serena20
Venezia, 24 dicembre 1909
Questo R. Ist. nella sua ultima adunanza accogliendo la proposta del M. E. sen.
Fogazzaro agli eﬀetti dell’art 3821 del Reg. int.22 deliberava di sottoporre all’esame
di una Commiss.23 interna l’opera della S. V. Treviso e la cultura umanistica del
secolo XV.
Voglia la S. V. provvedere all’invio alla Cancelleria del R. Istituto24 del ms. del
predetto lavoro, perché esso sia posto a disposizione della Comm. predetta.
Il Presid.

[5] Serena alla Presidenza dell’Istituto Veneto25
Treviso, 25 dicembre 1909
Onor. Presidenza del ro Istituto Veneto di Sc. Lett. ed Arti,
da Vicenza m’assicura l’on. sig. senatore A. Fogazzaro, M. E. di codesto Istituto,
che fu costì spedito il manoscritto dello studio mio su L’Umanesimo a Treviso nel
secolo XV; e vorrei sperare, che, a quest’ora, esso fosse a codesta on. Presidenza
oramai pervenuto.
Qualunque sia per essere il giudizio della Commissione, e di conseguenza la deliberazione dell’Istituto, io ne sarò sempre riconoscentissimo, tenendomi già abbastanza onorato dalla deliberazione di prendere in sì benevola considerazione le
mie umili fatiche.
Solamente vorrei, che alla Commissione fosse fatto presente, prima dell’esame,
che il lavoro26 fu da me condotto – non dico tra le pressure della scuola e della vita
– ma dentro i limiti legalmente segnatimi per la libera docenza all’Università di
Padova, e cinque anni or sono; e che, per ciò, se benevolmente venisse giudicato,

20
IVSLA, b. 337, camicia esterna. Foglio sciolto (minuta); la mano è la stessa del doc.
3 e il confronto con altre epistole autografe suggerisce che si tratti di quella di Nino Tamassia. Carta intestata «R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI». Presente il numero
di protocollo «No 240». In margine: «Al chs Prof. Augusto Serena / Treviso».
21
32. L’articolo è il 38: cfr. i docc. 2, 3, 8.
22
agli eﬀetti dell’art 32 del Reg. int. in interl.
23
una Commiss. lettura incerta.
24
alla Cancelleria del R. Istituto in marg.
25
IVSLA, b. 337, camicia esterna. Foglio sciolto.
26
-voro su altro.
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io potrei, via via, nelle bozze di stampa, farvi quei ritocchi, che potessero meglio
metterlo al corrente con gli studi ultimi, i quali lo riguardassero.
Ringraziamenti, e rispettosi ossequi.
Devmo obbligmo
Augusto Serena

[6] Tamassia a Carraro27
[febbraio 1910]
Caro Carraro,
Ieri sera ho parlato col Pres. Veronese. Egli è d’accordo con noi circa l’aﬀare del
Genio Civile (a cui ha rimandato le carte) e circa l’acquisto delle carte28. E cioè Lei
può scrivere al Malagola29 che comperi lui le carte e... buona notte.
Voglia anche avere la bontà d’invitare i proﬀ. Brugi – e Crescini – Occioni-Bonaﬀons ad una seduta per decidere sulla stampa del ms Serena pel30 giorno 11
febbraio alle ore 2 pm.
Si tratta di una questione grave ed è bene che sia dicussa nel senso ch’Ella si avvederà presto31.
Raccomando al CAV. Trois i caloriferi32
suo33 di cuore34 N Tamassia

27
IVSLA, b. 337, camicia esterna. Foglio sciolto contenente la missiva qui pubblicata
(vergata su un foglietto incollato su quello principale, priva di data cronica e topica) e
la richiesta (Venezia, 31 gennaio 1910: su carta intestata «R. Istituto Veneto di scienze,
lettere ed arti». Presente numero di protocollo: «al N. 214 del 1909») di Antonio Carraro
alla Direzione delle Poste di recapitare un piego all’Università di Padova. I due documenti
sono stati evidentemente accorpati in quanto il destinatario del piego doveva essere, più
precisamente, Tamassia, vicesegretario dell’Istituto Veneto e, dal 1910, preside della facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Padova.
28
Si tratta probabilmente di carte legate alle Ricerche lagunari, i cui risultati furono
pubblicati in dodici volumi fra il 1906 e il 1909 dall’Istituto (cfr. GULLINO, L’Istituto
Veneto, pp. 145-151).
29
Per Carlo Malagola (1855-1910) cfr. nota 123.
30
pel su altro.
31
avvederà presto incerta lettura.
32
Enrico Filippo Trois (1838-1918) – studioso di scienze naturali – era, al tempo,
amministratore dell’Istituto («Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», s.
8a, 12/I (1909-1910), p. III). Per un profilo si rinvia a GULLINO, L’Istituto Veneto, p. 439,
e alla bibliografia ivi segnalata.
33
suo incerta lettura.
34
cuore incerta lettura.
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[7] Relazione della commissione Brugi – Crescini –
Occioni sul lavoro di Serena35
Venezia, 12 febbraio 1910
Relazione della Commissione sul Manoscritto Serena (di pagg. 663 presentato
all’Istituto)36
Onorevoli Colleghi
La monografia documentata, dal titolo: La cultura umanistica a Treviso nel secolo
decimoquinto, che il prof. Augusto Serena ha presentato al R. Istituto per l’inserzione nelle Memorie merita tutta la nostra considerazione. Essa ha i caratteri di
un lavoro serio, diremo meglio, di un lavoro a base scientifica che procede nell’indagine sua con i metodi più rigorosi. Saggi pregevoli assai, ma non completi,
dell’Umanesimo in Treviso eransi avuti pel secolo precedente; del quattrocento,
invece, il Serena condusse uno studio a fondo, valendosi di fonti inedite, tratte
dall’Archivio Notarile di Treviso, dalle parti del Consiglio Maggiore conservate in
quel Museo, dai documenti dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare, da molte
varie fin quì poco o punto sfruttate.
Per tal maniera l’autore riuscì a comporre un’opera organica, tanto più opportuna
quanto più limitata a un centro determinato e nostro, intorno ad argomento che,
oggi specialmente, richiama l’attenzione degli studiosi. In oltre è da notare ch’egli
si valse di una forma chiara37 ed38 elegante39, che non è il minore dei pregi della
trattazione, e di cui, in genere, si deplora la mancanza nelle opere erudite.
L’autore procede con bella sicurezza alla divisione della sua opera in otto capitoli,
che sono i seguenti:
I. Il Testamento del secolo XIV.
II. Vita civile e religiosa a Treviso nel sec. XV.
III. La scuola dei Grammatici.
IV Il Rolandello40 e la „bella scuola„.
V La stampa a Treviso.
VI Il miglior tempo dell’umanesimo a Treviso.
35
IVSLA, b. 337, camicia esterna. Lo scriptor è Carraro, le firme in calce sono apposte
tutte e tre da Occioni.
36
om. parentesi.
37
Segue insieme cass.
38
ed da originario e
39
elegante in interl., cass. perspicua
40
Su Francesco Rolandello (1427-1490): S. MAZZONI, Francesco Rolandello imitatore
di Dante, in Studi oﬀerti a Gianfranco Contini dagli allievi pisani, Firenze 1984, pp. 161170, e la recensione di A. CONTÒ, «Studi trevisani», 2 (1985), pp. 158-159.
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VII. Il Volgare.
VIII. Le Belle Arti.
Sarebbe esagerato dire che queste varie parti siano meritevoli di pari lode41, ma
tutte conferiscono allo svolgimento completo del tema. Il titolo del primo capitolo presenta qualche ambiguità, trattandosi, più che dell’eredità lasciata dal secolo
XIV al successivo, dell’analisi dell’atto di ultima volontà del ricchissimo Oliviero
Forzetta, per trarne42 alcune peregrine conclusioni. E quì ed altrove è da consigliare all’autore di vedere se corrispondano sempre al vero le interpretazioni date
dalle43 formole44 giuridiche45, contenute46 negli atti pubblici da lui citati. Parve
assai notevole alla Commissione il capitolo sulla scuola dei Grammatici, quello sul
Volgare, dopo avere ad esuberanza discorso sulle produzioni umanistiche in lingua latina, e infine il capitolo sul Rolandello, benché troppo in esso l’autore47 paia
dilungarsi. Anzi, a proposito di questa48 prolissità, tanto nello svolgimento della
materia quanto nella forma, la Commissione è indotta a dover suggerire all’autore
che voglia con opportune49 riduzioni nel testo50, nelle note e51 nei documenti,
render più agile e spedito il lavoro, che, così com’è, riuscirebbe di soverchia52
mole, 63 fogli in 8o grande, e verrebbe a costare all’Istituto non meno di 2800
lire. Rimesso che fosse53 il manoscritto, con queste modificazioni, al giudizio della
vostra Commissione, che54 riconfermerebbe55 tanto più volentieri56 il verdetto
favorevole, per la stampa del medesimo, ne verrebbe all’Istituto non meno che al
Prof. Serena, un duplice vantaggio, materiale e morale.
V. Crescini
G. Occioni-Bonaﬀons, relatore
BBrugi

lode in interl., cass. importanza
Tra Forzetta e , per trarne è tirata una lunga linea retta. trarne su originario trovare
43
-e su –a
44
-e su –a
45
-he su –a
46
-e su –a
47
l’autore in interl.
48
Segue forse soverchia cass.
49
Segue risecazioni e cass.
50
Segue o cass.
51
e da originario o
52
soverchia in interl., cass. gran
53
che fosse in interl.
54
che su e
55
riconfermerebbe da originario riconfermata. Segue senza restrizione alcuna cass.
56
tanto più volentieri in interl.
41
42
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[8] Adunanza ordinaria dell’Istituto Veneto del 13 febbraio 1910 (estratto)57
Manoscritto Serena
Il Presidente partecipa quindi che la Commissione composta dei mm. ee.: Occioni-Bonaﬀons, Brugi, Crescini dopo esame diligente del manoscritto presentato
dal Prof. Serena agli eﬀetti dell’art. 38 del Regolamento interno, ha presentato
un’elaborata58 relazione. Questa sarà alla sua volta presentata al Consiglio Minich
per gli opportuni provvedimenti.

[9] Serena all’Istituto Veneto59
Venezia, 27 aprile 1910
Dichiara il sottoscritto di avere ricevuto di ritorno dalla Cancelleria del R.o Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti la propria opera manoscritta La Coltura
Umanistica a Treviso tranne le pagine finali del cap. III e tutto il Capitolo IV con
le relative note e i relativi documenti.
Augusto Serena

[10] Adunanza ordinaria dell’Istituto Veneto del 15 maggio 1910 (estratto)60
Sui regolamenti dei concorsi scientifici
[...]
L’Istituto delibera quindi, su proposta della Presidenza di stampare nei propri Atti
una memoria del prof. Augusto Serena. In risposta ad analoga domanda del M. E.
Crescini il V Segretario dà i chiesti schiarimenti.
[...]
57
IVSLA, IX Registro Atti delle Adunanze private del Reale Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti dal 21 gennaio 1906 al 29 dicembre 1910; di mano di Antonio Carraro, I
uﬃciale dell’Istituto Veneto.
58
un elaborata
59
IVSLA, b. 337, camicia esterna. Foglio sciolto. Carta intestata «R. Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti».
60
IVSLA, IX Registro Atti delle Adunanze private del Reale Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti dal 21 gennaio 1906 al 29 dicembre 1910; di mano di Antonio Carraro, I
uﬃciale dell’Istituto Veneto.
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[11] Serena a Biadego61
[maggio/giugno 1910]
Caro Professore,
batta62, ma ascolti! Ascolti la ingenuità mia, e poi mi castighi!
Ella forse non sa, che, per la libera docenza, anni sono, mi hanno fatto fare un
lavoro su “La Coltura Umanistica Trevigiana”. M’è venuto un libro grosso, e non
altro, con molti documenti nuovi, non inutili.
Maestro e povero – anche dopo le famose leggi su lo stato giuridico –63 e papà di
tre bambini, non ho potuto naturalmente pensare a stamparlo.
Il Fogazzaro, eroicamente, ne tentò l’Istituto Veneto; il quale, prima, parve deciso
a stamparlo; ma, in fine, dopo un anno, concluse, che, per ragioni finanziarie, non
poteva stamparne che un sunto.
Un sunto d’un lavoro documentato di erudizione?
Io ero per ringraziare non accettando, quando, con la Sua bontà grande, insistette
il Fogazzaro perché accettassi ne fosse stampato un capitolo di saggio.
Ora, forse, si verrà a questo.
Non senza, però, che io rimpianga per sempre perduta la possibilità di stampare
l’opera storica – qualunque essa sia – nella sua integrità.
Io – questo sì Ella lo sa! – non sono socio né di Istituti né di Accademie né di
Deputazioni64: a mal grado di ciò, non sarebbe possibile sapere se – nel caso – la
Deputazione Veneta di Storia Patria potesse aiutarmi?
Ho detto! – Ella, ora, mi castighi; ma, anche poi, mi voglia bene, mi compatisca,
e mi creda sempre e di cuore
Suo aﬀ. obbl
Augusto Serena

BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 27. Foglio sciolto privo
di data cronica e topica (lettera già pubblicata in LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, p. 79). Certamente posteriore alla deliberazione dell’Istituto Veneto – citata nella
presente lettera – relativa all’inserimento del saggio di Serena negli Atti (doc. 10). Sicuramente anteriore al doc. 12, nel quale Serena illustra a Biadego il proprio lavoro e allude
a una «ipotetica deliberazione futura», quella della Deputazione. Nella presente epistola,
infatti, Serena chiede a Biadego se sia possibile proporre la stampa del libro a tale Società.
62
LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, p. 79, legge “tutta”.
63
Possibile riferimento alla legge 8 aprile 1906, n. 141 sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate (cfr. Gazzetta Uﬃciale n. 106 del 5 maggio
1906).
64
Come già nel doc. BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 1
(cartolina postale datata Treviso, 26 maggio 1904, indirizzata da Serena a Biadego: «Io,
61
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[12] Serena a Biadego65
28 giugno 1910
Ill. e caro Professore,
«mentre che il vento, come fa, si tace»66, ciò è, a dirla con un linguaggio confacente a un povero maestro di scuola, mentre c’è un po’ di requie tra gli scrutini e
gli esami, Le infliggo ancora un’epistola, per ringraziarla con tutto il cuore delle
Sue amorevoli parole, le quali mi diedero maggior conforto che qualsiasi ipotetica
deliberazione futura; e per soggiungerle un cenno sulla trama del mio lavoro.
Il tema era “la coltura umanistica trevigiana nel secolo XV”; ma io ho dovuto
tagliare questa limitazione, per non istudiare un albero, senza radici da una parte,
e senza fronde fiori frutta dall’altra. Ho seguito il metodo più esatto, ma non ho
perciò creduto di dover cacciare come una nimica la genialità; e sono andato avanti “provando e riprovando”67, provando coi documenti inediti rintracciati indefessamente, e riprovando le leggende dei nostri eruditi dal Federici68 a... chi so io.
Ho diviso il lavoro in otto capitoli: Io Il testamento del secolo XIV; IIo Vita religiosa e
civile a Treviso nel sec. XV; IIIo Le scuole dei Grammatici; IVo Il Rolandello e “la bella
scuola”; Vo. La Stampa a Treviso; VIo Il miglior tempo dell’Umanesimo a Treviso; VII
Il Volgare; VIII Le Belle Arti. La trattazione ho via via confortato di note storiche
bibliografiche ecc: alla trattazione ho fatto seguire, secondo i richiami, la raccolta
dei Documenti inediti.
Li ho desunti, quasi tutti, dall’Archivio Notarile e dalla Capitolare di Treviso:
perché l’Archivio dell’Antico Comune da trenta e più anni è, aﬀastellato sconvolto e non visibile a nessuno, in un magazzeno; e la Deputazione di Storia Veneta
naturalmente, non sono socio di nessuna Accademia, di nessun Ateneo, di nessun Istituto, neanche corrispondente») e poi nel doc. 19, Serena non dice il vero al fine di movere
il proprio interlocutore: dal 1896 era socio dell’Accademia Peloritana di Messina e, dal
1907, era membro dell’Accademia degli Agiati di Rovereto e dell’Accademia Scientifica di
Padova (DE BORTOLI, Appunti su Serena, p. XXVI).
65
BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 4. Foglio sciolto; carta
intestata «Direzione Periodico ”Coltura e Lavoro„ di Treviso». Lettera già pubblicata in LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, pp. 79-80 (brani anche in VARANINI, Augusto
Serena, pp. 39-40).
66
DANTE, Inf. V 96.
67
DANTE, Par. III 3.
68
Per una prima informazione bio-bibliografica su Domenico Maria Federici (17391808), studioso della letteratura, della storia e dell’arte trevigiana si rinvia qui a L. NARDUCCI, Federici, Domenico Maria, in DBI, 45, Roma 1995, pp. 625-626, e all’essenziale
profilo tracciato in BINOTTO, Personaggi illustri, p. 261. Serena dedicò a Federici uno studio specifico: Un poligrafo del secolo decimottavo e i suoi corrispondenti. Notizia di un carteggio, «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti», 101/II, cl. di sc. morali e
lettere (1941-42), pp. 265-278.

LA CULTURA UMANISTICA DI AUGUSTO SERENA. DOCUMENTI -

157

lo sa, e fa Congressi e tornate, e non se ne occupa; perché la Comunale, de’ suoi
manoscritti, non ha, non pure il Catalogo descrittivo, ma neppure l’Inventario
che ne precisi il possesso; e il Comune lo sa, e continua a pagare; perché... perché
ci sono tante altre cose, assai melanconiche e desolanti, che ho pur dovuto dire in
una Prefazione, la quale – se il sacrificio sarà necessario – io castigherò, ma non
senza rimorso di complicità in un sistema di connivenza personale, che sequestra
e rovina per farraginosa presunzion di rigattieri i documenti più belli della vita
trevigiana69.
Ho detto; e, adesso, sto un po’ meglio!
Mi permetta di soggiungere, che non so se Ella abbia, nelle Sue gentili e amorevoli
intenzioni, considerata la circostanza negativa, che io non sono Socio della Deputazione; e che, per ciò, forse non si potrà parlarne. Glielo rammento per iscrupolo.
Dato... e non concesso, il libro per la mole non toccherebbe che la metà d’un terzo
dell’opera del Rumor in tre voll. Gli scrittori vicentini70; o poco più.
E, lasciando tutte queste cose che importano assai meno, anche mi conceda di
augurarle ogni bene in mezzo ai Suoi cari, che è l’Umanesimo più vero e migliore!
Le sono sempre, di cuore,
aﬀmo obbligmo
Augusto Serena
69
La Prefazione non solo venne castigata, ma pure arricchita di un elogio a chi, per
circa cinquant’anni – a cavallo fra Ottocento e Novecento –, governò la Biblioteca Comunale, l’Archivio e il Museo Civico trevigiani: Luigi Bailo («Lo smembramento dell’Antico
Archivio del Comune, a reintegrare il quale in vano volse la propria meravigliosa attività
il prof. cav. L. Bailo, così benemerito della cultura trevigiana [...]»: SERENA, La cultura
umanistica, p. IX). Per le ripetute critiche rivolte da Serena all’ambiente culturale trevigiano e in particolare a Bailo, che della gestione della cultura a Treviso era il responsabile
incontrastato, cfr. VARANINI, Augusto Serena, pp. 35-36 e 38-40, e DE BORTOLI, Appunti su
Serena, pp. XI, XXVIII-XXIX; si vedano inoltre, nel presente saggio, il doc. trascritto alla
nota 121 («Il prof. Bailo... Le trasmetto»), e il doc. 48 («vorrei che... deve saperlo!»). Bailo
(1835-1932) fu direttore della Biblioteca Comunale di Treviso dal 1878 sino alla morte.
Per la sua figura si segnalano: i contributi di G. Netto, E. Manzato, M. Marzi ed E. Lippi,
raccolti sotto il titolo Tavola rotonda commemorativa dell’abate Luigi Bailo, «Atti e Memorie dell’Ateneo di Treviso», n. s., 3 (1985-86), pp. 79-109 (= Luigi Bailo nel 150odella nascita. Tavola rotonda, 31 gennaio 1986, Treviso 1986); L. PESCE, il giovane abate Lugi Bailo,
«Atti e Memorie dell’Ateneo di Treviso», n. s., 9 (1991-92), pp. 91-122; F. MUTTON, Una
figura di bibliotecario del XIX secolo: Luigi Bailo e la Biblioteca Comunale di Treviso, tesi di
laurea, Università Ca’ Foscari, Venezia, a. a. 1995-96; G.M. VARANINI, Bailo, Coletti e le
istituzioni culturali trevigiane fra tradizione erudita e scelte museografiche nell’Otto e Novecento, in Luigi Coletti. Atti del Convegno di studi (Treviso 29-30 aprile 1998), a cura di A.
Diano, Treviso 1999, pp. 109-134 (in partic. pp. 114-121); S. ZANANDREA, Luigi Bailo fra
cultura nazionale e civica amministrazione, «Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso», n. s.,
26 (2008-09), pp. 167-182. Si rinvia inoltre agli atti di prossima pubblicazione del convegno Per solo amore della mia città. Luigi Bailo e la cultura a Treviso tra Ottocento e Novecento
(Treviso, 14 novembre 2015).
70
RUMOR, Gli scrittori vicentini.

158

DOMENICO LOSAPPIO

[13] Serena a Biadego71
[giugno/luglio 1910]
Caro Professore,
non mi apponga a colpa la involontaria mora! Il Marchesan72, venti anni or sono,
per laurea, riprendendo studi lasciati in ischede dal Federici e dall’Avogaro73, fece
una tesi su “L’Umanesimo a Treviso nel sec. XIV”74; un lavoro, che, se potesse,
credo, rifarebbe; e che non tocca per niente, neanche nelle origini, l’Umanesimo.
Il mio lavoro – mi pesa dirlo: Ella indovina! – fu prima esaminato dalla Commissione di Flamini Crescini Rossi De Gubernatis75, che lo compatirono anche

BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 25. Foglio sciolto privo
di data cronica e topica (già pubblicata in VARANINI, Augusto Serena, p. 49, la porzione di
testo compresa fra «Il Marchesan» e «mezzo volume»). Nella presente lettera Serena precisa
a Biadego le dimensioni del volume: «Le avevo detto, si potrebbe comprendere in poco più
di 1/6 dell’opera del Rumor». Il riferimento è al doc. 12, dopo il quale, dunque, va posto il
presente documento. Quest’ultimo, al contrario, sembra sia da collocare prima del 14, in
cui Serena chiede a Carraro la restituzione del capitolo III (che l’Istituto aveva deliberato
di pubblicare negli Atti), probabilmente allo scopo di poterlo inviare, insieme al resto del
lavoro, alla Deputazione.
72
Angelo Marchesan (1859-1932), bibliotecario della Capitolare e dell’Archivio vescovile di Treviso, fu poeta, letterato e storiografo: dedicò diversi studi a Treviso (il più
importante Treviso medievale. Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità, Treviso 1923;
un’edizione anastatica con presentazione e aggiornamento bibliografico di L. Gargan uscì
nel 1971 per Graphoprint, Bologna, e nel 1977 – 2a ried. anastat. – per Atesa Editrice,
Bologna) ed ebbe tra gli altri eruditi e celebri corrispondenti Augusto Serena (cfr. nota 9),
che ne stese un utile profilo, con annesso elenco delle pubblicazioni, in occasione della
morte: A. SERENA, Angelo Marchesan, «Archivio Veneto», s. V, 11 (1932), pp. 368-375. Su
Marchesan si vedano almeno, anche per la bibliografia segnalata, M. MORO, Contributi
alla storia della storiografia. Angelo Marchesan (1859-1932): personalità e studi di storia
trevigiana, tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, a. a. 1976-77; PESCE, Commemorazione di Mons. Angelo Marchesan, pp. 153-166; BINOTTO, Personaggi illustri, p. 365.
73
Rambaldo degli Azzoni Avogaro (1719-1790) fu fondatore e primo bibliotecario
della Capitolare di Treviso e studioso della cultura cittadina. Per una prima informazione
e rinvi bibliografici sull’erudito trevigiano si rinvia a L. MORETTI, Avogaro degli Azzoni,
Rambaldo, in DBI, 4, Roma 1964, pp. 711-712, e a BINOTTO, Personaggi illustri, pp.
28-30.
74
Marchesan si laureò infatti il 3 luglio 1889 in lettere con lode, a Padova; il titolo
della sua tesi, tuttavia, non è quello indicato da Serena, bensì L’Università di Treviso e la
cultura trevigiana di quel tempo (secoli XIII-XIV) (cfr. MORO, Contributi, p. 15).
75
Più precisamente, spiega Emilio Lippi, la commissione era formata da «Giuseppe
Pennesi, Preside della Facoltà, dagli italianisti Francesco Flamini, Vittorio Rossi, Michele
Scherillo, e dal filologo romanzo Vincenzo Crescini»; Scherillo dovette tuttavia dimettersi,
come pure il suo supplente Severino Ferrari. Per la lezione di Serena su “Matelda e il Paradiso terrestre” del 17 marzo 1906 la commissione fu integrata da Angelo De Gubernatis
(LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, p. 71).
71
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troppo, e ne rilasciarono relazione fin troppo benevola al Consiglio Superiore,
ove, naturalmente, restò.
Poi, per benevola sollecitazione del Fogazzaro, una Commissione lo esaminò per
l’Istituto Veneto; e riferì; e, per tale riferta, deliberò l’Istituto la Stampa: poi la
Commissione di Finanza, osservando che il palazzo dell’Istituto cadeva e che i
denari erano pochi, ristrinse gli entusiasmi, e propose di stamparne per saggio e
allettamento un capitolo negli Atti, quantunque io non sia Membro.
Non so i formati che usa la Deputazione; per ciò, non saprei dirle quanti fogli
comprendesse il mio libro. A occhio e croce, Le avevo detto, si potrebbe comprendere in poco più di 1/6 dell’opera del Rumor76, cioè in poco più di un mezzo
volume.
Ora, che, assecondando la Sua bontà, Le ho detto quel poco... che non so intorno
al doloroso Soggetto, passo a dirle cose per me più agevoli e più liete. Cerco e faccio cercare qui nelle Biblioteche e nelle case per le lettere dell’Aleardi77; e scrivo a
chi ha tutte sconvolte le carte del Dall’Ongaro78, che sono alla Follina. Riferirò79.
RUMOR, Gli scrittori vicentini.
Ad Aleardi Biadego dedicò importanti pubblicazioni: G. BIADEGO, Aleardo Aleardi
nel biennio 1848-1849 (Carteggio inedito), Verona 1910 (le pp. 5-18 sono state ripubblicate, col titolo Aleardo Aleardi nel biennio 1848-1849, in ID., Letteratura e Patria negli anni
della dominazione austriaca, Città di Castello 1913, pp. 97-116); ID., Aleardo Aleardi nel
quadriennio 1850-1853 (carteggio inedito), «Nuovo Archivio Veneto», n. s., 16, t. 32/II
(1916), pp. 602-633; ID., Bibliografia Aleardiana, Verona 1916.
78
Francesco Dall’Ongaro (1808-1873) fu giornalista, poeta e patriota; fu inoltre autore di studi di arte e letteratura e compose, fra le altre cose, novelle e opere teatrali. Lo
stesso Serena dedicò alcuni scritti alla figura di Dall’Ongaro (cfr., anche per la bibliografia,
BINOTTO, Personaggi illustri, pp. 218-219).
79
Cfr. BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 5. Foglio sciolto
indirizzato da Serena a Biadego datato Montebelluna, 9 agosto 1910 (già edito in VARANINI, Augusto Serena, p. 39, il brano «Bibliotecario... epitome»):
Mio caro Professore,
“vengo con questa – ahimè – non piccola letterina, ad informarla” dell’esito, non certo
brillante, ma coscienzioso delle mie inquisizioni aleardiane. Comincio dalle notizie assolutamente negative. La Biblioteca Capitolare non ha nulla. Il prof. Mosè Tonelli, che
ebbe relazioni domestiche cogli Onigo, e nella sua vecchiezza non più verde ancora ricorda
di avere avuto in casa corrispondenze di molti poeti del tempo, mi confessa che furono
bruciate per eccitare le stufe. Nelle carte dell’ab. Jacopo Bernardi, che sono alla Follina, e
che serbano lettere di molti personaggi famosi, non rintracciò che una lettera dell’Aleardi
dell’anno 1848 il prof. Meneghetti che conosce perfettamente e studia anche ora quel
carteggio. Gliela unisco. Il signor Tito Garzoni di Treviso, che fa raccolta di autografi, non
ha che due lettere dell’Aleardi ad Antonio Pavan, già segretario al Ministero, e tutta casa
del Mamiani, e poi Conservatore delle Ipoteche a Treviso: due lettere di poco interesse.
Gliele unisco.
Assai più larga, e un po’ più interessante, è la raccolta di lettere Aleardiane, che tiene sequestrate dal pubblico – per certi accenni – la Comunale di Treviso. Sono circa duecento,
di dopo il ‘60, indirizzate all’anzidetto Antonio Pavan; il quale, le promise prima, le negò
poi, al Drucker ed al Trezza, impressionato quella volta dalla nota protesta del Gozzardini.
76
77
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Mi perdoni ancora il disordine della lettera; e, anche quando le do tanta noia, mi
tenga per Suo obbligatissimo e sinceramente aﬀezionatissimo
Augusto Serena.

[14] Serena a Carraro80
Treviso, 21 luglio 1910
On. Sig.r A. Carraro,
mentre La ringrazio novamente della Sua cortesia, sarei nella necessità di pregarla
d’un altro distinto favore. Per riordinare e ritoccare quel capitolo prima di venire
costì, avrei bisogno di averlo qui. Potrebbe Ella, a mie spese, rinviarmelo all’indirizzo sotto-segnato? Questa mia Le servirebbe di ricevuta di ritorno anche per il
capitolo rilasciato; o Gliene scriverei un’altra di proposito.
Se può, m’accontenti; e gradisca gli ossequi
del Suo demo
prof. Augusto Serena
S. Giuseppe Treviso

Il prof. Bailo, che, Bibliotecario da quaranta anni della Comunale, non ha potuto ancora
farne, non solo il Catalogo dei Mss., ma neanche l’Inventario, ha cominciato a scriverne
un’epitome; ma, naturalmente, non lo compì. Non ne fece che 33/200; e mi presta con
gelosia l’estratto che pur qui Le trasmetto.
Della contessa Onigo Galvani non c’è più fondo; ma Le raccimolerò notizie. Della Onigo
Ghirlanda vive un figlio più che ottantenne al quale sarebbe assai delicato ricercare la corrispondenza della madre, che, a mal grado di qualunque relazione, è stata sua Madre. Vedrò.
Intanto, veda; e mi ordini. Le sono, di cuore,
aﬀmo A. Serena
Si noti nella lettera un nuovo attacco polemico di Serena nei confronti di Bailo («Il prof.
Bailo... Le trasmetto»): cfr. doc. 12 e nota 69, e il doc. 48 («vorrei che... deve saperlo!»).
80
IVSLA, b. 337, camicia interna. Lettera con busta indirizzata all’«On. Signore /
Antonio Carraro / presso il R.o Istituto Veneto / Palazzo Loredan = Campo F. Morosini
/ Venezia». Sul foglio, Carraro annota: «Spedito il ms. raccomandato il 22.7.1910 / Carraro». Lettera e busta, insieme al doc. 20, sono attualmente incollate su un foglio unico.
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[15] Carraro a Serena81
Venezia, 22 luglio 1910
Chiarissimo Signor Professore
In esito alla pregiata Sua di ieri. Le rimetto il ms. della di Lei Memoria.
Ella ha la scelta per l’inserzione negli Atti in 8o oppure per le Memorie in 4o.
Appena Ella mi abbia restituito il ms. io non mancherò di tosto passarlo alla Tipografia Ferrari per la immediata composizione. Collo82 Stabilimento Ferrari poi
Ella avrà comunicazioni dirette per la stampa, correzioni, ecc.
La prevengo che l’Istituto Le concede in dono sole Settanta copie del lavoro
stampato.
Se V.S. ne desidera in più me lo indichi acciò io possa dare gli ordini opportuni
al tipografo.
Mi comandi ove posso e La prego di gradire gli ossequi
Del suo servo
Antonio Carraro

[16] Serena a Biadego83
[luglio 1910]
On. e caro professore,
grazie di cuore; col cuore. Spedisco il pacco al sig. prof. Occioni, secondo l’ordine
di Lei. Ma, è impedimento che l’Istituto pubblichi un capitolo84 di Saggio ne’ suoi
Atti, per suo voto antecedente? Vorrei, su tal punto, risposta dalla cortese bontà
di Lei.

81
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1910, III. Foglio sciolto,
carta intestata «R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti».
82
collo
83
BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 28. Foglio sciolto privo di data cronica e topica. Il documento contiene l’espressione della volontà di
Serena di spedire a Occioni il manoscritto de La cultura umanistica: deve dunque seguire la restituzione del capitolo III da parte dell’Istituto (15) e precedere tanto la
lettera con cui il montebellunese chiede a Occioni un recapito per inviargli il manoscritto (17), tanto il doc. 18, contenente precisi riferimenti al presente (ringraziamento per la ricerca di informazione sulla vicenda della Contessa Onigo e risposta
circa l’opportunità di pubblicare negli Atti dell’Istituto Veneto un capitolo del libro).
84
capito
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Ho scritto iersera per la Contessa d’Onigo; e Dio sa che bellezza di pettegolezzi Le
potrò scrivere fra pochi giorni85!
Mi voglia bene, e mi creda
Suo obblig.mo aﬀmo ASerena

85
Cfr. nota 79, il doc. BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 5.
Riporta notizie sulla contessa Elisa Galvani d’Onigo la lettera BCV, Carteggi (Carteggio
Biadego), b. 607, Serena Augusto, 26 (qui di seguito trascritta integralmente): priva di
data cronica e topica, il contenuto sembrerebbe consentire di inserirla nel contesto del
presente scambio epistolare con Biadego. Va tuttavia notato il riferimento di Serena a «una
mia bambina, natami da 15 dì», che «versa in pericolo di vita»: le sue due figlie Aurora e
Letizia nacquero rispettivamente il 30 gennaio 1902 e il 17 marzo 1905, mentre l’unico figlio maschio, Dante, nacque l’8 marzo 1900 (A. SERENA, Cronaca montebellunese, p. 369).
Di altre figlie non ho trovato notizia: appare dunque poco probabile che Serena abbia
avuto un’altra bambina, quella menzionata nell’epistola in questione, morta a pochi giorni
dalla nascita. Ipotesi alternativa è che Biadego sia interessato al brutale assassinio della
contessa Zenobia Teodolinda Onigo, avvenuto nel 1903 a Treviso, che tanto scalpore creò
non solo nel Trevigiano, ma pure nelle cronache nazionali (sulla vicenda si rinvia a due dei
saggi contenuti nel volume Il dono di Catterina. Il tempietto degli Onigo a Pederobba tra
storia e leggenda, a cura di F. Bernardi, testi di G.D. Mazzoccato, G. Ferronato, Crocetta
del Montello 2014: F. BERNARDI, Villa Onigo, per il controllo del territorio, pp. 15-28 – in
partic. pp. 23-28 –, e G.D. MAZZOCATO, Linda Onigo, una donna sola, pp. 31-51).
Illustre sig. Professore,
giuntami la lettera di Lei nella dolorosa circostanza, che una mia bambina, natami da 15
dì, versa in pericolo di vita, non so se sarò riuscito a fare quanto sarebbesi potuto. Ho fatto
però del mio meglio.
Poiché alla Comunale non trovai, che una raccolta di pochi opuscoli riguardanti le nozze
D’Onigo-Galvani, nei quali non vi sono indicazioni utili, ma versi inutili; mi rivolsi a
qualche erudita secura persona di qui, che è riguardata come armadio delle notizie locali,
e ne ho avuto alcune notizie che Le trascrivo.
Elisa Galvani di Pordenone si maritò al conte Guglielmo d’Onigo a’ dì 26 luglio 1836,
coi migliori auspici: ma furono nozze infelici. Già nel 1844-45 la corte che alla contessa
d’Onigo facevano assidua gli uﬃciali austriaci, dava a divedere che ella non doveva vivere
nei migliori rapporti con lo sposo. Nel 1845 ella fu madrina della bandiera del reggimento austriaco qui di stanza. Circa due anni dopo era già divisa, come poi rimase fino alla
morte, dal marito. Il quale, da un’amante francese, ebbe l’attuale figlia, contessa da Onigo.
La Contessa D’Onigo-Galvani, conservò sempre anche poi il titolo comitale; e i beni, che
ebbe a Preganziol ove dimorò, lasciò poi alla famiglia Dal Mayno.
Ella comprende come, per tali circostanze, di lei, nata a Pordenone, separatasi presto dal
co. D’Onigo, dimorata a Preganziol, aﬀezionata alla famiglia Dal Mayno, non resti qui a
Treviso corrispondenza che interessi gli studi di Lei.
Quanto mi dispiace venirle dinanzi con le mani vuote, la prima volta che avrei potuto
mostrarmele grato!
Ma non cessi, per questo, di credermi
Suo devmo A. Serena
A tale epistola andrà probabilmente collegato l’elenco di pubblicazioni presente in BCV,
Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, non numerato, privo di data cronica e topica, scritto a matita viola da Serena su un foglio con intestazione «Schedario di
Augusto Serena», sub voce «Onigo (D)-Galvani Nozze».
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[17] Serena a Occioni-Bonaﬀons86
Treviso, 23 luglio 1910

Onor. sig. professore,
il sig.r prof. Biadego, che, da tanti anni, mi conforta della sua benevolenza, scrivemi d’inviare a Lei il mio manoscritto su La Coltura Umanistica a Treviso per la
Miscellanea della Deput. Veneta.
Io sarei felice di poterglielo inviare a tal fine, qualora Ella me ne desse con un sol
cenno licenza, e mi favorisse l’indirizzo preciso. Permetta, on. sig. Professore, che
io colga questa prima occasione che mi si oﬀre per rassegnarle i sensi della mia
perfetta considerazione e i miei ossequi più rispettosi.
Devmo obbligmo Augusto Serena
r

[18] Biadego a Serena87
Verona, 24 luglio 1910
Caro Professore,
non mi pare che la pubblicazione di un capitolo negli Atti dell’Istituto possa esser
impedimento. La pubblicazione è già in corso? In caso contrario, se Lei ha degli
scrupoli, potrebbe scrivere perché sospendessero. Ma potrebbe anche tenerne parola con l’Occioni, se pur lo crede necessario o almeno prudente per un riguardo.
A me, ripeto, non pare.
Grazie per la contessa d’Onigo. E Dall’Ongaro88?
Buon autunno
G. Biadego

86
DSPV, b. 135, n.o 271. Foglio sciolto, destinatario desunto. Nel doc. 16 Serena
annuncia a Biadego l’intenzione di spedire il manoscritto «al sig. prof. Occioni, secondo
l’ordine di Lei»; nel doc. 17 Serena prima dichiara che «il sig.r prof. Biadego [...] scrivemi
d’inviare a Lei il mio manoscritto su La Coltura Umanistica a Treviso», poi chiede al proprio corrispondente, che dunque deve essere Occioni, l’indirizzo cui recapitargli tali carte.
87
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1910, III. Biglietto con
intestazione «BIBLIOTECA COMUNALE».
88
Il ringraziamento si riferisce a quanto comunicato da Serena a Biadego nel doc. 16,
ovvero di aver scritto a chi di dovere per avere notizie circa la contessa Onigo. Il 9 agosto
1910 Serena riferisce a Biadego l’esito delle ricerche sulla contessa (vedi nota 121), ma,
non essendo queste soddisfacenti, annuncia pure la volontà di eﬀettuare ulteriori indagini
(sulla questione vedi pure la nota 127). Quanto a Dall’Ongaro, già nel doc. 13 il montebellunese aveva annunciato a Biadego di aver chiesto informazioni e che gliele avrebbe
riferite: in assenza di nuove, il vice presidente della Deputazione scrive nuovamente a
Serena (doc. 18) per sapere se gli sono giunte le notizie attese.
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[19] Serena a Occioni-Bonaﬀons89
Treviso, 29 luglio 1910
On. signor professore,
la Sua lettera, che molte ragioni mi rivela per le quali devo esserle riconoscente, mi
giunse specialmente grata per la dichiarazione che Ella mi fa di avere esaminato
per l’Istituto il mio lavoro. Io non ne sapevo nulla; e non potevo – come pure avrei
vivamente e sinceramente desiderato – mostrare a giudici sì autorevoli e sì benevoli la gratitudine mia. Prima d’ogni altro, permetta dunque, caro signor professore,
che Le esprima tale sentimento mio di riconoscenza; qualunque sia stata, qualunque sia per essere, la fortuna del mio coscienzioso benché modesto lavoro.
Ella ne sa, certo, le peripezie all’Istituto90. L’operazione fu brillante, ma l’ammalato morì.
Il Fogazzaro – proponendosi di cercar altre vie con la bontà grande di che mi conforta – persuadevami intanto ad accogliere la proposta fattami dall’Istituto stesso,
di pubblicarne negli Atti un capitolo di saggio. Un capitolo di saggio di un lavoro
storico così connesso! Io protrassi, o vo protraendo, a più potere, pur non avendo
finora rifiutato. Ma, ora, mi dica Lei in cortesia, che devo fare? Se potessi essere
certo che la Deputazione accoglie nella Miscellanea l’opera, non la smembrerei
certamente! Ma, come essere certo? Io so, ora, e ne vado lieto e superbo qualunque
sia per essere l’esito, io so ora, che Ella mi concede la Sua benevolenza; e so da
molti anni che il prof. Biadego mi vuol bene; ma io sono un pover’uomo, senza
aderenze, e schivo di propiziarmene. Non sono Membro di nessun Istituto, di
nessuna Accademia, di nessun Ateneo, qui nel Veneto91 che è pure il mio paese; e,
quindi, non ho titoli accademici per aspirare con fortuna ad una tal grazia. Certo,
ho speso tutta la mia vita, finora, negli studi letterari, e qualche cosa ho tentato
anche negli storici, e appunto nei regionali: ma, basta?
Ella mi consiglia a sfrondare, specialmente ove sovrabbonda la parte letteraria e
DSPV, b. 135, n.o 301. Foglio sciolto, destinatario desunto. Biadego scrive a Serena
nel doc. 18: «non mi pare che la pubblicazione di un capitolo negli Atti dell’Istituto possa
esser impedimento. [...] Ma potrebbe anche tenerne parola con l’Occioni». Serena segue
il suggerimento e nel doc. 19, che deve quindi essere indirizzato a Occioni, comunica al
proprio corrispondente la possibilità di pubblicare un solo capitolo negli Atti dell’Istituto
Veneto e, al contempo, chiede conferma della pubblicazione integrale del volume nella
Miscellanea di storia veneta. Nel doc. 22 viene ripetuta sostanzialmente questa stessa richiesta e viene richiamata una precedente lettera che Serena presume sia andata smarrita
(il doc. 19?): anche il destinatario del doc. 22 deve dunque essere riconosciuto in Occioni.
90
Il riferimento è all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, presso cui, originariamente, il lavoro di Serena avrebbe dovuto essere pubblicato.
91
Serena ripete quasi ad litteram questa menzogna per la terza volta (cfr. doc. 11 e
nota 64).
89
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linguistica. La mano tremerà – non certo per superbia; ma del tremore d’Abramo,
padre! –; mi sarà diﬃcile dare lo sfratto a ciò che ho creduto, dopo molta meditazione, necessario al logico svolgimento del lavoro: ma cercherò, ma farò del mio
meglio, anche in quello!
Spedendo il lavoro, aggiungerò una notarella della pagina che potrei sacrificare;
e, se saranno poche, Ella non mi accusi di cocciutaggine; ma mi compatisca per
la diﬃcoltà.
Se può, mi doni ancora una riga di riscontro.
E stia sano; e si abbia ogni bene; e mi conservi la Sua benevolenza, che, ora, mi è
carissima, assai più cara che la stampa dell’Umanesimo!
Le sono, di cuore,
demo obbligmo
Augusto Serena
P.S. È in villa; e mi pento d’averla oppressa con una serqua di opuscoli Storici
Veneti! Meno grave Le giunga costì un volumetto d’inezie! Di nuovo.

[20] Serena a Carraro92
Treviso, 29 luglio 1910
On. Sig. Carraro,
tornato, trovo il ms. speditomi dalla cortesia di Lei. Ne La ringrazio vivamente.
Mi faccio un dovere di accusarle ricevuta di esso residuo capitolo III del mio ms.
da Lei rimessomi, a mia richiesta.
Mi occorre per farlo ricopiare, nella speranza di poter pubblicare completo quello
studio.
Spero di poter presto venire a riverirla e ringraziarla di persona; intanto, La prego
di gradire nuovi ringraziamenti ed ossequi
dal Suo demo obbligmo
Augusto Serena

92
IVSLA, b. 337, camicia interna. Foglio attualmente incollato, insieme a lettera e
busta componenti il doc. 14, su un unico supporto cartaceo.
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[21] Lazzarini a Biadego93
Venezia, 6 agosto 1910

Caro Biadego,
perdona se ti rispondo tardi: mi trovo a Venezia per i bagni; vado al Lido la mattina e ritorno a casa la sera, stanco, poco disposto a prender la penna in mano.
A priori, conoscendo il Serena, si può pensare subito che il Suo lavoro sarà scritto
bene94, compilato con quella passione ch’egli mette sempre95 negli studj di cose
trevigiane. A ogni modo, per dovere, lo leggerò, sicuro che la Miscellanea della
Deputazione non ne avrà danno.
La mia salute è a bastanza buona, e posso dirmi, sotto ogni rispetto, contento.
Una cordiale stretta di mano
Dall’aﬀ.mo
Vittorio Lazzarini

[22] Serena a Occioni-Bonaﬀons96
Treviso, 2 ottobre 1910

Onorevole sig. professore,
in un’ultima lettera mia, che forse sarà andata per via non vera, io La ringraziavo
ancora della Sua bontà, e Le chiedevo se potevo tenermi sicuro che la Deputazione Veneta di St. P.97 avrebbe accolto nelle sue Miscellanee il mio lavoro integralmente, pur fattivi quei ritocchi che avrei via via potuto: perché, avuta da Lei
tale assicurazione, avrei ringraziato l’Istituto che mi oﬀriva la stampa non troppo
opportuna d’un solo capitolo di saggio; e avrei spedito il manoscritto a Lei, con
quell’indirizzo che Ella mi avesse favorito98.
Sono nelle stesse condizioni, e Le rivolgo la stessa preghiera. Abbia la bontà di
compatirmi; e, ad ogni modo, di favorirmi il preciso indirizzo di Lei adesso, ché
ho qualche altra bazzecola mia da infliggerle!
Mi voglia bene; e mi creda sempre
Suo devmo obbligmo
Augusto Serena
r

BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 604, Lazzarini Vittorio, 7. Foglio sciolto.
Segue lettera cass.
95
sempre in interl.
96
DSPV, b. 135, n.o 300. Foglio sciolto; destinatario desunto (cfr. nota 89).
97
Segue, cass.
98
La lettera in questione potrebbe essere il doc. 19 del 29 luglio 1910, precedente di
oltre due mesi il 22, che però non contiene domande circa l’indirizzo cui inviare il ms.
93
94
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[23] Occioni-Bonaﬀons a Serena99
Venezia, 4 ottobre 1910
Caro Sigr Professore!
Avrà ricevuto dal prof. Mazzoni100 la comunicazione verbale che, giorni sono, io
era passato da Treviso e che La pregava di inviarmi, qui a Fiesso, dove sono ritornato da qualche tempo, il ms. del suo lavoro. Personalmente posso assicurarLa
di essere favorevole all’inserzione della sua opera in un volume della nostra Miscellanea di storia veneta, Serie III; ma non ancora si è riunita la Commissione
speciale del Nuovo Archivio Veneto a cui spetta, per Statuto, di farne formale
proposta al Consiglio della R. Deputazione Veneta di storia patria, il quale dà
parte del suo beneplacito all’Assemblea che, di solito, si raccoglie in novembre.
Ma per le ragioni finanziarie, che Ella ben conosce quanto siano importanti,
preme ch’Ella tenga conto dei consigli che altra volta Le diedi e non si lasci
convincere da soverchia pietà nel ridurre il suo lavoro a proporzioni minori,
pur conservandogli101 integra tutta la parte storica. Mi pare di averLe detto
che102 uno dei capitoli, specialmente, andrebbe aﬀatto soppresso. Siamo dunque
ben lontani dall’avara proposta, fattale dall’Istituto Veneto, di stamparLe un
semplice capitolo di saggio; e sì che l’Istituto nuota in un mare di abbondanza
pecuniaria, e il suo bilancio non ha nulla da fare col nostro modestissimo, e
impegnato in altre publicazioni.
Preferisce Ella che, tornando io a Treviso fra non molti giorni, mi rechi da Lei per
riesaminare insieme il ms.? Mi mandi il suo preciso indirizzo e mi dica quando
si troverà stabilmente costì, aﬃnché non faccia inutilmente la gitarella che mi
propongo.
Sono in debito di un ringraziamento pel grazioso e garbato volumetto diamante
che da103 ultimo ebbe a favorirmi e che feci gustare ai miei famigliari; e accetterò
quant’altro Ella mi promette. Il mio recapito è qui, fino a novembre.
Non si tratta del doc. 17 del 23 luglio 1910, contenente esclusivamente la richiesta di
Serena a Occioni di un recapito per la spedizione.
99
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1910, IV. Foglio sciolto;
carta intestata «R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA - SEDE: VENEZIA PALAZZO
LOREDAN – S. STEFANO».
100
Guido Mazzoni (1859-1943), celebre critico e letterato, senatore e poeta, con il
quale Serena, nel 1891, si laureò in letteratura italiana, e mantenne vivo, negli anni successivi, un forte legame (LIPPI, Augusto Serena e l’Umanesimo trevigiano, p. 70; VARANINI,
Augusto Serena, pp. 29, 32, 46). Un profilo nel recente G. IZZI, Mazzoni, Guido, in DBI,
72, Roma 2008, pp. 706-709.
101
conservadogli
102
-h- su altro.
103
da in interl.
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Ricambio i suoi saluti e me Le dichiaro

Devmo suo
G. Occioni-Bonaﬀons

[24] Serena a Occioni-Bonaﬀons104
Treviso, 8 ottobre 1910
Chiarissimo sig.r Professore,
quando io Le scrissi, non avevo ancor veduto il prof. Mazzoni, e non avevo ancora
sulla coscienza un viaggio di Lei a Treviso con disagio per cagion mia. Quanto Le
sono obbligato! e come sento il dovere di non lasciarle aﬀrontare lo stesso incomodo! Le mando dunque per posta il pacco del mio lavoro; e Le ripeto, e Le chiarisco
le mie idee in proposito.
Non misconosco (e non gioverebbe: “da tal giudice sassi”!)105 che nello Studio vi
sieno luoghi non puramente storici, ma precipuamente letterari; e non ho riluttanza a tagliarli per soverchio amore che io abbia all’opera mia, ma per ragioni che
io oso sottoporre ancora alla prudenza di Lei. L’opera – qualunque essa siasi – ha
un proprio disegno; e, togliendole una parte, non solo ne verrebbe tolta l’armonia, ma ingenerato un difetto organico che la degenererebbe.
Senza dire che il fatto letterario è spesso assai più storico – come Ella può insegnarmi – che la notizia storica propriamente detta, resta da osservare, che, trattandosi dell’Umanesimo trevigiano diventa proprio storico anche il puro svolgimento letterario, specialmente dove si tratti di dire cose nuove o rettificare erronee
notizie di fatto. Se non si fa ora, quando?
Ancora: per me, per le mie aspirazioni – anche prescindendo da queste considerazioni oggettive – il fatto letterario è quello che devo dare, quello su cui devo
provare la mia diligenza investigatrice. Se lo tralascio, che cosa resta della mia
disciplina?
Altro dovrei dire; anche devo avere riguardo alla Sua pazienza; e lasciarle tempo di
dirmi “E, allora, caro mio, bisogna rinunciare all’idea di...”.
Non me lo dica Lei, che da tanti anni siamo avvezzi a riguardare sì eﬃcace fautore
de’ nostri studi! Non me lo dica; o mi condanni meno che può.
Ecco, io Le sto davanti! Giudichi.
104
DSPV, b. 135, n.o 302. Foglio sciolto, destinatario desunto. Nel presente documento Serena risponde a Occioni, ribattendo puntualmente alle osservazioni presenti nel
doc. 23.
105
DANTE, Purg. XI 39.
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Le manderò, fra giorni, una mia memorietta storica; Le rechi essa gli ossequi rispettosi, che ora Le manda di cuore
il Suo demo obbl.
Augusto Serena

[25] Biadego a Serena106
Verona, 9 ottobre 1910
Caro Professore,
La sua cartolina mi ha recato meraviglia. Io credevo che il suo lavoro fosse già
stato accettato senz’altro dal Comitato di redazione dell’Arch. Veneto, a cui spetta
l’accoglimento dei lavori da stamparsi nella Miscellanea. Come? Le han posto il
dilemma di falcidiarlo o di ritirarlo? Chi le ha scritto? Faccia pure liberamente il
nome: di me può fidarsi e della mia discrezione.
Io soltanto per conto mio ho chiesto107 informazioni a Venezia, ad uno dei componenti il Comitato di redazione.
Saluti cordiali
G. Biadego
Sono passato quest’agosto dalle sue parti: e ho salutato dal treno la sua bella Montebelluna

[26] Biadego a Serena108
Verona, 11 ottobre 1910
Egregio e caro professore,
Mi scrivono da Venezia in data di ieri:
«L’ultima volta ch’io vidi il prof. Occioni (12-15 giorni fa) il ms. non era ancora

ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1910, IV. Biglietto con
intestazione «BIBLIOTECA COMUNALE».
107
chiesto su altro.
108
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1910, IV. Foglio sciolto; carta intestata «Istituto Tecnico Provinciale PAREGGIATO ANTON MARIA LORGNA VERONA - PRESIDENZA» (intestazione barrata con due tratti di penna).
106

170

DOMENICO LOSAPPIO

arrivato. Tutti e tre siamo favorevoli ad accettarlo, appunto perché è uno di quei
lavori che si può ritenere ben fatti prima di vederli, e però nella nostra riunione
alla fine del corr. mese ne approveremo la stampa, purché sia in nostre mani il ms.»
Io ricordo d’averLe scritto subito dopo la seduta del Consiglio direttivo che fu
dopo la metà di luglio – e d’averLe scritto di mandare subito il ms. al Prof. Giuseppe Occioni Bonaﬀons segretario della Deputazione e uno dei componenti il
Comitato di Redazione del Nuovo Archivio Veneto.
Come? non l’ha ancor fatto? Ella ha perduto quasi tre mesi, e non per colpa della
Deputazione. Dico questo: se la cosa è così; e se non c’è qualche altro particolare
che io non conosco.
Gradirò in proposito un suo schiarimento. Intanto mi creda con una cordiale
stretta di mano
G. Biadego

[27] Serena a Biadego109
[Treviso, 12 ottobre 1910]
P.S. - Il ms. lo ha l’Occioni; ma io ho perso, in vano, del tempo, perché egli mi
aveva messo la condizione della potatura prima della consegna.
Ora farà quel che crede.
Ossequi cordiali
dal Suo
ASerena

[28] Biadego a Occioni-Bonaﬀons110
[Verona], 12 ottobre 1910
Caro Occioni,
Il prof. Serena è in pensiero perché tu lo hai invitato a potare il suo lavoro sull’umanesimo trivigiano. Francamente non mi pare che si possa esigere un tal sacrificio da uno scrittore che non è alle sue prime armi. O il lavoro si rifiuta o se no,

BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 6. Cartolina postale
illustrata indirizzata all’«On. Sig / Cav. Prof. G. Biadego / Biblioteca / Verona». In matita
viola. La data si desume dal timbro postale.
110
DSPV, b. 135, n.o 305. Foglio sciolto indirizzato; carta intestata «ACCADEMIA DI
VERONA – Agricoltura, Scienze, Lettere, Arti e Commercio».
109
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bisogna accettarlo come l’autore lo presenta. Tieni a mente che il Serena, è non
solo un erudito ma è anche un elegante espositore. E non è mica detto in nessun
statuto che l’erudito deva esser sempre un arido scovatore ed editore di documenti. Spero che non prenderai queste mie parole in mala parte, scrivo non tanto al
segretario, non tanto al membro del Comitato di redazione del N. Arch. Veneto,
quanto all’amico; e ti prego di non voler pretendere dal Serena un sacrificio che
sarebbe superiore alle sue forze. La Deputazione la quale ha inflitto ai soci quei tre
grossi volumi Rumoriani può bene, senza lesinare, accettar un lavoro che occuperà appena una sesta parte del posto portato via dalla Bibliografia Vicentina111.
Scusami la libertà e vedi di accontentar il Serena. Farai un piacere anche al tuo aﬀ
G. Biadego
[29] Occioni-Bonaﬀons a Biadego112
Fiesso d’Artico, 13 ottobre 1910
Ottimo amico e collega
Mi hanno preso per un babau, per una bestia rara. Io feci un’opposizione tanto
blanda allo scopo che il lavoro bellissimo del Serena fosse ridotto di alquanto
nelle proporzioni, che quando, giorni sono, egli me lo mandò nella sua integrità,
pensai di desistere da ogni appunto, anche perché, avendo fatto il conto della
sua mole quando fosse stampato, mi risultò inferiore delle previsioni che furono
fatte al tempo della sua prima presentazione all’Istituto. Rassicura dunque il tuo
valente amico, e digli che io non potrei contraddire me stesso, avendone fatto le
lodi in seno alla prima Commissione. È certo che il Comitato di Redazione del
Nuovo Archivio Veneto lo presenterà pel III Volume della Miscellanea di storia
Veneta (serie III), senza proporre al Consiglio nessuna diminutio. Oggi parlai in
questo senso al collega Segarizzi, e ho motivo di credere che dello stesso parere
sia il Lazzarini. Il lavoro presentato, prima all’Istituto poi alla Deputazione, non
porta il Capitolo preliminare sull’Umanesimo in genere; e questa circostanza ce lo
fa accogliere con maggiore ponderazione, perché corrisponde al programma della
nostra Società.
Scusami la fretta e credimi con la solita aﬀezione
Tuo collega G. Occioni-Bonaﬀons
111
RUMOR, Gli scrittori vicentini. Il medesimo paragone era stato proposto da Serena a
Biadego nei docc. 12 e 13.
112
BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 605, Occioni Bonaﬀons Giuseppe, 9. Foglio sciolto.
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[30] Segarizzi a Biadego113
Venezia, 14 ottobre 1910
Egr. Prof.
Per il prof. Occioni io ho stima e venerazione, come Lei, ma realmente devo riconoscere che è un po’ troppo veneziano! Fin da quando il Serena presentò il suo
lavoro all’Istituto, il prof. Occioni mi parlò come di un lavoro adatto per la nostra
Miscell. ed io ebbi occasione di parlarne col prof. Vitt. Rossi, che ben conosceva il
lavoro. Il Rossi mi disse che tale lavoro era ben fatto, solo che avrebbe consigliato
al Serena di ridurre la parte generale, che conveniva per114 una tesi per libera docenza, ma che era superflua per115 lavoro a stampa. Di ciò si parlò con Lazzarini e
con Occioni fin da quando l’116 idea del Serena di presentare il ms. alla Deputaz.
era ancora lontana dall’attuazione, ma né da117 Lazzarini né da me fu dato alcun
incarico all’Occioni. Questi scrisse, m’imagino, al Serena dopo la seduta del Consiglio, ma con noi non ne118 parlò, solo dietro mia richiesta mi disse parecchio
tempo fa di non aver ancora ricevuto il ms. Questo però gli119 giunse qualche
giorno addietro, come ieri mi disse. Così nella vicina riunione ne parleremo ed è
certo che ne approveremo la stampa, perché su ciò siamo d’accordo. Quanto ai
tagli se il Serena non li ha fatti, vuol dire che li120 crede pericolosi per il suo lavoro
e il giudizio di un uomo quale il Serena vale bene qualche cosa. Anche121 il Rossi
del resto mi parlava di opportunità, non di necessità. Per conto mio desidero
davvero di poter leggere presto un lavoro che tanto m’interessa.
Vedrà dunque che si combinerà ogni cosa. È vero che Occioni ne fa qualcuna che
può sembrare indelicata, e con Lazzarini ci siamo appunto un po’ risentiti, ma
conosciuto l’uomo, bisogna giudicare diversamente. Il male è che come Secretario
e come nostro collega anziano nella commissione, piace122 talora a promettere o a
fare a dirittura senza interpellarci. Però, come dissi, nell’ultima riunione gli fu fatto capire che di ciò non siamo contenti, benché egli agisca con buona intenzione.
Speriamo non vi sia altro da dire su ciò e speriamo che le elezioni riescano bene. In

BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Segarizzi Arnaldo, 2. Foglio sciolto;
carta intestata «FONDAZIONE QUERINI-STAMPALIA VENEZIA».
114
conveniva per su altro?
115
per su in
116
l su altro.
117
da aggiunto in secondo tempo.
118
ne su altro.
119
gli su altro.
120
li su altro.
121
Anche su altro.
122
piace su altro.
113
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Archivio vi fu un’inchiesta e non sarà diﬃcile che il M. ne senta le conseguenze123.
So che si fa il nome del Pilot come socio corr.; ma Le sembrano ben più meritevoli il Serena e a Venezia il Venturi? Io ne faccio la proposta in base all’art. 7 dello
Statuto124.
Mi voglia credere come sempre
suo aﬀ
Segarizzi

[31] Segarizzi alla Presidenza della Deputazione125
Venezia, 14 ottobre 1910
On. Presidenza della R. Dep. ven. di s. p.
Il sottoscritto si permette di richiamare l’attenzione di codesta on. Presidenza sul
nome di due valorosi studiosi, che ben meriterebbero di far parte della nostra
Deputazione:
Segarizzi si riferisce a Carlo Malagola, direttore dell’Archivio di Stato di Venezia,
morto suicida il 23 ottobre 1910 «in concomitanza con l’avvio di una ispezione ministeriale sollecitata da una lettera anonima relativa alla conduzione contabile dei lavori edilizi e
accompagnata da alcune malevole riprese sulla stampa cittadina e nazionale». Il 30 ottobre
dello stesso anno fu mandato a Venezia con l’incarico di direttore dell’Archivio, al fine di
svolgere le indagini del caso, Giovanni Sforza, direttore pure dell’Archivio di Stato di Torino
(F. CAVAZZANA ROMANELLI, Gli Archivi, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, III, a
cura di M. Isnenghi e S. Woolf, Roma 2002, pp. 1769-1794: pp. 1776-1777). Su Malagola e
Sforza si rinvia a Repertorio del personale degli Archivi di Stato, in partic. alle schede bio-bibliografiche (con elenchi delle relative pubblicazioni) poste, rispettivamente, alle pp. 386-389 e
341-343 (qui però non è fatto cenno all’esperienza di Sforza presso l’archivio veneziano).
124
Antonio Pilot fu cultore della storia veneziana e divenne socio corrispondente interno nel 1911 (Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, «Nuovo Archivio Veneto»,
n. s., 11, t. 22 (1911), pp. 679-692: p. 684): un profilo in G. PAVANELLO, Antonio Pilot
[con elenco delle Pubblicazioni di Ant. Pilot attinenti alla storia veneta], «Archivio Veneto»,
s. V, 7 (1930), pp. 245-255. Lionello Venturi fu invece critico e storico dell’arte (cfr. doc.
31) e venne eletto socio corrispondente esterno della Deputazione nel 1919 (Atti della R.
Deputazione Veneta di Storia Patria per l’anno 1918-19, «Nuovo Archivio Veneto», n. s.,
21, t. 38 (1919), pp. 190-231: p. 196). Su di lui: «Storia dell’Arte», n. s., 1 (2002), numero
interamente dedicato a Lionello Venturi e i nuovi orizzonti di ricerca della storia dell’arte.
Atti del Convegno Internazionale di Studi: Roma 10-12 marzo 1999, a cura di S. Valeri;
l’allegato a «Storia dell’Arte», n. s., 21 (2008), Bibliografia di Lionello Venturi, a cura di S.
Valeri. In occasione dell’assemblea della Deputazione del 20 novembre 1910 vennero eletti
due soci corrispondenti interni: Gino Fogolari (per il quale cfr. nota 181) e Augusto Serena
(Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, «Nuovo Archivio Veneto», n. s., 10, t. 20
(1910), pp. 369-380: p. 372).
125
DSPV, b. 135, n.o 303. Foglio sciolto.
123
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il prof. Augusto Serena del R. Liceo di Treviso e il dr. Lionello Venturi ispettore
delle RR. gallerie di Venezia.
Colla massima osservanza
dev
Arnaldo Segarizzi

[32] Biadego a Occioni-Bonaﬀons126
Verona, 15 ottobre 1910
Caro Occioni
ti ringrazio della tua lettera ch’è una nuova prova della tua amicizia e della tua
gentilezza di cuore. Forse il Serena ha127 avuto diﬃcoltà ed ostacoli per una facoltà
del nostro spirito a crearci dei fantasmi e a prenderli poi per realtà. Grazie ad ogni
modo d’avermi rassicurato.
Quando sarà la seduta della Deputazione? e prima del Consiglio? La mia proposta
accosta le generali simpatie. In fretta ma con tutta l’attenzione
tutto tuo G. Biadego

[33] Biadego a Serena128
Verona, 15 ottobre 1910
Caro Serena
Si tranquillizzi: ho ricevuto lettera dall’Occioni e dal Segarizzi. L’Occioni mi scrive che il Com. di Redaz. presenterà il suo lavoro senza proporre al Consiglio
nessuna diminutio. Anche il Segarizzi mi scrive nello stesso senso. La maggioranza
c’è: del Lazzarini non c’è da temere, tanto più che al Lazzarini scrissi fino dalla fine
di luglio e mi rispose ch’era favorevole129.
Si apparecchi a corregger presto le bozze: e si abbia cordiali saluti
G. Biadego

DSPV, b. 135, n.o 305a. Biglietto con intestazione «BIBLIOTECA COMUNALE».
ha su altro.
128
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1910, IV. Biglietto con
intestazione «BIBLIOTECA COMUNALE».
129
Disponiamo della risposta di Lazzarini, del 6 agosto 1910: 21.
126
127
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[34] Segarizzi a Biadego130
Venezia, 8 novembre 1910
Egr Prof!
dovetti prendere il Sanudo131 della Marciana e per ciò farle attendere la copia fino
a oggi.
I132 colleghi Occioni e Lazzarini m’incaricarono di esaminare il ms. del Serena
(dopo averne approvato la stampa) per vedere se è133 il caso di fare qualche osservazione. Io gustai proprio la lettura del bel lavoro e già scrissi a Serena e Serena
scrisse a me. Tutti e134 due siamo d’avviso che è meglio omettere qualche documento già pubblicato altrove, cosa che a lui non importa nuovo lavoro, né scompiglia il ben disposto studio. Lo135 Statuto non chiarisce le modalità, ma io credo
che approvata la stampa di essa136 Miscell. dal Consiglio e poi dalla Comm. del N.
Arch., il lavoro potrebbe andare senz’altro in tipografia. Occioni invece crede137
che sia necessario riferirne ancora al Consiglio. Meno male che questo si adunerà
fra pochi giorni e allora138 finalmente il ms. di Serena avrà terminato la sua via
crucis139! Siamo dunque d’accordo per la nomina del Presid., che credo troverà
ormai tutt’al più 2-3 oppositori e forse non manifesti, dal momento che Ella ha
dichiarato di preferire tale soluzione. Per il Segr., dopo la tragica scomparsa, non
vi sarebbe ragione di non pensare ancora al DSanta140. Qualcuno mi disse però
di preferire ancora me, perché la debolezza dell’uomo resta e si può manifestare
piegandosi alla volontà di altri. Io credo ciò un complimento fatto a me e se non

130
BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Segarizzi Arnaldo, 3. Foglio sciolto;
carta intestata «FONDAZIONE QUERINI-STAMPALIA VENEZIA».
131
Sanudo incerta lettura.
132
Il
133
è su il
134
e su è (?)
135
Lo su altro.
136
di essa incerta lettura.
137
-e su altro.
138
all- su altro.
139
L’assemblea si tenne infatti il 20 novembre 1910 a Venezia e nei relativi Atti si
legge: «Quanto ai lavori da inserirsi nella Miscellanea in 8., l’Assemblea dispone che sia
dato mano al III Volume della Terza Serie con la nuova opera del prof. Augusto Serena:
La coltura umanistica a Treviso, su cui riferì il Comitato di Redazione del Nuovo Archivio
Veneto [...]» (Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, «Nuovo Archivio Veneto»,
n. s., 10, t. 20 (1910), pp. 369-380: p. 371).
140
Nella già citata assemblea del 20 novembre 1910 vennero eletti presidente per il
triennio 1910-1913 Occioni-Bonaﬀons e segretario per il quadriennio 1910-1914 Dalla
Santa (Atti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, «Nuovo Archivio Veneto», n. s., 10,
t. 20 (1910), pp. 369-380: pp. 372 e 380).
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avrò il peso della segreteria ne sarò più contento, come già Le dissi. Mi voglia
credere come sempre
Suo aﬀ
Segarizzi

[35] Serena alla Presidenza
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti141
Treviso, 13 novembre 1910
Onor. Presidenza del R.o Istituto Veneto di Sc. Lett. ed Arti in Venezia,
per benevola concessione di codesta onorevole Presidenza e dei Membri dell’Istituto, avevo io la fortuna, per gli amorevoli e validi oﬃcii dell’on. senatore A.
Fogazzaro, che, negli Atti dell’Istituto, venisse accolto un capitolo di saggio della
mia Monografia inedita sulla Coltura umanistica a Treviso nel sec. XV; e, avutone
favorevole giudizio dalla Commissione incaricata e dal relatore, stavo già preparando quel capitolo per la stampa; quando, ad altri non parendo o suﬃciente od
opportuno che di un’opera di erudizione qualsiasi si desse un capitolo, ho avuto la
ventura, che la Deputazione Veneta di Storia Patria, aﬀrontando la spesa superiore
a’ mezzi che essa può a tale intento disporre, deliberasse di stampare integralmente
quel lavoro.
Tale deliberazione, a me utilissima ed onorevole, non toglie, ch’io non deva professare a codesto illustre Istituto la riconoscenza più viva; e specialmente a codesta
onorevole Presidenza non deva rivolgere le espressioni dell’animo grato, per le
agevolezze cortesi che m’usò.
Anche non potendo più goder l’onore che mi sarebbe venuto dall’inserzione di
quel capitolo negli Atti, oso d’una grazia pregare il R.o Istituto, e per esso codesta
onorevole Presidenza; e sarebbe di concedermi il giudizio della Commissione sul
lavoro, e le parole del Relatore che mi è maestro insigne, e la relativa deliberazione; i quali mi sarebbero documenti preziosi.
Spero che, con l’usata umanità e cortesia, potrà l’Istituto concedermi tal grazia; e
ne presento all’on. Presidenza i più vivi ringraziamenti con gli ossequi più devoti.
prof. Augusto Serena

141

IVSLA, b. 337, camicia interna. Foglio sciolto.
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[36] Segarizzi a Serena142
Venezia, 16 novembre 1910

Carissimo!
Informati i colleghi e avutone risposta, posso finalmente riscontrare alla tua gentilissima lettera.
Mi parli di ringraziamenti, ma non ne è il caso davvero, di rettifiche da consigliarti,
ma nemmeno di queste si può parlare. Tu sei buon padrone del tuo argomento e
lo tratti da maestro. Rivedendo143 ora il ms. vi potrai fare quelle modificazioni che
crederai, ma non mi pare proprio che tu deva farvi gran cosa: qualche aggiunta
bibliografica e, come ti scrissi, qualche lieve omissione. A qualcuno sembrava un
lavoro troppo ampio e sarebbe piaciuto che vi facessi notevoli amputazioni; ma così
è un quadro ben finito e appunto perché abbondante sarà letto con maggior piacere
e profitto. In ogni modo qualche «leggero taglio», farà tacere144 tutti. Io dunque non
ti consiglio, ma mi rimetto a te, che sei miglior giudice. Domani ti spedirò il ms. e
sarà bene che tu lo rispedisca non a piccole porzioni, ma in modo che la tipografia
abbia sempre materiale, così si potrà pretendere da essa sollecitudine nella stampa.
Il mio povero Baratella dorme sempre, ma verrà il giorno anche per lui e allora ti
chiederò se puoi darmi notizie su alcuni suoi corrispondenti145.
Gradirò molto le tue Cantilene146, che ancora non ebbi. Circa il «raﬀreddamento»
di Pavanello, non ricordo i particolari, ma fu in causa dell’Augurello! Però capisco
che vi deve essere anche un malinteso, perché, se ben ricordo, il Pav. riteneva147
che tu fosti raﬀreddato con lui148.
Credimi come sempre tuo aﬀ.
Segarizzi
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1910, IV. Foglio sciolto; carta intestata «FONDAZIONE QUERINI-STAMPALIA VENEZIA».
143
-o su altro.
144
farà t- su altro.
145
Infatti passarono sei anni prima della pubblicazione del saggio A. SEGARIZZI, Antonio Baratella e i suoi corrispondenti, Venezia 1916 (pubblicato nel tomo X della Miscellanea
di storia veneta, s. III – edita dalla R. Deputazione veneta di storia patria – insieme a L.
LATTES, Luigi Carrer: la sua vita, la sua opera, e a G.G. ZORZI, Contributo alla storia dell’arte vicentina nei secoli XV e XVI). Su Baratella, oltre al profilo bio-bibliografico tracciatone
in B. ZILIOTTO, Baratella, Antonio, in DBI, 5, Roma 1963, pp. 778-780, si veda il più recente R. MARCONATO, Antonio Baratella (1385-1448). Vita, opere e cultura di un umanista
padovano, Cittadella 2002.
146
A. SERENA, Cantilene, Treviso 1908 (19092). Una terza edizione uscì a Treviso nel
1914, col titolo, Fra l’amore e la morte. Cantilene (ed. anastatica, con una nota di L. De
Bortoli, Caerano di San Marco 2005).
147
riteneva su altro.
148
Di Augurello (1456 ca.-1524: cfr. R. WEISS, Augurelli, Giovanni Aurelio, in DBI, 4,
Roma 1962, pp. 578-581), prima della presente lettera, si erano occupati sia Serena che
Giuseppe Pavanello: Serena (che dedica al maestro e poeta riminese molte pagine della
142
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[37] SEGARIZZI A SERENA149
Venezia, 21 novembre 1910
Carissimo
Prima di tutto ti esprimo il mio piacere, perché ieri il tuo nome fu accolto come
meritava150. Poi grazie per il bel volumetto che lessi con piacere. Infine non credere ch’io abbia un gran bagaglio di cognizioni. Nel leggere il tuo lavoro mi feci
qualche nota, ma senza pretesa e senza ricerche, poi ti comunicai quelle 3-4 osservazioni e lacerai (secondo mia buona abitudine) il pezzo di carta. Così ora non
ricordo più con precisione nemmeno le poche cose notate. Il lavoro del Menestrina sugli Ebrei è nell’a. VI della rivista Tridentum151 che puoi avere dalla Marciana.
Sul Vannozzo il lavoro di152 Ezio Levi153 recensito già che tu ormai conoscerai. E
non ricordo altro. Cerca di liberare il ms. presto e appena ne è154 pronta una parte
mandala a me che cercherò di sollecitarne la stampa. Cordiali saluti
Dall’aﬀ.
Segarizzi
Anche mi pare sul Giustinian:

sua Cultura umanistica a Treviso, in partic. pp. 181-200) con Attorno a Giovanni Aurelio
Augurello, in Dai tempi antichi ai moderni. Da Dante al Leopardi. Raccolta di scritti critici,
di ricerche storiche, filologiche e letterarie, Milano 1904, pp. 309-318 (saggio ripubblicato
in forma di libercolo – con correzioni – a Treviso nel 1904, e infine in Varietà letterarie,
Milano-Roma 1911, pp. 115-124), il secondo con Un maestro del Quattrocento: Giovanni
Aurelio Augurello, Venezia 1905. I termini dello ‘scontro’ fra i due studiosi sono desumibili
dall’epistola che Pavanello, firmandosi semplicemente “Beppi”, inviò a Serena da Venezia
il 19 febbraio 1913 (ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1913, I),
della quale si trascrivono qui le prime righe: «Caro Gusto, Anch’io sono lietissimo che la
nostra amicizia riviva. Troppo profonde radici essa ha nell’altruismo e nell’ideale di una
fanciullezza seria e studiosa. Aﬃevolirsi poteva, non estiguersi e forse nemmeno spegnersi.
Infatti, io mi adirai teco, non t’amai meno e meno ti ammirai; m’adirai teco perché non
mi mandasti, come m’avevi promesso, la copia del testamento dell’Augurello, e ne pubblicasti per conto tuo un saggio. Ciò però non mi tolse che io ti facessi omaggio, citando
la traduzione poetica dell’ode augurelliana del Medolo. Ma non pensiamoci neanche».
149
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1910, IV. Foglio sciolto; carta intestata «FONDAZIONE QUERINI-STAMPALIA VENEZIA».
150
In occasione della già citata assemblea della Deputazione del 20 novembre 1910:
cfr. nota 124.
151
G. MENESTRINA, Gli ebrei a Trento, «Tridentum», 6 (1903), pp. 304-316, 348-374,
385-411.
152
di da originario del
153
E. LEVI, Francesco di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde durante la seconda metà
del secolo XIV, Firenze 1908.
154
appena è ne è
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Fenigstein, L. Giustinian, Halle, 1909155 (posseduto156 dalla Marciana): nulla di
nuovo però contiene

[38] Serena a Biadego157
[Treviso, 22 novembre 1910]
Caro Professore,
io so quanto devo alla Sua bontà; e, poiché la riconoscenza non mi pesò mai e non
mi pesa, voglio rinnovargliene le più sincere e candide proteste; mentre La prego
di avermi sempre, e di cuore,
per Suo devmo
Augusto Serena

[39] Serena alla Presidenza della Deputazione158
Treviso, 14 dicembre 1910
Onorevole Presidenza della R.a Deputazione Veneta di Storia Patria in Venezia,
l’onor. Consiglio Direttivo della R.a Deputazione Veneta di Storia Patria proponendo all’Assemblea Generale di nominarmi Socio corrispondente interno, e
l’Assemblea accogliendo favorevolmente la proposta, come hanno seguito le tradizioni di cortesia con cui sempre incoraggiarono gli studiosi anche modesti della
regione, così hanno destato in me i sentimenti della più viva riconoscenza e insieme il proposito sincero di rendermi meno immeritevole dell’onore conferitomi.
Voglia l’onorevole Presidenza accogliere la candida espressione di tali sentimenti e
di un tal voto; e gradire gli ossequi più rispettosi.
Augusto Serena
155
B. FENIGSTEIN, Leonardo Giustiniani (1383?-1446): Venezianischer Staatsmann,
Humanist und Vulgärdichter, Halle a. S. 1909.
156
poss- su altro.
157
BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 7. Biglietto postale
indirizzato «All’on. signore / Cav. Prof. Giuseppe Biadego / Biblioteca / Verona». La data
si desume dal timbro postale.
158
DSPV, b. 135, n.o 388. Foglio sciolto. La minuta di tale lettera (con data topica ma
priva di data cronica; foglio sciolto) è conservata in ASCM, Fondo Augusto Serena, sez.
D, Corrispondenza, b. 1910, IV.
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[40] Serena a Biadego159
29 aprile 1911
Caro Professore,
ritardo qualche giorno a mandarle le bozze, perché spero di fargliele avere un po’
meno inique dell’altra volta.
Intanto, me Le presento per un’altra seccatura; anzi – ahimè! – per due.
La prima è questa. Ella forse ricorda, che, per le insistenze del Fogazzaro che
mi voleva bene, l’Istituto Veneto aveva votato la stampa dei miei Umanisti; che,
poi, per le restrizioni160 della Commissione di Finanza, votava la stampa di un
Capitolo di Saggio negli Atti, come chi dicesse d’un periodo della dimostrazione
d’un teorema. Il Fogazzaro ne fu scontento; ma finì per persuadermi, intanto,
a rassegnarmi. Poi – per bontà di Lei – la cosa fu condotta felicemente a porto.
Non poté, però, l’Istituto prendere quelle due deliberazioni scalari, senza due
relazioni: la prima, del Fogazzaro; la seconda, del Crescini. Anche andati a monte
i progetti, a me sarebbe caro avere copia, fra le mie carte, di quelle due relazioni.
Ne ho scritto, per ciò, da parecchi mesi alla Segreteria dell’Istituto. Ma, sia ch’io
non abbia saputo pregare, sia che i regolamenti vietino la cosa; non ho potuto
ottenere, non si dice la grazia, ma nemmeno risposta. Vorrei – se non c’è una
Massoneria Accademica, ch’io non conosco, e come qualunque altra Massoneria,
vorrei non ci fosse – ottenere, o pro o contro, una risposta a tale mio desiderio,
per intercessione di Lei. Posso sperarlo? Sosterrei ogni spesa.
E un’altra preghiera oso farle. Studio il Sermone Oraziano, dal Chiabrera a noi161.
Se, fuor de’ più noti, Ella avesse da segnalarmi qualche nome, e da favorirmi qualunque indicazione, mi farebbe cosa gratissima.
Ora, basta. Non mi resta, che la parte più facile e più cara: cioè, di ringraziarla con
tutto il cuore d’ogni Sua cortesia; e augurare ogni bene a’ Suoi cari e a Lei.
Il Suo obbligmo
Augusto Serena

BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 8. Foglio sciolto. Già
pubblicata in VARANINI, Augusto Serena, p. 50, la porzione di testo compresa fra «per la
insistenza» e «dimostrazione d’un teorema».
160
res- su altro.
161
Di lì a poco Serena avrebbe pubblicato due articoli sull’agomento: Gabriello Chiabrera e i suoi Sermoni oraziani, «Coltura e Lavoro», 53 (1912), pp. 88-93, e, con lo pseudonimo U. ORESTE SUGANA, Dopo il Chiabrera e dopo il Gozzi (Rapsodie e divagazioni tra
gli Epigoni), «Coltura e Lavoro», 54 (1913), pp. 113-118. In quest’ultimo saggio (p. 118)
Serena mette a profitto le segnalazioni di cultori del sermone oraziano fattegli da Biadego
nel doc. 41: Teresa Albarelli Vordoni e Isidoro Orlandi.
159
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[41] Biadego a Serena162
Verona, 2 maggio 1911

Egregio e caro professore
ho paura ch’Ella siasi rivolto male. Non ho potere di volgere le chiavi dell’Istituto.
Sono ancora fuori del grembo, cioè sono ancora socio corrispondente. Ad ogni
modo ho preso a cuore la cosa e l’ho aﬃdata al prof. Dott. Roberto Massalongo163
che da poco è eﬀettivo. Il Massalongo si recherà il 14 a Venezia per la solita seduta:
e poi mi saprà dire qualche cosa.
Circa il Sermone Oraziano al momento non mi vengono in mente che due nomi:
ch’Ella quasi certamente conoscerà: la Teresa Albarelli Vordoni e Isidoro Orlandi164. I libretti si troveranno forse165 alla Biblioteca di Treviso. Nel caso contrario
sono a sua disposizione.
1. Saggio poetico del Ciabattino dell’Adige (I. Orlandi) Parma 1825166
2 Versi di Teresa A. V. Padova 1824167
3 Nuovi versi di T. A. V. Pisa 1831168
Cordialmente suo
G. Biadego
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1913, I. Foglio sciolto;
carta intestata «ANTICHI ARCHIVI E BIBLIOTECA COMUNALE DI VERONA».
163
Per un profilo di Roberto Massalongo (1857-1919), medico, si rinvia al recente
volume I Massalongo. Una grande famiglia per la crescita culturale e civile di Verona. Atti del
convegno di studio Verona 21 maggio 2004, [Verona] 2008, e in particolare ai saggi seguenti, in esso presenti: G. COSMACINI, Medicina e sanità in Italia negli anni della Unità, pp.
145-150; L. BONUZZI, Contesto dottrinale e ricerca scientifica in Roberto Massalongo, pp.
151-169; G. FERRARI, Il Direttore dell’Ospedale Civile di Verona, pp. 171-203; V. SENATORE
GONDOLA, Roberto Massalongo pubblico amministratore e filantropo, pp. 205-224; M. VALSECCHI, L’attenzione alle malattie infettive nel contesto sociale, pp. 225-238. Si veda inoltre
«Il Fracastoro», 86 (1993), numero speciale in onore di Roberto Massalongo a cura di G.
Ferrari, L. Meneghelli, G. Piccoli.
164
Cfr. doc. 40 e nota 161. Si tratta di due poeti di area veronese. Per la prima (17881868) si rinvia al minimo cenno fattone in P. ZAMBON, Scrittura d’autrice. La tradizione, il
Veneto, «Notiziario bibliografico», 3 (1989), pp. 25-26 (p. 26), e soprattutto ad A. CHEMELLO, Fuori dai repertori. Donne sulla scena letteraria ottocentesca, «Dimensioni e problemi
della ricerca storica», 1 (2010) (numero intitolato Per un archivio delle scritture femminili del
primo Ottocento italiano, a cura di N. Bellucci, G. Corabi), pp. 45-60: pp. 50-54, 57-58,
60. Per Orlandi (1781-1855), invece, si vedano le pagine a cura di R. Dal Cer e R. Ferrarese
premesse alla ristampa dell’edizione mantovana del Saggio poetico del Ciabattino dell’Adige,
[Legnago] 1991, pp. 7-10; L. FRANZONI, Isidoro Orlandi e un amaro giudizio di Ippolito
Pindemonte, «Bollettino della Biblioteca Civica di Verona», 1 (1995), pp. 291-302; ID., “La
poesia è cosa da persone ricche”. Ippolito Pindemonte e Isidoro Orlandi fra settembre e dicembre
del 1821, «Bollettino della Biblioteca Civica di Verona», 4 (1998-99), pp. 183-192.
165
forse incerta lettura.
166
Il Saggio poetico del Ciabattino dell’Adige fu stampato nel 1825 sia a Parma dalla
Stamperia Blanchon, sia a Mantova dalla Tipografia Virgiliana di L. Caranenti.
167
Versi di Teresa Albarelli Vordoni, Padova 1824.
168
Nuovi versi di Teresa Albarelli Vordoni veronese, Pisa 1831.
162

182

DOMENICO LOSAPPIO

[42] Dalla Santa a Biadego169
Venezia, 4 giugno 1911
Ch.mo Professore
Avrei voluto rispondere ad altra sua del 23 maggio, ma mi è proprio mancato il
tempo. L’Archivio, la mia Scuola, la Deputazione della quale devo essere adesso
anche il ﬀ.170 di tesoriere, mi tennero occupatissimo. Appresi del suo incontro
col carissimo Co. Sforza171 e me ne compiacqui. Mi spiace invece sinceramente
il suo timore per le condizioni fisiche della Sua Signora Sorella. Non è proprio
concesso di fare auguri di miglioramento? Voglio sperarlo e glieli faccio di cuore.
La seduta del giugno dovrà essere quest’anno un poco ritardata, anche perché
bisogna preparare quegli aﬀari che vi saranno trattati (Sanudo indici, cambio di
tipografia pel N.A.V.)172, e sebbene io cerchi di non perdere tempo, le pratiche
sono ancora da farsi. Si penserebbe dunque col Presidente, che ieri ed oggi fu
qua, di rimandarla al luglio, e cercare di farla coincidere colla seduta dell’Istituto
appunto di luglio. In ogni caso L’avvertiremo per tempo quanto desidera, e prima
degli altri p. intesa.
Ho fatto una delle solite raccomandazioni alla Tipografia pel Vol.e prof. Serena,
e mi assicurarono che avrebbero spedito subito materiale. È una continua raccomandazione o per l’uno o per l’altro.
Gradisca, Ch.mo Prof.re, per me, prof. Occioni e Segarizzi distinti rispetti
suo devotissimo
Giuseppe Dalla Santa
PS. Ho trasmesso a suo tempo alla famiglia Giomo173 il suo gentilissimo telegramma.
La sua lettera al Comm. Occioni deve essere quella che io girai allo stesso a Roma
circa dieci giorni fa, e che dalla sopracoperta compresi venire da Lei.

BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 602, Dalla Santa Giuseppe, 13. Foglio sciolto; carta intestata «R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA - SEDE: VENEZIA PALAZZO
LOREDAN - S. STEFANO».
170
Scil.: facente funzione.
171
Si tratta probabilmente di Giovanni Sforza, direttore dell’Archivio di Stato di Venezia tra la fine del 1910 e il 1912 (sul quale vedi la nota 165).
172
Scil.: Nuovo Archivio Veneto.
173
Potrebbe trattarsi della famiglia di Giuseppe Giomo, direttore dell’Archivio di Stato
169
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[43] Ferdinando Galanti al presidente
dell’Istituto Veneto (Nicolò Papadopoli Aldobrandini)174
Venezia, 8 giugno 1911
Ill.mo Sig.r Presidente.
Il Prof. Augusto Serena di Treviso presentò a questo Istituto nel passato anno un
suo lavoro storico.
In una adunanza del nostro Istituto parlarono in favore di questo studio del Serena il Fogazzaro ed il Crescini. Da una Commissione fu fatta una Relazione e il
Prof. Serena desidererebbe di aver copia di questa per poter modificare e correggere il proprio lavoro prima di darlo alla stampa.
Se questa On.e Presidenza potesse appagare il desiderio del Prof. Serena io pure
ne avrei piacere.
Con grande stima
Obb.mo F. Galanti

[44] Battistella a Serena175
Padova, 29 agosto 1911
Via Altinate 10

Illustre Maestro,
Le sono teneramente grato delle Sue felicitazioni. Il Papà – grazia di Dio –, dopo
la grave operazione subita, che tanto fece trepidare i nostri cuori, mi sembra molto
sollevato, e voglio sperare, che le sue condizioni di spirito e di corpo si avviino ora

tra l’aprile 1897 e il 1898, sulla cui figura: L. FERRO, Giuseppe Giomo, «Nuovo Archivio
Veneto», n. s., 12, t. 23 (1912), pp. 222-224 (con elenco delle pubblicazioni); CAVAZZANA
ROMANELLI, Gli Archivi, p. 1777; Repertorio del personale degli Archivi di Stato, in partic. la
scheda bio-bibliografica (con elenco delle sue pubblicazioni) alle pp. 337-338.
174
IVSLA, b. 337, camicia esterna. Foglio sciolto. Su Ferdinando Galanti (1839-1916)
– giornalista, insegnante di lettere, studioso di Goldoni, socio dell’Istituto – cfr. la scheda
(con relativa bibliografia) in GULLINO, L’Istituto Veneto, p. 399. Un breve profilo, a firma
A. R., in occasione della morte, in «Coltura e Lavoro», 57 (3, marzo 1916), p. 49. Nicolò Papadopoli (il cognome materno Aldobrandini, venne aggiunto nel 1905), presidente
dell’Istituto dal gennaio 1911 allo stesso mese del 1913, fu numismatico e senatore del
Regno d’Italia. Per ragguagli sulla sua figura si rinvia al recente L. PASSERA, Il contributo di
Nicolò Papadopoli e degli studiosi triestini nella Rivista, «Rivista Italiana di Numismatica»,
113 (2012), pp. 81-122, e alla bibliografia ivi riportata.
175
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1911, III. Foglio sciolto; carta intestata «CASA DI CURA - PROF. Y. ARSLAN DOC. DELLA R. UNIVERSITÀ DIRETTORE DEI RIPARTI SPECIALI DELL’OSPITALE CIVILE E POLIAMBULANZA».
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a quel meglio ulteriore per il quale Ella pure, con l’usata bontà e premura, fa voti.
Anch’io, adesso, sono a dirittura risorto, ma gliel’assicuro, professore, che ho passato oltre un mese in uno stato d’angoscia ineﬀabile.
Quanto a’ fogli degli Umanisti, Ella potrà continuar a mandarmeli a Nervesa per i
primi di settembre, tempo in cui faccio conto di ritornarmene a casa col mio caro
degente; o se me li vuole spedir subito qui – e sarebbe meglio – avrei intanto il
grande piacere di leggerli, e di pascere lo spirito di nobili cose, che mi vanno tanto
a genio. Altro che frasche!
Vorrei scriverLe d’altro, ma per ora non posso. Sono occupatissimo e sono solo;
e mi occorrerebbero176 per lo meno due segretari. Anche oggi – fra altro – circa
trenta lettere: – non mi si177 dirà poi ch’io mi sia un uomo di poche lettere... Le
pare? Gradisca, in fretta, i più aﬀettuosi ringraziamenti del178 Papà e miei; e i
nostri più distinti saluti.
Oreste Battistella

[45] Segarizzi a Serena179
Venezia, 8 settembre 1911
Carissimo! Proprio oggi avevo destinato di scriverti. Tornato da S. Pellegrino,
lo180 confesso, mi scordai il tuo desiderio fino all’altro ieri, quando domandai al
Fogolari181. L’articolo è del Gerola182 ed è nella Miscellanea Hortis183. Questa puoi
averla dalla Marciana, o potresti chiedere l’estratto al prof. cav. Giuseppe Gerola
direttore del Museo di Ravenna.
ocorebbero
mi agg. in secondo tempo, si in interl.
178
del in interl., cass. miei
179
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1911, III. Cartolina
postale con intestazione «FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA» indirizzata «A ch.sig. / prof.
Augusto Serena / R. Liceo / Montebelluna / Treviso».
180
lo su altro.
181
Per un profilo di Gino Fogolari (1875-1941), storico dell’arte, è suﬃciente il rinvio
a G.M. VARANINI, Fogolari, Gino, in DBI, 48, Roma 1997, pp. 500-503, e al più recente
G. MANIERI ELIA, Gino Fogolari, in Dizionario biografico dei Soprintendenti Storici dell’Arte
(1904-1974), Bologna 2007, pp. 258-265.
182
Notizie bio-bibliografiche sullo storico e storico dell’arte Giuseppe Gerola (18771938) in G.M. VARANINI, Gerola, Giuseppe, in DBI, 53, Roma 1999, pp. 460-463. Il
necrologio L. RIZZOLI, Giuseppe Gerola, «Archivio Veneto», s. V, 23 (1939), pp. 251-269,
oﬀre anche l’elenco dei suoi scritti.
183
G. GEROLA, Dario pittore, in Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis. Trieste,
maggio MCMIX, Trieste 1910, pp. 871-887.
176
177
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I184 documenti sono alla Deputaz. e li farò avere alla tipografia.
Desidererei un’informazione. Quanto si paga costà la stampa con buona carta del
formato e caratteri del tuo recente volume di cui ancora ti ringrazio? Qui si arriva
ormai a prezzi altissimi.
Grazie e cordialmente
aﬀ Segarizzi

[46] Tipografia Emiliana a Serena185
[Venezia, settembre 1911]
Dalla Deputazione di Storia Patria ci furono consegnati oggi i Documenti che
stamperemo in corpo 10, cioè coi tipi come il testo del volume. Se ciò non Le andasse, La preghiamo di avvertirci subito. Però186 quei tipi ci paiono i più indicati.
Ossequi

[47] Battistella a Serena187
[Padova, 27 ottobre 1911]
Illustre Maestro,
Ho ricevuto la Sua gentile lettera e i documenti.
Precedono alcune lettere cass.
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1911, III. Foglio sciolto
senza indicazione di mittente, destinatario, data. La mano è la stessa dei docc. 50, 52, 54
(questi ultimi due su carta intestata della Tipografia Emiliana), 55, dunque il doc. proviene dalla Tipografia Emiliana. Quanto alla collocazione cronologica, il presente doc. va
posto dopo il 45, nel quale Segarizzi aﬀerma che i Documenti sono presso la Deputazione
e che li avrebbe fatti avere alla tipografia: nel doc. 46 si dichiara infatti che tali Documenti
«ci furono consegnati oggi» ed è presumibile che non siano stati recapitati dopo troppo
tempo. Presuppone invece non solo la consegna dei Documenti alla tipografia, ma pure
la loro stampa, il doc. 47: in esso, infatti, Battistella dichiara di aver raccolto i nomi per
l’indice (pur senza averli ordinati alfabeticamente). Se a Battistella era stato richiesto di
redigere l’indice, è verosimile che la bozza del volume, comprensiva dei Documenti, fosse
già stampata.
186
Precede O cass.
187
ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza aggiunta, Scatola 3. Cartolina postale indirizzata «A Augusto Serena / Treviso / sobborgo Cavour». La data si desume dal
timbro postale.
184
185
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L’Indice è già finito; ma siccome non l’ho ancora ordinato alfabeticamente, e,
proprio di questi giorni, mi devo assentare per breve tempo, mi scriva, se glielo
devo inviare come sta188, oppure, se preferisce di attendere un po’ – i primi di
Novembre al massimo –, in modo ch’io possa ricopiarlo in ordine alfabetico.
Mi scusi e mi abbia sempre
Suo Oreste Battistella
P.S. Avrei una voglia matta di leggere il testamento del Da Bologna189, l’unica cosa
che ancora non conosco del nostro grande umanista. Me lo potrebbe favorire?

[48] Serena a Dalla Santa190
Treviso, 9 novembre 1911
Caro professore,
mi auguro, che certe malinconie domestiche e le noie del mestiere mi consentano
di venire domenica 19 corr. a Venezia per l’Adunanza privata della r. Deputazione;
ma – nel dubbio di venirne impedito – voglio almeno scriverle, prima di tutto per
ringraziare, col mezzo di Lei, la Deputazione che mi fu sì cortese, incoraggiando i
miei modestissimi studi. Devo, poi, informarla, che la stampa del mio libro è finita, non mancando che l’Indice dei nomi, il quale io ho voluto aggiungere, perché
come Lei m’insegna, maestro di diligenti e intelligenti ricerche, un tal libro senza
indici sarebbe un paese senza strade191. Io ho fatto del mio meglio – rivedendo e
correggendo – perché l’opera non riuscisse del tutto indegna del patrocinio della
r. Deputazione; ma, se non fossi riuscito, vorrei che i più valenti e i meglio periti

Segue oppure (?) cass.
Girolamo Bologni (1454-1517) fu notaio, poeta ed erudito, la «compiuta e più caratteristica espressione» dell’Umanesimo a Treviso (SERENA, La cultura umanistica, p. 149;
Serena dedica molte pagine del suo volume a Girolamo, ma in partic. le pp. 149-180). Un
essenziale profilo di Girolamo si trova in BINOTTO, Personaggi illustri, pp. 82-84; ulteriori
notizie (legate soprattutto all’elaborazione dell’Orthographia) e un’aggiornata bibliografia
in GIROLAMO BOLOGNI, Orthographia, a cura di P. Pellegrini, Messina 2010, in partic. pp.
23-65. I due testamenti di Girolamo da Bologna (del 1506 e del 1509) sono pubblicati da
Serena fra i Documenti, alle pp. 356-363 de La cultura umanistica. Nella presente lettera
Battistella aﬀerma di aver ricevuto i documenti: è dunque plausibile che Serena abbia
aggiunto più tardi i testamenti di Girolamo.
190
DSPV, b. 136, n.o 429. Lettera con busta «per l’onorevole signore / prof. Giuseppe
Dalla Santa / Segretario della R. Deput. Ven. di Storia Patria / Palazzo Loredan di S. Stefano / Venezia».
191
La medesima metafora Serena utilizza nei docc. 57a, 59, 60.
188
189
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sapessero tener conto delle condizioni mie, e degli studi in Treviso, ove tutto è in
fascio e in abbandono; e la Deputazione non deve saperlo192!
Mi augurerei – ma poco spero – di poter venire domenica, anche perché vorrei
chiedere, a voce, notizia del modo e della spesa per procurarmi le pubblicazioni
della Deputazione; le quali – se la cosa fosse conciliabile con le condizioni d’un
professore in Italia – mi sarebbe caro potermi procurare.
Se faccio a tempo – o meglio, se fa a tempo uno stampatore – avrò il piacere e il
coraggio di portarle in omaggio un libretto di cose storiche venete; e Lei, ne son
certo, lo gradirà come segno della viva cordiale stima e gratitudine
del Suo devmo
Augusto Serena

[49] Battistella a Serena193
Bologna (Via de’ Gombruti, 3 appresso Vicinelli), 10 novembre 1911
Illustre Maestro,
sono assente da Nervesa fin dalla scorsa settimana e mi viene rinviata qui la Sue
pregiata cartolina. Siccome mi devo trattenere a Bologna ancora cinque o sei giorni – al più; mi aﬀretto ad avvertirLa, che riceverà il famoso Indice, che lasciai
malauguratamente a casa, improrogabilmente dentro la ventura settimana, cioè al
mio ritorno. Spero che ciò non sia pretesto di remora da parte dei tipografi, con
tutte le feste che ci furono di questi dì e con tutta la gran mora dei documenti che
rimane da stampare e che farà gemere non i soli torchi: comunque, se ritardo ci
fosse, dica, che la colpa è tutta mia. Già, meriti non ne avrei ugualmente!
Continui a confortarmi della Sua deferente bontà a mio riguardo, della quale ho
particolare bisogno da un pezzo a questa parte e mi abbia sempre
devotissimo Suo
Oreste Battistella

Torna la polemica nei confronti, evidentemente, di Bailo: cfr. doc. 12 e nota 69, e
il doc. trascritto alla nota 79 («Il prof. Bailo... Le trasmetto»).
193
ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza aggiunta, Scatola 3. Foglio sciolto.
192

188

DOMENICO LOSAPPIO

[50] Tipografia Emiliana a Serena194
[Venezia, novembre 1911]
Le invio due tre frontispizi, perché scelga quello che più Le piace. È diﬃcile combinare, essendo le righe piuttosto lunghe.
Le rimando un’altra volta le bozze per un’ultima revisione.
Non mancherebbe ora che l’indice dei nomi di cui attendiamo l’originale; sarebbe
bene poter presentare all’adunanza del 19 corr. il vol. finito.
Ossequi!
Qual è il periodico che V.S. dirige costì? Vorrei mandare un nuovo romanzo “Gabriele Iva„ di Jacopo Turco195, perché venisse annunziato.

[51] Dalla Santa a Serena196
Venezia, 12 novembre 1911
Chiarissimo Professore
Spero proprio che né malinconie domestiche né noie del mestiere impediscano la
sua venuta alla nostra riunione di domenica prossima; lo spero anche pel piacere
di avere con Lei un incontro personale perché fino ad ora non ho il piacere della
sua conoscenza se non a mezzo epistolare. Ella mi promette anche un dono, ed io
mi aﬀretto a ringraziarla di tutto cuore; i suoi studi sono sempre dotti e geniali.
La tipografia Emiliana mi ha fatto tenere ieri tutta la parte stampata del suo volume, e mi avverte che nella prossima settimana la stampa sarà forse ultimata197.

194
ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza aggiunta, Scatola 3. Foglio sciolto;
la mano è la stessa dei docc. 46, 52, 54 (questi ultimi due su carta intestata della Tipografia
Emiliana), 55, dunque la presente comunicazione proviene dalla Tipografia Emiliana di
Venezia. Il doc. è privo di data, ma andrà collocato poco prima del 52 (del 13 novembre
1911), tra l’1 e il 12 novembre: in entrambi si menziona infatti l’adunanza della Deputazione del giorno «19 corr.». Le bozze di stampa di cui la tipografia accusa la ricezione nel
doc. 52 sono con tutta probabilità quelle delle quali la stessa tipografia comunica l’invio
a Serena nel doc. 50. In quest’ultimo, infine, il mittente esprime la volontà di inviare una
copia del romanzo Gabriele Iva, mentre nel 52 dichiara: «Le spedisco, come vede, il nuovo
romanzo “Gabriele Iva„».
195
J. TURCO, Gabriele Iva: romanzo, Venezia [1911].
196
ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza aggiunta, Scatola 3. Foglio sciolto;
carta intestata «R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA - SEDE: VENEZIA PALAZZO
LOREDAN - S. STEFANO».
197
La notizia trova conferma nelle prime righe di una lettera inviata da Sebastiano
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Così all’Assemblea presenterò l’opera intiera, che poi diﬀusa frutterà all’Autore il
dovuto plauso.
Quanto al prezzo delle nostre pubblicazioni, Ella sa che i soci corrispondenti possono ottenerle a metà prezzo di quello del catalogo. Se avrà desideri ce li dica tutti
e ci combineremo certo.
Intanto gradisca i miei sinceri ossequi
suo devotissimo
Giuseppe Dalla Santa

[52] Tipografia Emiliana a Serena198
Venezia, 13 novembre 1911
Egregio Professore.
Ebbi stamane le bozze di stampa corrette; desidero però sapere se intende sopprimere l’indice dei nomi, che ci aveva annunziato, o se manderà gli originali relativi.
Nel primo caso faccio subito la tiratura completa anche dell’ultimo foglio, mentre, se venisse stampato l’indice suddetto, tirerei solo un paio di copie per poter
presentare il suo volume all’adunanza della Deputazione del 19 corr.
Le spedisco, come vede, il nuovo romanzo “Gabriele Iva„; troverà molte allusioni
alle speciali condizioni del Trentino; m’interessa molto avere il suo giudizio.
Ossequi

[53] Battistella a Serena199
Bologna, 14 novembre 1911
Illustre Maestro,
Mi ha procurato un grande dolore la Sua cartolina; e il dolore si aumenta al penRumor a Serena il 14 novembre 1911 (ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza
aggiunta, Scatola 3): «Caro Serena, Ieri fui a Venezia per il Consiglio della Deputazione e
ho ammirato il suo bel volume, che in settimana deve essere del tutto compiuto. Le mie
cordiali felicitazioni».
198
ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza aggiunta, Scatola 3. Foglio sciolto;
carta intestata «PREM.TA TIPOGRAFIA-LIBRERIA EMILIANA - VENEZIA».
199
ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza aggiunta, Scatola 3. Foglio sciolto
indirizzato da Battistella a Serena.
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siero del disgusto che Ella serberà verso di me, ora. Ma io non so proprio spiegare
come non ci sia più alcun rimedio per la stampa dell’Indice; non riesco a rendermi ragione di tale perentorietà di termini per la pubblicazione di un volume che
richiede tante cure.
Io dopodomani lascio Bologna diretto a Padova, dove mi tratterrò non so quanto
per assistere il Papà che fu costretto a ritornare nella Casa di cura del prof. Vernant Arslan. Mi scriva colà (Via Altinate, 16) l’ultima Sua decisione, ché, nel caso
che essa fosse mutata, io farò espressamente una capatina a Nervesa e Le invierò,
ancora in settimana, ogni cosa. Spero di rimediare all’accaduto; ma, intanto, oh
come mi è il picciol fallo amaro morso!
Mi abbia, illustre Maestro, colle più vive scuse e i più distinti saluti
Suo vilissimo
Oreste Battistella

[54] Tipografia Emiliana a Serena200
[Venezia, dicembre 1911]
Le mando intanto queste due copie; subito dopo le feste, appronteremo le altre
(piegatura, cucitura, etc.) e la S.V. ci dirà se dobbiamo spedirle a Treviso.
Gradisca intanto i nostri auguri per l’anno nuovo.
Non si potrebbe annunziare alcune volte il Gabriele Iva sul Periodico da Lei diretto Cultura e Lavoro?201 Solo che il libro è in vendita presso la Tipografia Libreria
Emiliana di Venezia e presso i principali librai del Regno. La Difesa202 finora non
volle parlarne; si capisce!
Ossequi!

ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza aggiunta, Scatola 3. Biglietto da
visita senza data con intestazione «Tipografia-Libreria Emiliana Venezia». Il presente documento risale al dicembre 1911: la stampa del volume è ormai avviata (alla missiva sono allegate due copie del volume e per le altre si rinvia a «subito dopo le feste») e vengono rivolti
al montebellunese gli auguri di buon anno. Inoltre già entro il 3 gennaio 1912 il libro era
stato inviato ad almeno una persona: Luigi Credaro, ministro dell’Istruzione (cfr. nota 41).
201
? su altro.
202
Si tratta della rivista La Difesa, pubblicata a Venezia.
200
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[55] Tipografia Emiliana a Serena203
[Venezia, dicembre 1911]
Vegga se in complesso, dopo fatte le correzioni, la copertina così può passare.
Grazie mille della recensione e delle due copie del bel Periodico; ne mandammo
una all’autrice204.

[56] Dalla Santa a Serena205
Venezia, 5 aprile 1912
Ch.mo Professore
Parecchi colleghi mi parlano con espressioni del dovuto apprezzamento circa il
suo vol.e sull’Umanesimo, dispiacenti solamente che un indice finale non metta
vieppiù in vista il pregevole contenuto. Io mi permetto, in via extrauﬃciale dirlo
a Lei così gentile con me. E unisco un’idea. Senza fretta di sorte, si sentirebbe Lei,
egregio prof.re, di farlo questo indice. Credo che un foglio di stampa lo conterrebbe, e noi, stampatolo, lo spediremmo a chi già ebbe il vol.e. Anche se passassero
dei mesi prima di tale invio, saremmo sempre in tempo.
Voglia pensarci e intanto Buona Pasqua
suo devotissimo
Giuseppe Dalla Santa

203
ASCM, Fondo Augusto Serena, Corrispondenza aggiunta, Scatola 3. Foglio sciolto
senza data né mittente; la mano è la stessa dei docc. 46, 50, 52, 54 (questi ultimi due su
carta intestata della Tipografia Emiliana), dunque la presente comunicazione proviene
dalla Tipografia Emiliana di Venezia. Il doc. è posteriore al 54, poiché lì si chiede di annunziare l’uscita del romanzo Gabriele Iva su Coltura e Lavoro, qui invece si ringrazia della
recensione, che apparve nel numero del dicembre 1911, p. 192, del periodico diretto da
Serena. È presumibile che l’invio del presente documento sia di poco posteriore: si chiede
infatti a Serena un giudizio circa le correzioni apportate alla copertina del libro, che, come
già si è detto, entro il 3 dicembre 1912 era stato inviato al ministro Credaro (cfr. note 41
e 200).
204
Il riferimento è a Gabriele Iva di Jacopo Turco, pseudonimo di Giulia Lazzari Turco
(cfr. nota precedente e docc. 50, 52 e 54).
205
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1912, I. Foglio sciolto;
carta intestata «R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA - SEDE: VENEZIA PALAZZO
LOREDAN - S. STEFANO».
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[57] a. Serena a Dalla Santa
b. Dalla Santa alla Presidenza della Deputazione206
[Treviso, 6 aprile 1912]

a.

On. e caro Professore,
Buona Pasqua! Grazie della proferta. Accetto; farò subito. Anzi, avevo in parte già
fatto; nella persuasione che libri siﬀatti, senza indice, sono paesi senza strade207;
poi, lasciai là, per paura di impinguar troppo il volume. Ma ora, che Ella m’incoraggia, lo compilerò senzaltro.
Di nuovo, ringraziamenti, augurii, tante cose cortesi
dal Suo ASerena
Le batto le mani, per quello che ha scritto contro la morbosa esagerata curiosità
casanoviana.
Venezia, 8 aprile 1912

b.

N.B. Avendo la Presidenza208 fatto invito al prof. Serena di compilare l’indice del
suo Vol. dell’Umanesimo a Treviso, da stamparsi a parte e poi spedirsi a quanti
ebbero il volume, egli rispose colla unita cartolina.
GDS

[58] Battistella a Serena209
Nervesa, 14 aprile 1912

Illustre Maestro,
rispondo con involontario ritardo alla preg. Sua del 6 corr. perché, dopo la dolorosa malattia del Papà, sono spesso assente di casa e sempre occupatissimo.
Lo scartafaccio? L’ho lacerato! Duolmi assai di doverLe ciò significare; ma sono
venuto a questa determinazione in seguito alle Sue reiterate asserzioni verbali e
scritte di rinuncia all’Indice, che per me sarebbe stato poi argomento di raccapriccio. E pensi che l’avevo condotto già a buon punto; tanto che mi pare di averLe
206
DSPV, b. 137, n.o 177. Due documenti ora uniti uno all’altro tramite fermaglio:
a. cartolina postale illustrata indirizzata all’«On. Signore / Prof. G. Dalla Santa / della R.
Deput. V. di St. P. / Palazzo Loredan / S. Stefano / Venezia», recante due timbri postali:
Treviso 6.4.12 e Venezia, 6.4.12; b. foglio sciolto, privo di indicazione del destinatario.
207
Metafora utilizzata da Serena anche nei docc. 48, 59, 60.
208
la Presidenza in interl.
209
ASCM, Fondo Augusto Serena, sez. D, Corrispondenza, b. 1912, II. Foglio sciolto.
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scritto una volta, ch’io – senza pensare a ciò che mi sarebbe stato riservato – l’avevo finito! È una mia grave colpa, che dovrò espiare!
Tra breve Le invierò la seconda parte del “Bel Narvisiano”; cui faranno seguito
forse i carmi inediti dei210 figli del Poeta211.
E del transito dell’usignuolo bargeo, che Le pare212?
Io ne riascolto proprio in questi giorni i limpidi gorgheggi. Quale meraviglia in
quanto dolore!
Le ricambio di gran cuore i felici Alleluja pasquali; e sopra tutto – mi raccomando
– Miserere mei!
Suo indegniss. ma aﬀez. mo
Oreste Battistella

[59] Serena a Biadego213
[Belluno, agosto 1912]

Caro Professore,
Sant’Ambrogio (giova sempre prendere i paragoni dall’alto!) sant’Ambrogio, fuggito da Milano per non venirne eletto arcivescovo, vi rientrò nolente, e fu eletto:

-i su –l
Il riferimento è all’articolo Il bel Narvisiano. Dai “Promiscuorum Libri„ e dalla “Candida„ di G. da Bologna, «Coltura e Lavoro», 53 (1912), pp. 40-42: esso si chiude con l’indicazione “continua”, ma non ho ritracciato alcun seguito. I figli di Gerolamo sono Giulio
(1489-1520) e Ottaviano Restituto (1503-1572), anch’essi poeti.
212
Battistella allude alla morte di Giovanni Pascoli, avvenuta pochi giorni prima della
presente lettera, il 6 aprile. Come è noto, Pascoli visse a Castelvecchio, presso Barga, dal
1895 sino alla morte.
213
BCV, Carteggi (Carteggio Biadego), b. 607, Serena Augusto, 23. Foglio sciolto; carta
intestata «AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SCOLASTICA DI BELLUNO – IL R. PROVVEDITORE».
Privo di data cronica e topica, ma databile verosimilmente ad agosto 1912. Serena infatti
aﬀerma di essere stato nominato Provveditore a Belluno «da più di un mese», e nel Gazzettino del 5 luglio 1912 si dà notizia che «Il cav. uﬀ. prof. Augusto Serena è stato dichiarato
eleggibile a R. Provveditore agli studi in seguito a recente concorso. [...]». Nella lettera viene
inoltre menzionata la memoria che Biadego fece di Cristoforo Pasqualigo a Verona il 4
agosto 1912: è plausibile che il bibliotecario ne avesse inviato una copia a Serena prima che
l’orazione fosse pubblicata uﬃcialmente in G. BIADEGO, Cristoforo Pasqualigo: parole dette
nell’adunanza del 4 agosto 1911 [ma alla fine del contributo è correttamente segnata la data
4 Agosto 1912], «Atti e memorie dell’Accademia d’Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona»,
s. IV, 13 (1913), pp. 139-146 (con appendice di Pubblicazioni di Cristoforo Pasqualigo alle
pp. 145-146) – ma anche, col titolo Cristoforo Pasqualigo: parole dette nell’Accademia di
Verona il 4 agosto 1912, come estratto edito a Verona nel 1912, e in BIADEGO, Letteratura e
Patria, pp. 301-315 –, cui si rinvia per una prima informazione su Pasqualigo (1833-1912),
che fu, in particolar modo, studioso di proverbi e traduttore di Shakespeare.
210
211
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sfuggita, l’anno scorso, la nomina di Provveditore a Benevento, ho dovuto sottomettermi quest’anno alla nomina di Provveditore a Belluno. E, da più d’un mese,
sono qui che emargino pratiche ch’è un piacere ineﬀabile; e qui ricevo – caro
ristoro – la Commemorazione214 degnissima, per calore di aﬀetto e nobiltà di
giudizio, del povero Pasqualigo. La ringrazio vivamente della buona memoria; del
bel dono; del refrigerio che esso mi porta.
Se non temessi d’inacetirle con pedanterie burocratiche le dolcezze di Chiesanuova,
vorrei chiederle una informazione. Anzi, abusando della Sua bontà, Gliela chiedo.
Ella forse ricorda, che io, specialmente, se non esclusivamente, per bontà di Lei,
sono socio della Deputazione Veneta di Storia Patria (tra parentesi, sto per mandare alla Deput. l’Indice del mio libro215, che alcuni le richiesero, e che io ho fatto
volentieri, perché, senza indici, libri sì fatti sembrano anche a me paesi senza
strade)216; sono Socio Corrispondente, cioè minorum gentium; e vorrei sapere, se
facendo acquistare pubblicazioni della Deputazione da qualche amico che abbia
merito e ventura di essere Socio Eﬀettivo217, potrei averle con riduzione ancora
maggiore che i corrispondenti non abbiano.
Miserie! ma, quando si hanno a casa tre scarabattolini218, bisogna fare all’egoismo
dei libri queste vergognose riduzioni!
Se ha voglia, mi risponda con un sol cenno; e – anche se non a voglia – gradisca
per la Sua gentile Signora e per Lei tanti doveri e voti di cuore
dal Suo Augusto Serena

[60] Serena a Occioni-Bonaﬀons219
[Belluno, agosto 1912]
Onorevole caro professore,
a Lei, presidente della nostra Deputazione, devo pur riferire, che ho cambiato

C- su altro.
libri
216
Serena usa la stessa metafora nei docc. 48, 57a, 60.
217
Segue si (?) cass.
218
Serena intende i suoi tre figli: Aurora, Dante e Letizia.
219
DSPV, b. 137, n.o 335. Foglio sciolto; carta intestata «AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
SCOLASTICA DI BELLUNO - IL R. PROVVEDITORE». Privo di data cronica e topica, il documento
è da collocare nello stesso torno di tempo in cui fu scritto il 59: in entrambi, infatti, compare la richiesta di informazioni circa eventuali sconti sulle pubblicazioni della Deputazione riservate ai soci eﬀettivi. La lettera, inoltre, si trova nella busta 137, che contiene atti del
1912, ed è scritta quando già Serena è stato nominato Provveditore a Belluno (cfr. nota 213).
214
215
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residenza, ma non sono uscito dalla diretta giurisdizione di Lei; e che spero, anche
da Belluno, mostrarmi non del tutto immeritevole della bontà de’ miei colleghi, i
quali mi elessero Socio Corrispondente.
Per un legittimo richiamo di alcuni lettori, benevolmente espressomi dal prof.
Dalla Santa, ho curato l’Indice del libro “La coltura Umanistica”, e lo presenterò
quanto prima al predetto professore; convinto come sono io stesso, che uno di tali
libri, senza indice, è un paese senza strade220.
Facendo richiedere e acquistare le pubblicazioni della R. Deputazione da Soci
eﬀettivi (per esempio da uno de’ miei amici Rumor, Biadego, Bailo...) essi potrebbero ottenerle con maggior riduzione che i Soci minorum gentium, cioè Corrispondenti?
Se può, mi favorisca un sol cenno in proposito; se ha occasione di vedere il prof.
Dalla Santa, lo riverisca per me; e gradisca tanti doveri e voti
del Suo demo
Augusto Serena

220

Metafora adoperata da Serena pure nei docc. 48, 57a, 59.
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Riassunto
La Cultura umanistica a Treviso nel secolo decimoquinto di Augusto Serena, sebbene pubblicata più di un secolo fa, rappresenta ancor oggi un punto di riferimento per gli studi sull’umanesimo trevigiano. L’iter che condusse alla sua pubblicazione fu lungo e non semplice: il presente contributo, attraverso l’edizione di documenti d’archivio in massima parte inediti,
ricostruisce in particolare la fase di tale processo compresa fra il 1909 e il
1912. L’Istituto Veneto approvò in un primo momento la pubblicazione
dell’intero lavoro, ma successivamente tornò sui propri passi e si disse disponibile a pubblicarne solo un capitolo. Serena non gradì tale soluzione
e, con l’aiuto di Giuseppe Biadego, riuscì a far pubblicare l’intero lavoro
nella collana Miscellanea di storia veneta della Deputazione veneta di storia
patria, dovendo però prima far fronte alle ripetute richieste di eliminazione
di parti dell’opera da parte di Giuseppe Occioni-Bonaﬀons.
Abstract
Augusto Serena’s La Cultura umanistica a Treviso nel secolo decimoquinto,
even though released in 1912, is still a point of reference for studies of the
Humanism in Treviso’s area. The iter of its publication was long and not
easy: this article, through the edition of many archive documents (almost
all previously unpublished), reconstructs in particular the phase of this
process between 1909 and 1912. The Istituto Veneto first accepted to print
the whole work, then, after a reconsideration, decided to publish only a
chapter of it. Serena was not satisfied with this decision and, with the help
of Giovanni Biadego, succeded in having the whole work published in
the Miscellanea di storia veneta series of the Deputazione veneta di storia
patria, but, before the final publication, he had to face many times the
request of Giuseppe Occioni-Bonaﬀons of cutting some parts of his book.
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Il passo di Campogrosso dall’età antica all’Ottocento, a cura di SILVANO FORNASA, Gruppo Storico Valle dell’Agno-Edizioni Mediafactory, Cornedo
(Vicenza) 2015, pp. 220.
Dei confini stabiliti in epoche precedenti fu figlio il confine tra Regno d’Italia e Impero asburgico, e questa continuità plurisecolare spiega
sia l’importanza attribuita al passo di Campogrosso (1460 m., fra la valle
vicentina dell’Agno e Vallarsa) nella difesa italiana delle Piccole Dolomiti
durante la prima guerra mondiale, sia la collocazione attuale del valico a
cerniera fra le Regioni italiane del Veneto e del Trentino. Oggi il passo è
chiuso al transito dei veicoli, essendo diventato meta più o meno assidua
di gitanti in base alla stagione, e ha perso buona parte delle vecchie valenze via via impresse nei lunghi secoli di frequentazione umana dall’età del
Bronzo in poi, anche se Campogrosso continua a far parte del territorio
di Recoaro. Mentre la foto di copertina di questo libro svela la bellezza del
luogo, i saggi racchiusi al suo interno (frutto di un convegno del 2014)
documentano e analizzano eﬃcacemente quelle valenze in base a fruttuose
indagini d’archivio e a un’impostazione metodologica aggiornata.
Il confine come costruzione storica di Walter Panciera funge, infatti, da
raccordo tra la moderna ricerca accademica sui confini, condotta da storici
e scienziati sociali, e il caso specifico messo a fuoco dal volume, riassumendo con chiarezza i processi che in età moderna generarono il concetto
stesso di confine e la sua concretizzazione nei luoghi fisici. Il confine come
esito di processi di costruzione e conoscenza, quindi, generato in primo
luogo dall’esercizio della giurisdizione e dal possesso del suolo, e carico di
una pluralità di significati (che in ambiente montano si connotano anche
come interdipendenza funzionale tra ambiente, popolazione e istituzioni,
espressione di strategie economiche e di forme di organizzazione socia-
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le): configurare lo spazio, separare e mettere in comunicazione, includere ed escludere, quindi costruire identità comunitarie, con l’implicazione
di contrapporre comunità contigue in contese lunghe e ripetute, segnate da comportamenti spesso arbitrari e violenti. Panciera sintetizza, poi,
l’evoluzione della politica confinaria della Repubblica di Venezia, basata
sull’azione diplomatica piuttosto che militare e tendente alla stipula di accordi bilaterali nel momento in cui lo stato si faceva maggiormente attore,
sovrapponendosi alla dimensione locale e localistica della definizione del
confine: accordi che per molti luoghi di terraferma acquisirono maggiore
solidità grazie a negoziati di metà ’700.
In Confini e frontiere nella protostoria dell’area veneta prealpina Mara
Migliavacca indaga sull’occupazione e frequentazione delle terre alte fra
Lessinia e Valsugana nel periodo dall’età del Bronzo all’inizio dell’età romana, servendosi di una nozione di frontiera fluida e porosa e delle testimonianze oﬀerte dal rinvenimento di reperti ceramici e manufatti metallici. Ricostruisce movimenti e scambi di cose, persone e know-how e, per
l’età del Ferro, ricava in gran parte dai castellieri uno schema delle regioni
e dei siti d’insediamento, fra cui spicca Trissino nella valle dell’Agno.
Antiche misure di sanità al confine di Campogrosso, di Giorgio Trivelli, sfrutta materiale d’archivio soprattutto settecentesco per indagare sulle
precauzioni, introdotte fin dalla prima età veneziana, contro la diﬀusione
di mali contagiosi, anzitutto la peste ma poi anche le epidemie bovine e
ovine (la transumanza anche di là del confine era diﬀusa nell’alta valle
dell’Agno). Gli interventi si eﬀettuavano su indicazione degli uﬃci di sanità tramite l’impiego di mezzi come i rastelli e le fedi di sanità, anche se le
misure praticate non potevano somigliare per completezza a quelle tipiche
delle città di pianura. Si sottolinea la diﬀerenza marcata di regime dei passaggi di persone, animali e merci attraverso il confine, tra la facilità usuale
e le restrizioni imposte in tempi sospetti: contrasto un po’ analogo nei suoi
eﬀetti alla diversità fra condizioni di pace e di crisi politico-militare. Preoccupazioni sanitarie e tensioni ai confini si somigliavano inoltre nel provocare richieste governative alle comunità locali per raﬀorzare l’azione di
guardia e vigilanza nei momenti critici (per Campogrosso, responsabilità
anzitutto di Recoaro), e le une potevano anche mescolarsi alle altre grazie
al rischio di attriti connessi alla stessa azione di presidio dei rastelli dai due
lati del confine. Gli aspetti sanitari erano inscindibili, poi, da quelli fiscali,
in quanto presso i valichi di confine i dazi si riscuotevano e, soprattutto,
si evadevano tramite il contrabbando, che era abitudine molto diﬀusa a
Recoaro.
L’ampio saggio di Silvano Fornasa, Economia e società a Recoaro e nella sua montagna, tra l’altro fa buon uso di materiale archivistico da poco
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reso consultabile, relativo alla famiglia Trissino che tanto peso ebbe nella
vicenda della valle dell’Agno. L’indagine mette in luce una pluriattività
economica tendente a sfruttare ogni risorsa disponibile. Fornasa dà per acquisite le conoscenze sulle acque minerali, componente importante dell’economia di Recoaro dal secondo Settecento, e analizza il profilo di altre
attività: l’agricoltura e l’allevamento (fondamentali i circa 6.000 campi di
beni comunitari); il commercio di contrabbando, soprattutto di cereali ma
poi anche di tabacco, che s’intrecciava col banditismo, il tutto oggetto di
un’azione poco eﬃcace di repressione; la produzione e vendita di legname,
carbone, marmo e gesso (usato in agricoltura come fertilizzante); l’estrazione mineraria e la metallurgia, significative specialmente fra tardo ’400 e
primo ’500. L’approfondimento di maggiore novità riguarda la produzione
di macine da mulino, attività di spiccata importanza a partire dal tardo
’400, che era anche al centro di un gioco o scontro d’interessi fra elementi
della comunità locale, una famiglia valdagnese e i nobili Trissino; molto
interessante, poi, l’indagine sui risvolti materiali e logistici di questa produzione, dalla cava alla modalità di trasporto.
Su tematiche economico-sociali verte anche La vendita della montagna
di Campogrosso in età veneziana, saggio di Antonio Fabris incentrato sui
beni comunitari: beni comunali, quindi di dominio della Signoria anziché
patrimonio del comune. Nel 1649 il governo veneziano vendette all’asta,
a un possidente di Valdagno interessato ad accaparrare pascoli estivi, 200
campi dei beni di Recoaro a Campogrosso (ciò allo scopo di finanziare la
guerra turca, come avvenne per tante vendite simili di quegli anni). Ma la
vendita contravveniva a una scelta espressa dallo stesso governo veneziano,
di non alienare i comunali di montagna. Il comune perciò ne ottenne la
restituzione nel 1651, e i beni sopravvissero anche alla fase di alienazioni
avviata dai governanti austriaci nel 1839; essi figurano ancora oggi tra le
proprietà del comune, sempre con una consistenza di 200 campi. A quelle
traversie del ’600 è dovuta l’esistenza di un ricco patrimonio di cartografia
antica per il Recoarese.
Mauro Pitteri, autore di altri contributi importanti sui confini dei domini della Repubblica di Venezia, approfondisce vicende di età veneziana in Alla ricerca di un confine «buono e giusto» fra Recoaro e Vallarsa nel
Settecento. Già l’introduzione preposta da Fornasa al volume dà conto di
episodi bellici di epoca veneziana riguardanti Campogrosso e le comunità
dell’alta valle dell’Agno (nel 1487, e poi durante le guerre d’Italia), e ricorda le responsabilità di custodia aﬃdate a quelle comunità, però indicando
una dimensione prevalentemente locale delle relazioni riguardanti il confine. L’analisi di Pitteri fa cenno a contese confinarie risolte da sentenze
nel 1587 e 1608, prodotte senza il coinvolgimento dei governi, ma poi
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s’incentra sulla fase di metà ’700. Il valico di Campogrosso rientra fra le
zone di confine tra terraferma veneziana e possedimenti asburgici la cui
esatta assegnazione fu determinata dopo la fine della guerra di successione
austriaca da trattative fra i due stati, a riprova della maggiore rilevanza pubblica allora riconosciuta ai confini. Il riemergere di scontri fra le comunità
locali a partire dal 1743 portò all’avvio dei negoziati e quindi all’accordo
di marzo 1751, i cui esiti si materializzano a Campogrosso sotto forma di
massicci cippi ancora presenti oggi. La mobilitazione dei governi rese semmai più fitta la trama di protagonisti e di strati della vicenda, comunque
connotata da scontri sul terreno fra i valligiani delle due parti, mobilitati
a difesa dei propri diritti, e dall’intervento di rappresentanti locali dei governi.
In Per uno studio geostorico del confine. Il caso di Vallarsa, Davide Allegri si pone nell’ottica delle istituzioni politico-amministrative odierne,
indicando l’utilità potenziale della cartografia antica nel risolvere problematiche ancora pendenti di confine, con riferimento specifico al progetto
Cartografia storica e confini del Trentino (avviato nel 2013). Illustra fra l’altro documentazione archivistica e materiale cartografico relativi a Campogrosso, realizzati dalla parte ‘trentina’.
Toponomastica storica di Campogrosso di Luciano Chilese, esperto di questa materia per il Vicentino, indaga sul ricco patrimonio toponomastico
dell’alta valle dell’Agno, servendosi anche delle numerose indicazioni nella
cartografia conservata (indicazioni spesso diﬀormi, in quanto lo stesso luogo era identificato con nomi diversi). Emerge, fra l’altro, la comunanza di
fondo linguistico delle comunità dai due lati del confine, di provenienza in
buona parte germanica, destinata però a divergere nel tempo. Il grosso del
saggio è costituito da trentasei singole voci, che spesso attestano l’evoluzione complessa dei toponimi ma comprendono anche qualche elemento più
intuitivo come Molaro (così per i Vallarseri: per i Recoaresi questo monte
si chiamava Postale).
In coda al libro Fornasa e Trivelli pubblicano il testo del bollettino stilato da truppe della valle dell’Agno inviate nel giugno 1809 a custodire
il passo per il Regno italico filofrancese contro una temuta aggressione
austriaca. A completare il volume, indici accurati e figure a colori che ben
illustrano i saggi: soprattutto mappe antiche e moderne, foto dei cippi del
’700 e di tracce della produzione di macine. Insomma, cure editoriali mirate e una veste tipografica ben studiata valorizzano ricerche significative.
MICHAEL KNAPTON
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Mediterranean Slavery Revisited (500-1800). Neue Perspektiven auf mediterrane Sklaverei (500-1800), a cura di STEFAN HANSS, JULIANE SCHIEL, con
CLAUDIA SCHMID, Zürich, Chronos Verlag, 2014, pp. 587.
Quest’ampia raccolta tratta del fenomeno della schiavitù nel mondo
mediterraneo del Medioevo e della prima età moderna, prendendo in considerazione diverse parti di quest’estesa area geografica e culturale. Il ristretto focus di studio è ampliato con due contributi sulle forme assunte,
nella prima età moderna, dalla schiavitù in Siam (Sven Trakulhun) e in
Russia (William G. Clarence-Smith). La concisa prefazione dei due curatori illustra brevemente lo stato della ricerca su un tema che solo da poco è
diventato oggetto di maggiore attenzione da parte degli studiosi. Sulla base
di precedenti studi (come quelli di Marc Bloch), la storia della ricezione,
esposta a chiare linee suggerisce, che, in particolare, la Guerra Fredda e la
conseguente prospettiva su Medioevo e prima età moderna tendevano a
restare indiﬀerenti rispetto alla schiavitù nell’antichità o a focalizzarsi sulla
tratta degli schiavi al di là dell’Atlantico. Al contrario, secondo Juliane
Schiel e Stefan Hanß, le cui riflessioni vengono riprese anche da Salvatore
Bono, oggi la scienza della storia ha chiaramente ribaltato il proprio interesse − una tendenza in cui si inserisce anche la presente raccolta, scaturita
da un convegno tenuto a Zurigo nel 2012.
Molti contributi si rifanno esplicitamente alla situazione a Venezia: Juliane Schiel parte dalla schiava tartara del nobile veneziano Niccolò Bona,
giustiziata nel 1410 in Piazza San Marco per aver avvelenato il suo padrone
con l’arsenico, per vagliare una serie di accuse di veneficio mosse a carico di
schiavi nella Serenissima. Andrea Pelizza guarda, invece, ai cittadini veneziani finiti in mani musulmane – magari a causa delle razzie compiute dai
pirati nel bacino del Mediterraneo –, del cui riscatto si occupò dal 1604 la
Scuola della Santissima Trinità in Santa Maria Formosa. Questo compito,
che esigeva una rete di relazioni internazionali, fu svolto anche dagli appartenenti all’Ordine della Santissima Trinità, il cui arrivo in laguna, nel
XVIII secolo, scatenò una certa conflittualità tra le due istituzioni. Maria
Pia Pedani mostra che nell’Impero Ottomano gli schiavi provenienti dal
circondario veneziano ebbero notevoli opportunità per aﬀermarsi. Alcuni
occuparono importanti cariche in seno all’amministrazione o in Marina,
altri assursero ai vertici dell’Impero, come la veneziana Nur Banu che, entrata nell’harem di Istanbul, divenne madre del nuovo sultano. Nonostante
la conversione all’Islam, molti di questi veneziani mantennero stretti contatti con i parenti nella Serenissima.
I curatori hanno articolato i contributi in tre capitoli principali. Il primo, sulla “Semantica della schiavitù”, introduce nella complessa proble-
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matica della definizione di schiavitù e della sua denominazione nelle fonti.
Ecco quindi che Mathieu Arnoux indaga sulle trasformazioni sociali legate
al cambio d’uso del termine nell’Europa settentrionale dell’Alto Medioevo. La relativa sparizione della schiavitù in Francia e Inghilterra nel Tardo
Medioevo contrasta singolarmente con la sua reintroduzione nelle colonie
della prima età moderna, a partire dal XVI secolo. Il ruolo centrale della
Dalmazia nel commercio degli schiavi tra Oriente e Occidente è illustrato
da Neven Budak − qui saliente è il dibattito sulla riduzione in schiavitù
nell’ambito della propaganda contro gli Ottomani, nel Rinascimento. Sul
Mediterraneo occidentale, e in particolare sugli schiavi nordafricani nella
Spagna della prima età moderna, si focalizza l’interesse di Aurelia Martín
Casares. Dal punto di vista della redazione linguistica e della rappresentazione della schiavitù alla sua abolizione, alla fine del XVIII secolo, Steven A. Epstein inserisce il caso di Genova nell’ambito del dibattito sulla
semantica. Il suo lavoro è integrato dallo studio di Debra Blumenthal,
che analizza il processo tra il commerciante genovese Alberto de Pont e la
sua schiava Catalina, mostrando come il rapporto tra padrone e schiava
potesse cambiare dopo la nascita di figli comuni. Il contributo di Blumenthal rientra nel secondo capitolo principale, “Pratiche della schiavitù”, che
raccoglie casi concreti. Vi sono studi sull’Impero Bizantino (Günter Prinzing) e sulle condizioni in cui, intorno al 1700, gli schiavi europei furono
impiegati per la costruzione del palazzo di Meknès, in Marocco (Robert
C. Davis). L’Impero Ottomano della prima età moderna è oggetto di riflessione per İ. Metin Kunt, con un saggio sugli eunuchi di corte europei e
sulla loro posizione politica, spesso di grande rilievo; per Suraiya Faroqhi,
che esamina la liberazione degli schiavi di Istanbul e le loro condizioni di
vita, e per Hayri Gökşin Özkoray, che inquadra dal punto di vista storico
i motivi della fuga e della resistenza contro la schiavitù. Partendo dagli
elenchi compilati da parte papale dei musulmani fatti prigionieri dopo la
battaglia di Lepanto, Stefan Hanß riflette sulla misura in cui la costruzione
dello status di schiavo dipendesse anche dalle dichiarazioni degli interessati stessi, mettendo così in discussione l’elencazione puramente passiva e
spesso anche meramente numerica degli schiavi. Dalle sue riflessioni sulla
critica delle fonti prende spunto Nabil I. Matar, che si dedica allo studio
di un elenco di schiavi (prigionieri britannici che furono riscattati a Salé,
in Marocco, nel 1721) e alla sua origine. Questo contributo figura nel
terzo capitolo principale, “Prospettive transculturali”, incentrato sul ruolo,
molto enfatizzato dalla ricerca sulla base di fonti discutibili, svolto dagli
ebrei nel commercio degli schiavi e sostanzialmente confutato da Michael
Toch, e sulla relazione tra schiavitù e sessualità, in merito a cui Eric R.
Dursteler propone una più netta distinzione tra dibattito storiografico e
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avvenimenti reali. Sally McKee, invece, rimanda al significato del concetto
europeo di “razza” nel giudicare i figli nati da relazioni con schiave, che
avrebbero avuto uno status diverso che nell’Impero Ottomano. James S.
Amelang analizza testimonianze personali che raccontano dell’esperienza
della schiavitù – un genere poco considerato nell’area del Mediterraneo, a
diﬀerenza di quanto è accaduto al di là dell’Atlantico per la copiosa letteratura sulla tratta degli schiavi.
Infine, Ludolf Kuchenbuch formula in due pagine dieci indicazioni
per futuri studi sul tema. Per fortuna, il ricco volume termina con un
indice delle persone e dei luoghi. Alquanto sconcertante è la promiscuità
linguistica dei contributi, redatti in tedesco, inglese, francese e italiano e
preceduti da brevi abstract in tedesco o inglese. La prefazione è riportata
integralmente in lingua inglese e tedesca. In tal senso sarebbe stato forse
opportuno uniformare e ridurre ulteriormente. Queste sono però osservazioni soltanto lievi riguardo a un testo già accolto ottimamente dalla comunità scientifica, che ha il grande pregio di illustrare i molteplici aspetti
e diﬀerenze del fenomeno semplicisticamente definito come “schiavitù”.
ROMEDIO SCHMITZ-ESSER
Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e
peculiarità, a cura di GHERARDO ORTALLI, OLIVER JENS SCHMITT, ERMANNO ORLANDO, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015,
pp. VIII + 526.
In questo denso volume si pubblicano – in italiano, francese, inglese –
gli atti di un convegno internazionale svoltosi a Venezia nel marzo 2013,
voluto da enti austriaci, italiani e tedeschi, e costruito con l’apporto di
diciotto relatori legati ad atenei di sette paesi (Austria, Francia, Grecia,
Israele, Italia, Russia e Stati Uniti), in gran parte studiosi dalla lunga militanza. I loro testi si articolano fra le cinque sezioni indicate qui di seguito;
il volume comprende indici di nomi, ma nessuna illustrazione; una breve
introduzione di Ortalli avvia alla lettura, ma non c’è nessun testo a mo’
di conclusione. A monte del convegno del 2013, una precedente collaborazione fra i suoi principali enti promotori (l’Istituto Veneto e l’Österreichische Akademie der Wissenschaften) aveva messo a fuoco i rapporti
fra Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo. Cambiando in buona parte i relatori/autori, questo volume mantiene la stessa
scansione cronologica, e allarga gli ambiti geografici e tematici considerati;
raccoglie contributi principalmente riferiti rispettivamente all’intero stato
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veneziano, alla Terraferma, e allo Stato da mar e dintorni, ma col predominio comunque netto di quest’ultima componente (più di metà del libro),
contro un solo saggio sulla Terraferma. Fra le altre cose, quindi, il volume
opportunamente riequilibra – assecondando un processo già in atto – la
proposta fatta dalla storiografia accademica ai lettori, italiani e non, della
storia del rapporto fra la Repubblica di Venezia e i suoi domini, rovesciando il contrasto a lungo evidente nella pubblicistica (durante l’ultimo quarto del ventesimo secolo e anche oltre), fra abbondanza di contributi sul
dominio italiano della Repubblica e relativa scarsità per quello marittimo.
Il libro non si connota, però, per forti temi unitari, se non nell’accezione volutamente sfumata, dilatata e inclusiva di commonwealth. Questa
accezione comporta, anzitutto, quesiti sulla natura della statualità veneziana riletta alla luce dei criteri aggiornati, insieme molto meno schematici e
molto più ricchi di un tempo, con cui la storiografia analizza formazione
e funzionamento degli stati pre-moderni; intende ricondurre in un alveo
comune correnti di ricerca della venezianistica che s’erano un po’ separate, in parte per eﬀetto del grande sviluppo degli studi sulla Terraferma;
vuole indagare sull’esercizio dell’influenza veneziana anche oltre i territori formalmente sottoposti alla giurisdizione della Repubblica; s’interroga,
infine, su tratti identitari e peculiarità dell’esperienza veneziana, come del
resto sottolinea il titolo dato al libro, ipotizzando che fra quelle caratteristiche rientrino aspetti dinamici, interattivi e partecipativi della dimensione
statuale. I saggi raccolti nel volume si collocano un po’ genericamente in
questa sfera concettuale ampia e ospitale, ma si diﬀerenziano parecchio fra
di loro, anche nel taglio: dalla rassegna o discussione generale al case study,
assieme ad altre fattispecie intermedie. Fosse toccato a me, credo che li
avrei ripartiti diversamente, fra sezioni concepite in modo un po’ diﬀerente, ma non si risentano i curatori scientifici del convegno e del libro per
questo mio dissenso parziale, dal tono assolutamente dimesso. A loro sono
sinceramente grato, e senz’altro lo saranno i colleghi in generale, per averci
oﬀerto materiali e stimoli davvero molto ricchi: ricchezza che peraltro rende molto selettivi e frammentari gli appunti che seguono.
Le pagine introduttive di Ortalli, cui attinge in buona parte quanto
appena detto, aprono la sezione denominata La dimensione diacronica. Lo
stato veneziano tra premesse medievali e derive tardo moderne. Ad esse segue un denso contributo storiografico di Gian Maria Varanini, che riflette
puntualmente su aspetti dello sviluppo delle ricerche sulla Terraferma veneziana, con riferimento cronologico al ‘lungo’ ’400. Esamina la situazione
storiografica di metà ’900, prima che quello sviluppo prendesse slancio, e
indica gli orizzonti stretti o larghi – in relazione al commonwealth veneziano tutto – dei tantissimi studi poi compiuti. Indaga inoltre sul doppio
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impatto avuto dall’acquisizione della Terraferma su Dominante e sudditi, quindi sull’ambiente veneziano e su soggetti politico-istituzionali della
stessa Terraferma, anche per cogliere in che misura questi ultimi guardassero alla dimensione marittima, orientale del commonwealth. Poi troviamo
un saggio di Monique O’Connell incentrato sulla natura contrattuale della
statualità veneziana, anch’esso riferito principalmente al periodo rinascimentale e di taglio anzitutto storiografico. Dopo rinvii puntuali a tendenze
diﬀuse un po’ ovunque nella ricerca recente sulla statualità proto-moderna,
passa a un’analisi del caso veneziano imperniato sugli individui e gruppi
sociali coinvolti in rapporti di tipo contrattuale, perciò privilegiando l’esame di strutture informali piuttosto che formali, e cerca terreno di confronto fra l’esperienza di Dominante, Terraferma e possedimenti marittimi.
Considera le relazioni all’interno del patriziato veneziano e fra esso e le
élites territoriali, con particolare attenzione alla funzione dei matrimoni
come legami non-istituzionali. La sezione si chiude con un saggio di David Jacoby sulla presenza di figure istituzionali del governo veneziani nel
Mediterraneo orientale (l’impero d’oriente, gli stati crociati, isole e località
costiere dell’Egeo, l’Armenia, Alessandria) fino al tardo ’200: una presenza
piuttosto lenta a manifestarsi, in confronto con i tempi dello sviluppo in
quell’area dei commerci marittimi veneziani e anche dei gruppi di veneziani residenti. Da questa constatazione iniziale derivano i quesiti posti: sulle
modalità dell’azione veneziana nei luoghi d’oltremare, nel gestire avamposti e beni, nel fornire servizi amministrativi e giudiziari; sulle soluzioni
adottate in alternativa all’impiego di uﬃciali statali, e sulla loro bontà; sui
tempi e motivi dell’introduzione successiva di uﬃciali statali. Pur nella
notevole varietà di situazioni, Jacoby indica come dati comuni la precarietà
degli avamposti e la ‘latitanza’ consapevole dello stato, a lungo propenso a
delegare responsabilità a enti ecclesiastici e a privati, e portato a farsene direttamente carico solo nel corso del ’200, dopo che la quarta crociata aveva
portato all’adozione di scelte diverse a Creta e a Costantinopoli.
La seconda sezione del libro s’intitola Lo stato in funzione. Strutture di
comando e governo. È avviata da una riflessione di Luciano Pezzolo sulla costituzione fiscale dello stato veneziano, che si snoda attraverso due
paragrafi più brevi dedicati ai patti fra sudditi e Dominante, e al corpo
dei contribuenti, per poi sviluppare maggiormente l’analisi del binomio
concettuale resistenze-conformità, considerando una casistica di situazioni
concrete fra cui spiccano i prelievi straordinari connessi alla guerra turca
di fine ’400, principalmente il campatico imposto sulla Terraferma, che fu
precursore di prelievi simili poi resi ordinari. Nelle sue conclusioni Pezzolo
insiste sulla scarsa omogeneità dei domini veneziani sotto il profilo fiscale,
per eﬀetto di scelte governative consapevoli, e ipotizza per le mancate ri-
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forme del ’700 la ratio di “una notevole quiete sociale all’ombra di un fisco
sostanzialmente benevolo” (p. 129). Segue il saggio di Andrea Zannini, che
esamina l’intreccio fra stato, amministrazione e burocrazia tra ’500 e ’700,
sottraendosi attentamente ai vecchi paradigmi dello sviluppo dello stato
moderno. L’analisi si sviluppa attraverso sezioni così costruite: la struttura
dell’apparato, che nell’amministrazione centrale si articola in quattro fasce,
con il grado di venezianità come criterio distintivo; le forme di reclutamento e addestramento usate per le diverse fasce; la retribuzione; il binomio eﬃcienza-corruzione. In sede di conclusione si aﬀronta anche il nodo
della stratificazione delle cariche patrizie, proponendone una lettura in
chiave ‘moderna’, e inoltre sottolineando la centralità sempre più marcata
assunta dalla cancelleria ducale. Questa seconda sezione del libro è chiusa
da un’attenta riflessione di Benjamin Arbel sul lessico e sui concetti usati in
riferimento allo Stato da Mar, a partire dal termine ‘colonia’ e dall’uso che
se n’è fatto e si fa nella storiografia sia generale che specifica alla Repubblica
di Venezia, con dovizia di rinvii e citazioni che svelano una grande diﬀormità di usanze e di pensiero. Egli poi argomenta l’appropriatezza e l’utilità
di ‘colonia’ e dei termini connessi nell’analisi delle relazioni fra Venezia e lo
Stato da Mar, confrontando questa dimensione dell’esperienza veneziana
con caratteristiche solitamente identificate con quella terminologia: p. es.
le distanze fisiche fra paese colonizzatore e colonie, l’alterità culturale fra
i due soggetti, alcuni aspetti economici del rapporto, la misura (o limitatezza) della presenza fisica dei colonizzatori nella colonia. Queste caratteristiche, si fa notare, non sono riscontrabili negli stessi termini nel rapporto
fra Venezia e i territori di Terraferma, per cause attribuibili in parte al loro
passato pre-veneziano, ma anche in relazione a idee diﬀuse in età moderna
sulla non-italianità dei luoghi e dei sudditi marittimi della Repubblica.
La terza sezione, Lo stato in funzione. Comunicazione, trattative e legittimazione, inizia con considerazioni di Egidio Ivetic sul tema dei territori di
confine nei secoli XV-XVIII, riferite anzitutto alla grande fortuna recente
dei confini e delle terre di confine nelle storiografie europee (per eﬀetto
anche delle vicende recenti dell’Europa stessa). Egli poi sottolinea il ruolo
fondamentale dei confini nell’esperienza di un commonwealth veneziano
territorialmente articolato fra tante regioni, come pure i ritardi – che ora si
stanno ricuperando – nello sviluppo della storiografia sullo Stato da Mar.
Infine, dà conto della storiografia precedente, soprattutto recente, sui confini della Repubblica, indicando ulteriori quesiti da aﬀrontare. A diﬀerenza
dei contributi che l’hanno preceduto, intesi come rassegne e discussioni
con messa a fuoco su ampi spazi e tempi perlopiù lunghi, quello di Oliver
Jems Schmitt è un’analisi microstorica delle comunità dell’isola dalmata
di Curzola nel ’400, e non a caso è il primo saggio ad abbondare di rinvii
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archivistici. Si incentra su pratiche non-istituzionali di gestione del potere
in un’area apparentemente periferica dello stato, e richiama esplicitamente
– come succede anche in qualche altro saggio di questo volume – titolo e
concetti della monografia di Ermanno Orlando sul dogado tardomedievale, Altre Venezie... , come pure la commistione concettuale fra patti di
dedizione, rispetto di statuti e usi locali, e azione mediatrice del potere
veneziano, che informa da tempo tanta ricerca sulla Terraferma. Bel materiale d’archivio oggi conservato a Zara consente di evidenziare un fenomeno fondamentale, ossia l’integrazione dell’auto-immagine di Venezia nella
società locale di Curzola, ben evidente già pochi anni dopo la dedizione del
1420 attraverso i due approfondimenti proposti: sull’ascesa pluridecennale
di due fratelli contadini abili nell’assimilare quello modello ideologico, e
i casi di conflitto e negoziazione – mediati dal diritto e dalle istituzioni,
con tappe anche a Venezia stessa – in cui la loro aﬀermazione si colloca e
si concretizza. La discussione dedicata da Alessandra Rizzi agli strumenti
giuridici nel rapporto fra Dominante e dominati ci riporta nella categoria
delle rassegne, e si articola tra paragrafi densi dedicati a temi che insieme
tendono a comporre una specie di sistema giuridico integrato: privilegi,
patti e dedizioni (paragrafo molto esteso, con analisi di un’ampia gamma
di tipologie di patti); il contenuto delle richieste dei sudditi; le prerogative
e competenze dei rettori patrizi inviati nei domini. La sezione è chiusa da
un saggio di Nicolas Karapidakis su zone d’ombra identitarie nel Levante
veneziano, che passa da un’ampia discussione storiografica iniziale all’esame serrato di fatti verificatisi a Corfu negli anni 1771-73. Persone dell’apparato governativo locale molto vicine al Provveditore generale – compresi
greci fidati – vennero accusate di aver commesso abusi articolati riferiti al
mercato alimentare, sorrette da una rete ampia, socialmente trasversale,
di connivenze e aderenze nella società locale. Dalle indagini conseguenti
scaturiscono notizie fitte, seppur non sempre convergenti, che mettono in
luce tensioni e conflitti tra fazioni, la cui gestione si serve dell’azione delle
istituzioni locali piuttosto che subirne l’azione di controllo e risoluzione,
per quanto riecheggino regolarmente sull’isola dichiarazioni di devozione
politica alla Repubblica. Altra documentazione, poi, riferita anche a periodi precedenti, tende a confermare il carattere perenne, sistemico di questi
fenomeni (pure a Cefalonia e Zante), e il saggio infatti si conclude con
considerazioni più ampie sui soggetti politici interessati e sulle modalità di
gestione del potere in loco.
La quarta sezione (la più lunga), intitolata Lo stato debole. Fra mare e
terra, è aperta da un contributo di Guillaume Saint-Guillain sul carattere
dell’azione veneziana nell’Egeo fra XIII e XV secolo, le cui prime pagine
aﬀrontano – usando materiali ed esprimendo pareri in parte diﬀerenti – la
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stessa questione terminologica e concettuale delle colonie discussa in questo
libro anche da Arbel. L’analisi di quanto avviene nell’Egeo a partire da inizio
’200 si pone come rilettura critica della narrazione tradizionale degli eventi,
tendente a sottolineare la rielaborazione da parte di Venezia dei passaggi,
molto più casuali che programmati, che la portarono a impossessarsi di
tanti territori: rielaborazione condotta per uso proprio e altrui, come giustificazione retrospettiva in chiave provvidenziale anziché espansionistica.
L’analisi, densa e tematicamente vasta, poi si sviluppa attorno a questioni
come le varie forme di migrazione conseguenti alla presenza veneziana, e
i criteri (e le ambiguità) delle distinzioni etniche vigenti nelle società egee
sotto governo veneziano. Thierry Ganchou propone un’indagine molto
approfondita su due greci della Creta veneziana, Nikolaos Pôlos e Iôannes Tortzélos (quest’ultimo anche politico e diplomatico, noto pure per il
ruolo assolto nel Concilio di Ferrara-Firenze), la cui aﬀermazione socioeconomica nella Costantinopoli di metà ’400 fu interrotta dalla conquista
ottomana della città. Il loro è un percorso forse raro per la qualità della
documentazione sopravvissuta, ma aﬃne a quello di altri cretesi attivi nei
commerci e nella navigazione, avvantaggiati inizialmente dalla collocazione
della propria isola nei traﬃci mediterranei, e poi capaci di cogliere ulteriori
opportunità oﬀerte dalla vitalità economica di Costantinopoli. Ganchou
analizza anche la vicenda post-1453 dei suoi due protagonisti, particolarmente complessa nel caso di Tortzélos, e pure per questa fase risalta la pluralità e anche l’ambiguità delle loro connotazioni identitarie/di appartenenza.
Nel breve saggio di Serghei Karpov, in parte ripreso da sue ricerche precedenti, l’interesse verte sul Mar Nero fra XIV e XV secolo, in particolare
su come caratterizzare la configurazione di Tana e Trebisonda – colonie?
capisaldi? – nella loro relazione con Venezia; inizialmente piuttosto lenta
a svilupparsi, poi di fluttuante importanza commerciale nel tempo, questa
viene resa per così dire uﬃciale nel primo ’300. Chiude questa sezione un
contributo di Ermanno Orlando attorno al binomio mobilità-migrazioni
a Venezia, in cui riflessioni già sviluppate nella sua monografia Migrazioni
mediterranee... vengono riproposte con attenzione prioritaria al tema della
statualità. L’analisi si articola in paragrafi dedicati alle politiche migratorie,
alla cittadinanza, alle strutture sociali di accoglienza e integrazione, alle pratiche di coesistenza, ai matrimoni misti. Il tutto per trarre conclusioni – che
probabilmente potrebbero valere per il volume tutto – in cui si conferma
la statualità veneziana come qualcosa capace di guardare oltre la dimensione della città-stato, “di esercitare poteri di coazione e organizzazione su di
una realtà territoriale complessa e disomogenea, quale il Commonwealth
veneziano, per quanto sempre in un contesto di accentuato pluralismo e di
gestione condivisa e partecipata del potere. Il presupposto del sistema era
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e rimaneva la disponibilità al dialogo e alla negoziazione, con tutte le contraddizioni che questo inevitabilmente comportava in termini di eﬀettività,
compiutezza e intensità del potere” (p. 429).
Nell’aprire l’ultima sezione, Spazi di movimento, confronto e controllo.
Dentro e fuori i confini, Paolo Preto ritorna in un breve saggio su argomenti
in parte analizzati nella sua monografia I servizi segreti.... Li sviluppa offrendo un’ampia casistica – riferita a tutti gli ambiti del commonwealth veneziano e anche parecchio oltre – dell’assassinio politico proposto, deciso
e talvolta eﬀettivamente compiuto per conto del governo veneziano, così
come lo documentano gli archivi del Consiglio dei Dieci e degli Inquisitori
di stato. (Una domanda ingenua su una questione formale: non sarebbe
stato meglio alleggerire il percorso del lettore attraverso materiale oggettivamente interessante evitando di infliggergli ben diciotto pagine senza mai
andare a capo?!). Tocca poi a Eric Dursteler approfondire brevemente la
questione delle strategie d’integrazione all’interno della ‘nazione’ veneziana
a Istanbul, ossia della componente più cospicua del commonwealth veneziano in età moderna posta fuori dai territori soggetti alla Repubblica. Sulla
scia delle ricerche condotte per la sua monografia Venetians in Constantinople..., Dursteler esamina la portata e le modalità d’esercizio dell’influenza o
autorità pretesa dalla Repubblica su un numero notevole di soggetti molto
eterogenei. A Istanbul i suoi patrizi o cittadini erano pochi, anche se influenti nella comunità, mentre molti invece erano migranti attratti a Istanbul dai territori governati dalla Repubblica; assimilati di fatto alla ‘nazione’
piuttosto che membri secondo i canoni uﬃciali, erano comunque protetti
per motivazioni variamente pratiche (p. es. vigilare contro l’acquisizione
turca di conoscenze tecniche e militari) e ideali (p. es. prevenire scelte di
apostasia, soddisfare attese riconducibili alla buona fama della Repubblica). Sulla rappresentanza veneziana a Istanbul gravavano diﬃcoltà particolari, poi: quelle connesse alla presenza di banditi provenienti da vari ambiti
del commonwealth, alla ricerca di vie d’uscita dalla propria situazione, e
quelle collegate alla necessità di riscattare schiavi cristiani. A chiudere la
sezione e il libro tutto, un saggio di Piero Del Negro sull’esercito e sulle
milizie, in cui si fondano riflessioni storiografiche, in parte riferite a studi
specifici alla Repubblica e in parte ad ampio raggio, e filoni di discussione
più puntuale: le riflessioni di autori veneziani della tarda età della Repubblica (Francesco Donà, Scipione Maﬀei, Giacomo Nani) sulla sua vicenda
militare; e aspetti dell’organizzazione della difesa e delle sue forze armate in
quella stessa tarda età (l’ultimo secolo o poco più), paragonati con quanto
accadeva nell’Europa coeva. Da qui la conclusione un po’ contro corrente
(p. 491) che “la «prolonged peace» non [era] un fattore determinante uno
stato di prostrazione militare quanto piuttosto una variabile dipendente
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dalla consapevolezza... che la repubblica marciana avesse ormai perso, sul
fronte terrestre italiano, la gara con quelle grandi potenze, che erano riuscite a dotarsi di massicci eserciti permanenti”. Verdetto cui Del Negro
aggiunge la considerazione che gli elementi della costituzione militare veneziana da considerarsi validi nell’ottica del commonwealth (l’uso di truppe
‘nazionali’ e via dicendo) “non permettevano di far prevalere una nuova
configurazione politico-militare” (p. 492).
MICHAEL KNAPTON
GIOVANNI FOSCARI, Viaggi di Fiandra 1463-1464 e 1467-1468, a cura di
S. MONTEMEZZO, Venezia, La Malcontenta, 2013, pp. 426.
Stefania Montemezzo si è laureata con me a Padova in Storia moderna,
poi ha portato a termine il Dottorato di Ricerca in Storia economica a Verona, e ora fruisce di una borsa di studio a Bologna. Ecco allora: se ne sono
andati Tucci e Tenenti, sono ormai in pensione gli storici dell’economia
veneta – per l’età medioevale e moderna – della generazione successiva, da
Mueller a Hocquet a Zalin e – proxima sed longo intervallo, ché ha davanti a
sè alquanto tempo prima di staccare – Paola Lanaro. Ora il testimone passa
– e faccio solo pochi nomi, quelli con i quali sono maggiormente in contatto – a Edoardo Demo (Verona), Francesco Vianello e Andrea Caracausi
(entrambi a Padova), già inseriti nell’ambito universitario, e poi Ermanno
Orlando e Alessio Sopracasa.
Bene, sin qui le presentazioni, ora veniamo al libro; perché insomma
c’è anche quello.
Si tratta dell’edizione – ospitata in una collana di nicchia, piccola ma
accurata – di un libro mastro contabile relativo ai due viaggi in Fiandra
di Giovanni Foscari, nipote del doge Francesco; viaggi eﬀettuati, nella seconda metà del XV secolo, come capitano di una galera facente parte delle
‘mude’ datate come nel titolo. Il documento, uno dei pochi di questa natura che ci siano stati conservati, si trova presso l’Archivio di Stato di Venezia,
in quell’autentica miniera che è il fondo Gradenigo rio Marin; è un grosso
tomo che ha richiesto, per la pubblicazione, oltre 300 pagine a stampa;
era già noto, essendo stato oggetto della tesi di A. Roldo, seguita da Reiny
Mueller nel 2005. Senonché questo lavoro della Montemezzo rappresenta
uno scavo di ben altro respiro rispetto a quanto non sia consentito a una
tesi di laurea, per quanto ben condotta, dal momento che l’autrice procede
a una sistematica esplorazione del mastro e del suo autore, sulla scorta di
un progetto che non tralascia alcun aspetto inerente al tema.
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I viaggi del Foscari presi qui in considerazione ebbero entrambi come
meta le Fiandre, il percorso più impegnativo e lungo fra quelli praticati dalle galere veneziane, ma anche provvisto di mercati e strutture più
sicure e prevedibili rispetto ai terminal siriaci delle spezie, dove l’arrivo
delle carovane provenienti da paesi lontanissimi presentava larghi margini
di aleatorietà. Le Fiandre, poste all’incrocio tra la Francia, l’Inghilterra e
il mondo germanico a esse collegato dall’arteria renana, erano una delle
mete preferite dai mercanti italiani, come un secolo e mezzo prima aveva
ricordato l’Alighieri nel XV dell’Inferno: «Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, / temendo il fiotto che inver lor s’avventa /fanno lo schermo
perché il mar si fuggia…».
A Venezia l’appalto delle galere avveniva, sotto il controllo dei Savi agli
Ordini, in marzo e la partenza solitamente in luglio: dopo aver toccato
l’Istria e aver scorso la Dalmazia, a fine mese le navi giungevano a Reggio
Calabria, quindi a Messina, Palermo, le Baleari e negli ultimi giorni di
settembre erano al di là delle colonne d’Ercole, a Cadice. Dopo di che
risalivano la costa portoghese e spagnola, quindi il gran balzo dalla Galizia
all’Inghilterra, evitando il golfo di Biscaglia; era questo il tratto più rischioso per navi non in grado di aﬀrontare le onde di un oceano agitato e talvolta in burrasca. Superato l’infido litorale francese, a fine ottobre, dopo circa
tre mesi di navigazione, erano a Southampton (Antona), in Inghilterra;
da lì alla costa fiamminga il tragitto era breve. A Bruges le navi sostavano
tutto l’inverno, e intanto i mercanti svolgevano il loro compito: vendevano
spezie, seta, damaschini e acquistavano lana grezza, rame, stagno, cuoio.
In primavera iniziava il viaggio di ritorno, che toccava i porti dell’andata
o prossimi a essi, realizzando ulteriori scambi di merci e anche di schiavi;
l’arrivo a Venezia avveniva per solito a novembre, dopo circa sedici mesi
dalla partenza, ed era evento atteso, in un clima reso euforico dalla ricaduta
economica che lo accompagnava e di cui può darci un’idea il quadro con
l’arrivo degli ambasciatori, del ciclo di sant’Orsola di Carpaccio, che possiamo vedere nelle Gallerie dell’Accademia.
Ma veniamo, che è tempo, a esaminare un po’ più da vicino la struttura
e il contenuto specifico del libro. Dopo la Presentazione di Edoardo Demo,
la Montemezzo ci oﬀre una dettagliata Nota sulle monete, pesi e misure (pp.
14-22), che costituisce presupposto indispensabile per la comprensione
dei libri mastri del Foscari: monete e pesi inglesi, fiamminghi, spagnoli,
barbareschi, corredati dai rapporti di cambio allora in essere nelle diverse
località. Nelle successive pagine (23-81) l’autrice espone il quadro del lavoro, quindi ci presenta (cap. I, pp. 25-37) i Foscari di S. Simeon Piccolo e
in particolare questo Giovanni, figlio del fratello minore del doge, Marco.
Dal matrimonio con Paola Gritti di Triadano (1462), Giovanni ottenne i
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necessari appoggi per aggiudicarsi l’appalto di una galera per le Fiandre nel
1463 e 1467, i cui viaggi formano, appunto, l’oggetto del presente studio.
Da ultimo, ormai ricco, Giovanni avrebbe acquistato nel 1475, in unione
al fratello Alvise, il complesso dell’Arena di Padova con annessa cappella
degli Scrovegni, che la famiglia conservò sino al XIX secolo.
Il cap. II (Le galere di Stato, pp. 39-61) riassume la nascita dei convogli
statali (mude) e il meccanismo dei loro percorsi, in una fitta rete che interessava il Mar Nero, la Siria, l’Egitto, il Magreb, la Provenza, la Spagna,
l’Inghilterra e le Fiandre. La Montemezzo si soﬀerma particolarmente su
quest’ultima area, sui porti inglesi e fiamminghi, dove a una Bruges minata
dall’interramento stava subentrando Anversa. Quindi l’organizzazione e la
gestione dei convogli, sottoposti al controllo statale (Venezia fu una buona
madre per i suoi mercanti – basti pensare al cordone ombelicale da essa
creato attraverso l’Istria, la Dalmazia, le isole ionie, Creta, Cipro, così da
consentire alle sue navi di giungere ai terminal siriaci in relativa sicurezza
– laddove Genova fu matrigna, costringendo i suoi figli a cercar fortuna
altrove, dove capitava e come capitava, si pensi a Colombo); i Savi agli
Ordini, dicevo, assegnavano infine gli itinerari delle mude. Il cap. III (Gli
scambi con il Nord Europa, pp. 63-74) inizia con la spiegazione dell’impianto dei libri mastri, ossia della tecnica contabile, quindi le provvigioni dei
mediatori, i dazi (quanti!), i metodi di pagamento, cioè le lettere di cambio
e i “banchi da scritta”, dove l’interessato aveva aperto un proprio conto
corrente. Infine il cap. IV (Il mastro della Foscara, pp. 75-81) si soﬀerma
sulla contabilità tenuta da Giovanni Foscari, fondata sulla partita doppia,
la duplice registrazione dei conti in sezioni opposte: Dare e Avere, dove la
prima voce riporta le variazioni negative, l’altra quelle di segno positivo.
Così la Montemezzo, che continua (p. 76): «Il registro di Foscari è detto
“alla veneziana”. Con questa terminologia si indica l’usanza d occupare le
due facciate adiacenti, disponendo i propri conti parallelamente, in Dare e
Avere, occupando dunque le due sezioni contrapposte del quaderno».
Leggendo questo brano il pensiero mi è corso avanti di tre secoli e
mezzo, quando una veneziana erede di due grandi famiglie, Chiara Pisani
Barbarigo, avrebbe scritto ai fattori delle sue agenzie lettere divise verticalmente, nelle quali a sinistra essa poneva le domande e a destra stavano le
risposte che così non potevano essere eluse, come in una sorta di partita
doppia semplificata.
Dopo l’esposizione dei criteri osservati nella resa del testo in una grafia
corrente e delle norme di edizione, ecco le trascrizioni dei due libri (pp. 88395), corredate da qualche immagine del mastro e da cartine che illustrano
i percorsi di andata e ritorno eﬀettuati dalla galera, con le date di partenza
e arrivo nei porti.
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Riporto, a mo’ di esempio, qualche riga del mastro relativa al primo
viaggio, con l’avvertenza che la lettera “k” significa carta (pp. 178-179):
† Jhesus M IIIIC LXIIII, in
Anttona
Pani largi per Zezillia de rason de
ser Bortolomio
Zorzi e ser Ieronimo Michiel,
obligadi a ser Marin
Dandollo, die dar a di 19 luio in
Anttona, per peze 28, per farne
nota a di 21 hotubre per stazii, per
nollo de peze 18, a duchatti 1½
per peza
K 31 £ 2 s. 14

† Jhesus M IIIIC LXIIII, in Anttona
Pani all’inchontro die aver a di 21
hottubre in Saragosa, per la chassa,
per peze 18 vendude, in summa per
duchatti 21 la peza, l’una per l’altra
monnta duchatti
378 val
K 44 £ 37 s. 16

Ovviamente questo conto non è completo, ho inteso solo proporne un
frammento che mi è parso facilmente comprensibile. A conclusione della
sua fatica (ché fatica ha da esser stata, e grande), la Montemezzo presenta
un Glossario dei termini incontrati, ma non sempre facilmente intuibili
(come fardo, graizo, mostovalier, refazion, saorna, zedoaria e così via). Infine gli indici dei nomi di persona e di luogo e la bibliografia complessiva.
Che dire? Un libro esaustivo, pensato e realizzato – verrebbe da dire –
sulla scorta dell’horror vacui, e per tanti aspetti esemplarmente coraggioso
per l’oggettiva diﬃcoltà dell’argomento; aggiungo che esso raggiunge lo
scopo che si era prefisso, fornendo una quantità di dati e notizie non solo
sul mondo dei traﬃci mediterranei del basso medioevo, quanto sui meccanismi e le tecniche contabili in uso presso i mercanti veneziani; un lavoro
pertanto che si propone quale strumento e aﬃdabile punto di riferimento
per ogni futura ricerca su questo tema.
Ora, dalla mia trascorsa esperienza di docente ho ricavato che la maggior parte delle studentesse ha in gran dispitto due materie: la geografia
e l’economia, non vi dico poi se quest’ultima sublima in finanza; vi sono
però le eccezioni e, quando capita, per solito sono di buona qualità. Stefania Montemezzo è una di queste; la ricordo studentessa, la ritrovo studiosa
di razza; mi rallegro con lei, scusandomi del ritardo, ma i vovi xe boni anca
dopo Pasqua.
GIUSEPPE GULLINO
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JEAN-CLAUDE HOCQUET, Venise et le goût du beau. Le Mécène et l’Architecte
de la Renaissance à la Fenice, Péronnas, Klincksieck, 2015, pp. 396.
Scritto e concepito come prosieguo dell’opera magistrale in due volumi
Venise et le monopole du sel. Production, commerce et finance d’une République marchande (Venezia-Parigi 20122), Venise et le goût du beau si propone
di aﬀrontare le ricadute che l’accumulo di ricchezze ottenute dal patriziato
veneziano grazie ai commerci sul mare ebbe per ciò che concerne l’ammodernamento architettonico della città, nel goût du jour (“moda del tempo”)
che nel caso di Venezia coincide con le goût du beau (“gusto del bello”)
menzionato nel titolo.
Il risultato è un libro importante, di piacevole lettura, suddiviso in due
parti (Les maîtres d’ouvrage, pp. 17-110; Les créateurs et leur oeuvres, pp.
111-310), alle quali è aﬃdato il compito di argomentare in capitoli i modi
in cui si strutturasse per tutto il Rinascimento e sino alle soglie dell’età
contemporanea (cui riconduce quel à la Fenice che figura nel titolo) la società veneziana, raccontata attraverso il progressivo processo di monumentalizzazione che modellò il volto architettonico della città in epoca moderna. Attraverso strategie di accumulo della ricchezza ottenuta mediante
investimenti e imprese anzitutto rivolti al commercio marittimo per aprirsi
poi alla Terraferma, i patrizi veneziani poterono infatti impegnarsi in un
progressivo e consapevole processo di creazione e di rimessa a nuovo, per
l’appunto al goût du jour, di numerose architetture cittadine. L’esemplificazione dei casi di studio è molto vasta e comprende attestazioni rintracciate
nelle diverse componenti sociali, ed è a mio avviso questa prima parte (Les
maîtres d’ouvrage) la più riuscita del libro. Vi si trova infatti ben argomentato e chiarito lo stretto legame che intercorse tra il fenomeno macroscopico dell’accumulo delle ricchezze da parte delle famiglie di patrizi che
investivano nei commerci per mare (e in seguito dei parvenus che pagarono
l’accesso al Libro d’Oro), e il processo di creazione e ammodernamento
delle architetture allo stile rinascimentale, barocco, rococò e neoclassico.
Per il peculiare approccio prescelto e considerato il proposito del libro di realizzare una vera e propria storia sociale dell’arte, avrebbe giovato
all’autore esplicitare la conoscenza del lavoro di E. Orlando, soprattutto
di Migrazioni mediterranee: migranti, migrazioni e matrimoni a Venezia nel
basso Medioevo (Bologna 2014), dove lo storico illustra la complessa trama
di intrecci e la particolare composizione sociale cittadina che tante ripercussioni ebbero per la vita della città nei secoli successivi, con le inevitabili influenze ch’è possibile trarre nelle modifiche della forma urbis e nella
realizzazione di nuove architetture. Il volume è del resto uscito a stampa
probabilmente troppo tardi perché se ne potesse tenere conto nell’imposta-
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zione della materia da trattare, mentre lo stesso non può dirsi per i due volumi fondamentali sui secoli di massimo splendore della civiltà veneziana
che compongono La Repubblica di Venezia in età moderna, parte della Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso (editi a Torino rispettivamente nel
1986, a cura di G. Cozzi, M. Knapton e nel 1992 a cura dei medesimi e
di G. Scarabello), di cui nella pur ricca bibliografia non si trova menzione.
Nella seconda parte del libro (Les créateurs et leur oeuvres) l’autore coinvolge nella narrazione gli artisti – artigiani e architetti – e illustra i singoli
edifici realizzati o ammodernati, senza tralasciare l’analisi dei cambiamenti
sociali che condussero a Venezia molti scalpellini provenienti dal Ticino e
dalla Lombardia, spingendosi sino a trattare l’organizzazione del sistema
di trasporto della pietra d’Istria, materiale che in epoca moderna divenne
prevalente nella realizzazione delle architetture cittadine. Questa seconda
parte del volume apporta una significativa estensione a volumi che già si
proponevano di illustrare la storia dell’architettura moderna a Venezia sia
per quanto riguarda i committenti che gli artisti. Nell’impostazione generale degli argomenti la sezione è di molto debitrice al pensiero e alle opere
di Ennio Concina. Tra i suoi lavori, rappresentati in ampio numero nella
bibliografia finale e molto citati nelle note, stupisce tuttavia l’assenza di
un’opera di primo piano come Tempo novo: Venezia e il Quattrocento (Venezia 2006), dove Concina ha magistralmente illustrato come il fenomeno
del Rinascimento a Venezia vada letto contestualmente all’eredità che la
Serenissima trasse dalla Costantinopoli dei Paleologi e dal periodo della
dominazione latina, oltre che dal confronto con la cultura ottomana e con
il coevo fenomeno di recupero della cultura classica avvenuto in Italia, soprattutto a Firenze e a Roma, e nei territori della Venetia et Histria.
Si può quindi discutere l’assunto di Hocquet secondo cui nel primo Rinascimento a Venezia sarebbero state soprattutto la basilica di San Marco
e le architetture romane di Verona e Pola a fungere da modello da imitare
in architettura (p. 113). La basilica è il risultato di un complesso processo
di stratificazione di epoche e di ammodernamenti dettati da forte volontà
politica, prima che da esigenze di adeguamento al gusto dell’epoca. Costituirebbe quindi un inquadramento più preciso della questione storicoartistica, come già posto da Concina nei suoi studi, indicare nel rapporto
con l’Oriente – bizantino prima, ottomano poi – il terreno dove cercare
confronti tra le architetture che si collocano nel primo Rinascimento veneziano, che vennero in seguito mediati dalla diﬀusione di iconografie e di
alzati di concezione fiorentina e romana, oltre che dalla conoscenza delle
evidenze monumentali di epoca romana della Terraferma. Hocquet ne è
consapevole e ne scrive a proposito del Fondaco dei Tedeschi, ma il medesimo discorso si può estendere a comprendere anche l’arte dei Lombardo,
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che per prima è chiamata ad aﬀrontare la transizione artistica tra la Venezia
“nuova Bisanzio” e la Venezia “altra Roma”.
Stupisce anche che non si trovino cenni alla vasta letteratura inerente al
recupero della cultura classica nel Rinascimento e oltre, che spazia dal volume di Irene Favaretto (Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima; Venezia 1990) all’analisi del fenomeno nel
suo complesso eﬀettuata da Patricia Fortini Brown in Venice and Antiquity:
the Venetian Sense of the Past (Princeton University Press, 1996). Questi
studi infatti chiariscono, pur non interessando specificatamente l’architettura, che le conoscenze e le reminiscenze classiche furono profondamente
condizionanti nella cultura veneziana fin dal Quattrocento e a partire dal
secolo successivo divennero il riferimento principale dell’intelligentsia cittadina. Si tratta di un recupero colto e consapevole della cultura classica,
non di un influsso generico, il cui punto d’arrivo è noto e si ha nella seconda metà del Cinquecento, quando – come riporta anche Hocquet – grazie
al lascito del cardinale Grimani fu aperto il primo museo pubblico d’Europa, lo Statuario pubblico della Serenissima.
Per realizzare appieno una storia sociale dell’arte veneziana in epoca moderna si sarebbero inoltre potute considerare, così come eﬀettuato da Concina in Tempo novo, le architetture appartenenti ai territori del Commonwealth veneziano (è la definizione di E. Orlando, G. Ortalli e O. J. Schmitt
che dà il titolo a un volume che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi a
Venezia nel 2013, edito a stampa troppo tardi perché l’autore possa averlo
visto: Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica: identità e peculiarità, Venezia 2015). Venezia ne è la capitale politica e culturale, un vero e proprio “universo di simboli” fortemente dipendente nello
sviluppo delle arti dai domîni – dalle architetture lì attestate, dai marmi
lì rinvenuti – e dagli scontri militari e di civiltà, che avvenivano a Creta,
Cipro e in tutti i territori dello Stato da Mar. È comunque comprensibile
che allargare l’indagine a questi aspetti l’avrebbe condotta troppo lontano e
su terreno incerto, col rischio di perdere la traccia forte che tiene insieme la
narrazione. Ulteriori cenni ci si sarebbe forse attesi anche in riferimento al
periodo che pose storicamente sia il problema dell’arte veneziana attestata
nei territori dello Stato da Mar sia la questione delle fonti e del metodo da
utilizzare per studiare il Rinascimento veneziano. Tenere da conto anche la
cultura dell’Ottocento, abitualmente trascurata, si è infatti rivelata operazione foriera in anni recenti di feconde e ricche novità scientifiche (si pensi
ad esempio al libro di D. Rando, Venezia medievale nella modernità. Storici
e critici della cultura fra Otto e Novecento, Roma 2014, e al bel saggio di A.
Markham Schulz su Life and Works of Pietro Paoletti, Historian of Venetian
Art, «Archivio veneto», ser. 6, VIII, 2014 (2015), pp. 91-122).
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Le considerazioni eﬀettuate a margine al libro, però, non tolgono, che
per novità e dotta argomentazione esso meriti di collocarsi con autorevolezza nella letteratura scientifica che riguarda gli studi veneziani. La
profonda conoscenza della storia da parte dell’autore si unisce infatti al
racconto delle manifestazioni artistiche, ponendo problematicamente la
questione di quale debba essere la corretta combinazione di elementi sociali e culturali utile a scrivere “la” storia delle arti a Venezia, mai intentata
nel suo complesso, nemmeno da John Ruskin, Pietro Selvatico e Pompeo
Gherardo Molmenti – per limitarsi a studiosi le cui opere il tempo ha
definitivamente consolidato nella tradizione. Il libro di Hocquet si pone
un obiettivo ambizioso, scrivere assieme un libro di storia e uno di arte su
una delle più importanti civiltà artistiche di tutti i tempi: l’autore vi riesce
tenendo in equilibrio con maestria elementi più propriamente narrativi
legati ad aspetti di storia economica e sociale e descrizioni di monumenti e
architetture eﬀettuati persino nelle componenti tecniche, identificate con i
termini del lessico specifico ai quali ampio spazio viene dedicato nel glossario che si trova in appendice (pp. 339-345).
Menzione finale meritano le immagini, che constano di 234 fotografie disposte puntualmente ad accompagnare il testo, molte delle quali
di struggente bellezza, denotate da accurato trattamento della luce e intelligente bilanciamento dei colori. Per qualità e quantità le immagini
oﬀrono indiscusso valore aggiunto a un saggio di per sé già importante,
restituendone appieno quella dimensione di testimonianza di civiltà capace di interessare un pubblico non solo di specialisti, ch’è un merito
anche questo.
MYRIAM PILUTTI NAMER
GIUSEPPE GULLINO, Venezia. Un patriziato per cinque secoli, a cura di ANDREA CARACAUSI, EGIDIO IVETIC, Sommacampagna (Verona), Cierre Edizioni, 2015, pp. 283.
In questo volume vengono riediti cinque saggi già pubblicati da Giuseppe Gullino fra il 1979 e il 1996. La loro riproposta è suggerita dai
settant’anni compiuti dall’autore, e nel libro troviamo anche apparati
congrui: la tabula gratulatoria, parole appropriate e sentite dei curatori, e
un elenco delle pubblicazioni scientifiche del festeggiato (ben 140, senza
contare 50 recensioni e 209 voci biografiche). Gli ribadisco i miei auguri,
e provo un’ovvia soddisfazione – per lui e per la comunità degli studiosi
– nel vedere l’evidenza di tempo ed energie così ben spese nella ricerca e
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nella pubblicazione. I pochi appunti che seguono sono incentrati sui saggi
riproposti e sul senso complessivo della riproposta.
Come ben dicono i curatori, le trasformazioni succedutesi nella storiografia dedicata alla Repubblica di Venezia non hanno intaccato – né
potrebbero in futuro, credo – la centralità del patriziato come tema di
ricerca, ed è anzitutto sul patriziato che s’impernia la pur estesa e varia
attività di ricerca svolta da Gullino: a maggior ragione se si considera la
sfilza dei suoi profili di patrizi elaborati per il Dizionario Biografico degli
Italiani, con tutto quanto essi implicano in fatto sia di frequentazioni di
fonti, sia di conoscenza cumulativa del ceto di governo della Repubblica.
Si corre qualche rischio, invero, a forza di dedicarsi così pienamente alla
ricerca storica su Venezia e sul suo patriziato: a suo tempo Roberto Cessi
finì quasi col pretendere un monopolio dell’eventuale facoltà di criticare,
ma con Gullino non c’è assolutamente pericolo. Caso mai può sorgere
per lui un piccolo margine di dubbio attorno al binomio fra conoscenza
profonda ed empatia; è un dubbio qualche volta pertinente per Gaetano Cozzi, ma anche se lo fosse pure per Gullino, egli sarebbe in ottima
compagnia di peccatori.
Il primo dei cinque saggi è Il patriziato, già edito in Storia di Venezia...,
IV (1996): saggio necessariamente piuttosto discorsivo, costruito in buona
parte su materiale già edito. Comprende comunque un apporto di ricerca
originale basata sui registri della Balla d’oro per il trentennio 1414-44,
e sugli Arbori de’ patritii... di Marcantonio Barbaro, rispettivamente per
identificare le casate patrizie e il loro approssimativo peso numerico nella
vita pubblica, e per analizzarne i comportamenti matrimoniali e l’andamento demografico di medio periodo (ne esce la conferma dell’aumento
del numero complessivo di patrizi durante il ’400). Mentre il primo saggio
è piuttosto breve, è più ampio (51 pp., più tabelle e grafici) il secondo,
qui edito col titolo La mercatura (ma in origine – nel 1985 – I patrizi veneziani e la mercatura negli ultimi tre secoli della Repubblica). Nonostante
l’ampiezza tematica e temporale del saggio, alla discussione iniziale della
storiografia pregressa seguono paragrafi riferiti a singole fasi costruiti con
un apporto spesso consistente di ricerche di prima mano. Fra tanti esempi
che si potrebbero citare, colpisce ancora lo scarto fra i pronunciamenti
pessimistici uﬃciali sull’attività commerciale dovuti a Vincenzo Dandolo,
console in Egitto e poi in Siria a fine ’500 (e anche Savio alla mercanzia),
e il notevole impegno suo e dei fratelli nel condurre traﬃci in quegli stessi
luoghi e anni. Per il ’700, poi, bei dati provengono dalla ricerca condotta
per la monografia più importante di Gullino, I Pisani dal banco e moretta... (1984), e anche da altre fonti. È significativo l’apporto della ricerca
d’archivio pure nel terzo saggio, pubblicato nel 1980 col titolo I patrizi
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veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII) (qui ridotto a La
proprietà feudale): saggio utile oggi soprattutto per il periodo successivo al
1630, ben poco coperto dalle ricerche pubblicate in data posteriore da Sergio Zamperetti, e interessante anche per i dati proposti su alcuni progetti
di bonifica. Quanto ad Ambascerie e proto-industria (titolo abbreviato de
L’anomala ambasceria inglese di Nicolò Tron e l’introduzione della macchina
a vapore in Italia, pubblicato nel 1993), la ricerca originale è di portata
davvero notevole. Troviamo infine il lungo saggio qui intitolato Il Leone
volta pagina (ma nel 1979 La congiura del 12 ottobre 1797 e la fine della
municipalità veneziana), che si presenta in grandissima parte come frutto
d’indagini d’archivio.
Questo criterio – la presenza e importanza della ricerca d’archivio – ritorna volutamente nelle mie pochissime parole sui saggi riediti nel volume
perché, anche in presenza di mutamenti drastici sotto il profilo storiografico, è spesso quella la componente del nostro lavoro di storici che sembra
reggere meglio gli anni. Tanto più nel caso di Gullino, che interagisce davvero felicemente col contenuto di buste, faldoni, filze e registri, come ebbi
già modo di constatare anno orsono recensendo il suo librone sui Pisani.
Nasce da qui una prima osservazione: avrei forse scelto in parte diversamente il contenuto di questo volume, per lasciare più spazio all’archivio,
per così dire, e anche in funzione di un criterio di periodo. L’inclusione del
saggio sul ’400 è senz’altro prova della capacità di Gullino di spaziare fra
secoli, mantenendo una scrittura agile (anche se avrei sfumato p. es. le valutazioni nei confronti dei colleghi statunitensi Chojnacki, Finlay e Queller). Ma i curatori stessi colgono nel segno indicando, nel loro commento,
l’importanza fondamentale delle ricerche di Gullino nell’oltrepassare la
valutazione severa espressa sessant’anni fa da Berengo su Venezia nel ’700;
infatti avrei visto volentieri un menu ristretto – si fa per dire – agli ultimi
200-250 anni della storia della Repubblica. Inoltre, mentre condivido la
scelta di non aggiornare i saggi riediti in volumi di questo tipo, penso che
sarebbe utile accompagnarli con indicazioni davvero stringate sulla piega
presa dalla ricerca in epoca successiva alla loro data di prima pubblicazione; non me ne vogliano i curatori, che sono comunque da ringraziare
sentitamente.
In ogni caso, in questo volume ci sono letture – o riletture – molto
utili, che suggeriscono anche al lettore di andare in cerca di altri saggi di
Gullino. L’attenzione che egli presta a questioni economiche dà luogo,
poi, a un’ulteriore riflessione sullo stato del nostro mestiere: col tempo
si diradano le fila degli storici economici attivi nella ricerca su Venezia,
certamente senza che si possano dire esauriti i quesiti su cui indagare. Nel
secondo saggio qui edito fa capolino, tra l’altro, la figura di Simon Giogal-
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li, mercante importantissimo del ’600, oggetto poi della bella monografia
pubblicata da Ugo Tucci nel 2008 – che fu, però, l’ultimo dono di Tucci.
MICHAEL KNAPTON
GIORGIA MENEGOLLI, Il maestro di papa Luciani. La figura e l’opera pastorale di don Filippo Carli a Canale d’Agordo tra il 1919 e il 1934, Belluno,
Tipi Edizioni, 2014, pp. 239.
Si tratta del profilo biografico di Filippo Carli (1879-1934), a lungo arciprete di Canale d’Agordo (all’epoca denominato Forno di Canale), paese
di cui era originario.
La presentazione (pp. 7-26) di Loris Serafini (direttore della Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo) è dedicata a La Pieve di Canale d’Agordo, un humus molto fertile per la crescita umana. Essa costituisce un vero
saggio introduttivo, che dice molto di più di quanto compare dal titolo:
Serafini vi ritrae, con ampiezza di riferimenti documentari, gli aspetti salienti di Canale e della Valle del Biois, spaziando dall’ambito antropologico-sociale a quello politico, dall’economia all’organizzazione del territorio
e alla religione, dalla cultura all’arte e alla musica, oﬀrendo inoltre alcune
informazioni sulle caratteristiche linguistiche e sulle condizioni igienicosanitarie, senza dimenticare di fornire qualche indicazione anche sulle condizioni climatiche dell’area. Ne emerge un profilo di sintesi a tutto tondo
che, inquadrando il retroterra culturale nelle sue articolate dinamiche storiche, con una particolare attenzione alle vicende della pieve di Canale,
ben prepara la via all’indagine dell’autrice sulla figura di Filippo Carli.
Dalle pagine di Serafini l’area canalina risulta permeabile e fortemente legata a scambi con il composito mondo germanico, segnata da ricorrenti
ondate del fenomeno migratorio, che si va intensificando e aggravando
dopo l’ingresso nel Regno d’Italia, e da condizioni di acculturazione di
base relativamente superiori rispetto a quelle delle zone circostanti; legata
a un’esperienza di autogoverno, quale quella derivante dalle “regole”, che
viene rapidamente dispersa nel corso dell’Ottocento, dapprima in conseguenza dell’arrivo delle truppe francese alla fine del secolo precedente,
poi a causa della riorganizzazione del territorio su base comunale. Inoltre
la politica laicizzatrice e a tratti anticlericale del Regno d’Italia colpisce
duramente anche le rendite e il ruolo delle locali istituzioni ecclesiastiche,
minando un altro dei riferimenti secolari del sistema sociale canalino. In
questo contesto, comunque, spiccano le figure degli arcipreti di Canale,
ecclesiastici di spessore, «altamente istruiti e di grande carisma» (p. 23). Tra
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di essi, Filippo Carli, alla guida della pieve e della vicaria foranea dall’ottobre 1919, appena qualche mese dopo la conclusione della prima guerra
mondiale, al settembre 1934.
Il volume di Giorgia Menegolli nasce dalla rielaborazione di due tesi,
per il diploma e il magistero in Scienze religiose presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose San Gregorio Magno di Belluno. Il libro è scritto in
modo scorrevole e si presta bene alla lettura. Buona la struttura: l’organizzazione in cinque capitoli permette infatti una progressiva messa a fuoco
della biografia di Carli. L’autrice procede contestualizzando periodi e ambienti, partendo dalla situazione generale (qui la sintesi talvolta avrebbe
potuto essere più precisa, anche con un più largo ricorso alla storiografia
sviluppatasi negli ultimi anni) e stringendo poi l’obiettivo sulla storia locale, ben ripercorsa anche tramite un ampio utilizzo della documentazione
archivistica. All’interno di questi quadri vengono collocati i diversi momenti e aspetti della biografia del sacerdote canalino. Menegolli, attraverso
lo studio della figura e dell’opera di Carli, intende apportare un contributo
alla conoscenza di Albino Luciani, che da Carli fu avviato al sacerdozio, ma
lo fa senza forzare la presenza del futuro papa nelle vicende dell’arciprete
del suo paese natale. Forse proprio l’interesse per il collegamento tra Carli e Luciani spiega il relativamente scarso approfondimento riservato nel
volume agli anni in cui Carli operò come sacerdote dopo l’ordinazione e
soprattutto di quelli trascorsi nella parrocchia di Rocca Pietore.
Il primo capitolo oﬀre un inquadramento della pieve di Canale e del
comune di Forno di Canale nel periodo del ministero pastorale di Carli,
anni localmente segnati dalle durissime condizioni lasciate dalla guerra,
dalla considerevole diﬀusione del socialismo nei paesi della Valle del Biois,
tormentati dalla emigrazione a scopo lavorativo, quindi dall’avvento del
regime fascista. In realtà il capitolo risulta piuttosto informato e documentato sulle condizioni e gli usi della popolazione, sulle dinamiche migratorie, sulla pratica religiosa della popolazione, ma dice relativamente meno
– a parte i riferimenti alla presenza socialista – sull’atteggiamento politico
degli abitanti della valle, in particolare verso il fascismo, ma anche nei
confronti dell’esperienza del Partito popolare (vi si ritorna in alcune pagine
del quinto capitolo), mentre i cenni volti a inquadrare le vicende generali
della storia italiana del periodo si fondano su una limitata letteratura manualistica e risultano qua e là sfuocati o imprecisi (per esempio l’attacco del
capitolo, a p. 37, con il riferimento alla Spagna e al Portogallo fra le “democrazie europee particolarmente colpite” dal primo conflitto mondiale).
Il secondo capitolo ripercorre le origini familiari di Filippo Carli, oﬀre
una soluzione alla controversa questione della data di nascita, tratteggia
gli anni della prima formazione del futuro sacerdote, che molto dovette a
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don Antonio Della Lucia, arciprete di Canale per quasi un quarantennio,
dal 1860 al 1898. All’opera di questo prete, attivo nel sociale già durante
il secondo Ottocento, dunque ben prima della pubblicazione della Rerum
novarum (1891) da parte di Leone XIII, opportunamente l’autrice dedica
alcune pagine, che mostrano quanto la sua figura sia stata importante per
Carli e per gli altri numerosi ragazzi che si avviarono al sacerdozio cattolico durante il suo ministero canalino. L’autrice segue poi Carli negli anni
del seminario, dapprima di Treviso, successivamente di Feltre e infine di
Belluno, rilevandone anche alcune diﬃcoltà sul piano scolastico durante
il ginnasio e il liceo, la buona condotta e la predisposizione al sacerdozio,
ma anche la temporanea crisi alla fine del liceo che fece temporaneamente
pensare ai suoi superiori che si trattasse di una “vocazione dubbia” (p. 73).
Infine, l’ordinazione sacerdotale, ricevuta nel giugno 1903.
Il primo ministero, dal 1903 al 1907, si svolse nel Zoldano e permise di
rilevare l’impegno pastorale e l’attività di Carli. Nel 1907 ritornava nell’Agordino, avendo ottenuto la conduzione della parrocchia di Rocca Pietore,
dove operò per una dozzina d’anni. Lì visse il periodo della guerra mondiale e dell’invasione da parte delle truppe austriache dopo il crollo italiano
sul fronte orientale seguito alla battaglia di Caporetto, nell’ottobre 1917.
Nel 1919 il vescovo Cattarossi lo nominò arciprete di Canale d’Agordo:
Carli rientrava nel paese natio, dove sarebbe rimasto per un quindicennio,
fino alla morte, intervenuta il 19 ottobre 1934, all’Ospedale Civile di Padova, in seguito a un intervento chirurgico.
Il terzo, breve capitolo si apre con la sottolineatura da parte di Menegolli di come don Carli fosse pienamente consapevole del proprio ruolo –
un ruolo ritenuto di assoluta rilevanza – all’interno dell’organizzazione pastorale della Chiesa cattolica, secondo una prospettiva aﬀermatasi in epoca
post-tridentina e mantenuta fino alla prima età contemporanea, che è già
stata rilevata a suo tempo in un noto studio di Giovanni Miccoli («Vescovo
e re del suo popolo». La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta
controrivoluzionaria, in Storia d’Italia, Annali 9: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli,
Torino, Einaudi, 1986, pp. 883-928).
Quindi l’autrice si soﬀerma sui tentativi e le ragioni che avevano spinto
inizialmente Carli a rifiutare la nomina ad arciprete di Pieve. Infine oﬀre
una prima ricognizione della biblioteca personale dell’arciprete, un ambito
– come Menegolli nota – “suscettibile di ulteriori approfondimenti” (p.
94), ma che senz’altro trova in queste pagine una prima puntualizzazione
significativa.
Negli ultimi due capitoli, che insieme costituiscono circa una metà del
volume, vengono sottoposti ad analisi i contenuti e le forme dell’attività
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pastorale svolta da Carli a Pieve. Nel quarto capitolo l’autrice si concentra
soprattutto sull’omiletica, dedicando l’ultimo, più ampio, all’osservazione delle altre attività intraprese dal solerte presbitero. La predicazione è
contestualizzata da un lato nella normativa ecclesiastica che ne fissava gli
obblighi e le forme, dall’altro a partire dalla eﬀettiva situazione che le era
riservata nel contesto della pieve di Canale. Dalle informazioni che il volume fornisce si coglie che se Carli non poté migliorare di molto la situazione per quel che riguarda l’assicurazione di prediche nelle diverse chiese
dedicate alla cura pastorale, complice anche la non facile conformazione
del territorio, crebbe senz’altro la consapevolezza dell’arciprete, dietro lo
stimolo delle norme che provenivano da Roma, dell’importanza di quella
pratica e dunque anche della gravità delle lacune che derivavano dagli scarsi eﬀettivi del clero bellunese.
Quanto ai contenuti, l’analisi di Menegolli parte da un’articolata campionatura per temi, che poi vengono aﬀrontati specificamente, in modo
tale da oﬀrire una notevole panoramica della predicazione omiletica di don
Carli, in riferimento alle sue prime 116 omelie pronunciate da arciprete
a Canale (sono quelle che furono dette negli anni in cui Albino Luciani
viveva ancora nel paese, prima dell’ingresso in seminario, e che dunque,
almeno in alcuni casi, poté ascoltare di persona – il volume oﬀre anche
qualche esempio di possibili riprese tematiche da parte di Luciani di argomenti aﬀrontati a suo tempo dal “suo” parroco; inoltre sono testi redatti in
forma estesa, mentre in seguito Carli adottò la forma dello schema di appunti). La predicazione di Carli ritorna al lettore il profilo di un sacerdote
chiaramente interno all’ottica cattolica intransigente, ancora dominante in
quei decenni con le sue preoccupazioni apologetiche e il suo giudizio largamente negativo sulla storia moderna e la società del momento, ma insieme
l’immagine di un presbitero dotato di una sua misura nell’approccio alle
persone e di una buona conoscenza di problemi e protagonisti del dibattito
culturale e politico più ampio.
L’ultimo capitolo si apre con un esame analogo a quello relativo alle
omelie e in qualche modo a esso complementare, condotto in questo caso
sulle catechesi tenute da Carli ai ragazzi e agli adulti della pieve di Canale. Altrettanto interessante è lo studio del bollettino parrocchiale, avviato
dall’arciprete nel giugno 1920 e denominato “Il Celentone” a partire dal
gennaio 1923. Pubblicato con periodicità mensile, il bollettino della parrocchia di Canale d’Agordo mostra come in Carli, la riproposizione dei
consueti contenuti dottrinali propri del magistero romano e di elementi
tipici della cultura cattolica del primo Novecento, fosse svolta con il ricorso anche a moderni mezzi di circolazione delle idee e di propaganda.
Altrettanto si può dire, in riferimento alle condizioni socio–culturali ed
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economiche degli insediamenti della Valle del Biois, per quel che riguarda
l’avvio di una biblioteca circolante per i ragazzi e gli adulti, idea che Carli
mutuò dalle anologhe iniziative di don Della Lucia; e ancora di più, dal
1925, per quel che riguarda l’organizzazione di un cineforum, sempre con
intenti educativi.
L’autrice poi tratteggia, anche sulla base di testimonianze, l’attività caritativa di Carli, la sua cura delle vocazioni ecclesiastiche (dieci i ragazzi di
Canale che, avviati al chiericato in quegli anni, giunsero all’ordinazione
sacerdotale; tra di essi, oltre ad Albino Luciani, Saba De Rocco, che in
seguito, in qualità di generale dei somaschi, partecipò al Concilio Vaticano
II insieme all’allora vescovo di Vittorio Veneto e futuro papa), il notevole
impegno nella promozione dell’Azione Cattolica, a partire dai circoli femminili, seguita poi dalla costituzione di quelli maschili.
Ripercorre infine l’atteggiamento di Carli di fronte alle vicende politiche. Dapprima sostenitore del Partito Popolare di Sturzo, pur avendo
ben presente che esso non costituiva una istituzione della Chiesa, ma una
formazione politica – come asserì dal bollettino parrocchiale nel giugno
del 1921 (cfr. p. 181) –, successivamente adottò un atteggiamento sostanzialmente riservato nei confronti del fascismo, secondo le indicazioni che
venivano sia dalla Segreteria di Stato, sia dal vescovo diocesano, anche in
occasione dello scioglimento dei circoli dell’Azione Cattolica, nel 1931,
decretato da Mussolini. Aveva invece manifestato in pubblico grande
soddisfazione al momento della stipula dei patti lateranensi, nel febbraio 1929. Menegolli ricorda anche un episodio di violenza dei primi anni
venti ai danni di Carli, costretto a bere dell’olio di ricino, forse a opera dei
fascisti, per quanto all’epoca non fossero mancate anche generiche accuse
da parte degli esponenti del partito mussoliniano nei confronti dei socialisti, notoriamente bersagli della predicazione polemica dell’arciprete nel
primo dopoguerra. Il capitolo si conclude con l’illustrazione delle opere
edilizie e di restauro fatte intraprendere da Carli durante gli anni del suo
ministero a Canale.
In appendice al volume sono edite utili fonti: la cronistoria della parrocchia di Canale, che, iniziata da don Carli, nel 1919, viene qui seguita
fino alla sua morte; le disposizioni testamentarie; un articolo comparso sul
“Celentone” nel 1924; alcune lettere del 1933 e del 1934 inviate da Carli
ad Albino Luciani; la catalogazione delle 116 omelie di Carli tenute fra il
1919 e il 1923 e che sono conservate, in un corpus complessivo di oltre
450, presso l’Archivio arcipretale di Canale d’Agordo.
Si può infine segnalare qualche imprecisione (la grafia del cognome di
don Luigi Cerutti – cfr. alle pp. 23, 46; il nome della bisnonna paterna
di don Carli, che nella nota 3 a p. 57 oscilla tra Margherita e Maddalena;
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l’indicazione, a p. 75 e nella nota 67, di 23 anni come età canonica per
l’ordinazione sacerdotale, che invece è di 24 anni – e in eﬀetti Carli, nel
giugno 1903, aveva già 23 anni e non 22 come viene aﬀermato nel testo), che potrà essere facilmente rimediata nell’eventualità di una ristampa
dell’interessante volume. Nel qual caso varrebbe senz’altro la pena di provvedere alla compilazione dell’indice dei nomi.
In sintesi il volume di Giorgia Menegolli, con l’illustrazione della cultura e dell’opera di un parroco del primo dopoguerra e degli anni del fascismo, può essere inserito nel fiorente filone di studi sul clero cattolico
dell’Ottocento e del Novecento che negli ultimi decenni si è sviluppato
grazie ai significativi contributi, tra i molti altri, di Maurilio Guasco, Giuseppe Battelli, Paolo Cozzo. Dal punto di vista storiografico appare importante anche la segnalazione dei fondi veramente cospicui di documenti di
Carli (in particolare la produzione omiletica e le varie tipologie di lezioni
di catechesi) e la loro prima esplorazione critica da parte di Menegolli.
Inoltre, attraverso la figura di Carli ricostruita criticamente nel volume,
emerge non solo un retroterra di attività pastorale e di cultura religiosa che
contribuisce a inquadrare meglio la formazione e la spiritualità del giovane
Albino Luciani, ma anche uno sguardo sulla storia sociale di Canale e dei
paesi della Valle del Biois che aiuta a una migliore comprensione del loro
passato.
GIOVANNI VIAN
DANIELA RANDO, Venezia medievale nella Modernità. Storici e critici della
cultura europea fra Otto e Novecento, Roma, Ed. Viella, 2014, pp. 474.
La ricerca di Daniela Rando è strutturata intorno a cinque grandi nuclei tematici, in qualche misura indipendenti l’uno dall’altro, ma tutti riconducibili al comune denominatore della presenza del medioevo e del
Rinascimento veneziano «nella Modernità», e tenuti insieme da un approccio metodologico coerente: L’Antirinascimento. Immagini gotiche fra
arte e storia; L’economia veneziana e lo “spirito” del capitalismo; Nella storia
della città. Paradigmi urbani a confronto; L’outremer veneziano; Orientalismo ed etnografia in età coloniale. Alcuni risultati della ricerca erano stati
proposti in precedenza, sia nel breve saggio Venezia medievale e la ‘modernità’. Storici europei tra Otto e Novecento, in La diversa visuale. Il fenomeno
Venezia osservato dagli altri, a cura di U. Israel, Roma 2008, pp. 1-22, sia
in altri lavori, uno dei quali risale al 2001 a testimoniare la meditata gestazione del volume (Mediävistische Venedig-Forschung (1859-1950). Ein
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Erster Überblick zu Themen und Problemen, in Das Europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs. Zwanzig internationale Beiträge zu
Praxis, Problemen und Perspektiven der historischen Komparatistik, hrsg. v.
M. Borgolte, Berlin 2001, pp. 171-184). Come accennato, i titoli sopra
menzionati possono dar l’impressione di una certa dispersività; e l’autrice
stessa riconosce questo rischio nell’Epilogo, là dove accenna al fatto che ha
rinunciato a «un’ordinata ed esaustiva presentazione della storiografia» su
Venezia, e a una «logica disciplinare e sequenziale, lasciando per questo da
parte studiosi di spicco come Roberto Cessi, Henry Simonsfeld o Walter
Lenel» (al quale ultimo ha del resto dedicato altrove un saggio importante:
Il medioevo con il cuore e con rigore. Walter Lenel, 1868-1937, in Ottant’anni
da maestro. Saggi degli allievi oﬀerti a Giorgio Cracco, a cura di D. Rando,
P. Cozzo, D. Scotto, Roma 2014, pp. 179-222).
Ma il volume è tutto fuori che un vagabondaggio casuale tra temi e
autori, e si prefigge anzi lo scopo ambizioso di «partecipare alla “destabilizzazione” dell’Europa e dell’Occidente come costruzioni discorsive» (p.
401), analizzando dall’interno quali immagini la riflessione della storiografia otto-novecentesca abbia costruito su alcuni grandi temi (l’economia,
la città, il rapporto con l’“altro”). Nei cinque capitoli, questi temi – nella
varietà degli approcci e delle sfumature; tenendo in gran conto le soggettività dei singoli protagonisti, nel loro vissuto talvolta tormentato e tragico
(molti tra gli intellettuali e gli storici protagonisti del volume sono coinvolti nelle tragedie del Novecento: esiliati, esuli, ebrei) – sono analizzati in
coordinate spaziotemporali definite. Il tempo è la lunga spanna cronologica convenzionalmente definita “medioevo” e “Rinascimento”. E quanto
al luogo, Venezia – per la sua posizione liminale e il suo essere “dentro” e
“fuori” dell’Europa continentale; per il suo ontologico legame col Mediterraneo e con l’Oriente – è il laboratorio perfetto per questo esperimento
storiografico di grande originalità e finezza.
Dei cinque, il nucleo problematico più sfaccettato e polisemico è probabilmente quello del gotico, che non può non prendere le mosse dal
nome cruciale di Ruskin e dalla sua «visione totale della civiltà veneziana»
(p. 17) nella quale compaiono con grande rilievo le componenti culturali
bizantina e araba, nel quadro del suo anticapitalismo nostalgico, «risposta allo choc dell’industrializzazione» (p. 402). A Ruskin si ricollegano i
preziosi cammei proustiani che Daniela Rando disegna – frammenti di
memoria lagunare che lampeggiano qua e là nella Recherche. Ma una diversa declinazione, fortemente segnata dall’identità nazionale, prende il
medioevo “gotico” veneziano nelle menti e sotto la penna di alcuni intellettuali tedeschi della seconda metà dell’Ottocento, come Julius Langbehn
e Arthur Moeller van den Bruck: sono conservatori, critici della società
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tedesca dell’età guglielmina, che ricavano da Venezia il modello di un «aristocratismo interiore ed esteriore… [che] farebbe molto bene al popolo
tedesco» (p. 43). L’esaltazione del medioevo («l’epoca classica della nazione
italiana») e la critica antiburckhardtiana del Rinascimento individualista
e “pagano” trova in Venezia “gotica” il punto d’incontro e di «creativa interazione» con lo «spirito germanico» (p. 49): secondo questi autori, esso
trae il meglio dall’esperienza europea, mentre l’Italia cattolica va poi, dal
Rinascimento in avanti, verso la sua strada di decadenza. Nell’approfondimento che Daniela Rando sviluppa delle posizioni di Moeller van den
Bruck (subito recensito in Italia da Roberto Longhi), e poi dello storico
dell’arte Carl Neumann e del ben più noto in Italia Heinrich Kretschmayr,
si tocca con mano quanto siano inestricabili le connessioni tra l’approccio
alla storia veneziana – semplice elemento di un contesto, nei primi due;
asse principale della carriera scientifica, in Kretschmayr – e le personali
esperienze e posizioni, culturali e politiche. Particolarmente interessante è
la vicenda di quest’ultimo. Austriaco favorevole al progetto “grande tedesco” e nei suoi ultimi anni di vita all’Anschluss, conservatore, nazionalista,
osò costruire il grande monumento di una storia di Venezia che superasse
la dimensione politico-diplomatica e puntasse ad «abbracciare l’insieme
fenomenico “dell’essere e dell’agire sociale”» (p. 82), sotto la suggestione
delle idee di Lamprecht e di Breysig. Trattando di Kretschmayr, l’autrice
mette bene in luce il parallelismo tra la “missione unitaria” dell’Austria
rispetto alla Germania e la mancata vocazione nazionale di Venezia quattrocentesca rispetto all’Italia, causa in ultima analisi della sua decadenza.
Anche per Kretschmayr l’età aurea di Venezia è quella “gotica”, «depositaria di quei valori di patria, germanità e comunità organica (Gemeinschaft)
che avevano nutrito il dibattito culturale fra Otto e Novecento» (p. 107).
Una seconda, importantissima chiave di lettura che la storiografia (soprattutto novecentesca, in questo caso) adotta per leggere la storia di Venezia, e per inserire la storia di Venezia in uno snodo fondamentale della
storia e della coscienza europea, è quella economica, o economico-sociale,
illustrata nel capitolo II, L’economia veneziana e lo “spirito” del capitalismo (pp. 111-196) e declinata poi nella prospettiva particolare della storia
comparata delle città europee nel cap. III (Nella storia delle città. Paradigmi
urbani a confronto, pp. 197-250). Anche in questo caso, gli orientamenti
politici e ideali degli autori contano molto nell’indirizzare la ricerca su Venezia. Così è per Ludo Moritz Hartmann, legato agli ambienti progressisti
e socialisti viennesi, che sottolineò la centralità della natura di “comunità
di difesa” della società veneziana delle origini, ma tenne nel contempo in
gran conto il tema dell’ambiente e delle risorse. La sua scolara Margarete
Merores, anch’essa socialmente impegnata – giustamente Daniela Rando
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la accosta a Lucie Varga, la ben nota studiosa vicina a Febvre e alle Annales
– si orientò soprattutto a una storia sociale “pura”, che si tradusse in una
impostazione prosopografica ai suoi tempi assai originale e anticipatrice.
Con questo tipo di ricerche, la Merores «subordinava lo sviluppo costituzionale alla dinamica sociale» (p. 139), e individuava una nobiltà di fatto
(senza serrate), aperta per il futuro a cooptazioni e assimilazioni. Se l’opzione della Merores resta isolata, contemporaneamente ad Hartmann (ma
anche nei decenni successivi) riflettono su Venezia – variamente inserendola in quadri interpretativi amplissimi che abbracciano l’intera vicenda
del continente nel secondo millennio – i massimi storici, economisti e
sociologi europei, da Werner Sombart a Lujo Brentano a Max Weber, da
Henri Pirenne a Gino Luzzatto. Il tema comune è quello della nascita del
capitalismo, della grande crescita, e la discussione avviene in fondo su una
base di ricerche empiriche abbastanza deboli; non a caso Daniela Rando
accorda un spazio ampio alle indagini di Reinhard Heynen e alla sua valorizzazione del case-study del capitalista Romano Mairano. Nel complesso,
riconosce l’autrice, la valutazione di questi storici tedeschi e belgi ci restituisce, nello scenario d’insieme e nell’implicito confronto con altri sistemi
urbani, una Venezia più mediterranea di quanto non sia “capitalistica” e
moderna. In sostanza la Venezia di Weber (e poi di Edith Ennen) è piuttosto la città dei patrizi («“tirannide statal-patrimoniale”», p. 222), mentre
per il grande sociologo e storico furono le città dell’Europa settentrionale,
più omogeneamente borghesi, le vere protagoniste dell’innovazione: «lo
sforzo tipologico e l’orientamento sociologico portavano a orientalizzare
Venezia, sinonimo di stagnazione e di passato» (p. 404).
Quest’ultimo cenno alla “orientalizzazione” mi consente ora di dar conto degli ultimi due capitoli del volume, che ne occupano una parte consistente (pp. 251-400, circa il 40%) e sono, forse ancor più dei precedenti,
originali e innovativi. È piuttosto interessante osservare che – mentre l’erudizione veneta e italiana dedicata a Venezia si concentrò maggiormente
dopo l’Unità sul Rinascimento e sul rapporto con la nazione (si pensi alla
magna impresa dell’edizione dei Diarii di Sanudo e ai Commemoriali) –
gli studiosi europei che si occupano di Venezia avevano già in precedenza
diretto i loro sforzi, per quel che riguarda le fonti e la loro edizione, piuttosto alla documentazione dell’Oriente veneziano. I primi “storici filologi”
a pubblicare in modo massiccio e criticamente aﬃdabile fonti veneziane
sono infatti Gottlieb L. Tafel e Georg M. Thomas. Il primo di loro, nato
nel 1787, era abbastanza anziano per essere coinvolto dalla febbre filellenica che coinvolse tutti gli intellettuali romantici europei; il secondo fu un
positivo e entusiasta sostenitore della venezianità. I loro primi contributi
uscirono negli anni Cinquanta dell’Ottocento nelle Fontes rerum austria-
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carum, con l’appoggio dei re bavaresi, e ci volle un po’ di tempo perché
le tensioni nazionali si stemperassero e uscissero verso fine secolo, con un
nuovo e più neutro nome, i tomi del Diplomatarium veneto-levantinum.
Non meno operoso fu, nello scavo documentario, Karl Hopf, che studiò a
fondo le fonti sul dominio veneziano in Levante a partire dal secolo XIII
in.; ma anche il francese De Mas Latrie, interessato alla dimensione della
“civiltà cristiana” oltre che alla storia nazionale, fu attento alla documentazione. I contributi di altri minori studiosi, come Paul E. Riant, Gabriel
Hanotaux, Heinrich Gelzer – dedicati alla IV crociata e di conseguenza
attenti alla tematica della conquista e dell’espansione anche militare – anticipano il cambio di clima, che porta nella generazione successiva, quella
di fine Ottocento, a individuare per la storia di Venezia uno sfondo peculiarmente coloniale («il colonialismo fu il laboratorio della Modernità», p.
404). C’è dunque un’anima “nazionale” e “imperialistica”, profondamente
consona allo spirito del tempo, nelle ricerche dedicate all’Oriente veneziano, ed emerge qui ancora una volta la misura e l’abilità dell’autrice nel
raccordare la dimensione strettamente e prettamente politica e la ricerca
storica, e da questo momento in poi anche archeologica, dedicata a Venezia e al Mediterraneo. L’esempio che viene in specifico valorizzato è quello
delle ricerche dedicate a Creta dal tedesco Ernst Gerland (epigono e custode della memoria di Hopf ) e dal roveretano (con Luzzatto, l’unico italiano
che abbia un ruolo in questo volume) Giuseppe Gerola. La dimensione
romantica è ormai lontana, lontanissima. Venezia è in tutto e per tutto
«prigioniera della “grande narrazione” del discorso coloniale eurocentrico»
(p. 323), un discorso che ovviamente negli ultimi decenni (ma solo negli
ultimi decenni) è stato posto in discussione.
La tematica si allarga ancora nell’ultimo capitolo della monografia,
quello dedicato sostanzialmente a Marco Polo, alle sue molte facce, e alle
sue varie fortune. Nell’Ottocento, ancora una volta, l’Italia gioca un ruolo
marginale, perché l’erudizione veneziana dei Lazari e dei Pasini è legata
al passato. Nel corso del Novecento l’unico connazionale (puntualmente radiografato da Daniela Rando) che dà un contributo importante agli
studi su Marco Polo è un puro (e peraltro valente) filologo, Luigi Foscolo
Benedetto, che ricolloca il viaggiatore veneziano nel solco della tradizione
letteraria romanza. Il veneziano di nascita Leonardo Olschki (al quale è
dedicato un ampio e suggestivo paragrafo, l’ultimo del volume), è infatti
un apolide e un esule, che ne smitizza la figura e rispecchia in Polo (e non
solo in lui) le sue tormentate esperienze esistenziali. Campeggiano invece,
in quest’ultima sezione del volume, altri interpreti di Marco Polo, che sono
ancora una volta riconducibili (e perfettamente inquadrati dall’autrice) a
precisi contesti culturali e di civiltà. Sono il sinologo e orientalista francese

230

RECENSIONI

Guillaume Pauthier, ancora nutrito di ottimistiche aperture illuministiche,
che del mondo cinese descritto da Marco Polo «celebrava la modernità e
l’assimilabilità alle categorie occidentali» (p. 405), e l’inglese – assai più
«“civilizzatore”» (ibidem) e coloniale – il colonnello Henry Yule.
Venezia, in quest’ultima parte del volume, appare sempre più indistinta
e lontana, come in un acquerello di Turner, e ricollocata su uno sfondo globale e generale. Non a caso l’autrice di questa bellissima ricerca rivendica,
come si accennava all’inizio, di muoversi nella direzione dei post-colonial
studies e della world history, gli uni e l’altra critici verso quell’eurocentrismo
del quale il volume illustra le tensioni e gli orientamenti lungo tutto l’Ottocento e il primo Novecento.
GIAN MARIA VARANINI

Giovanni Scarabello
(20 febbraio 1932 - 24 aprile 2016)
Addio Gianni

Domenica 24 aprile 2016 è mancato, sulle 8 del mattino, il prof. Giovanni
Scarabello, socio onorario dell’Ateneo Veneto nonché, dal 1994, socio corrispondente interno della Deputazione il cui periodico chiede a me – suo
amico da una vita – di ricordarlo. S’è spento dopo anni di crescente immobilità, condivisa e confortata dalla presenza della moglie Ines nella sua bella
casa affacciata su d’un rio esitante nel canale della Giudecca, prossima alle
Zattere, dove, quando ancora stava bene, portava a spasso il cane e dove –
quando c’era ed era gestita da uno skipper amante del jazz e colla passione
di Conrad – ogni tanto si concedeva pure una raffinata (posso assicurarlo;
vi sono stato suo ospite colmo di memore gratitudine) cena alla “Linea
d’ombra”. E – sempre prima di stare male; ma sorretto, doveroso ripeterlo,
il declino delle sue condizioni fisiche dalla vigile intelligente premura di
Ines – da casa sua amava portarsi lì vicino, “Ai Gondolieri”, ove al banco
c’era un barman virtualmente degno d’un grande albergo che l’assecondava nelle sue predilezioni per cocktail innovativi, nella sperimentazione del
dosaggio delle miscele, nella creazione di nuove fantasiose composizioni
d’arditi beveraggi. Per tal verso rasentava l’epicureismo. L’austerità non era
nelle sue corde. E gli piacevano le belle camicie, le belle scarpe, i bei cappelli. C’era dell’eleganza nella apparente semplicità dei suoi abbigliamenti.
Superfluo di per sé il tocco dell’eleganza. Ma è anche vero che il superfluo
è altamente necessario.
È morto Gianni. Questo, a partire dall’indomani della scomparsa, il
tam tam telefonico nella cerchia sgomenta – e lungo i decenni sottoposta
ad un drastico sfoltimento – degli amici superstiti. Sottinteso che era Scarabello. Il Giovanni valeva pei documenti, per l’anagrafe, per le domande
agli uffici, per le pubblicazioni. Ma, per l’autoidentità quotidiana e pei
e nei rapporti amicali, Gianni e basta, sia che si parlasse con lui sia che,
tra noi, amici a pieno titolo e pure gli aspiranti amici, gli amici virtuali,
di lui si parlasse. Era una cerchia particolare – e in questa il suo amico e
coetaneo Giovanni Brass; ma a chi viene in mente che era questo il suo
nome? è Tinto che si chiama – in certo qual modo su di lui gravitante, a
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lui afferente, attorno a lui consistente. “Hai visto Gianni?”, ci si chiedeva.
“Telefona a Gianni”, ci si consigliava. “Gianni è d’accordo”, si constatava.
“Gianni c’è rimasto male”, ci si preoccupava. “Guarda che quello Gianni
non lo può vedere”, ci si avvertiva. “Gianni sta leggendo Stendhal”, ci si
informava. C’era – lo si ricorderà –, nei “Quaderni piacentini”, la lista dei
libri da leggere e da non leggere. Ebbene, ancorché in termini non prescrittivi, i suggerimenti di lettura e non lettura di Scarabello erano presi per oro
colato, tra noi suoi amici.
Provinciale piombato nel 1955 da Belluno ove vitelloneggiavo altalenante tra i due caffè principali di piazza dei Martiri (già piazza Campitello,
“del mondo il posto più bello”; così una non eccelsa lirica di Valeri; ma
l’atroce impiccagione dei partigiani ivi perpetrata sotto il tallone nazista
aveva indotto a chiamarla altrimenti; ma m’accorgo che sto parlando di
me; da un lato me ne scuso, dall’altro faccio presente che m’è impossibile
parlare di Scarabello, senza, un minimo, mettermi di traverso; non sto
recensendo un suo lavoro; voglio far capire quanto egli abbia significato),
goffo, imbranato, in una Venezia col triplo degli abitanti di adesso, sin
sovraffollata, popolata, di popolo, rumorosa – e tra i rumori quelli rimbalzanti dalle lotte operaie di Porto Marghera; e allora innervato il popolo
dalla classe operaia –, con la sede centrale delle banche, con poli d’attività
non ancora dismessi, quali l’Arsenale, la Junghans, il Mulino Stucky, con
tanti traghetti funzionanti, con la sede centrale de Il Gazzettino, con tanti
cinematografi poi spariti, con il cineclub “Francesco Pasinetti”. Ed è qui
che – laddove mio padre m’avrebbe voluto devoto parrocchiano o, quanto
meno, visto che ero matricola universitaria a Padova, iscritto alla FUCI
– mi portai un po’ perché cinefilo e più ancora perché allora quel circolo
del cinema significava sì film in visione col seguito del dibattito – non era
ancora venuto a noia codesto; ancora non vigeva l’invocazione morettiana
“il dibattito no!”; e d’altronde di là da venire l’urlo di Fantozzi a dir del
quale “la corazzata Potemkin” di Eizenstein è “una boiata pazzesca” –, ma
anche altro, ma anche oltre. Vi confluiva quel che potrei dire il popolo di
sinistra della Venezia d’allora, quella che – nelle sue varietà di composizione sociale: operai, artigiani, lavoratori dipendenti, ceto medio-basso, professionisti, artisti, impiegati – idealmente e nelle manifestazioni realmente
stava in piedi a pugno chiuso alzato, marciava coll’illusione del vento della
storia in poppa, così connotandosi. Ecco: al Pasinetti si trovava il magistrato compagno o, per lo meno, compagno di strada e l’operaio di cui non
occorreva precisare che era un compagno essendo ciò scontato, mentre
la frequentazione del circolo lo dichiarava interessato al cinema e pure a
vedere i film dove sapeva di trovare i cosiddetti compagni intellettuali e/o
intellettuali compagni.
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Ed in quest’ambiente Scarabello – il giovane di proposito cercato da
Visconti, allorché a Venezia per via di Senso, perché, se ben ricordo, colpito
da quel che aveva scritto su Jean Vigo; l’autore, nel 1957, dell’incalzante
documentario Sul ponte sventola bandiera bianca sull’insurrezione antiaustriaca del 1848-9 valsosi, per la consulenza storica, del mio futuro suocero
Giovanni Gambarin – godeva d’un’autorevolezza unanime, in virtù della
sua competenza nello specifico filmico e pure dello spessore culturale e
politico avvertibile dietro lo scudo della sua istintiva ritrosia, d’una modestia talmente connaturata da farlo arrossire ogniqualvolta s’accennava
ad elogiarlo. Generoso di sé, prodigo del suo tempo fu lui ad accogliermi
al Pasinetti, a mettermi a mio agio, a presentarmi questo e quello, a farmi
posto nella girandola di quanti, da lui di per sé non cercati, lo cercavano:
studenti, militanti di base, già noti, futuri noti, fotografi, giornalisti. A
titolo esemplificativo e limitando la menzione solo a quanti Sacarabello
fece conoscere a me, ecco che mi par di rivedere il pittore Vedova e suo
fratello (di lui ancora più alto di statura e falegname), Giuseppe Turcato
(il cultore di Salgari; il regista della beffa al teatro Goldoni del 12 marzo
1945), i deputati Chinello e Perinelli, il futuro italianista Giorgio Padoan,
il futuro gerontologo Marino Peruzza, Gigi Nono, Bepi Fort (futuro docente di materie letterarie in un istituto tecnico a Mestre; tutti suoi allievi
i componenti del futuro nucleo operaista avvertibile, agli inizi degli anni
70, a Porto Marghera), il fratello di Scarabello Paolo (impiegato in banca
e futuro segretario della sezione del PCI a S. Polo), l’avvocato Emanuele
Battain (trotzkista entrista, ossia iscritto al PCI), il fratello di questi Alvise
futuro attore, il non ancora famoso Hugo Pratt, le due colonne portanti
per la tenuta istituzionale del Pasinetti ossia gli avvocati Milner e Scatturin,
il futuro storico Giovanni Stiffoni, il futuro funzionario di banca Pierluigi Cerutti, il futuro regista Rai Franco Campigotto (nonché zio di Luca
Campigotto, l’attuale fotografo, già allievo di Gianni e mio nel veneziano
corso di laurea in storia), il prossimissimo regista Tinto Brass. Costui nel
suo primo film, quello del debutto nel 1963, Chi lavora è perduto, presterà
parte di se stesso al protagonista Bonifacio, accennerà a Scarabello facendolo impersonare da Buazzelli (Gianni allora era un po’ massiccio; ma con
quest’attore era pantografato), farà figurare Franco Arcalli (anche questo
presentatomi da Gianni al Pasinetti) nella parte di se stesso, quella del già
partigiano giovanissimo nell’amarezza delusa dell’esaurirsi del vento del
Nord. Questi alcuni degli amici di Gianni, che mi onorava presentandomeli; ed io mi sentivo gratificato. E la partecipazione, ancorché non
dichiarata, di Gianni alla sceneggiatura della Chiave, del 1983, di Brass
è lì ad attestare che, anche quando rispetto al cinema pareva aver tirato i
remi in barca, Gianni al cinema non aveva smesso di pensare. E d’altronde,
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malgrado la precoce scomparsa nel 1978 di Franco Arcalli – così con la A al
posto della O il cognome, per errore di trascrizione ancora nell’atto di nascita oppure, è così che si preferiva, per decisione successiva in età matura,
per e pur di differenziarsi, con soluzione concordata di comune accordo tra
i due, dal cugino, Vito Mario Orcalli, politico rispettabile ma pur sempre
democristiano; se c’era da menar vanto di un qualche parente, Kim, questo il nome con cui lo chiamavamo, preferiva, credo, fare riferimento allo
zio “Bepi carta”, suo padre adottivo, il mitico cartolaio con negozio a S.
Polo rocciosamente antifascista, confinato nel 1936-42, naturalmente col
nome e cognome anagrafici, ossia Giuseppe Stefani –, sempre incardinato
Kim nella memoria e nel pensiero di Scarabello. Suo amico al cubo Kim
e sempre pensato e ripensato una volta scomparso; e frequente, nel suo
conversare con me, il richiamo al coraggio del giovanissimo partigiano e al
suo successivo affermarsi come montatore e sceneggiatore cinematografico.
Se ne parlava con me era perché la schiera di quanti avevano conosciuto
Kim s’era assottigliata, perché, parlando di Kim, un po’ riviveva la stagione
del coraggio.
È chiaro che, in questa sede, nell’“Archivio Veneto”, nell’organo della
Deputazione di Storia Patria per le Venezie, il ricordo di Scarabello deve
ricordare lo studioso. Ma non riassumibile la sua sfaccettata figura nella
semplificazione del nacque, visse studiando questo o quello, quello o questo, morendo lasciando dei titoli a stampa e non potendo ultimare degli
altri lavori arrivati a buon punto. Certo: di Scarabello si può dire anche
così. Ma sarebbe imbalsamarlo, mummificarlo. Non intendo schedare riassuntivamente le sue pubblicazioni. Voglio – se ci riesco – far capire anche
a quanti suoi colleghi in sede universitaria, chi era il collega della porta
accanto; riconducibile sì Scarabello ai docenti che tengono regolarmente
il loro corso, attivi come relatori o correlatori di laurea, puntuali in ogni
sessione d’esame, connotati, oltre che dalla didassi, da lavori a stampa.
Ma così anche intercambiabile nel senso che un attestato di benemerenza
siffatto più che distinguerlo l’intruppa, più che farlo risaltare l’uniforma,
lo conforma. Uomo schivo, d’altronde, non ci teneva a distinguersi. Sono
io ora che – da lui non trattenuto – insisto sull’irriducibile singolarità della
sua personalità, sui tratti sin unici della sua esistenza, tutta concentrata
a Venezia, senza la dimensione del viaggio fisicamente inteso, ché superfluo all’inquietudine scavante dei suoi viaggi mentali. Sin fermo a Venezia
Scarabello. Qui il cinema gli veniva incontro al Pasinetti e alla Mostra del
Lido. Maometto non si muove; è la montagna che si sposta. Qui, a Venezia
si capisce, arriva la storia pronta a configurarsi come storia di Venezia.
A Venezia nato Francesco Pasinetti (1911-1949), che si addottora nel
1933 in lettere a Padova con una tesi di laurea che è la prima, in Italia, in
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storia del cinema – un primato da estendere al relatore Giuseppe Fiocco
che, docente di storia dell’arte, aveva legittimato l’argomento – per poi
diventare docente di sceneggiatura al romano Centro sperimentale di cinematografia, regista, documentarista. Muore, ad appena 38 anni, a Roma,
dove aveva assunto la direzione del Centro sperimentale di cinematografia.
Dopo Pasinetti il cineclub, a Venezia, a lui intitolato. E anima di questo
Scarabello. E con lui cinema e non solo cinema. Cinema politico, spettatori politicizzati. E, nel frattempo, esegeta Scarabello, epperò in grado
di prendere le distanze dalla lectio facilior dell’utilizzo sin strumentale dei
film, di esercitare una critica attenta allo specifico, alla qualità. Quando
l’ho conosciuto, nel novembre del 1955, era studente universitario. Nato
a Venezia il 20 febbraio 1932, era allora iscritto a giurisprudenza a Ferrara
e vi si laurea il 14 marzo 1957. I suoi per farlo studiare avevano fatto sacrifici. Si sentiva in dovere di ripagarli trovando il cosiddetto posto sicuro.
Di per sé – me lo confidò – avrebbe voluto fare il cineasta e il fotoreporter.
Ma quali le reali possibilità di riuscirci? E il solo tentarlo avrebbe lasciato
costernati i suoi, tendenti a mitizzare la laurea sì da dedurne uno status di
garantita solidità. E tutto sommato Gianni – allergico ad un futuro d’avvocato o magistrato – vien loro incontro accettando un posto, sistemandosi
in un posto. Ma dove? in banca, all’Istituto Federale delle Casse di Risparmio. Non perché il lavoro lì gli piacesse; ma, in compenso, non gli dispiaceva la possibilità di sbrigarlo, una volta pervenuta la pratica al suo tavolo,
a proprio modo; e, inoltre, apprezzava che, alla fine del lavoro, fisicamente
e metaforicamente, lo lasciava sul tavolo già sgombro per l’indomani, non
se lo portava mentalmente dietro.
Tornava a casa, dove lo aspettavano gli autori che amava leggere. Era
diventato casalingo. Si coricava presto. Finiti gli anni dei rientri al rallentatore dopo le proiezioni del Pasinetti. In quelle era solito formarsi un
consistente gruppo di tiratardi, a casa prima o dopo sì desiderosi d’arrivare,
ma zigzagando in base ai locali aperti. E strada facendo via via sfoltito il
gruppo dall’abbandono di chi era arrivato a destinazione. Peggio per lui:
i rimasti – lieti di cogliere l’occasione di malignare su chi s’era appena
assentato; massimo esercizio, d’altronde, dell’intelletto umano spettegolare sul prossimo – s’esercitavano in una sarcastica demolizione della sua
figura, in un’impietosa rassegna delle sue presunzioni, dei suoi amori. Solo
Gianni ed io ci salvavamo da siffatto fuoco amico. Egli stava in tanta malora, a S. Alvise. Io in una calle all’altezza della Ca’ d’Oro. Facevamo più
strada degli altri. Ma rimanendo ultimi, ciò non ci dispiaceva. E avendo
voglia di malignare, potevamo farlo per un breve tratto alle spalle di Franco
Campigotto che stava in campo SS. Apostoli. Ad ogni modo lo Scarabello
che puntualmente ogni mattina è seduto al suo tavolo all’Istituto Federale
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delle Casse di Risparmio, quelle notturne passeggiate non se le può più
permettere. Non c’è solo l’orario di lavoro, ma l’effetto di ricaduta del
lavoro in quanto tale sul ritmo di vita. Impressionante, agli occhi della
direzione, l’efficienza di Scarabello, sbalorditiva la velocità di smaltimento
dei fascicoli sul tavolo. Un ottimo elemento Scarabello, per la banca, ancorché estraneo ad appetire siffatta timbratura. Lo era suo malgrado. La
sua intelligenza non comune lo connotava anche nell’impiego bancario.
E i colleghi un po’ l’invidiavano e un po’ l’ammiravano. E quello che più
lo stimava era un suo superiore prossimo ad andare in pensione, il quale
da un lato raccomandava a Scarabello di rallentare i suoi ritmi di disbrigo,
dall’altro con lui si confidava in merito al funzionamento della banca, a
suo avviso difettoso proprio per colpa della dirigenza. Né, una volta andato
in pensione, smise di parlare a Gianni; l’attendeva fuori dalla banca seduto
nel caffè più prossimo, pretendendo il resoconto del giorno e imponendo
i suo sfoghi recriminanti sulla conduzione della banca e sull’inadeguatezza
della direzione.
Gianni era comprensivo; riferiva e ascoltava. Il suo interlocutore era
una brava persona. Era stato un buon funzionario. Alla banca aveva dato
la vita lavorativa. Senza banca non sapeva stare. Ci pensava sempre anche
da pensionato. E la conversazione sulla banca con Gianni era il surrogato
della cessata attività. Così per lui. Ma per Scarabello quella conversazione
coatta – era troppo generoso di indole per troncarla – era diventato un
pedaggio sempre più pesante. Nel contempo il profilarsi d’una brillante
carriera contemplava, per Gianni, la promozione a funzionario. Un salto di
qualità: da un lato più responsabilità esecutive e anche decisionali, dall’altro un notevole scatto retributivo. Di per sé avrebbe dovuto essere contento. E, invece, si spaventò. L’ipotesi di diventare come quel funzionario che
l’attendeva per parlare dell’ufficio, dei fatti e misfatti degli altri capi ufficio,
l’atterriva. Come impiegato l’anima se la salvava, ma, se funzionario, l’avrebbe egualmente salvata? Partecipare a riunioni ristrette, essere in contatto coi papaveri dell’economia e della politica, non aver più orari, sottostare
alle cosiddette colazioni di lavoro – nelle quali eventuali appetiti vanno
smorzati e il discorrere dev’essere controllatissimo, sin guardingo –, simulare riverenze coi vertici, dissimulare sprezzi per gli stessi. Se un esercizio
del genere vien praticato per decenni, non è che l’anima ne esca indenne.
A sventare un’eventualità del genere, ecco che Scarabello, prima di
diventar funzionario, abbandona l’impiego bancario. Il portafoglio, in
termini di prospettiva, ne esce un po’ malconcio, in compenso l’anima è
indenne. Timeo argentariam et emolumenta ferentem. Ma poi? Scarabello
mette su, a S. Samuele, un negozio di poster, manifesti, grafica. È il momento d’organizzare – ed egli lo sa fare – un’offerta in grado di recepire e
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rilanciare una diffusa domanda d’un pubblico giovanile che sta costipando
le camere da letto di figurazioni perentorie – il Che, il presidente Mao, gli
atleti sul podio col pugno guantato chiuso di Città del Messico nel 1968
– e allusive, tentando così d’esprimersi altrimenti e contro le istituzioni,
anzitutto quella familiare. E alla clientela dei giovani che – o nella stanza
sottratta a mo’ di zona franca all’arredo vigente nel resto dell’appartamento improntato dal gusto dei genitori o in appartamentini bugigattolo se
da quello sono usciti – urlano colle figure velleità e propositi s’aggiunge
quella riflessiva dei collezionisti di locandine di spettacoli teatrali, di film,
di concerti oppure di réclames di prodotti oppure di insegne di locali. Frequentata sempre più la bottega di S. Samuele. E non solo dagli acquirenti.
Anche dagli amici. E tra questi Gaetano Cozzi. E con lui sovente anch’io.
Quattro chiacchiere accompagnate da un salto in un locale vicino a prender qualcosa. In genere o uno spritz o un’ombra. E – ogni volta lo notavo
– Gianni non ordinava mai un bianco o un rosso, genericamente! Precisava
non dimenticando di specificare il nome dell’azienda vinicola quel che
voleva: pinot grigio, refosco, amarone. In quei tempi i miei propositi di
studioso s’aggiravano sulla civiltà delle corti. Non ne è sortito gran che.
In compenso, grazie a Gianni, mi muovevo con una certa sicurezza nella
civiltà delle ombre, assaporando i piaceri d’una degustazione consapevole.
Certo che la bottega di Gianni intanto metteva su pancia nel senso che,
nel suo affermarsi e consolidarsi, debordava mentre gli spazi fisici restavano ridotti e, ad un certo punto, insufficienti a tener dietro all’incalzante
aumento delle richieste. Troppo angusta ormai la bottega. E troppo solo
Gianni per far tutto, appunto, da solo. Il successo della sua iniziativa, stava
imponendo una svolta: una sede più ampia, almeno un paio di dipendenti
per fronteggiare il crescente aumento degli ordinativi, l’allargamento del
giro delle richieste ormai non solo locali, le ricerche da estendere anche
lontane, anche all’estero. Fatturazioni, spedizioni, uffici postali, banche,
solleciti, ritardi, indirizzario, tariffe, agevolazioni, complicazioni. E il tutto
necessitante l’assunzione, da parte di Gianni, d’un piglio imprenditoriale.
Come non se l’era sentita di diventare funzionario di banca, ora non se la
sente di lievitare ad imprenditore. Se posso azzardare una spiegazione preferisce, anche questa volta, rimanere nella sfera dell’essere che traslocare in
quella dell’avere. In altre parole meglio serbare la propria identità, essendo
se stessi, che stravolgerla avendo di più; il di più finisce col diventare egemone, dal di più si è avuti; più che gestirlo, ne siamo gestiti.
Condizione ottimale l’otium remotum a curis. Scarabello non dispone
d’una rendita in cui incorniciarlo. Un po’ di curae deve sobbarcarsele. Ma
per quel tanto che sono sopportabili, che non lo piegano sotto il loro peso,
che non si scostano dal suo gusto. Fare sì, ma salvando margini d’intrat-
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tenimento, di divertimento, con quel tanto di distacco in virtù del quale
l’identificazione nel fare del momento è solo parziale e anche revocabile.
Sospinto da almeno un quindicennio di piluccamento tra le curiosità di
storia veneziana, di lettura a fondo di Casanova e di Goldoni e, pure, di
Giorgio Baffo, Scarabello questo suo interesse lo mette a frutto iscrivendosi
alla quasi neonata facoltà di lettere di Venezia, nella quale è ammesso al
terz’anno grazie alla laurea in legge che vale a sfoltire il numero degli esami
da sostenere. Frequentando i corsi dei docenti più vicini ai suoi interessi
– è il caso di Gaetano Cozzi e di Giorgio Padoan – il 25 febbraio 1974
Scarabello si laurea in lettere.
L’università d’allora era meno scoraggiante di quella odierna laddove si
manifestano propensioni allo studio, alla ricerca. È il caso del dott. Gianni
Scarabello, cui si riconoscono – all’unanimità, sia dai docenti che pure dai
discenti – capacità d’indagine e di stesura. Interna all’università sino al suo
pensionamento ora la sua esistenza: assegnista dall’11 marzo 1975 al 31
ottobre 1979, quindi ricercatore incaricato dal 10 novembre 1979 di “una
storia regionale nell’età moderna”, nella fattispecie di “storia veneta”, infine
docente della stessa dal 1984 in veste di associato sino all’anno accademico 1996-7, quando decade dall’insegnamento per raggiunti limiti d’età.
Da assegnista ad associato. Questa la sua carriera nell’arco di poco più di
vent’anni. Di associati ce ne sono tanti: bravissimi, bravi, bravetti, bravini,
bravacci, così e così. Da annoverare tra i primi, i bravissimi, Scarabello, ma
nel contempo con una marcia ulteriore in più, per cui era unico, paragonabile solo a se stesso. Tanti vanno in archivio, vi studiano sistematicamente.
Ma solo Scarabello poté apprezzare a pieno il ritrovamento di un macchinoso, complicato – e doveva essere dolorosissimo; altro che il cilicio;
e preferibile una cintura di castità – preservativo allegato a carte di inizio
Ottocento. Dura la vita per il libertino che adopera un aggeggio del genere. E storico intendente Scarabello andava su e giù per i secoli della storia
veneta, ora da solo, ora in compagnia di Ortalli, di Cozzi, di Moracchiello,
di Knapton, si soffermava sulla situazione carceraria, valutava il ruolo degli
esecutori contro la bestemmia, si addentrava dipanante nell’intreccio di timori, superstizioni, infamie che turbano chi governa e opprimono chi vien
governato. Magistrale il suo evocare atmosfere. Strepitosa la sua capacità di
far lievitare l’informazione a pagine di scrittura talentuosa, chiaroscurante,
movimentante.
Dicesi storico colui che scrive troppo male per collaborare decentemente a un quotidiano. Così pungente Karl Kraus, evidentemente annoiato da
quel che andavano dottamente scrivendo i titolari delle cattedre storiche
all’università di Vienna. Presa alla lettera la definizione dello scrittore austriaco vien da dire che Scarabello – di cui ricordo un articolo su Il Gaz-
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zettino nel quale accostava Venezia 500 a New York; un pezzo brillante,
quasi gemma luminosa in quel quotidiano di per sé grigio – era tutto il
contrario. Storico artista, piuttosto; così, senza tema d’esagerazione, ebbe a
qualificarlo Gaetano Cozzi presentando un suo scritto all’Ateneo Veneto.
Un unicum per tal verso Scarabello nel dipartimento, come allora usava
dire, di studi storici di S. Maria del Giglio. Con Cozzi concordavo senza
riserve. E, in più, per conto mio, mi veniva da aggiungere che Scarabello era l’unico associato estraneo al tormentone di diventare ordinario, da
questo nemmeno sfiorato. Dicesi associato il docente proteso a diventare
ordinario. Dicesi Scarabello l’associato non proteso a siffatta promozione.
Ciò non toglie che – allorché, contro la mia volontà, per qualche tempo
presidente del corso di laurea in storia – non mi sia sentito in dovere di far
qualcosa per smuovere lo status di Scarabello alla volta, appunto, dell’ordinariato. Donde l’avvio d’un tentativo mea sponte, motu proprio, ovviamente a totale insaputa – così veramente; niente a che vedere colla futura
conclamata insaputa d’un ministro installato suntuosamente in un appartamento romano acquistato per lui da altri – di Gianni (ne avesse avuto
sentore m’avrebbe aggredito coll’ira più funesta), chiedendo un colloquio
riservato al docente più illustre del dipartimento. Tale non solo perché
eminente studioso, ma anche perché, accademicamente il più anziano nel
corpo docente del dipartimento, in questo caso, autentico protagonista
in fatto di concorsi sia come presidente di commissione sia per la potestas
indirecta della sua influenza qualora non in commissione. Per carità: niente
del faccendiere in lui; se dentro fino al collo nelle vicende concorsuali, era
perché riteneva unica location per gli studi storici l’università e connotato
imprescindibile per lo storico realizzato la titolarità d’una cattedra universitaria. Diretto dovere, nel suo concepire, dello storico al cubo – quello
bravo con cattedra; ma non solo, quello per autoinvestitura e per investitura altrui, autorizzato alla certificazione professionalizzante, al rilascio delle
relative patenti autenticate dalla sua firma o anche da firme altrui da lui
approvate – responsabilizzarsi nella selezione degli ingressabili tra le elette
schiere dei militi di Clio. Da reclutarsi costoro tra i migliori per un inquadramento nei ranghi universitari con un criterio scrupolosamente meritocratico, con una valutazione severa dei requisiti ritenuti imprescindibili.
Una volta chiusa la porta alle mie spalle, non tergiversai, entrai subito
nell’argomento: non era il caso di incattedrare Gianni, di cingerlo colla fascia d’ordinario? A tutta prima s’inarcò, poi s’irrigidì nella sedia, trattenne
il fiato; dopo di che proferì la risposta, tale da chiudere il discorso una volta
per tutte: Gianni, disse, “è un ottimo associato”. Che resti tale. Questa la
sentenza del docente la cui auctoritas era sin carismatica. Ad esser sincero,
una risposta del genere me l’aspettavo. Gianni era anomalo. Irriconduci-
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bile il suo profilo allo standard patentante i docenti di prima fascia. Son
tutti maestri di bravi allievi a loro volta, in gioventù bravi allievi di illustri
maestri. Gianni da giovane aveva per amico Kim. In certo qual modo gli
era stato maestro, ma di vita, di esperienza. Poi aveva incontrato Gaetano
Cozzi. Si era laureato con lui. Era stato maestro? Non direi. Piuttosto l’aveva accettato così com’era, in un rapporto a due, ognuno coi suoi gusti,
con le sue preferenze. Il loro rapporto era da amico ad amico. Ogni tanto,
lungo i decenni, Gianni per i suoi studi consultava anche me. Qualche
titolo gliel’ho indicato. Ma non per insegnargli qualcosa. Mi sentivo come
un impiegato di un’agenzia di viaggi che informa sugli orari di partenza per
un viaggio che restava misterioso, che io non avrei saputo fare.
E così Sacarabello andò in pensione da associato, da professore di 2a fascia e non di 1a. Comunque la fascia d’appartenenza non rientrava nei suoi
propositi di vita. Perciò, ritrovandosi nella seconda, in questa garantito,
non s’era messo a cercare la scaletta per guadagnare il prestigio della prima.
Gli interessava – questo sì – ricostruire colla penna. E scriveva per sé e per
gli amici, non per i commissari dei concorsi. E ciò quand’era docente e ciò
dopo quando non lo era più, finché la salute glielo permise. Suoi ultimi
titoli: Processo al Moro. Venezia 1811. Razzismo, follia, amore e morte (in
collaborazione con Veronica Gusso), Roma 2000; Meretrices. Storia della
prostituzione a Venezia tra il XIII e il XVIII secolo, Venezia 2006 e, in ristampa, 2008. Entrambi titoli vivi, destinati a durare. E con loro l’autore;
e dietro a lui Venezia, le Zattere, la folta schiera dei suoi amici, il grosso dei
quali se n’è andato prima di lui. Superstite, prima della dissolvenza, cerco
di ricordarlo. Gli uomini hanno bisogno di storie. E la storia di Scarabello
è meritevole d’esser raccontata, ancorché, nel tentar di raccontarla, la senta
impari a quelle che raccontava lui. E farfuglio col nodo alla gola.
Gino Benzoni

Angelo Ventura
(8 gennaio 1930 - 5 febbraio 2016)
Ricordo

Impegno civile e passione intellettuale contrassegnarono tutta l’esistenza
di Angelo Ventura. Storico di alto profilo, maestro severo e generoso, difensore della libertà nei tempi bui in cui il terrorismo colpì con violenza
uomini e istituzioni dell’antico Ateneo patavino, Ventura ha lasciato una
traccia profonda nella storiografia italiana e una lezione di impegno “religiosamente” laico nella vita e nella ricerca.
Nato a Padova l’8 gennaio 1930, si era laureato in lettere con Roberto Cessi nel 1954 con una tesi su Il problema costituzionale veneziano nel
1848-49, cominciando fin da giovane a intrattenere relazioni con gli storici italiani più illustri, come Federico Chabod, che egli incontrò frequentando l’Istituto italiano per gli studi storici di Napoli.
Nel 1954 divenne assistente straordinario di storia moderna all’Università di Padova e percorse i diversi gradi della carriera accademica fino alla
cattedra di storia contemporanea, ricoperta dalla metà degli anni Settanta
sino al 2002, anno in cui divenne professore fuori ruolo. Continuò ad
insegnare fino al 2005 e gli fu conferito il titolo di professore emerito nel
2006.
Dedicò molto del suo tempo e delle sue energie intellettuali ad incarichi di alto profilo istituzionale: fu direttore dell’Istituto di storia medievale
e moderna della Facoltà di lettere e filosofia dal 1978 al 1980, direttore
del Dipartimento di storia dell’Università di Padova per due mandati, dal
1987 al 1992 e poi ancora per un terzo mandato dal 1998 al 2001. In questo ruolo si spese, insieme a Vincenzo Milanesi, allora preside della Facoltà
di lettere e filosofia, e al rettore Mario Bonsembiante, perché il dipartimento potesse essere collocato nella nobile sede di palazzo Buzzacarini, in
via Vescovado. Fu direttore della Scuola di specializzazione per archivisti
nel 1973/74 e della Scuola di perfezionamento in storia medievale e moderna dal 1974 al 1976.
Dal 1974 al 2014 fu direttore dell’Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, la prestigiosa istituzione fondata nel 1949
che raccolse l’eredità di Egidio Meneghetti, Concetto Marchesi, Roberto

242

archivio veneto

Cessi, Sebastiano Giacomelli, Gino Luzzatto, Enrico Opocher, Mario Saggin. Anche all’Istituto dedicò molto del suo tempo organizzando progetti
di ricerca, convegni, seminari e dirigendo pubblicazioni come gli «Annali»
e la collana «Fonti e studi per la storia del Veneto contemporaneo».
Ogni sua giornata, sempre attenta agli affetti famigliari, era fitta di impegni, ma non dava l’impressione di avere fretta. Trovava pacatamente il
tempo per ogni cosa, lavorando però ininterrottamente fino a notte inoltrata. Collaborava, con autorevolezza operosa, con numerose istituzioni
culturali: era socio effettivo della Deputazione di storia patria per le Venezie, dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, dell’Accademia galileiana
di scienze, lettere ed arti, del Centro per la storia dell’Università di Padova.
È stato direttore dell’Istituto socialista di studi storici, cui diede un importante contributo, con partecipazione scientifica e ideale, continuando poi
nella collaborazione con la Fondazione di studi storici «Filippo Turati»,
nella quale era membro del consiglio di amministrazione e del comitato
scientifico. Dagli anni Settanta al 1982 fu nella redazione di «Quaderni
storici». Dal 1981 fu condirettore della «Rivista storica italiana».
Per Ventura la storia era vita, impegno a capire i problemi storici (non
a caso “problema” appare spesso come sottotitolo ai suoi lavori). Spaziava
dall’età moderna all’età contemporanea, sempre con attenzione alla “rilevanza” del problema storico, alla precisione concettuale, alla limpidezza di
una prosa perfetta, distillata a lungo. Sapeva far parlare le fonti, scandagliarne i risvolti più intimi, far capire la temperie storica anche da un fatto
minuto, da una storia individuale.
Il tema della libertà si intreccia con quello dello Stato e delle sue istituzioni nei suoi primi studi sull’esperienza della Repubblica veneta del
1848-49, e sulla figura di alto profilo culturale e civile di Daniele Manin.
A 25 anni, dopo alcuni saggi, pubblica la sua prima monografia, Lineamenti costituzionali del Governo provvisorio di Venezia nel 1848-49, cui
fanno seguito i Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica veneta 27
marzo – 30 giugno 1848, editi due anni dopo (1957). Si percepisce subito,
fin dagli esordi, lo sguardo profondo dello storico sulle difficoltà politiche
della Repubblica veneta quando, dopo la rivoluzione del 1848, si avvertiva
la necessità di colmare il vuoto politico lasciato dal dominio straniero per
aprirsi a nuove libertà non solo politiche, ma anche economiche. La nuova
Repubblica si scontrava con resistenze, impreparazioni, improvvisazioni
anche in quegli uomini che erano gli elementi più avanzati della classe
dirigente veneziana, tra i quali Daniele Manin faticò non poco a far penetrare idee e prospettive che provenivano dal pensiero più avanzato del liberalismo europeo. Con innovativa visione storiografica – che si distaccava
«dal tradizionale schema dicotomico consistente nella contrapposizione tra
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moderati e democratici» – Ventura poteva affermare che Daniele Manin
era «il più grande e il più nobile degli statisti italiani che siano stati portati
alla ribalta» dagli avvenimenti del 1848; colui che, a mezzo degli anni
Cinquanta dell’800, aveva «indicato lucidamente la via maestra per cui si
compirà l’unificazione e l’indipendenza d’Italia»1.
Gli studi di Ventura – che collaborava anche attivamente al Dizionario biografico degli Italiani con numerose ed impeccabili voci – si volgono
negli anni Sessanta alla storia della Repubblica di Venezia in età moderna,
sotto il profilo politico, economico e sociale. Pubblica nel 1964 Nobiltà e
popolo nella società veneta del ‘400 e ‘500, uno studio pionieristico, inizialmente non del tutto compreso, che «grazie all’ampia gamma di questioni
affrontate, alle robuste tesi interpretative, alla copertura cronologica […]
assunse una funzione fondamentale di stimolo e di guida per il filone di ricerca sugli stati regionali italiani»2: oggi, un classico – e un classico tuttora
capace di stimolare nuova ricerca – di una stagione felice della storiografia
italiana, che vide ad esempio uscire, solo un anno dopo (1965), la mirabile indagine dell’amato amico Marino Berengo su Nobili e mercanti nella
Lucca del Cinquecento.
Su questo filone di interesse per lo Stato, l’attività di governo, la diplomazia, la finanza pubblica e la cultura politica si collocano altri studi di Ventura, come l’ampio saggio Considerazioni sull’agricoltura veneta
e sull’accumulazione originaria di capitale («Studi storici», 1978), la cura
dell’edizione dei Bilanci dal 1756 al 1783, vol. IV della serie Bilanci generali della Repubblica di Venezia (edita nel 1972 nella collana della Commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica
di Venezia, istituita per iniziativa di Luigi Luzzatti), le Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato (1976).
Assunta la cattedra di storia contemporanea, pubblica impegnativi saggi tra cui Campagne venete tra le due guerre mondiali («Archivio veneto»
1974), La Federconsorzi dall’età liberale al fascismo: ascesa e capitolazione
della borghesia agraria 1892-1932 («Quaderni storici» 1977), La società
rurale veneta dal fascismo alla Resistenza3, dedicando ampi capitoli al ruolo
del capitalismo veneto nello sviluppo economico ed industriale italiano.
Il magistrale volume su Padova, edito da Laterza nel 1989, attraverso
1
A. Ventura, L’opera politica di Daniele Manin per la democrazia e l’unità nazionale,
in 1848-1849 Costituenti e costituzioni. Daniele Manin e la repubblica di Venezia, a cura di
P. Ballini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002, p. 255.
2
M. Knapton, “Nobiltà e popolo” e un trentennio di storiografia veneta, in «Nuova rivista storica», LXXXII (1998), fasc. 1, p. 167. Il volume di Ventura fu ripubblicato nel 1993.
3
In Società rurale e Resistenza nelle Venezie, Atti del Convegno di Belluno, 24-26 ottobre 1975, Milano 1978, pp. 11-70.

244

archivio veneto

la ricostruzione della vita politica, economica e culturale, dipinge con la
finezza di un artista e l’incisività di un chirurgo il ruolo chiave della città
nello sviluppo economico dell’Italia nord-orientale, e la sua peculiarità di
capitale di periferia, ma in posizione di primo piano nella vita culturale
italiana dall’Ottocento al Novecento.
Il tema della libertà e dei diritti, coltivato fin dai primi studi, continua
con forza negli scritti di Ventura su Silvio Trentin – con cui si percepisce
una profonda affinità ideale –, sull’antifascismo, la Resistenza, ma anche
sul socialismo prampoliniano, su Anna Kuliscioff.
La volontà di comprendere e di far comprendere profondamente cosa
significasse “vivere in un regime totalitario” (non a caso è questo il titolo
di un convegno del 2005) è alla base non solo di una serie di studi, ma
anche di importanti programmi di ricerca che Ventura organizzò nell’ambito delle attività del “suo” Istituto veneto per la storia della Resistenza, che
trovarono compimento in convegni e pubblicazioni: «Sulla crisi del regime fascista 1938-1943. La società italiana dal “consenso” alla Resistenza»
(1993), e «La società veneta dalla Resistenza alla Repubblica» (1996). Nel
1995, nel cinquantenario della Liberazione, organizzò una giornata di studi su «L’Università dalle leggi razziali alla Resistenza». Tale fu l’importanza
di questi studi, editi nel 1996, con un magistrale saggio di Ventura su Le
leggi razziali all’Università di Padova, che nel 2013 l’Ateneo patavino – memore di un passato angoscioso, che Ventura aveva portato alla luce – decise
di ripubblicarli integralmente.
Come direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Ventura organizzava ogni anno, con estenuante cura, cicli di
seminari per aggiornare i docenti di storia. Ne discuteva a lungo con il
giovane collega Carlo Fumian, individuando temi sempre innovativi come,
per citare qualche esempio, «Non solo Europa: imperi nazioni, culture, popoli e Stati nell’età contemporanea» (2001-2002), «Democrazia e tirannide
nel XX secolo», o, tra gli ultimi, «I lunghi anni Settanta. Fra guerra fredda,
crisi e rivoluzioni» (2010). A questi incontri partecipava costantemente un
pubblico numeroso e attento, consapevole dell’alto profilo scientifico e metodologico che Ventura voleva imprimere a queste iniziative: non erano solo
conferenze, tenute da relatori di prim’ordine, ma si poneva cura particolare
nella preparazione del pubblico, a cui venivano distribuite fotocopie di fonti e bibliografia, per far sì che i partecipanti potessero entrare nel vivo degli
argomenti, misurandosi con gli strumenti dello storico.
Con lo stesso metodo Ventura preparava le sue lezioni, sobbarcandosi la
fatica di fare centinaia di fotocopie di fonti che distribuiva poi agli studenti, commentandole nelle sue lezioni limpidissime, pacate, che entravano
nitidamente nella memoria.
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Al ruolo degli intellettuali, alla politica razziale del fascismo, alla persecuzione degli ebrei nell’università italiana, Ventura dedicò saggi di una tale
forza interpretativa – come pure, «sotto il velo di una prosa studiatamente
asciutta»4, di una tale forza narrativa –, che ci offrono tutta intera la sua
testimonianza di storico impegnato a fare i conti con le pagine più vergognose della nostra storia nazionale. Fu anche un’opera di giustizia verso i
perseguitati, dimenticati spesso dalla storia, come avvenne nella ricostruzione ardua e scioccante della vicenda di Tullio Terni, insigne docente di
istologia e embriologia dell’Università di Padova, radiato a causa delle leggi
razziali, e infine suicida dopo le irreparabili ingiustizie subite.
Tenace nello studio, nelle amicizie – un rapporto privilegiato ebbe fino
all’ultimo con Marino Berengo – tenace nella lotta contro la violenza irrazionale e nichilistica di Autonomia operaia e delle altre sigle “combattenti”
nella Padova degli anni di piombo, Ventura fu tra i pochi che si erse diritto
per difendere la dignità delle istituzioni, il valore dello studio e della tradizione di un antico Ateneo che aveva fatto della qualità e della selezione
un vanto, e che si vedeva minacciato, deturpato, ferito da una forza cieca
e irragionevole, contro la quale le autorità accademiche non sapevano intervenire.
Pagò il suo coraggio il 26 settembre 1979, quando quattro colpi di
pistola gli furono sparati contro da un commando del Fronte comunista
combattente. Si salvò perché seppe rispondere al fuoco, sparando a sua
volta sui terroristi e mettendoli in fuga.
Il rettore Luciano Merigliano, all’apertura dell’anno accademico
1979/80 – alla presenza del presidente della Repubblica Sandro Pertini
– affidò a Ventura la prolusione ufficiale: Il problema storico del terrorismo
italiano. Fu un discorso, poi pubblicato, che rimane ancora oggi una pietra miliare nell’analisi del fenomeno terroristico, delle sue cause, delle sue
radici ideologiche, dei suoi intrecci internazionali.
I saggi raccolti nel volume Per una storia del terrorismo italiano, scritti
nei primi anni Ottanta, e pubblicati da Donzelli nel 2010, costituiscono
una testimonianza di altissimo valore civile e un presupposto indispensabile per chi voglia tentare di ricostruire oggi una storia del terrorismo di
sinistra o del radicalismo di destra. Con gli strumenti che erano tradizionalmente quelli dello storico – la lettura delle fonti, anche contemporanee
– Ventura scavò a fondo sui fenomeni terroristici, raccolse con certosina
pazienza i comunicati delle varie sigle “combattenti”, le loro pubblicazioni,
gli studi teorici, e lesse quello che poteva essere sotto gli occhi di tutti, ma
4
S. Luzzatto, Introduzione a A. Ventura, Il fascismo e gli ebrei. Il razzismo antisemita
nell’ideologia e nella politica del regime, Roma 2013, p. XI.
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che pochi, allora, volevano vedere. «Venne a trovarmi un noto giornalista,
inviato speciale di un noto settimanale – scrive Ventura nell’introduzione
al suo volume sul terrorismo –. Sperava di avere copia dell’importante documento segreto da cui avevo tratto tante efficaci e convincenti citazioni.
Mi spiacque deluderlo. Le citazioni erano tratte da alcuni scritti di Negri
editi da Feltrinelli, che in realtà riproducevano documenti di partito con
le direttive per la lotta armata del “Partito operaio contro il lavoro”. Gli
porsi il libro: “Lo possiedo anch’io – confessò – ma non sono riuscito ad
andar oltre le prime pagine”. Aveva tutta la mia comprensione»5. Qui c’è
tutto Angelo Ventura, ironico, combattivo: uno che sapeva andare “oltre
le prime pagine”.
Volendo rendere onore al maestro, allievi e collaboratori di Ventura
decisero che il modo migliore era quello di far parlare lui, raccogliendo in
volume i suoi saggi sparsi in varie riviste. Nacque così Il fascismo e gli ebrei
(Donzelli 2013), un volume che diede conforto al maestro già sofferente, e
che raccolse saggi in cui si disegnava un profilo dell’antisemitismo italiano
profondamente innovativo, evitando la sottovalutazione – troppo a lungo
sopravissuta – della componente antisemita nel bagaglio ideologico e politico del fascismo.
Negli ultimi suoi anni, come sempre, Ventura si recava ogni giorno
nella “sua” Università, portando con sé pesanti borse piene di fonti, libri,
manoscritti minutamente corretti. Voleva dare aiuto, fino all’ultimo, ai
suoi allievi.
Quasi confessando se stesso – lui così riservato – Ventura aveva fatto
proprie alcune parole di Benedetto Croce, con cui il filosofo napoletano
descriveva la sua vita, che si era fatta «penosissima». «La fatica è ora per
me il solo riposo – scriveva Croce nel 1938 – e il tempo del riposo, del
passeggiare, del conversare, dello stare a letto, mi è fatica». Anche Ventura,
soprattutto negli ultimi anni, si sentiva così, stretto in questo circolo «del
riposo da fuggire» perché gli era fatica, e «della fatica da cercare», perché
gli era riposo6.
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5
6

A. Ventura, Per una storia del terrorismo italiano, Donzelli, Roma 2010, p. XXVIII.
B. Croce, Taccuini di lavoro (1937-1943: 4), Napoli 1987, p. 115.
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