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Jean-Claude Hocquet
VENISE, PLACE FINANCIÈRE
ET LA CIRCULATION DE L’ARGENT AU XVe SIÈCLE

Poursuivant notre enquête sur les activités du marchand vénitien
issu d’une noble famille, les Badoer de santa Giustina, à l’aide du livre
de comptes tenu lors de son séjour à Constantinople1, après avoir
tenté de répondre à la délicate question des poids et mesures utilisés
et mentionnés dans ce libro mastro ou quaderno2, nous avions déjà
envisagé les activités d’assurance du marchand dans une étude récente3,
ces diverses contributions s’inscrivaient dans un plus vaste projet de
recherche initié par Cécile Morrisson et Jacques Lefort (†) au Collège
de France à Paris qui a suscité, à l’intérieur et au dehors, de nombreuses
études qui ont conféré à cette recherche un caractère international4.
À Constantinople, le marchand vénitien Giacomo Badoer traitait
avec huit à dix banques, dont l’une, celle de Carlo Capello a banco,
jouait un rôle plus important. Il agissait à Constantinople comme il le
faisait à Rialto, avec cette différence qu’à Constantinople beaucoup de
ses partenaires étaient juifs. A Constantinople, les banques vénitiennes
étaient placées sous la juridiction du baile de Venise. Une des banques
Il libro dei conti di Giacomo Badoer, testo a c. di U. Dorini e T. Bertelè, Roma 1956 (Il
nuovo Ramusio, III). Les renvois dans le texte de l’article indiquent la carta du document
de Badoer et les lignes concernées, non la page moderne du document imprimé. Ce choix
me paraît justifié car il respecte les renvois opérés par Badoer lui-même, compte tenu des
exigences de l’écriture «à partie double (= à la vénitienne)».
2 J.-C. Hocquet, Weights and measures of trading in Byzantium in the later Middle Ages.
Comments on Giacomo Badoer’s account book, in M. A. Denzel, J.-C. Hocquet, H. Witthöft
éds., Kaufmannsbücher und Handelspraktiken vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 20.
Jahrhundert, Stuttgart 2002, pp. 89-116.
3
Id., Le réseau d’affaires de Giacomo Badoer marchand vénitien à Constantinople (14361440), «Studi Veneziani», n.s., 54 (2010), pp. 179-200.
4
On trouvera la bibliographie des études conduites sur le livre de comptes de Badoer
dans les notes de l’article de Hocquet, Le réseau d’affaires de Giacomo Badoer, n. 3. Le
projet initial prévoyait la publication de deux volumes, il semble aujourd’hui abandonné.
1
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était appelée banchum comunis, et une délibération signala en 1447 un
banchum cambii nostri dominii, ce qui désignait une banque publique.
Parmi les banques privées avec lesquelles traitait Badoer, certaines étaient
tenues par des grecs (Costantin Kritopoulos, Caloiani Sofianos), d’autres
par des italiens (les Génois Tomà Spinola et Francesco Drapieri). Le
noble vénitien Carlo Capello dirigeait aussi le banchum comunis. Les
comptes courants de Badoer distinguaient les «transferts en banque pour
paiement fait (avere)» et les sommes créditées (dare) qui étaient souvent
des dépôts de cash. Le banquier intervenait aussi entre les partenaires
au moyen de lettres de change, en entrée ou en sortie, dans lesquelles
Badoer était engagé à un titre ou à un autre. Le banquier agissait comme
ses confrères (banchieri de scritta) de la place de Rialto5. A Tana aussi, la
colonie vénitienne utilisait les services de banquiers locaux6.
Le registre de Giacomo Badoer, confectionné par un client des
banques, nous montre ce que celui-ci était en mesure d’obtenir de
ses banquiers. Son «quaderno» (nom vénitien du libro mastro) tenu à
Constantinople illustre le comportement tant des banquiers vénitiens à
l’étranger que d’autres, les locaux. Le compte le plus nourri, celui de ser
Carlo Capello dal Banco7 répète fréquemment dans l’avere du compte
même, la formule «i qual i fixi scriver a ***», qui désigne les scritte di
banco établies en faveur des fournisseurs de Badoer, ou de ses créanciers
(creditori) en général, tandis que dans le dare, l’opération inverse est
désignée par «i qual me fexe scriver». Badoer recourait aussi à d’autres
banquiers, avec lesquels il utilisait le giro pour réapprovisionner son
compte8. Mais, ajoutait Melis, si le type d’instrument adopté ne se révèle
pas très novateur par chacune des opérations, l’ensemble, considéré dans
l’ordre chronologique pour mettre en évidence l’évolution des soldes
après chaque opération, fait apparaître qu’a été accordé a plusieurs
reprises le «découvert» (scoperto) quand on observe le report avant solde
5
R. C. Mueller, The Role of Bank Money in Venice, 1300-1500, «Studi Veneziani»,
n.s., 3 (1979), a accordé un paragraphe, pp. 57-59, au rôle de la monnaie de banque dans
le règlement des lettres de change.
6
Id., The Venetian Money Market, Banks, panics and the Public Debt, 1200-1500, Baltimore and London, 1985 et 1997, pp. 84-86.
7
Il libro dei conti di Giacomo Badoer cc. 36 (où le compte est ouvert avec un versement
de Badoer de 850 perpères), 75, 101, 141, 183, 231, 293, 319, 356, 378, 398. Parmi les
banquiers grecs, Caloiani Sofianos (auprès duquel Badoer ouvrit un compte le jour de son
arrivée), Costantin Cristopoulos, Nicola Sardinos, etc, cc. 3, 29, 57, 117, 167, 380, 201,
239, 291.
8
Ibidem, c. 86 (il s’agit du banquier Carlo Tomà Spinola), c. 169 (banquier Francesco
di Drappieri).
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du compte sous la forme «per questo resto porto in aver», en faveur
du banquier, une formule répétée deux fois de suite avec une valeur
maximale de perperi 468 e carati 149.
Venise avait adopté un mode de paiement par compensation déjà
en usage aux foires de Champagne aux siècles précédents10. Cette
pratique était facilitée, à Venise comme dans toutes les grandes places
commerciales, par la fréquente rencontre des marchands en certains
endroits de la ville, au Rialto, a pie’ del campanile di San Iacomo en
particulier, à certaines heures du jour quand changeurs et banquiers
ouvraient leurs tables. Ici intervenait le second élément du mécanisme
de ces compensations (scontri): la banque de scritta, qui réglait en compte
courant ses rapports tant avec le débiteur qu’avec le créancier11. Quand
débiteur et créancier se présentaient ensemble à la banque, que le premier
ordonnait d’écrire une somme au crédit du second, par un transfert
de compte à compte, la banque, si elle acceptait, était assignée par le
débiteur au créancier et s’engageait à tenir la somme inscrite à disposition
du créancier assignataire, pour un transfert ultérieur au crédit d’autres
comptes. Or la banque intervenait dans les paiements de marchandises
sur la place, ou fréquemment fuori piazza. Dans ce dernier cas, les deux
parties intéressées ne pouvaient plus être présentes pour donner l’ordre
verbalement, il fallait donc un ordre écrit pour effectuer ailleurs le
paiement ou matérialiser sa promesse. «La differentia loci è differentia
pecuniae», elle obligeait à fixer un rapport de change entre les deux
monnaies, celle présente à Venise et celle qui était absente. «La differentia
loci è differentia temporis» qui obligeait à fixer un terme à l’obligation
qui venait à échéance ailleurs12. Une opération fréquente mettait en jeu
ces deux conditions de la différence de lieu et de l’écart dans le temps,
le change, plus exactement le contrat de change par lequel un preneur
recevant de l’argent s’engageait à rembourser, ailleurs, au donneur, en une
autre monnaie, et émettait une lettre garantissant l’exécution du contrat.
La lettre engageait quatre partenaires par le mécanisme des assignations:
9
Ibidem, cc. 319, 356. À l’intérieur de chaque élément du compte, la mesure des
découverts atteint un maximum de perperi 1226.19, après avoir consenti à Badoer de prélever à deux reprises sur un découvert préalable: ibid., c. 231, F. Melis, Documenti per la
storia economica dei secoli xiii-xvi, Florence 1972, pp. 102-103. Dans la suite du texte, nous
abrégeons perpères/perperi en perp et le carat en car (1 perpère = 24 carats).
10
J.-C. Hocquet, Venise et la Mer, XIIe-XVIIIe siècles, Paris 2006, pp. 64-67; L.
Goldschmidt, Storia Universale del diritto commerciale, Torino 1913, p. 255, n. 100.
11
G. Mandich, La prassi delle assegnazioni e delle lettere di pagamento a Venezia nel
1336-1339 (da un libro di conti), «Studi Veneziani», n.s., 11 (1986), pp. 15-46.
12
Mandich, La prassi delle assegnazioni, p. 28.

8

JEAN-CLAUDE HOCQUET

«Le preneur de la valeur, en qualité de “tireur” (traente), adressait la
lettre à un tiers sujet ou “tiré” (trassato), pour qu’il la payât; le donneur
de la valeur, en qualité de “bailleur” (remittente), mandait la lettre à un
quatrième sujet ou “bénéficiaire” (remissario), pour qu’il la perçût»13.
Or la lettre de change, dont l’objet principal n’était pas de payer
des marchandises, était simplement «un ordre de payer en un lieu une
certaine somme correspondant à une autre somme reçue en un autre
lieu». Et comme telle, elle était utilisée comme instrument de crédit
pour obtenir du capital à des conditions avantageuses, ou pour investir
avec sécurité. Le preneur trouvait en effet de l’argent présent sur la
place, le donneur se pourvoyait de monnaie absente, mais présente sur
l’autre place14.
Dans le livre de comptes de Badoer, Venise, qui bénéficiait avec ses
réserves de change et son ducat d’or, de la monnaie de référence, donnait
toujours le certain et les changes cotaient 1 ducat = tant de perpères, quelle
que fût la direction prise par l’opération, Venise vers Constantinople
ou le retour. Dans les changes, il faut en effet considérer la monnaie
présente (sur la place) qui constituait la valeur (valuta) du change; mais
pour exprimer le prix du change, il faut considérer la monnaie choisie
comme objet du contrat. La spéculation jouait alors moins des rapports
de parité entre les deux monnaies que de la dénivellation des cours de
change de la monnaie vénitienne sur chacune des places15.
En l’occurrence, comme le livre était tenu par la filiale de la maison
vénitienne, on voit surtout Giacomo pour se procurer de l’argent à
Ibidem, p. 32. R. de Roover, Cambium ad Venetias: contribution to the history of
foreign exchange, in Business, Banking and economic Thought in late medieval and early modern Europe, ed. by J. Kirshner, Chicago 1974, pp. 239-259, ici p. 241, prend bien soin
de distinguer les quatre partenaires: «1. the deliverer or remitter (datore o rimettente) who
gave consideration for the bill, usually by buying it for ready cash; 2. the taker or drawer
(prenditore o pigliatore o traente), who took up the money advanced by the deliverer and
issued the bill to the person designated by the latter; 3. the payer or drawer (pagatore o
trattario) on whom the bill was drawn and who was expected to pay it at maturity; and 4.
the payer or beneficiary (beneficiario), in whose favor the bill was made out. In medieval
Italian, to draw a bill on some one was called mandare a pagare and to remit a bill for
collection, mandare a ricevere».
14
Ce mécanisme des changes, avec ses délais - un mois au total, 10 jours à l’aller,
20 jours au retour - et ses usages (à l’usance) fonctionnait parfaitement entre Florence et
Venise, Venise était la place créditrice qui donnait le «certain»: «Venise donne à Florence
1 livre vénitienne pour tant de livre à florins», tandis que Florence donnait l’«incertain»:
«tant de livre à florins pour 1 livre vénitienne».
15
Mandich, La prassi delle assegnazioni, p. 33, n. 30. Voir aussi G. Mandich, Monete di conto veneziane in un libro di commercio del 1336-1339, «Studi Veneziani», n.s. 8
(1984), pp. 15-36.
13
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Constantinople, recourir fréquemment à la lettre de change. Il vendait
par conséquent les perpères byzantins à un certain prix en émettant des
traites sur son frère à Venise. Venise «donnait le certain», – ce qu’on savait
depuis les recherches pionnières de Raymond de Roover16 – et vendait
en somme 1 ducat pour tant de perpères, selon un cours fluctuant.
Venise par sa puissance commerciale et financière parvenait à pratiquer
le même jeu avec bien d’autres places du Levant et du Ponant et, de ce
point de vue, elle constituait une foire internationale permanente, ce
qu’avait justement pressenti Gino Luzzatto17.
Une opération de change, pour être complète, impliquait toujours
deux lettres et non pas une, une règle qui n’était pas observée dans
le change sec qui était en réalité un prêt déguisé sous une opération
de change et impliquait seulement deux parties, le prêteur et
l’emprunteur, qui opéraient avec des lettres et contrelettres fictives
ou se mettaient d’accord pour ne pas envoyer de lettre à l’étranger18.
Cette astuce permettait d’échapper à l’accusation d’usure puisque,
écrivait Baldus (1327-1400), l’échangeur n’était pas certain du gain
(non est certus de lucro) qui dépendait du cours des changes et des
conditions du marché. Ces changes secs sans transfert de valeur et de
lettre étaient dits a cambio per Vinegia19, la livre de gros ou le ducat de
Venise cotant en permanence le certain. Ces contrats, où il s’agissait
de simple spéculation, pouvaient être renouvelés plusieurs fois et
le remboursement reporté à plus tard, jusqu’à ce que le spéculateur
y trouvât son compte (son gain). En 1499, Thomas de Vio (14681534), mieux connu sous le nom de cardinal Cajetan, dans son traité
De Cambiis classa les changes sur Venise parmi les opérations illicites
car c’étaient des prêts dans lesquels les espérances de gain excédaient
de loin les probabilités de perte.
Le paiement des obligations pécuniaires, dérivant d’opérations de
crédit ou de change ou d’opérations commerciales en général, était
souvent opéré en espèces, mais on avait aussi recours aux «scritte di
banco», à des opérations de virement sur les livres du banquier auprès
duquel le marchand avait un compte ou une ouverture de crédit, au

16
R. de Roover, L’évolution de la lettre de change, XIVe-XVIIIe siècles, Paris 1953; Id.,
The Bruges Money Market around 1400, Bruxelles 1968.
17
G. Luzzatto, Vi furono fiere a Venezia?, in: Les foires, Recueils de la société Jean
Bodin, Bruxelles 1952, repr. in Studi di Storia economica veneziana, Padoue 1954, pp.
201-210.
18
de Roover, Cambium ad Venetias, p. 242.
19
Ibidem, p. 244.
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moyen d’une simple écriture d’accréditation en faveur du créditeur20.
A Constantinople, il y avait plusieurs banques d’écriture gérées par
des grecs21 ou par des italiens et Badoer était en relation d’affaires
avec plusieurs banquiers auprès desquels il avait déposé des fonds,
ou auxquels il recourait par anticipation. Les opérations de virement
étaient enregistrées sous des formules typiques:
- «i qual el me fexe scriver» pour une opération active (= au crédit), une
formule qui, lorsqu’il s’agit de lettre de change dont le bénéficiaire
était Giacomo Badoer, devient: «de Venise, mandaté à recevoir par
G. Badoer pour son compte»22
- «i qual fixi scriver» pour une opération passive (= au débit) ou dans
les lettres de change: «de Venise mandaté à payer par Giacomo
Badoer pour le compte de ***»23.
Plus généralement Badoer (GB) usait de formules stéréotypées pour
désigner les opérations de crédit ou de débit dans les changes, soit les
créanciers et les débiteurs:
mandato a pagar a GB 	
		
mandato a pagar in GB 	
		
mandato a rezever a GB
mandato a rezever da GB
mandato a rezever in GB

GB doit payer, il est le tiré
(trato, italien: trassato)
GB doit recevoir, il est le bénéficiaire 		
(remissario)
GB doit recevoir
GB doit payer
GB doit payer

La «remise» est fréquemment signalée sous les formules: remeso, remesi
a trati, remeso in Giacomo Badoer, et quand on mesure l’importance des
prépositions a, in ou da pour déterminer la position active ou passive
du partenaire commercial, on saisit l’ambiguïté du pronom postposé
dans la formule «chanbii remesime de Caffa».
Ces opérations pouvaient être effectuées «per conto ed a nome
proprio» ou pour le compte de tiers «committenti» auquel cas Badoer
annotait l’ordre reçu. Le paiement intervenait quelquefois en comptant,
G. Astuti, Le forme giuridiche della attività mercantile nel libro dei conti di Giacomo
Badoer (1436-1440, «Annali di storia del diritto», 12-13 (1968-1969), pp. 65-129, ici p.
98.
21
M. Balard, Les hommes d’affaires grecs de Constantinople au 15e siècle d’après le livre
de comptes de Giacomo Badoer, in Finances, pouvoirs et mémoire, Mélanges offerts à Jean
Favier, Paris 1999, pp. 478-489.
22
«da Venexia mandato a rezever a Jacomo Badoer de so raxon».
23
«da Venexia mandato a pagar a Jacomo Badoer per conto di ***».
20

VENISE, PLACE FINANCIÈRE ET LA CIRCULATION DE L’ARGENT AU XV e SIÈCLE

11

par un versement en banque au nom du créancier, en particulier quand le
débiteur payait avec des devises étrangères qui devaient être changées24.
Astuti cite encore la politique de réduction des passages effectifs de
valeurs sur la même place, non seulement par les virements en banque,
mais aussi par le biais de délégations de débit ou de cessions de crédit,
qui aboutissaient à une exécution plus rapide et plus sûre des obligations
pécuniaires25. La cession de crédit à effet de paiement s’accompagnait
d’une promesse devant témoin de garantie de solvabilité apportée par le
cédant au cessionnaire.
Les opérations de crédit généraient un intérêt appelé «usura», «pro»,
«util», «chosto» de l’argent, au taux de 13 % l’an, et qui oscillait entre
10 et 15 %. L’intérêt était quelquefois perçu par anticipation, en ce sens
qu’il était intégré au capital à rembourser26.
Cristina Billi a reconstitué un relevé de comptes de toutes les
opérations actives et passives conduites par Badoer auprès de son
principal banquier, Carlo Capello27. Ce banquier vénitien résidant
auquel s’adressait Badoer était aussi client du marchand avec lequel
il lui arrivait de conduire des opérations commerciales. La confiance
mutuelle entre les deux partenaires était telle que Badoer, avant son
départ de Constantinople, confia à son banquier le soin de conduire
à leur terme les affaires en suspens, tandis que celui-ci lui avait
consenti du découvert. Carlo Capello disposait d’une vaste clientèle
et de correspondants, ce qui permettait à Badoer de faire créditer son
24
Astuti, Le forme giuridiche, p. 99, cite l’exemple du «banquier Chaloiani Sufiano
[qui] doit donner le 5 septembre pour de l’argent reçu de ser Felipo Contarini, porté à
mon compte par ser Dardi Moro dans la banque [de Chaloiani], perperi 1000; le 7 septembre, par le turc Saliet, pour 2000 aspres turcs qu’il mit à mon nom à la banque, à aspri
11 tornexi 6 pour 1 perpère, montent d’un commun accord à perp. 176 car. 2».
25
Ibidem, p. 101: «Josef Salia, juif, doit donner perperi 306, ser Felipo Contarini m’a
assigné Josef pour débiteur à 15 jours du retour des galées, pour 3 caissettes de velours qu’il
[Felipo] lui avait vendues, à la condition que si à ce terme [Josef ] ne me verse pas l’argent,
ser Felipo Contarini a promis de me les payer, lui, et ceci en présence de ser Alessandro
Zen».
26
Ibidem, p. 96, signale cette opération: «pour intérêt du dépôt de 1000 perpères,
comme il apparait par ma confession du débit à lui consenti dans les livres du baile, de
1075 perpères».
27
C. Billi, Ricostruzione del «Viaggio di Costantinopoli» del mercante veneziano Giacomo Badoer, 1436-1439, tesi di laurea sous la direction de Federigo Melis, Firenze 1970, a
reconstitué l’activité de marchandise (merchandising, l’italien dit merceologia, le français significativement n’a pas de mot équivalent) et d’assurance de l’entreprise des frères Badoer.
Je remercie Mme Billi de m’avoir autorisé à consulter son travail et le professeur Giampiero
Nigro (Université des Sciences Sociales, Florence) de m’en avoir accordé une reproduction
numérique. Ce relevé occupe 20 pages du mémoire de C. Billi.
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compte avec des remises consenties par des clients établis à l’étranger.
Le marchand vénitien ne traitait pas seulement avec son compatriote
noble, il avait aussi des comptes ouverts chez d’autres banquiers, on a
déjà cité Sofiano Caloiani, mais il y avait aussi Marco Filomati, Tomà
Spinola dal banco, Costantin Critopulo dal banco, qui formaient un
milieu marchand et de banquiers cosmopolite où Badoer avait noué des
relations d’affaires avec chacun, sans égard à son origine.
Dans les livres du banquier, les opérations de change du marchand
apparaissent ainsi:
- ser Carlo Capello dal Banco doit donner le 13 novembre [1436]
pour Biaxio Bertoldo pour partie d’une lettre de change p e r p .
36 car. –
- pour Zuan de Priuli, fils de Nicolò, pour 2 lettres de change
perp. 1408, car. 18
Ou, quand le change est porté au débit de Badoer:
- ser Carlo Capello dal Banco doit avoir le 25 juin [1437] pour Andrea
Bon, fils de ser Agnolo, «lesquels fit écrire par une lettre de change de
Venise» de duc. 153 d’or à perp. 3 car. 5 ½ le ducat perp. 490, car. 1.
L’entité des changes montre d’emblée que cette activité concourait
à la diversification et à l’étendue des affaires de Giacomo Badoer dans
le Levant.
Une opération de change donnée apparaît à plusieurs reprises dans
le livre:

1

c. 143, ser Franzesco di Drapieri diè dar a di 3 luio [1437]
per raxon del bancho [di ser Franzesco], i qual hi fixi scriver
per una letera de chanbio da Venexia de duc. 200 a perp. 3
perp. 675
car. 9 el duchato

2

c. 143, a di 9 zugno per chanbii mandamime a pagar da
Veniexia per Jeronimo mio fradelo per una letera de duc.
perp. 675
200 a perp. 3 car. 9, la qual azeti de pagar

3

c. 169, ser Franzesco di Drapieri in spizialità, [dè aver] per
una letera de chanbio da Veniexia de duc. 200 a perp. 3 car.
perp. 675
9 el duchato

4

c. 216, Chanbii mandamime a pagar da Veniexia per
Jeronimo mio fradelo diè dar a di 9 zugno, per ser Franc°
di Drapieri, per una letera de chanbio de duc. 200 ch’el me
perp. 675
mandò a pagar, a perp. 3 car. 9 el duchato monta
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5

c. 216, Chanbii a l’incontro diè aver a di 20 hotobre [1438]
per ser Jeronimo mio fradelo per duc. 200 d’oro, ch’el mete
a chonto avec abudi in Veniexia da ser Bernardo Zane per
l’amontar del chontrascrito chanbio, valiano a perp. 3 el perp. 600
ducato

6

c. 216, a di dito per utel e dano, per dano seguido del
soprascrito chanbio

7

c. 65, a di 20 hotobre 1438 per chanbii mandadime a pagar
da Veniexia per mio fradel Jeronimo per dano de un chanbio
de ducati 200 ch’el me trase qui

8

c. 262, [a di 21 hotobre 1438] per chanbii qu’el [Jeronimo
Badoer] me mando a pagar per le nave, ch’el mete aver abù
da ser Bernardo Ziane duc. 200, i qual el me mandò a pagar
perp. 600
per le nave pasade, val a perp. 3 el duchato

perp. 75

perp. 75

L’opération de change a dégagé une perte pour Giacomo Badoer
car le cours du ducat fixé traditionnellement à Venise à perp. 3 car. 9
s’est retrouvé en octobre 1438 à 3 perpères à Constantinople. Si on
reconstitue toute l’opération, on voit que:
- Jeronimo Badoer a obtenu de Bernardo Zane à Venise un prêt à
change de 200 ducats au cours de perp. 3 car. 9 le ducat
- La lettre de change était payable à Constantinople par le tiré Giacomo
à la banque de Francesco di Drapieri, le bénéficiaire agissant ici
comme particulier (in spizialità) et non comme banquier chez qui
Zane aurait eu un compte-courant.
- Il semble que la perte provienne de la date d’échéance, car Jeronimo
a envoyé la lettre par la nave, mais Zane a exigé le remboursement
par les naves du précédent voyage, soit probablement un an plus tôt.
L’intérêt de l’opération pour le bailleur (remittente) constitue la perte
du tiré.
Toutes les opérations de change ne se soldaient pas par une perte,
certaines engendraient un gain ou profit, enregistré aussi à la page des
profits et pertes (utel e dano). La c. 65, (colonne die aver) signale ainsi
deux lignes de profits dégagés sur les changes de Venise, le premier de
113 perpères, le ducat ayant été compté à 3 perpères, le second de 50
perpères. Ces deux opérations furent effectuées à Venise et ce fut encore
la différence des taux qui produisit ce profit: la c. 133 qui rassemble
les opérations de change de l’année 1437 montre l’oscillation des taux:
à 2 mois et demi - 3 mois de l’arrivée des galées à Venise, le ducat est
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à perp. 2 car. 22; à l’usance, il monte à perp. 3 car. ½, tandis qu’à
Constantinople le ducat cotait perp. 3 car. 6, soit perp. 3 ¼ 28.
Badoer gagnait aussi à un autre titre sur les opérations de change,
en effet quand il agissait à titre de commis, il prélevait une commission
de 1%. Le marchand agissait alternativement comme commis d’autres
marchands vénitiens ou confiait des commissions à d’autres, ce qui
était aussi un moyen d’être présent sur plusieurs places à la fois et de
diriger un réseau d’affaires qui s’étendait de Venise à toutes les places
du Levant.
Ces opérations de change n’étaient pas destinées à solder des factures
de marchandises, mais à procurer du crédit sur différentes places. Un
change sec ou fictif apparaît au grand jour dans le livre sous la forme
non déguisée de «letera da chanbio fentiza»:
«denari scosi da ser Felipo Contarini fo de ser Marin i qual tocha a mi
Jachomo per la mitade, e l’altra mitade tocha a ser Franzesco Balbi e a ser
Alvixe Benbo, segondo chome me asignerà el dito ser Filipo, diè aver a di
5 setembre [1436] per Chaloiani Sufiano, i qual me fexe scriver ser Dardi
Moro nel bancho del dito Chaloiani per altratanti che i avea fati scriver el
soradito ser Filipo per una letera de chanbio fentiza la qual io avea fata al
dito ser Dardi per scuoder i diti denari dal dito ser Felipo perp. 1000.

Felipo Contarini, qui avait fait faillite (c. 102-20), restait débiteur de
1000 perpères à l’égard de la compagnie formée par les trois marchands
vénitiens associés pour l’occasion, Balbi et Bembo pour moitié, Badoer
pour l’autre moitié. Il semble qu’on ait eu recours à l’arbitrage de Dardi
Moro, le capitaine des galées pour accomplir ce service lorsqu’il serait
de retour à Venise. Dardi Moro fit créditer le compte des bénéficiaires
de la lettre de change factice tirée sur Contarini à la banque de Sufiano.
Ce sauvetage n’épuisait pas les dettes du failli qui restait encore débiteur
de perp. 1115, car. 9, q. 3 pour des livraisons de voiles et d’oripel (c.
2-17-18).
Occasionnellement Badoer pratiqua le rechange, ainsi en qualité de
commis de Mocenigo:

Sur ces variations des taux de change, R. C. Mueller, «Chome l’ucciello di passegio»:
la demande saisonnière des espèces et le marché des changes à Venise au Moyen Âge», in J. Day
(textes réunis par), Études d’Histoire monétaire, xiie-xixe siècles, Lille 1984, pp. 195-220.
28
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c. 296, a di 16 april 1439 per chanbii de so raxon [ser
Piero Michiel], per un rechanbio de duc. 300 a perp. 3
½ el duchato, scosi da Franzesco di Drapieri per nome de
Zuan Mozenigo fo de ser Zorzi, el qual recanbio non iera
stà azetà a Veniexia da ser Andrea Zien.

perp. 1050

c. 296, a di dito [16 april 1439], per provixion de mi
Jachomo Badoer, per provixion de rezever el rechanbio de
perp. 1050 a l’inchontro e provixion de dar a chanbio, in
tuto, a 1 per c°.

perp. 10 car 12

c. 320, 1438, chanbii de raxon de ser Piero Michiel diè
aver a dì 20 marzo per ser Franzesco di Drapieri per una
letera de rechanbio da Veniexia de duc. 300, a perp. 3
½ el duchato, la qual non fu azetada a Veniexia da ser
Andrea Zen, e vegniva a pagar a ser Zan Mozenigo, di la
qual el dito Franzesco di Drapieri è piezo.

perp. 1050

On voit bien que deux opérations sont ici menées, un rechange et un
protêt puisque le tiré à Venise, Andrea Zeno, a refusé de payer la lettre
à Andrea Mozenigo, vénitien établi à Modon (c. 266, 25-28). Giacomo
Badoer avait-il flairé le coup et, pour cette raison, demandé au banquier
Franzesco di Drapieri de se porter garant de la bonne exécution du
contrat de change. Quant à Piero Michiel, c’était un de ces marchands
vénitiens avec lesquels Badoer concluait le plus fréquemment des
transactions commerciales, à l’achat ou à la vente, et des opérations
de change, par exemple cette lettre de perp. 1890 que Giacomo lui fit
remettre par les galées de Lorenzo Minio (c. 296, 16-18).
Une lettre protestée n’était pas perdue pour autant, elle était mise aux
enchères et vendue au meilleur offrant: le 10 octobre 1438, Giacomo
achetait à l’encan à Tomà Contarini une lettre de perp. 341 car. 16, à
perp. 2 car. 17, soit duc. 126 g° 8
«e per le spexe perp. 4, che suma duc. 127 g+ 18 ½, i qual hi mandì a rezever
da ser Andrea e ser Marin Justo per l’ofizio di Chonsoli segondo uxanza, la qual
lettera i mandì per Franzesco de Tomado
perp. 345 car. 16».

Les frères Zusto (Justo) étaient les tireurs de la lettre à Venise, ils
avaient reçu un prêt et se trouvaient donc débiteurs, Giacomo leur
demandait de payer leur dette, soit le prix d’achat et les frais (195, 1417, 250, 11-13).
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La lettre de change, outil d’une grande souplesse, se prêtait à de
savantes manipulations: le 23 juin 1439, dans un change opéré à
Venise sur le compte de Nofri da Chalzi avec ser Inperial de Grimaldo
par une lettre de 300 ducats, que devaient payer Marian et Zebedeo
de Colto à ser Marin Zane au taux de perp. 3 le ducat, soit perp. 900,
dont Giacomo Badoer mit au compte du change seulement perp.
875 pour compter le change a perp. 2 car. 22, le solde constituant la
prime d’assurance (sigurtà29) reçue par Badoer pour le dit change perp.
875. N’est-elle pas merveilleuse une aussi savante conduite des affaires
qui consiste à abaisser un taux de change de 2 carats pour prélever
une prime d’assurance de 2,75 % (218, 25-29)? Mais les partenaires
n’acceptèrent pas la méthode, Inperial réservait ses raisons et Giacomo
dut lui verser comptant 100 ducats (309, 7-10) à perp. 3 car. 3 ½ après
un protêt des consuls [des marchands] (391, 5-6).
Si l’opération de change consistait souvent en une opération de
crédit pour transférer et procurer du capital au bénéficiaire sur la
place étrangère ou rapatrier ces mêmes fonds, outre cette fonction
d’investissement, elle servait également à régler des marchandises
achetées ou vendues par Badoer, dont il faut rappeler que c’était
l’activité primordiale: acheter pour vendre et encaisser un bénéfice. Le
27 août 1437, Giacomo rétribua Benedetto de Magnerne à la banque
de Tomà Spinola «pour partie d’un change de duc. 202 ⅓ pour le prix
des têtes (les esclaves) et de la cire vendues par Benedetto, qui monte
à perp. 657 ½, courtier du dit change ser Piero Capello, change que
j’ai effectué pour le compte de ser Piero Michiel et compagnie» [dont
Badoer était un des associés dans cette compagnie] (50, 26-31).
Après cette mise en place de l’arrière-plan juridique et bancaire
des activités de change de Giacomo Badoer, destinée à illustrer la
souplesse de l’instrument financier offert par la lettre de change, nous
allons à présent tenter de mesurer l’extension du réseau d’affaires du
noble marchand, puisque notre thème d’étude consiste à observer
l’importance de la place de Venise dans le monde méditerranéen.
De Caffa, Giacomo Badoer bénéficia de lettres de change de ses
correspondants, Andrea da Chale pour 3 030 aspres turcs au taux de
perp. 10 car. 8 le somo, soit la contrevaleur à Constantinople de perp.
151 car. 12 (246, 16-18). Les lettres de Caffa étaient tirées sur Francesco
29
Sur l’activité d’assureur de Badoer, Hocquet, Le réseau d’affaires de Giacomo Badoer.
Billi, Ricostruzione del «Viaggio di Costantinopoli», a relevé l’ensemble des comptes «sigurtà», pp. 104-110, Badoer agissant essentiellement comme assureur, une seule fois en
qualité d’assuré.
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de Tomado ou sur Nicolò Pulachi, ce dernier versa au marchand perp.
50 car. 12 pour une lettre de 1 010 aspres à 10 perp. le somo (multiple
de l’aspre, 1 somo = 202 aspres30). Andrea se trouva à son tour créditeur,
à l’égard d’un autre correspondant de Badoer, établi dans les ports de la
mer Noire, Francesco Corner.
De Candie, dont on connait l’intensité des relations maritimes avec
Constantinople et l’importance de l’escale sur les routes conduisant
à Alexandrie ou à Venise31, les partenaires de Badoer étaient Troilo
Contarini, domicilié à Candie, et le banquier grec Marco Filomati,
la monnaie utilisée dans l’île était le ducat d’or vénitien. De même les
changes sur Messine où le partenaire était Nofrio da Chalzi, étaient
exprimés en ducats (332, 6-7), comme pour Syracuse. Les rentrées des
deux voyages de Majorque et de Catalogne – il s’agit du trafic négrier
– donnèrent lieu à l’expédition de lettres de change émises à Modon
par Aldovrandin di Zusti pour Jeronimo qui les reversa à son frère. La
monnaie indiquée dans ces contrats «de chanbio» était le perpère (258,
19-21 et 25-27).
De Gallipoli passée sous contrôle turc, Agustin de Franchi avait tiré
une lettre de change sur Badoer qui devait la payer à Antonio Chantofi
à la banque de Carlo Capello. Le montant initial était de 500 aspres,
changé à raison de asp. 11, moins 5 tournois ½ pour 1 perpère, soit
perp. 46 car. 18 (125, 19-21). Le change était quelquefois plus rond:
asp. 11 en faveur de Alvixe di Franchi, pour 2 093 aspres ou perp.
190 car. 7 (125, 21-23). De Salonique, Giacomo fut prié par deux
nobles vénitiens, Nicolò Contarini et Jacomo Cocco, habitant la ville,
de verser au grec Andronic Khalotis pour 1 937 aspres, d’ordre du baile
malgré le séquestre opéré à la demande de Zuan Mozenigo, soit perp.
181 car. 14 (325, 25-28). Le baile avait en effet placé sous séquestre
perp. 147, argent de Badoer dû à Zuan Cocco (325, 35).
C’est entre Venise et Constantinople que les opérations de change
(et de rechange) étaient les plus fréquentes, Geronimo et Giacomo étant
alternativement créancier ou débiteur. Mais intervenaient aussi dans ces
transactions Marin Barbo, Jeronimo Bembo, Piero Michiel, Francesco
30
C. Morrisson, Coin usage and Exchange in Badoer’s Libro dei Conti, «Dumbarton
Oaks Papers», 54 (2001), pp. 217-244, §5b: le sommo était un lingot d’argent du poids de
200-205 g environ et une monnaie de compte. Dans le livre de compte il est coté entre 9
perp. 6 car. et 10 perp. 9 carats.
31
J.-C. Hocquet, Ships, sailors and maritime activity in Constantinople (1436-1440),
«The Journal of European Economic History», 30/3 (2001), pp. 533-567; voir aussi du
même, Le réseau d’affaires de Giacomo Badoer.
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Corner, Piero Soranzo très fréquemment, Francesco Trevisan, David
Contarini, Filippo Contarini, Francesco Zorzi ou encore Andrea Zen,
tous actifs marchands nobles.
Enfin il n’est sans doute pas superflu de préciser les échéances
de ces multiples lettres de change dont le paiement était largement
subordonné au calendrier de la navigation des nefs et des galées qui
assuraient aussi un service de messagerie, de transport du courrier, y
compris des lettres de changes, on a vu la mission confiée à Dardi
Moro. Ces lettres étaient payables à vue (a vista), à 20 jours, à 1 mois, à
2 mois de leur présentation, ou, plus précisément, 8 jours après l’arrivée
des galées à Constantinople ou à 8 jours de leur retour à Venise, mais
on pouvait aussi retenir d’autres délais, 10 jours, 1 mois, 2 mois, voire
3 mois. Le change déjà examiné pour le paiement des esclaves et de
la cire achetés à Benedetto da Magnerne par la compagnie de Piero
Michiel pour 202 ducats ⅓ et tiré à Venise sur Jeronimo Badoer était
«a mexi 3 da poi zonte le galie» selon leur accord (133, 5-8). Enfin une
lettre payable par Carlo Capello et tirée par Francesco Corner de La
Tana était à l’échéance d’un mois après le départ des galées (28, 3134). Si une date de paiement n’était pas précisée, il était convenu que
le paiement interviendrait «a uxanza», à l’usance et il était inutile d’en
dire plus, chacun savait de quoi il retournait sur la place de Venise.
Parmi les opérations commerciales ou bancaires de Badoer, l’une
d’elles revenait fréquemment, la commissione, où Giacomo faisait
fonction de commis d’un autre marchand vénitien, ainsi à l’égard de
Catarin Contarini, pour lequel Andrea da Chale lui envoyait 100 aspres
(353, 4-6) à remettre à Zuan Mocenigo de Modon (350, 26-28). Cette
mission de confiance n’était pas de tout repos et les controverses sont
quelquefois difficiles à démêler quand s’entrecroisaient des contrats
divers: Francesco Balbi et Bernardo Zane devaient payer à la banque de
Carlo Capello 600 perpères pour leur commis Alvise Falier, montant
d’un prêt qui permettrait à Falier d’éteindre une dette à l’égard de
Giacomo Badoer, mais Falier fit un protêt contre Badoer (210, 1113). C’étaient là bisbilles fâcheuses mais qui ne compromettaient pas
durablement le climat général des affaires, les marchands vénitiens non
résidents sur la place avaient trop besoin des services de leur compatriote
et celui-ci, en retour, se voyait obligé d’expédier ses marchandises et
de les confier pour la vente à ses amis établis sur les places proches, à
Gallipoli, Andrinople ou Bursa, et lointaines, à Alexandrie, Syracuse,
Messine ou Ancone, à Majorque ou à Trébizonde. La fonction de
commis et la commission revêtaient une grande stabilité, Badoer se
montrait fidèle aux marchands qui avaient su gagner sa confiance,
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ce qui tissait un réseau stable de relations d’un port à l’autre, on a
pu mesurer la permanence de ses relations avec le Mocenigo établi à
Modon et qui lui rendait des services tant pour des affaires à traiter
à Salonique qu’à Venise. Quant à la fraterna qui le liait à son frère
demeuré à Venise, elle était la quintessence de l’association marchande
dans la société vénitienne.
Le marchand vénitien avait une envergure internationale, à de
multiples points de vue que pouvait masquer et déformer la diversité
extrême des marchandises qu’il achetait et vendait et qui le fit considérer,
par des générations d’historiens obnubilés par les compagnies
florentines et la banque Médicis, comme un gagne-petit obligé de
gagner sa vie sou après sou. Cet aspect-là n’est certes pas négligeable, il
faut l’évaluer à l’aune de l’activité même du marchand qui achète pour
vendre et vend pour acheter, sans se livrer à aucune transformation ni
valorisation du produit, ce qui advint avec l’avènement du capitalisme
industriel quand le fabricant supplanta le négociant. Le marchand savait
comment améliorer ses gains par le nombre de sociétés marchandes
auxquelles il s’associait, par la souplesse des participations qui le liaient à
ses nombreux partenaires, par les activités variées, l’assurance maritime
et le change, auxquelles il se livrait, par le nombre de ses comptes
courants ouverts dans des banques de la place, vénitiennes, italiennes,
grecques ou juives, peu lui importait. Surtout l’activité de Giacomo
Badoer constituait un rameau d’une activité omniprésente dans le
moindre port de l’espace oriental où ses semblables, jeunes membres
de la noblesse urbaine de Venise accomplissant leur apprentissage et
perfectionnant leur connaissance des marchés étrangers et des langues, se
livraient aux mêmes activités, tous se servant mutuellement de commis
voire de garants, travaillant au service les uns des autres. Finalement
c’est cette activité de commission qui faisait la force commerciale de
Venise, tous ces jeunes nobles agissaient solidairement, tous étaient
des facteurs (fattori) travaillant, dans le cadre d’une compagnie qui les
rassemblait, à améliorer leurs gains et leur position et la Commune,
l’État, leur offrait sa protection, les moyens diplomatiques (le baile,
les services consulaires), matériels (les services publics de navigation,
les galées marchandes) ou territoriaux (l’empire colonial et ses ports).
Le chiffre d’affaires global réalisé par Giacomo Badoer durant les
quatre années de son séjour loin de Venise aurait atteint le total très
estimable de 251 598 perpères soit, en appliquant le taux de change
de ses propres contrats, près de 84 000 ducats et 21 000 ducats par an,
ainsi ventilés: en propre, 43 322 perpères, en participation, 56 577
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perpères, et en commission (agissant pour le compte de tiers), 151 699
perpères32. Soixante pour cent du volume de ses affaires provenaient
de son partenariat avec les autres membres de sa classe, sans compter
ses participations à des sociétés (joint ventures) formées pour l’essentiel
avec d’autres membres du patriciat.

32
Ce sont les chiffres retenus par Billi, Ricostruzione del «Viaggio di Costantinopoli»,
dans le chapitre ii Risultati economici.
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Riassunto
Durante il suo soggiorno di quattro anni (1436-1439) a Costantinopoli, Giacomo Badoer ha fatto ricorso frequentemente ai servizi di
banchieri veneziani o stranieri e a differenti modalità di pagamento e
strumenti di credito, in particolare la lettera di cambio e i giroconti. Il
mercante veneziano usava delle formule stereotipate per procedere alle
diverse operazioni di credito o di debito. La diversità delle operazioni di cambio condotte in Levante permette di delineare una geografia
degli affari del mercante veneziano e della sua rete commerciale che si
estendeva da Caffa a Candia, ad Alessandria e, naturalmente, a Venezia, dove Giacomo e il fratello avevano strette relazioni con numerosi
mercanti appartenenti al patriziato. Non tutte le operazioni di cambio
producevano un guadagno per il beneficiario: alcune lettere protestate
rimanevano insolute. Badoer era anche agente di altri mercanti e percepiva una commissione per i servizi resi. Fece parte di diverse società
mercantili, create a volte per un singolo affare, ad esempio un trasporto
di schiavi verso la Spagna, procurò contratti di assicurazioni ai suoi
soci grazie alla sua posizione all’interno di una vasta rete commerciale
e complessivamente si calcola che abbia realizzato durante il soggiorno
un volume d’affari di 84.000 ducati.
Résumé
Durant son séjour de quatre années (1436-1439) à Constantinople, le marchand vénitien a fréquemment eu recours aux services de
banquiers vénitiens ou étrangers et à différents moyens de paiement et
instruments de crédit, en particulier la lettre de change et les virements
entre comptes. Badoer usait de formules stéréotypées pour procéder aux
différentes opérations de crédit ou de débit. La diversité des opérations
de change effectuées dans le Levant aide à tracer une géographie des affaires du marchand vénitien et de son réseau commercial qui s’étendait
de Caffa à Candie et Alexandrie et bien entendu à Venise où Giacomo
et son frère étaient en étroites relations avec de nombreux marchands
issus du patriciat. Toutes les opérations de change ne se soldaient pas
par un gain pour le bénéficiaire, certaines lettres protestées revenaient
impayées. Giacomo Badoer faisait aussi fonction de commis d’autres
marchands et percevait une commission pour les services rendus. Il
entra dans plusieurs sociétés marchandes créées quelquefois pour une
opération, un transport d’esclaves vers l’Espagne par exemple, il consentait des contrats d’assurances à ses partenaires commerciaux, au total
grâce à sa situation au cœur d’un vaste réseau commercial, il réalisa
durant son séjour un chiffre d’affaires de 84 000 ducats.

Manlio Leo Mezzacasa
UNA FONTE INEDITA PER LO STUDIO DELL’OREFICERIA
LITURGICA MEDIEVALE.
LA RACCOLTA DEGLI INVENTARI DELLE CHIESE
DELLA DIOCESI DI CASTELLO COMPILATA DURANTE
L’EPISCOPATO DI FRANCESCO BEMBO (1411-1414)

Lo studio dell’oreficeria liturgica è ostacolato, forse più di ogni altro
ramo della storia dell’arte medievale, dalla scarsità di testimonianze documentarie. Una carenza congenita al tema di ricerca, sebbene non sia
riferibile a ogni contesto e caso, che rende eventualità rara la possibilità
di connettere opere ancora esistenti ai nomi degli artefici, così come
di ricondurre manufatti liturgici a un arco cronologico estremamente
preciso. Per quanto riguarda il contesto veneziano, questo stato di fatto appare ancora più chiaramente poiché la metropoli lagunare era un
centro di assoluto rilievo e importanza europea, financo extra europea,
della produzione di beni di lusso. L’esistenza di una fraglia degli orefici a
una data precoce (1233)1 e la formazione, a partire da questa, di un’autonoma arte degli intagliatori di cristallo di rocca a cinquant’anni di
distanza2 sono dati eloquenti. Numerosi sono i nomi noti degli orefici,
ma solo una parte minima di questi può essere ricondotta a delle opere
ancora esistenti, o perlomeno note. È il caso della famiglia di orefici Da

1
I Capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia
dalle origini al MCCCXXX, a cura di G. Monticolo, I, Roma 1896, pp. 114-134
2
I Capitolari delle Arti veneziane, III, a cura di G. Monticolo – E. Besta, Roma 1914,
pp. 123-152.
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Sesto3, o del tedesco Zuane Lion da Colonia4, attivi i primi tra il tardo
Trecento e la metà del Quattrocento, il secondo documentato nel 1472.
L’eccezionalità dell’inventario la cui trascrizione qui si offre per la
prima volta5 - sebbene limitatamente alle parti che concernono l’oreficeria liturgica6 - consiste nel presentare un’istantanea del patrimonio di
suppellettile liturgica di quasi tutte le chiese della Diocesi di Castello.
Affatto rilevante è anche l’epoca a cui risale il documento, trattandosi
del più antico nel suo genere relativo all’episcopato castellano. Altri resoconti di tale completezza non seguiranno prima della seconda metà
del XVI secolo, con le visite pastorali dei patriarchi Giovanni Trevisan7
e Lorenzo Priuli8.
Poiché le datazioni dei singoli inventari si riferiscono prevalentemente al maggio 1412, anche se alcune riportano all’anno precedente o
ai due successivi, l’ordine di compilazione dovette provenire dall’allora
vescovo Francesco Bembo. Presto avviato alla carriera ecclesiastica dal
padre Giovanni, Francesco fu nominato primicerio del capitolo di San
Marco nel 1391, ancor prima di aver ricevuto gli ordini che acquisì di

Un resumé sull’attività dei Da Sesto con i principali riferimenti documentari si trova
in A. M. Stahl - L. Waldman, The Earliest known medalists: the Da Sesto brothers of Venice,
«American Journal of Numismatics», s. II, 5-6 (1993-1994), pp. 167-188. Sulla loro attività si veda anche E. Steingräber, Studien zur venetianischen Goldschmiedekunst der 15
Jahrhundert, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 10 (1962), 3, pp.
147-192. Rispetto allo studio di Steingraber non condivido l’attribuzione a questi della
croce processionale già in Sant’Agata del Carmine a Bergamo e ora al Museo della Cattedrale, come argomentato nella mia tesi di dottorato Reliquaries and other liturgical vessels in
Late Medieval and Early Modern Venice - circa 1320 - 1475, pp. 137-138.
4
Tale orefice è autore documentato del Reliquiario della mano di Santa Marta, donato
al Louvre dopo essere stato acquistato dal barone Adolphe de Rotschild nel tardo Ottocento, al quale ho dediato ampio spazio in Mezzacasa, Reliquaries and other liturgical vessels;
si veda inoltre R. Gallo, Reliquie e reliquiari veneziani, «Giornale di Venezia», 13 (1934),
pp. 187-214; 214; Steingräber, Studien, pp. 166-175; D. Fontebasso, Il reliquiario di
Santa Marta opera di Leone da Colonia, «Contributi per la storia dell’oreficeria, argenteria
e gioielleria» 1 (1996), pp. 96-100. Sulla figura di Rotschild e la donazione al Musée du
Louvre, É. Antoine-König, L’Art médiéval au musée du Louvre et au Musée de Cluny, in Les
Rothschild: Une Dynastie de Mecenes en France, I, 1873-1922, a cura di P. Prevost-Marcilhacy, Parigi 2016, pp. 252-264.
5
Archivio Storico del Patriarcato di Venezia (da ora ASPV), Curia Patriarcale,
Sezione Antica, Inventari delle Chiese di Venezia, fasc. 66.
6
Gli inventari di cui si compone il documento non si limitano all’oreficeria ma elencano sovente altre suppellettili, come paramenti e libri. Si è scelto di limitare, salvo alcune
eccezioni, la trascrizione agli oggetti di oreficeria sia per la lunghezza del documento, sia
perché su tale argomento si concentrano gli studi di chi scrive.
7
ASPV, Archivio Segreto, Visite pastorali, fasc. 4.
8
Ibidem, fasc. 5-6.
3
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lì a breve9. Egli ascese poi alla cattedra episcopale, succedendo nel 1401
a Leonardo Dolfin il quale era inviso alla Repubblica per il proprio
temperamento e l’eccessiva autonomia, e che su pressione del governo
veneziano venne allontanato da Bonifacio IX con la nomina ad altri
incarichi: nel giro di poche settimane, prima patriarca d’Alessandria e
poi vescovo di Cittanova d’Istria10.
Per quanto riguarda l’aspetto linguistico della fonte, si constata la
mancanza di quello che oggi definiremmo lavoro di normalizzazione e
che si sarebbe potuto attendere da un notaio o da un cancelliere. Infatti,
il documento presenta un lessico variegato, con vistose difformità tra
gli elenchi delle singole chiese che lo compongono, sia nelle varianti di
diversi lemmi, sia nell’accuratezza delle descrizioni. Ciò si spiega con il
fatto che l’estensore – il notaio di curia Francesco da Vimiano – ha con
tutta probabilità riportato in esso, senza alcun adeguamento, gli inventari fornitigli da altri compilatori – il presbiter, il pievano, il procuratore
della chiesa11, o chi per loro fosse stato incaricato di redigere l’elenco
dei beni – i quali, come si evince dal documento stesso, si presentavano
presso la curia con l’inventario già redatto perché ne venisse tratta copia.
La raccolta di inventari, che come accennato sopra si è trascritta solo
nelle parti relative ad argenti e suppellettili liturgiche, con l’eccezione
di qualche manufatto ligneo a dotazione di altari – tralasciando dunque
gli elenchi di paramenti tessili e beni librari – permette di ovviare in
piccola parte alla perdita della maggioranza del patrimonio d’arte orafa
sacra dell’epoca. Perdita dovuta a vicissitudini di diversa sorta, non ultimo il fatto che manufatti d’uso quotidiano, calici in primis, subivano
un’usura continua e continue riparazioni finché le loro condizioni di
conservazione ne rendevano necessaria la sostituzione, talvolta per ordine del vescovo stesso che imponeva che i vasa sacra non più atti al culto
o degni della funzione fossero venduti o fusi per recuperare denaro o
materiale per nuovi oggetti12.
G. Lucchetta, Bembo Francesco, in Dizionario biografico degli Italiani, 8, Roma
1966, pp. 114-115.
10
M. P. Pedani, Dolfin Leonardo, in Dizionario biografico degli Italiani, 40, Roma
1991, pp. 550-552.
11
I procuratori erano personalità laiche legate alla parrocchia per cui svolgevano compiti di natura amministrativa e organizzativa. G. Cappelletti, Storia della chiesa di Venezia
dalla sua fondazione sino ai nostri giorni, Venezia 1851, II, pp. 680-685; A. Sherman, “Soli
Deo honor et gloria”?: “Cittadino” lay procurator patronage and the art of identity formation
in Renaissance Venice, in Architecture, art and identity in Venice and its territories, a cura di
N. Avcioglu – E. Jones, Farnham 2013, pp. 15-32.
9

12

Tali ordini si ritrovano spesso nelle note alle visite pastorali; gli acquirenti, chiaramente,
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Nel complesso si osserva l’aspetto quotidiano del culto, ben lontano
dalle ricchezza delle grandi chiese primati e dai tesori dei luoghi di pellegrinaggio. È possibile, se non probabile, che i singoli inventari di cui si
compone la fonte elenchino solamente i beni di proprietà della chiesa,
conservati in sagrestia, all’altar maggiore, o talvolta in casa del procuratore.
Si direbbe difatti che non siano menzionate le suppellettili degli altari con
patrocinio privato e quelle delle confraternite. È d’altra parte interessante,
sebbene raro, che vengano ricordati i donatori del manufatto, come nel
caso del calice donato dal doge Michele Steno a Santa Marina.
Nell’ampia panoramica di manufatti offerta dall’inventario si incontrano, dunque, i principali e basilari strumenti per le celebrazioni liturgiche, ma anche tipologie d’oggetti per le quali non abbiamo più riscontro,
come le «canule per comunegar», ossia le fistule13, cannucce metalliche
per l’assunzione del vino consacrato, in dotazione a ogni chiesa e che
probabilmente erano particolarmente utili anche nell’utilizzo dei «calexi
grandi» che per via delle loro dimensioni imponenti, del peso e dell’importante apparato ornamentale erano tutt’altro che maneggevoli. Ne sono
un esempio i calici quattrocenteschi di San Pantalon e di San Raffaele
Arcangelo14.
Tra gli oggetti ricorrenti e immancabili nella dotazione di una sacrestia
vi erano i repositori per le ostie consacrate. È curioso riscontrare che solo
in un caso questo tipo di manufatto viene definito con il termine “pisside”
mentre con più frequenza è impiegato il più generico “coppa”.
Altri oggetti di cui l’inventario comunica una certa abbondanza, assai
superiore ai reperti, invero rarissimi, sono le spille da piviale, in veneziano anche dette ‘brochete’, tuttavia ridotte alla grafia ‘bochete’ lungo
tutto l’inventario. Le più interessanti sono l’esemplare con finte pietre
di vetro, perle e corallo a San Giovanni in Bragora, la «bocheta una de
erano per lo più orefici. Un esempio interessante, datato 6 marzo 1448, riguarda il celebre orefice Bartolomeo da Bologna e la Basilica del Santo di Padova, «per uno calexe tolto di la segrestia,
el qual era de arzento de liga, e la patena eran de arzento vexentin, tuto pexa onze undexe; el
qual calexe fo vendù a maistro Bortholamio da Bologna orevexe per prexio de ducati sete d’oro,
val L. 39:18» (Padova, Archivio dell’Arca, reg. 337, c. 15).

13
Le fistule di epoca medievale giunte a noi sono estremamente rare. Sebbene il più
delle volte fossero oggetti di notevole semplicità, abbiamo anche testimonianze di manufatti preziosamente decorati; cfr. Fistola, in Suppellettile Ecclesiastica, I, a cura di B. Montevecchi - S. Vasco Rocca, Firenze 1988, pp. 113-114; J. Braun, Das christliche Altargerät
in seinem Sein und in seiner Entwicklung, München 1932, pp. 249-264. Per un esempio
concreto si veda la fistula inv. 47.101.29 del Metropolitan Museum di New York.
14
M.L. Mezzacasa, Temi d’ornato e microtecniche nell’oreficeria gotica veneziana a paragone con le arti maggiori, «Arte Veneta», 71 (2014), numero monografico Rabeschi d’oro.
Pittura e oreficeria a Venezia in età gotica, a cura di A. De Marchi – C. Guarnieri, pp.
199-223.
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arzento cum la nostra dona in mezo» e quella «de rame indorada cum
perle e piere no bone», entrambe a Santa Marina15, che possono ricordare l’unico esempio coevo rimasto a Venezia, il grande fermaglio da
piviale nella chiesa di San Pantalon (fig. 1), forse appartenuto al pievano
Francesco Gritti16. Relativamente a quest’ultimo manufatto, l’assenza
dal presente inventario costituisce un probabile terminus post quem. Esso
si ritrova, invece, in più tardi documenti della chiesa, e dovrebbe essere
riconosciuto a partire da un inventario tardo-quattrocentesco o di inizio
XVI secolo17: «una bocheta de pivial d’argento, pexa marche 2, onze 3,
quarti 3». Un altro dato importante per lo studio dell’opera di San Pantalon si trova in Andrea Salsi, De’ Pievani della chiesa di San Pantalon, in
cui l’autore descrive «il cosiddetto ‘razionale’ o ‘pettorale’ [...] a guisa di
placca o stemma, con una piccola figura di getto rappresentante Santa
Giuliana vergine martire Nicomediense nel mezzo, con quattro pietre rilevanti disposte come ne’ quattro angoli, tutta in lavoro gotico» che dice
essere stato donato dal Gritti18. La descrizione del Salsi è molto vicina
all’oggetto anche se non corrisponde perfettamente, poiché la spilla
manca delle quattro pietre mezionate dallo storico e di cui riferiscono
anche altri inventari. Invero vi sono dei punti in cui le gemme avrebbero
potuto essere montate ma nessuna evidenza di precedenti incastonature.
Il testamento di Gritti menziona una spilla donata dal prelato alla sua
chiesa, ma non indica questo oggetto, bensì una «crucem meam argenteam pectoralem in qua est de ligno salutifere Crucis»19.
Tra le opere degne di nota nella raccolta di inventari si segnala an15
Si riferisce certamente a una di queste la «brocheta argentea deaurata pro piviale cum
sudario inserto in summitate Imago beate Virginis cum quatuor rosulis et perlis» che compare in un successivo inventario di Santa Marina: ASPV, Curia Patriarcale. Sezione antica, Inventari delle Chiese di Venezia, fasc. 41, Inventari di Santa Marina, inventario del 1526.
16
M. Collareta, [Scheda], in I Tesori della Fede. Oreficeria e scultura dalle chiese di
Venezia, catalogo della mostra (Venezia, San Barnaba, 11 marzo - 30 luglio 2000), a cura
di S. Mason-R. Polacco, Venezia 2000, pp. 216-218, cat. 71; Mezzacasa, Reliquaries
and other liturgical vessels, pp. 567-569, cat. IV.12. È forse la somiglianza tra gli anzidetti
manufatti di Santa Marina e il fermaglio in San Pantalon ad aver ingenerato confusione in
parte della critica, cfr. P. Pazzi, I gioielli nella civiltà veneziana, o sia contributo alla storia
della gioielleria veneta considerata dall’età delle origini di Venezia alla caduta della Repubblica aristocratica, Treviso 1995, p. 34.
17
ASPV, Curia Patriarcale. Sezione antica, Inventari delle Chiese di Venezia, fasc. 50,
Inventario di reliquie, argenti et mobili della parochia e collegiata di San Pantaleone, inventario sec. XV-XVI.
18
A. Salsi, De’ pievani della chiesa di S. Pantaleone in Venezia. Cenni storico-critici,
Venezia 1837, p. 75.
19
Archivio di Stato di Venezia, Notarile Testamenti, b. 1238, n. 271.
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cora la «coppa de christalo e d’avolio cum santa Marina in cima d’avolio» che dà testimonianza di una commistione di cristallo e avorio - o
forse osso - di cui a Venezia non rimane alcun esemplare. Del resto, a
dispetto della perdita delle tracce materiali, il capoluogo lagunare dovette essere un centro di assoluto rilievo per la lavorazione di manufatti
eburnei, la cui natura e dimensione si cerca a fatica di ricostruire20.
Purtroppo, salvo rari casi, questi elenchi di suppellettili non includono il patrimonio di reliquiari, che certo dovette essere ben più abbondante di quanto non emerge dalla loro lettura. Nondimeno i repositori
di sacre reliquie qui menzionati si rivelano di eccezionale interesse, e
meritano alcune parole.
Tra questi vi è il braccio-reliquario di san Giovanni Crisostomo (fig.
2), opera inedita e ancora oggi conservata nell’omonima chiesa. Il manufatto, la cui reliquia è menzionata da Marin Sanudo tra quelle degne di nota Venezia, ma senza specificarne la localizzazione21, è un raro
esempio di reliquiario a braccio in area veneta. Una datazione precisa è
resa difficile dalla relativa semplicità dell’oggetto, riconducibile al XIV
secolo e con tracce di interventi più tardi, come la finestrella in argento
inciso che copre la nicchia per la reliquia, forse originariamente protetta
e resa visibile dal cristallo di rocca.
Di importanza non secondaria è la citazione di un altro reliquiario
‘parlante’: la gamba-reliquiario di san Trifone nella chiesa di San Fantin.
Informazioni rilevanti a tal proposito si ricavano dalle fonti storiche.
Se l’indicazione di Marin Sanudo, che colloca a San Luca un «pe’ di
San Trifon in arzento»22, può creare confusione, più precise e dunque
di maggior interesse sono le dissertazioni di Flaminio Corner23, e l’Illyricum Sacrum di Daniele Farlati24. In queste opere si riporta la notizia
che nel 1378 Vettor Pisani, allora generale della flotta veneziana, si imLa bibliografia sulla produzione eburnea veneziana è molto scarna. Per un’introduzione si veda M. Tomasi, Contributi allo studio della scultura eburnea trecentesca in Italia:
Venezia, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia», ser.
4, 4 (1999), 1, pp. 221-246. Sulla bottega degli Embriachi: Id., Monumenti d’avorio: i
dossali degli Embriachi e i loro committenti, Pisa 2010.
21
M. Sanudo, De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, ovvero La città di Venetia
(1493-1530), edizione critica di A. Caracciolo Aricò, Milano 1980, p. 48.
22
Ibidem, p. 49.
23
F. Corner, Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae. XII. Venezia 1749, pp. 323-325; Id., Notizie storiche delle
chiese e monasteri di Venezia, e di Torcello, Padova 1758, p. 218.
24
D. Farlati - J. Coleti, Illyricum Sacrum. VI. Ecclesia Ragusina cum suffraganeis, et
Ecclesia Rhiziniensis et Catharensis, Venezia 1800, p. 453.
20
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padronì, durante l’assedio di Cattaro, del reliquiario di San Trifone che
successivamente avrebbe donato alla sua parrocchia, vale a dire la chiesa
di San Fantin. Farlati, inoltre, riporta una richiesta di resituzione, datata 1400, da parte della municipalità di Cattaro al governo veneziano,
che tuttavia diede risposta negativa. Su tale documentazione si è basata
l’ipotesi di Nikola Jakšić sulla provenienza cattarina del reliquiario, corroborata anche da un documento e una cronaca conservati a Parigi, e
da un’ulteriore richiesta proveniente da Cattaro, nel 1423, che come la
precedente ebbe esito sfavorevole alla città allora dalmata25.
L’inventario attesta con certezza l’esistenza di tale reliquiario e della
sua reliquia, nonché la sua originaria presenza a San Fantin, sostenendo
così quanto scritto da Farlati e supportando l’ipotesi di Jakšić. Infatti,
datando il reliquiario attorno al terzo decennio del Trecento, e il suo
arrivo a Venezia nel 1378, è assai probabile che esso sia giunto con la
reliquia. Il manufatto è sopravvissuto fino a oggi e dopo essere stato
ricoverato a Santa Maria del Giglio è ora esposto al Museo Diocesano
di Sant’Apollonia26.
Un terzo reliquiario ad arto menzionato nella fonte castellana e giunto fino a noi è il poco noto braccio-reliquiario di San Pantalon. L’opera
è stata variamente attribuita al contesto dalmata o a quello veneziano,
tra la fine del Duecento e l’inizio del secolo successivo27. L’importanza
di questa testimonianza risiede nella rarità e nell’antichità dell’oggetto,
oltre che nella tecnica esecutiva. Il braccio è infatti parzialmente rivestito di bande di filo ritorto, che diremmo opus veneticum ad filum, ma di
qualità invero piuttosto sommaria che ha poco a che spartire con le più
nobili ed elaborate trame delle migliori opere della metà del XIII secolo,
alcune delle quali sopravvivono nel Tesoro di San Marco.
I cosiddetti reliquiari parlanti – e tali possiamo considerare le tre opere sopra presentate – sono tipologia ben nota agli studi, e decisamente
consueta tra tardo Duecento e Trecento, epoca a cui si riconducono i
N. Jakšić, Un gruppo di reliquiari trecenteschi da Cattaro a Venezia e Chioggia, in
Književnost, umjetnost, kultura izmedu dviju obala Jadrana/Letteratura, Arte, Cultura tra le
due sponde dell’Adriatico, Atti delle giornate di studio (Zara-Nona, 3-4 novembre 2006), a
cura di G. Baldassarri - N. Jakšić - Ž. Nižić, Zara 2008, pp. 219-237.
26
Ibidem, R. Barison, [Scheda], in Omaggio a San Marco. Tesori dall’Europa, catalogo
della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, 8 ottobre 1994 – 28 febbraio 1995), a cura di H.
Fillitz – G. Morello, Milano 1994, p. 215, cat. 95.
27
G. M. Pilo, Oggetti veneziani di oreficeria sacra dal XIV al XVI secolo, in Ori e tesori
d’Europa, Atti del convegno di studi (Castello di Udine, 3 - 5 dicembre 1991), a cura di
G. Bergamini - P. Goi, Udine 1992, pp. 59-70; P. Pazzi, [Scheda], in I Tesori della Fede,
pp. 121, cat. 71; Mezzacasa, Temi d’ornato, pp. 204-208.
25
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tre reliquiari anzidetti. Nel complesso, però, i contenitori di reliquie,
talvolta reliquie essi stessi, non erano vincolati a tipologie specifiche o
alle rigide categorizzazioni che per questioni di sintesi e di studio vengono proposte dalla critica moderna. Così il «teribolo de christalo lavorado d’argento dorado el qual a do denti de san Ieremia» nella chiesa di
San Geremia rivela probabilmente un errore dell’estensore o del copista
il quale inserisce il termine ‘teribolo’ al posto del più plusibile ‘tabernacolo’, ma potrebbe anche indicare una fattura singolare del manufatto
che ospitava le reliquie del santo protettore, o meglio il reimpiego di
un turibolo come repositorio. Esempio ancor più eloquente è la «coppa adornata d’argento, quella che messer san Lio bevea cum essa». In
quanto conservato nella chiesa di San Leone (vulgo San Lio), tale manufatto che a uno sguardo contemporaneo sarebbe apparso come una
semplice coppa d’argento poco degna di nota, godeva evidentemente di
uno status speciale, di reliquia - secondaria, ma pur sempre reliquia perché appartenuta e utilizzata dal santo patrono. Una testimonianza di
come l’universo materiale del culto dei resti santi, e più in generale delle
reliquie, fosse legato a una varietà più ampia e complessa di quanto le
sole sopravvivenze possano comunicare.
Lo dimostrano ancora una volta l’«anchona de christalo cum reliquis» e l’«anconeta cum el legno de la croxe», l’una nella chiesa dei Santi
Apostoli, l’altra in San Samuele, che dichiaratemente svolgevano funzione di reliquiario, sebbene il nome ‘anconeta’ lasciasse intendere un
altro uso. In tal caso si può supporre che il lemma fosse legato alla forma
dell’oggetto. Il termine, diminutivo di ancona, parola con cui si designa
una tavola d’altare, denota dunque delle tavolette; manufatti leggeri e
trasportabili. Ad ogni modo, è possibile che le due appena citate fossero
oggetti di una certa preziosità, se non altro intrinseca, e differenti dalle
numerose altre ‘anconete’ menzionate negli elenchi di diverse chiese,
diversificate tra loro per foggia, materiale e funzione. Oggetti semplici
si direbbero l’«ancona stampida el Corpo de Cristo suxo argento» e
le altre simili in Santa Marina; probabilmente manufatti realizzati a
stampo, forse frutto di una produzione seriale. Come in diversi casi
specificato, tali manufatti servivano «a dar paxe», cioè per il bacio della
pace28. Talvolta la funzione non è specificata, e si può pensare allora che
l’«anconeta de legno pinta» di Santa Lucia, o quella «cum Christo pento
Sulla genesi e l’evoluzione della pace come strumento liturgico si vedano G. Bergamini, Instrumentum pacis, in Ori e tesori d’Europa, pp. 85-108; T. Richter, Paxtafeln
und Pacificalia: Studien zu Form, Ikonographie und liturgischem Gebrauch, Weimar 2003.
28
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suxo» di San Felice fossero altaroli portatili. Del resto, in Santa Maria
Nova, ben cinque di queste riportano la specifica «da meter su l’altar».
Di interesse ancora maggiore, considerata la rarità di simili manufatti
lapidei a tale altezza cronologica, sono le due «anchonete d’alabastro» di
Santa Maria Nova, l’«anconeta de marmore» di Santa Maria del Giglio
(Santa Maria Zubanigo), e le due «ancone de pietra suxo l’altar» a San
Barnaba. Si possono forse immaginare dei manufatti simili, benché talvolta di dimensioni ridotte, alla pala marmorea della Cappella di San
Pietro in San Marco29 e prossimi, per esempio, ai tabernacoli lapidei del
Mastro di Sant’Anastasia, quali il retrotabulum della Cappella Scrovegni
e il simile manufatto nel museo di Riva del Garda30.
Infine, per quanto riguarda le tecniche esecutive, quasi sempre tralasciate dagli estensori di simili documenti, è importante segnalare la
presenza di alcuni oggetti alla damaschina. Con tale espressione si designa un lavoro di ageminatura, e le menzioni qui riscontate attestano
a una data relativamente precoce un gusto e una produzione che avrà
larga fortuna a Venezia fino XVI secolo inoltrato. Così il «candeliere
un de bronzo damaschin lavorado cum argento de modo damaschin»
in Santa Marina, o due «candelabra damaschina de otono laborata argento que obtulit illa de cha Mauroceno», opere segnate dalle armi di
un’importante famiglia, e in origine parte della dotazione privata di un
altare, come, per esempio, quelle che oltre un secolo più tardi commissionerà nelle proprie volontà testamentarie Marco Barbo31, e che fanno
pensare ai numerosi manufatti ora sparsi nelle più importanti collezioni
mondiali32.

29

148.

W. Wolters, Scultura veneziana gotica. 1300-1460, 2 voll., Venezia 1976, I, pp.

30
P. Dent – E. Napione, Il Maestro di Santa Anastasia e la produzione di tabernacoli
votivi: una Crocifissione e una Imago pietatis, «Verona illustrata», 23 (2010), pp. 11-22.
31
ASPV, San Pantalon, Pergamene, Testamento di Marco Barbo, 5 luglio 1536.
32
Si veda ad esempio la coppia di candelieri con le armi Donato e Giustinian conservata
al Victoria & Albert Museum di Londra (inv. M.69-1934 e M.69A-1934). Sul tema delle
opere alla damaschina, spesso definite “Veneto-saracene” si vedano D. Behrens-Abouseif,
Veneto-Saracenic Metalware, a Mamluk Art, «Mamluk Studies Review», 9 (2005), 2, pp.
147-172; J. W. Allan, Venetian-Saracenic metalwork: the problems of provenance, in Arte
veneziana e arte islamica, Simposio internazionale sull’arte veneziana e l’arte islamica
(Venezia, 9-12 dicembre 1986) a cura di E.J. Grube - S. Carboni, Venezia 1989, pp. 167201; P. Pazzi, I metalli “veneto-saraceni” nel contesto delle relazioni tra Venezia e l’Islam,
«Contributi per la storia dell’oreficeria, argenteria e gioielleria», 1 (1996), pp. 50-56. Il
tema è affrontato anche da Elizabeth Rodini nel saggio Mobile Things: On Origins and the
Meanings of Levantine Objects in Early Modern Venice, di prossima pubblicazione in «Art
History».
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Fig. 1. Orefici veneziani, Fermaglio da piviale, circa 1420-1430, Venezia, San
Pantalon.
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Fig. 2. Orefici veneziani, Braccio-reliquiario di San Giovanni Crisostomo,
XIV secolo, Venezia, San Giovanni Crisostomo.
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Premessa all’edizione
Il quaderno cartaceo manoscritto che qui si pubblica non riporta alcun
titolo. Attualmente esso è inserito una moderna busta di carta con dicitura:
«Raccolta degli inventari delle chiese di Venezia compilata sotto il ves. di Castello Francesco Bembo II (1401-1417) negli anni 1412-1413». Segue la lista
numerata delle chiese.
In tale fonte manoscritta gli elenchi sono disposti prevalentemente in colonna singola, talvolta in doppia colonna, e più raramente riportati come testo
continuo. Per volontà di chiarezza si è deciso di normalizzare la trascrizione
disponendo tutti gli item in colonna singola.
Come anticipato sopra, vengono qui rese note solo le sezioni relative alla
suppellettile liturgica e alle oreficerie; l’indicazione omissis segnala che si sono
saltate alcune righe in corrispondenza di elenchi di diversa natura, quali liste di
paramenti o libri. Si è scelto di riportare anche le parti in cui compaiono i nomi
di presbiteri, pievani e procuratori responsabili delle singole inventariazioni.
[f. 1r]
Hic sunt registrata per ordinem omnia inventaria ecclesiarum parochialium
diocesis castellane presentis anni data et assignata per plebanos infrascriptos
ecclesiarum infrascriptarum messer Francisco de Vimiano notarius curie castellane juxta consuetudinem omni anno actenus observata, videlicet.
Hoc est inventarium rerum et bonorum ecclesie Sancti Blaxii.
Et in primis duo calices quorum alter est cum33 pumullo in medio cum sex
smaltis et cum patena, ponderis marchiarum trium demptis tribus quartis
vel circa; alter est minor cum pumullo laborato ad modum peponis ponderis
marchie unius quartorum trium, tamen in pede claudicat vel circa.
Una cupa ad portandum Corpus Christi cum smaltis sex in pumullo de medio
et smaltis tribus in pede, et una cruce in capite superioris, ponderis marcharum
une, unciarum duarum, quartorum I vel circa.
[omissis]
[f. 1v]
[omissis]
Inventarium Sancti Iohannis Bragore.
Per plebanum Sanci Iohannis Bragore productum fuit inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
MCCCCXII a di 26 mazio.
[omissis]
33
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[f. 3v]
Argenti
Item croxe una d’argento cum la croxe de legno soto e siè molto bella, tien el
plovan.
Item piè un de rame de la dicta croxe.
Item copa una d’argento da comunegar.
Item navesella una de rame.
Item croxe de legno impente do.
Item teribolo de rame indorado un.
Item croxe una de legno investida de rame, tien el plovan.
Item teriboli de rame do.
Item teribolo de argento un, tien el plovan.
Calexi
Item calexe un cum patena cum Misser Domine Dio e altri santi, pexa onze
16 ÷.
Item calexe un cum patena da la coppa nuova, pexa onze 17 e quarto un.
Item calexe un cum la patena cum le arme de cha Griti, pexa onze 13 e mezo
o quarto.
Item calexe un pizolo cum la patena, pexa onze 6 e quarto ÷.
Item calexe un cum la patena et cum l’arma de cha Griti et cum santi tre, pexa
onze 11.
Item calexe un cum la patena, pexa onze 17 ÷.
Item calexe un cum la patena, pexa onze 18 ÷.
Item bocheta una de rame cum piere de vero et cum perle de radixe de perle,
tien el plovan.
Dei qual calexi sete, do de xe in ghiexia, e un tien el plovan, e quatro tien el
procolator.
[omissis]
Inventarium ecclesie Sancte Trinitatis.
Per plabanum ecclesie Sancte Trinitatis productum fuit inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
Inventarium argenteriarum paramentorum et librorum ecclesie Sancte Trinitatis.
Et primo due cruces de argento.
Item due cuppe de argento.
Item una naviculla de argento.
Item una spoleta seu canella de argento.
Item quatuor calices de argento.
Item unum teribulum de argento.
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Item unum tabernaculum34 de christalo e argento cum reliquis intus.
Item una anchoneta de argento cum ymagine Trinitatis.
[omissis]
Item duo angeli de ligno.
Item candelabra de ligno aureata.
[omissis]
Item candelabra de ligno alba.
[omissis][f.4v]
Inventarium rerum ecclesie Sancti Antoninii.
Per presibiterum Marcum Viginti plebanum ecclesie Sancti Antoninii datum
fuit inventarium tenoris et continentis subsequentis, videlicet.
In 1412 adi 26 de magio. Questo è l’inventario de Miser San Anthonin assignado a mi pre Marco plovan per lo nobile homo misser Bernardo Morexini
procolador de la ghiexia.
In prima sia un calexe d’argento cum la patena cum l’arma de cha del d[ener],
pexa35 marche II, onze III, quarti III.
Item calexe un piçolo cum la patena d’argento, pexa marche 0, onze VI, quarti 0.
Item coppa una da portar el Corpo di Christo senza croxeta, pexa marche 0,
onze VI, quarti 0.
Item teribolo un d’argento, pexa marche III, onze VI, quarti 0.
Item croxe una d’argento, pexa marche 0, onze VI, quarti 0.
Item teribolo un de rame.
Item croxe una de rame rota.
[f. 5r]
[omissis]
Item anchonete do da dar paxe.
[omissis]
Inventarium ecclesie Sancti Iohannis.
Per plabanum Sancti Iohannis Novi productum fuit inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
Primo una crux de argento, marcharum septem, onciarum sex, quartorum IIIIor.
Unum teribullum de argento, marcarum trium, onciarum36 Ia, sagiorum trium.
Unum calix de argento, marcharum duarum ÷.
Unum calix de argento, marcharum Ia, onciarum V, quartorum III.
Unum calix de argento, marcharum Ia, onciarum II, quartorum II, est in pignore.
In interlinea sopra a teribullum depennato
Segue onze depennato.
36
Segue trium depennato.
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Unum calix de argento, marcharum Ia, onciarum V, sagiorum IIII.
Una chopa de christallo pro Corpore Christi, marcharum V.
[omissis]
[f.5v]
Hoc est inventarium ecclesie Sancti Iohannis Grisostomi.
Per plebanum ecclesiae Sancti Iohannis Grisostomi datum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
MCCCC[X]III maii ultimo, inventarium ecclesie Sancti Iohannis Grisostomi.
Crux cum tecis argenti et ligno, ponderis marcharum 5, onciarum 4.
Turibulle argenti pulchrum, marcharum 8.
Cuppa argenti, onciarum 14.
Calix argenti, marcharum 3, onciarum 3.
Calix argenti, marcharum 2, onciarum 7 ÷.
Calices duo ambo simul, ponderis marcharum 3, onciarum 1 ÷.
Cannula pro comunicare, onciarum ÷.
Ycona parva37 cum modico argenti.
Candelabra de cupro IIIIor, quorum duo sunt cum christalo.
Turibulum de cupro.
Situllus ad aquam.
[omissis]
Altare viaticum unum.
[omissis]
Item due candelabra damaschina de octono laborata argento que obtulit illa de
cha Mauroceno.
[omissis]
[f. 6r]
Inventarium ecclesie Sanctorum Apostolorum.
Per presbiterum Marcum Placentino plebanum38 productum fuit in curia inventarium ipsius ecclesie infrascripti tenoris, videlicet.
MCCCCXII die XV mensis maii.
Inventarium ecclesie Sanctorum Apostolorum.
Una crux magna argentea aureata.
Una alia crux minor predicta argentea.
Una cruceta parva tota argentea.
Una cruceta minor predicta tota argentea.
Una canella argentea ad comunicandum.
Unum teribulum argenteum antiquum.
Unum teribulum argenteum novum cum
37
38

Nel ms parvo.
plebanum aggiunto in sopralinea.
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Una navesella argentea.
Una cupa argentea ad comunicandum.
Una alia cuppa de christallo deaureata.
Octo calices de argento aurati.
Una anchona argentata cum ymagine Virginis Marie.
Una anchona de christalo cum reliquis.
Una anchona parva cum ymagine crucifixi.
[omissis]
[f. 6v]
Inventarium ecclesie Sancti Leonis.
Per plebanus ecclesie Sancti Leonis datum fuit inventarium infrascripti tenoris,
videlicet.
In Christi nomine Amen. 1412 di 23 mazo, queste sono le chosse se truova
esser in la ghiexia de misser San Lido (sic), prima
Calexi d’argento III.
Croxe granda d’argento fita in legno I.
Turiboli d’argento II.
Coppa adornata d’argento quella che misser Lio bevea cum essa I.
Coppa de christalo varnida d’argento cum una croxeta d’argento de sovra I.
Coppa d’argento da portar el Corpus Domini I.
Spoleta d’argento quanto se convenga I.
Navesela de rame da incenso I.
Anchona de rame da paxe I.
Campanela dal Corpus Domini I.
Segieleto da aqua santa I.
Segieleto da tuor de l’aqua I.
Candelieri de bronzo II.
[omissis]
Altaruoli da altar.
[omissis]
[f. 7r]
Inventarium ecclesie Sancti Bassi.
Per presbiterum Anthonium a libris rector ecclesie Sancti Bassi productum fuit
inventarium infrascriptum, videlicet.
Questo è l’inventario de misser San Basso de MCCCCXII. In prima
Una croxe de argento, pexa marche VIII.
Item calexi tre d’argento, pexa tuti marche VI.
Item teriboli do d’argento, pexa marche V, onze III.
Item coppa una de Corpore Christi, marche I, onze IIII.
Item navesella una d’argento, pexa marche I, quarti III.
Item una croxe de rame.
[omissis]
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[f.7v]
Inventarium ecclesie Sancti Ieminiani.
Per dominum presbiterum Iohannes Boninsegna plebanus ecclesie Sancti Geminiani datum est inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
MCCCCXIIo mensis madii. Inventario de li argenti, paramenti, libri et altre
cosse de la ghiexia de san Zuminian.
Prima cinque calexi cum cinque patene tuti d’argento.
Item una coppa de christalo fornida d’argento per portar el Corpus Domini.
Item una croxe d’argento cum el pomollo de rame.
Item do teriboli d’argento.
Item do canelle d’argento.
Item un teribolo de laton.
Item una croxe de rame.
Item una navesella de rame per incenso.
Item una coppa pizola de laton.
Item un bossoleto de rame per tegnir el Corpus Domini.
[omissis]
[f. 8r]
Inventarium ecclesie Sancte Marine.
Per presbiterum Nicolaum Felza plebanum ecclesie Sancte Marine productum
fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
In Christi nomine, Amen. 1412 adi primo de mazio. Questo sie l’inventario de
la ghiexia de Madona Sancta Marina.
Item in prima, croxe una granda d’argento senza el pomolo, pexa cum el legno
marche 14, onze 4, quarti 0.
Item croxe una pizola d’argento senza el pomolo, pexa marche 9, onze 4, quarti 0.
Item calexe un pizolo d’argento cum la patena, pexa marche 1, onze 2, quarti 0.
Item calexe un grando d’argento cum la patena, pexa marche 2, onze 7, quarti
3.
Item calexe un pizolo d’argento cum la patena, pexa marche 1, onze 5, quarti 0.
Item calexe un pizolo d’argento cum la patena, pexa marche 1, onze 5, quarti 0.
Item calexe un pizolo d’argento cum la patena, pexa marche 1, onze 2, quarti 0.
Item calexe un pizolo d’argento cum la patena cum l’arma de misser lo doxe
Sten, marche 1, onze 5, quarti 0.
Item anchona una stampido el Corpo de Christo suxo d’argento su una tola,
marche 11, onze 4, quarti 0.
Item anchona una stampido la nostra bona dona suxo d’argento in una tolla,
pexa marche 14, onze 4, quarti 0.
Item anchona una stampido Sancta Marina suxo d’argento suxo una tolla, pexa
marche 12, onze 2, quarti 0.
Item teribolo un d’argento e una navesella d’argento, e colier un d’argento, e
croseta I a pizola, e canelle 2 d’argento, e peroli da fil 7 d’argento, tuto pexa
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marche 5, onze 7, quarti 0.
Item coppa una de christalo fornida d’argento da portar el Corpo de Christo,
marche 0, onze 0, quarti 0.
Item coppa una de christalo e d’avolio cum Sancta Marina in cima de l’avolio.
Item anchoneta una da dar paxe d’argento stampido San Nicolò, pexa marche
0, onze 0, quarti 0.
[omissis]
Item bocheta una de argento cum la nostra dona in mezo.
Item bocheta una de rame indorada cum perle e piere non bone.
[omissis]
Item sechio un, bacilleto un de ramo.
[omissis]
Item candelier un de bronzo damaschin lavorado cum argento ammodo damaschin.
Item candelieri pizoli de bronzo.
Item candelieri quatro de legno, una maza da croxe.
[omissis]
[f. 9r]
Inventarium ecclesie Sancti Fantini.
Per plebanum ecclesie Sancti Fantini datum fuit curie39 castellane inventarium
infrascripti tenoris, videlicet.
Queste siè le cosse zoè reliquie e adornementi e libri, paramenti e arnixi de la
ghiexia de San Fantin.
Item prima mete un brazo cum la man de San Inocentio d’argento.
Item una gamba cum el pè de San Trifon varnida d’argento.
Item una croxeta cum lo legno de la croxe che fo posto el nostro Signor.
Item do croxe d’argento indorade, una pizola e l’altra granda.
Item una croseta pizola de fero inargentata.
Item quatro calexi d’argento, dentro grandi e pizoli.
Item coppa de argento da portar el Corpo de Christo.
Item un teribolo d’argento cum una navexella de40 stagno.
Item do candelieri de rame inargentadi.
[omissis]
[f. 9v]
Inventarium ecclesie Sancte Marie Jubanico.
Per venerabilem virum dominum presbiterum Nicolaum Faxiolo plebanum ecclesie Sancte Marie Jubanico productum fuit in curia inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
39
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MCCCCXIIo die XXVI mensis maii.
Hec infrascripta fuerunt bona mobilia ecclesie Sancte Marie Jubanico, primo.
Una croxe d’argento fata da nuovo che pexa 6 marche.
Item una croxe pizola, pexa marche I, onze VII.
Item un calexe grando, pexa marche III, onze una.
Item un calexe pizolo, pexa marche I, onze quatro.
Item un calexe pizolo, pexa marche I, onze tre.
Item un calexe pizolo, pexa marche I, onze do.
Item un bossolo d’argento in lo qual si tien el Corpo de Christo.
Item una choppa de christalo da portar el Corpo de Christo.
Item una croxe de christalo varnida d’argento in la qual è del legno de la croxe
del nostro Signor.
Item un teribolo grande d’argento, pexa marche sie.
Item una canella d’argento.
Item una canella d’argento per purificar.
Item una navesella de rame dorada, e una de piombo.
[omissis]
[f. 10r]
Item candelieri do de legno doradi da meter sopra l’altar.
Item do candelieri grandi de rame che sta sopra l’altar grando.
Item do candelieri grandi doradi che porta i acholiti.
Item un pe de croxe de laton damaschin.
Item do sechielli un da l’acqua santa l’altro da lavar man.
Item una anchoneta de marmoro.
Item do anconete da dar paxe.
Item do agnoli de legno doradi.
Inventarium ecclesie Sancti Mauricii.
Per plebanum ecclesie Sancti Mauricii datum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Ihesus, Maria, adventarium Sancti Mauricii.
Corporale unum Corporis Jhesus Christi quod ponderat uncias XXXIIII insimul cum christalo.
Item calices II cum duabus patenis, uncias XXIIII.
Unum teribulum uncias XXIII.
Item anconeta I mixta cum ligno, uncias XXXXIIII.
Due cruces non ponderates, tertia crux erea.
Ista sunt argentea ecclesie Sancti Mauricii.
[omissis]
[f. 10 v]
Inventarium ecclesie Sancti Vitalis.
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Per dominum plebanum ecclesie Sacti Vitalis datum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Istud est inventarium omnium bonorum ecclesie Sancti Vitalis prout hic inferius aperebit.
Primo habet unam crucem et unum teribulum argenti, ponderis onciarum
LXX.
Item habet calices quatuor argenti de super auratos, ponderis unciarum LXX.
Item habet teribulum unum et unam coppam rami pro portare Corpus Christi
infirmis.
[omissis]
Item habet sex candelabra quorum duo sunt aurata, cetera vero de ligno picta.
Item habet spetem candelabra quorum quatuor sunt de fero, cetera de fero et
ligno.
Item duo candelabra nova de brunço.
[omissis]
[f.11r]
Inventarium ecclesie Sancti Samuelis.
Per presbiterum Bartholomeum Doto plebanum Sancti Samuelis datum fuit
curie inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
MCCCCXIIo mensis maii die tertio, indicione V. Registrato.
In primis calexi cinque d’argento.
Item una croxe d’argento.
Item un teribolo d’argento.
Item una coppa d’argento ad deferendum Corpus Christi.
Item do canelle d’argento pro comunicando.
Item reliquia de Sancta Barbara cum Io pè d’argento.
Item una anconeta cum de lo legno de la croxe.
[omissis]
[f. 11v]
Item do anchonete dorade da dar paxe.
[omissis]
Item tre e do agnoli doradi.
Inventarium ecclesie Sancti Angeli.
Per dominum presbiterum Alexandrum Marinum plebanum Sancti Angeli datum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Inventarium rerum ecclesie Sancti Angeli.
[omissis]
[f. 12r]
Item crux una magna argenti.
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Item cruces duo minores.
Item cupa una argentea pro portando Corpus Christi.
Item tabernaculum unum de christalo argenteo cum duabus spinas corone
Christi.
Item crux una herea magna.
Item crux una herea parva.
Item anchone tres heree.
Item teribulum unum argenteum.
Item teribulum unum hereum.
Item navicula una argentea pro teribulo.
Item calix unus argenteus magnus.
Item calix unus minor argenteus.
Item tres alii calices argentei.
Item canelle due pro comunicare.
[omissis]
Item candelabra duo de bronzo parva.
Item candelabra duo de bronzo magna.
[omissis]
Item altariolla duo ab altare, et pedes a cruces III erei.
[omissis]
Item candelabra II herea pro altare, et pannus unus de samito rubro.
[omissis]
[f. 12v]
Hoc est inventarium ecclesie Sancti Felicis.
Per plebanum ecclesie Sancti Felicis datum fuit inventarium ecclesie curie castellane infrascripti tenoris, videlicet.
Memoria fazo qui de soto de tute le cosse de la ghiexia de San Felixe.
Io calice d’argento, pexa onze XXIII ÷, quarti 0.
Io calexe, pexa onze XVII, quarti 0.
Io calexe, pexa onze XX, quarti 0.
Io calexe, pexa onze XVI, quarti I ÷.
Io calexe, pexa onze XVIII, quarti III.
Io calexe, pexa onze XIIII, quarti I ÷.
Io calexe, pexa onze XI, quarti ÷.
Io calexe, pexa onze XI, quarti 0.
Una coppa d’argento, pexa onze XVII, quarti Io ÷.
Un teribolo d’argento, pexa onze XVII, quarti I.
Una navesella, pexa onze VII, quarti I÷.
Do canelle d’argento da purificar, onze II, quarti ÷.
Una croxe d’argento, pexa onze XXXVIIII.
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Un pomolo, pexa41 onze XVI, quarti II ÷.
Una croxe d’argento, pexa onze XXVII, quarti I, charati VIIII.
[omissis]
[f. 13r]
[omissis]
Do sechieli, un de rame e un de laton, un teribolo de rame.
Do candelieri de legno, e una maza de legno da portar la croxe, una croxe de
legno dorada.
IIII ancone da dar paxe dorade, e una da mastro dorada, e una cum Christo
pento suxo.
[omissis]
La ghiexia de San Felixe se cata aver al dì presente ducati XV d’oro in man de
misser Anthuonio de Rigo procolator de la dita ghiexia».
Hoc est inventarium ecclesie Sancti Cassiani.
Per plebanum ecclesie Sancti Cassiani productum fuit inventarium infrascipti
tenoris, videlicet.
Inventario de quel che à la ghiexia de misser San Cassan.
Coppa una d’argento, pexa onze XXV, quarti II ÷.
Croxe una grande d’argento, pexa onze LXXXXVIII, camerada.
Croxe una pizola d’argento, pexa onze LXVIII, quarti II ÷, camerada.
Teribolo un grando d’argento, pexa onze LX men quarti I ÷.
Teribolo un pizolo d’argento, pexa onze XXVII men quarti I ÷.
Teribolo un de rame.
Candelieri do d’argento, pexa onze LVII, quarti III, cameradi.
Calexe Io grando d’argento cum la patena, pexa onze XXXI, quarti Io.
Calexe Io pizolo d’argento cum la patena, pexa onze XI, quarti III.
Calexe Io pizolo d’argento cum la patena, pexa onze X.
Calexe Io pizolo d’argento cum la patena, pexa onze XIII ÷.
Calexe Io pizolo d’argento cum la patena, pexa onze XIII, quarti ÷.
[f. 13v]
Calexe un pizolo d’argento cum la patena, pexa onze XI.
Calexe un pizolo d’argento cum la patena, pexa onze XVI [***], quarti II.
Canelle do d’argento, pexa onze una e quarto un.
Palla una d’argento al’altar grando.
Navexella una d’argento, pexa onze XXII ÷.
Navexella una de rame.
[omissis]
41
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[f. 14r]
Inventarium ecclesie Sancte Marie Matris Domini porectum in hunc modum.
Millesimo quadragesimo duodecimo, die ultimo mensis aprilis intrante, indicione quinta. Ego presbiter Franciscus de Borzachis (?) plebanus ecclesie Sancte
Marie Matris Domini cum capitolo dicte ecclesie fecimus rationem secumdum
consuetudinem, cum domino Benedicto Capello, procurator dicte ecclesie, de
toto tempore elapso, usque diem presentem. Restat in manu dicti domini Benedicti Capello ducatos octuaginta septem grossos XVIII auri.
Istud est argentum ecclesie.
Calexe I, pexa onze XXII.
Calexe I, pexa onze XVI.
Calexe I, pexa onze XIII quarti III.
Calexe I, pexa onze X.
La chopa da portar el Corpo de Christo, pexa onze XII ÷.
Croxe I d’argento vechia.
Canelle II da comunicar.
Calexe I, pexa onze XV.
Calexe I, pexa onze XIIII.
Calexe I, pexa onze XII.
Calexe I, pexa onze XIIII.
Teribolo I, pexa onze XXI.
Croxe I d’argento de valor ducati LX.
La palla d’argento a l’altar grando.
Coppa una de christalo inargentada per portare el Corpus Christi.
[omissis]
Inventarium ecclesie Sancti Pauli.
Per dominum plebanum Sancti Pauli datum fuit curie inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
Inventarium rerum et bonorum ecclesie Sancti Pauli.
In primis una crux argenti magna, ponderis ut dicitur marchiarum XVIII.
Item crux una argenti f<r>acta parva.
Item calix unus argenti, ponderis ut dicitur unciarum XXVIII.
Item calix unus argenti, ponderis ut dicitur unciarum XXI.
Item calix unus argenti, ponderis ut dicitur unciarum XVIIII.
Item calix unus argenti, ponderis ut dicitur unciarum XIII.
Item calix unus argenti, ponderis ut dicitur unciarum X quarti I.
Item calix unus argenti, ponderis ut dicitur unciarum X.
Item calix unus argenti, ponderis ut dicitur unciarum VI quarti III.
[f.14v]
Itema cuppa I argenti, ponderis unciarum XXXII.
Item teribullum I argenti.
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Item navissella I argenti cum coclearia argenti.
Item canella I argenti pro comunicando.
Item bursa I corporalium cum Christo laborato in auro42.
[omissis]
[f. 15r]
[omissis]
Item crux de ere aurata I.
Item sigheletum unum de bronzo pro aqua sancta.
Item sighellum unum de ere pro aqua.
Item candelabra de bronzo II super altare.
Item candelabra de fero II super altare.
Item candelabra II de ligno, et maza I pro cruce portanda.
Per plebanum ecclesie Sancti Thome productum fuit in curie Castelli inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
In Christi nomine amen, 1412. Inventarium omnium rerum ecclesie Sancti
Thome.
[omissis]
Una crux magna, de marchis XV cum ligno.
Una crux cum ligno crucis Domini, de onze 14 1/2.
Una crux, de unze XV.
Unus calix, de onze XXI.
Unus calix argenti, de onze 12.
Unus calix argenti, de onze 16 1/2.
Unum teribulum argenti, de onze 23 1/2.
II anchonete ad dandum pacem.
[omissis]
Anconete da dar paxe II.
[omissis]
[f. 15 v]
Sancti Stefani Confessoris.
Per plebanum ecclesie Sancti Stefani confessoris datum fuit curie Castelli inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
1412 Inventario de le cosse de la ghiexia de San Stefano confessore.
Item una croxe d’argento.
Item tre calexi d’argento.
Item una coppa d’argento.
Item uno teribolo d’argento.
42

Inserita nella sezione argenti benché la bursa fosse con tutta probabilità in tessuto.
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Item una croxe de rame.
Item un teribolo de bronzo.
[omissis]
[f. 16r]
Per plebanum ecclesie Sancti Eustachii datum fuit curie Castelli inventarium
infrascripti tenoris, videlicet.
Inventarium Sancti Eustachii, MCCCCXII, die ultimo maii.
[omissis]
Argenti
Croxe d’argento I col pe d’argento, pexa***.
Teribolo d’argento, pexa onze trenta.
Calexi V d’argento, el primo pexa onze 25 quarti 3; el secondo onze 24; el terzo
onze XVIII, quarti III; el quarto onze 12; el quinto onze 9.
Coppe II d’argento per portar el Signor, una pexa onze XV ÷ e l’altra onze X.
Bochete II d’argento dai piviali, una pexa onze XIII e l’altra onze XI.
Canella I d’argento, pexa quarti III.
Teribolo de rame e una navesela de rame.
Seghieli do, uno de rame l’altro de laton d’aqua santa.
[omissis]
[f. 16 v]
Inventarium ecclesie Sancti Iohannis Decolati.
Per plebanumet capitulum Sancti Iohanis Decolati productum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
In Christi Nomine, Amen.
[omissis]
Candelabra lignea quatuor cum sua maza lignea.
Crux argentea cum toto suo ligno et suo pomo hereo, marchiarum VI, denariorum VII.
Cuppa Ia Corporis Christi, ponderis marchiarum I, onciarum IIII.
Canella comunicandi, quartorum III.
Turibulum argenteum, ponderis marchiarum II, onciarum IIII, quartorum III.
Anchona Ia argentea cum suo ligno, ponderis marchiarum III, onciarumV,
quartorum III.
Calix unus argenteus, ponderis marchiarum II, quartorum II.
Calix unus argenteus, ponderis marchiarum I, onciarum VI, quartorum III.
Calix unus argenteus, ponderis marchiarum I, onciarum III, quartorum II.
Turibulum unum aureum cum sua navisella erea.
Duo candelabra erea.
[omissis]
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[f. 17r]
Per plebanum Sancti Simeonis prophete datum fuit inventarium infrascriptum,
videlicet.
1412 die XXII mensis madii.
Questo fu l’inventario de la ghiexia de San Simion propheta.
Item croxe d’argento granda in una croxe de legno Ia.
Item croxe d’argento pizola una.
Item calexi d’argento indorati V.
Item teribolo d’argento I.
Item bossolo d’argento da portar el Corpo de Christo I.
Item I a coppa d’argento da portar el Corpo de Christo.
Item canella d’argento da comunegar I.
Item una bocheta d’argento da pivial.
[omissis]
Item candelieri de laton, paia uno.
Item piè inarzentà de laton meter croxe a l’altar tre.
[omissis]
Item teribolo vechio de laton I.
Item navesella de stagno vechia una.
Item maza da croxe indorada.
Item sigeli da aqua do.
[f. 17v]
Inventarium ecclesie Sancte Crucis.
1412 adi 28 mazo. Inventario de la parochia de la ghiexia de Sancta Croxe.
In prima una croxe d’argento, de pexo de onze XVIII.
Item calexe d’argento cum la patena dorado, de onze XVIIII .
Item calexe d’argento cum la patena dorado, de onze XIII.
Item teribolo in argento dorado, de onze XVII, quarti tre 1/2.
Item coppa d’argento e una canella da comunicar, de onze X.
[omissis]
Per plebanum ecclesie Sancte Lucie in nota fuit porrectum inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Adventarium Sancte Lucie 1413.
[omissis]
[f.18r]
[omissis]
Item calexi tre d’argento indoradi.
Item coppa una d’argento da portar el Corpo de Christo.
Item I croxe d’argento rota e vechia.
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Item I croxe granda d’argento.
Item I anconeta de rame indorada per dar paxe.
Item I anchoneta de legno penta.
Item statera I, e uno par de balanze.
Item sighello I per la sacristia vechio.
Item cusinelli IIII, e altaruoli II.
Item coverte per tre croxe.
[omissis]
Item campanella I da portar el Corpo de Christo.
[omissis]
Item calexe I d’argento senza patena el qual fo vendudo za parecchi ani, e pexa
onze VIII e quarti tre, e fo spexi queli denari in uno messale segondo la corte.
[omissis]
Per plebanum Sancte Ieremie datum fuit curie Castelli inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
MCCCCXII, dì X di mazo.
Inventario de le cosse de la giexia de San Ieremia.
In prima I croxe grande d’argento de gran valor.
Item bossolo I d’argento dorado cum quatro smaldi per portar el Corpus Domini.
Item anchona I d’argento dorada.
Item calexi tre d’argento doradi.
Item teribolo I d’argento.
Item navesella I d’argento cum do smaldi sovra et uno cuslier d’argento.
Item anchona I d’argento dorada fita in legno.
Item canelle do d’argento da comunigar.
Item teribolo I de christalo lavorado d’argento dorado el qual a do denti de san
Ieremia.
Item croxe I d’argento pizola.
Item coppa I d’argento dorada per portar el Corpus Domini.
[omissis]
[f. 19 r]
[omissis]
Item teribolo I de rame e navesella de rame. Item croxe IIII de laton de pizol
valor.
Item anzoli II de legno.
Item candelieri II de bronzo pizoli.
Item maze II da croxe, I granda e l’altra pizola.
Item pè I de la croxe granda de valor.
Item pè I de rame de la croxe pizola.
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Item candelabri IIII da portar in procession.
Item letorili II.
Item anchone II da dar paxe.
[omissis]
Item sighello I da l’aqua santa.
Item sighello I da l’aqua da lavar le man.
[omissis]
Per plebanum ecclesie Sancti Leonardi datum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Hoc est inventarium ecclesie Sancti Leonardi. In primis,
Item do croxe d’argento, I granda e l’altra pizola.
Item I calexe d’argento.
Item I copa da comunicar d’argento.
Item I teribolo d’argento.
[omissis]
[f.19 v]
Per plebanum ecclesie Sancti Simonis et Iude productum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Inventario de la ghiexia de San Simon e Iuda apostoli.
Prima, croxe I d’argento lavorada a dovra musaicha.
Item croxe I de legno d’argento relevada rota.
I teribolo d’argento e I de metalo.
Item III calexi d’argento.
I coppa de christalo da portar el Corpo de Christo.
Item canella d’argento.
[omissis]
I anconeta da portar la paxe.
[omissis]
I pè de laton lavorado a damasco che se tien la croxe dentro su l’altar.
[omissis]
Per plebanum et capitulum Sancte Fusce datum fuit inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
Inventarium rerum et bonorum et arnexiarum ecclesie Sancte Fusce scriptum
et adnotatum, adnotatus Anno Dominice Incarnationis 1412, indicione quinta, registrati, die 27 mensis maii, seu copiatum manu mei Hermolai Salomon
plebani dicte ecclesie Sancte Fusce, ut infra servatim apparet.
[omissis]
[f.20v]
[omissis]
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Argentea
Item I crux magna argentea pulchra cum pede et pumullo argenteo deaurata in
quaedam cruce de corio posita et locata.
Item liber ornatus sive varnitus per totum argento aureato per totum a parte
exteriori tabullarum ad dandum pacem popolum diebus solempnibus, quod
liber dicitur Epistolarum sive Evangelistarum.
Item turibullum I argenteum parvum satis pulcrum et bonum, et unum totaliter fractum antiquissimum quod iamdiu non est in usu.
Item navicula sive navissella una argenti pro incensu valde pulcra, magna, et
quasi nova.
Item unum piside sive bussullum argenti ad tenendum hostias pulcrum et novum in solempnitatis.
Item calices quinque argenti, unus magnus, duo mediocres, et duo parvuli cum
suis patenis argenteis, quorum unus mediocrum et unus parvorum sunt ad
usum cotidianum sacerdotum.
Item I cuppa sive tabernaculum argenti ad portandum Corpus Christi et una
canella argenti ad comunicandum.
Item aliqua alia lignea ad iuvamentum altarium in solempnitatibus, videlicet
quatuor angeli duo magni duo parvi; duo candelabra sculpta auriata; unus pes
crucis sculptus aureatus, et unus latoni damaschini quod prima erat candelabrum.
[omissis]
Per plebanum ecclesie Sancti Nicolai a mendicolis datum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Inventarium rerum ecclesie Sancti Nicolai a Mendicolis de anno 1412 die 21
maii.
Prima calexe grando, pexa marche II, onze VI ÷, quarti 0.
Item calexe grando, pexa marche II, onze V, quarti ÷.
Item calexe pizolo, pexa marcha I, onze 0, quarti 2.
Item calexe pizolo, pexa marcha I, onze 3, quarti 0.
Item calexe pizolo, pexa marcha I, onze 3, quarti I.
Item calexe pizolo, pexa marcha I, onze 7, quarti 3.
Item calexe pizolo, pexa marcha I, onze I, quarti 3.
Item calexe pizolo, pexa marcha 0, onze 7, quarti I.
Item calexe pizolo, pexa marcha I, onze 7, quarti 0.
Item coppa da portar el Corpo de Christo d’argento, pexa marche II, onze ÷,
quarti 0.
[f. 21r]
Item croxe granda, pexa marche VII, onze I, quarti 0.
Item croxe pizola cum reliquie, pexa marche***onze*** quarti***.
Item teribolo d’argento, pexa marche IIII, onze 0, quarti 0.
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Item anchoneta d’argento cum San Nicolò, pexa marche III, onze 0, quarti 0.
[omissis]
Candelieri
Item candelieri de bronzo i qual fo dadi ala ghiexia 3.
[f.21v]
Per plabanum Sancti Raffaelis datum fuit curie Castelli inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
[omissis]
[f. 22r]
[omissis]
Arzenti per pexo
Prima, croxe I granda fita in legno cum el so pomolo de rame camerado, pexa
marche XXIII, onze VI, quarti 0.
Croxe I d’argento mezana fita in legno cum so pomolo de rame camerada, pexa
marche VIII, onze VII, quarti III.
Croxe I d’argento menor fita in legno cum so pomolo de rame camerada, pexa
marche VII, onze VII.
Candelieri do d’argento, pexa marche IIII, onze II, quarti *.
Cherubini do over ventoli d’argento cum le sue43 maze cameradi i qual ha ser
Francesco Negro dal Fero fo procurador, in pegno luy li scosse, pexa marche
XIIII, onze 0, quarti *.
Calexe I d’argento cum so patena, pexa marche III, onze V, quarti *.
[f. 22 v]
Calexe un d’argento cum so patena, pexa marcha I, onze VII, quarti 0.
Calexe un d’argento cum so patena, pexa marche II, onze 0, quarti II.
Calexe un d’argento cum so patena, pexa marcha I, onze V, quarti 0.
Calexe un d’argento cum so patena, pexa marche 0, onze VII, quarti 0.
Calexe un d’argento cum so patena, pexa marcha I, onze 0, quarti I.
Calexe un d’argento cum so patena, pexa marche I, onze IIII, quarti II.
Calexe un d’argento cum so patena, pexa marche 0, onze VII, quarti I ÷.
Calexe un d’argento cum so patena, pexa marcha I, onze I, quarti I.
Choppa una d’argento dorada scièta per portar el Corpo de Christo ali infirmi,
pexa marche I, onze VII, quarti II.
Choppa una de christallo d’argento ornada molto bella, pexa marche VII, onze
V, quarti 0.

43

Nel ms suo.
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Teribollo un d’argento grando44, pexa marche IIII, onze III, quarti 0.
Teribolo un d’argento menor, pexa marche II, onze V, quarti 0.
Ampolle do over stagnade d’argento, pexa marche 0, onze,VII, quarti I ÷.
Navesella una d’argento sum so cuslier, pexa marche I, onze IIII, quarti III ÷.
Ampollete do d’argento cum pipioni, pexa marche I, onze VI, quarti II ÷.
Anchona una d’argento dorada in legno, pexa marche VIII, onze VIII, quarti I ÷.
Anchona una d’argento dorada in legno, pexa marche VIII, onze II, quarti III.
Anchona una d’argento dorada in legno, pexa marche VIII, onze II, quarti III ÷.
Anchona una d’argento dorada in legno, pexa marche III, onze VI, quarti 0.
Anchona una d’argento dorada in legno, pexa marche I, onze VII, quarti III.
[omissis]
Per plebanum Sancte Margarite productum fuit curie Castelli inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Questo siè l’inventario dela ghiexia de Sancta Margarita de 1412.
Item croxe I, cum el legno, pexa marche XI, onze VI, quarti II.
Item calexe I, pexa marche I, onze III, quarti I.
Item calexe I, pexa marche I, onze III, quarti III.
Item calexe I, pexa marche II, onze I, quarti 0.
Item coppa I de christallo, pexa marche II, onze I, quarti II.
Item turibollo I, pexa marche IIII, onze II, quarti IIII.
Item navesella I, pexa marche I, onze I, quarti I.
Item canella I d’argento.
Item reliquia I del brasso de San Lorenzo.
Item anchona I de rame indorada.
[omissis]
[f.23r]
[omissis]
Item segieli do45, un de laton, l’altro de rame.
Item teriboli do de rame.
[f. 24v]
[omissis]
Reverendissimus pater, nos omnes de capitulo ecclesie Sancte Margarite fecimus rationem introitum et exitum dicte ecclesie cum messer Michaeli Tinctori
presbiter nostre ecclesie, est debita domino plebano ducatorum X, librarum III,
et unciarum I.
44
45

Segue p depennato.
Segue de rame depennato.
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Pro presbiteris capituli ecclesiae Sancti Iervaxii datum fuit inventarium curie
Castelli infrascipti tenoris, videlicet.
[omissis]
Item candelabra II.
Item maza pro apportando crucem I.
[f. 25r]
[omissis]
Inventarium rerum et bonorum ecclesie Sancte Agnetis.
Anno Domini 1411, die martii 22.
Inventarium omnium rerum ecclesie Sancte Agnetis, videlicet fabrice, ad presens inventum per presbiterum Anthonium de Sotogada plebanum dicte ecclesie et capituli.
In primis una crux de argento satis magna.
Item una cuppa de argento ad portandum Corpus Domini infirmis.
Item una canella de argento ad sumendum vinum de calice post comunionem.
Item octo calices de argento inter magnos et parvos et fractos cum suis patenis.
Item teribullum de argento.
Item una cuppa de argento et de christallo nova et pulcra ad portandum Corpus
Domini in festa Corporis Christi.
Item una cupa subtilis de christallo et argento cum modico digitis Sancte Agnetis ut dicitur.
Item una crux de rame parva deaurata.
Item unum teribullum de bronzo antiquum.
[omissis]
[f. 25r]
[omissis]
[f. 26r]
[omissis]
Candelabra
Item candelabra satis magna damaschina II.
Item alia II candelabra de ferro.
Item alia duo candelabra pulcra et nova deaurata portadum ad processionis.
Item una capsella parva in qua conservantur olea sancta.
[omissis]
Inventarium rerum et bonorum ecclesie Sancte Barnabe presentatum per plebanum ipsius ecclesie infrascripti tenoris, videlicet.
Ihesus Maria.
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Fo designado per el nostro procurador a misser lo plovan.
[omissis]
Item quatro calexi pizoli.
Item do calexi grandi.
Item do croxe d’argento.
Item do canelle da comunigar.
[omissis]
Item uno coffaneto pizolo.
[omissis]
Item una coppa da comunigar.
Item uno teribolo d’argento.
Item do altri teriboli de rame, uno grando e l’altro pizolo.
Item do candelieri de legno doradi.
Item do candelieri de piera cum le arme de cha dei Corozadi.
Item do navexele da incenso de rame dorade.
Item alguni altri candelieri de fero da altare.
[omissis]
Item do ancone de pietra suxo l’altar.
Item do anconete da dar paxe.
Item una croxeta de rame dorada da portar in procession cum la sua maza.
Item do candelieri da portar in procession.
[omissis]
Item uno calexe pizolo smaldado cum sua patena.
[omissis]
[f. 26v]
Pro presbiteri, plebani, et capituli Sancti Panthaleonis productum fuit inventarium curie castellane infrascripti tenoris, videlicet.
Questo è l’inventario de tute le cosse de la giexia de San Panthalon in 1413 adi
30 mazo.
[omissis]
Questi siè i argenti
In prima calexe I cum la patena che pexa onze XVIII e meza.
Item caleze I che pexa onze VIIII, quarti tre e mezo.
Item caleze I che pexa onze XIIII.
Item caleze I che pexa onze VIIII, quarti I.
Item caleze I che pexa onze VIIII, quarti I.
Item caleze I che pexa onze VIIII, quarti III ÷.
Item coppa I da comunegar che pexa onze XVIIII.
Item canelle II da comunegar che pexa onze III.
Item teribolo I grando d’arzento grando che pexa onze XII ÷.
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Item navesela I d’argento granda che pexa onze VIII.
Item teribolo I pizolo d’argento che pexa onze V.
Item croxe I pizola afficada su legno.
Item croxe I granda afficada su legno.
Item croxetta I da batizar de laton.
Item coppa I d’argento e de christalo da portar el Corpo de Christo.
Item coppa I de rame da portar el Corpo de Christo.
Queste è le reliquie
In prima la croxeta del legno de la croxe.
Item el brazo de San Panthalon.
Item crepa de San Panthalon.
Item la crepa de San Mathio.
Item anello I d’oro che pexa onze I, quarti I ÷.
Item bossolo I d’argento che tien la dita reliquia, pexa onze XVII.
Item capselete III d’argento che pesa onze VI.
Item coppa I de christalo.
[f.27r]
[omissis]
Questi è i candelieri
Item candelieri II cum la maza da procession.
Item candelieri II grandi da altar.
Item candelieri VIIII de ferro.
Item candelieri II de rame doradi.
Item testo I de bronzo da fuogo.
Item sigiello I de bronzo da aqua santa.
Item sechio I de rame.
[omissis]
Per plebanum Sancti Baxilii productum fuit inventarium infrascripti tenoris,
videlicet.
In Christi nomine, amen. 1413 die 19 mensis mai. Istud est adventarium ecclesie Sancti Baxilii.
Item croxe I granda d’argento.
Item calexi IIII d’argento.
Teribolo I d’argento.
[omissis]
Item croxeta I pizola rota d’argento.
Copa I da comunigar.
[omissis]
Canella I d’argento.
[omissis]
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[f. 27v]
Per infrascriptum plebanum productum fuit inventarium infrascripti tenoris,
videlicet.
In nomine Dei eterni, amen. 1413 adi penultimo de mazo.
Inventario dele cosse de Sancta Eufemia de la Iudecha trovade nel tempo del
venerabile homo misser pre Francesco plovan al presente de la dicta ghiexia de
Sancta Eufemia de la Iudecha e del venerabile homo misser Francesco Gnocha
procurador de la dicta giexia.
In prima mette Io tabernacolo da portar el Corpo de Christo d’argento lavorado
cum figure.
V calexi d’argento.
I croxe de rame indorada vechia.
I teribolo d’argento in vechio non dorado.
I canella d’argento da comunegar.
I croxeta de laton.
[omissis]
III candelieri de laton suso l’altar grando.
II piè de croxe de bronzo.
I segiello da lavar le man.
[omissis]
Ego presbiter Franciscus Rizoto, ecclesie Sancte Eufemie de Iudeche plebanus
fecit rationem cum provido viro messer Francesco Gnocha procurator dicte
ecclesie Sancte Eufemie de omnibus et singulis bonorum quos ad presens habet
nostra dicta ecclesia Sancte Eufemie.
[f. 28r]
Per plebanum Sancti Luce datum fuit curie castellane inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
Annum 1413, die 28 mensis maii, hec infrascripta sunt bona ecclesie Sancti
Luce.
In primis I croxe grande d’argento cum el pomolo de rame.
Item croxe 2 pizole d’argento cum pomoli de rame.
Item teribolo I d’argento cum una navicula d’argento da incenso de rame.
Item calexe I grando d’argento.
Item calexi VIII d’argento et una canella d’argento.
Item coppa I d’argento per portar el sacramento.
[omissis]
[f. 28v]
Per plebanum ecclesie Sancti Moisis assignatum fuit inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
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In Christi nomine, amen. MCCCCXIII,46 inventarium rerum ecclesie Sancti
Moisi inventarium in dicta ecclesia.
Item prima croxe I d’argento cum el pomolo de rame vechia.
Item teribolo I d’argento.
Item teribolo I de rame et una navicula de rame.
Item croxe I pizola de rame et de sovra d’argento.
Item coppa I de christallo.
Item I coppa d’argento e I de rame.
Item calexi d’argento VII.
Item calexi de rame II cum la coppa d’argento.
Item II canelle d’argento.
Item IIII candelieri de laton.
Item do pizolleti candelieri de rame doradi.
Item I croseta cum delo legno de la croxe cum I a canella d’argento.
[omissis]
Item II campanelle.
Item I sigiello e I sigieleto d’acqua santa.
[omissis]
Item II candelieri de legno pinti47, cum I pomolo al mezo penti.
[f. 29r]
Per plebanum ecclesie Sancti Apolinari datum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Inventarium rerum et bonorum ecclesie Sancti Apolinari.
Infrascripta sunt res argentee
Item croxe una d’argento granda cum el pomolo de rame.
Item croxe una d’argento pizola cum el pomolo de rame.
Item toribolo I d’argento cum una navesela d’arzento.
Item toribolo I d’argento pizolo indorado.
Item spolete do d’argento de comunegar.
Item calexi 4 tre pizoli et I grande.
[omissis]
Per plebanum ecclesie Sancte Marie Nove datum fuit inventarium infrascripti
tenoris, videlicet.
MCCCCXIIIIo 48 mensis maii die ultimo.
Segue ind depennato.
In interlinea sopra a vechi depennato.
48
Segue indicione depennato.
46
47
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In nome de Dio, amen. Inventario del le cosse de madona Sancta Maria Nuova.
In prima calexe I grande e VI pizoli d’argento.
Item I teribolo d’argento grande e I pizolo roto.
Item I navexella d’argento cum I cuslier.
Item croxe III de rame e l’altra fo persa.
Item I coppa d’argento da portar el Corpo de Christo, e I fazuol d’oro, e I zoieta
de perle.
Item zio I de rame, e candelieri VI de rame.
Item candelieri tre de bronzo roti.
Item anchonete II d’alabastro, e anchonete III da meter su l’altar.
Item anchonete II da dar paxe e angeli II da l’altare doradi.
[f. 29v]
[omissis]
Item II campanelle del Corpo de Christo, I rota e l’altra sana.
Item II seghielli da aqua santa vechi.
[omissis]
Ego Franciscus Rizoto plebanus Sancte Marie Nove facit rationem cum messer
Petro Orsi procuratore dicte ecclesie de omnibus et singulis bonis dicte ecclesie.
Ad presens habet nostra dicta ecclesia ducatorum XIIII vel circa.
Ecclesia predicta non habet aliquod de introitum.
[f. 30r]
Per plebanum ecclesie Sancti Martialis datum fuit inventarium infrascripti tenoris, videlicet.
Inventarium49 rerum ecclesie Sancti Martiali. Et primo,
Una croxe d’argento dorada de onze XXVIII vel circa.
I calexe d’argento dorado de onze XX vel circa.
I calexe de argento dorado de onze VIII vel circa.
I coppa d’argento dorada da comunicar, onze XV vel circa.
I teribolo e I navesella d’argento dorada, onze ***.
Una croxe d’argento dorada, onze XX.
Una croxe pizola de rame.
[omissis]
II campanelle per portar el Corpus Domini.
[omissis]
II corone d’argento dorade per nostra domina.

49

Segue ecc depennato.
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Riassunto
Il testo presenta un’inedita raccolta di inventari di oltre quaranta
chiese della diocesi veneziana di Castello, stilata durante l’episcopato
di Francesco Bembo e risalente all’incirca al biennio 1412-1414. Di
questa importante fonte documentaria, che riporta anche elenchi di
paramenti tessili e libri, vengono trascritte le parti relative all’oreficeria
e alcune altre suppellettili liturgiche. L’edizione degli inventari è preceduta da un saggio introduttivo che propone alcune considerazioni
sul contesto veneziano e la produzione orafa nella città lagunare, concentrandosi poi su determinate tipologie di oggetti e tecniche di lavorazione di cui il documento offre significative testimonianze. In alcuni
casi è stato possibile risalire dalla menzione archivistica a oggetti ancora
esistenti, per taluni dei quali il presente documento costituisce la più
antica attestazione documentaria a nostra disposizione.
La ricchezza e la varietà delle informazioni fanno di questa raccolta
di inventari un prezioso strumento per lo studio dell’oreficeria e della
suppellettile liturgica nella città lagunare tra tardo Medioevo e Rinascimento.
Abstract
This article presents an unpublished 15th century manuscript which
brings together the inventories of more than forty churches of the Venetian diocesis of Castello. This important archival source – written
between 1412 and 1414, at the time of the bishop Francesco Bembo
– reports different types of objects: pieces of goldsmith’s art, textiles,
books, but for the current purpose only the lists of liturgical vessels have
been transcribed. The critical edition of these passages is introduced by
an overview of the Venetian context of the coeval production of goldsmithery. Furthermore, the short essay focuses on certain kinds of artefacts and techniques contained within the archival source, which are
particularly relevant to the scope of this study, and the understanding
of the production of Venetian medieval sacred vessels. In a few cases it
has also been possible to relate still existing objects to the manuscript’s
entries which sometimes represent the most ancient documentary evidence of the objects themselves.

Renzo Fontana
NELLA BOTTEGA DEL BARBIERE:
LUTERO E FEDERICO DI SASSONIA
IN DUE RITRATTI DI FRANCESCO BONALDI,
MERCANTE, COLLEZIONISTA E COMMITTENTE
DI PAOLO VERONESE

Un prestito temerario
Su Francesco Bonaldi, ricco mercante di stoffe veneziano e committente di Paolo Veronese, abbiamo più di una notizia. Conosciamo in
particolare i nomi dei suoi famigliari e, su questa base, già Cicogna poteva dar ragione della presenza dei santi eponimi nella pala veronesiana
di San Zaccaria (fig.1), voluta da Bonaldi all’indomani della scomparsa del fratello Girolamo e del figlioletto Giovanni, morti entrambi nel
1561 ed entrambi evocati nella pala tramite le immagini dei rispettivi
santi1.
Ora, dopo la recente pubblicazione degli inventari, siamo anche ben
informati sulla sua raccolta di opere d’arte, distribuite tra il palazzo
cittadino di San Stae e le case di campagna di Bissuola e Fiessetto2.
A questo proposito, tuttavia, va segnalata una nuova e assai singolare
testimonianza, che ci rivela un lato inatteso e alquanto spregiudicato
E. A. Cicogna, Delle Inscrizioni Veneziane, II, Venezia 1827, pp. 127-128, 136. La
pala raffigura la Vergine in trono con il Bambino e i santi Giuseppe, Giovanni battista fanciullo, Francesco, Girolamo e una santa. Conservata oggi nelle Gallerie dell’Accademia di
Venezia, era in origine nella chiesa San Zaccaria, sull’altare della sacrestia, spazio funerario
della famiglia Bonaldi e qui è segnalata già da F. Sansovino, Venetia città nobilissima et
singolare, Venetia 1581, p. 27v.
2
L. de Fuccia, La serie francese delle quattro eroine bibliche veronesiane (château de
Versailles, musée du Louvre, musée des Beaux-Arts de Caen). La storia della provenienza e
commissione, in Venise et Paris, 1500-1700. La peinture vénitienne de la Renaissance et sa
réception en France, Actes des colloques de Bordeaux et de Caen (2006), a cura di M.
Hochmann, Gèneve 2011, pp. 193-219; Ead., Francesco e Stella Bonaldi, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento, a cura di M. Hochmann, R. Lauber, S.
Mason, Venezia 2008, p. 255.
1
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del personaggio, restituendoci un Bonaldi un po’ diverso dal devoto
committente della devota pala veronesiana. L’elenco dei dipinti di sua
proprietà va infatti integrato con due quadri sorprendenti, attestati da
una carta del Santo Ufficio, a causa dei quali egli si ritrovò davanti ai
giudici inquisitoriali nel 1568: in uno era ritratto Lutero, nell’altro, a
non casuale pendant, il duca Federico di Sassonia suo protettore3.
Il nome di Bonaldi si aggiunge così a quello di un paio di altri clienti e amici di Veronese, come il nobile vicentino Iseppo da Porto e il
pittore castellano Giovan Battista Ponchino, finiti entrambi al centro
delle attenzioni dell’Inquisizione4 ben prima che vi finisse lo stesso Paolo, sottoposto a interrogatorio nel 1573 a causa della Cena dipinta
nel convento dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia5. Vista la scarsità di
3
Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASV), Savi all’eresia (Santo Ufficio), b.
23, fasc. Contra Dominum Franciscum Bonaldi in materia di dui quadri cioè il ritratto del
Duca di Sassonia, et quello di Martin Luter, 1568, vedi infra Appendice documentaria.
4
Su Iseppo da Porto, accusato di eresia già nel 1547 e poi nel 1568, cfr. M. Scremin,
Da Porto Iseppo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 32, Roma 1986, pp. 734-736; Id.,
L’eresia dei nobili e dei mercanti nella Vicenza del Cinquecento. Prospettiva di ricerca sui
rapporti tra eterodossia religiosa e potere cittadino, in I ceti dirigenti in Italia in età moderna
e contemporanea, Udine 1984, pp. 116, 118; M. Firpo-F. Biferali, Immagini ed eresie
nell’Italia del Cinquecento, Bari 2016, pp. 414-426. Sulla denuncia di eresia e sodomia a
carico di Ponchino, inoltrata ai Capi del Consiglio dei Dieci nello stesso 1553 che vide
l’artista assumere il prestigioso incarico di decorare le sale degli stessi Dieci in Palazzo Ducale, dove, stando a Vasari, aveva ben presto voluto accanto a sé Veronese e Zelotti, rinvio
al mio saggio R. Fontana, Un nuovo paragrafo per la storia dell’arte e dell’eresia a Venezia
nel Cinquecento: Giovan Battista Ponchino denunciato “cercha la resia et cercha la sodomia”,
«Venezia Arti», 17/18 (2002-2004), pp. 31-40; la denuncia è conservata in ASV, Savi
all’eresia (Santo Ufficio), b. 10, fasc. Contra Baptista Bazaco da Castel franco depentore per
vicio di Sodomia et Heresia. Per la cronaca, si può anche ricordare che nel 1574 Veronese
fu impegnato nel ritratto del protestante inglese Sir Philip Sidney, giovane diplomatico e
poeta, che ne dà notizia in una lettera da Venezia del 26 febbraio di quell’anno, indirizzata
a Vienna all’ugonotto Hubert Languet, cfr. M. Muraro, Un celebre ritratto: Sir Philip
Sidney a Venezia nel 1574 sceglie Veronese per farsi ritrarre, in Nuovi studi su Paolo Veronese,
Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 1-4 giugno 1988), a cura di M. Gemin,
Venezia 1990, pp. 391-396; E. Goldring, A portrait of Sir Philip Sidney by Veronese at
Leicester House, London, «The Burlington Magazin», 154 (2012), pp. 548-554.
5 Sul telero e sul noto episodio che vide Veronese inquisito e costretto a mutare in
Convito in casa di Levi l’originario soggetto dell’opera, nata come Ultima Cena, cfr. G.
Fogolari, Il processo dell’Inquisizione a Paolo Veronese, «Archivio Veneto», s. V, 16 (1935),
pp. 352-385; T. Pignatti - F. Pedrocco, Veronese, Milano 1995, I, pp. 250-252, II,
pp. 558-559; Ph. Fehl, Veronese and the Inquisition. A Study of the Subject Matter of the
so-called “Feast in the House of Levi”, «Gazette des Beaux Arts», 58 (1961), pp. 325-354;
T. Pignatti, Paolo Veronese. Convito in casa di Levi, Venezia 1986; M. Gemin, Riflessioni
iconografiche sulla Cena in casa di Levi, in Nuovi studi su Paolo Veronese, pp. 367-370; M.
Muraro, La “Cène de Véronese: les figures, l’interrogatoire, l’histoire, in Symboles de la Renaissance, III, Paris 1990, pp. 185-221; M. E. Massimi, La Cena in casa di Levi di Paolo
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notizie sulla presenza di ritratti ereticali in Italia, la vicenda meriterebbe già di per sé una qualche attenzione, al di là dell’indiretta tangenza
veronesiana, se non fosse che a renderla ancora più intrigante e, anzi,
assolutamente inusitata, è che quelle immagini erano addirittura esposte in un locale pubblico, la bottega di un barbiere6 al quale Bonaldi le
aveva prestate.
Questi i fatti: il 29 maggio 15687, un sabato, Alvise Zio, fante del
Santo Ufficio veneziano, consegnava agli inquisitori due quadri sequestrati nella bottega di Giulio di Girolamo di Mazi, trentatreenne bresciano di Orzinuovi, da vent’anni a Venezia, dove esercitava l’attività di
barbiere all’insegna della Corona in riva del ferro a Rialto. In uno era
«dipinto l’essempio di Federico Duca di Sassonia», nell’altro «il ritratto
over effigie di Martin Luther, anchora che non vi fusse specificato il
nome d’essa figura de Martin Luther ma conosciuto per tale»8. Si trattava dunque di dipinti e non di semplici stampe, come invece è dato
per lo più constatare nei pochi procedimenti inquisitoriali riguardanti
(quasi sempre di riflesso) la ritrattistica ereticale9. E non dovevano essere neanche tanto piccoli, se la loro funzione, come subito vedremo,
era di arredare una bottega: quasi di sicuro erano più grandi dei «doi
quadretti» col ritratto di Lutero e della moglie, regalati da Lorenzo Lot-

Veronese. Il processo riaperto, Venezia 2011; F. Biferali, Paolo Veronese tra Riforma e Controriforma, Roma 2013, pp. 87-94.
6 Richard Palmer accenna di sfuggita alla presenza nella bottega del solo ritratto di
Lutero, senza menzionare la connessa vicenda processuale e i suoi protagonisti, del tutto
ininfluenti nell’economia del suo saggio, cfr. R. Palmer, Physicians and the Inquisition in
the sixteenth-century Venice. The case of Girolamo Donzellini, in Medicine and the Reformation, a cura di O. P. Grell e A. Cunningham, London-New York 2001², p. 121.
7 La data segnata nel documento è die sabbati 29 mensis junii: si tratta però di un errore, dovuto a una verbalizzazione redatta evidentemente ex post, come si evince anche dalla
data successiva, che è quella del primo giugno, nonché dal testo del costituto e dai conteggi
del calendario, vedi infra Appendice documentaria.
8 Vedi infra Appendice documentaria.
9 Cfr. A. Olivieri, Fra collettività urbane e rurali e “colonie” mediterranee, in Storia della
cultura veneta, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, 3/III, Dal primo Quattrocento al
concilio di Trento, Vicenza 1981, p. 488; S. Seidel Menchi, “Certo Martino è stato terribil
homo”. L’immagine di Lutero e la sua efficacia secondo i processi italiani dell’Inquisizione,
in Lutero in Italia. Studi storici nel V centenario della nascita, a cura di L. Perrone, introduzione di G. Miccoli, Casale Monferrato 1983, pp. 129-133; Ead., Erasmo in Italia,
1520-1580, Torino 1987, p. 313; F. Ambrosini, Storie di patrizi e di eresia nella Venezia
del Cinquecento, Milano 1999, pp. 199-203. Doveva essere un dipinto, invece, il «quadro
di Martino Lutero» segnalato nel 1606 da un inventario post mortem nello studio dell’orafo
parmense Pompeo Casalino, cfr. L. Ceriotti-F. Dallasta, Il posto di Caifa. L’Inquisizione
a Parma negli anni dei Farnese, Milano 2008, pp. 144-145.
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to al nipote Mario D’Armano nel 154010, altra rara testimonianza della
circolazione di ritratti ereticali a Venezia.
L’effigie di Federico di Sassonia aveva un’iscrizione identificativa,
quella di Lutero, per comprensibili motivi, no. La presenza della scritta
nel ritratto del duca può far pensare a prototipi di Cranach il Vecchio o
a una derivazione dalla stampa famosa di Dürer, contraddistinta dall’elegante tabella latina, mentre per il ritratto di Lutero si sarà trattato di
qualcuna delle varie versioni offerte anche in questo caso da Cranach e
dal suo atelier, o di una loro copia.
Esaminati i due ritratti «et specialmente quello di Martin Luther»,
i giudici intimavano al barbiere di presentarsi in tribunale il martedì
successivo. «Io li ho tolti in prestido per ordrar [sic] la mia barberia da
messer Francesco Bonaldi, quel mercadante che sta a S. Stai», dichiarò
l’imputato. «El mi ha imprestado anche certi scarlati», aggiunse, asserendo con apparente e disarmante candore di non sapere nemmeno chi
fossero i personaggi effigiati e sostenendo inoltre di aver informato Bonaldi del sequestro e della convocazione in tribunale e di averne avuto
come risposta: «Va là da quelli Signori [gli inquisitori] et dili la verità».
I giudici stabilirono dunque di convocare anche il proprietario dei due
dipinti e, in sua presenza, che fosse «rasciata et annullata la ditta effigie
di Martin Luther et che perhò l’altro quadro fusse restituito ad esso
messer Francesco, et in essecutione di detta commissione fu per il detto
Alvise [Zio] con un cortello rasciato detto quadro et esseguito iuxta la
commission delli antedetti Signori, et questo con ogni miglior modo»11.
Sull’identificazione di Francesco Bonaldi non possono esserci dubbi:
si tratta dello stesso personaggio noto alle cronache artistiche per essere
stato committente di Paolo Veronese in almeno un paio di occasioni:
per lui l’artista dipinse, fra il 1562 e il ’64, la citata pala per l’altare
della sacrestia di San Zaccaria a Venezia12, e quasi vent’anni dopo, con

10
L. Lotto, Il “Libro di spese diverse” con l’aggiunta di lettere e d’altri documenti, a cura
di P. Zampetti, Venezia-Roma 1969, p. 212.
11
Cfr. infra Appendice documentaria.
12
Sul dipinto, oltre ai già citati Sansovino e Cicogna (cfr. supra, nota 1) si vedano: F.
Spadavecchia Aliffi, Madonna con Bambino in trono e i Santi Battista fanciullo, Giuseppe,
Girolamo, Giustina e Francesco, in Paolo Veronese. Restauri, «Quaderni della Soprintendenza
ai Beni Artistici e Storici di Venezia», 15 (1988), pp. 55-65; T. Pignatti-F. Pedrocco,
Veronese, pp. 253-255, cat. 152; L. Casellato, Famiglia celeste e famiglia terrena. Affetti e
devozioni nella Pala di San Zaccaria, «Venezia Cinquecento», 15 (2005), 29, pp. 109-127;
De Fuccia, La serie francese, pp. 197-199; D. Rosand, Véronèse, Paris 2012, p. 210; Veronese, catalogo della mostra (Londra, 19 marzo-15 giugno 2014), a cura di X. F. Salomon,
London 2014, pp. 101-103; G. Zanon, Madonna con il Bambino in trono e santi (Pala Bo-
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ampio ausilio della bottega, realizzò quattro grandi tele di soggetto biblico (Giuditta, Susanna, Rachele e Ester), ricordate da Ridolfi in palazzo
Bonaldi a Sant’Eustachio (San Stae) sul Canal Grande13, poi finite nelle
collezioni reali francesi nel 166214. Dell’identità del personaggio ci fa
certi proprio la residenza a San Stae, menzionata sia nel costituto inquisitoriale sia nella redecima del 1566 nonché nel testamento del 1577 e
in altri documenti15.
Tornando ai ritratti luterani: come giudicare questo sconcertante
episodio? È del tutto evidente che, a dispetto delle goffe giustificazioni,
il barbiere non poteva ignorare l’identità di quei volti, uno dei quali
fornito d’iscrizione. Quand’anche, per insondabili o beffarde ragioni, la
cosa gli fosse stata taciuta da Bonaldi, l’immagine di Lutero era sicuramente nota almeno a qualche avventore della bottega, tra l’altro situata
poco distante dal Fondaco dei Tedeschi, e infatti la cosa si era risaputa
fino ad arrivare agli orecchi dell’Inquisizione. Di più: se davvero si voleva soltanto arredare una bottega, c’erano altri dipinti da scegliere tra
quelli raccolti da Bonaldi nel suo palazzo veneziano e nelle sue case
di campagna, e ben più consigliabili: figure all’antica, un «paese», una
«testa», un ritratto «dell’Aretin», «tre quadretti picolini fiandressi» e altro ancora16. Si era trattato dunque di una scelta deliberata (quei due
quadri e solo quei due), della quale tuttavia la scarna istruttoria tralascia
di indagare le intenzioni. Fino a che punto queste rimandassero a un
orizzonte ideale e di condivisione di istanze ancora presenti nella società
veneziana, per quanto di solito più prudentemente dissimulate, non è
dato sapere.
È verosimile tuttavia che a influire su quella singolare scelta ci siano
naldi), in Paolo Veronese. L’illusione della realtà, catalogo della mostra (Verona, 5 luglio-15
ottobre 2014), a cura di P. Marini e B. Aikema, Milano 2014, pp. 142-143, scheda 2.10.
13
C. Ridolfi, Le maraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato, Venezia 1648, ed. a cura di D. F. von Hadeln, Berlin 1914, I, p. 339. Nel 1648, data
di pubblicazione delle Maraviglie dell’arte, i quattro dipinti dovevano tuttavia già essere
stati ceduti (anche se non sappiamo a chi), perché Ridolfi usa il verbo al passato: «In casa
Bonalda a Sant’Eustachio erano quattro historie…», cfr. De Fuccia, La serie francese, pp.
206-207.
14
Arrivate per il tramite di Everhard Jabach al re di Francia, le tele sono ora divise tra
il Musée du Louvre, il Musée du chateau di Versailles e il Musée des Beaux-Arts di Caen;
sulla loro storia collezionistica cfr. ibid., pp. 193-219. I quattro dipinti sono giudicati per
lo più di bottega o di collaborazione: per le varie opinioni cfr. Pignatti-Pedrocco, Veronese, II, p. 506, A 11 (limitatamente al quadro di Giuditta), p. 518, A 61 (limitatamente
al quadro di Susanna).
15
De Fuccia, La serie francese, pp. 209-213.
16
Ibid., pp. 202, 211-213; Ead., Francesco e Stella Bonaldi, p. 255.
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state ragioni commerciali. In una situazione molto concorrenziale
com’era quella veneziana, l’espediente dei ritratti poteva avere una
qualche efficacia: il Fondaco dei Tedeschi era a due passi e tra quanti lo praticavano si contavano non pochi simpatizzanti della Riforma,
oltremontani e no. A Venezia, del resto, non era poi così raro che gli
interessi economici facessero aggio sui rigori dell’Inquisizione: in particolare i librai, a dispetto di condanne e confische, non rinunciavano
tanto facilmente al redditizio settore della letteratura eterodossa o di
quella comunque messa all’Indice17. Così, per non andare tanto lontani, Lucantonio Giunti il Giovane, erede di una delle più prospere tipografie veneziane e «carissimo nepote» di Bonaldi, che l’aveva voluto suo
amministratore ed esecutore testamentario18, incapperà con altri suoi
colleghi nelle maglie dell’Inquisizione due anni dopo lo zio, a causa del
commercio clandestino di libri proibiti (piuttosto occasionale, invero,
nel suo caso), cavandosela senza particolari conseguenze, se non il sequestro dei volumi19.
In ogni modo un’idea così temeraria come quella di esporre il ritratto
di Lutero in una bottega, è già di per sé indicativa di un abito mentale
alquanto spregiudicato, che accomuna entrambi i protagonisti della vicenda, ma che doveva connotare con più avvertita consapevolezza il possessore e prestatore dei quadri. Prima dell’avvento dei caffè, proprio le
barberie e le spezierie (in qualche modo imparentate, giacché ai barbieri
era demandata anche la pratica della chirurgia) erano tra i luoghi di aggregazione più frequentati20. I clienti e altri habitués erano soliti intrattenervisi a lungo, discorrendo dei più vari argomenti e non è un caso che
questi locali fossero fra i meglio arredati e più confortevoli21 (ricordiamo
che il barbiere per «ordrar» la bottega aveva avuto da Bonaldi anche
«certi scarlati»). «Parlamenti vulgari», come li definiva Girolamo Priuli22
nei giorni drammatici della disfatta di Agnadello, erano spazi privilegiati
17

1983.

Cfr. P. F. Grendler, L’Inquisizione romana e l’editoria a Venezia, 1540-1605, Roma

18
De Fuccia, La serie francese, pp. 200, 204, n. 42; Lucantonio era figlio di Maria
Stella, sorella della moglie di Bonaldi, Stella. Nel 1581 acquisterà un palazzo sul Canal
Grande, adiacente a quello degli zii, ricordato anche da Stringa, cfr. ibid., p. 201; F. Sansovino - G. Stringa, Venetia città nobilissima et singolare, Venetia 1604, p. 267.
19
ASV, Savi all’eresia (Santo Ufficio), b. 14, Contra Vincentium Valgrisium et non nullos
alios venditores librorum prohibitorum, 1570, cc. 7v-8r.
20
F. De Vivo, Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella
prima età moderna, Milano 2012, pp. 224-233.
21
Ibid., pp. 229-230.
22
Citato ibid., p. 225.
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per la circolazione di notizie, idee e novità, anche religiose. Sappiamo
che nella spezieria delle Do colombine, presso il Fondaco, si riunivano
vari simpatizzanti della Riforma, non solo medici, e che temi religiosi
si dibattevano anche nella spezieria dello Sperone e in quella dell’Elmo23.
Sebbene manchino dirette testimonianze al riguardo, si può sospettare
che qualche discorso di tal natura si tenesse di quando in quando anche
nella barberia realtina all’insegna della Corona, magari prendendo spunto proprio dai ritratti lì esposti.
Francesco Bonaldi mercante e committente
Il possesso dei due ritratti da parte di Bonaldi non può essere liquidato come una mera faccenda di collezionismo, magari un po’ eccentrico o legato alle occorrenze di una galleria di uomini famosi di cui non
c’è traccia negli inventari: testimonia invece (e il prestito al barbiere lo
conferma oltre ogni dubbio) un aspetto apparentemente secondario del
perdurante fascino esercitato da Lutero, la cui immagine, largamente
promossa e diffusa per deliberata volontà dello stesso riformatore, ebbe
un ruolo rilevante e innovativo nell’àmbito della più generale propaganda protestante d‘Oltralpe24, con echi anche in Italia, dove i ritratti
di Lutero dovettero avere una circolazione più ampia di quanto fin qui
riscontrabile sulla scorta dell’esigua documentazione disponibile. Un
interesse, quello di Bonaldi nei confronti di Lutero, che sottende una
considerazione analoga a quella che egli doveva riservare a un personaggio per altri versi ‘scandaloso’, come Pietro Aretino, effigiato a sua volta
in uno dei quadri del palazzo di San Stae25, ulteriore spia delle inclinazioni del proprietario, sulla cui personalità e sulle cui idee piacerebbe
sapere di più.
Impensieriti più dai libri che dalle immagini, gli inquisitori si mostrarono indulgenti con Bonaldi, e non tanto per la restituzione del
ritratto del duca, quanto per la rinuncia a una qualsiasi indagine, anche
sommaria, volta a stabilire le ragioni del possesso e del prestito di quei
quadri e le eventuali, connesse implicazioni d’ordine ideale. Evidentemente non si ritenne vi fossero elementi più seri, e ci si limitò dunque alla materiale damnatio dell’effigie di Lutero. Quanto al ritratto del
duca, benché fosse stato restituito, non è dato rintracciarlo tra le opere
elencate negli inventari di casa Bonaldi del 1580 e del 1582. Forse, a
Cfr. Palmer, Physicians and Inquisition, p. 121.
I. van Gülpen, Der deutsche Humanismus und die frühe Reformations-Propaganda
1520 -1526: das Lutherporträt im Dienst der Bildpublizistik, Hildesheim 2002.
25
De Fuccia, La serie francese, p. 212.
23
24
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scanso di altri inconvenienti, era stato nel frattempo ceduto o ne era
stata rimossa l’iscrizione e potrebbe dunque essere diventato l’anonima
«testa d’un homo fatto fino al petto» relegata nella villa di Fiessetto, dove
è registrata insieme a pochi altri pezzi nel dicembre 158026.
Ricco mercante di stoffe e proprietario di una nave, la Bonalda, il
nostro personaggio ricopre fra gli anni Quaranta e i Settanta importanti
cariche all’interno dell’Arte della lana come soprastante e cassier della
Camera del purgo27. Forse è ancora lui il Francesco Bonaldi che nel 1558
capitanava una nave della flotta veneziana contro i Turchi28. Era anche
procuratore del prestigioso monastero benedettino di San Zaccaria, prediletto dalle più facoltose e potenti famiglie patrizie, che vi monacavano
le proprie figlie. Nel 1562, per il rinnovo della sacrestia di quella chiesa,
dove i Bonaldi avevano le loro tombe29, Francesco stanziava duecento
ducati. Fu nell’àmbito di questa iniziativa che Veronese ebbe l’incarico
di dipingere la pala d’altare, databile, l’abbiamo ricordato, fra il 1562 e
il 1564: le intenzioni e i modi sono quelli della pietà tradizionale legata
a occorrenze famigliari, come già indicato da Cicogna. Ai piedi della Sacra Famiglia vi sono i santi eponimi di Francesco, del fratello Girolamo
(morto nel 1561) e del figlioletto Giovanni (prematuramente mancato
anch’egli nel 1561 all’età di dodici anni), cui si associa una santa martire
priva di particolari caratterizzazioni, allusiva probabilmente alla moglie
del committente, Stella30. San Francesco, raffigurato mentre presenta e
Ibid., p. 211.
La mariegola dell’arte della lana di Venezia (1244-1595), a cura di A. Mozzato, Venezia 2002, II, nn. 756, 759, 761, 762, 763, 770, 772, 773, 774, 779, 781, 790, 792, 796,
797, 811, 814, 816.
28
Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, p. 128.
29
Ibid., pp. 127-128; le tombe sono citate anche nel testamento del 1577, nel quale
Bonaldi destinava la somma di due ducati annui perché si «habbi cura de tenir netta la
sagrestia et la nostra archa», cfr. De Fuccia, La serie francese, p. 210; ASV, Notarile Testamenti, b. 1258, n. 378.
30
Casellato, Famiglia celeste, nota 19; Zanon, Madonna con il Bambino, p. 142.
Come già ricordato, i Bonaldi si rivolsero a Veronese anche in una successiva occasione: ai
primi anni Ottanta, infatti, si datano, secondo valutazioni di stile, le quattro grandi tele
raffiguranti altrettante eroine bibliche, dipinte con largo intervento della bottega e oggi in
Francia ma segnalate da Ridolfi in palazzo Bonaldi (vedi supra, p. 65). Esse dovettero essere
compiute, al più tardi, dentro la metà del 1582; sembra infatti ragionevole identificarle
con i «quatro quadri grandi d’una medesma altezza con diverse figure», distribuiti lungo
le pareti del portego del palazzo di San Stae, registrati nell’inventario compilato il 9 luglio
1582, all’indomani della morte di Francesco (4 luglio). De Fuccia (La serie francese, pp.
203-204) osserva che la commissione delle quattro tele, più che a Francesco, «mentecapto»
dal 1580 e relegato nella villa di Fiessetto, sembrerebbe meglio spettare alla consorte, anche per l’eccentrica scelta dei soggetti, tutti muliebri, che lascia intravedere una personalità
26
27
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anzi offre alla famiglia celeste il san Giovannino, non a caso collocato
al centro della composizione, esprime con il gesto della mano, cui si
appoggia quella del piccolo santo, l’affetto dolente di Bonaldi per il figlioletto defunto.
Resta in ogni caso che il nostro mercante, appena quattro anni dopo,
sarebbe finito davanti al Santo Ufficio per il ritratto del più aborrito degli eresiarchi, il cui possesso (e prestito) doveva evidentemente causargli
ben pochi imbarazzi e scrupoli, né doveva essere avvertito in contraddizione con le pratiche devote e le committenze artistiche connesse31.
Un’ambiguità più giustificabile nella prima metà del secolo, che a cinque
anni, ormai, dalla conclusione del concilio di Trento.
Va rilevato, per finire, che Francesco Bonaldi era confratello della
Scuola grande di San Marco, all’interno della quale nel 1564 ricoprì la
massima carica, quella di Guardian grando32. Lo stesso prestigioso ruolo,
nel 1546, era stato dell’avvocato Mario D’Armano, al quale Lorenzo
Lotto, suo parente e ospite, aveva donato nel 1540, ne abbiamo fatto
cenno, «doi quadretti del retratto de Martin Luter et suo moier»33. Nel
1559-60, accuse di mancata osservanza dei precetti del digiuno e dell’astinenza erano costate a D’Armano un processo inquisitoriale risoltosi peraltro con l’assoluzione, grazie anche alla condotta dibattimentale
dell’imputato, pronto a sfoderare le scaltrezze del proprio mestiere34. È
almeno curioso, in ogni caso, che all’interno di un panorama desolatamente povero di dati, due notizie intorno a possessori di ritratti ereticali
non meno originale di quella del marito e ne fa un esempio non scontato, specialmente a
Venezia, di committenza femminile.
31
Pratiche devote sono documentate anche nel testamento: tra le altre cose Bonaldi destina una piccola somma alla Scuola del Sacramento della sua contrà per l’acquisto
annuale di dodici «torci», benefica inoltre gli ospedali dei Santi Giovanni e Paolo e degli
Incurabili e le monache del Santo Sepolcro e della Croce, cfr. ASV, Notarile Testamenti, b.
1258, n. 378.
32
ASV, Scuola grande di S. Marco, b. 6 bis, c. 4r; prima ancora di Francesco, il fratello
Girolamo era stato a sua volta Guardian grando della stessa Scuola nel 1558 e anche Lucantonio Giunti ricoprirà lo stesso incarico nel 1576 (ibid.).
33
D’Armano, come sappiamo da Lotto stesso, donava a sua volta i ritratti a un certo
Giovan Battista Tristan, cfr. Lotto, Il “Libro di spese diverse”, p. 212.
34
R. Fontana, “Solo, senza fidel governo et molto inquieto de la mente”. Testimonianze
archivistiche su alcuni amici di Lotto processati per eresia, in Lorenzo Lotto, Atti del convegno
internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), a
cura di P. Zampetti e V. Sgarbi, Treviso 1981, pp. 280-281; Id., Aspetti sociali e orizzonti
mentali dell’ambiente lottesco negli anni quaranta del Cinquecento, in Interpretazioni veneziane. Scritti in onore di Michelangelo Muraro, a cura di D. Rosand, Venezia 1984, p. 359;
M. Firpo, Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma,
Bari 2001, pp. 37-48.
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rinviino ad altrettanti autorevoli membri di quell’importante istituzione
veneziana. Che Bonaldi e D’Armano si conoscessero bene, se non altro
in virtù della comune partecipazione alla vita della Scuola di San Marco,
è fuor di dubbio: insieme, fra le altre cose, erano stati tra i Dodici di
zonta nel 1561 (D’Armano era reduce dal processo per eresia dell’anno
prima) e lo sarebbero stati ancora nel 157135. Chissà se, come per D’Armano, anche i ritratti luterani di Bonaldi nascevano dal diretto contatto
con un pittore veneziano, o se invece erano stati reperiti nel mercato
clandestino, in città o in qualcuno dei porti che la Bonalda toccava nei
suoi traffici, sempre che non fossero pervenuti al loro ricco proprietario
per via ereditaria. Nel primo caso sarebbe quanto mai suggestivo pensare
a Veronese, ma poco verosimile: non consta che l’artista si adattasse alla
modesta pratica di copista e in ogni caso è da credere che difficilmente
Bonaldi avrebbe prestato a un barbiere, perché li appendesse alle pareti
della bottega, due quadri di valore dipinti da un artista famoso.
D’Armano e Bonaldi appartenevano entrambi al ceto cittadino, il
più sensibile alle novità religiose d’Oltralpe, innestate peraltro su un
sostrato precedente. Tra i vari gruppi professionali, gli avvocati appaiono i più coinvolti nelle dinamiche del dissenso religioso36, ma anche
tra i mercanti di tessuti, una categoria fin dal medioevo particolarmente
attraversata dalle problematiche ereticali, si contano vari aderenti alla
Riforma. La spregiudicatezza che in fatto di ritratti luterani accomuna i
due e si fa anzi temerarietà in Bonaldi, non si traduce però, né per l’uno né per l’altro, in manifesta dissidenza e allo stato dei fatti possiamo
considerare quegli episodi come la spia di una libertà di giudizio e di
un anticonformismo condivisi da altri a Venezia: e anche ben oltre gli
anni che stiamo esaminando se vogliamo dar credito a una scandalizzata
lettera del 1626 inviata dal cardinal nipote Barberini al nunzio. Lettera
nella quale si avanzavano il sospetto e la preoccupazione, non sappiamo
quanto fondati ma in ogni caso indicativi, che molti gentiluomini veneziani non solo possedessero libri di Lutero e di Calvino ma «forse anche
le loro imagini»37.

ASV, Scuola grande di S. Marco, b. 6 bis, cc. 59v, 60v.
Olivieri, Fra collettività urbane e rurali, p. 504.
37
A. Prosperi, Tra venerazione e iconoclastia. Le immagini a soggetto religioso tra Quattrocento e Cinquecento, in Dal Pordenone a Palma il Giovane. Devozione e pietà nel disegno
veneziano del Cinquecento, catalogo della mostra (Pordenone, 15 ottobre-10 dicembre
2000), a cura di C. Furlan con la collaborazione di V. Romani, Milano 2000, pp. 66, 68
n. 64; Id., Eresie e devozioni. La religione italiana in età moderna, I, Eresie, Roma 2010, p.
198 e nota 26.
35
36
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Fig. 1. Paolo Veronese, Pala Bonaldi, Venezia, Gallerie dell’Accademia.
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APPENDICE DOCUMENTARIA
Archivio di Stato di Venezia, Savi all’eresia (Santo Ufficio), b. 23, fasc. Contra
Dominum Franciscum Bonaldi in materia di dui quadri cioè il ritratto del Duca di
Sassonia, et quello di Martin Luter 1568
Die sabbati 29 mensis junii* 1568
Alvise Zio fante del Santo Officio presentò in esso Officio dui quadri, li
quali dice haver ritrovati nella bottega di Julio de Hieronimo di Mazi, barbiere
all’insegna della Corona. Sopra uno vi è dipinto l’essempio di Federico Duca
di Sassonia, et sopra l’altro il ritratto over effigie di Martin Luther, anchora che
non vi fusse specificato il nome d’essa figura de Martin Luther ma conosciuto
per tale.
Li Reverendissimi Signori Monsignor Legato et Patriarcha di Venetia con
l’absistentia degli Eccellentissimi Signori messer Federico Valaresso, messer Lorenzo da Mula et messer Francesco Bernardo havendo veduti detti quadri, et
specialmente quello di Martin Luther ordinorno ad esso Alvise che citasse il
ditto Giulio barbier per marti matine proximo dinanzi al Santo Tribunale.
Die prima mensis junii 1568
Consituto nel Santo Officio un homo di giusta stattura vestito alla forestiera di età di anni 33 incirca et domandato del suo nome cognome patria
et essercitio, respondit: «Ho nome Julio de Hieronimo di Mazi da Bressa da i
Orzi Novi, et sto in Venetia può esser da 20 anni in qua, et son barbiere alla
insegna della Corona su la riva del Ferro»; all’hora mostrato al detto constituto
dui quadri sopra i quali sono depinte due figure una delle quali per quello che
si vede representa Federico Duca di Sassonia et l’altra senza inscrittione alcuna, et domandato se esso conosce li detti quadri, respondit havendoli veduti:
«Questi quadri sono stati tolti nella mia barberia». Interrogatus se sono soi et de
altri, respondit: «Io li ho tolti imprestido per ordrar la mia barberia da messer
Francesco Bonaldi, quel [merca]dante che sta a S. Stai». Domandato che figura
[è quella che] non ha inscrittione alcuna respondit: «Se Dio mi aiuta […] non
so che figura sia nell’una, nell’altra». Interrogatus se il detto messer Francesco
sa che li siano stati tolti questi quadri, respondit: «Signor sì, perché io gli l’ho
detto». Interrogatus che cosa gli ha detto messer Francesco, respondit: «El non
mi [ha] detto altro se non: “Va là da quelli Signori et dili la verità”». Subdens:
«El mi ha imprestado anche certi scarlati».
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Quibus habitis non fuit ulterius inquisitus sed dimissus animo etc.
Li prefati Signori hanno decretato et ordinato che sia fatto venire il prenominato messer Francesco Bonaldi nel Santo Officio, et che presente lui, che così
gli pare, sia rasciata et annulata la ditta effigie di Martin Luther, et che perhò
l’altro quadro fusse restituito ad esso messer Francesco. Et in essecution di detta
commissione fu per il detto Alvise con un cortello rasciato detto quadro et esseguito iuxta la commission delli antedetti Signori, et questo con ogni miglior
modo.
Famuli

* In realtà: maii
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Riassunto
Nel 1568, a Venezia, nella bottega di un barbiere furono sequestrati
due ritratti raffiguranti Lutero e Federico di Sassonia. Interrogato, il
barbiere rivelò che i due quadri appartenevano a Francesco Bonaldi,
che glieli aveva prestati insieme ad alcune stoffe di pregio per adornare
la bottega. Francesco Bonaldi, ricco mercante di tessuti con palazzo
in canal Grande e ville a Bissuola e Fiessetto, è noto soprattutto come
collezionista e committente di Paolo Veronese. L’episodio, che si risolse
con la distruzione dell’effigie di Lutero, è una rara testimonianza della
presenza di ritratti ereticali nell’Italia del Cinquecento, ancor più insolita per essere quei ritratti esposti in un luogo pubblico.
Abstract
In 1568, in Venice, in a barber’s shop, were confiscated two portraits, depicting Luther and Frederick of Saxony. When questioned, the
barber stated that the two paintings belonged to Francesco Bonaldi,
who had lent them to him along with some valuable fabrics to adorn
the shop. Francesco Bonaldi, rich textile merchant owner of a palace in
the Grand Canal and villas in Bissuola and Fiessetto, is mostly known
as an art collector and patron of Paolo Veronese. The incident, which
ended with the destruction of the effigy of Luther, is a rare evidence of
the presence of heretical portraits in sixteenth-century Italy, even more
unusual because the portraits were shown in a public place.

Paolo Pastres
LE DEDICHE AGLI SCRITTI SULLA PITTURA
DI FRANCESCO ALGAROTTI

Secondo Pietro Verri, Francesco Algarotti «pare che non per impeto
di brillante immaginazione, ma che per iscelta, sia poeta, e che la fisica,
l’architettura, la pittura, la scultura sieno le materie prime dell’estro
di lui»1. In questo attento ritratto intellettuale, formulato da una delle personalità più significative del Settecento europeo, leggiamo sia la
grande versatilità degli interessi culturali del celebre letterato veneziano
sia i motivi della loro sostanziale sottovalutazione, iniziata poco dopo
la scomparsa del conte e proseguita a lungo: troppo ampio il ventaglio
delle materie affrontate – e all’elenco di Verri si potrebbero aggiungere
numerosi altri argomenti – per poter ritenere che esse siano state toccate con originalità e profondità, e non siano da considerare, al contrario, solo l’opera di un brillante poligrafo2. Inoltre, la sua produzione

Giudizio espresso in una recensione dedicata a Saverio Bettinelli, apparsa in «Estratto
della Letteratura Europea», 1767-1768, riportato in P. Verri, Del fulmine e delle leggi, a
cura di G. Gaspari, Milano 1994, p. 137.
2
Per una sintesi sulla vita e le opere di Francesco Algarotti (Venezia 15 dicembre
1712-Pisa 24 maggio 1764), nell’amplissima letteratura esistente, oltre alle biografie settecentesche a lui dedicate (in particolare D. Michelessi, Memorie intorno alla vita ed
agli scritti del conte Francesco Algarotti Ciamberlano di S. M. il re di Prussia e Cavaliere del
merito, Venezia 1770, riedito in F. Algarotti, Opere del conte Algarotti edizione novissima, I, Venezia 1791-1794, pp. I-CXXXV), e alla sempre importante voce di E. Bonora,
Algarotti Francesco, in Dizionario Biografico degli italiani, 2, Roma 1960, pp. 356-360,
cui si rinvia anche per l’ampia rassegna bibliografica, si veda, tra gli studi generali più
recenti: B. Mazza Boccazzi, Francesco Algarotti: un esperto d’arte alla corte di Dresda,
Trieste 2001; Francesco Algarotti. Ein philosophischer Hofmann im Jahrhundert der Aufklärung, Atti del Convegno (Potsdam, 27-28 ottobre 2006), a cura di H. Schumacher, B.
Wehinger, Laatzen, 2009; R. Unfer Lukoschik, Hors de Paris point de salut? Francesco
Algarotti als Kulturvermittler zwischen Preußen, Sachsen und Italien, «Jahrbuch für Internationale Germanistik», 41 (2009), I, pp. 9-45; Bio-bibliografia di Francesco Algarotti, in
Lettere Prussiane di Francesco Algarotti (1712-1764) mediatore di culture, a cura di R. Unfer
Lukoschik e I. Miatto, Sottomarina di Chioggia (Venezia) 2011, pp. 31-50; I. Miatto,
1
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editoriale, tanto intensa e articolata, era caratterizzata da una continua
revisione dei testi, ripubblicati a distanza di pochi anni con pesanti modifiche, contribuendo a diffondere l’idea di una sorta di proliferazione
eccessiva e poco ponderata3. In tal senso è esemplare il caso del Newtonianismo per le dame, apparso nel 1737 e poi più volte modificato, persino nel titolo4.
Anche gli scritti di Algarotti sulle arti sono stati oggetto di giudizi
superficiali, e in particolare quelli dedicati alla pittura, poiché
considerati soprattutto eleganti sillogi di idee e scritti altrui, utili
quasi unicamente per descrivere la temperie a cavallo tra rococò
e Neoclassismo, ma senza un reale motivo di interesse, mentre ben
più attraenti sono apparse le lettere, le relazioni e in generale i testi di
carattere privato, specie quelli richiamanti le sue attività di marchantamateur, molti dei quali apparsi postumi5. In effetti, alcune censure
hanno reali giustificazioni, che si fondano sul continuo ricorso alla
citazione e alla parafrasi di teorie classiciste, ma certamente i saggi
sulla pittura del “cigne de Padue” – come Federico II di Prussia amava
chiamare il conte Francesco – presentano anche motivi di notevole
riflessione critica. Un’eccezione alla generale sottovalutazione è
rappresentata dai contributi di Annamaria Gabbrielli, inseriti in due
Francesco Algarotti (1712-1764). Annotazioni biografiche - Francesco Algarotti (1712-1764).
Biografische Anmerkungen, München 2011; N. Schmitz, Der italienische Freund. Francesco
Algarotti und Friedrich der Große, Hannover 2012; Nel terzo centenario della nascita di
Francesco Algarotti (1712-1764), Atti del convegno (Venezia, 11-12 dicembre 2012), a
cura di M. Pastore Stocchi e G. Pizzamiglio, Venezia 2014; D. Aricò, L’arte della guerra
nel Settecento. I discorsi militari di Francesco Algarotti, Ariccia (Rm) 2015; F. Algarotti,
Giornale del viaggio da Londra a Petersbourg (1739), a cura di A. M. Salvadè, Roma 2015.
3 Su tali critiche si rinvia alle osservazioni riportate in G. Da Pozzo, Nota critico-bibliografica, in F. Algarotti, Saggi, a cura di G. Da Pozzo, Bari 1963, pp. 517-545, alle pp.
519-534; e A. M. Salvadè, Introduzione, in F. Algarotti, Poesie, a cura di A. M. Salvadè,
Milano 2009, pp. IX-XLV, alle pp. XXXVI-XLI.
4 In proposito si veda A. M. Salvadè, Francesco Algarotti, Newtonianismo per le dame,
in L’incipit e la tradizione letteraria italiana, II, Seicento e Settecento, a cura di P. Guaragnella, R. Abbaticchio, G. De Marinis Gallo, Lecce 2010, pp. 209-215.
5 In particolare le lettere e le relazioni presentate in Algarotti, Opere (ed. 17911794), VIII. Inoltre, importanti materiali documentari sono stati editi in H. Posse, Die
Briefe des Grafen Francesco Algarotti an den sächsischen Hof und seine Bilderkäufe für die
Dresdner Gemäldegalerie 1743–1747, «Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen», 52,
1931, pp. 1-73; B. Mazza Boccazzi, Francesco Algarotti; Lettere artistiche del Settecento
veneziano, I, a cura di A. Bettagno e M. Magrini, Vicenza 2002, pp. 90-143, 151, 156167; V. Ciancio, Algarotti alla corte di Dresda: progetti, acquisti e commissioni per Augusto
III, «AFAT - Arte in Friuli Arte a Trieste», 26 (2007), pp. 109-122; Lettere Prussiane; e
Miatto, Francesco Algarotti.
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numeri de «La critica d’arte» del 1938 e 1939, il primo dei quali riservato
all’analisi del saggio sulla pittura6, e più recentemente da alcune acute
considerazioni di Barbara Mazza Boccazzi7. Dopo di ché ben pochi
sono stati gli approfondimenti su quel testo, il quale, tra l’altro,
attende una vera edizione critica, che tenga conto delle sue successive
edizioni e presenti una completa esegesi di quanto esposto8. Infatti, c’è
anzitutto bisogno di precisare la successione delle varie edizioni curate
dall’autore: nei Discorsi sopra differenti soggetti del 1755 è inserito il
breve Discorso sopra la pittura9, il cui andamento è quasi quello di un
pamphlet, dal quale discende il rielaborato e accresciuto Saggio sopra
la pittura, apparso in volume autonomo nel 175610, ripubblicato con
poche modifiche nelle Opere varie del 175711; poi nel 1763 vide la luce
il ben più ampio Saggio sopra la Pittura12, che rappresenta la versione
definitiva del testo e sarà collocata, con lievi varianti, pure nelle Opere
di Algarotti apparse nel 1764, seguite solo in parte dall’autore13, che
proprio in quell’anno moriva. Quest’ultima versione fu ridata alle
6 A. Gabbrielli, L’Algarotti e la critica d’arte in Italia nel Settecento, «La critica d’arte»,
III, 4-6 (1938), pp. 155-169; e IV, 1 (1939), pp. 24-31.
7 B. Mazza Boccazzi, Filippo Farsetti e Francesco Algarotti: appunti e spunti, «Arte in
Friuli arte a Trieste», 21-22 (2003), pp. 153-162, in cui si sottolinea che il conte Francesco
«fu il teorico riconosciuto di quel particolare clima di fervore classicistico che si affermò a
Venezia intorno agli anni quaranta del secolo XVIII», e che «l’originalità del gusto personale nel campo della pittura e la predisposizione o propensione pedagogica e didattica per
individuare i requisiti necessari per l’educazione del buon pittore, fanno rientrare Algarotti
nell’ambito dei critici più raffinati, se non innovativi, nel campo delle arti figurative»,
dunque «tra i più acuti del secolo dei Lumi» (p. 156).
8 Per i problemi legati ad un’edizione critica dei testi algarottiani si rinvia alle osservazioni presentate in A. M. Salvadè, Un problema editoriale. Gli scritti di Francesco Algarotti,
in Prassi ecdotiche. Esperienze editoriali su testi manoscritti e testi a stampa, Atti delle giornate
di studi (Milano, 7 giugno e 31 ottobre 2007), a cura di A. Cadioli e P. Chiesa, Milano
2008, pp. 219-236, in particolare, per quanto riguarda il Saggio sopra la pittura, alle pp.
228-229.
9 F. Algarotti, Discorso sopra la pittura, in Id., Discorsi sopra differenti soggetti, Venezia
1755, pp. CXCV-CCXXIV.
10
Id., Saggio sopra la pittura, s. l., 1756.
11
Id., Saggio sopra la pittura, in Opere varie del Conte Francesco Algarotti Ciamberlano
di S.M. il Re di Prussia e Cavaliere dell’Ordine del Merito, II, Venezia 1757, pp. 225-275.
12
Id., Saggio sopra la pittura, Livorno 1763.
13
Id., Saggio sopra la pittura, in Opere del Conte Algarotti Cavaliere dell’Ordine del
Merito e Ciamberlano di S.M. il Re di Prussia, II, Livorno 1763, pp. 93-250. Sulle vicende
editoriali relative a questa edizione dei Saggi, sorvegliata solo parzialmente dall’autore, si
rinvia soprattutto a G. Da Pozzo, Nota critico-bibliografica, in Algarotti, Saggi, pp. 546614, in particolare alle pp. 559-564; e B. Mazza Boccazzi, Il sodalizio Algarotti-Aubert:
l’ultima lettera, «AFAT – Arte in Friuli arte a Trieste», 27 (2008), pp. 19-24.
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stampe in altre tre occasioni nell’ultimo scorcio del Settecento14 ed
ebbe traduzioni in inglese, tedesco e francese15, riapparendo anche
nel corso dell’Ottocento16. In epoca moderna, nel secolo scorso, sono
state realizzate tre edizioni filologiche del Saggio, con diversi metodi di
commento: da Giovanni Da Pozzo17 nel 1963 ed Ettore Bonora18 nel
1969, i quali si sono basati sulla versione definitiva del 1763; mentre
William Spaggiari19 nel 2000 ha riproposto quella del 1756.
Insomma, possediamo cinque pubblicazioni rivolte alla pittura
sorvegliate dall’autore, le quali presentano quattro versioni tra loro
differenti, ovvero quella del 1755, del 1756, del 1757 e infine del 1763.
Inoltre, dall’esame dei testi notiamo che Algarotti, dal Discorso del
1755 fino al Saggio del 1763, inserì quattro diverse dediche. Non si
tratta di un unicum nella produzione algarottiana, poiché qualcosa di
simile avvenne pure negli scritti riservati alla divulgazione dell’ottica
newtoniana20.
Indubbiamente, l’analisi delle dediche è sempre un esercizio che
permette di formulare importanti considerazioni, a cominciare da
quelle circa i rapporti intercorrenti tra l’autore e colui che egli desidera
omaggiare in quel modo, e spesso presentano pure dichiarazioni che
consentono di meglio chiarire il senso di ciò che segue21. Anche le
quattro lettere proemiali che Algarotti inserì nei propri scritti pittorici

F. Algarotti, Saggio sopra la pittura, in Opere del Conte Algarotti Cavaliere dell’Ordine del Merito e Ciamberlano di S.M. il Re di Prussia, III, Cremona 1778, pp. 91-248; Id.
Saggio sopra la pittura, Venezia 1784; Id., Saggio sopra la pittura, in Opere (ed. 1791-1794),
III, pp. 53-252.
15
Id., An Essay on Painting, London 1764; Id., Versuche über die Architectur, Mahlerey
und musicalische Opera, aus dem Italiänischen des Grafen Algarotti, traduzione di R. E.
Raspe, Cassel 1769; Id., Essai sur la Peinture et sur l’Académie de France établie à Rome,
traduzione di M. Pingeron, Paris 1769.
16
Id., Saggio del Conte Algarotti sull’Architettura e sulla Pittura, Milano s.d. [ma forse
1807], pp. 35-161; Id., Opere scelte di Francesco Algarotti, I, Milano 1823, pp. 39-176;
Id. Saggi sull’Architettura e sulla Pittura di Francesco Algarotti, Milano 1831, pp. 41-172.
17
Id., Saggio sopra la Pittura (ed. 1763), in Id., Saggi, pp. 53-144.
18
Id., Saggio sopra la Pittura (ed. 1763), in Illuministi italiani, II, Opere di Francesco
Algarotti e di Saverio Bettinelli, a cura di E. Bonora, Milano-Napoli 1969, pp. 335-432.
19
Id., Saggio sopra la Pittura (ed. 1756), a cura di W. Spaggiari, Roma 2000.
20
In proposito si vedano le considerazioni svolte in Salvadè, Francesco Algarotti.
21
Sul ruolo e l’importanza delle dediche editoriali nella cultura settecentesca si rinvia
a M. Poli, La dedica, storia di una strategia editoriale (Italia, secoli XVI-XIX), Lucca 2009.
In proposito è particolarmente significativo ciò che lo stesso Algarotti affermava: «La più
parte delle Dedicatorie sono come l’arco trionfale eretto a Costantino, coi bassirilievi, e
colle imprese di Traiano», in F. Algarotti, Pensieri diversi, a cura di G. Ruozzi, Milano
1987, p. 43 (Pensiero 1).
14
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contengono motivi di notevole interesse e dunque esigono un attento
esame, quasi a premessa dell’auspicata esegesi degli interi testi. D’altro
canto, la loro analisi permette – noi crediamo – di meglio illuminare i
suoi rapporti con il mondo dell’arte, del quale, rivestendo vari ruoli, fu
sicuramente un protagonista.
Il Discorso del 1755 forse dedicato a Giambattista Tiepolo.
Dobbiamo prendere avvio, ovviamente, dal Discorso sopra la pittura,
apparso nel 1755 nel volume di Algarotti intitolato Discorsi sopra
differenti soggetti22, stampato a Venezia dall’editore Pasquali, un tipografo
– strettamente legato al console Joseph Smith – che rappresentava forse
il principale riferimento per la cultura illuminista e gli ambienti artistici
veneziani dell’epoca23. L’opera in questione presenta un’ampia serie di
“discorsi”, che spaziano dall’ottica newtoniana alla storia antica. In essa
la parte riservata alla pittura occupa uno spazio abbastanza limitato,
di neppure trenta pagine, il cui tenore pare rifarsi a quello di un
polemico pamphlet piuttosto che ad un testo teorico. Per altro, si tratta
della prima vera prova saggistica che il conte Francesco riserva ad un
simile argomento, benché da molto tempo fosse appassionato di pittura
e l’impegno nell’attività di consigliere per collezioni regali gli avesse
meritato una notevole fama come amatore d’arte24. Generalmente
questo scritto algarottiano è stato ignorato dagli storici dell’arte, i quali
hanno preferito rifarsi ai contenuti della più ampia versione data alle
stampe nel 1756 come Saggio sopra la pittura e di quella definitiva del
1763. Tuttavia, quel Discorso non andrebbe trascurato, dato che in esso
sono presenti gran parte dei concetti che saranno sviluppati in seguito,
consentendoci quindi di meglio individuare la loro genesi, e in tal
senso anche la dedica che lo apre risulta particolarmente significativa.
Essa, difatti, è indirizzata «Al Signor ****» e riporta una datazione
molto anteriore a quella di stampa, cioè «Dresda 20 Maggio 1746»: sul
misterioso destinatario torneremo in seguito, ma anzitutto è necessario
Id., Discorso sopra, la dedica è alle pp. CXCVII-CXCVIII.
Sull’attività editoriale Pasquali si veda M. Donaggio, Per il catalogo dei testi stampati
da Giovan Battista Pasquali (1735-1784), «Problemi di critica goldoniana», 2 (1995), pp.
9-100; inoltre per il suo ruolo culturale e i legami con Smith e Algarotti: B. Alfonzetti,
La felicità delle lettere, in Felicità pubblica e felicità privata nel Settecento, a cura A. M. Rao,
Roma 2012, pp. 3-30.
24
Sui rapporti tra Algarotti e il mondo artistico si veda soprattutto F. Haskell, Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana nell’età barocca, Firenze 1985 (ed.
or. Patrons and Painters, 1963), pp. 527-544.
22
23
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soffermarsi sull’indicazione di un luogo e di un momento di grande
rilievo nella biografia di Algarotti. A Dresda, com’è noto, il letterato
veneziano era giunto all’inizio del 1742 e dopo un iniziale incarico
come regista d’opera fu chiamato ad occuparsi delle raccolte artistiche
del sovrano Augusto III, redigendo in proposito un innovativo progetto
per il regio Museo, quindi nella primavera del 1743 fu inviato a Venezia
con il mandato di reperire capolavori pittorici per il regnante25. Grazie
a quell’eccezionale incarico il conte Francesco entrò in contatto con
i principali artisti veneziani del momento, Giambattista Piazzetta,
Giambattista Pittoni, Francesco Zuccarelli e Giambattista Tiepolo, ai
quali richiese una serie di dipinti per un progetto da lui ideato e unico
nel suo genere26. Certamente il rapporto più intenso che allora si stabilì
fu con Tiepolo27, al quale lo scrittore affidò l’esecuzione di straordinarie
Sull’incarico del 1743 e in generale sulle relazioni tra Algarotti e la corte di Dresda esiste un’ampia bibliografia, dalla quale segnaliamo: L. Ferrari, Gli acquisti dell’Algarotti pel Regio Museo di Dresda, «L’Arte», 3 (1900), pp. 150-154; H. Posse, Die Briefe;
Haskell, Mecenati, pp. 531-535; R. Puggioni, Mecenatismo e critica d’arte: Algarotti,
la «Gemäldegalerie» di Dresda e Tiepolo, «Musica e storia», 7 (1999), II, pp. 375-401;
B. Mazza Boccazzi, Francesco Algarotti; J. Anderson, Count Francesco Algarotti as an
advisor to Dresden, in Il collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, Atti
del Convegno del Kunsthistorischen Institutes in Florenz, Max-Planck-Institut (Venezia
21-25 settembre 2003), a cura di B. Aikema, R. Lauber, M. Seidel, Venezia 2005, pp. 275286; Ciancio, Algarotti alla corte; B. Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer im Dienst
der Künste, Kunstbeziehungen zwischen Dresden und Venedig, in Venedig-Dresden. Begegnung
zweier Kulturstädte, a cura di B. Marx e A. Henning, Dresden 2010, pp. 10-67, alle pp.
52-54; B. Mazza Boccazzi, Dresda-Venezia, Venezia-Dresda. L’epistolario di Francesco Algarotti, ivi, pp. 242-252.
26
Il riferimento è al progetto di far eseguire una serie di opere di argomento storico
ad alcuni pittori contemporanei, esposto al principe sassone il 28 ottobre 1742 con il
titolo Argomenti di quadri dati a dipingere a’ più celebri pittori moderni, per la R. Galleria
di Dresda, riportato in F. Algarotti, Opere (ed. 1791-1794), VIII, pp. 375-388. e poi
riproposto, in forme più contenute, nella missiva a Heinrich von Brühl, Venezia 9 agosto
1743, in Posse, Die Briefe, pp. 50-51; e in Lettere artistiche, p. 106. Su tale impresa si veda
soprattutto: V. Ciancio Francesco Algarotti und die Galerie der modernen Maler am Hof von
Dresden (1742-1746), in Francesco Algarotti Ein philosophischer Hofmann, pp.151-159; J.
Anderson, Tiepolo’s Cleopatra, Melbourne 2003, pp. 107-118; T. Liebsch, «… una picciola e scelta raccolta di quadri moderni» Francesco Algarottis Gemäldeauftrag für Dresden an
zeitgenössische Maler in Venedig, in Venedig-Dresden, pp. 217-239; e P. Pastres, Algarotti
e l’abate Conti: una fonte per il Sileno di Zuccarelli, «Letteratura & Arte», 14 (2016), pp.
59-69. Inoltre, su Algarotti e l’ambiente artistico veneziano, resta fondamentale Haskell,
Mecenati, pp. 527-547.
27
Per i rapporti tra Algarotti e Tiepolo si rinvia specialmente ibidem, pp. 534-540; B.
Mazza, Il trionfo della ragione. Giambattista Tiepolo per Carlo Cordellina, in I Tiepolo e il
Settecento vicentino, catalogo della mostra (Vicenza, Montecchio Maggiore, Bassano del
Grappa, 26 maggio-20 settembre 1990), a cura di F. Rigon, M. E. Avagnina, F. Barbieri,
25
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tele per la corte sassone e del quale influenzò il linguaggio28. Nonostante
gli importanti esiti raggiunti, quella missione veneziana non conseguì
tutti i risultati desiderati e forse anche per tale motivo il brillante
esperto d’arte non riuscì ad ottenere le cariche auspicate presso l’elettore
di Sassonia e re di Polonia, cosicché nel marzo del 1747 si trasferì in
Prussia per tornare alle dipendenze di Federico II. Dunque, possiamo
ipotizzare che con la precisa menzione di quel luogo e di quella data il
letterato veneziano volesse segnalare ai suoi lettori, e in primis all’oscuro
personaggio cui si rivolgeva, il particolate impegno svolto presso la
corte sassone. D’altra parte, i primi appunti di Algarotti sulla pittura
a noi giunti, dal titolo La scienza necessaria a’ Pittori, riportanti la
data «Dresda, il dì 9 agosto 1742»29, sono di carattere essenzialmente
didattico, come sarà, in effetti, pure quello del Discorso e poi del Saggio.
A ciò aggiungiamo che proprio nell’autunno di quell’anno il letterato
stilò il progetto per le collezioni reali di Dresda, un documento che
indubbiamente deve aver richiesto un’intensa opera di preparazione, la
quale avrà pure comportato una serie di profonde riflessioni sull’attività
artistica30.
La dedica del 1755 si apre ricordando che «Le parole del precettatore
esercitato, dice un nostro Scrittore, sono acqua viva di sapere che
L. Puppi, R. Schiavo, Milano 1990, pp. 306-315; Anderson, Tiepolo’s, pp. 87-121, 168171; U. C. Koch, Algarotti, Tiepolo und der antike Geschmack, in Anticke als Konzept.
Lesarten in Kunst, Literatur und Politik, a cura di G. Kamecke, B. Klein, J. Müller, Berlin
2009, pp. 213-223; W. L. Barcham, Giambattista Tiepolo e Veronese, un duetto a una voce
sola, in I colori della seduzione. Giambattista Tiepolo e Paolo Veronese, catalogo della mostra
(Udine, Castello, 17 novembre 2012-1 aprile 2013), a cura di W. L. Barcham e L. Borean,
Udine 2012, pp. 23-48: 25-26, 41-43, 46; e alla sintesi di A. Craievich, Giambattista
Tiepolo e Francesco Algarotti, in Giambattista Tiepolo “il miglior pittore di Venezia”, catalogo
della mostra (Villa Manin di Passariano-Codroipo, 2012-2013), a cura di G. Bergamini,
A. Craievich, F. Pedrocco, Passariano-Codroipo 2012, pp. 51-60.
28
Su tali opere si veda infra alle note 40, 41 e 42.
29
Su questo manoscritto si rinvia a G. Ruozzi, Abbozzi e inediti dei Pensieri Diversi di
Francesco Algarotti nel ms 1257 della Biblioteca Comunale di Treviso, «Studi e problemi di
critica testuale», 34 (1987), pp. 49-83, a p. 65; e I. Miatto, Alcuni documenti inediti sullo
stretto sodalizio tra Francesco Algarotti e Giambattista Tiepolo, «Ricerche di Storia dell’arte»,
61 (1997), pp. 93-101, a p. 95.
30
Si tratta di F. Algarotti, Progetto per ridurre a compimento il Regio Museo di Dresda,
presentato in Hubertsbourg alla R. M. di Augusto III Re di Polonia il dì 28 ottobre 1742, in
Id., Opere (ed. 1791-1794), VIII, pp. 351-374. Su tale progetto si rinvia a C. De Benedictis, Tra ‘progetto’ e sogno: a Dresda il museo di Francesco Algarotti, «La rivista di Engramma (online)», 126 (2015), pp. 1-8 (http://www.engramma.it/eOS2/index.php?id_articolo=2349;). Sulla cultura artistica a Dresda nel XVIII secolo, si rinvia soprattutto a H.
Marx, Sehnsucht und Wirklichkeit. Malerei für Dresden im 18. Jahrhundert, catalogo della
mostra (Dresden, 2009), Köln 2009.
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scaturisce dal petto, e portano seco la vena dell’operazione»31. Questa
affermazione rappresenta una citazione, quasi letterale, da un discorso
del celebre grecista Anton Maria Salvini, pubblicato nel 1695, riedito
a Venezia nel 1735, il cui titolo recita Se uno che dia precetti d’un’arte o
scienza sia credibile che ei l’abbia esercitata, nella quale viene sottolineato:
«Le parole dell’uomo esercitato sono acqua viva di sapere, che scaturisce
dal petto. Quelle del precettatore inesercitato sono acqua morta,
stagnante, per così dire, nella conserva della memoria»32. Con tale
richiamo Algarotti evocava l’annosa diatriba tra dilettanti e professori,
ovvero la discussione sulla legittimità per chi non pratica un’arte di
poterne dibattere e teorizzare, la quale attraversa come un fil rouge tutta
la letteratura artistica dal XV al XVIII secolo33. Una simile questione,
del resto, si inseriva in un dibattito che vedeva contrapporsi le opinioni
di artisti e scienziati sul versante pratico, mentre su quello teorico si
collocavano i letterati, sebbene per alcuni di quest’ultimi, come nel
caso di Salvini, l’esercizio di un’arte forniva una maggiore conoscenza
e conferiva autorevolezza nel parlarne. Certo, per un dilettante come
il conte Francesco, esordire nel suo primo scritto teorico sulla pittura
con quel tipo di osservazioni potrebbe sembrare una sorta di artificio
retorico, utile ad una confutazione dell’assunto salviniano, oppure
una specie di excusatio non petita, per attenuare il tenore di eventuali
critiche negative circa la competenza dell’autore. D’altra parte, Algarotti
considerava proprio i dilettanti i più adatti a formulare giudizi artistici e
di tale convinzione si fece interprete in diverse occasioni nei Saggi.
Eppure, in questo caso il richiamo alla querelle tra professori e dilettanti
appare soprattutto conseguente al particolare ruolo del dedicatorio, un
anonimo pittore di fama, i cui figli erano avviati a seguire le orme del
Algarotti, Discorso sopra, p. CXCVII.
A. M. Salvini, Discorsi accademici di Anton Maria Salvini, Gentiluomo Fiorentino
Lettore di Lettere Greche nello Studio di Firenze e Accademico della Crusca, sopra alcuni dubbi
proposti nell’Accademia degli Apatisti, I, Firenze 1995, pp. 359-363 (discorso LXXXVI), a
p. 359; il testo è stato ripubblicato in Id., Discorsi accademici di Anton Maria Salvini, Gentiluomo Fiorentino Lettore di Lettere Greche nello Studio di Firenze e Accademico della Crusca,
sopra alcuni dubbi proposti nell’Accademia degli Apatisti, I, Venezia 1735, pp. 289-292.
33
Sulla questione restano fondamentali: G. Perini, Copie ed originali nelle collezioni
settecentesche italiane: il «Parere» di Giacomo Carrara e la progressiva definizione della figura
del conoscitore in Italia, «Accademia Clementina. Atti e Memorie», n.s., 28-29 (1991),
pp. 169-208; P. Sohm, Pittoresco. Marco Boschini, his critics, and their critiques of painterly
brushwork in seventeenth- and eighteenth-century Italy, Cambridge 1991, pp 197-239; G.
C. Sciolla, La scienza del conoscitore. Dezaillier d’Argenville e il disegno, in Memor fui dierum antiquorum. Studi in memoria di Luigi De Biasio, a cura di P. C. Ioly Zorattini, A. M.
Caproni, Udine 1995, pp. 439-446.
31
32
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padre, come dichiarato dallo stesso Algarotti, per il quale, in calcolato
contrasto con le precedenti asserzioni: «Ora quanto di efficacia non
hanno da avere i suoi medesimi ammaestramenti per ben condurre i suoi
figliuoli nella Pittura in cui ella tanto vale?»34. A questo punto s’impone
il quesito sull’identità del misterioso pittore qualificato come «Signor
****», sempre che non si tratti di un’intestazione di fantasia, anche se una
simile eventualità non sembra adattarsi al caso in questione. In effetti,
il ritratto del destinatario fornitoci, abbozzato con pochi elementi, ma
chiari e precisi, si attaglia a quello di Giambattista Tiepolo: celebre pittore,
con due figli, Giandomenico, nato nel 1727, e Lorenzo, del 1736, che
proseguivano la professione paterna35, i cui progressi erano ammirati
e incoraggiati dal nostro letterato36. Tanto più che nel Discorso, in cui
Algarotti, Discorso sopra, p. CXCVII.
Su Giambattista Tiepolo (1696-1770) la bibliografia è vastissima e in questa sede,
per un utile inquadramento generale, ci limitiamo a citare le recenti rassegne: I colori della seduzione; e Giambattista Tiepolo “il miglior pittore. Anche per Giandomenico Tiepolo
(1727-1804) la letteratura è nutrita, in cui si segnalano almeno: A. Mariuz, Giandomenico
Tiepolo, Venezia 1971; Giandomenico Tiepolo. Maestria e Gioco. Disegni dal mondo, catalogo della mostra (Udine, 1996), a cura di A. M. Gealt, G. Knox, Milano 1996; Domenico
Tiepolo, drawings, prints and paintings in the Metropolitan Museum of Art, catalogo della
mostra (New York, 1997), a cura di L. Wolk-Simon, New York 1997; A. Mariuz, Giandomenico Tiepolo, gli affreschi di Zianigo a Ca’ Rezzonico, Venezia, 2004; Tiepolo, ironia e
comico, catalogo della mostra (Venezia, 2004), a cura di A. Mariuz e G. Pavanello, Venezia
2004; Giandomenico Tiepolo, scene di vita quotidiana a Venezia e nella terraferma, a cura
di A. M. Gealt, G. Knox, Venezia 2005; El artista en la corte, Giandomenico Tiepolo y sus
retratos de fantasia, catalogo della mostra (Bilbao, 2014-2015), a cura di A. Úbeda de los
Cobos, Bilbao 2014. Su Lorenzo Tiepolo (1736-1776), specialmente: M. Garberi, Il terzo Tiepolo, «Pantheon», 25 (1967), pp. 44-57; C. Thiem, Lorenzo Tiepolo as a draftsman,
«Master Drawings», 32 (1994), pp. 315-250; Lorenzo Tiepolo e il suo tempo, catalogo della
mostra (Venezia, 1997-1998), a cura di G. Romanelli, F. Pedrocco, Milano 1997; Lorenzo
Tiepolo, catalogo della mostra (Madrid, 1999), a cura di A. Úbeda de los Cobos, Madrid
1999; Le Menuet de Lorenzo Tiepolo, catalogo della mostra (Manderen, 2001), a cura di G.
Knox, J. van Schoor, Manderen 2001.
36
Tale apprezzamento è testimoniato dalla lettera di Algarotti a Karl Heinrich Heinecken, del 9 gennaio 1744, in cui, dopo un ampio elogio delle qualità di Giambattista, il
letterato afferma: «Son fils même, qui dans un âge assez tendre commence déjà à marcher
sur les traces du père, le chérit comme son plus cher compagnon d’étude, et je ne doute
nullement que ses progrès dans la peinture ne doivent répondre aux excellentes dispositions
qu’il a et qui ont encouragé infiniment le maître» (in Posse, Die Briefe, p. 64; e Lettere artistiche, p. 138). Inoltre, sappiamo che Giandomenico nel 1743 realizzò per il conte Francesco due disegni (finora non rintracciati), copie di dipinti di Palma il Vecchio e Tiziano, dei
quali si trova riscontro nella Note de Dépenses faites pour S.M. le Roi de Pologne, Electeur de
Saxe (Treviso, Biblioteca Comunale, Fondo Marco Corniani degli Algarotti, ms. 1252),
in Mazza Boccazzi, Francesco Algarotti, p. 83: «29 Aout payé a Tiepolo le fils pour les deux
dessins l’un de Palma Vecchio, l’autre de Titien de Ca’ Renier L. 132»; a quei fogli è stato
messo in relazione pure un altro disegno di Giandomenico, La presentazione al tempio (ora
34
35
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sono rivolti i consigli alla prole dell’anonimo pittore, si parla di quella
veneziana come della «nostra Scuola»37, palesando una comunanza di
origini geografiche e una sintonia stilistica. Se, come pare, il ricevente era
proprio Tiepolo38, il motivo dell’omissione del suo nome, a differenza
di quello di regnanti, celebri studiosi e nobili intellettuali patroni delle
lettere e arti, ai quali sono dedicate le altre opere del conte Francesco, va
ricercato, verosimilmente, nella particolare condizione di Giambattista,
la cui menzione poteva apparire meno vantaggiosa e forse troppo
impegnativa per lo stesso destinatario. In altri termini, indirizzare un
simile scritto teorico ad un preciso pittore, nominandolo, oltre che
poco conveniente in termini di prestigio culturale e sociale, poteva
condizionarne la lettura, facendolo apparire un riflesso del pensiero e
della prassi dell’artista piuttosto che dell’autore.
I rapporti tra Algarotti e Giambattista sono ben noti agli studi,
testimoniati in relazioni e corrispondenze, e soprattutto in straordinari
esiti pittorici, realizzati nel corso del biennio 1743-1744, sia da inviare a
Dresda sia per decorare prestigiosi palazzi veneti, nonché per la personale
raccolta del conte Francesco39. Infatti, a Tiepolo fu richiesto di eseguire
un dipinto per le collezioni reali sassoni, il cui soggetto inizialmente
era stato individuato, da Algarotti stesso, in Timoteo ovvero gli effetti
della musica, poi sostituito con Cesare che contempla la testa di Pompeo
ad Alessandria, considerato perduto40, al quale si affiancò il Banchetto
di Cleopatra, ora nella National Gallery of Victoria di Melbourne,
iniziato per Joseph Smith e ultimato tenendo conto dei consigli e delle
modifiche suggerite dal letterato41. A tali opere si aggiungono due tele
al Victoria and Albert Museum), tratto da un dipinto di Giovanni Bellini, per il quale si
rinvia alla scheda di G. Knox, in Giandomenico Tiepolo. Maestria, p. 111.
37
Algarotti, Discorso sopra, pp. CCIX, CCXX.
38
Secondo Gilberto Pizzamiglio (cfr. G. Pizzamiglio, Algarotti a Venezia nel triennio
1753-1756, in Nel terzo centenario, pp. 115-132, a p. 121) il destinatario della dedica sarebbe
un pittore attivo a Dresda, ma gli elementi forniteci da Algarotti non corrispondono con nessuno dei veneti presenti nella capitale sassone nel 1746: Giovanni Battista Grone (1682-1748)
non aveva figli, mentre Bernardo Bellotto giungerà sulle rive dell’Elba solo un anno dopo.
39
In proposito, vedasi supra alla nota 27.
40
Per quest’opera si rinvia a M. Precerutti Garberi, Di alcuni dipinti perduti del
Tiepolo, «Commentari» 9 (1958), pp. 110-123, alle pp. 110-116; C. Th. Mueller, in
Tiepolo in Würzburg. Der Himmel auf Erden, catalogo della mostra (Würzburg 1996), a
cura di P. O. Krückmann, München-New York 1996, I, pp. 159-160; G. J. M. Weber, Die
Auftragsarbeiten Giovanni Battista Tiepolos für König August III, «Dresdener Kunstblätter»,
6 (1996), pp. 181-190, alle pp. 183-184; e Craievich, Giambattista, p. 59.
41
Sulla celebre tela ora a Melbourne: Anderson, Tiepolo’s; inoltre resta fondamentale
l’analisi di F. Haskell, Algarotti and Tiepolo’s ‘Banquet of Cleopatra’, «The Burlington Magazine», 100 (1958), pp. 212-213.
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commissionate al celebre pittore per compiacere il potente ministro
Heinrich von Brühl: Mecenate presenta le Arti ad Augusto, dell’Ermitage,
e il Regno di Flora o il Giardino fatato di Armida, ora al Fine Art Museum
di San Francisco42. L’influenza dell’autore del Discorso sopra la pittura
si fece sentire, con tutta probabilità, pure sull’esecuzione degli affreschi
di villa Cordellina a Montecchio Maggiore e in quelli per palazzo Labia
a Venezia43. Inoltre, nelle collezioni di Algarotti confluirono numerose
opere di Tiepolo e specialmente, nel 1743-1744, il Ratto d’Europa
(ora nella Scottish National Gallery di Edimburgo) e Diana e Atteone
(a Zurigo, collezione Bührle)44. A tutto ciò si aggiunga che in quel
periodo i due collaborarono anche nell’incisione di una lastra, benché,
com’è naturale, il divario formale risulti enorme45. Infine, anche
successivamente lo scrittore si rivolse a Tiepolo richiedendogli delle
“macchiette” per alcuni dipinti da lui commissionati ad altri pittori46.

42
Per Mecenate si rinvia, soprattutto a: B. L. Brown, Giambattista Tiepolo. Master of
the Oil Sketch, catalogo della mostra (Fort Worth, 1993), Milano 1993, pp. 222-224; C.
Th. Mueller, in Tiepolo in Würzburg. Der Himmel auf Erden, pp. 160-161; S. Loire, J.
de Los Llanos, in Giambattista Tiepolo 1696-1770, catalogo della mostra (Parigi, 19981999), a cura di S. Loire, J. de Los Llanos, Paris 1998, pp. 145-147; P. Pastres, Algarotti
per Augusto e Mecenate a Dresda. Artisti, acquisti e programmi pittorici nei versi ad Augusto
III del 1743-1744, «Studi germanici», 10 (2016), pp. 9-66, alle pp. 27-33; mentre per il
Regno di Flora o Giardino fatato di Armida è fondamentale, W. L. Barcham, Il «Trionfo di
Flora» di Giambattista Tiepolo: una Primavera per Dresda, «Arte Veneta», 45 (1993), pp.
71-77.
43
Sugli affreschi di villa Cordellina: Mazza, Il trionfo, in particolare per i riferimenti al
rapporto Tiepolo-Algarotti; e H. Krellig, Inszenierte Verwechslung, Giambattista Tiepolos
Fresko “Die Familie des Darius vor Alexander” in der Villa Cordellina in Montecchio Maggiore, in Der unbestechliche Blick. Festschrift zu Ehren von Wolfgang Wolters zu seinem siebzigsten
Geburtstag – Lo sguardo incorruttibile. Studi di storia dell’arte in onore di Wolfgang Wolters
in occasione del settantesimo compleanno, a cura di M. Gaier, B. Nicolai, T. Weddigen, Trier
2005, pp. 401-412. Per palazzo Labia: A. Mariuz, Le storie di Antonio e Cleopatra. Giambattista Tiepolo e Girolamo Mengozzi Colonna a Palazzo Labia, Venezia 2004.
44
Sulla copia da Veronese si veda: P. Pastres, Il ratto d’Europa, in I colori della seduzione, pp. 185-200; mentre per la tela ora a Zurigo rinviamo alla scheda di A. Craievich, in
Giambattista Tiepolo “il miglior pittore, pp. 231-232.
45
Sulla discussa collaborazione grafica tra Algarotti e Tiepolo si veda M. Santifaller,
Alcuni «griffonages» su stagno di Francesco Algarotti e la grafica di Giambattista Tiepolo, «Arte
Veneta», 31 (1977), pp. 135-144; e soprattutto D. Succi, Una aggiunta al catalogo delle acqueforti di Giambattista Tiepolo, con osservazioni sull’attività incisoria di Francesco Algarotti
e di Mauro Tesi, in Giambattista Tiepolo il segno e l’enigma, Catalogo della mostra (Gorizia
1985), a cura di D. Succi, Ponzano Veneto 1985, pp. 28-40, 141. Inoltre, il tema viene
riassunto in A. Craievich, Scheda, in Giambattista Tiepolo “il miglior pittore, pp. 234-235.
46
Sul problema delle macchiette attribuibili a Tiepolo si veda A. Morassi, Giambattista Tiepolo painter of “macchiette”, «The Burlington Magazine», 101 (1959), pp. 227232. Per quanto riguarda le richieste formulate da Algarotti si rinvia l’acuta osservazione,
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A proposito delle decorazioni di villa Cordellina, mentre era
impegnato in quell’impresa, il 26 ottobre 1743, Giambattista scrisse una
lettera all’amico, in cui dichiarava: «Giuro che mi sarebe più caro stare
un giorno in compagnia Sua a parlare di pitura che tutti li devertimenti
di questa villa, che mi creda non è pochi»47. Una dimostrazione, questa,
piuttosto eloquente dei rapporti esistenti in quel momento tra i due,
che includevano probabilmente anche riflessioni teoriche sulla pittura,
del medesimo tenore di quelle presenti nel Discorso.
I giudizi critici formulati dal conte Francesco su Giambattista
riflettono la particolare sintonia che si era velocemente instaurata tra
loro. Difatti, la prima valutazione sul pittore veneziano si ritrova nel
famoso Progetto per ridurre a compimento il Regio Museo di Dresda,
datato 28 ottobre 1742, in cui Tiepolo era definito «pittore di macchia
e spiritoso»48. In seguito, durante la missione per conto del regnante
sassone, Tiepolo viene menzionato in numerose lettere inviate a von
Brühl, dove Algarotti riferiva sugli acquisti di dipinti effettuati: il 17
giugno 1743, egli segnala «Tiepoletto» che «à étudié toujours d’après
Paul Veroneze»49; a inizio luglio ribadisce essere un artista «qui a étudié
toujours et imite si bien la manière de Paul Veroneze»50; e infine, il 31
gennaio 1744, ancora a Brühl, esponendogli il Banchetto di Cleopatra,
rimarcava che il suo autore ha saputo creare «tout ce que les écoles
modernes peuvent donner de plus beau, de plus noble et de plus riche»51.
Invece, il 9 gennaio 1744, rivolgendosi a Karl Heinrich Heinecken, lo

relativa alla richiesta, formulata nel 1760, di arricchire le tele di Pesci e Tesi, in Haskell,
Mecenati, pp, 544-545: «Operando all’interno di una composizione concepita dallo stesso
Algarotti e dai suoi esecutori, la fantasia del grande artista veneziano avrebbe in tal modo
trovato un freno, aggiungendo nello stesso tempo all’insieme quel senso di vita e di varietà
che l’Algarotti desiderava». Sulle richieste formulate del letterato veneziano a Giambattista
e a Zuccarelli di macchiette per arricchire i dipinti di Pesci e Tesi si rinvia a M. Gregori,
Riconsiderando Francesco Algarotti: un quadro ritrovato di Mauro Tesi, in Il Settecento e le
arti. Dall’Arcadia all’Illuminismo. Nuove proposte tra le corti, l’aristocrazia e la borghesia, Atti
del Convegno Internazionale (Roma, 23-24 novembre 2005), Roma 2009, pp. 157-202,
alle pp. 182-191.
47
Giambattista Tiepolo a Francesco Algarotti, Montecchio, 26 ottobre 1743, in Lettere
artistiche, pp. 118-119.
48
Algarotti, Progetto, p. 366.
49
Francesco Algarotti a Heinrich von Brühl, Venezia 17 giugno 1743, in Posse, Die
Briefe, p. 41; e in Lettere artistiche, p. 92.
50
Francesco Algarotti a Heinrich von Brühl, Venezia luglio 1743, in Posse, Die Briefe,
p. 45; e in Lettere artistiche, p. 96.
51
Francesco Algarotti a Heinrich von Brühl, Venezia 31 gennaio 1744, in Posse, Die
Briefe, p. 65; e in Lettere artistiche, pp. 139-140.
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indicava, semplicemente, come «le meilleur peintre de Venise»52. Non
di meno, forse gli apprezzamenti più interessanti li ritroviamo in due
testi inviati da Algarotti ad Augusto III: gli Argomenti di quadri, redatto
probabilmente all’inizio dell’agosto 1743, in cui, nel commento finale
al Timoteo commissionato a Tiepolo, è messa in rilievo la «feconda
fantasia del sig. Gio: Battista, il quale con tanta gloria di Venezia fa
risorgere a’ dì nostri le grazie la vaghezza, e tutta la magnificenza del
gran Paolo veronese»53, e soprattutto nella Relazione storica, d’inizio
1744, in cui, trattando del Banchetto di Cleopatra, rileva nell’autore una
«prontezza eguale all’eccellenza», e la capacità di essere «felice e giudizioso
imitatore» del Veronese, il quale, «vero pittor de’ principi per la nobiltà
e magnificenza sua», non era però esente da certa «bizaria», che invece il
suo moderno «imitatore» era in grado di moderare, grazie, sebbene non
venga detto esplicitamente, ai consigli dell’erudito amico Francesco54.
Anche nell’epistola poetica indirizzata al re di Polonia, a premessa
dell’edizione delle Opere di Stefano Benedetto Pallavicino curate dallo
stesso Algarotti e pubblicate nel 1744, è citato «Tiepolo […] Gravido
d’estro con Minerva al fianco/ Il pronto Tintoretto, il ricco Paolo,/ E il
corretto Urbinate insieme impasta»55. Molti anni dopo, nel Saggio sopra
l’Accademia di Francia che è in Roma, del 1763, il maestro veneziano è
indicato come «pittore universale e di fecondissima immaginativa, che
col fare paolesco ha saputo unire quello del Castiglione, di Salvator
Rosa e de’ più bizzarri pittori: ogni cosa condito con ‘amenità di tinte e
con una disinvoltura di pennello indicibile»56.
Tornando alla nostra dedica, l’autore riprende le immagini
formulate da Salvini, asserendo che di fronte agli esempi forniti dal
misterioso pittore per la sua prole «le mie parole, come di uomo
inesercitato, non possono esser altro che acqua morta, stagnante, per
Francesco Algarotti a Karl Heinrich Heinecken, Venezia 9 gennaio 1744, in Posse,
Die Briefe, p. 64; e in Lettere artistiche, pp. 137-138.
53
F. Algarotti, Argomenti di quadri dati a dipingere a’ più celebri pittori moderni, per la
R. Galleria di Dresda, riportato in Id., Opere (ed. 1791-1794), VIII, pp. 375-388, a p. 381.
54
Id., Relazione storica de’ quadri acquistati dal conte Francesco Algarotti per la maestà
del re di Polonia Elettore di Sassonia eccetera (Venezia, Biblioteca del Museo Correr,
Cicogna, 3007, fascicolo 122; Treviso, Biblioteca Comunale, ms. 1253), ora in Lettere
artistiche, pp. 121-137, a p. 128.
55
Id., Alla Sacra Maestà di Augusto III Re di Polonia, Elettore di Sassonia, in S. B. Pallavicini, Delle opere del signor Stefano Benedetto Pallavicini, Venezia 1744, I, n.n. [ma pp.
1-7], ora in Algarotti, Poesie, pp. 429-432 (la versione rivista successivamente dall’Autore è alle pp. 7-11). Su tale testo si rinvia a Pastres, Algarotti per Augusto e Mecenate.
56
Id., Saggio sopra l’Accademia di Francia che è in Roma, Livorno 1763, in Id., Saggi,
pp. 1-27, a p. 22.
52
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così dire, nella conserva della memoria»57. Comunque, il letterato
desiderava corrispondere alla richiesta proveniente dall’amico, il quale
voleva conoscere il suo «avviso intorno agli studi che sono da farsi, e
intorno all’ordine che in quelli è da tenersi per diventare un pittore
eccellente» e quindi «io il farò»58. A ciò è aggiunto l’augurio che simili
riflessioni possano essere «corroborate, o corrette dalla molta scienza
ch’ella ha accumulato con l’operare», per la buona formazione «de’ suoi
figliuoli»59. In tale auspicio possiamo leggere anche la proposta, avanzata
da Algarotti nel Discorso e poi nel Saggio, che accanto ad ogni pittore
fosse presente un letterato, quello che in termini moderni definiremmo
un intellettuale, poiché «l’amicizia di un uomo discreto e dotto gli varrà
moltissimo», così come gli sarà prezioso «sopra ogni cosa un amico il
quale abbia molto addestrato l’ingegno nel giudicare delle altre belle
arti, è accomodatissimo per rendere avvertito il pittore»60.
Infine, la dedica si chiude in tono affettuoso e cordiale, ricordando
al misterioso interlocutore, insieme ai lettori: «mi dovrà pur piacere
di aver ragionato di cose che amo sommamente con persona che io
amo ancora più»61. In queste parole, che rimandano a piacevoli
discussioni artistiche, sembrano riecheggiare quelle che proprio Tiepolo
aveva ricordato ad Algarotti nella sua lettera dell’ottobre 1743 da villa
Cordellina. Quei “ragionamenti”, in effetti, ebbero luogo, dando
certamente forma a importanti opere e forse furono anche il preludio
del Discorso, indirizzato alla formazione dei giovani pittori, com’erano
per l’appunto i figli di Giambattista.
Il Saggio del 1756 per un misterioso marchese.
Anche l’editio princeps del Saggio sopra la pittura, pubblicata in volume
autonomo presso un anonimo stampatore62 a Venezia nel 1756, si apre
con una dedica rivolta a un personaggio misterioso, in questo caso il
«Signor Marchese ***», con la datazione «Venezia 20 maggio 1755»63,
lo stesso anno in cui era apparso il Discorso. La prima parte di questa
Id., Discorso sopra, p. CXCVII.
Ibidem, pp. CXCVII-CXCVIII.
59
Ibidem, p. CXCVIII.
60
Ibidem, pp. CCXVIII e CCXIX.
61
Ibidem, p. CXCVIII.
62
Id., Saggio sopra la pittura, s. l., 1756, edizione a cura di W. Spaggiari, Roma 2000.
Secondo Spaggiari l’editore potrebbe essere Modesto Fenzo (cfr. W. Spaggiari, Introduzione, in Algarotti, Saggio sopra la pittura, ed. 2000, p. 12), ma probabilmente si trattava
sempre di Pasquali.
63
Id., Saggio sopra la pittura (ed. 2000), p. 37.
57
58
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dedica ricalca letteralmente quella del 1755, riprendendo le parole di
Salvini sulla superiorità dei professori rispetto ai dilettanti. In merito, il
testo del Saggio affronta direttamente la nota questione, manifestando
con forza un’opinione favorevole ai dilettanti, cui è aggiunto, sulla scia
di Du Bos e Shaftesbury, il pubblico, tanto da affermare: «È necessario
che il pittore s’imprima fortemente nell’animo che niuno è miglior
giudice dell’arte sua, quanto è il vero dilettante, e il pubblico», mentre
«non così dirittamente può giudicare l’artefice»64.
Tornando al seguito della lettera proemiale, nella costruzione
retorica messa in atto da Algarotti, viene precisato che sarebbe stato
lo stesso dedicatario a chiedergli «il mio avviso intorno agli studj che
sono da farsi, e intorno all’ordine che è da osservare per arrivare ad
essere un pittore eccellente; non lascerò di dire sopra ciò quello che io
penso»65. Quindi, riallaciandosi alla premessa, l’autore auspica, nel caso
«i miei pensamenti verranno esaminati, e corretti dal finissimo giudizio
suo, e da coloro che meglio che la penna san maneggiare il pennello»,
che comunque questi possano «contribuire a far risorgere un’arte,
onde l’Italia poté gareggiare con l’antica Grecia»66. In quest’ultima
affermazione possiamo leggere la sfiducia di Algarotti nei confronti
dei pittori del proprio tempo, tranne, beninteso, quelli che avevano
accolto i suoi consigli (tra i quali possiamo annoverare certamente
Tiepolo, Zuccarelli e Canaletto), e comunque nessun contemporaneo
è citato in questa edizione del Saggio. Inoltre, sottolineando il legame
tra l’antica Grecia e l’Italia lo scrittore sembra anticipare le opinioni
che saranno espresse nel Saggio sopra quella quistione perché i grandi
ingegni a certi tempi sorgano tutti a un tratto e fioriscano insieme del
1757, in cui viene più volte ribadito che i greci furono «padri delle arti
e delle scienze, che a noi poscia trasmisero», per essere perfezionate67.
Nella sua conclusione la dedica riprende alla lettera la frase finale della
precedente: «A ogni modo mi dovrò pur piacere di aver ragionato di
cose che amo sommamente con persona che io amo ancora più»68.
64
Ibidem, p. 67. Questa affermazione sarà ripresa – letteralmente – nelle successive versioni del Saggio. L’importanza di tale passaggio è stata notata e commentata in Gabbrielli,
L’Algarotti, p. 166.
65
Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 2000) p. 37.
66
Ibidem.
67
Id., Saggio sopra quella quistione perché i grandi ingegni a certi tempi sorgano tutti a un
tratto e fioriscano insieme, in Id., Opere varie, II, pp. 101-115, ora in Id., Saggi, pp. 343364, a p. 361. Anche nel testo del Saggio è affermato che i Greci furono «maestri in ogni
cosa d’ingegno», in Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 2000), p. 55.
68
Id., Saggio sopra la pittura (ed. 2000), p. 37.
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Se per il Discorso numerosi indizi conducono a dare una plausibile
identità al pittore cui è indirizzato, nel caso del Saggio risultano invece
assenti elementi concreti per riconoscere il misterioso nobiluomo
e pertanto lo scrivente non è in grado, in questa sede, di proporre
una sua valida identificazione. Comunque, non possiamo neppure
escludere che il «Marchese ***» fosse un personaggio fittizio, creato solo
per convenzione letteraria. Del resto, anche nel celebre Newtonianismo
l’interlocutrice dei dialoghi era una misteriosa marchesa, riprendendo
il modello fornito negli Entretiens di Fontenelle, e dunque il ricorso
a una nobile figura d’invenzione era usuale nelle opere dello scrittore
veneziano. Tuttavia, dobbiamo pure notare che tra gli altri numerosi
dialoghi e saggi di Algarotti solo quelli sulla pittura del 1755 e 1756
sono indirizzati ad un anonimo. Certo, nella cerchia delle relazioni del
letterato veneziano non mancavano interlocutori che possedevano il
titolo marchionale e con quello dovevano essere appellati, a cominciare
dal celebre erudito veronese Scipione Maffei69, il quale, in effetti,
aveva compiuto importanti studi anche sulla pittura, inserendoli nella
Verona illustrata70. Il letterato ed erudito era scomparso il 12 febbraio
del 1755, quindi la dedica del Saggio, datata 20 maggio dello stesso
anno, potrebbe essere l’omaggio postumo ad uno studioso che ha
lasciato un segno profondo nella cultura europea, ma in tal caso non
risulta chiaro il motivo per cui Algarotti ne avrebbe celato il nome.
Sicuramente tra i due i rapporti erano stati improntati alla sintonia
culturale, tanto che il conte Francesco dedicò a Maffei il Saggio sopra
la lingua francese, pubblicato nel 1757, nonché le ultime quattro
lettere dei Viaggi in Russia, apparse nel 176071. Questi sì, senza
alcun dubbio, riconoscimenti, posteriori, ad uno dei membri più
69
Su Scipione Maffei (Verona, 1675-1755) si veda, in particolare: G. P. Marchi,
Un italiano in Europa, Scipione Maffei tra passione antiquaria e impegno storico, Verona
1992; Scipione Maffei nell’Europa del Settecento, Atti del Convegno di Studi (Verona 2325 settembre 1996), a cura di G. P. Romagnani, Verona 1998; G. P. Romagnani, Maffei,
Scipione, in Dizionario Biografico degli Italiani, 67, Roma 2006, pp. 257-263 (con un’ampia rassegna bibliografica). Per i rapporti tra Algarotti e Maffei si rinvia a I. Chignola,
Francesco Algarotti in un fugace transito per la Valpolicella, sulle tracce di Scipione Maffei,
«Annuario Storico della Valpolicella», 30 (2014-2015), pp. 247-264.
70
S. Maffei, Verona illustrata, Verona 1732.
71
F. Algarotti, Saggio sopra la lingua francese, in Id., Opere varie, II, pp. 139-158;
ora in Illuministi italiani, pp. 525-546, in cui la dedica è datata Berlino 10 marzo 1750.
Inoltre, Id., Viaggi di Russia, a cura di W. Spaggiari, Milano-Parma 1991 (le dediche sono
datate: Berlino 27 agosto 1750; Berlino 4 febbraio 1751; Posdammo 19 febbraio 1751; e
Posdammo 24 aprile 1751).
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prestigiosi della “Repubblica delle lettere” del XVIII secolo. Inoltre,
per restare all’ambiente veneto, Algarotti era pure in contatto con il
marchese Giovanni Poleni72, celebre matematico presso l’Università
di Padova e propagatore del neopalladianesimo, anch’egli membro
del circolo veneziano di Smith e sicuramente interessato al mondo
della pittura, anche se le sue attenzioni erano rivolte principalmente
verso l’architettura. Trasferendo la nostra attenzione verso l’altro polo
degli interessi italiani del conte Francesco, ovvero l’ambito bolognese,
possiamo individuare un ulteriore candidato al ruolo di dedicatario, il
maggiormente plausibile, nel marchese Francesco Albergati Capacelli73.
Questi era un noto autore teatrale, attento anche alle arti figurative e
certamente in cordiali rapporti con Algarotti, il quale, in una missiva
del 1757, ricordava che egli «sa così ben dividersi tra le Grazie e le
Muse»74. In effetti, Albergati Capacelli ebbe un rapporto intenso con
la pittura, dato che fu chiamato nel 1772 a tenere l’orazione inaugurale
dell’accademia di Bologna e nel 1783 di quella veneziana75; inoltre, in
un certo senso seguì le orme del conte Francesco, ingraziandosi il re di
Polonia con il dono di due dipinti del veronese Cignaroli, ottenendo il
titolo onorifico di Ciamberlano76.
Tutto ciò esposto, resta l’impressione che il «Marchese ***» non fosse
Per Giovanni Poleni (Venezia 1683-1762), si rinvia soprattutto a: Giovanni Poleni,
idraulico, matematico, architetto, filologo (1683-1761), Atti della giornata di studio (Padova, 15 marzo 1986), a cura di M. L. Soppelsa, Padova 1988; Giovanni Poleni tra Venezia e
Padova, Atti delle giornate di studio (Venezia-Padova, 14 e 15 settembre 2011), a cura di
P. Del Negro, Venezia 2013; e B. Signorelli, Poleni, Giovanni, in Dizionario Biografico
degli Italiani, 84, Roma 2015, pp. 539-542.
73
Su Francesco Albergati Capacelli (Bologna 1728-Zola Predosa 1804) si rinvia ad A.
Asor Rosa, Albergati Capacelli, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, 1, Roma
1960, pp. 624-627; E. Mattioda, Il dilettante «per mestiere». Francesco Albergati Capacelli
commediografo, Bologna 1993; e L. Rodler, Le architetture eloquenti di villa Albergati.
Studio su Francesco Albergati Capacelli, in Le magnifiche stanze. Paesaggi, architetture, decorazioni e vita nella villa degli Albergati a Zola, Bergamo 1996, pp. 31-45.
74
Francesco Algarotti a Francesco Maria Zanotti, Cadantone 30 agosto 1757, in Algarotti, Opere (ed. 1791-1794), IX, pp. 341-345, a p. 341.
75
F. Albergati Capacelli, Per la solenne distribuzione de’ premi agli studiosi di pittura
scultura e architettura dell’Accademia Clementina. Orazione. Recitata nell’Istituto delle Scienze di Bologna il dì 27 Giugno l’Anno 1772, Bologna s.d. [1772]; Id., Della pittura. Orazione
recitata nella pubblica Veneta Accademia di Pittura, Scultura, e Architettura nella primavera
dell’anno 1774 per la solenne distribuzione de’ premj alla Pittura proposti nello scorso anno
1783, Venezia s. d. [1784]; testi riportati in Id., Opere, XI, Venezia 1785, pp. 5-30, 63-95.
76
Su questo episodio si rinvia, in particolare, a S. J. Warma, Giambettino Cignaroli,
Francesco Albergati, and two Paintings for the King of Poland, «Arte Veneta», 43 (19891990), pp. 105-107; e A. Tomezzoli, Giambettino Cignaroli, “Leda” e i re di Polonia, «Arte
Veneta», 69 (2012), pp. 107-117.
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un destinatario reale e che forse una simile scelta possa essere spiegata
dalla lettera di offerta, indirizzata invece ad un personaggio reale, della
successiva edizione del testo, apparso, ulteriormente arricchito, solo un
anno dopo. Seguendo tale ipotesi, possiamo quindi supporre un’identità
tra i protagonisti delle due dediche, benché, per qualche ragione a noi
non chiara, nel primo caso ne sia stato celato il nome.
Il Saggio del 1757 per il console Smith.
Una nuova versione del Saggio apparve, infatti, nel 1757 nel tomo
II delle Opere varie del conte Francesco Algarotti77, ancora un volume
stampato a Venezia da Pasquali, dove il dedicatario è esplicitamente
dichiarato: «Al Signore Giuseppe Smith Console della Nazione Inglese
in Venezia»78. Questa lettera proemiale è quasi totalmente identica a
quella precedente, a cominciare dalla data «Venezia 20 maggio 1755»,
tranne per un inserto e ciò induce a ritenerle legate, in qualche modo,
l’una all’altra. Appare quindi difficile, anche in virtù dei rapporti tra i
due, ritenere che Algarotti, per onorare una personalità del livello del
console Smith, straordinaria figura di collezionista e protagonista della
vita culturale veneziana79, possa aver riutilizzata la dedica stampata
del 1756, piuttosto, possiamo ipotizzare che essa fosse già destinata
al britannico e però, per motivi che ci sfuggono, indirizzata ad un
anonimo.
Per meglio comprendere il tenore della scelta operata dal conte
Francesco sarà utile ricordate che nel 1757 a Venezia comparve un altro
testo significativo dedicato «All’illustrissimo Signor Giuseppe Smith
Console per la Nazione Britannica in Venezia»: si trattava della commedia
di Carlo Goldoni, Il filosofo inglese, rappresentata durante il carnevale
del 1754 e pubblicata tre anni dopo, tra l’altro con un seguito di vivaci
polemiche generate dal poeta dialettale Giorgio Baffo, cui rispose il
Algarotti, Saggio sopra la pittura, in Opere varie, II, pp. 225-275.
Ibidem, p. 227.
79
Su Joseph Smith (Londra? 1673/1674?-Venezia 1770) si veda in particolare Haskell,
Mecenati, pp. 457-474; F. Vivian, Il console Smith mercante e collezionista, Vicenza 1971;
Ead., Da Raffaello a Canaletto. La Collezione del Console Smith. Grandi disegni italiani della
Royal Library di Windsor, Catalogo della mostra (Venezia 1990), Milano 1990; F. Montecuccoli degli Erri, Il console Smith notizie e documenti, «Ateneo Veneto», 33 (1995),
pp. 111-181; e C. Whistler, Joseph Smith, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Il Settecento,
a cura di L. Borean e S. Mason, Venezia 2009, pp. 304-305. Per una rassegna dei componenti del cosiddetto club Smith, con particolare riferimento alle idee sull’architettura e
alla presenza di Algarotti, si rinvia ad A. Corboz, Canaletto. Una Venezia immaginaria,
Milano 1985, pp. 426-437.
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grande commediografo con l’appoggio di Gasparo Gozzi80. Forse, quella
edizione ha qualche relazione con la scelta di Algarotti di indirizzare
anch’egli al console britannico il suo Saggio. Del resto, ne Il filosofo inglese
viene citata anche la divulgazione delle teorie newtoniane svolta dal
conte Francesco: «evvi il newttonianismo formato per le dame;/ opera
peregrina di un veneto talento/ della filosofia decoro ed ornamento»81.
Tuttavia, ciò che accomuna le due dediche risiede nell’identità di alcuni
passaggi, riferiti alle qualità culturali del diplomatico britannico. Di
fatti, la parte della dedica del 1757 in cui il conte Francesco parla del
console Smith merita di essere esaminata attentamente. Essa inizia con
un auspicio di carattere retorico, nel quale l’autore si augura che i suoi
«pensamenti» siano condivisi dall’interlocutore, il quale ha «grandissima
autorità nelle belle arti», avendo «saputo raccogliere tanti bei libri, tanti
bei disegni, e intagli, tante belle stampe e pitture, come ella ha fatto»82.
A questo elogio dell’eccezionale attività collezionistica del mercante
inglese, Algarotti affidava la sanzione dell’autorevolezza del dedicatario
in materia artistica, tanto profonda quanto nutrite sono le sue raccolte.
D’altronde, l’ampiezza delle acquisizioni effettuate da Smith era nota
anche ai suoi contemporanei e per quanto riguarda il versante librario nel
1755 era apparso un catalogo, redatto da Girolamo Francesco Zanetti
e Giovanni degli Agostini, dall’eloquente titolo Bibliotheca smithiana83.
Anche Goldoni si soffermò su questo aspetto, avvertendo che chi «entra
nella vostra casa ritrova l’unione perfetta di tutte le scienze e di tutte
le arti, e Voi sedete in mezzo di esse, non come un amante, che le
vagheggia soltanto, ma come un conoscitore impegnato per illustrarle»,
e a riprova di tale profondo interesse ne esalta la raccolta libraria, che
dice testimoniata, per l’appunto, dalla Bibliotheca smithiana, nonché
la rarità dei volumi, ritenendo che tutto ciò «può molto contribuire
alla Repubblica letteraria»84. Inoltre, il commediografo ricorda che la
«pittura, l’architettura, il disegno regnano a gara fra le Vostre pareti»,
alludendo alle celebri collezioni di Smith, riunite grazie al «buon gusto»,
alla «cognizione perfetta» e al «coraggio dell’animo vostro generoso»
80
C. Goldoni, Il filosofo inglese, Venezia 1757, per questo testo si rinvia all’edizione
critica a cura di P. Roman, Venezia 2000, in cui la dedica a Smith è riportata alle pp. 7983; in tale sede, nell’Introduzione (pp. 9-35), sono analizzate le polemiche suscitate dalla
commedia. La coincidenza tra le dediche di Algarotti e Goldoni è stata sottolineata in
Alfonzetti, La felicità, p. 27.
81
Goldoni, Il filosofo, p. 107 (scena XIV).
82
Algarotti, Saggio sopra la pittura, in Opere varie, II, p. 227.
83
Bibliotheca Smithiana seu Catalogus librorum D. Josephi Smith, Venezia 1755.
84
Goldoni, Il filosofo, p. 82.
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che hanno «mosso la mano per acquistarle»85. Dunque, se la menzione
delle straordinarie opere presenti nella residenza del console, indicative
della sua raffinata cultura, risulta congrua al tema del saggio di Algarotti,
appare decisamente meno attesa nella dedica di una commedia, ma forse
simili affermazioni erano usuali nell’ambito della sua cerchia e certamente
a lui gradite. Anzi, possiamo immaginare che esse fossero addirittura
richieste, in un momento particolare per le condizioni finanziarie del
mercante britannico, che alla metà degli anni Cinquanta vivevano una
fase di netto declino, tanto da indurlo a mettere in vendita le proprie
raccolte, esito che si concretizzerà all’attacco del decennio successivo86.
I rapporti tra Algarotti e Smith erano stati particolarmente intensi
e proficui durante la missione veneziana del letterato per conto del
sovrano sassone Augusto III, tra il 1743 e il 1746. Durante quel
periodo il circolo che si raccoglieva attorno al mercante britannico
era caratterizzato da una vivace cultura di matrice illuministica, anche
sul versante artistico, nel quale primeggiavano le teorie neopalladiane,
coltivate specialmente dall’architetto, incisore e pittore Antonio
Visentini, cui si univano pittori come Francesco Zuccarelli e Canaletto,
oltre a Giambattista Tiepolo. Da quelle frequentazioni nacque una
serie di autentici capolavori pittorici. In particolare, nel 1744 Canal fu
incaricato dall’inglese di eseguire una serie di singolari vedute e capricci
di tema veneziano, in cui si rifletterebbero proprio le idee del giovane
letterato87. Invece, Visentini e Zuccarelli realizzarono insieme nel 17451746 un gruppo di tele dedicate ad edifici neopalladiani inglesi, desunti
dal Vitruvius Britannicus del 1715-1726 di Colen Campbell e dai Designs
of Inigo Jones del 1727 di William Kent88. Del resto, in proposito è
Ibidem.
Per questi aspetti si rinvia soprattutto a Montecuccoli degli Errri, Il console
Smith, pp. 155-157.
87
Su questi dipinti, la cosiddetta serie dei “sopraporta Smith”, si veda sopratutto: W.
Barcham, Canaletto and a Commission from Consul Smith, «The Art Bulletin» 59 (1977),
pp. 383-393; Corboz, Canaletto, pp. 391, 429-430; L. Puppi, Una città che «fabbricar
potrebbesi» e la città negata. Divagazioni intorno a temi di «capriccio architettonico» del Canaletto e del Bellotto, in Capricci veneziani del Settecento, Catalogo della mostra (Gorizia,
1988), a cura di D. Succi, Torino 1988, pp. 209-222, a p. 214; M. Levey, The Later Italian
Pictures in the Collection of Her Majesty the Queen, Cambridge 1991 (II ed.), pp. 43-48.
88
Sono undici sopraporte, otto dei quali nella Royal Collection di Windsor Castle. I
rapporti tra i due artisti e Smith erano precedenti all’esecuzione di quei dipinti e proseguirono pure dopo il 1746. Su questa serie: A. Delneri, La felice illusione, in Canaletto &
Visentini, Venezia & Londra, Catalogo della mostra (Venezia, 1986), a cura di D. Succi,
Cittadella 1986 (II edizione), pp. 73-78; D. Succi, L’arte dell’arte: capricci veneziani del
Settecento, in Capricci veneziani, pp. 28-29; Levey, The Later, pp. 163-166.
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stato giustamente osservato che il «sodalizio Smith-Algarotti determina
a Venezia, nella prima metà degli anni quaranta, la nascita del capriccio
progettuale: una pittura programmatica che visualizza le fantasie della
immaginazione colta»89. Inoltre, com’è noto, il console cedette ad
Augusto III, tramite il conte Francesco, il Banchetto di Cleopatra, che
aveva commissionato a Tiepolo90. Per altro, nei volumi del 1757 che
ospitano il Saggio compare anche la celebre lettera a Mariette del 1751,
nella quale sono riassunti gli esiti degli acquisti veneziani effettuati
per il sovrano sassone e tra questi figura pure la spettacolare tela di
Giambattista91. Questo profondo legame è ulteriormente comprovato
da due singolari dipinti, La chiesa e il campo di San Francesco della Vigna
e l’Interno del Redentore, eseguiti da Antonio Visentini nel 1744, con
macchiette di Zuccarelli e Tiepolo, ideati dal conte Francesco e inseriti
nella sua raccolta privata, nei quali egli si fece ritrarre insieme all’uomo
d’affari britannico92.
Riprendendo il testo della nostra dedica, Algarotti sottolinea in
modo particolare i luoghi in cui Smith raccolse i tanti libri e le opere
d’arte, a cominciare dalla «Casa che per la costruzion sua ne ricorda i più
felici tempi dell’Italia»93, alludendo al palazzo veneziano del mercantediplomatico. In effetti, la residenza lagunare del britannico era un
edificio sul Canal Grande, all’altezza di Santa Sofia, acquistato dalla
famiglia Trevisan e ristrutturato da Visentini in forme neopalladiane,
attraverso un lungo intervento che si concluse solo nel 1751, dando
vita a un fabbricato a suo modo unico nella Venezia del tempo94.
Proprio all’ispirazione tratta dal repertorio del grande progettista
vicentino fa riferimento il passaggio che indica in quella costruzione
un rinnovato esempio dei «più felici tempi dell’Italia». Nel merito, è
ben nota la passione algarottiana per Palladio, sorta all’inizio degli anni
Trenta, associandosi ad un revival di portata europea, che ebbe modo
89
A. Delneri, Smith e Algarotti: la splendida utopia, in Capricci veneziani, pp. 65-76,
a p. 76.
90
In proposito si veda supra alla nota 41.
91
Francesco Algarotti a Pierre-Jean Mariette, Potsdam 13 febbraio 1751, in Algarotti, Opere varie, I, pp. 318-335; e in Lettere artistiche, pp. 156-167.
92
Per un esame di tali dipinti e i loro legami con Algarotti si rinvia a P. Pastres, Disegni inediti di Francesco Algarotti ed il capriccio con San Francesco della Vigna di Antonio
Visentini, Francesco Zuccarelli e Giambattista Tiepolo, «Atti dell’Accademia “San Marco” di
Pordenone», 17 (2015), pp. 553-586.
93
Algarotti, Saggio sopra la pittura, in Opere varie, II, p. 227.
94
Sulla residenza lagunare di Smith si veda Montecuccoli degli Errri, Il console
Smith, pp. 136-145, 165-167.
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di irrobustire, anche sul piano teorico, durante i soggiorni inglesi tra
il 1736 ed il 1739, quando si accostò a Lord Burlington, principale
esponente della tendenza neopalladiana95. Perciò, nel momento in
cui il nostro letterato – nel 1743 – entrava a contatto con la cerchia
formatasi attorno a Smith, trovava una piena corrispondenza di gusto,
poiché vi albergava, a cominciare dal console, la massima ammirazione
per Palladio96.
D’altra parte, pure Goldoni nella sua dedica sottolineò la bellezza
del palazzo veneziano di Smith, dove «spicca egualmente il vostro buon
gusto per l’architettura e la proporzione delle idee della vostra mente»,
per cui «Questa fabrica fa l’ornamento del luogo ov’è situata»97.
Indubbiamente, il mercante-diplomatico doveva essere molto
orgoglioso della propria residenza, improntata allo stile architettonico
da lui prediletto e propagandato, tanto da rappresentare quasi un
“manifesto” della sua cultura e personalità, quindi farne menzione
in una dedica appare abbastanza scontato. Tuttavia, anche questa
95
Sull’ammirazione di Algarotti per Palladio, si veda in particolare P. Faedo, Francesco
Algarotti conservateur à Dresde avant Winckelmann. Remarques sur un parcours intellectuel,
in Winckelmann et le retour à l’antique. Entretiens de la Garenne Lemot, Atti del colloquio
(1994), a cura di J. P. Barbe, J. Pigeaud, Nantes 1995, pp. 153-171, a p. 168; S. Pasquali,
Francesco Algarotti, Andrea Palladio e un frammento di marmo di Pola, «Annali di Architettura», 12 (2000), pp. 159-166, dove a p. 162, rileva che per Algarotti il neopalladianesimo
fu «un’esperienza d’importazione», poiché «non in Italia, ma a Londra per tramite di Lord
Burlington […] egli ha avuto modo di conoscere sia i disegni originali di Palladio, sia l’uso
che il conte inglese ne ha fatto per elaborare le sue nuove architetture»; tuttavia, se il ruolo
dalle conoscenze acquisite durante il soggiorno inglese fu certamente fondamentale, non
va comunque dimenticato che l’interesse per Palladio era nato in precedenza, all’inizio
degli anni Trenta, a diretto contatto con le opere del grande architetto; inoltre, per una
visione più generale dei rapporti tra Algarotti e l’opera palladiana, compresi gli scritti, si
rinvia a D. Aricò, Illustrare la guerra con «la penna e il compasso». Algarotti e i ‘Commentari’
di Cesare del Palladio, «Lettere italiane», 66 (2014), pp. 419-439.
96
Per il culto di Palladio del console Smith e della sua cerchia: F. Vivian, Joseph Smith
and the cult of Palladianism, «The Burlington Magazine», 105 (1963), pp. 157-163; Ead.,
Joseph Smith, Antonio Visentini e il movimento neoclassico, «Bollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio», V (1963), pp. 340-357; Ead., Il console,
pp. 123-140; Succi, L’arte, pp. 28-29. In generale, sul neopalladianesimo a Venezia e in
Veneto nella prima metà del XVIII secolo: M. Brusatin, Venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio, Torino 1980, pp. 263-294; M. Gaier, La fortuna di Palladio a Venezia
fra Sei e Settecento: le facciate delle chiese, in Architettura delle facciate: le chiese di Palladio
a Venezia. Nuovi rilievi, storia, materiali, a cura di M. Borgherini, A. Guerra, P. Modesti,
Venezia 2010, pp. 58-81; P. Modesti, «Palladio must have had a strange predilection for
porticoes»: rilievi e critica delle facciate delle chiese palladiane fra Sei e Ottocento, ivi, pp. 104145; Alfonzetti, La felicità.
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Goldoni, Il filosofo, p. 83.
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coincidenza tra le dediche di Algarotti e Goldoni, potrebbe non essere
del tutto casuale, sebbene appaia davvero arduo stabilire un rapporto
diretto. Comunque, le analogie proseguono con la citazione della
residenza di Smith a Mogliano98. Infatti, il conte Francesco menziona
una «Villa, che per la sua disposizione ci è un esempio del gusto della
Inghilterra»99, mentre il commediografo ricorda che l’abitazione «da
Voi eretta in campagna forma il piacere di chi la mira, e molto più di
chi ha la fortuna di seco Voi abitarla»100. Nelle affermazioni di Algarotti
ritroviamo un’indicazione preziosa, con il riferimento al «gusto della
Inghilterra», che segnala, ancora una volta, una profonda identità
culturale con il console, rappresentando, oltre a un rituale omaggio
alla terra natale del mercante-collezionista, un preciso richiamo alle
tendenze architettoniche neopalladiane presenti in Inghilterra e amate
da entrambi. La villa di Mogliano non esiste più, ma di essa possediamo
alcuni disegni realizzati dal suo stesso progettista, Antonio Visentini,
anche se queste dettagliate vedute non riproducono frontalmente la
facciata del corpo principale101. Tuttavia, dal loro esame emerge che
non si trattava di un edificio spiccatamente neopalladiano, come invece
ci saremmo attesi dai gusti del proprietario e pure dalle indicazioni
algarottiane. D’altronde, proprio nel momento in cui villa Smith veniva
menzionata nella dedica del Saggio, così come in quella di Goldoni,
l’edificio era ormai posto in vendita, nel tentativo di rimediare alle
difficili condizioni economiche del console e questa circostanza ha fatto
pure ipotizzare che le tavole disegnate da Visentini fossero utili al buon
esito della cessione102.
Oltre ad esaltare la bellezza della residenza di campagna del
diplomatico britannico, il conte Francesco vuole mettere in risalto il
ruolo del milieu intellettuale, di cui certamente anch’egli faceva parte,
che ruotava attorno al proprietario durante i suoi soggiorni a Mogliano,
nonché la signorilità dell’ospite, ricordando che «Quivi si adunano
sovente gli amatori de’ buoni studj, ch’ella fa dipoi intrattenere con non

98
Sulla villa di Smith a Mogliano si veda Montecuccoli degli Erri, Il console Smith,
pp. 145-155; G. Knox, Consul Smith’s villa at Mogliano, Antonio Visentini and Francesco
Zuccarelli, «Apollo», 143 (1996), fasc. 412, pp. 32-38; e F. Montecuccoli degli Erri,
La villa del console Smith a Mogliano, «Arte Veneta», 51 (1997), II, pp. 83-88.
99
Algarotti, Saggio sopra la pittura, in Opere varie, II, p. 227.
100
Goldoni, Il filosofo, p. 83.
101
Per queste vedute: Knox, Consul Smith’s villa; e Montecuccoli degli Erri, La
villa del console.
102
Come suggerito in Montecuccoli degli Erri, La villa del console, p. 85.
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meno di sontuosità che di sale»103. L’amenità di quei momenti era nota
anche a Goldoni104.
La dedica di Algarotti prosegue quindi con le identiche parole
impiegate in quella del 1756, rivolta all’anonimo marchese,
concludendosi, anche in questo caso, con il riconoscimento del piacere
provato nel «aver ragionato di cose che amo sommamente con persona
che io amo ancora più»105.
L’edizione definitiva del 1763 per l’Accademia inglese.
Quella apparsa a Livorno nel 1763, presso Coltellini, è l’ultima
e definitiva versione del Saggio curata dall’autore, che amplia e
approfondisce le precedenti106. La medesima lezione compare anche
nelle Opere dell’Algarotti stampate a Livorno107, a cavallo della morte
del letterato, prematuramente giunta nella notte tra il 23 e il 24 maggio
del 1764, e in seguito la stessa sarà riproposta nelle varie edizioni
successive.
Di questa definitiva variante del Saggio – ma possiamo presumere che
se l’autore fosse sopravvissuto sarebbe stata ulteriormente modificata –
Algarotti parla apertamente in una lettera inviata il 20 maggio 1763 al
marchese Giovanni Paolucci a Pesaro, confidandogli: «questo è il mio
saggio favorito, dietro a cui ho speso molto tempo, tornandovi sopra più
e più volte», benché temesse da quelle rielaborazioni, che «la soverchia
diligenza levato gli avesse la grazia»108. Per altro, la missiva proseguiva
discutendo la questione della conoscenza antica della prospettiva.
Anche in questo caso il Saggio è introdotto da una lettera proemiale,
indirizzata «All’Accademia inglese instituita per promuovere le buone
arti, le manifatture e il commercio», con la data «Bologna, 17 marzo
1762»109. Rispetto alle precedenti, questa dedica presenta caratteri
del tutto originali, a cominciare dal destinatario, che non è più un
singolo, anonimo o ben individuato, bensì un’istituzione, essendo
Algarotti, Saggio sopra la pittura, in Opere varie, II, p. 227.
Goldoni, Il filosofo, p. 83.
105
Algarotti, Saggio sopra la pittura, in Opere varie, II, p. 228.
106
Id., Saggio sopra la pittura, Livorno 1763.
107
Il testo è stato proposto con criteri filologici moderni da Giovanni Da Pozzo in
Algarotti, Saggi, pp. 333-432; inoltre un’edizione critica è proposta da Ettore Bonora nel
1969 in Illuministi italiani, pp. 335-432, alla quale faremo riferimento.
108
Francesco Algarotti a Giovanni Paolucci, Firenze 20 maggio 1763, in Algarotti,
Opere (ed. 1791-1794), VIII, pp. 203-208, a p. 203.
109
Id., Saggio sopra la pittura (ed. 1969), p. 333.
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104
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indirizzata alla britannica “Society for Encouragement of the Arts,
Manufactures and Commerce”, fondata nel 1754, nota anche come
“Royal Society of Art”110. In essa nel 1756 era stato eletto Thomas
Hollis111, uomo politico – di fede repubblicana – e appassionato
collezionista d’arte, il quale nel 1753, durante il suo secondo viaggio
in Italia, era entrato in cordialità col console Smith, presso la cui
residenza veneziana, probabilmente, aveva conosciuto pure Algarotti,
divenendone corrispondente112. Il testo della dedica fu tradotto in
inglese da Mr Lockman e letto in Accademia, i cui soci l’approvarono
e quindi nominarono il letterato veneziano socio corrispondente113.
D’altra parte, il conte Francesco nel 1763 dedicò ad Hollis, qualificato
come «membro della Società Reale e della Società degli Antiquari», il
proprio Saggio sopra l’Accademia di Francia che è in Roma; datando la
lettera d’indirizzo «Pisa, 2 ottobre 1763», in cui, per ringraziare della
recente associazione alla «nobile Accademia», si propone «sopra le
buone arti scrivere cosa degna dell’approvazione, se è possibile, di un
uomo qual siete voi»114. Inoltre, sempre nel 1763 la nuova edizione del
Saggio sopra l’Opera in Musica fu indirizzato al primo ministro inglese
William Pitt, particolarmente legato a Hollis115.
Il rapporto tra il conte Francesco e l’Inghilterra, com’è noto, era
profondo ed aveva avuto inizio con il viaggio compiuto nel 1736, una
delle esperienze più significative per la sua maturazione culturale116.
Sulla dedica di Algarotti si veda G. T. Hollis, Count Francesco Algarotti and the
Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, «Journal of the Royal
Society of Arts. Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce», 123 (1974-1975), pp. 605-607, 668-670, 728-730. Per la storia della Society: D.
Hudson, K. W. Luckhurst, The Royal Society of Arts, London 1954.
111
Per Thomas Hollis (1720-1774), la “Society for Encouragement” ed i loro rapporti
con Algarotti, si veda in particolare P. Zanardi, Le arti della pace: Thomas Hollis e Francesco
Algarotti, in Filosofia, scienza, storia. Il dialogo fra Italia e Gran Bretagna, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Ferrara, 3-4 giugno 2004), a cura di A. Gatti, P. Zanardi, Padova
2005, pp. 49-65, specialmente alle pp. 56-65; inoltre G. Carabelli, Alla moda di Roma:
Thomas Hollis e il cappellino della libertà, ivi, pp. 19-47; e J. Coutu, Then and Now. Collecting and Classicism in Eighteenth-Century England, Montreal 2015, pp. 155-192.
112
Ipotesi, del tutto condivisibile, avanzata in Zanardi, Le arti della pace, p. 57; la
corrispondenza tra Algarotti e Hollis è riportata in Algarotti, Opere (ed. 1791-1794), X,
pp. 177-178 (Algarotti a Hollis, da Pisa 5 novembre 1763).
113
Cfr. Zanardi, Le arti della pace, pp. 58-59.
114
Algarotti, Saggio sopra l’Accademia, pp. 3-4.
115
Id., Saggio sopra l’Opera in Musica, Livorno 1763, ora in Illuministi italiani, pp.
433-480; e Id., Saggio sopra l’Opera in Musica. Le edizioni di Venezia (1755) e di Livorno
(1763), a cura di A. Bini, Lucca 1989.
116
Sui rapporti tra Algarotti e la cultura inglese resta fondamentale F. Viglione, L’Al110
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Tale relazione era proseguita attraverso l’attenta lettura dei maggiori
autori anglosassoni del tempo e pure con la frequentazione di numerose
personalità britanniche, a cominciare dal console Smith, accanto al
quale il letterato rafforzò ed affinò la propria passione per Palladio e il
neopalladianesimo di matrice inglese.
La dedica apparsa nel 1763 si discosta completamente dalle altre,
anche per la scelta di tralasciare la questione del rapporto tra “professori“ e “dilettanti”, scegliendo invece di concentrarsi sul ruolo delle
accademie artistiche. In proposito va ricordato che Algarotti, nello
stesso anno, toccava il medesimo tema nel Saggio sopra l’Accademia di
Francia, dove auspicava che i suoi migliori allievi, oltre all’ormai tradizionale soggiorno romano, conoscessero direttamente anche gli altri
centri artistici della penisola, prefigurando così una suddivisione in
scuole della storia pittorica italiana117. Mentre, in merito alla funzione
delle accademie, in quella sede esprimeva la convinzione che esse non
«possano far sorgere alcuno grandissimo ingegno, che illumini veramente la età sua», benché «possano bensì tenere in vita e nutrire quelle
facoltà che loro son date in cura», cioè, in sostanza, «mantenere e promuovere i migliori metodi di studiare, bene istituite e governate che
sieno»118: quest’ultima puntualizzazione palesa la preoccupazione nei
confronti della conduzione delle accademie, giudicata in senso negativo per la maggior parte dei casi.
Rivolgendosi quindi all’accademia inglese, il conte Francesco
prende avvio paragonando la grandezza dei romani, cui aveva dedicato
numerosi studi119, con quella ormai raggiunta dai britannici, i quali,
oltre alla potenza politica, «nelle scienze seggono maestri di coloro che
sanno» e pure nelle «arti eziandio hanno la palma»120. Tali attività sono
garotti e l’Inghilterra. Dai manoscritti del British Museum, «Studi di letteratura italiana»,
XIII (1923), pp. 57-189; mentre per il soggiorno inglese si rinvia al recente F. Algarotti,
Giornale del viaggio da Londra a Petersbourg (1739), a cura di A. M. Salvadè, Roma 2015.
117
Id., Saggio sopra l’Accademia; il criterio delle scuole pittoriche era stato impiegato
dal conte Francesco anche in Id., Progetto per ridurre.
118
Id., Saggio sopra l’Accademia, pp. 26-27.
119
Il testo di maggiore profondità che Algarotti ha dedicato alla storia romana è il Saggio critico del Triumvirato di Crasso, Pompeo, Cesare, in Id., Opere (ed. 1791-1794), XVII,
pp. 147-522; per i suoi interessi confronti della storia antica: R. Halsband, Algarotti as
Apollo, his influence on Lady Mary Wortley Montagu, in Friendship’s Garland. Essays presented
to Mario Praz on his Seventieth birthday, a cura di V. Gabrieli, I, Roma 1964, pp. 223-241;
F. Arato, Francesco Algarotti storico di Roma antica, «Rivista storica italiana», 102 (1990),
pp. 422-438; e Id., Il secolo delle cose. Scienza e storia in Francesco Algarotti, Genova 1991,
pp. 81-90.
120
Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 1969), p. 333. Una simile idea – ma non
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poi specificate, ma ancora prima ne viene sottolineata la loro funzione
“sociale”, rilevando che esse rappresentano «quelle massimamente che più
contribuiscono al nerbo e allo splendore di uno stato» e difatti si tratta
dell’agricoltura e dell’architettura, «nutrice l’una delle arti tutte, e l’altra
delle buone arti capomaestra e regina»121. Nonostante siffatti traguardi,
a parere dell’Autore, alla pittura gli inglesi «non hanno se non se a questi
ultimi tempi rivolto lo ingegno», ed hanno perciò «novellamente preso
le armi», per cimentarsi in un campo «che’è stato sino ad ora tenuto
dagl’italiani», e dunque quelle «armi sono affinate in un’Accademia
composta dal fiore d’Inghilterra»122. Solo in una simile istituzione, nella
riflessione di Algarotti, potevano formarsi artisti di autentico valore, e
poiché sorgeva in un «paese libero» si sarebbe conformata al «giudizio di
una nazione ingenua, erudita, pensatrice»123, cioè al parere del pubblico,
l’unica autorità critica considerata veramente sincera e attendibile: in
effetti l’intento didattico del Saggio non è rivolto solo ai giovani, ma
anche all’educazione del pubblico, ritenuto il vero arbitro del gusto. Un
tema, quest’ultimo, particolarmente sentito dal letterato veneziano, tanto
che nel Saggio è trattato nel paragrafo «Della importanza del giudizio del
pubblico», nel quale viene espressa la convinzione che «la moltitudine,
la quale, a propriamente parlare, è il primo maestro del pittore, è bene
anche giusto ne sia il giudice sovrano»124. Tale concezione, oltre che
dall’influenza di Du Bos e Shaftesbury, deriva da un forte scetticismo
nei confronti della “critica ufficiale”, legata alle accademie, verso le quali
sono espresse, con vivace schiettezza, posizioni decisamente polemiche,
sappiamo se Algarotti ne fosse a conoscenza – alcuni decenni prima era stata espressa in
pittura da Marco Ricci, nella Veduta immaginaria di Londra con rovine e la cattedrale di
San Paolo (in collezione privata); a proposito di tale dipinto A. Mariuz, Capricci veneziani del Settecento, «Arte Veneta», 42 (1988), pp, 119-132, a p. 125, afferma: «La capitale
inglese, vuol suggerire Marco, ha ormai assunto il ruolo che era stato dell’antica Roma. E
della Roma dei Cesari essa è emula anche nel mecenatismo, per la protezione generosa che
accorda agli artisti viventi».
121
Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 1969), p. 333. Forse, in simili affermazioni, si possono celare anche delle allusioni massoniche. Circa il ruolo esercitato della
massoneria sul “club Smith” si sofferma Alfonzetti, La felicità, p. 17, ricordando in
particolare l’affiliazione, fin dal 1734, di Algarotti nella loggia anglo-fiorentina; inoltre si
veda Corboz, Canaletto, pp. 437-470, specialmente a pp. 469-470 per i rapporti con il
neopalladianesimo.
122
Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 1969), pp. 333-334; forse allude ad un
auspicio formulato da Shaftesbury nel 1714, su cui si rinvia a Zanardi, Le arti della pace,
pp. 49-50.
123
Ibidem, p. 334.
124
Ibidem, p. 414.
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notando che esse «vanno soggette a pronunziare di men retti giudizi»,
in quanto i loro vertici sono nominati non in base al merito ma «da
secrete pratiche e dal favore, il quale, anche ne’ tempi riputati per le arti
i più felici, ebbe per vezzo di portare innanzi gl’ignoranti piuttosto che
gli uomini scienziati», per cui, dagli istituti fondati in Italia, Germania
e Francia «ad aumento della pittura non è uscito per ancora alcun
allievo da stare a fronte degli antichi maestri»125. La causa di un simile
deludente esito era ricondotta, fin dall’edizione del 1756, alla esiziale
tendenza degli allievi che «miravano, e naturalmente mirar debbono,
a gradire al Direttore dell’Accademia, e non all’universale»126. Proprio
per porre rimedio a quelle pratiche deleterie Algarotti notava che è stato
«ultimamente preso in Parigi di esporre i quadri degli Accademici in un
Salone al giudizio del pubblico»127, riferendosi ovviamente ai Salons128.
In essi egli riteneva si ripetessero gli usi veneziani, quando «Tintoretto
e altri gran pittori de’ nostri esponevano le opere loro alla viste di tutti,
sentivano il giudizio imparziale e giusto del popolo»129, dato che questo
«guidato da un certo natural senso, e fortificato dal giudizio di pochi che
si trovano sempre mescolati con esso quasi spranghe dal muro, sentenzia
benissimo tanto del valor delle parti, quanto del risultato del quadro»130.
Le stesse opinioni, con alcune modifiche al testo, sono riportate anche
nel Saggio del 1763131. Perciò, tornando alla nostra lettera d’indirizzo,
il conte Francesco si augurava che da simili difetti potesse essere esente
la nuova accademia inglese, grazie alla quale, a suo avviso, «non è da
dubitare che non sia per fiorire ben presto sotto il cielo di Londra un’arte
bellissima», com’era avvenuto «sotto il cielo di Parma, di Venezia, di
Roma»132. In tale richiamo agli esiti positivi maturati grazie all’azione
di tre accademie italiane, spicca la menzione dell’istituzione parmense
- fondata da Filippo di Borbone nel 1757 -, la cui peculiarità risiedeva
Ibidem, p. 412.
Id., Saggio sopra la pittura (ed. 2000), p. 68. Gli stessi concetti sono espressi pure
nella lettera dell’8 settembre 1756 inviata a Luigi Crespi, in Id., Opere (ed. 1791-1794),
VIII, pp. 64-66.
127
Id., Saggio sopra la pittura (ed. 2000), p. 68.
128
Sull’esperienza dei Salons parigini si rinvia, tra gli studi più recenti, a: É. Lavezzi,
Diderot et la Littèrature d’art, aspects de l’intertexte des premiers ‘Salons’, Orléans 2007; I.
Pichet, Le tapissier et les dispositifis discursifs au Salon (1750-1789), expographie, critique
et opinion, Paris 2012; Le Salon de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, archéologie
d’une institution, a cura di I. Pichet, Paris 2014.
129
Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 2000), p. 68.
130
Ibidem, p. 69.
131
Id., Saggio sopra la pittura (ed. 1969), pp. 409-414.
132
Ibidem, p. 334.
125
126
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nella celebrazione di un concorso rivolto ai giovani artisti, nel quale
il vincitore era stabilito da una giuria composta da personalità di alto
profilo culturale, ovvero da una selezione di quel pubblico invocato
come giudice privilegiato133. Per quanto riguarda gli altri esempi
riportati, l’accademia romana evocata non era, evidentemente, quella
di San Luca, bensì la Capitolina, voluta nel 1754 da papa Benedetto
XIV, il bolognese Prospero Lambertini, nei confronti del quale Algarotti
aveva cercato di accreditarsi come esperto d’arte134; mentre nel 1756
aveva preso avvio l’esperienza nella città natale dello scrittore, cui
partecipavano come docenti molti artisti ad esso legati135. Stupisce,
invece, che in quel breve elenco di accademie considerate virtuose non
compaia pure quella clementina di Bologna, di cui era stato fondatore,
ideologo, storico e segretario l’amico Giampietro Zanotti136, il quale era

In merito: Concorsi dell’Accademia reale di belle arti di Parma dal 1757 al 1796, a
cura di M. Pellegri, Parma 1988; C. Mambriani, Materiali per una storia della Accademia
di Belle Arti di Parma, «Parma nell’arte» (1989-1990), pp. 17-34; e inoltre La galleria
delle arti dell’Accademia di Parma. Parma 1752-2007, a cura di M. Dall’Acqua, L. Fornari
Schianchi, Parma 2007.
134
Per il tentativo di entrare nella cerchia di papa Lambertini si veda Pasquali, Francesco Algarotti. Sull’Accademia capitolina si rinvia a: C. Pietrangeli, L’Accademia del Nudo
in Campidoglio, «Strenna dei romanisti», 20 (1959), pp. 123-128; L. Pirotta, I Direttori
dell’Accademia del Nudo in Campidoglio, «Strenna dei romanisti», 30 (1969), pp. 326-334;
L. Barroero, I primi anni della scuola del Nudo in Campidoglio, in Benedetto XIV e le arti
del disegno, Convegno Internazionale di Studi di Storia dell’Arte (Bologna 28-29 novembre 1994), a cura di D. Biagi Maino, Roma 1998, pp. 367-384.
135
Sulla storia dell’Accademia veneziana esiste un’ampia bibliografia, specialmente per
i suoi primi anni, riassunta in L’Accademia di Belle Arti di Venezia, a cura di G. Pavanello,
I-III, Crocetta del Montello 2015.
136
Su Giampietro Zanotti (Bologna 1674-1765), autore di una Storia della Accademia
Clementina, Bologna 1739, si rinvia soprattutto a A. Foratti, Giampietro Zanotti e la
sua critica d’arte, «Atti e Memorie dela R. Deputazione di Storia Patria per l’Emilia e la
Romagna», 14 (1936), pp. 115-130; L. Grassi, “Giudizio e attribuzione” in Giampietro
Zanotti, «Paragone», 79 (1956), pp. 79-80; R. Roli, Giovan Pietro Zanotti e la “Storia
dell’Accademia Clementina”, pp. IX-XVI, in Commentario alla “Storia dell’Accademia Clementina”di G. P. Zanotti (1739), Indice analitico e trascrizione delle postille inedite a cura
di A. Ottani Cavina, R. Roli, «Atti e memorie-Accademia Clementina», 12 (1977); G.
Perini, La storiografia artistica a Bologna e il collezionismo privato, «Annali della Scuola
Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia», 11 (1981), pp. 182-243, alle
pp. 235-240; Ead., Letteratura artistica e società a Bologna al tempo di Giuseppe Maria
Crespi, in Giuseppe Maria Crespi 1665-1747, catalogo della mostra (Bologna, Stuttgart,
Moskou, 1990-1991), a cura di A. Emiliani, A. Rave, Bologna 1990, pp. CXCIII-CCVI,
alle pp. CXCVI-CCV; M. Conte, La fortuna artistica di Lorenzo Passinelli nelle considerazioni estetiche di Giampietro Zanotti, «Atti e memorie-Accademia Clementina», n.s.,
35/36 (1995/1996), pp. 187-205; E. Grasman, All’ombra del Vasari. Cinque saggi sulla
storiografia dell’arte nell’Italia del Settecento, Firenze 2000, pp. 67-103, E. D’Agostino,
133
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anche pittore e nel 1756 aveva dato alle stampe un testo didattico rivolto
ai giovani artisti, dal titolo Avvertimenti per lo incamminamento di un
giovane alla pittura137.
Dopodiché la dedica prosegue con la precisazione degli intenti
perseguiti dall’Autore, secondo il quale la pittura doveva «rimettere
tra noi dei germogli simili a quelli di un tempo fa», e proprio a tale
rinascita egli voleva contribuire «con lo stendere un saggio, in cui l’arte
fosse ricondotta a’ princìpi suoi», offrendo così quegli «studi che, per
salire alla cima di essa, sono necessari da farsi ed erano pur fatti dagli
antichi maestri»138. In queste affermazioni possiamo leggere sia la
propensione didattica del Saggio sia la scarsa considerazione di Algarotti
nei confronti della pittura del proprio tempo, opinione espressa in
diverse occasioni139, la quale, per altro, risulta in parte contraddetta
dalle sue stesse scelte di collezionista140.
Quindi, il letterato veneziano si sofferma in una riflessione da cui
traspare appieno il suo spirito cosmopolita – che, secondo una nota
definizione di Federico il Grande, apparteneva all’Europa –, dato
che egli, incerto sull’uso che sarebbe stato fatto del proprio pensiero
dagli artisti italiani, ritiene che non dovrà «punto dispiacere quando,
non valendo a risvegliare la virtù de’ miei compatrioti, potessi più
che mai accendere quella degli esteri», ritenendosi soddisfatto anche
nel caso i propri scritti fornissero «nuove armi a coloro che a noi
contendono la palma», poiché sulle «gare nazionali», deve prevalere il
«zelo della universale utilità»141. Appunto affermazioni di questo tenore
Letteratura artistica e incisione di traduzione a Bologna: “Le Pitture di Pellegrino Tibaldi e
Niccolò Abbati” di Giampietro Zanotti, «Arte a Bologna» 7/8 (2010-2011), pp. 163-172.
137
G. P. Zanotti, Avvertimenti per lo incamminamento di un giovane alla pittura, Bologna 1756.
138
Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 1969), p. 334.
139
Ad esempio nella lettera a Luigi Crespi dell’8 settembre 1756, in Id., Opere (ed.
1791-1794), VIII, pp. 64-66, dove afferma: «Ci sono oggigiorno, diceva non so chi, dei
pennellisti, non dei pittori»; ancora nella poesia Sopra il commercio: «Molti verseggiator,
pochi poeti/ Pennellisti bensì, non dipintori/ Offre il secol presente» (cfr. Id., Poesie, p.
57).
140
Su Algarotti collezionista si veda la sintesi proposta da H. Krellig, Francesco e Bonomo Algarotti, in Il collezionismo d’arte, pp. 239-240. L’eccezionalità della raccolta del letterato veneziano, in cui erano compresi molti suoi contemporanei, è testimoniata dal volume
[G. Selva], Catalogo dei quadri, dei disegni e dei libri che trattano dell’arte del disegno della
galleria del fu sig. conte Francesco Algarotti in Venezia, s.d. [1776]; sulla reale paternità di tale
catalogo, edito come anonimo, Giandomenico Romanelli propone di assegnarla a Bonomo
Algarotti, definito il suo «autore sostanziale»: G. Romanelli, Gli Algarotti, i Selva, i Corniani: scienza, arte e collezioni, in Nel terzo centenario, pp. 203-219, in particolare a p. 213.
141
Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 1969), p. 334.

LE DEDICHE AGLI SCRITTI SULLA PITTURA DI FRANCESCO ALGAROTTI

105

contribuirono a costruire l’accusa di eccessiva esterofilia, se non di
antipatriottismo, che a lungo colpì la figura di Algarotti142. Piuttosto,
in quelle considerazioni pare celarsi il timore, se non la consapevolezza,
di un irrimediabile declino della pittura italiana, cui neppure i consigli
espressi nelle pagine del Saggio potevano porre un efficace rimedio, a
vantaggio di altre scuole, in specie – vista il destinatario della dedica
– quella inglese. Infatti, di seguito il conte Francesco osserva che se
«noi pur dovessimo da ora innanzi esser superati dagl’Inglesi nella
eccellenza de’ pittori», perlomeno «non la cediamo a niun popolo
nella cognizion della pittura»143, proponendosi così, di fatto, come
il principale rappresentante della critica italiana dell’epoca, qualifica
che in effetti gli spettava, potremmo dire, di diritto. Infatti, al di là
di una certa dose di presunzione, il testo algarottiano rappresenta uno
degli esempi di maggiore rilievo della letteratura artistica settecentesca,
specialmente per quanto riguarda il genere didattico, in questo caso
rivolto sia all’educazione dei pittori sia a quella del pubblico, le cui
influenze si riverbereranno, decenni dopo, anche nella Storia pittorica di
Luigi Lanzi, autentico apice della critica del secolo, dedicata, per altro,
al direttore di un’accademia144.

Una sintesi di tali critiche è riportata in G. Da Pozzo, Nota critico-bibliografica,
pp. 519-534.
143
Algarotti, Saggio sopra la pittura (ed. 1969), p. 334.
144
Per l’influenza esercitata dagli scritti di Algarotti su Lanzi si rinvia a P. Pastres,
Accademie, accademici, incisori e didattica nella Storia pittorica e nei carteggi di Luigi Lanzi,
«Annali di critica d’arte», 4 (2008), pp. 141-159; e Gregori, Riconsiderando, p. 160.
142
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Riassunto
Il celebre letterato veneziano Francesco Algarotti (1712-1764) fu
uno dei maggiori critici d’arte del Settecento, in continuo contatto
e confronto con importanti artisti e collezionisti. Le sue teorie sulla
pittura sono espose, con intenti essenzialmente didattici, in Discorsi e
Saggi, pubblicati in quattro versioni dal 1755 al 1763. Ognuno di tali
scritti è preceduto da una diversa lettera di dedica: nel 1755 e 1756
a due anonimi, nel 1757 al famoso console britannico a Venezia e
appassionato d’arte Joseph Smith e infine all’Accademia inglese per la
promozione delle arti nel 1763. Il presente studio si concentra proprio
sulle quattro dediche, esaminandone la struttura e il contenuto,
ricercando inoltre le motivazioni che hanno indotto alla loro stesura e
alla scelta dei destinatari. A tal proposito, in questa sede viene proposto
di identificare in Giambattista Tiepolo lo sconosciuto cui è indirizzato
il Discorso sopra la pittura del 1755. Si tratta, dunque, di un contributo
alla migliore comprensione delle opere di Algarotti sulla pittura e al loro
rapporto con l’ambiente culturale in cui l’autore era inserito.
Abstract
The famous Venetian writer Francesco Algarotti (1712-1764)
was one of the biggest critics of the arts of the eighteenth century, in
permanent contact and exchange with important artists and collectors.
His theories on painting are exhibited, with intent essentially didactic,
in Discorsi and Saggi, published in four versions from 1755 to 1763.
Each of these writings is preceded by a different letter of dedication:
in 1755 and 1756 to two anonymous, in 1757 to the famous collector
and British consul in Venice Joseph Smith and finally to the English
Academy for the promotion of the arts in 1763. The present study focuses
on these four dedications, determining their structure and content,
also seeking the reasons that led to their form and the choice of the
recipients. In this regard, here it is proposed to identify in Giambattista
Tiepolo the unknown who was dedicated the Discorso sopra la pittura of
1755. It is, therefore, a contribution to the better understanding of the
works of Algarotti on painting and their relationship with the cultural
environment which the author was entered.

Adolfo Bernardello
PROFILO DELLA JACOB LEVI & FIGLI E DELLA ABRAM
DI MANDOLIN LEVI:
DUE CASE MERCANTILI E BANCARIE VENEZIANE
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO.
UNA RICERCA APERTA*
Jacob Levi & Figli. Gli inizi.
Forse provenienti dal padovano fin dal 1769, le prime notizie certe
si trovano nel 1797 a Venezia alla caduta della Repubblica con il subentro del nuovo governo della Municipalità democratica. Mandolin
(1744-1829) è annoverato nel ceto dei benestanti-negozianti. Dei figli di
Mandolin, il maggiore, Jacob (1770-1849) è catalogato fra i bottegai di
un certo peso, il secondogenito Abram (1775-1836) rientra invece nella
classe superiore come il padre.
* Abbreviazioni:

AL =
AVV =
C
=
LC =
LCD =
LCR =
M
=
MM =
N
=
SE
=
SP
=
AMVe =
ASVe =
CC =
G
=
GP =
MP =
N
=
PG =
BMC =
MA =

Archivio Levi, Venezia
Acquisto-vendita valori
Copialettere
Libri Cassa
Libro dei crediti/debiti esteri
Libro dei crediti
Libri Maestri
Maestro Monti
Notarile
Saldaconti estero
Saldaconti di piazza
Archivio Municipale, Venezia
Archivio di Stato, Venezia
Camera di Commercio
Governo
Governo Provvisorio 1848-1849
Municipalità Provvisoria 1797
Notarile II Serie
Presidio di Governo
Biblioteca del Museo Correr, Venezia
Mss. Manin (Pellegrini)
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La ditta Mandolin Levi di Jacob è attiva sul piano mercantile come
rivelano i registri delle tasse doganali e daziali di quell’anno1.
La Jacob Levi e Figli pare entrare nel ramo bancario nel 18242, mentre i due fratelli sono associati sul piano mercantile, coordinati probabilmente dal padre come rivela un conto comune del 1827. Ma le loro
strategie divergono e probabilmente alla morte della figura paterna le
due ditte si dividono (anni 1827-1829?). I figli di Abramo, Giacomo
Giorgio (1807-1871) e Angelo Adolfo (1812-1883) tengono una linea
ritenuta troppo spericolata dal prudente zio Jacob che spazientito lascia
loro nel 1827 «piena libertà d’agire [...] per vostro solo e proprio conto
non volendo compromettere i miei capitali». Il che non significa che fra
loro non si mantenga in seguito una fattiva collaborazione negli affari
soprattutto sul piano mercantile. Tuttavia le due ditte, pur mantenendo
stretti rapporti di cooperazione, seguiranno strade diverse. Jacob non
mancherà ancora di esprimere le proprie riserve una decina d’anni dopo
cercando di giustificare uno dei nipoti, ma non nascondendo che «egli
è spesso un po’ troppo negli affari [...] ha degli affari buonissimi [...]
anche ne ha avuto dei cattivi»3.
Nel 1834 poi viene sciolta la società con il genero e cognato Gabriel
Capon (aveva sposato una figlia di Jacob), istituita per la speculazione in
titoli pubblici e obbligazioni del Monte del Regno Lombardo-Veneto.
La marcia della casa è ispirata alla massima cautela. Diranno infatti
i figli Abramo (1799-1865) e Angelo (1801-1881) a un loro corrispondente triestino, molti anni dopo, di essere certamente «negozianti generici che versano in piccolo in 100 articoli, ma noi seguiamo il nostro
Maggiore che fece così da 40 anni [...] voi conoscete il nostro modo
cauto di agire».
Del resto la casa si avvale dei soli componenti di famiglia. Nel 1839
sono impegnati nel mezzà i tre rappresentanti adulti con l’apporto di
tre dei figli di Abramo, i quali ancora adolescenti vengono iniziati alle
complesse pratiche della banca e cioè Alessandro (1823-1873), Angelo
(1820-1886) e Cesare (1826-1892): «Non abbiamo agenti in mezzà
[...] così tutto è silenzio e segretezza [...] nessuno da noi parla», rispon1
ASVe, Scuole Piccole e Suffragi, b. 736, Anagrafi degli abitanti del ghetto, 5 ottobre
1797; MP, b. 58; D. Calabi, Gli ebrei veneziani dopo l’apertura delle porte del Ghetto: le
dinamiche insediative, in 1797. Le metamorfosi di Venezia. Da capitale di Stato a città del
mondo, a cura di G. Benzoni, Firenze 2001, pp. 165-166; AMVe, Anagrafi della R. Città
di VE, 1850; Rubrica generale, 1857; Anagrafe della popolazione di Venezia, 1869.
2 ASVe, CC, b. 132 V/8, 28 maggio 1840.
3 AL, C, 29 ottobre 1827; 23 luglio 1837, a George Laurence di Londra, loro parente.
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deranno a qualche corrispondente assicurando la massima riservatezza
su certe operazioni4.
Il padre ormai settantenne (morirà nel 1848) redige il suo testamento nel 1840 designando come eredi pieni i due figli maschi e si ritira
dall’attività dopo la morte della consorte, ma resta sempre vigile riferimento e consigliere nelle scelte dell’impresa5.
Traffici e banca
In questi anni il loro negoziato si estende gradualmente all’importazione di prodotti agricoli e di cereali provenienti dall’area mediterranea
e dai porti danubiani e di coloniali d’oltremare, oltre ad iniziare fin dal
1817 un attivo commercio di importazione di pesce dai paesi del nord
(«nostro ramo principale»)6.
Il percorso dall’Adriatico al Mediterraneo al Mar Egeo e al Mar di
Marmara per sboccare nel Mar Nero non è privo di insidie e di costi.
Contratti di noleggio e polizze di assicurazione, stallie e spese portuali,
dazi doganali, fortunali e avarie, aleatorietà dei prezzi delle derrate devono essere previsti dagli armatori o dai commissionari, i quali cercano
di raggiungere con le loro istruzioni i capitani nei porti intermedi dove
fanno scalo, da Corfù a Malta a Smirne a Costantinopoli a Odessa.
Seguiamo un viaggio di Pietro Mondaini, capitano di un mercantile
di piccolo cabotaggio che gode della fiducia della casa, per rifornirsi di
cereali a Galati e di altri prodotti toccando vari porti adriatici. 1844:
il contratto a mezzo ripartendo equamente utili e danni prevede che la
merce sarà spartita fra Levi e Spiridione Papadopoli, un’altra primaria
casa mercantile e bancaria veneziana. Partenza in marzo da Venezia; in
aprile il legno tocca Corfù e ripartirà, fatto il carico, da Galati in giugno;
in luglio lo raggiungono istruzioni dei proprietari a Corfù, mediante il
vapore del Lloyd, con l’ordine di vendere il carico perché a Venezia il
prezzo del mais è caduto fortemente e poi di ripartire immediatamente
per il porto danubiano per altri rifornimenti.
Dal 1846 poi, come si vedrà, avendo acquistato le imbarcazioni dei
cugini, alcune di un certo cabotaggio, i Levi possono puntare direttamente a rifornirsi di coloniali a Rio de Janeiro. I viaggi sono lunghi:
dopo circa sei mesi dalla partenza del loro barck “La Strada Ferrata” da
4
AL, C, 7 gennaio 1839; 29 ottobre 1827; 23 luglio 1837, a George Laurence; 28
marzo 1839; 23 novembre 1846.
5 ASVe, N, P. Comincioli, b. 912, rog. 27727, 22 maggio 1840.
6 AL, C, 19 novembre-17 dicembre 1837.
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Trieste, i Levi non hanno ancora notizia dell’arrivo nel porto brasiliano.
Analogamente, senza più intermediari, d’ora in avanti, avvalendosi di
proprio naviglio, possono ordinare i prodotti della pesca di Cornovaglia
con un conseguente risparmio di costi.
La casa stabilisce gradualmente contatti con corrispondenti appartenenti alla Monarchia austriaca, agli Stati della penisola e a quelli esteri
europei. Una trentina nel 1827-1828, la quota dei vari corrispondenti
cresce nel tempo fino a raggiungere il numero di 261 nel 18677.
Il giro di capitale dei singoli conti bancari con i vari corrispondenti
nazionali (residenti cioè nei territori della Monarchia austriaca), negli
stati italiani ed esteri varia naturalmente in base all’ammontare degli
affari in comune, dalle centinaia di migliaia ai milioni di lire austriache.
A titolo esemplificativo diremo che già nel 1840 la chiusura annuale del
conto corrente sociale con una delle più fedeli clienti in affari reciproci
come la Morpurgo e Parente, una delle case mercantili più forti dell’emporio triestino, risulta dell’ordine di quasi due milioni e nel novembre
del 1847 supera i due milioni e mezzo8. Con essa la Jacob Levi ha saputo
intessere fin dagli anni trenta un legame fruttuoso che non verrà mai
meno. E con Elio Morpurgo e Marco Parente non mancano gli incontri
personali quando arrivano a Venezia.
Scontata è la superiorità di Trieste, porto preferito e privilegiato dagli operatori esteri rispetto alla città lagunare; innumerevoli per tutto
il secolo le lamentele dei ceti mercantili veneti. Ma i Levi, come probabilmente altri uomini di affari locali, sanno cogliere le opportunità
per ritagliarsi un ruolo collaborativo e compensativo nei confronti dello
scalo triestino rispetto al porto veneziano. Quando non è possibile far
giungere i bastimenti direttamente a Malamocco, operando in comune
sul piano mercantile con le case triestine Levi rivende parte degli arrivi
di coloniali sul mercato giuliano evitando una costosa rottura di carico.
La parte invece destinata alla domanda del mercato veneziano e della
Terraferma veneta viene imbarcata sui navigli di minore portata (trabaccoli) che fanno la spola fra le due sponde dell’Adriatico.
Particolare rilievo si deve dare all’ampia rete che si viene costruendo
nel corso dei decenni con case bancarie e commerciali di correligionari
abitanti in Stati diversi. Un calcolo sommario ci permette di stabilire
in una cinquantina il loro numero nel corso di circa una ventina d’an7
AL, M, 1827-1867. Fino al 1846-1847 la Jacob Levi a differenza dei cugini non appare
proprietaria di bastimenti mercantili, preferendo affidarsi a noleggi in compartecipazione
con altri negozianti e a contratti particolari con i capitani dei legni.
8
AL, M, n. 24 (anni 1847-1848).
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ni (1830-1846). Sebbene nel mondo bancario conti la legge dell’utile
dell’impresa, pure si deve tener conto che con i correligionari si stabiliscono anche relazioni legate alla comune appartenenza religiosa, come si
può arguire dagli accenni augurali per varie ricorrenze.
Importante anche la rete costituita da legami parentali ottenuti grazie
a matrimoni, in base ai quali i nuovi congiunti di Levi diventano valido
riferimento sia per gli affari, sia per le informazioni riservate sui mercati
dove operano. Ricorderemo qui i Capon, i Grego, i Sanguinetti, i Kaula
a Venezia, i Romanelli Finzi e i Maroni a Mantova, Pappenheimer a
Monaco, Kiersch a Würzburg e soprattutto il cugino George Laurence
con sede a Londra e filiale a New York, un supporto fondamentale per il
progressivo dilatarsi degli affari dei Levi.
Per seguire più da vicino gli affari i figli si spostano nei vari mercati:
la Fiera di Senigallia, nei domini pontifici, è frequentatissima ed è occasione non solo per intrecciare nuovi rapporti con gli operatori che vi
convergono dai vari Stati italiani, ma anche per consolidare quelli con
le ditte con cui sono in relazione da tempo; cogliamo per esempio nel
1837-1838 viaggi di lavoro a Milano e a Trieste di Abramo e Angelo che
fanno visita ai loro corrispondenti.
Il terreno su cui si muovono è insidioso, la concorrenza fortissima.
Venezia, dopo l’estensione a tutta la città del portofranco, cerca di risollevarsi dallo stato di stagnazione precedente, ma il suo è diventato un
porto di transito, con accessi dal mare assai problematici almeno fino a
quando non verranno costruite le dighe a Malamocco. I costi aggiuntivi
di entrata e di percorrenza dei canali in laguna sono tali che solo coloro
che hanno stipulato società in comune con operatori triestini possono
contare, come abbiamo notato, sulla vendita diretta sul mercato tergestino e in subordine in quello locale.
La concorrenza innanzi tutto con le ditte operanti sulla piazza di
Venezia, sia autoctone sia estere, stimola gli operatori ad una continua
contesa per arrivare prima sul mercato. Se il carico atteso di stoccafisso
da Bergen, o di aringhe da Yarmouth, o di grani da Odessa e dal Banato
arriva in porto precedendo i rivali e battendoli sul tempo, il commissionario o il proprietario del mercantile può contare su un buon prezzo da
imporre ai consumatori cittadini e di terraferma.
Cereali, olio, pelli, aringhe e tutta la vasta gamma dei coloniali dal
caffè allo zucchero, al cacao, al cotone sono merci esercitate da un gran
numero di importatori. Le terre meridionali della penisola continuano a
fornire come in passato particolari prodotti alimentari particolarmente
richiesti nei paesi europei.
Se consultiamo per esempio i copialettere di una casa francese stabi-
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lita a Venezia fin dagli inizi del secolo come i f.lli Dubois, vediamo che
tratta esattamente gli stessi articoli dei Levi (con cui risultano nel 1829
in corrispondenza), magari con gli stessi soggetti, ma potendo contare
su una più numerosa clientela, interessata (ma non solo) soprattutto alla
seta, dislocata in varie città della Francia.
Sul mercato dei cambi, delle carte di credito, delle valute nazionali
ed estere, delle monete d’oro e di argento, dei titoli e delle obbligazioni, delle cartelle del debito consolidato e infine delle azioni, soprattutto
ferroviarie, la contesa non è meno aspra. Le improvvise oscillazioni dei
tassi di interesse e l’entità dello sconto sugli effetti cambiari e sulla valuta
sono imposti, oltre che dal rapporto fra domanda e offerta, dai banchieri
più forti. La piazza lagunare è dominata da tre o quattro che «vogliono
tutto per essi», diranno i Levi, e in particolare dai Treves e dai Papadopoli «due tiranni» che rastrellano il mercato, stabilendo le scadenze sui
cambi per acquisto (denaro) e vendita (lettera) e il livello dei tassi di
interesse e di sconto.
Le crisi
Le crisi commerciali, finanziarie e di sovrapproduzione si presentano
seguendo un movimento ciclico di diversa durata, costellando tutto il
secolo a partire dal 1817. L’allarme si diffonde attraverso le notizie che
giungono dalle lettere dei corrieri, generando sfiducia e l’immediato ristagno degli affari e delle transazioni.
Per evitare la bancarotta non resta in genere che rinviare le transazioni
bancarie, cercare di disfarsi delle merci deperibili in magazzino con perdite immancabili e sospendere ove sia possibile gli ordinativi. Come tutti
Levi non può che interpellare i corrispondenti per avere informazioni
sull’andamento dei mercati. Annunciati da vari segnali sui canali riservati
dei banchieri (e guai se la segretezza viene violata diffondendo le informazioni!), che magari accennano a situazioni di incertezza o di instabilità, gli annunci di insolvenza si susseguono drammaticamente vedendo
sparire da un giorno all’altro case mercantili e bancarie ritenute solidissime. Si apre il concorso dei creditori presso i tribunali commerciali, le
liquidazioni coatte o le transazioni in via privata e chi vanta crediti, o
risulta implicato, calcola quanto può recuperare rispetto all’esposizione,
attraverso lunghe e faticate mediazioni.
La crisi economica del 1847 pare venga superata mentre scompaiono
in Austria e in Europa molte fortune. Lo scoraggiamento di Pierre Dubois de Dunilac alla notizia del tracollo di una solida casa bancaria come
la D’Eichthal e C. di Parigi ben si coglie nelle sue parole: «Hélas! Nous
sommes tous sous la ferule de cette terrible crise» (27 aprile 1848).
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Alla crisi soggiace anche Abram di Mandolin Levi, come si vedrà: nel
1847 in seguito alla bancarotta dei parenti la Jacob Levi con Angelo subentra ad essi nella gestione dell’Agenzia della R.A.S. per il Regno Lombardo-Veneto in Venezia, di cui risulta ancora titolare nel 1872.
Sull’atteggiamento dei Levi con la rivoluzione del 1848 a Venezia
(ben documentata al contrario la posizione anche sul piano politico nei
copialettere dei Dubois) disponiamo solo di qualche notizia: la somma
richiesta dal Governo Provvisorio per il Prestito nazionale è ritenuta troppo onerosa «visto la numerosissima nostra famiglia», i gravi danni e l’incaglio di merci. La casa ad ogni buon conto accortamente si premunisce
depositando nelle casse della Camera di commercio 1347 azioni delle
ferrovie toscane (probabilmente cedute dai cugini) che ritirerà nel 1850,
riuscendo anche a smerciare una partita di cotoni alla vigilia della capitolazione nell’agosto del 1849. Quanto agli obblighi della mobilitazione,
Angelo di Abramo ottiene l’esenzione dal servizio nella guardia civica
mobilizzata, mentre lo zio Giacomo e i fratelli Cesare e Gabriele devono
prestare servizio attivo9.
Resta aperto il problema di dare risposta e di ricostruire in quale modo
la casa affrontasse la devastante crisi mondiale del 1857, sebbene qualche documento in sede di bilanci, come si vedrà più avanti, permetta di
stabilire che gli utili superarono largamente le perdite10. Lo stesso interrogativo va posto per tutte le vicende relative al suo andamento durante
la lunga fase recessiva intercorsa con brevi intervalli fra il 1873 e il 1896.
Ma facciamo ora un passo indietro.
La svolta del 1843-1844
L’orizzonte finanziario con l’alternarsi di fasi di recessione e di depressione mantiene vigile il mondo degli operatori più prudenti ammaestrati dal passato e li rende consapevoli che la ripresa può essere
ingannevole o temporanea.
È a questo punto che nel luglio del 1843 viene compiuto un passo
determinante: Abramo, forse il più intraprendente se non il più lungimirante della famiglia, dopo le esperienze accumulate nei periodici
spostamenti per affari nei porti adriatici di Senigallia, Trieste, Ancona,
mette piede nei centri dell’economia mondiale. È una svolta decisiva
nella strategia dell’impresa. Da Lione a Parigi, da Amsterdam a Londra,
ASVe, CC, b. 189 V/7, 9 maggio 1848; GP, b. 23, 8713, 19 giugno 1848; b. 38,
1465, 4 settembre 1848; b. 105, 10011, 3 luglio 1849.
10
AL, MM, 1 gennaio 1857-31 maggio 1858).
9
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egli visita e stabilisce contatti con le grandi case con cui si è creato da
anni un rapporto di affari e ne apre di nuovi, dando sviluppo soprattutto all’attività di importazione di prodotti coloniali di oltre oceano. In
particolare nell’aprile del 1844 stipula un conto sociale con James Rothschild a Parigi e ne apre un altro con una casa fra le più ricche della capitale francese. Ma le insidie dell’instabilità sono sempre in agguato: in
maggio questa, la Emmanuel Caccia [o Cuccia] e C., sospende i pagamenti. Il tracollo di una casa che vantava un capitale di otto milioni di
franchi «deve farci reciprocamente cauti e deve incuter molta paura [...]
in Banca trattasi di guadagnar poche lire [...] a perdere il denaro si fa
presto, ma dovremmo chiudere il mezzà perché fate voi affari costì?» lo
ammonisce il fratello, sottolineando che «in Paesi lontani bisogna aprire
bene gli occhi». Interviene persino il padre, da anni ritiratosi dalla gestione, mentre Abramo nel frattempo ha raggiunto Londra, chiedendogli di non stipulare nuovi contratti in sociale e di mantenere solo quello
con il cugino George Laurence, «ch’è un galantuomo a tutta prova»11.
Rimpatriato dopo un anno, Abramo si rimette in viaggio nell’agosto
del 1845 e presto si fa raggiungere a Londra dal secondogenito Angelo.
Nel 1846 va anche a Monaco per diporto «perché gli piace viaggiare,
e non dice dove vada»12, in seguito a Francoforte per tentare di aprire
un conto speciale con Amschel Rothschild. Con i cinque fratelli Rothschild i Levi hanno stipulato a quel punto un conto a metà con Carl
(Napoli) e James (Parigi); con Salomon (Vienna) invece uno meno impegnativo. Del resto, visto il numero dei corrispondenti con cui è in
relazione, Vienna non è mai diventata un centro economico privilegiato
nella strategia della casa, sebbene le relazioni non manchino.
Da allora Abramo abbandona per lunghi periodi, se non definitivamente, il luogo natio, scegliendo prevalentemente di soggiornare nel
centro del commercio e della finanza mondiali come è allora Londra,
dove opera ininterrottamente, alternandolo a Parigi, dal 1846 al 1852.
Qui lo raggiunge, pare saltuariamente, il figlio Alessandro, che proprio
nel 1852 si espone con alcune operazioni azzardate in Borsa che il padre
dovrà sanare13.
Si potrebbe ipotizzare che la svolta impressa da Abramo negli anni
quaranta sia stata determinante non solo per blindarsi contro le crisi,
ma anche per acquisire una dimensione che proietta la casa su un oriz11
AL, C, 1 aprile- 22 luglio 1844; la copia della lettera spedita ad Abramo è del 22
maggio 1844.
12
AL, C, 21 ottobre 1846.
13
BMC, MA, b. 36, 54, [1852?].
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zonte più vasto rispetto ai confini pur ampi dei domini austriaci. Non è
il solo: nel 1858 uno degli Errera, altra casa mercantile e bancaria veneziana, Benedetto detto Giacomo (1834-1880) si stabilisce a Bruxelles,
fondando la Banca Errera-Oppenheim.
Una lunga cesura quasi decennale ci separa da Abramo Levi: per avere sue notizie bisogna attendere il 1861, allorché lo ritroviamo in Francia, dove muore nel 1865 nel sobborgo di Enghien (Parigi), lasciando
eredi del patrimonio i cinque figli maschi. L’anno precedente egli aveva
cessato di far parte della ditta paterna, che passa in mano del fratello14.
I bilanci
Qualche cenno, con beneficio di inventario, sui bilanci, che restano
tutti da studiare e da interpretare in modo rigoroso. Un primo isolato
bilancio a tutto dicembre 1829 rivela che ormai la quantità di relazioni con ditte estere supera la cinquantina e il giro di capitali ascende a
poco meno di mezzo milione di lire austriache, con un utile di sessanta
mila circa. Negli anni della grande crisi del 1857-1858 pare che la casa
incrementi le importazioni di prodotti coloniali e potenzi sempre più
il portafoglio azionario. Ventinove risultano gli investimenti di azioni
in Monte: dalle assicurazioni alle società industriali, dalle banche alle
società mercantili, dalle ferrovie ai titoli pubblici.
Un bilancio relativo a quegli anni cruciali indica che i Levi sembrano
aver superato la crisi, che pure lascia le sue ferite: posseggono ormai sei
bastimenti; gli utili in mercanzie sembrano dare un esito positivo, ma
con rimanenze in magazzino pari al 51% in termini monetari; il disavanzo accertato rispetto all’ammontare complessivo dei crediti dubbiosi
sale al 64%; in banca, infine, le perdite sono rilevanti. Tirando alla fine
le somme le passività risultano contenute al 23%, tenendo conto però
che i mutui verso i familiari e il fondo di riserva assorbono l’84% degli
utili complessivi. Questo del conferimento di capitali da parte della
parentela sembra un elemento che permette alla ditta di poter superare
la crisi. L’amministrazione di conti correnti con i familiari, saliti al novero di 53, è mantenuta nel corso degli anni. 14 risultano poi i familiari
creditori di titoli amministrati dalla casa madre negli anni seguenti15.
Altri bilanci relativi agli anni 1858-1863 dimostrano che le condizioni della casa sembrano essersi complessivamente stabilizzate, con
14
15

ASVe, N, G. Liparachi, b. 1694, rog. 6634, 19 luglio 1868.
AL, SP, anni 1860-1870; AL, AVV, 1877-1878.
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un aumento degli utili e la diminuzione delle perdite, con impieghi
crescenti nel settore degli investimenti azionari e dell’attività di banca,
restando rilevanti i conferimenti da parte dei familiari. Il numero dei
vascelli mercantili si riduce invece da cinque a tre e questo sembra rivelare un progressivo disimpegno nell’attività armatoriale, forse integrata
dal nolo in società con altri negozianti16.
Negli anni 1883-1884 i valori mobiliari (azioni ed obbligazioni) registrano una settantina di impieghi diversificati in italiani ed esteri per
un ammontare di quasi otto milioni di lire italiane.
Famiglia e religiosità
Gli esborsi quotidiani per la casa ci permettono di valutare il tenore
di vita della famiglia. In questi libri cassa fra le uscite si registrano la
pensione assicurata mensilmente al padre Jacob, le spese settimanali per
l’alimentazione e quelle straordinarie per acquisto di vestiario, o per il
maestro di ballo per le donne, o per medici e farmaci, i salari alle sei
persone di servizio, le tasse mercantili e le spese per il mezzà, l’iscrizione
al Casino dei negozianti. Gli impegni per lo svago e l’intrattenimento
musicale registrano gli abbonamenti ai palchi del Teatro La Fenice e del
Teatro Gallo [Malibran], alla sala Camploy ed all’Apollineo, come pure
alla biblioteca del “Gondoliere”17.
I prestiti alla Fraterna israelitica e le offerte alle Scuole Levantina e
Spagnola ci introducono all’osservanza delle ritualità religiose: si osserva il Tisha Behav, si inviano ai correligionari con le lettere commerciali
gli auguri per Pessach e per «un buon Purim colmo di ogni felicità». Lo
scrittoio resta rigorosamente chiuso nel Shabbath «come Iddio comanda [...] e senza parlar d’affari», mettendo in attività «l’agente cattolico»
in caso di urgenze non rinviabili. Alla morte di Regina, moglie di Jacob,
nel marzo del 1840, lo scrittoio viene chiuso per otto giorni.
Politica e affari
Le notizie sulla politica internazionale specialmente in occasione di
crisi e di timori di un conflitto fra le grandi potenze hanno come fonti
privilegiate le informazioni che si scambiano con corrispondenti di altri
Stati, più significative di quelle che si possono ricavare dai quotidiani
soggetti alla censura governativa.
AL, MM, 1 gennaio 1857-31 maggio 1858; 1 novembre 1858-31 maggio 1861; 1
giugno 1861-1 maggio 1863.
17
AL, LC, anni 1839-1853.
16
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La morte del primo ministro George Canning (1770-1827) desta
gran sensazione negli ambienti triestini e Levi si informa se l’evento
influisce sulla mancanza temporanea della valuta britannica.
Quanto ad una apertura di ostilità fra la Porta e le potenze europee,
i Levi scrivono che le gazzette locali restano «silenziose» e aggiungono
prudentemente di essere «avvezzi in un paese ove non si si occupa per
niente delle cose politiche e perciò non vi sorprenda se le nostre lettere
non riguardano che oggetti bancari».
L’anno dopo, in settembre, le voci di un armistizio fra Russia e
Turchia dopo la guerra spingono all’acquisto (denaro) dei frumenti di
Odessa e stimolano al rialzo i prezzi dei cereali.
Le insurrezioni del 1831 in Italia Centrale fanno precipitare la vendita del pesce (aringhe e baccalà) aumentando a dismisura i depositi di
invenduto in magazzino; la pace infine fra l’Impero ottomano e il pascià
di Egitto Mehmet Alì, nel luglio del 1833, induce ad ipotizzare un subitaneo rialzo delle cartelle del debito consolidato del Lombardo-Veneto,
che ribasseranno al contrario alla notizia della morte di Ferdinando VII
re di Spagna (novembre 1833) e all’inizio della guerra civile.
Sulla scarsità del raccolto della seta in Lombardia e nel Friuli pare
influire anche il lutto in Inghilterra in seguito al decesso del re: le aspettative degli operatori puntano unanimi ad un rialzo del prodotto.
L’anno seguente la rivolta in Canada, che verrà repressa dalle truppe
inglesi, e le conseguenti tensioni fra Stati Uniti e Gran Bretagna, con
timori di guerra, fecero temere a Levi un aumento delle polizze di assicurazione nel tragitto del cotone da New York a Londra.
Il passaggio annunciato nelle varie città del Lombardo-Veneto verso
Milano per l’incoronazione dell’imperatore Ferdinando I (1838) produsse invece aumento del prezzo e «gran smercio di cera» per i festeggiamenti preparati e il forte consumo di candele.
La seconda crisi del Medio Oriente (1839-1840) con l’intervento
delle grandi potenze europee nel conflitto fra Egitto e Turchia gettò
pesanti ombre sulle prospettive commerciali: cotone, indaco, coloniali, cereali giacevano invenduti nei depositi di Trieste e Venezia: «Tutto
il mondo spera la pace fra le grandi potenze e noi pure» (21 agosto
1840). Ma i mercati sono soggetti a improvvise oscillazioni e così «l’orizzonte politico oscuro farà sortir compratori» di indaco e coloniali,
mentre i cereali registrano un aumento, scrivono ai Morpurgo e Parente negli stessi giorni. Un respiro di sollievo poi quando Austria,
Prussia, Russia e Inghilterra giunsero infine ad un accordo che verrà
ratificato un anno dopo, il 13 luglio 1841. Ma Levi non si fa soverchie
illusioni, tanto che sulle permanenti frizioni fra Francia e Inghilterra
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dirà nel 1844 «che tutti e due credono aver ragione e non si termina
mai»18.
Proprietà immobiliari
Qualche cenno sulle proprietà immobiliari e fondiarie dei Levi.
Come è risaputo banchieri e negozianti per tutelarsi dalle crisi ricorrenti investivano una quota dei loro capitali in immobili urbani e fondi
agricoli. A differenza di altri grandi protagonisti della scena economica
nel Lombardo-Veneto e a Venezia (si veda per esempio il caso dei Treves) si potrebbe azzardare, sempre con beneficio di inventario, che il
patrimonio della casa, pur rilevante, non costituisse una quota cospicua
degli investimenti.
Partiamo dalle affittanze in città di 26 fra appartamenti, botteghe e
magazzini fra 1866 e 1868, in gran parte distribuiti nella zona di S. Marziale a Cannaregio. Le proprietà fondiarie (in tutto tredici) sono distribuite per il 70% in provincia di Treviso, le altre in quella di Venezia (valore
stimato lire italiane 732.040); gli immobili urbani compreso il palazzo a
S. Felice (l. it. 269.272) per un valore complessivo di 1.002.012, dati che
possono variare in seguito a successive suddivisioni ereditarie19.
Abram di Mandolin Levi. Gli inizi
Ancor più frastagliata e incompleta la documentazione sulla casa del
fratello che abbiamo già visto operare fin dalla fine del Settecento. Di
essa non possediamo neppure i libri contabili per cui si deve far ricorso
alla documentazione reperibile in vari fondi.
Oltre a quanto riusciamo a ricavare episodicamente dai copialettere
di Jacob, i primi atti che conosciamo della casa del fratello riguardano
acquisti e vendite di immobili. Nel 1831 l’acquisto dei beni del nobile
Francesco Labia permette di scegliere quella che diventerà l’abitazione e
la sede della ditta a pochi passi da Piazza San Marco in Casselleria, sul
rio della Guerra, un grande stabile con giardino e magazzini. L’altana
permette di spaziare sul bacino fino agli imbocchi del porto e di avvistare ad est l’entrata in laguna dei carichi di merci, particolare di grande
importanza in quanto il negoziante può anticipare e calcolare tempestiAL, M, dal 28 luglio 1827 al 12 settembre 1844.
AL, N, copia dell’istromento 17 novembre 1881, notaio G. Marcocchia, Venezia;
ibidem, 30 dicembre 1892, G. Marcocchia, Venezia; e in ASVe, N, b. 3153, rog. 6192; b.
3231, rog. 15180; copia certificato R. Agenzia delle Imposte dirette e catasto, Provincia di
Treviso, 15 giugno 1897.
18
19
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vamente in base alle aspettative del mercato interno e alle rimanenze di
magazzino, battendo sul tempo i concorrenti, il prezzo dei prodotti20.
Come abbiamo visto, in questi anni Abram esercita un traffico assai
attivo in società con il fratello di un prodotto di cui vi è continua domanda, importando dalle plaghe settentrionali grandi quantità di barili
di sardine (chiamate anche salacche o cospettoni [scopettoni?]), baccalà
e aringhe21. Del resto Abram per l’importazione di coloniali e di altri
prodotti disporrà come armatore e proprietario di due legni mercantili
a partire dal 1839, mentre il fratello preferisce ricorrere al nolo in società con altri ripartendo utili e perdite.
A 62 anni (1836) Abram muore e la ditta passa in mano agli eredi
Giacomo Giorgio (1807-1871), Angelo Adolfo (1812-1883) e Samuele
(1816-1883), che dieci anni dopo cesserà come firmatario ritirandosi
dal commercio attivo. I tre fratelli mantengono la stessa ragione commerciale22. Nel 1837 le due case procederanno separate, pur non mancando la collaborazione fra esse.
Diversificando in parte l’impiego di capitali, col 1835 la casa mercantile entra come accomandante anche nel settore manifatturiero in
una impresa che produce e smercia canna di vetro, smalti e conterie, la
Abramo e Marco f.lli Coen di Benedetto23.
Già con la nascita del progetto della strada ferrata da Venezia a Milano si attiva una rilevante speculazione sulle promesse d’azione, un
terreno su cui non si tirano indietro (come del resto la Jacob) agendo
come procacciatori di certificati interinali per conto terzi, un’attività
che si allargherà con una vivace compravendita di azioni di varie società
non solo lombardo-venete (per esempio le toscane e la Zurigo-Basilea) e
che proseguirà assieme a quella propriamente bancaria basata su cambi,
sconti di cambiali, rimesse ecc24.
L’intraprendenza della casa cresce negli anni. Nel 1839 Giacomo
Giorgio viene eletto fra i direttori della neonata Società Veneta Commerciale che si propone il commercio diretto con i paesi d’oltremare ma
ASVe, N, P. Comincioli, b. 875, 9369, 13 ottobre 1831; b. 876, 9897, 9 febbraio
1832; b. 879, 11246, 18 ottobre 1832; per un credito ipotecario nei confronti dei Lattis,
b. 908, 25879, 26 maggio 1839.
21
Si noti che ancora oggi risulta tra le voci di importazione del porto di Venezia
dall’Inghilterra.
22
ASVe, CC, b. 107, V/8, 15 maggio 1836; b. 113, V/20, 8 aprile 1837.
23
Ibidem, b. 101, V/3, 29 marzo 1835: capitale l.a. 90.000; fabbrica con 21 operai/e
e circa 600 lavoratori a domicilio; laboratorio, deposito e negozio tutti in località SS.
Apostoli nel sestiere di Cannaregio.
24
ASVe, N, P. Comincioli, b. 910, 26691, 4 novembre 1839; b. 917, 29048, 31 marzo
1841; 29049, 31 marzo 1841; G. Bisacco, b. 1567, 3865, 15 novembre 1844.
20
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che non avrà vita facile. Nel 1841, con il ritiro del precedente gerente
Graziadio Vivante (1810-1884), la R. A. S. di Trieste (1838) affida la
gestione dell’Agenzia generale pel Regno Lombardo-Veneto e Tirolo
Italiano allo stesso Giacomo Giorgio, il cui prestigio in piazza non è
certo scemato. Nel 1844 egli viene inoltre nominato agente per Venezia
della Leopolda, la strada ferrata fra Firenze e Livorno e l’anno dopo
anche della Strada Ferrata Centrale Toscana che doveva collegare Siena
a Empoli per raggiungere il capoluogo toscano.
Fra il 1845 e il 1847 per i fratelli Levi si apre un periodo convulso,
denso di fatti gravidi di conseguenze. Con il prestigio ricavato nelle
piazze esterne con il suo dinamismo e la sua spregiudicatezza sul piano
mercantile e finanziario, il più anziano dei fratelli non esita a raccogliere
la sfida della modernizzazione, della vera e propria rivoluzione sancita
dall’introduzione del vapore e della ferrovia nei domini asburgici e si
lancia in progetti ambiziosi.
Maggio 1845: dopo aver ottenuto dal direttore generale delle ferrovie austriache il nulla osta per procedere a sue spese, inoltra direttamente a Sua Maestà una istanza per realizzare un grandioso progetto
di strada ferrata da Verona per Bolzano che, toccando Landeck e oltrepassando le alpi bavaresi fino a Feldkirch arriverebbe a Bregenz (lato
austriaco) sul Lago di Costanza (Bodensee) e attraversando successivamente la Baviera, il Württemberg, il Granducato di Baden e la Westfalia
finirebbe col far capo ad Ostenda e di lì a Londra. Tenendo conto delle
linee ferroviarie progettate o già attive nei paesi tedeschi e all’utilizzo dei
battelli a vapore sul Reno, la strada ferrata permetterebbe di raggiungere la capitale inglese nel giro di sessantasei-settantadue ore, sollecitando
l’apporto di capitali privati britannici ansiosi di trovare una via alternativa con l’Egitto (valigia delle Indie), battendo la concorrenza francese.
La Cancelleria Aulica Riunita trasmette la pratica al governo di Venezia per averne, come è prassi, delle informazioni. Ora le indagini condotte dal direttore di polizia (17 giugno 1845) mettono in luce una realtà
imprevista: ritenuta qualche anno prima una delle più solide case veneziane per credito e capitali essa ha dovuto soffrire rilevanti perdite nei
cereali soprattutto a Marsiglia, nel traffico di azioni della società Firenze-Livorno e della Venezia-Milano, per cui è stata costretta a ricorrere a
sovvenzioni dai cugini della Jacob Levi. Un quarto del capitale investito
nell’impresa dei fratelli Coen di Benedetto non dà ricavi a causa della
crisi del comparto vetrario. Alois von Call riconosce a Giacomo Giorgio
non comuni talenti e intraprendenza in linea commerciale ma non lesina
i suoi dubbi tanto più per un’impresa grandiosa quale la Verona-Bregenz.
Il Governo veneto, sulla scorta delle informazioni di polizia, scriverà
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a Vienna di non essere in grado di dare un parere motivato senza il
giudizio di autorità e di tecnici anche di altri paesi e senza aver dati concreti su tracciato, tempi di esecuzione, costi, partecipazione di capitali
stranieri, mentre la Camera di commercio appoggia entusiasticamente
la proposta che rivaluterebbe i porti adriatici rispetto ad Amsterdam e
Anversa nel rifornimento dei coloniali25. Un anno dopo le petizioni
vengono restituite da Vienna senza esito alcuno.
Nel frattempo la Camera Aulica, preoccupata dalla crescita esponenziale di progetti ferroviari privi di solide basi che incrementano un’attività puramente speculativa su promesse azionarie, decide di sospendere
ogni concessione fino al 1850. Ma Levi non si dà per vinto e mentre gli
incartamenti della elefantiaca e tarda burocrazia asburgica («allein referieren») viaggiano da un dicastero all’altro, chiede un colloquio a Vienna al presidente della Camera Aulica Carl von Kübeck per strappare
una deroga al decreto di sospensione; sonda il terreno facendosi ricevere
da influenti personaggi della capitale e, ottenuta una raccomandazione
del governatore del Tirolo, invia a proprie spese un ingegnere a Bregenz
per studiare sul terreno la possibilità di superare il massiccio del Vorarlberg ad Arlberg (m. 1802), ritenuta dall’ispettore delle ferrovie Alois
von Negrelli «als eine absolute Unmöglichkeit».
L’irritazione di Inzaghi, presidente della Cancelleria Aulica, per questa palese noncuranza da parte del banchiere delle prescrizioni impartite, si coglie nella disposizione di farlo convocare dalla polizia. Levi a
Venezia si giustifica, nega di aver avuto contatti diretti con capitalisti
britannici per non alimentare bolle speculative, di aver a che fare con
certe notizie comparse sui giornali e di aver solo a cuore un’«idea feconda», utile ai porti adriatici, al Tirolo e alla Monarchia.
Ma d’ora in poi Inzaghi, d’accordo con Kübeck, raccomanderà di
tener d’occhio eventuali contatti del banchiere con le autorità di ogni
ordine e grado26.
Levi, ancora lo si ignora, è sull’orlo di una bancarotta. Ma non demorde. Tentativo disperato di trovare una ciambella di salvataggio?
Esattamente un anno dopo, siamo nell’estate del 1847, dopo aver rivolto un appello al viceré Ranieri, lo si trova ancora a Vienna per perorare
un altro progetto, questo più realizzabile sul piano concreto, tanto da
trovare di nuovo la Camera di commercio schierata unanimemente in
suo favore. L’ingegner Giovanni Qualizza viene incaricato di stendere
ASVe, G, 1845-1849, b. 7372, XLV 2/5, atti 19 maggio 1845-29 giugno 1846.
ASVe, PG, 1845-1849 XIII 5/6, Atti 28 luglio-11 novembre 1846 (rapporti redatti
in gran parte in Kurrentschrift).
25
26
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un accurato progetto di strada da Verona a Innsbruck in venti tratte per
un importo di più di 127 milioni di lire austriache, un sogno a lungo
accarezzato dai ceti economici lagunari. Kübeck questa volta è drastico
rispondendo al viceré: Levi mira ad ottenere dallo Stato una concessione cointeressando capitale inglese e innescando «eine Geld-Spekulazion» innanzi tutto a suo vantaggio. Tutto è prematuro («höchst vorzeitig») per una strada certamente utile ma con enormi difficoltà una volta
raggiunto il Brennero; vani i timori sollevati da Levi su un progetto
accarezzato dallo Stato Sardo per una via concorrenziale attraverso il
Lucomagno (m.1917); disdicevoli le gelosie sorte per tali questioni fra
Venezia e Trieste mentre al governo spetta stabilire l’utilità di una linea
valutando la buona fede dei proponenti e l’esistenza spesso di disoneste
macchinazioni («unlauteren Machinazionen»)27.
Tutto si compie nel giro di pochi giorni fra giugno e luglio 1846.
Stretta dalle circostanze la Abram di Mandolin Levi concorda accortamente con Jacob Levi e Figli la vendita di quattro bastimenti in quel
frattempo veleggianti verso Rio de Janeiro, Londra e Marsiglia; cede
ogni titolo verso le società di assicurazione fra cui la R. A. S.; voltura
i beni fondiari in Terraferma, il palazzo dove abita e altri immobili in
città; trasferisce ai cugini anche la compartecipazione nella ditta vetraria
F.lli Coen di Benedetto28.
Un anno dopo (27 giugno 1847) viene annunciato lo stralcio o liquidazione della ditta che viene cancellata dagli elenchi della Camera di
commercio. In settembre il fallimento: secondo Dubois «la piazza sembra pochissimo colpita» (23 settembre 1847), ma intanto i due fratelli
maggiori si sono imbarcati muniti di regolari passaporti a Livorno per
Alessandria di Egitto. Il 2 ottobre il Tribunale civile annuncia l’apertura
della procedura fallimentare e il concorso dei creditori che ascenderà
nel 1848 a trentadue. Essi consentiranno, grazie alla mediazione dei
cugini, (giugno 1848) che la liquidazione venga condotta da tre fidati
cittadini in luogo del Tribunale29.
In novembre i due fratelli si presentano al console austriaco ad Alessandria, cui prospettano il loro proposito di rientrare nel commercio,
27
Ibidem, 1845-1849, XIII 5/6, 26 giugno-31 luglio 1847; il rapporto conclusivo a
Ranieri è del 4 luglio 1847; CC, b. 177, IV/7, per il prospetto delle spese per la costruzione
della Verona-Innsbruck presentato dall’ing. Giovanni Qualizza.
28
ASVe, N, G. Bisacco, b. 1573, 5441-5442-5443-5444-5449, rogiti stipulati fra 28
giugno e 13 luglio 1846. Il ricavato è di seguito di l.a. 130.293,72; l.a. 21.546,15; l.a.
90.000; l.a. 27.808,88 più100.000; l.a. 367.266,51 per una somma totale di 736.315,26.
I Levi risultano proprietari e armatori del barck «La Strada Ferrata», per 1/3 del brigantino
«L’Isola di Murano» , per quote diverse di un pielego e di un brigantino.
29
ASVe, CC, b. 179, V/15; V/16; V/20, atti ottobre 1847; ASVe, N, G. Bisacco,
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facendo anche assegnamento sull’aiuto dei connazionali della colonia
veneta insediata nel porto egiziano e chiedendo il suo aiuto nei confronti di misure restrittive nei loro confronti che potrebbero avanzarsi
dai creditori a Venezia. Il governatore Palffy tuttavia comunicherà al
console che il Tribunale ha decretato l’arresto dei Levi30.
La rivoluzione del 1848 scompagina tutte le carte. In ottobre Angelo
Adolfo rimpatria da Alessandria mentre Samuele è a Berlino. Secondo
la Camera di commercio i tre fratelli sarebbero sovvenuti dai cugini
«onde abbiano a vivere», ma Angelo Adolfo ha in mano una procura di
Giacomo Giorgio, rimasto in Egitto, onde trovare crediti per fondare
uno stabilimento commerciale ad Alessandria31.
Sappiamo che nel corso degli anni la ditta Giacomo e Angelo f.lli
Levi rinasce e sopravvive ai mutamenti politici post-rivoluzionari contando anche sull’apertura di un conto sociale e particolare con i cugini,
che serve anche per versamenti mensili alle sorelle e a Samuele, il quale
ha deciso di seguire la sua vocazione di maestro di musica e compositore.
Infine con il passaggio del Veneto al Regno d’Italia nel 1866 la ditta
si trasferisce a Firenze e in Toscana opera ancora negli anni settanta
raggiungendo ben presto posizioni di tutto rilievo a giudicare dal patrimonio immobiliare32
Considerazioni conclusive
Questa relazione indulge su molti particolari e riposa su appunti
ricavati molti anni or sono dalla consultazione di parte dei registri contabili conservati alla Fondazione Levi di Venezia in ordine a temi cui
allora mi premeva dare risposta. Sarebbe azzardato a questo punto abbozzare una sintesi, restando molto da fare se si vuole darne un ritratto
compiuto attingendo magari a fonti di ordine familiare forse ancora
b. 1582, 7479, 28 aprile 1849; ASVe, Direzione generale di polizia, Protocollo, 30.
settembre-5 ottobre 1847.
30
ASVe, PG, 1845-1848, I 10/26, atti 22 novembre 1847-4 gennaio 1848; ad
Alessandria erano presenti una sessantina di sudditi veneti della Monarchia austriaca,
una ventina al Cairo, con agenzie di imprese vetrarie attive nell’esportazione di conterie
veneziane (ASVe, GP, b. 12, 5190, 4-5 maggio 1848; b. 118, 51, 7-29 maggio 1848).
31
ASVe, CC, b. 189, V/15, 5 ottobre 1848; N, G. Bisacco, b. 1582, 7460, 14 marzo
1849, deposito atto datato Alessandria d’Egitto, 4 dicembre 1848.
32
AL, SE, anni 1855-1873; LCR, anni 1855-1859; LCD, anno 1861. Samuele fin dal
1855 viene cassato dai ruoli della Camera di commercio come cambiavalute (ASVe, CC,
b. 361, V/5, 14 marzo 1863). Ulteriori ricerche sulla casa commerciale dovrebbero essere
condotte negli archivi fiorentini.
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esistenti e compiendo ulteriori indagini sul materiale conservato nel
fondo della Fondazione stessa.
I libri e i registri manoscritti conservati nel fondo offrono una gamma disparata e disorganica della documentazione il cui utilizzo per
una ricostruzione puntuale si rivela non privo di difficoltà in presenza
di materiale di scarsa utilità, di forti lacune e discontinuità sul piano
diacronico. È possibile tuttavia che un ulteriore approfondimento permetta di ampliare i termini temporali e dare maggior completezza alla
ricostruzione delle vicende della casa Levi magari giungendo agli anni
Trenta del Novecento.
La ricostruzione del mondo ebraico veneziano in periodo napoleonico e austriaco attende ancora pagine conclusive. Vanno ricordati qui
i contributi di Antonio Lazzarini e di Cesare Vivante, rispettivamente
sui Sullam e sulla famiglia dell’Autore, libri fondamentali di diverso
spessore ed argomentazione, che possono essere accomunati come riferimento di lacune da colmare (fra gli altri temi relativi alla storia della
società e dell’economia veneziana nell’Ottocento) facendo ricorso alle
fonti private e a quelle conservate negli archivi pubblici.
Qui si è offerto solo un percorso di ricerca, augurandoci che essa
venga ripresa e condotta a termine da qualche giovane studioso cui la
Fondazione potrebbe offrire lo stimolo per la ricostruzione di pagine
essenziali non solo per la storia della minoranza ebraica nella Venezia
del XIX e XX secolo.
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SCHEDE PER APPROFONDIMENTI TEMATICI
1. Banca e merci: mercati e scambi
La fase storica in cui si trovano ad operare le due case Levi è caratterizzata
da una latente instabilità e dal fatto che le crisi finanziarie si presentano rapidamente, costringendo il banchiere avveduto alla massima cautela nell’operare [vedi scheda n. 6: Crisi cicliche e fallimenti].
Con i corrispondenti [vedi scheda n. 3: I corrispondenti in affari] le due
case, unite da comune parentela, stabiliscono relazioni di ordine bancario e
mercantile. Alle ditte con cui intrattengono rapporti più proficui e duraturi
vengono offerti e stipulati i conti sociali bancari le cui condizioni (variabili)
sono: 1. esenzione spese fisse (senserie, bolli, porto lettere [PL] a carico del
ricevente); 2. garanzia delle proprie girate e di quelle degli acquirenti esteri;
3. accredito/addebito periodico per cassa con interesse reciproco del 4 o 5%;
garanzia delle cambiali fino a buon fine e 1/2 % o 1/4 % di provvigione. Con
altri corrispondenti invece si stipulano contratti così detti per proprio conto.
Un commercio incessante avviene per le cambiali o tratte e per le monete
metalliche, le lettere di cambio, le banconote. Le condizioni del commercio
delle lettere di cambio sono soggette a mutevole volatilità a causa dell’instabilità del mercato e pertanto variano a seconda del prevalere dell’offerta (lettera)
o della domanda (denaro). Vengono sottoposte ad attento esame per verificare le scadenze, le girate e la solvibilità delle ditte soprattutto se le cambiali
scadono fuori piazza. Lo sconto, elemento di importanza fondamentale, è
variabile e soggetto a varie oscillazioni in base alla domanda e all’offerta di
mezzi monetari. Esso rispecchia l’andamento della congiuntura generale e dipende dalle informazioni che pervengono dall’esterno e dai paesi esteri, men-

PROFILO DELLA JACOB LEVI & FIGLI E DELLA ABRAM DI MANDOLIN LEVI

127

tre in piazza il prezzo è imposto dai banchieri più forti [vedi scheda n. 4: La
concorrenza sulla piazza veneziana]. Negli anni quaranta lo sconto si mantiene
su livelli sostenuti passando dal 5 % con rialzi repentini anche al 6-7 1/2 %.
Ancora più complicato addentrarci nella selva dei corsi delle monete e
delle loro quotazioni, cioè del rapporto fra due monete di paesi diversi in
base all’acquisto di una particolare valuta (denaro) o della vendita (lettera).
In questo periodo Parigi e Londra sono le due piazze maggiori in concorrenza
per il predominio finanziario mondiale. La sterlina (se si osserva la variabilità
del tasso di cambio nel corso di vari anni) conserva una certa stabilità per cui
le variazioni sono dell’ordine di centesimi, vale a dire un ventaglio per una
sterlina pari a 29,20 lire austriache con un arco di variabilità centesimale fino
a 29,90. Il corso dei cambi su Parigi è dell’ordine di 1,15-1,17 circa per un
franco, mentre su Vienna le oscillazioni di un fiorino si aggirano sulle 2,972,99 lire austriache.
In base ai listini e alle informazioni di piazza e a quelli delle lettere dei corrispondenti la casa bancaria, specie se riusciva ad impossessarsi di notizie riservate, decideva se tenere prudentemente la valuta in portafoglio [PF] («guardar
l’ozio») o procedere all’operazione con scadenza variabile da uno a tre mesi.
La gamma di monete contrattabili sulla piazza di Venezia era numerosa e tale
da richiedere una forte specializzazione nel banchiere per seguire le variazioni degli scudi di Roma, delle doppie di Genova, delle lire di Toscana, delle
piastre di Turchia o del Banato. Dati le continue relazioni e gli scambi con
le Isole Ionie le quotazioni di colonnati o piastre di Spagna e di talleri erano
frequenti, di ducati con il Regno delle Due Sicilie, di franchi con Parigi e altre
città francesi, di Gulden con l’area germanica e i Paesi Bassi e naturalmente
del rapporto fra fiorino e carantani (lire austriache) nell’area della Monarchia.
Per restare nell’ambito delle due case mercantili e bancarie veneziane, riferiamo a titolo esemplificativo che un listino di cambi (17 settembre 1840) della casa mercantile e bancaria Abram di Mandolin Levi riporta diciotto località
(Amburgo, Amsterdam, Ancona, Augusta, Bologna, Firenze, Genova, Lione,
Livorno, Londra, Marsiglia, Messina, Milano, Napoli, Roma, Trieste, Vienna,
Corfù e Zante) corrispondenti alle diverse valute con scadenza e prezzi in denaro o in lettera, oltre al prezzo degli effetti pubblici e di azioni private. Infatti
vengono seguite le quotazioni di effetti pubblici (Rendita del Monte Lombardo-Veneto, cartelle del debito consolidato, cartelle metalliche) oltre alle cosiddette Lotterie lanciate da banchieri e da aristocratici austriaci. Vi si aggiunge
la speculazione sulle azioni ferroviarie e su quelle di società di assicurazione.
Della Jacob Levi e Figli possediamo listini comunicati ai Rothschild di Parigi e di Francoforte del 1844 e del 1846 con altrettante voci, prezzi, scadenze
e tassi di sconto.
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I mercati e i centri degli scambi
La gamma delle merci si distende su un’area vastissima. Le ditte bancarie
e mercantili di Venezia e di Trieste oltre ai mercati locali gradualmente allargano la loro visuale proiettando la loro attività commerciale su scala europea
e atlantica. Esse sono continuamente attente alle notizie e agli arrivi in porto
dei carichi per procedere all’acquisto o alla vendita di un prodotto in base alla
domanda e all’offerta. Va premesso che fra Venezia e Trieste si stabilisce un
rapporto ambivalente e contraddittorio fatto al contempo di rivalità e di collaborazione. Stante la superiorità indiscussa dello scalo giuliano, risulta a lungo
termine conveniente per ambedue, almeno da parte degli operatori più avveduti, trovare possibilità di cooperazione per le operazioni commerciali con l’estero.
In questo periodo le grandi innovazioni nei trasporti cominciano a modificare le dimensioni del mercato. L’area degli scambi comprende i tradizionali
mercati mediterranei (tutto il litorale adriatico: Istria, Dalmazia, Isole Ionie) e
poi Atene, Smirne, Cipro, Malta, Tunisi oltre alla Puglia e alla Sicilia, appartenenti a Stati diversi, ognuno soggetto a particolari diritti daziali e battente
monete diverse e poi zone soggette all’Impero Ottomano fino ad Alessandria
d’Egitto.
Le importazioni effettuate dalle ditte di intermediazione riguardano prevalentemente i prodotti alimentari che vengono smistati nei settori europei
nord-occidentali (olio, uva, frutta, agrumi, formaggi, semi di lino, sale e poi
cera, lana, pelli, tabacco). Dall’area rumena, il cosiddetto Banato (Transilvania, Basso Danubio dai porti di Galati e Ibraila), da quelle russa e ucraina
(Odessa), passando per Costantinopoli velieri e brigantini trasportano cereali
(formentoni), in gran parte granoturco (oltre a segala, orzo, avena e piselli) il
cui prezzo, compresi i costi di commissione, trasporto, noleggio, assicurazione,
diritti portuali, ecc., risulta sempre largamente concorrenziale nei confronti
dei prodotti regionali. Viceversa le derrate coloniali e i manufatti industriali
(carbon fossile, ferro, macchinari) hanno come grandi centri di distribuzione
soprattutto Londra (oltre che Amsterdam e Marsiglia) da cui partono carichi
di zucchero, caffè, legno di campeggio e indaco, cotone, rum, pepe, cacao,
cannella provenienti da Stati Uniti, Antille, Brasile. Un prodotto che ha una
domanda senza sosta è il pesce proveniente dalle coste inglesi, Svezia, Norvegia
(salacche, baccalà, aringhe, sardine) che le ditte veneziane e triestine smistano
nelle aree meridionali.
Le ditte mercantili veneziane sono ancora un polo assai attivo per l’esportazione di legnami in tavole, di prodotti vetrari e per la redistribuzione dei
coloniali nei paesi adriatici, ponendosi con le case triestine come centri di intermediazione e di scambio fra i paesi europei avanzati e quelli extraeuropei e le
aree meridionali italiane e dei paesi affacciantisi nel Mediterraneo.
In quanto città portuale soprattutto di transito, Venezia è veicolo di importazione ed esportazione di merci con l’entroterra agricolo, sebbene rimanga
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insoddisfacente l’integrazione economica tra il capoluogo e la regione. Dalle
città venete proviene una domanda per rifornimenti di prodotti coloniali, oli,
pesce, manufatti, mentre le stesse si servono del porto per inviare soprattutto
cereali e legname.
2. Mezzi di trasporto, località e percorrenze
È importante definire con precisione quali fossero i mezzi di trasporto e i
percorsi da Venezia con altre località per gli scambi (merci, lettere commerciali,
cambiali, cambi, gruppi di denaro). Per i traffici è essenziale non solo la regolarità di arrivi e partenze assicurata da alcuni vettori (battello a vapore, ferrovia),
mentre resta aleatoria quella di altri (corrieri per esempio). Notizie pervenute
in anticipo o il profilarsi all’imboccatura del porto del bastimento con il carico
atteso permettono di stabilire sulla piazza margini di interessi e sconti e prezzi
delle merci battendo in rapidità la concorrenza.
A partire dagli anni cinquanta il servizio postale e anche commerciale in
qualche tratta (per esempio Venezia-Padova-Vicenza; in seguito anche Trieste-Lubiana-Graz; e via via i collegamenti ad ovest e nord e quelli verso il centro
Europa) viene integrato dai collegamenti ferroviari che assumeranno un posto
preponderante se non esclusivo nella seconda metà del secolo; per mare i battelli a vapore si affiancheranno ai bastimenti a vela fino a gradualmente soppiantarli negli anni ottanta. Inoltre il servizio telegrafico, dapprima utilizzato dai
governi, si sostituisce gradualmente alle lettere commerciali dei corrieri.
Alto Adriatico Linea Trieste-Venezia (vapore postale del Lloyd Austriaco,
due poi tre poi quattro giorni alla settimana a/r; corriere via terra).
Medio e Basso Adriatico Linea per la Dalmazia per Fiume, Spalato, Ragusa, Zara, Isole Ionie, Patrasso (vapore postale del Lloyd Austriaco via Trieste
due giorni al mese; con Senigallia e Ancona via terra mediante corriere e barche
corriere via mare).
Mediterraneo per Malta, Barcellona, Alessandria di Egitto (vapore due
giorni ogni mese).
Mar Egeo per Ancona, Corfù, Patrasso, Atene (vapore due volte al mese).
Mar di Marmara per Corfù, Smirne, Costantinopoli (vapore due volte
al mese). Con l’apertura del canale di Suez (1869) il Lloyd Austriaco stabilirà
corse settimanali con i porti asiatici.
Mar Nero per Galati, Odessa, Brody (Valacchia). Lettere via Costantinopoli, carichi via mare.
Province venete per Portogruaro barche omnibus giornaliere; per Padova,
Verona, Treviso, Vicenza, Rovigo, Udine, Gorizia (corriere, diligenze e Messaggerie Franchetti, diligenza erariale veloce). Più tardi per Padova e Vicenza anche
la strada ferrata.
Stato Pontificio, Granducato di Toscana, Regno delle Due Sicilie per Fer-
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rara, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Messina, Catania, Palermo (corriere, diligenza veloce erariale).
Province lombarde, Regno di Sardegna per Mantova, Bergamo, Brescia,
Milano, Cremona, Pavia, Torino, Genova, (corriere, diligenze e messaggerie
Franchetti, diligenza veloce erariale, vie fluviali).
Vienna via Klagenfurt-Graz (diligenza veloce erariale, corriere, poi anche
ferrovia da Bruck a Vienna).
Austria, Baviera, Svizzera via Verona-Bolzano-Innsbruck, Monaco, Augusta, Ginevra (Dapprima carri, poi diligenza e corriere, poi ferrovia).
Francia, Olanda, Hannover per Tolone, Marsiglia, Tolosa, Parigi, Amsterdam, Amburgo (corriere, diligenza celere).
Svezia, Norvegia per Stoccolma, Bergen (corriere, carichi via mare).
Gran Bretagna per Londra, Manchester, St. Ives, Falmouth, Yarmouth
(corriere, diligenza, carichi via mare).
Stati Uniti per New-York (Lettere via Le Havre e Londra).
Brasile per Pernambuco, Rio de Janeiro (carichi via mare, lettere da Londra
e New York).
Barriere doganali fra il porto di Venezia e la Terraferma.
Nel periodo napoleonico era stato creato un piccolo portofranco confinato
nell’Isola di S. Giorgio Maggiore. A partire dal 1815 venne stabilita un’ampia
marginazione delle zone lagunari (la Linea delle Dogane) che da Pellestrina a
Marghera fino a Burano divideva Venezia dal Lombardo-Veneto e dal territorio della Monarchia austriaca. Dal 1830 con la concessione del Portofranco
esteso all’intera città venne tracciata all’interno della linea doganale la Linea
conterminante la periferia del Portofranco da Malamocco a S. Erasmo con uffici
doganali di controllo (ricettorie) in vari posti del perimetro lagunare. Rispetto
ai territori della Monarchia, il portofranco era considerato zona extra doganale,
cioè assimilato all’estero. Gli articoli provenienti dalle province della Monarchia
esentati dal dazio doganale servivano ai consumi della popolazione veneziana
e ai bisogni delle manifatture locali. Le merci estere potevano godere di esenzione di tassa doganale e potevano essere riesportate o introdotte, mediante
speciali concessioni (privilegi), nella terraferma veneto-lombarda e nei territori
della Monarchia. Inoltre la produzione di vari manufatti entro il recinto del
portofranco godeva di particolari esenzioni per il trasferimento all’interno della
Monarchia. Per fare qualche esempio: i cereali esteri o nazionali erano destinati
al consumo locale o spediti all’estero, se nelle province all’interno non ve ne
fosse bisogno, con le oscillazioni di prezzo dovute a particolari contingenze di
clima o di mercato. Le cererie o le raffinerie di zucchero potevano acquistare il
materiale proveniente dall’estero, trasformarlo in prodotto finito e riesportarlo
nella terraferma utilizzando le facilitazioni daziarie. Le tariffe doganali subirono
peraltro molte variazioni nel corso degli anni fra 1831 e 1865.
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3. I corrispondenti in affari (1827-1847)
È interessante registrare il numero delle ditte con le quali nel corso degli
anni entra in rapporti la Jacob Levi & Figli. Il numero varia probabilmente in
conseguenza di crisi economiche o di periodi particolari di stagnazione, ma è
indubitabile che la casa veneziana rafforza e amplia in un quarantennio il ventaglio dei rapporti di affari, almeno per il periodo che si è riusciti ad indagare in
base alla documentazione offerta dai libri contabili (copialettere e maestri). Nel
primo decennio sembra prevalere l’attività bancaria, cui poi si affianca quella
mercantile, con l’avvertenza che i dati sono indicativi e possono risentire di una
certa approssimazione a causa delle lacune della documentazione.
I saldi dei conti correnti annuali rivelano l’ammontare in lire austriache dei
crediti e debiti rispettivi e sono interessanti per la valutazione dei flussi reciproci
e per l’entità dei capitali che variano da ditta a ditta.
Anni

Numero dei corrispondenti in affari bancari e mercantili

1827-1828

30 (solo banca)
46 (banca e merci: di cui 21 ditte di Yarmouth) [in società con
Abram di Mandolin Levi]
35 (banca)
27 “
4
“
60 (banca e merci)
85
“
90
“
141
“
104
“
115
“
219
“ (di cui 28 ditte di Yarmouth)
218
“
241
“
261
“

1829-1831
1832-1833
1832-1833
1834-1835
1835
1837
1840-1841
1844
1844-1845
1847-1848
1848-1850
1852
1861-1862
1867
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Alcune ditte (1827-1847)
Ne abbiamo scelte un’ottantina nel corso di un ventennio fra quelle con
le quali i rapporti restano duraturi e i contratti stabili. Non potendo elencarle
tutte ci limitiamo a qualche esempio a partire innanzi tutto dai territori facenti
parte della Monarchia austriaca: a Trieste persistente e proficuo il rapporto
con Morpurgo Parente e C.; a Milano con Giovanni Maria Poggi, Pasteur Girod e C., A. C. Norsa, Tealdo Reymond e C., Carli di Tommaso; vari i contatti
con ditte operanti nelle città venete, fra cui Lustro e Angelo Fll.i Ravenna a
Rovigo, Giuseppe Ventura a Udine, Gabriel Trieste a Padova; a Vienna ci sono
i Simon G. Sina, i Wertheimstein, Geymüller, G. E. Stametz e C.
Molti i contatti con le città dello Stato Pontificio: fra essi ad Ancona i Fll.i
Almagià, Leon Abramo Morpurgo, Giovani Galligo; a Bologna Cristoforo Insom, a Roma i Torlonia; con il Granducato di Toscana molteplici le relazioni
con il porto di Livorno: scegliamo i F.lli Pereyra di Leon e d’Ancona, Angelo
Uzielli, Isaia Arbib e Cesare Lampronti e C. a Firenze; nel Regno delle Due
Sicilie i Degen Furse e C. e Claudio Duchaliot a Napoli, Giovanni Walser e C.
a Messina; importanti per lo Stato Sardo a Genova De La Rue F.lli, Domenico
Celesia e Visconti.
Per i vari Stati europei scegliamo innanzi tutto i F.lli Rothschild distribuiti
fra Napoli, Vienna, Francoforte, Parigi e Londra. Francia: a Marsiglia la Pascal
Figli e C., a Lione la Veuve Morin Pons e Morin, a Parigi Charles Vernes et Felix
Vernes e C. e B. L. Could e Fould Oppenheim. Gran Bretagna: oltre ai vari
speditori di St. Ives e Yarmouth, George Laurence e Overend Gurney e C. a
Londra. Per l’area germanica gli Obermeyer ad Augusta e Sebastiano Streicher
a Monaco.
Tralasciando per brevità l’area dell’Adriatico, in quella mediterranea noteremo solo E. Zamenet a Malta e Schiff e C. ad Alessandria di Egitto; oltre all’area danubiana nel Mar Nero ad Odessa ricorderemo solo C. Deasarta. Salendo
a nord a Bergen in Norvegia notevoli gli scambi con G. H Trasmer e Fils; per
concludere, in area oceanica a L’Avana Embil e C. e negli Stati Uniti a New
York Davis e Brooks.
Nel 1873 si registra una nuova crisi commerciale e bancaria che, scoppiata
in Germania, provocò il crollo della borsa austriaca e coinvolse successivamente
gli Stati Uniti. 366 allora le società di un certo peso creditizio in rapporti bancari con i Levi, tralasciando i corrispondenti minori. Nell’area degli scambi con
l’Europa centrale e orientale entrano ora banche di Christiania, Praga, Breslavia
e di Mosca, S. Pietroburgo, Kiev, mentre si allacciano nuovi contatti con Bahia
e La Plata da una parte, Calcutta, Cochin e Singapore da un’altra, sulla scia della penetrazione in nuovi mercati delle potenze coloniali, in primo luogo della
Gran Bretagna.
Una decina di anni dopo (1885) la fortuna della ditta sembra non declinare sul piano mercantile: 884 sono i corrispondenti quasi interamente ubicati
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nell’area nord orientale del Regno italiano e in minor misura in Lombardia e in
Emilia. Dai centri europei e in rapporto ambivalente di collaborazione conflittuale con la Trieste asburgica giungono prodotti coloniali che i Levi inviano nel
retroterra per rispondere alla domanda persistente soprattutto di articoli come
caffè, zucchero, olio. Pare certo che sia ormai compiuta, perlomeno nel settore
delle importazioni, l’integrazione fra il porto di Venezia e il mercato regionale,
adempiendo ad una funzione che era mancata nella prima metà dell’Ottocento33.
4. La concorrenza sulla piazza veneziana (1827-1846)
Sulla base di saltuarie annotazioni che si possono trovare nei copialettere del
Fondo Levi, diamo di seguito una scelta di informazioni sui concorrenti della
ditta nella piazza di Venezia.
Fin dai primi anni compaiono nomi di case bancarie che operano sul mercato dei capitali, della valuta metallica e cartacea, delle tratte cambiarie. In genere
si tratta di ragguagli in via riservata in risposta alle richieste di ditte con cui i Levi
hanno un rapporto fiduciario. La richiesta reciproca da parte delle case bancarie
di informazioni riservate sul credito di altre case è naturalmente prassi corrente,
che permette di ottenere dati più o meno rassicuranti sulla condizione delle
piazze sia locali come estere e sull’affidabilità degli operatori. Queste informazioni possono aprire uno spiraglio sulla operatività dei Levi nei confronti delle
fluttuazioni del mercato oltre ad essere interessanti sul piano del linguaggio.
1832
Una delle più nominate è una casa primaria come quella di Giacomo Treves
dei Bonfil; per esempio in agosto si annota che in presenza di mancanza di denaro e abbondanza di cambiali sul mercato, Treves non concede denaro a meno
del 5 3/4 %. Nel corso dell’anno, bloccati i contatti con i banchieri di Milano
perché i ritorni danno perdita, mentre si registra un forte incaglio delle merci,
lo sconto sale dal 5 al 7 % e si citano nomi di altri primari operatori come Papadopoli, Errera, Messulam.
Maggio-giugno1836
Informazioni riservate: a Lazzaro Sacerdoti in risposta alla richiesta di un
corrispondente si accorda un fido di 30-40.000 l.a.
Allarme in piazza allorché Papadopoli diffonde [ad arte?] la voce di non
voler pagare 600.000 l.a. fin corrente, salvo poi praticare uno sconto elevato
facendo «man bassa sopra tutta la piazza col suo D[enaro]».
33
AL, Maestro 1861-1862; Maestro n. 37. 1867; Maestro n. 42. 1873; Corrispondenti
merci 1885.
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Lui e Treves impongono il prezzo delle sterline: «Non v’è ragione di farli
ridere con accordar loro tutto quello vogliono [...] Vi diremo che Venezia non
è Trieste / qui siamo soggiogati da 2 tiranni che prendono a masse la buona e la
cattiva carta e vogliono oltre di un sconto al dissopra del corso dar in confronto
ciò che è ovunque in lettera».
Ottobre 1836
La Banca d’Inghilterra rialza lo sconto da 4 a 5%: il risultato è mancanza di
denaro e lo sconto sugli effetti cambiari salito al 6%.
1836-1837
Informazioni riservate: ammontare di fidi su varie case veneziane come Errera, Vivante, Ceroni, Gavazzi, Reali.
Simonetti, Pigazzi, Papadopoli «mani ferree» che impongono il prezzo di valute quanto vogliono. E a una banca di Milano: «La nostra carta è come quella
di Papadopoli / vi perdereste la libertà con Papadopoli!».
Settembre 1838
Antonio Faccanoni «il primo negoziante di olio e grani» di Venezia (fido
50.000 fiorini) quanto a proprietà fondiarie ha «oltre un milione di fondi». Alla
ditta Bianchini Namias che commercia in cereali si può fidare una somma pari
a 40-50.000 l.a.
Maggio-dicembre 1839
Oltre a nomi già riferiti compare quello di Sisto Colle che commercia in
legnami, con filiale a Palermo (fido pari a 50-60.000 l.a.).
Lazzaro Sacerdoti, titolare di «una delle più solide » fra le ditte viene colpito
da emiparesi, ma «la testa è liberissima» (il fido scende rispetto a tre anni prima
a 20-30.000 l.a.).
A Venezia «i padroni di banca ne sono 3 o 4 capitalisti / vogliono tutto per essi».
Andrea Pigazzi, negoziante in cera, olio, cereali e coloniali, ha un capitale
calcolato di 7-800.000 l.a.
Abram Lattes «ha un negozio grandioso» in merci, riso e immobili: fido
8-10.000 l.a.
Cereali: i più grandi a Venezia sono Faccanoni e Giuseppe Mondolfo; noi
pure «ma in piccolo».
Stima Federico Oexle, proprietario del molino a vapore, solvibile per 2030.000 [lire austriache o fiorini?].
Raramente si ha notizia di ditte estere come quella riferita a Charles Vernes,
banchiere parigino, cui si può fidare fino a 100.000 franchi.
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Marzo-novembre 1840
Ricompare Giacomo Treves «la première [maison] de Venise possedant 22
millions de svanziche» [lire austriache] con un fido pari a un milione; a Vernes
però scrive che Treves «ne fait point en banque / il est seulement un capitaliste».
Sabato Lattis può contare a breve su un credito da Milano di 4-500.000 l.a.,
mentre Giuseppe Maria Reali è buono per 200-300.000 l.a.
Cristoforo Pigazzi è solidissimo «ma spende con donne, [ma] la sua parte
fresca [capitale] può far fronte alla sua immensa galanteria».
Gennaio 1841
Fra i negozianti greci a Venezia si citano Melichi e Angelo Foresti (fido
100.000 l.a.).
Marzo- luglio 1844
La ditta Tagliaferri di Milano ha un capitale di un milione di l.a.; Antonio
Ruel di Venezia impiega il suo capitale in speculazioni di banca: fido 100.000 l.a.
Aprile-giugno 1846
I fratelli Alessandro e Sigismondo Blumenthal di Venezia «bravi giovani che
dicono aver un capitale di L. 3.000 a 4.000 sterline».
Al figlio di Giovanni Brambilla di Trieste, in viaggio a Londra, si può fidare
per 3-4.000 sterline.
La morte di Angelo Palazzi «il primo fra i salumieri [pesce salato] di Venezia
anzi l’unico / avea gran coraggio di non comprare e noi di fidargli / portò gran
mal umore in piazza».
Ditte operanti sulla piazza veneziana
Mazzo Ricchetti, Giacomo Tarma, Sabato Vivante, Elia Vivante, Francesco
Rubelli, Angelo Palazzi, Francesco Bonadei e F.lli, Antonio Faccanoni di Bernardo, Pietro Brambilla (Brambilla e Fraccaroli), Giuseppe e Costante F.lli Sullam,
Israel Pesaro, Abramo Errera, Dal Mistro Minerbi e C., Giuseppe Maria Reali,
Simonetti Erede e C. (di M. A. Zannona), Lazzaro Sacerdoti e C., Anton Luigi
Ivancich, Andrea Antonini, Bartolomeo Cuniali, Davide Maurogonato, Francesco Zucchelli, Francesco Bonadei e F.lli, Giuseppe Gavazzi, Schielin F.lli, Angelo
(poi) Spiridione Papadopoli, Aronne e Girolamo Lattis, Giacomo e Isacco Treves, Friedrich Christian Oexle, Pietro Bigaglia q. Lorenzo, Angelo e Marco F.lli
Coen di Benedetto, Giuseppe (poi) Bartolomeo e Vincenzo Suppiei, Sisto Colle,
Ami Bernard e Boisdechesne, Laudadio Gentilomo, Domenico Ceroni, Samuel
Della Vida, Giuseppe Mondolfo, Dubois F.lli, Gabriel Capon e Figlio, Holme e
C., Malcolm F.lli, Emanuele Melichi, Pigazzi F.lli; Erardo Riesch e C.
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5. Lingue e linguaggio (1827-1846)
I copialettere del Fondo Levi si prestano ad un utilizzo diversificato degli
strumenti di comunicazione. Nel nostro caso è interessante dare esemplificazione delle modalità di trasmissione del pensiero fra utenti anche lontani, fruitori
di lingue nazionali diverse.
Nei registri prevalente è la lingua italiana, ma con il procedere degli anni e
l’ampliarsi dei rapporti i Levi utilizzano anche il francese (strumento universale
nell’Ottocento nei rapporti economici), in subordine l’inglese, mentre declinano la possibilità di corrispondere in tedesco, malgrado essi operino all’interno
della Monarchia austriaca. Va detto peraltro che i corrispondenti viennesi o
germanici utilizzano la lingua francese senza difficoltà.
Sul piano linguistico è degno di attenzione esaminare l’immediatezza della
corrispondenza sia nei riguardi delle modalità di trasmissione della comunicazione commerciale sia nel cogliere momenti di rapporti personali con i componenti di altre case o ditte con le quali i Levi stabiliscono rapporti diretti.
In questo caso ci è parso opportuno non tralasciare una lettura del testo desumibile dalle missive dei copialettere che potrebbe essere un buon terreno per
studiosi di semantica e di semiologia applicata al mondo commerciale e bancario lombardo-veneto nel secolo XIX. Riportiamo alcuni esempi di espressioni
anche colorite impiegate in ambito bancario e mercantile.
Banca
Parlando di cambiali o di prezzi delle valute monetarie: è bene prendere
solo quelle «di buon inchiostro», cioè di banchieri «di primissimo calibro non
banchierucci». Uno di questi [Angelo Papadopoli] avendo cassa può agire sul
mercato come vuole: «è un vero purim per lui» tanto da poter rifiutare «robba
sublime [valuta] a 6%», tenendola in portafoglio ben stretta «con mani ferree».
Per buone cambiali si promette di dare «religiosamente» il giusto o «un gustoso» ricavo; un rialzo improvviso nei tassi viene definito efficacemente con «alle
stelle» e può diventare se si inalbera ancora «una cosa vergognosa»; viceversa
una valuta è «in precipizio»; oppure «trabocca da Trieste a prezzi vilissimi»; o
è «in gran decadenza»; ora «la Londra [sterlina] è in gran bordello»; e «Napoli
[ducato] è divisa da non scherzare». Talvolta si trovano «con inaudita barbarie
tutte le porte chiuse da questi scontisti arrabbiati che per far un buon bottino
dicono a tutti di non voler e di non aver danaro».
Si promette al corrispondente di fare rimesse «a dolcissimi costi: la nostra
penna è per sistema una delle più dolci»; sapete che «noi vi facciamo sempre
volar le rimesse», ma ora «siamo esausti di Romagne» [scudi]. «I nostri facchini
colle swanziche [lire austriache] in spalle non furono capaci di trovar talleri».
Questo è il momento di lavorare con le rimesse «con energia», perché fra breve
<il danaro detterà la legge sul Foglio» [acquisto/vendita] e pertanto facendo un
contratto in sociale resterà ad ambedue «un buon mangiare», avendo il porta-
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foglio «particolarmente impinguito» ed «essendo noi i più forti lavoratori in
banca»; una valuta particolare è ritenuta in un determinato momento «divisa
simpatica» ed è il momento di andar «in caccia d’estero»; viceversa in altra
contingenza è opportuno «guardar l’ozio» (vale a dire conservare i fondi in
portafoglio in attesa di vendere o comprare); la prudenza è categoria osservata
meticolosamente: «siamo montati alla vecchia [...] siamo di cuor piccolo» ; vogliamo che «la ruota giri e far molto in poche parole». In altro frangente data
«l’indicibile mancanza di danaro [...] noi banchieri siamo mezzo disperati». Evitare costi indebiti è obiettivo puntigliosamente perseguito: il porto lettere [costi
postali] «con piccoli affarucci o con continui rimandi sfuma tutto». «Les lettres
de change pour Verone, Vicenza, Padova sont de difficile digestion», scrivono a
Felix Vernes, un banchiere di Parigi.
Non sono disposti «a lavorar per la gloria [...] Questo si chiama lavorar
contro acqua» attenzione dunque: «chi gira cambiali deve conoscer le leggi della
banca e, scusate, [...] chi falla di testa, paga di borsa». Una clamorosa bancarotta
locale nel 1839 [Raffael Vita Treves] «vero cavaliere da burattini» fa «stordire la
piazza: il cielo ci salvi da simili flagelli».
Merci
La Fiera di Senigallia era un appuntamento importante per merci e banca e
il «ritorno dei fieranti» concludeva una serie di relazioni e di affari.
I cereali erano un articolo battuto sui mercati internazionali: un «risveglio
nei grani» passerà presto per mancanza di domanda nella maggior parte d’Italia.
La siccità invece porterà in altra contingenza «opinione nel genere». Le salacche [pesce sotto sale] per il rialzo dei prezzi sono «un bel delirio»; nei coloniali
«vi è un terremuoto per tutti gli articoli; non potete idearvi lo sfagello nato a
Trieste»; «Trieste è la rovina del mondo [...] Trieste spaventevole / non si fanno
affari di sorta» (maggio 1837) e ai Morpurgo e Parente a causa di un momentaneo disaccordo sugli zuccheri importati si risponde per le rime: «Taccio d’
inerti veneziani come ci minacciaste». La piazza triestina è anche una rivale la
cui superiorità è indiscutibile: non è facile battersi «con quelle buone lane dei
triestini». Colla «rivoluzione generale commerciale [...] col terremoto mercantile di oggi [...] meglio essere digiuni di merci». Informati dell’arrivo degli agenti
delle case lombarde per rastrellare il raccolto di seta nelle province venete i Levi
scrivono: «essendovi nel Friul i milanesi scaldati la seta costerà cara»; «il nobil
genere», articolo che alimenta un notevole flusso di esportazione all’estero, deve
riprendere anche in Inghilterra, essi annotano.
«Nel commercio non v’è più bussola». La vendita dell’indaco e dei coloniali
al dettaglio a Venezia così come con «i terrafermieri è rischioso e nauseante [...]
fa morire di languore»: meglio per noi vendere a Trieste. «Purtroppo siamo in
un paese ove fuori di salumi [pesce salato] olio e grani il resto è come sepolto».
Ma con i Parente e Luzzatto che non vogliono suddividere con loro una
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perdita su un carico di indaco: «e venite fuori con la verga di Moisè davanti
Faraone». E per sedare il malcontento di una casa triestina (Morpurgo, Parente)
per un danno nella vendita di cotone: «Vi accaderà spesso di vedere due amanti
che alcune volte vanno in collera per godere poi del piacere di far la pace / così
accade per la nostra relazione [...] buono che impiegaste acqua per digerire la
nostra lettera» e non «bottiglie che di mattina fanno male».
Ma in seguito annotano di fronte alle oscillazioni nei mercati esteri: «I grani
qui in ardenza [...] il formento ha la terzana [...] il formenton è alle stelle [...] i
formenti vengono fuori degli occhi». E alla notizia che vi sono molte spedizioni
per l’Inghilterra: «non credevamo che a Londra mangiassero polenta». «Il bel
sole d’Austerlitz che fece bene a Napoleone è quello abbiamo oggi e che speriamo farà bene ai formentoni».
Ma anni dopo essendo cattiva la congiuntura «il globo commerciale è oscuro. Diremo come diceva Napoleone: Dio vi tenghi nella sua divina custodia.
Amen! Noi dobbiamo stare tutto il giorno cogli occhiali sul naso felici se potremo salvarci dai danni».
6. Crisi cicliche e fallimenti (1815-1893)
Nel secolo XIX Europa e Stati Uniti furono colpiti da profonde crisi agricole, industriali e finanziarie di carattere ciclico, le quali si allargarono ai paesi
transoceanici a mano a mano che i rapporti economici e il dominio coloniale
da parte delle grandi potenze si estesero da un continente all’altro, in quella che
si può definire una prima globalizzazione con l’introduzione del modo di produzione capitalistico in paesi lontani sulla base della divisione internazionale
del lavoro.
Nei copialettere della Jacob Levi non mancano accenni ai periodi di sconvolgimento dei mercati. In questa sequenza di comunicati che rimbalzano da
una piazza all’altra si colgono sorpresa, ansia e timori per l’andamento della
congiuntura, stupore per la scomparsa di vari operatori con una minuzia di
nomi e notizie che ci restituiscono vivacemente, come in un memoriale, il ritratto di un mondo e di un’epoca da un osservatorio periferico ma strettamente
connesso ai centri maggiori.
Per inquadrare meglio i brani estratti dai copialettere, diamo di seguito un
succinto elenco delle crisi cicliche susseguitesi nel XIX secolo. In calce, in ordine di comparsa, un elenco di opere significative per la comprensione di un
fenomeno non di rado sottovalutato dagli storici e dagli economisti.
Crisi agricola, commerciale e bancaria del 1815-1816 con una parziale
estensione al 1819.
Crisi commerciale e finanziaria del 1825.
Crisi commerciale, industriale e bancaria del 1836 che si estese fino al 1838
e oltre.
Crisi agricola, commerciale, industriale e bancaria del 1847 estesa al 1848.
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Crisi finanziaria e bancaria del 1857.
Crisi mercantile e bancaria del 1866.
Crisi commerciale, monetaria e bancaria del 1873, con fasi alterne fra 187879 e 1882 a seconda dei paesi, con estensione al 1893.
Crisi e fallimenti dai copialettere della casa bancaria veneziana (1827-1848)
Febbraio 1828.
Il fallimento della Paolo Benz a Trieste con implicazione di vari banchieri
genera costernazione e sfiducia, aggravata dalla successiva di M. D. Sarfatti e
di altri. Il processo per il recupero dei creditori presso il Tribunale mercantile,
cambiario e marittimo si protrae fino al 1832 («affare eterno»). Sfiducia generalizzata e rifiuto di effetti a lunga scadenza per non esporre a rischio i propri
capitali.
Giugno 1833
Fallimento di Isach Calabi a Verona. Settembre: voci di dissesto di Isach
Vita Messulam per 250.000 [lire austriache o fiorini]. La casa veneziana vi è implicata. Depressione e mancanza di denaro. Voci di fallimento per la Morpurgo
di Trieste per 280.000 [fiorini?]. Affari bloccati.
Marzo 1836
Sollievo dei Levi per uscire illesi dal fallimento della Falconnet & C. di
Napoli.
Richieste informazioni sulla tenuta della Claude Duchaliot per sapere «se si
può viver tranquilli».
Dicembre 1836
Annuncio della bancarotta di B. Friedmann a Trieste.
Febbraio 1837
Il fallimento dei F.lli Soresi di Milano per 1.200.000 fiorini coinvolge nel
dissesto Giuseppe Fenzi a Milano oltre al fratello Consiglio a Venezia; nella
bancarotta vengono trascinati Bartolomeo e Francesco Cuniali a Venezia per
500.000 fiorini. Illesi i Levi: «Le rivoluzioni commerciali di 20 fallimenti nati
qui, Milano, Verona, Trieste fecero ribassar tutti i generi 15 a 20%». Seguono
il crack di Vögl e C. di Trieste per 500.000 fiorini e voci allarmanti sulle condizioni di altre cinque-sei ditte triestine. Altri dissesti a Venezia (Galliccioli per
40.000 l.a. e Hadin per 50.000). Insolvenza di Giuseppe Coen fu Marco di
Venezia per 140.000 l.a. Recuperi sperati dai creditori fra il 20 e il 50%. Malumore della piazza. Colpito il commercio di seta, olio, indaco, pesce salato ecc.
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Aprile 1837
Caduta dei prezzi di vari generi. Fallimenti a catena di molti bottegai in città
«insolidi per il ribasso». Rischio di concedere fidi: «ne fallisce uno al giorno».
Insolvenza di una ditta greca con filiale a Venezia per 100.000 l.a.
Maggio 1837
«Giacomo Treves sovvenne p. Vivante» salvandolo da un tracollo; «continui
fallimenti, i generi ribassano ogni giorno, [mercati] senza [...] vendite».
Giugno 1837
Bancarotta a Londra di tre operatori come I. Wilson e C; Wiggings e C.,
Bell & Grant per vari milioni di sterline: «gran impressione» a Venezia. Timori
per le transazioni del Lione e della Ancona [cambiali o valuta] e «per la nostra
esposizione in Romagna e Toscana». Continuano piccoli fallimenti a Trieste:
a Venezia «incaglio di merci [cotone, pepe, indaco, caffè] e ribasso che ci dà
giornalmente perdite».
Luglio 1837
Fallimento di ? [nome non decifrabile] per 500.000 fiorini. Posizione di
Trieste «tristissima / con ogni corriere nuovi fallimenti»: ieri quello di Abram
Pincherle.
Settembre 1838
Viva sorpresa per la bancarotta di Moores Ulrich «primaria ditta» di Livorno,
per un ammontare di tre milioni [di l.a.?] di esposizione in Toscana e all’estero.
Implicata anche la Jacob Levi per 3.000 l.a.
Giugno-luglio 1839
La ditta lamenta un incaglio di merci per un importo di 100.000 fiorini
e riduce l’attività in banca. Anche a Trieste si prospetta una crisi come quella
del 1837 con «incaglio e ribasso di 10-15% in tutti i coloniali». Una casa non
nominata implicata nei fallimenti all’estero è costretta al ritiro dalle attività.
Novembre 1839
Fallimento di Raffael Vita Treves per due milioni. I «fratelli [Giacomo e
Isacco] inesorabili per non voler intervenire» dopo averlo salvato una prima volta nel 1834. Speculazioni azzardate in oggetti preziosi, carte di credito, cereali.
Implicate molte ditte fra cui gli Arnstein e Eskeles di Vienna. Preliminari per
un accordo con i creditori per un recupero del 50%.
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Marzo 1840
I fratelli Treves propongono un accordo ai creditori di Raffael Vita, purché
gli lascino le proprietà immobiliari «onde si goda colle sue 4 mantenute» (annotano i Levi).
Ottobre 1840-gennaio 1841
Molte ditte implicate nella bancarotta di Israel Pesaro (250.000 l.a.) a Venezia. Fallimento di Giorgio Diamantidi [ma vedi ottobre 1844]. La piazza interessata per un ammontare di 100.000 l.a. Esente la ditta. Fallimenti a catena
a Trieste, Mantova, Livorno, Genova. Ribassi continui nei prezzi delle merci.
Mancanza di denaro e sconto in piazza balzato al 7-8% per timore di «una
rivoluzione commerciale in Italia per cui cotone, indigo, coloniali tutto è in
ghiaccio».
Nel 1841-1842 si registrano nove fallimenti. Sfiducia in piazza con ristagno
degli affari, caduta degli effetti cambiari, calo delle monete d’oro e di argento.
Anno 1843
Israel d’Italia di Mantova si sottrae ai creditori di Milano, Trieste, Venezia
rifugiandosi a Marsiglia. Passivo 600.000 l.a.
Febbraio- maggio 1844
A Parigi crollo di Emmanuel Cuccia e C. (capitale 8 milioni). La ditta Levi
risulta creditrice di cinque tratte per 7.700 l.a. Sbalordimento.
Ottobre 1844
A Venezia fallimento di Pietro Piacentini detto Zemello per 700.000 l.a.
e di Andrea e Cristoforo Pigazzi, a Verona di Abram Vita Carpi, a Trieste di
G. Diamantidi, a Vienna di F. Hermann. Bancarotta di Enea Negri a Milano.
Informazioni sulla tenuta di altre case milanesi.
Febbraio-marzo 1846
A Venezia falliscono Elia Rimini per 500.000 l.a. e il genero dei Levi Isidoro
Raffael Kaula per 150.000. Molti i creditori esteri del primo che ottengono un
parziale recupero scaglionato in tre anni.
Agosto-settembre 1847
A Venezia sospende i pagamenti Federico Oexle (passivo pare di l.a.
1.500.000). Stralcio della casa Abram di Mandolin Levi (secondo Dubois de
Dunilac, 23 settembre 1847, «la piazza sembra pochissimo colpita»).
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Ottobre 1847
Numerosi fallimenti in Inghilterra.
Gennaio-aprile 1848
Fallimenti a Francoforte. A Parigi tonfo della casa D’Eichthal.
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Riassunto
Attraverso varia documentazione prevalentemente tratta da registri
contabili conservati nella Fondazione Levi di Venezia, viene presentato il percorso di due case mercantili e bancarie ebraiche unite da comuni vincoli parentali. La Jacob Levi & figli e la Abram di Mandolin
Levi dall’uscita dal Ghetto veneziano (1797), nel corso del XIX secolo
ampliano la mole dei loro affari commerciali e bancari intrecciando
rapporti dapprima in Adriatico, nel Mediterraneo e con i centri peninsulari, in seguito dilatando la loro sfera di azione ai mercati europei ed
extra-europei.
Il saggio, che non conclude la vicenda centenaria delle due case su
cui resta aperta le ricerca – la quale offre testimonianza altresì sul ruolo
delle imprese ebraiche all’interno del mondo economico della Venezia
asburgica – è affiancato da sei approfondimenti tematici tratti dai copia
lettere della Jacob Levi & figli.
Résumé
Au moyen surtout de pièces de comptabilité pour la Jacob Levi &
figli (Fondazione Levi di Venezia) et d’autres documents pour la Abram
di Mandolin Levi, on trace un parcours du développement de l’activité
commerciale et bancaire de deux maisons d’entreprise liées par liaisons
parentales communes.
De la sortie du Ghetto (1797) les deux maisons de commerce, dans
la Venise des Habsbourg, aux cours du XIX siècle dilatent progressivement leur activité en toute Europe et dans les pays extra-européens.
Malgré une banqueroute (1846-1847) la Abram di Mandolin Levi
rétablira ses fortunes tout d’abord à Alexandre d’Egypte et ensuite à
Florence.
C’est une recherche qui reste ouverte et que témoigne d’autre part la
viabilité des entreprises hébraïques en Venise.
L’essai est suivi par six thèmes fouillés extraits surtout de copie des
lettres de la Jacob Levi & figli.

Giorgetta Bonfiglio-Dosio
LA RITIRATA DI CAPORETTO
DEL 16° RAGGRUPPAMENTO ARTIGLIERIA D’ASSEDIO:
IL DIARIO DEL MARESCIALLO FEDERICO DOSIO
(24 OTTOBRE-16 NOVEMBRE 1917)

Premessa: una goccia nell’oceano
La drammatica vicenda della ritirata di Caporetto, che alcune fonti
militari definiscono “ripiegamento strategico” dell’esercito italiano in
seguito all’attacco austro-tedesco nelle primissime ore del 24 ottobre
1917 sul fronte dell’Isonzo (XII battaglia dell’Isonzo), è ampiamente
nota1, documentata e discussa2.
Perciò, quando la pietas familiare mi ha indotta a pubblicare il diario della ritirata di Caporetto scritto da mio nonno, mi sono chiesta se
tale iniziativa potesse avere un significato anche scientifico. Le poche
pagine del diario, infatti, costituiscono una goccia esigua nell’enorme
oceano delle fonti, talune perfino ufficiali e qualificate, sull’evento.
Mi hanno spinta a proseguire alcuni amici e colleghi3, ai quali va
Tra la vasta bibliografia disponibile rinvio essenzialmente ad A. Monticone, La
battaglia di Caporetto, Udine 1999 e N. Labanca, Caporetto: storia di una disfatta, Firenze
1997. La fonte più analitica e autorevole, a fronte di molte ricostruzioni e interpretazioni
storiografiche, rimane Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito –
Ufficio Storico, L’esercito italiano nella grande guerra (1915-1918). Relazione ufficiale, in
particolare il vol. IV. Le operazioni del 1917, specie il tomo 3°. Gli avvenimenti dall’ottobre
al dicembre (Narrazione), il tomo 3° bis. Gli avvenimenti dall’ottobre al dicembre (Documenti), il tomo 3° ter. Gli avvenimenti dall’ottobre al dicembre (Carte e panorami), Roma 1967.
2
Oltre ai numerosi dibattiti storiografici, una prima dettagliata valutazione dell’accaduto fu effettuata dalla Commissione d’inchiesta costituita con RD 12 gennaio 1918,
n. 35, Dall’Isonzo al Piave: 24 ottobre-9 novembre 1917. Relazione, voll. 3, Roma 1919.
L’archivio della Commissione è stato di recente descritto scientificamente: A. Gionfrida,
Inventario del fondo H-4. Commissione d’Inchiesta - Caporetto, Roma 2015 (Istituzioni e
fonti militari, 2).
3
Ringrazio in particolare, nell’ordine in cui sono stati coinvolti in questa iniziativa, Elio Lodolini, Donato Tamblé, Raffaele Pittella, Francesca Salghetti-Drioli, Antonio
1
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la mia riconoscenza, e soprattutto la constatazione che nell’Archivio
storico dello Stato Maggiore dell’Esercito non esisteva, per il periodo
1° ottobre 1917-18 marzo 1918, alcuna relazione ufficiale del 16° Raggruppamento Artiglieria d’Assedio di cui Federico Dosio faceva parte.
Il percorso è partito dal recupero di un pezzo del passato della mia famiglia, con una buona dose di rimpianto per non averlo fatto quando
il nonno era ancora vivo e avrebbe potuto fornirmi maggiori dettagli; è
proseguito con il tentativo – spero riuscito – di tralasciare l’emotività,
di analizzare in modo oggettivo e con gli strumenti scientifici il documento, di capire la portata delle informazioni che esso poteva fornire.
Il diario e il suo autore
Il diario che pubblico in questa sede è scritto su un quadernetto
a quadretti tascabile, di mm 155x100, con una legatura in cartone ricoperto di tela beige bordata con passamaneria marrone, chiuso con
un elastico, ora slabbrato, e corredato di matita. Le pagine scritte sono
in totale 111, prive di numerazione originaria. È stato scritto dal mio
nonno materno, Federico Dosio, nato a Roma il 21 febbraio 1893 e
morto a Brescia il 4 agosto 1982. La sua vita militare si ripercorre attraverso lo stato matricolare che annota con puntualità burocratica la
sua carriera e la sua partecipazione alla guerra4. Fu chiamato alle armi
come soldato di leva di prima categoria il 17 giugno 1913 e fu assegnato al 10° Reggimento di Artiglieria da Fortezza il 3 settembre 1913.
Prima di partire, nella vita da borghese, faceva il contabile. Arrivò a
destinazione – il documento ufficiale non specifica in che località precisa fosse dislocato il suo reggimento – il 12 settembre 1913. Dopo
lo scoppio della guerra la sua carriera fu fulminea: le promozioni sul
campo si susseguirono a ritmo incalzante, stante la necessità ineludibile
di rimpiazzare le consistenti e continue perdite di uomini e ufficiali sui
campi di battaglia5. Fu, come si legge nello stato matricolare, «caporale
in detto: 20 gennaio 1915; tale di contabilità: 6 marzo 1915; caporale
Daniele, Filiberto Agostini, Pietro Del Negro, Virgilio Ilari. Quest’ultimo, oltre ad aver
accolto l’edizione on-line nella collana dell’Istituto Italiano di Storia Militare (SISM), ha
effettuato alcuni controlli nell’Archivio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e ha
completato l’edizione con dettagli tecnici.
4
Archivio di Stato di Roma, Distretto militare di Roma, Stato matricolare, classe
1893, n. matr. 70001.
5 La necessità frequente di rimpiazzare le perdite umane è indicata come elemento di
debolezza dell’Esercito, che si ritrovava ufficiali impreparati, dalla Commissione d’inchiesta (Dall’Isonzo al Piave, II, p. 312).
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maggiore: 15 maggio 1915; sergente in detto: 11 dicembre 1915; tale
in territorio dichiarato in istato di guerra: 2 giugno 1915. Trattenuto
alle armi per mobilitazione in base all’art. 133 del T.U. delle leggi sul
reclutamento del regio Esercito: 1° gennaio 1916; sergente maggiore
in detto: 1° luglio 1916; maresciallo in detto (foglio d’ordine 67 del
31.7.18 del 22 Corpo d’armata): 1° luglio 1918; mandato in congedo
illimitato dal Comando 16° Reggimento in linea: 12 settembre 1919.
Durante il tempo passato sotto le armi ha tenuto buona condotta ed ha
servito con fedeltà ed onore […] Concessa la croce al merito di guerra con determinazione del Comando 22° Corpo d’Armata in data ***
ottobre 1918 (3-1919). Campagna di guerra 1915-1916-1917-1918».
Proprio durante la ritirata, conclusasi per lui a Governolo, in provincia di Mantova, conobbe quella che sarebbe diventata la sua futura
moglie (e la cosa nella cerchia familiare era oggetto di battute ironiche,
del genere «Eh, i mali della guerra!»): si sposò, il 26 febbraio 1920 a
Sermide, con Emma Bussi (Casalmaggiore, 17 aprile 1895-Brescia, 25
agosto 1984). Dopo un soggiorno di due anni nella capitale, la coppia
si trasferì a Brescia, dove Federico trovò impiego nelle Officine OMFIAT e divenne in seguito direttore dell’Ufficio contabilità. Ebbero tre
figli: Luciana (Brescia, 5 novembre 1922- Padova, 21 agosto 2001);
Aldo (Brescia, 18 giugno 1924-25 ottobre 2004); Giorgio (Brescia, 5
agosto 1928-22 settembre 2008).
Della sua esperienza militare parlava poco in famiglia. Ricordava
con angoscia mai sopita la mancanza di ordini e di coordinamento durante la ritirata, ancor più inquietante per chi – come lui – sentiva il
peso della responsabilità di uomini da portare in salvo. Questo sentimento è l’unico che esprimeva a voce a distanza di anni.
La domanda che il diario suscita immediatamente è relativa alla
sua natura. Poteva iscriversi nella folta schiera degli scrittori che dalle
vicende belliche, nella quasi totalità dei casi avevano vissuto in prima
persona, avevano tratto spunto per narrazioni autobiografiche ricche
di commenti e prese di posizione6? Quasi sicuramente questa ipotesi
è da escludere sia per il percorso biografico dell’autore, più avvezzo ai
numeri che alle parole, sia per l’assenza di commento e per l’almeno
apparente asetticità della narrazione. Poteva essere una relazione ufficiaRicordo, tra le molte, la recente rassegna Gli scrittori e la Grande Guerra. Atti del
convegno, a cura di Antonio Daniele, Padova 2015. Voglio però ricordare anche un altro
diario, ricco viceversa di racconti autobiografici e di commenti, talora pungenti, di uno
scrittore non professionista: A. Lodolini, Quattro anni senza Dio, voll. 2, Udine 2004
(Diari e memorie della Grande Guerra, 15).
6
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le da presentare alla Commissione d’inchiesta incaricata di far luce su
eventuali responsabilità della disfatta? Lo stesso Carlo Emilio Gadda fu
interrogato e predispose una relazione. Federico Dosio, però non risulta
fra gli interrogati dalla Commissione.
Anche l’esame dell’aspetto fisico del diario suscita molti interrogativi, destinati a rimanere senza risposte attendibili. Ci sono, infatti,
parecchi interventi correttivi, sempre segnalati nell’edizione, tipici di
un testo copiato e scritto non di getto: soprattutto aggiunte interlineari
e ripetizioni di parole, poi cancellate. Il formato “tascabile” è quello
tipico di un quadernetto per appunti, che una persona si porta sempre
appresso; ma la scrittura è molto posata e regolare; si accompagna a una
mise en page accurata ed elegante. È usato, oltre al marrone, anche un
inchiostro rosso, che non penso sia stato così facilmente disponibile in
trincea. Infine non si notano stacchi di scrittura tra un giorno e l’altro.
Tutti questi elementi fisici supporterebbero l’ipotesi che il diario sia
stato materialmente scritto in un periodo successivo agli eventi, utilizzando appunti presi in precedenza durante lo svolgimento degli eventi
narrati, magari confrontandoli con altre fonti.
La struttura e il contenuto del diario
Il diario narra la battaglia di Caporetto e la successiva ritirata dalla
Val Raccolana (in provincia di Udine), che corre in direzione ovest-est
tra Chiusaforte e Cave del Predil, nella quale Federico Dosio si trovava
il 24 ottobre 1917, fino a Governolo (in provincia di Mantova), vissute
dal 16° Raggruppamento Artiglieria d’Assedio, aggregazione temporanea di unità minori appartenenti a differenti reggimenti organici. In
particolare, il 16° Raggruppamento Artiglieria d’Assedio fu formato a
Piacenza per mobilitazione del 10° Reggimento Artiglieria da Fortezza,
ultimo della specialità e l’unico armato col materiale “d’assedio”7. La
narrazione è organizzata giorno per giorno e include sempre notizie
sulle condizioni meteorologiche.
Il diario inizia con una Premessa, nella quale Federico Dosio espone
la situazione pregressa al fatidico 24 ottobre, soffermandosi soprattutto
su quanto rilevato tra il 15 e il 24 di quel mese: l’esposizione di taluni
particolari suona implicitamente, se si legge bene tra le righe, come una
giustificazione delle scelte e del comportamento dei comandi militari, messo in discussione dalla Commissione d’inchiesta8: si evidenzia,
7
8

Informazione fornitami da Virgilio Ilari, che ringrazio.
Dall’Isonzo al Piave, II, pp. 205, 212: tra le cause della disfatta italiana la Commis-
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infatti, che gli osservatori italiani avevano segnalato l’intensificarsi dei
movimenti delle truppe nemiche, finalizzato a un rafforzamento dello
schieramento in previsione di un attacco imponente e che erano state
prese opportune misure per prepararsi a resistere e fronteggiare l’assalto.
Prosegue poi con la puntuale descrizione delle postazioni italiane e delle
loro dotazioni, informazione che ripropone quanto noto da altre fonti9.
Le notizie non sono elencate a caso, ma fungono da spiegazione preventiva dei fattori che hanno influenzato negativamente l’andamento degli
eventi successivi. In particolare l’elencazione dettagliata e molto precisa dei pezzi d’artiglieria in dotazione alle diverse postazioni sottolinea
implicitamente le condizioni sfavorevoli di inferiorità tecnica e numerica dell’esercito italiano, che avrebbero giocato un ruolo determinante
insieme all’avversa situazione meteorologica, alla natura del terreno e
all’eccessiva lunghezza del fronte.
La descrizione della battaglia è precisa e dettagliata: richiama i passaggi salienti dell’attacco austro-germanico, i tipi di armi usate (oltre alle
armi tradizionali, i gas lacrimogeni e asfissianti e i nuovi aerei da ricognizione di fabbricazione tedesca), le posizioni conquistate, la reazione
delle truppe italiane e il tentativo di sbarramento, il disorientamento,
la mancanza di ordini e di rifornimenti10. Si sofferma sulle operazioni
nella conca di Plezzo (Bovec) e sull’operato della 50a Divisione, successivamente oggetto di analisi da parte della Commissione d’inchiesta11;
ricorda le manovre nemiche per tagliar fuori le vie di fuga, peraltro non
sione insiste sulle avverse condizioni atmosferiche, la nebbia fittissima, l’interruzione dei
collegamenti, la violenza del tiro nemico (anche con l’uso di gas tossici), la conformazione
del terreno, l’avanzata rapidissima e travolgente, che portò le fanterie nell’angolo morto,
l’insufficiente resistenza delle fanterie stesse. Sulla conformazione del terreno si sofferma
anche Monticone, La battaglia di Caporetto, pp. 54-81.
9
Sullo schieramento L’esercito italiano, IV/3°, pp. 44-49. Tra l’altro tale pubblicazione
è corredata da accurati indici analitici che consentono di reperire informazioni sui singoli
reparti: si trova conferma, ad esempio, che la 36a Divisione prima della battaglia era stanziata in Val Raccolana (p. 73).
10
La Commissione d’inchiesta, a proposito dei collegamenti, ricorda fra le cause della
gravissima crisi (Dall’Isonzo al Piave, II, pp. 223-227, §§ 270-277) i tiri d’artiglieria del
nemico che danneggiarono le comunicazioni telefoniche, la nebbia che impedì quelle ottiche, il rumore del bombardamento che inibì quelle acustiche, le vibrazioni dei bombardamenti che causarono l’interruzione delle comunicazioni radiotelegrafiche, situazione nella
quale furono possibili solo quelle con portaordini, stante la carenza di volatili addestrati.
11
La Commissione annota (II, p. 211): «le artiglierie della 50a Divisione consumano
quasi tutte le munizioni e i pezzi che possono essere tratti in salvo non sono più in condizione di far fuoco» ed elenca il numero rilevante delle bocche da fuoco perdute dal 23
ottobre al 20 novembre 1917 (p. 217). Inoltre (p. 224) sottolinea che la 50° Divisione,
senza ordini, decise autonomamente di abbandonare la stretta di Saga.
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agevoli per la Sella Prevala, dove si insediano le prime truppe cui giunge l’ordine della ritirata e della messa in sicurezza dei documenti e dei
cifrari, oltre che delle apparecchiature ancor utili per le comunicazioni.
Infine annota le avverse condizioni metereologiche che tanto pesarono
sulle sorti della battaglia.
Le difficili condizioni del ripiegamento, iniziato già il 25 ottobre,
sono lucidamente individuate da Federico Dosio e coincidono con
quelle elencate dalla Commissione d’inchiesta12. Inizia, con l’arretramento non facile delle truppe, che comportò oltre a una perdita rilevante di vite umane13, anche quella consistente di materiali14, l’esodo
della popolazione civile, cui il diario non accenna, ma che produsse un
colossale ingorgo15.
Le operazioni belliche della lunga giornata del 25 ottobre, contraddistinta da tempo sereno e cielo limpido, sono descritte nel diario in modo
dettagliato: il furioso bombardamento nemico contro le prime e seconde
linee con tiri di interdizione e di distruzione, che dura dalla mezzanotte fino a mezzogiorno, l’arrivo delle munizioni nonostante lo stato non
buono delle strade d’accesso alla Val Raccolana, le informazioni degli
osservatori circa i movimenti di truppe nemiche sulla rotabile che va dal
Predil a Seebach, l’azione di contenimento dell’artiglieria italiana, il volo
di ricognizione di aerei nemici sulla valle, gli ulteriori bombardamenti
pomeridiani contro le nostre prime linee, il violento attacco dalle ore
17 alla mezzanotte, che sconvolge le comunicazioni telefoniche, prontamente però riparate, le perdite umane e i danni ai comandi, la predisposizione di segnali convenzionali per mantenere attive le comunicazioni tra
il Comando di Raggruppamento e i Comandi di Gruppo, l’individuazione di staffette portaordini. La resistenza opposta dall’esercito italiano in
Val Raccolana risulta molto indebolita dal cedimento della 50a Divisione
nella conca di Plezzo, che consente agli Austro-Tedeschi di conquistare
posizioni italiane verso Sella Prevala e di tentare la penetrazione nella Val
Raccolana attraverso Forca Poviz e Forca Medon, fallita grazie all’opera
di arginamento dell’attacco da parte delle truppe italiane.
Ibidem, II, pp. 228-245.
Ibidem, tav. 30: morti 314.000 nella Fanteria, 1.000 nella Cavalleria, 9.200 nell’Artiglieria, 3.900 nel Genio, 1.600 nei servizi; feriti 896.000 nella Fanteria, 3.400 nella
Cavalleria, 28.000 nell’Artiglieria, 14,600 nel Genio, 4.100 nei servizi. Anche il numero
dei prigionieri catturati dal 23 ottobre al 26 novembre 1917 fu molto elevato: in totale
293.943 uomini tra ufficiali e truppa (ibidem, II, p. 191).
14
Ibidem, pp. 257-259. I soli quadrupedi perduti furono 73.000.
15
Le cui cause sono analizzate e discusse dalla Commissione (II, pp. 230-245, §§
282-299).
12
13
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Durante la giornata del 26 ottobre, caratterizzata da tempo sereno e
cielo limpidissimo, gli incessanti bombardamenti distruttivi del nemico
provocano danni ai nostri trinceramenti e alle difese accessorie. L’attacco, violentissimo, delle 10 a Sella Prevala riesce ancora a essere arginato
con un fuoco di sbarramento, consentito dall’arrivo di nuove munizioni. Ma il nemico sia con i bombardamenti sia con l’attacco ai reticolati
distrugge l’osservatorio della Plagnota e la teleferica di Pala Celar, che
assicura i rifornimenti di munizioni. Il comando di Raggruppamento,
conscio del pericolo, chiede i muli necessari al trasporto, che compiono
la loro missione per tutto il giorno. Continuano intanto i movimenti
di truppe austro-tedesche sulla rotabile del Predil, i bombardamenti e
gli attacchi alle trincee con tubi di gelatina, con notevoli perdite di vite
umane. Alle 22 un nuovo, ancor più violento attacco che consente agli
Austro-Tedeschi di occupare gli accessi di Val Mozenca e Sella Robon.
Nonostante tutto – segnala il diario – il morale della truppa è elevatissimo16.
Il 27 ottobre il cielo è coperto, la pioggia scende a dirotto in fondo valle; neve e tormenta nelle posizioni di alta montagna. Il bombardamento tambureggiante del nemico contro le prime linee italiane, che continua ininterrotto e violentissimo, provoca danni notevoli
alle trincee e ai reticolati; ma – sottolinea il diario, con un commento
implicito, ma eloquente, se interpretato nel contesto delle polemiche
scaturite intorno all’evento – le batterie sono efficienti; le comunicazioni telefoniche funzionano; le munizioni consistono in 20.000 colpi;
la truppa è calma e fiduciosa di poter contenere l’attacco imminente.
L’assalto, difatti, alle 5:30 si rivolge contro Sella Prevala, violentissimo,
ma con esiti altalenanti. Le truppe italiane sono determinate a resistere
e riescono anche a smorzare l’attacco, nonostante l’aumentato numero
degli assalitori; ma non sono rifornite di munizioni: quelle già in loro
possesso devono bastare – secondo gli ordini del Comando – fino alle
19. L’assalto nemico contro tutte le postazioni di sinistra e del centro
dello schieramento italiano continua furioso fino alle 13, contrastato
dai tiri dell’artiglieria italiana che infligge consistenti perdite umane agli
attaccanti, costretti a ripiegare. Il diario commenta: «Alle ore 13:10 l’atLa motivazione delle truppe e il loro morale furono oggetto di inchiesta, terminata
la ritirata, da parte della Commissione. In particolare si indagò sull’operato, abbastanza
discutibile, del gen. Giulio Capello, sul quale il giudizio fu a dir poco salomonico o pilatesco: non gli fu, infatti, direttamente messa a carico alcuna colpa, «ma – si conclude
– nemmeno possa ascrivergli a titolo di merito un tentativo che non depone a favore della
profondità delle sue concezioni disciplinari e psicologiche» (ibidem, II, p. 397).
16
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tacco in forze del nemico può considerarsi decisamente ributtato»; ma
alle 14 «il Comando di Artiglieria di Settore ordina che, in dipendenza
delle disposizioni ricevute dalla superiore autorità e in relazione alla
situazione generale, sia iniziato, per quella sera, lo sgombero delle
posizioni di Val Raccolana». Inizia così la ritirata. L’ordine prevede che
«tutte le altre bocche da fuoco, previo consumo delle riserve di munizioni ancora esistenti, dovranno essere fatte saltare con la gelatina».
Si preparano i traini, si sparano le ultime munizioni, si fan saltare le
batterie intrasportabili con la gelatina e ci si incammina verso Chiusaforte, sotto il tiro di copertura dell’artiglieria, utilizzando la rotabile di
fondo valle e la mulattiera del Montasio. Il personale degli osservatori
ripiega insieme alle truppe di fanteria di posizione; ogni batteria deve
prendere con sé tutti i materiali di artiglieria trasportabili (otturatori,
cerchi di puntamento, goniometri etc.). Il diario registra qualche iniziativa isolata di salvataggio delle dotazioni. L’artiglieria deve raggiungere
Chiusaforte. Il Comando di Raggruppamento, alle 21:20, dopo aver
asportato tutti i materiali e i documenti di ufficio in suo possesso e
aver incendiato i propri baraccamenti, ripiega con tutto il suo personale, insieme al Comando tattico di Valle Raccolana, per la mulattiera
Casere di Mezzo - Altipiano Montasio - Pecol, raggiungendo Saletto di
Raccolana alle 24.
La narrazione dei giorni successivi si sofferma sulle tappe degli spostamenti delle truppe; in particolare, il Comando di Raggruppamento
fu inviato prima a Saletto di Raccolana, poi a Chiusaforte e successivamente a Cavazzo Carnico, San Francesco d’Arzino, Cavasso Nuovo,
Fontanafredda, Sacile, Spresiano, Treviso, Monselice, Este, Cologna Veneta, Mantova, Governolo, dove si cerca di riorganizzare e dotare con
nuovo materiale il Raggruppamento.
Le ultime annotazioni sono scarne, essenziali, apparentemente senza commenti: se si legge tra le righe non si può non notare l’angoscia
di un sottufficiale alla guida di una truppa allo sbando che emerge da
due frasi ricorrenti che martellano il lettore: «Nessun ordine»; «Nessuna
novità».
L’educazione borghese di mio nonno e il suo senso della disciplina
non potevano consentirgli di esprimere altro. La sua testimonianza così
apparentemente asettica, ma puntuale e talora pignola, riferisce altri
piccoli particolari, taluni anche inediti, che completano un bagaglio già
cospicuo di fonti.
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Archivio di Stato di Roma, Distretto militare di Roma, Stato matricolare,
classe 1893, n. matr. 70001 (concessione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo ASRM 3/2017).
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Federico Dosio (21 febbraio 1893 – 4 agosto 1982)
Diario di guerra
Fatti d’arme ed episodi precedenti e del periodo della ritirata
del 24 ottobre 1917, riguardanti il 16° Raggruppamento
Batterie Assedio, cui faccio parte
Premessa
Già lungo tutto il periodo dal 15 al 24 ottobre 191717 le manifestazioni di
attività del nemico erano state notevoli e signifi/2/cative. Varie nuove postazioni nemiche si erano svelate sul fondo Seebach eseguendo dei tiri di inquadramento sui punti più notevoli delle nostre posizioni (testata di Valle Raccolana).
Gli osservatori avevano segnalato inoltre più intenso movimento di truppe e di
carriaggio lungo la rotabile del Predil e da Raibl verso Seebach. Da notizie trasmesse da Uffici informazioni e da rivelazioni di un disertore si era poi riusciti
ad avere la conferma che il nemico concentrava truppe ed allestiva nuovi schieramenti di artiglieria per la18 /3/ preparazione di un’azione offensiva in grande.
Per conseguenza il Comando di Raggruppamento tutto aveva preordinato
perché un’efficace difesa potesse rintuzzare l’iminente tentativo nemico. Le dotazioni delle munizioni delle batterie fatte portare al magazzino consentito, fatta controllare la rete telefonica ed eliografica, ispezionata la efficienza dei mezzi
di difesa per il tiro con gas asfissianti, date disposizioni d’indole generale e particolare ai comandi di Gruppo e delle Batterie, rettificati gli aggiustamenti /4/ per
i tiri di sbarramento, eseguiti nuovi tiri di inquadramento e di aggiustamento.
Pertanto lo schieramento delle artiglierie lungo la valle e la dislocazione
degli organi di comando, alla vigilia della offensiva nemica, risultavano così
composti:
- Comando di Artiglieria di Valle (16° Raggruppamento Batterie Assedio):
Barboz
- Comando del 26° Gruppo Assedio: Maraini
- 121a Batteria Assedio (2 obici da 280): Barboz /5/
- 8a Batteria Assedio (4 cannoni da 149a G): Larice
- 8a Batteria Assedio A (4 cannoni da 120 G): Larice
- 159a Batteria P (4 cannoni da 120 G): Maraini
- 8a Batteria Assedio B (4 cannoni da 95 F): Secchioni
- 159a Batteria P A (4 obici da 210): Pala Celar
- Comando 202° Gruppo Assedio: Secchioni /6/19
- 255a Batteria P (4 cannoni da 87 B): Sella Nevea
1917 aggiunto nell’interlinea.
per la ripetuto a p. 3.
19
p. 5 e 6 incollate.
17
18
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255a Batteria P A (4 cannoni da 87 B): Plagnota
252a Batteria Assedio (4 cannoni da 75 A): Sella Prevala
252a Batteria Assedio A (4 cannoni da 75 B): Sella Robon
Comando 2° Gruppo Campagna: Barboz
2a Batteria Campagna (4 cannoni da 75/911): Sella Nevea
6a Batteria Campagna (4 cannoni da 75/911): Altipiano Montasio
Poiché la formazione del 202° /7/ Gruppo Assedio era molto recente, il
Comando di Raggruppamento dispose che, in caso di offensiva nemica, il 2°
Gruppo Campagna avrebbe continuato ad avere alle sue dipendenze tattiche,
come per l’innanzi, tutte le batterie del 202° Gruppo Assedio.
Non fu trascurata, per opera assidua di tutti gli ufficiali, la preparazione
morale delle truppe, allo scopo di rincuorare e rinfrancare i propositi della più
salda resistenza, quantunque la sicura consistenza d’animo di tutto /8/ il personale delle batterie e dei comandi desse certo affidamento della sua superfluità.
È infine da ricordarsi come l’annunzio dato della eminente offensiva nemica
ne precisasse il fronte d’attacco da Rombòn a Gorizia. /9/
-

24 ottobre 1917
Alle ore 2 il nemico inizia d’improvviso un intenso bombardamento su tutta
la 2a linea della testata di Valle Raccolana. L’azione di fuoco viene effettuata
con grossi, medi e in prevalenza con piccoli calibri, con impiego di proietti<li> a liquidi speciali (gas lacrimogeni e gas asfissianti). Le postazioni che dagli
osservatori vengono segnalate come operanti sono quelle del Fischopf, Klein,
Parleplaz, Predil, Zottenkopf, Korsarte20, Wiesel, Fiskbach, Raibl e Mozenca.
Tali postazioni, a conferma degli os/10/servatori, hanno tutte notevolmente accresciuto il numero delle bocche da fuoco costituenti il loro armamento. Sono
inoltre segnalate nuove postazioni, mai prima svelatesi, sulla destra e sulla sinistra del fondo Seebach. Il tiro a ritmo celerissimo, disseminato lungo tutta la seconda linea senza soluzione di continuità e più violentemente concentrato sulle
strade di accesso ai comandi ed alle postazioni, pare voglia prefiggersi obiettivi
d’interdizione immediata e precedere un attacco. In attesa che l’intenzioni del
nemico si svelino, il Comando di Raggrup/11/pamento dà ordine che tutte le
batterie si tengano pronte21 ad aprire il fuoco sui bersagli stabiliti per il tiro di
sbarramento e dispone che gli osservatori intensifichino la loro sorveglianza.
Alle ore 4, in seguito ad ordine del Comando di Artiglieria di Settore, le
Batterie 8a, 8a A, 8a B e 159a P eseguiscono un tiro di interdizione cadenzato,
per paralizzare eventuali infiltrazioni nemiche sotto la protezione dell’oscurità,
negli accessi di Val Mozenca verso le nostre linee.
Alle ore 5, in seguito a richiesta del 24 Raggruppamento di Saga, la 121a
20
21

per Korscharte.
pronte aggiunto nell’interlinea.
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Batteria Assedio esegui/12/sce un tiro di interdizione contro ammassamenti
nemici su Unterbreche e Mitterbrech; l’8a Batteria Assedio contro le trincee
nemiche del Rombòn, l’8a Batteria Assedio A, l’8a Batteria Assedio B, la 159a
Batteria P e 116 Pesante Campale nella zona degli accessi al Kukla.
Alle ore 7 le Batterie 8a, 8a A, 8a B Assedio e 159a P A eseguiscono, con
esito visibilmente efficace, un concentramento di fuoco sulle posizioni nemiche
del Fischopf, allo scopo di controbattervi i nuovi pezzi svelativisi. /13/
Alle ore 9 il 24° Raggruppamento richiede d’urgenza un tiro di sbarramento sugli accessi alle nostre linee sulla conca di Plezzo. Aprono subito il fuoco
le Batterie 252a, 121a, 8a, 8a A Assedio, 159a P A e 116a Pesante Campale.
L’andamento del tiro è segnalato come efficace dagli osservatori della conca di
Plezzo, non viene però comunicato alcun più preciso particolare.
Il fuoco dura intenso fino alle ore 10,30, ora in cui il 24° Raggruppamento
annunzia l’inizio dell’attacco ne/14/mico. Il tiro viene ripreso violento sullo
stesso obiettivo. Poco dopo lo stesso Comando comunica che le truppe della
50a Divisione ripieghino e richiede il tiro di repressione sull’abitato di Plezzo. Il
tiro viene eseguito dalle Batterie 8a, 121a e 252a Assedio, mentre la 116a Pesante Campale, 8a A Assedio, la 159a P e la 159a P A continuano il tiro cadenzato
sulle posizioni nemiche della conca per interdire le affluenze da tergo.
Alle 10,45 il 24° Raggruppamento richiede fuoco di re/15/pressione sull’abitato di Duor.
L’azione viene eseguita dalla 121a Batteria Assedio essendo il nuovo obiettivo al di là della gittata massima delle altre bocche da fuoco. I due tiri di repressione, disseminati saltuariamente nella zona limitrofa ai due abitati e contro
di questi, durano ininterrotti per tutta la giornata. Nessuna comunicazione si
riesce ad avere più con i Comandi Artiglieria e con gli osservatori della conca,
forse per sopravvenuta interruzione delle linee telefoniche. Il coman/16/dante
del Raggruppamento dà ordine al comandante della 252a Batteria Assedio temporaneamente incaricato del Comando interinale del 202° Gruppo Assedio di
raggiungere subito la batteria.
Il nemico continua intanto il suo bombardamento contro le nostre prime linee, intensificandolo a volte, e a volte rallentandolo. Nuovi grossi calibri nemici, probabilmente postati nella zona di fondo Seebach, eseguiscono tiri d’inquadramento contro le nostre posizioni di sinistra e del centro di Val Seebach. /17/
Aerei nemici in ricognizione volano a bassa quota sul cielo della valle fatti segno al fuoco22 dei nostri antiaerei. Sembrano voler scrutare soprattutto la zona
Barboz, Larice e Maraini. Alcuni di essi sono tipi nuovi, probabilmente germanici. Gli osservatori però non segnalano alcun movimento di truppa: le trincee
nemiche sono apparentemente tranquille. Il Comando di Raggruppamento richiede al Comando Artiglieria di Settore che provveda per il rifornimento più

22

al fuoco ripetuto e depennato.
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rapido possibile delle munizioni di tutte/18/ le batterie di medio calibro, che
hanno già sparato un numero notevole di colpi.
Da notizie attinte dall’osservatorio di quota 2018 si accerta intanto che l’offensiva nemica nella conca di Plezzo si indirizza con lento progresso verso la
stretta di Saga, essa ha raggiunto sulla destra del fronte d’attacco la linea falde
Kukla – quota 1001. Il Kukla, respinti vittoriosamente due forti attacchi nemici, alle ore 15, resiste ancora bene.
Il nemico continua il /19/ suo tiro contro le nostre prime linee di fondo Val
Seebach. Verso l’imbrunire tale tiro diviene cadenzato ed è diretto specialmente
contro la rotabile di Val Raccolana e gli accessi dal Maraini a Sella Prevala.
In complesso il tiro, per quanto eseguito a gas asfissianti, grazie alle precauzioni tempestivamente prese, non produce alcun danno di entità.
Alle ore 22 l’osservatorio di quota 2018, col quale si era rimasti slegati sin
dalle ore 523 del pomeriggio, annuncia che alle ore 17 il Kukla è stato /20/
perduto e che le nostre truppe risalgono la montagna per raggiungere la Val
Raccolana. Il Comando di Raggruppamento dà ordine all’ufficiale osservatore
di abbandonare l’osservatorio solo quanto sia giunto anche per le truppe di
Fanteria che presiedano la posizione il momento di ripiegare. In ogni caso gli
comunica che dovrà provvedere per la distruzione dei documenti e dei cifrari in
suo possesso, per l’asportazione degli strumenti e la distruzione della linea telefonica. Alle 24 l’ufficiale annuncia che si accin/21/ge a ripiegare. Il Comando
gli dà ordine di stabilire il suo posto di osservazione a Sella Prevala.
La nostra difesa si distende intanto lungo la linea Confispitzen, Wratni,
Krnica Dolina.
Si calcola che nella giornata il nemico abbia tirato sulle nostre posizioni oltre
6.000 colpi di cannone.
Tempo nevoso e piovoso. La neve è caduta abbondante lungo le prime ore
della giornata su tutte le posizioni. Nella zona alta infierisce la tormenta. /22/
25 ottobre 1917
Dalle ore 24 alle ore 2 il nemico continua il suo tiro cadenzato contro le nostre posizioni di seconda linea e contro la rotabile di fondo valle. Gli osservatori
non segnalano nulla di mutato e comunque notevole nelle sue trincee.
Alle ore 2 esso riprende un furioso bombardamento tambureggiante contro
le prime e seconde linee, con grossi, medi e numerosissimi piccoli calibri, con
largo impiego di proiettili a liquidi speciali. Le po/23/stazioni operanti sono
quelle stesse del giorno precedente. Il fuoco continua ininterrotto e violentissimo fino all’alba. Dopo una breve sosta esso è quindi ripreso con la stessa
intensità; man mano è fatto convergere contro i nostri trinceramenti e reticolati
23
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della prima linea, specialmente di sinistra. È agli intenti un tiro di interdizione
e di distruzione che pare voglia preludere ad un attacco. Tutte le batterie sono
pronte ad intervenire alla prima richiesta; gli osservatori vigilano attentamente
tutta la linea nemica. Nessun attacco /24/viene invece lanciato. Anche l’azione
di fuoco dura violenta fino alle ore 12, si fa man mano più lenta e diviene cadenzata ad intermittenze alle ore 14.
Cominciano frattanto ad affluire i rifornimenti di munizioni per le batterie.
Particolari difficoltà sono superate a causa dello stato non buono della strada
d’accesso alla 121a Batteria per il trasporto dei proiettili da 280.
Per la convinzione ormai acquistata che il nemico tenterà l’assalto della Val
Raccolana, il Comando di Rag/25/gruppamento cerca di far evitare inutile
consumo di munizioni in azioni non strettamente necessarie, allo scopo di conservarle tutte pel momento decisivo.
Nel pomeriggio i nostri osservatori cominciano a segnalare movimenti di
truppa in tutta la zona del Krumbach ed intenso movimento di carriaggio sulla
rotabile del Predil e di Raibl verso Seebach. Battiamo tali movimenti, saltuariamente, man mano che si manifestano, con le nostre Batterie: 8a, 8a A, 8a B
Assedio, 159a P, 159 P A, 255 P, /26/ 255 P A e con la 2a Campagna.
Aerei nemici volano intanto in lunghi giri di ricognizioni sul cielo della valle, soffermandosi specialmente sulla nostra linea di sinistra, fatti segno al tiro di
una Sezione di cannoni da 75/911 della 6a Batteria Campagna.
Sin dalle prime ore del mattino le truppe della conca di Plezzo ripiegano
numerose per la Valle Raccolana, attraversando la Sella Prevala; quelle di Artiglieria il Comando di Raggruppamento le fa avviare senz’al/27/tro alla volta di
Chiusaforte.
Dalle 14 alle 17 il fuoco nemico continua invariato, d’intensità media, specialmente diretto contro le nostre prime linee.
Alle 17 il nemico riprende un violentissimo fuoco tambureggiante, a gas
asfissianti, contro la zona Maraini, Barboz, Larice, Secchioni. Il tiro appare
diretto specialmente contro i vari comandi che sono dislocati nella regione
e contro le batterie. Esso dura ininterrotto fino alle ore 24 circa, riuscento a
sconvolgere le comunicazioni telefoniche più vol/28/te. Le linee vengono però
prontamente riparate, nonostante le difficoltà della oscurità e l’intensità del
fuoco nemico. Sono da lamentarsi qualche vittima umana ed alcuni danni ai
ricoveri. I locali del Comando di Raggruppamento sono stati presi in pieno da
due colpi di piccolo calibro.
Ad evitare peraltro che il nemico possa profittare della confusione prodotta
dallo sconvolgimento delle comunicazioni, stante la impossibilità di ricorrere
ad altri mezzi rapidi e di per/29/cezione sicura, il Comando di Raggruppamento prende accordi con i Comandi di Gruppo per stabilire una serie di segnalazioni convenzionali relative agli ordini di apertura del fuoco, alla sua cessazione,
alla designazione dei principali obbiettivi per lo sbarramento, disponendo contemporaneamente perché ogni batteria invii subito presso la sede del Raggruppamento due staffette, da servire, in caso di necessità, come portaordini.
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Nessun attacco viene però lanciato. Il nemico si propone evidentemente
di paraliz/30/zare, con la sua formidabile azione di artiglieria, tutta la nostra
difesa. Forse evita l’attacco frontale24, già preparato, sperando che la minaccia
creatasi al nostro fianco destro, dopo lo sfondamento delle truppe della 50a
Divisione, c’induca al ripiegamento senza lotta.
Sorpassata la linea della conca di Plezzo, sfondata la linea del Kukla, esso
risale, infatti, tutto il versante occidentale del massiccio del Canìn, in direzione
di Palica - Goricica Zanina, Plesivec, Krnica Planina, Veliki Skedeni, avanzando
/31/ a pattuglioni, armati di numerose mitragliatrici.
Verso le ore 22 si ha notizia che l’avversario ad ora imprecisata è riuscito
a circuire il massiccio del Vratm Vr, da noi occupato nello stesso giorno per
contenere l’urto nemico in direzione della nostra linea, e se n’è impadronito,
catturando il presidio che doveva difenderlo.
Il Comando di Raggruppamento richiede al Comando tattico di Fanteria
se non sia il caso di fare un tiro di repressione sulla posizione perduta: poiché
però detto Comando /32/ lo sconsiglia, non viene eseguita alcuna operazione.
Poco dopo si ha notizia che l’avversario raggiunge la quota 2018, da noi
abbandonata il giorno precedente, e di lì inizia gli approcci verso le nostre posizioni del Confinspitzen e, per il vallone del Krnica Dolina, di Sella Prevala.
Contemporaneamente esso tenta di infiltrarsi nella Valle Raccolana attraverso i passi di forca sopra Poviz e di forca sopra Medon.
Mentre la nostra di/33/fesa è rapidamente portata sulla linea Confinspitzen,
forca sopra Medon, forca sopra Poviz, Sella Prevala, le nostre truppe del Confinspitzen e di Sella Prevala, con efficace azione di difesa, riescono a contenere
il nemico e ad inibirgli ogni progresso.
Concorrono vigorosamente all’azione le nostre batterie 121a Assedio, 116a
Pesante Campale, 252a Assedio, 159 P A e 6a Campagna.
Il Comando di Raggruppamento richiede intanto al Comando Artiglieria
/34/ di Sottosettore perché provveda a riintegrare le dotazioni delle munizioni
di tutte le batterie.
Alle 24 il fuoco nemico dura ancora, quantunque d’intensità molto diminuita.
La postazione nemica della Korscharte batte le nostre postazioni di Sella
Prevala.
Tempo sereno, cielo limpido. /35/
26 ottobre 1917
Il nemico continua, sin dalle prime ore, il bombardamento contro le nostre
linee, a volte violento, a volte cadenzato. Verso l’alba numerosi grossi calibri,
alcuni dei quali cooperanti dalla direzione della conca di Plezzo, battono insi24
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stentemente i nostri trinceramenti ed i nostri reticolati di prima linea. Oltre
queste, le postazioni operanti sono quelle stesse già individuate il giorno 24. È
ormai chiaro che il nemico opera un vero e proprio tiro di /36/ distruzione. Il
tiro produce infatti dei danni ai nostri trinceramenti ed alle difese accessorie.
Verso le ore 10, dopo una preparazione di artiglieria eseguita specialmente
dalle batterie della Korscharte e da quelle del Fischopf, il nemico tenta con
un attacco di impadronirsi della Sella di Prevala. Le forze avversarie, notevoli
per quanto non valutate, si avvicinano audacemente fin sotto la nostra linea,
malgrado le difficoltà che la marcia presenta per la neve di re/37/cente caduta.
La difesa vigile delle Fanterie e il vigoroso fuoco di sbarramento delle nostre
Batterie 116a Pesante Campale, 121a, 252a Assedio, 159a P A e 6a Campagna
lo costringono però a ripiegare. L’attacco fallisce costando al nemico notevoli
perdite.
All’attacco in forze il nemico preferisce allora il sistema di ravvicinamento
per successive infiltrazioni, a mezzo di piccole pattuglie, contenute però vigorosamente dal nostro fuoco di sbarramento e dalla difesa delle Fanterie, si trincera
sulla linea quota 2018-/38/falde sud della forca sopra Medon Vratni - Krnica
Dolina, dove è battuto dalle nostre Batterie 121a, 252a Assedio e 6a Campagna
senza possibilità di progressi.
Continuano frattanto ad affluire le munizioni. Tutte le batterie di piccolo
calibro reintegrano completamente la loro dotazione. Anche le batterie di medio e grosso calibro hanno un notevole quantitativo di munizioni.
Il fuoco nemico contro le nostre prime linee continua violento ed ininterrotto, eseguito da un concorso notevole di bocche da fuoco di /39/25 tutti i
calibri. Oltre ai danni prodotti alle nostre trincee ed ai varchi aperti nei nostri
reticolati, esso riesce a colpire in pieno il nostro osservatorio della Plagnota e la
teleferica di Pala Celar, la quale rimane interrotta. Mentre il Comando di Valle
provvede a far riattivare la teleferica, l’osservatorio della Plagnota è subito trasportato in caverna, pienamente efficiente. Poiché peraltro la interruzione della
teleferica di Pala Celar può gravemente compromettere il servizio rifornimento
munizioni per le Batterie 252a Assedio di Sel/40/la Prevala26, 159a P A di Pala
Celar e 252a Assedio di Sella Robon, il Comando di Raggruppamento richiede
sollecitamente al Comando Artiglieria Sottosettore i muli sufficienti per eseguire il trasporto.
Gli osservatori segnalano intanto colonne di carreggio in marcia sulla strada di Raibl verso il Seebach ed affluenza di truppe nemiche sulla stessa rotabile.
Alle ore 17, poiché il movimento si svolge ormai nell’ambito d’azione delle
nostre batterie, i nostri cannoni da 95 F dell’8a Assedio B e i /41/ cannoni da
87 B della 255 P A lo battono con un fuoco vivace, riuscendo a disordinarlo e
sconvolgerlo prima e poscia a disperderlo.
25
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Alla stessa ora gli osservatori di fondo Seebach e del Robon basso segnalano
ammassamenti di truppe avversarie lungo i trinceramenti del Krumbach e forti
nuclei che, usciti dalle trincee, tentano marcie di approccio in direzione del
bosco antistante. Il nemico vuole evidentemente prefiggersi di saggiare il grado
della nostra vigilanza e vuole controllare /42/ lo sgretolamento prodotto dalla
sua prolungata azione di fuoco sui nostri trinceramenti, il numero e l’ampiezza
dei varchi aperti nei nostri reticolati.
Apriamo il fuoco colle nostre Batterie 8a, 8a A Assedio, 159a P, 159a P A,
255a P, 2a e 6a Campagna e 116a Pesante Campale, sparpagliando il tiro in
tutto la zona del bosco antistante al Krumbach. Solo qualche uomo riesce a
raggiungere il limite dei nostri reticolati, dove tenta di poggiare anche qualche
tubo di gelatina esplosiva, pron/43/tamente fugato dalla intensità del nostro
tiro. Gli osservatori segnalano gli effetti efficacissimi del tiro, deducendolo dalle numerose barelle che, sfidando il nostro tiro di interdizione, sono rapidamente trasportate dal bosco del Krumbach alle trincee omonime. Le pattuglie
nemiche, infatti, completamente circuite dal nostro fuoco, senza possibilità
né di avanzare né di indietreggiare, debbano certamente subire delle perdite
enormi. La oscurità della notte sopraggiungente impedisce ai nostri /44/ osservatori di seguire l’ulteriore svolgimento dello sfortunato tentativo nemico; ad
evitare, peraltro, che l’avversario riesca ad effettuare la ricognizione propostasi,
continuiamo il tiro contro il bosco e le trincee del Krumbach, a cadenza irregolare, colle Batterie 8a Assedio B e 255a P.
Il fuoco nemico contro la nostra prima linea non accenna intanto a diminuire né d’intensità né di continuità; al bombardamento tambureggiante dei
medi e grossi calibri si accompagnano raffiche impetuose e poderose di piccoli
calibri. Nella /45/ oscurità della notte tutta la nostra prima linea è chiaramente
designata da una striscia continua di fuoco.
Continuano ad affluire le munizioni; alcuni rifornimenti sono eseguiti a
dorso di mulo.
Alle ore 22 è improvvisamente annunziato un attacco contro le nostre posizioni di Sella Robon; masse nemiche notevoli, per quanto non valutate a causa
dell’oscurità, si avvicinano silenziosamente fin sotto i nostri reticolati e tentano
di scavarcarli27, per raggiungere i /46/ nostri trinceramenti. Di sua iniziativa la
Batteria 252a Assedio A ha già aperto un intenso fuoco di sbarramento ed integrando la difesa delle fanterie riesce a contenere la spinta nemica. Il Comando
di Raggruppamento fa eseguire un fulmineo e violento fuoco di sbarramento
contro gli accessi alla Sella Robon dalla Val Mozenca. L’azione di fuoco dura
violenta fino alle ore 23 circa, ora in cui l’attacco nemico, le cui ondate d’assalto hanno più volte raggiunta28 la linea dei nostri /47/ reticolati, è decisamente
27
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ributtato. L’avversario, malgrado abbia certamente subito delle perdite notevoli, non pare voglia rassegnarsi all’insuccesso e, in attesa forse del momento
migliore, prende posizione negli accessi di Val Mozenca e Sella Robon, da dove
esegue contro le nostre linee delle raffiche di mitragliatrici. Frattanto continua
ad esser battuto dal fuoco della nostra Batteria 252a Assedio A.
Alle ore 24 il fuoco nemico continua violentissimo d’intensità invariata.
Alcune nostre batterie29 battono insistente/48/mente tutta la linea nemica dal
Krumbach al fondo Seebach, con tiro irregolarmente cadenzato.
Lo spirito di tutte le truppe è elevatissimo.
Tempo sereno, cielo limpidissimo. /49/
27 ottobre 1917
Il bombardamento tambureggiante del nemico contro le nostre prime linee
continua ininterrotto e violentissimo. Al tiro sistematico e demolitore dei medi
e grossi calibri si accompagnano raffiche impetuose e rabbiose di piccoli calibri:
danni notevoli sono infatti prodotti alle nostre trincee ed ai nostri reticolati,
contro i quali il tiro converge in modo speciale.
La efficienza di tutte le nostre batterie, dei nostri osservatori, delle comunica/50/zioni telefoniche è però completa. Il munizionamento totale delle batterie ascende, in complesso, ad oltre 20.000 colpi. In tutti è la calma fiduciosa
che inspira la sicurezza della nostra difesa: non c’è soldato che non abbia la
convinzione salda che l’iminente sanguinoso tentativo nemico riuscirà sterile
ed infruttuoso.
All’alba, verso le ore 5,30, il nemico, movendo dalla linea falde sud della
forca sopra Medon–Kratni–Krnica Dolina, dove, sin dal giorno innanzi, si era
trincerato, ini/51/zia cautamente l’assalto delle nostre posizioni di Sella Prevala, avanzando a sbalzi ed a brevi tratti. Apriamo subito un violento fuoco di
sbarramento su tutti gli accessi alla Sella, con le Batterie 121a, 252a Assedio,
6a Campagna e 116a Pesante Campale. Malgrado le notevoli perdite che gli
causano il tiro di artiglieria e quello di fucileria, il nemico avanza audacemente
fin sotto a quasi 300 metri delle nostre posizioni; ma qui in terreno difficile e
scoperto, falciato dalle raffiche delle nostre /52/ mitragliatrici e dalla nostra fucileria, decimato dal nostro e preciso tiro30 di sbarramento, perde il suo impeto
aggressivo, vaccilla e poi decisamente ripiega, alle 6,30, fino a raggiungere le
posizioni di partenza.
Subito dopo, quasi per vendicarsi dello scacco subito, esso concentra un
fuoco formidabile su tutta la Sella Prevala; contemporaneamente nuclei nemici
appiattati negli accessi alla Sella eseguono delle raffiche di mitragliatrici. Il tiro
ci costa delle /53/ perdite umane, ma non scuote la salda fermezza degli eroici
29
30

batterie aggiunto nell’interlinea.
tiro aggiunto nell’interlinea.

CAPORETTO: DIARIO DEL MARESCIALLO FEDERICO DOSIO

163

difensori della Sella, fra i quali31 va annoverato tutto il personale (ufficiali e
truppa) della 252a Batteria Assedio.
Frattanto, mentre il fuoco dell’artiglieria nemica continua ad inferocire,
con una violenza inaudita, contro le nostre posizioni di prima linea, gli osservatori segnalano degli ammassamenti di truppe in tutta l’ala sinistra del
Seebach, dal Fischbach al fondo valle. È evidente che il nemi/54/co, profittando della oscurità della notte, ha fatto affluire sulla linea da cui l’assalto
deve muovere, tutte le truppe destinate all’azione. Tali truppe a piccoli nuclei,
disseminatamente, balzano dalle trincee, s’insinuano nel bosco antistante al
Krumbach e sembrano poscia schierarsi lungo tutto il margine occidentale
del bosco. Apriamo subito il fuoco, battendo vigorosamente questi concentramenti di truppa con tutte le batterie. Concorre all’azione un obice da 280
della 121a Batteria /55/ Assedio, il quale riesce a far divampare, poco oltre la
posizione, un grosso incendio durato tutta la giornata, spesso alimentato dal
tiro delle nostre artiglierie.
Quantunque non accertabili, il nemico deve aver subito in questa fase
preparatoria dell’attacco, delle perdite considerevoli. Come esito pratico immediato riusciamo a contenere e quindi a fermare l’uscita delle truppe dalle
trincee, a tagliare ed isolare quelle che sono riuscite ad infiltrarsi nel bosco del
Krum/56/bach.
Mentre il nostro tiro di interdizione continua efficace, alle ore 10, il bombardamento nemico accenna a diminuire di intensità.
Dall’alba del 27 esso converge prevalentemente contro l’ala sinistra del nostro schieramento che, per indizi molteplici, costituisce l’obbiettivo contro il
quale l’attacco è premeditato. Alle ore 10,15 il tiro nemico, che è andato man
mano rallentando, diviene cadenzato ad intermittenze ed accenna a smor/57/
zarsi. Si intuisce subito che è arrivato il momento dell’attacco. Il Comando di
Raggruppamento impartisce gli ordini relativi alla distribuzione dei compiti
delle batterie e domanda al Comando Artiglieria di Settore che provveda per
l’invio immediato di munizioni di tutti i calibri, in previsione del rapido e
forte consumo che costerà l’assalto nemico. Senonché il predetto Comando gli
annunzia che, d’ordine superiore, resta sospeso qualsiasi nuovo invio di munizioni. Quelle /58/ tutt’ora esistenti presso le riservette di batteria dovranno
essere ripartite in modo da durare fino alle ore 19. Tali istruzioni sono subito
confidate in via riservata a tutti i Comandi di Gruppo.
Come si era previsto, alle ore 11, gli osservatori annunciano che le fanterie
nemiche, a nuclei, disseminatamente, balzano fuori numerose dalle trincee del
Krumbach e, sotto la protezione del bosco si schierano per l’assalto. Battiamo
subito tali ammassa/59/menti con le batterie 121a, 8a, 8a A, 8a B Assedio,
159a P, 159a P A, 255a P, 255a P A, 116a Pesante Campale, 2a e 6a Campa31
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gna, molto vigorosamente. Qualche tempo dopo le truppe avversarie si svelano
fuori del margine occidentale del bosco e risalgono, numerosissime, i valloni del
Rio dell’Orso e del Rio del Confine.
Contemporaneamente altre truppe escono dalle trincee dello Schlistel ed
avanzano in direzione del Rio Robon, verso la testata del Seebach. L’attacco si
/60/ svela così diretto contro tutte le posizioni di sinistra e del centro.
L’azione dell’artiglieria nemica, d’intensità molto diminuita, si concentra
poco al di qua delle nostre linee32.
Apriamo risolutamente un vigoroso fuoco di sbarramento, con tutte le batterie. Una terribile cortina di fuoco si distribuisce subito, uniforme e continua,
su tutto l’accesso della linea attaccata.
Tutte le trincee austria/61/che rigurgitano di uomini: ne è gremito anche
il tratto di terreno neutro dalle nostre alle linee avversarie, dal Fischbach allo
Schlechtel. Si calcola che il nemico impegna, in questa prima fase dell’attacco
non meno di 4 battaglioni.
L’avversario, incurante dei vuoti terribili, che il nostro fuoco produce fra le
sue file, si spinge audacemente dal Fischbach in direzione della Sella degli Scalini, dal Rio dell’Orso in direzione del Rio Plagnis, dal Kanzel Vaupa e dal Klein
Schlichtel in direzione del Rio Robon. Ogni suo pro/62/gresso è contrassegnato però da perdite enormi, da vuoti spaventevoli. Solo qualche nucleo riesce a
pervenire all’orlo dei nostri reticolati fatalmente e inutilmente infrancentosi. Le
ondate nuove di assalto si succedono ininterrottamente fino alle ore 13, costando al nemico un sanguinoso olocausto33 di vittime umane. Alle ore 13, l’impeto
aggressivo avversario ha già perduto molto della sua vigoria iniziale: stremato di
forze, decimato dal fuoco d’artiglieria, di mitragliatrici e di fucileria, eviden/63/
temente convinto dell’inutilità dell’assalto, il nemico ha un momento di sosta.
Aumentiamo la celerità del tiro, allungandolo: interi reparti schierati nel punto
della confluenza tra il Rio dell’Orso e il Rio del Confine sono presi in pieno e
massacrati. È il segnale del ripiegamento: il nemico vaccilla da prima e poi lentamente indietreggia. Il Comando di Raggruppamento dà ordine alle batterie
di allungare il tiro; l’avversario, nel ripiegare verso le trincee di partenza inseguito dal fuoco delle no/64/stre artiglierie, dissemina di cadaveri tutto il tratto
dall’orlo esterno dei reticolati fino al margine del bosco.
Le perdite segnalate dagli osservatori sono giudicate enormi. Alle ore 13,10
l’attacco in forze del nemico può considerarsi decisamente ributtato.
L’avversario riprende allora un furioso bombardamento tambureggiante
contro le nostre prime linee impiegando tutte le sue bocche da fuoco, accanendosi specialmente contro le nostre posizioni della Plagnota, del Cregnedul
/65/e della Sella degli Scalini.
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Alle ore 14 il Comando di Artiglieria di Settore ordina che, in dipendenza
delle disposizioni ricevute dalla superiore autorità ed in relazione alla situazione
generale, sia iniziato, per quella sera, lo sgombero delle posizioni di Val Raccolana. Dovrà tentarsi di salvare le due Batterie da Campagna 2a e 6a, la 116a
Pesante Campale. Tutte le altre bocche da fuoco, previo consumo delle riserve
di munizioni ancora esistenti, dovranno essere fatte saltare con la gelatina. /66/
Il nemico continua intanto il suo violento bombardamento contro le nostre
linee; gli osservatori segnalano che le sue truppe si ammassano nel bosco del
Krumbach.
Il Comando di Raggruppamento comunica gli ordini ricevuti ai comandi di
Gruppo, dando disposizioni concrete perché le munizioni ancora esistenti siano
uniformemente distribuite nel tempo in maniera da durare fino alle ore 19.
Per le batterie 116a Pesante Campale, 2a e 6a Campagna /67/ dà ordine
che richiamino d’urgenza le loro pariglie e che, non appena sparate le loro
munizioni, si mettano in posizione di traino e partano alla volta di Chiusaforte.
Le batterie vengono subito fornite delle cartucce di gelatina esplosiva che
son loro necessarie per far saltare i pezzi.
Frattanto la massa aggressiva nemica si alimenta di nuove e fresche forze,
sotto la copertura del bosco: le trincee del Krumbach sono rigonfie di uomini
ber<sa>/68/gliati da raffiche a tempo dei nostri piccoli calibri. Tutto conferma
che il nemico si prepara a sferrare un nuovo attacco, per tentare lo sfondamento
della nostra linea.
Alle ore 15, infatti, nuove truppe austriache balzano fuori dalle trincee, lungo tutto il tratto dal Fichbach al fondo valle, e muovono all’attacco delle nostre
posizioni di sinistra, adottando lo stesso sistema di avvicinamento a la linea di
assalto già messo in opera la prima volta. Iniziamo /69/ di nuovo un violento
fuoco di sbarramento su tutta la linea attaccata, impiegando tutte le batterie.
Il nemico avanza due ore, circospetto, a pause, in piccoli nuclei, con ondate
umane sempre rinnovantesi fino alla barriera di fuoco e tenta più volte di sorpassarla, ma, infine, decimato, vinto dal nostro tiro esatto e micidiale, fino a
raggiungere il margine del bosco34 del Krumbach. Qui arrivato, pare vi si trinceri in attesa che diminuisca la violenza del fuoco. Apria/70/mo allora un tiro
cadenzato con tutte le batterie, contro il bosco del Krumbach. La 121a Batteria
Assedio batte i trinceramenti nemici sulla vetta e sul costone del Krumbach; la
252a Batteria Assedio batte i nuclei avversari annidatisi negli accessi del Knica35
Dolina a Sella Prevala; la 252a Batteria Assedio A batte gli ammassamenti nemici trinceratisi negli accessi della Val Mozenca alla Sella Robon.
Il nemico risponde furiosamente con tutti i calibri, cercando di colpire /71/
le nostre batterie. Un colpo nemico prende in pieno un pezzo da 87B della
34
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255a Batteria P rendendolo inefficiente e ferendo due serventi. Un pezzo da
75/911 della 2a Batteria Campagna è colpito e subisce delle avarie che lo
rendono inefficiente.
Frattanto esaurite le loro munizioni, le batterie 116a (4 obici pesanti
campali da 149 A), 2a Campagna (3 cannoni da 75/911) e 6a Campagna (4
cannoni da 75/911) iniziano il loro traino di discesa, le prime due per /72/ la
rotabile di Valle, la terza per la mulattiera dell’altipiano del Montasio.
Alle ore 19 la nostra azione di fuoco, che ha evidentemente disorientato il
nemico, cessa perché tutte le batterie hanno esaurito il loro munizionamento. Anche il nemico ha rallentato il tiro di artiglieria: batte però con grossi
calibri la Sella Nevea. Gli osservatori, quandunque la oscurità sopravvenuta
non permetta loro di vedere bene la linea avversaria, hanno l’impressione che
un terzo /73/ e più violento attacco si prepari.
In relazione alle direttive fornite dal Comando di Valle Raccolana, il Comando di Raggruppamento dà ordine che le batterie facciano saltare le bocche da fuoco (per il che dovranno essere subito costituite apposite squadre) e
partano dalle posizioni non appena saranno raggiunte dai drappelli di fanteria appositamente incaricati di raccoglierle.
Il personale delle Batterie 252a, 252a A assedio e 159a P dovrà ripiegare
in cresta /74/ sulla linea Bila-Pec Canin; il personale delle Batterie 255a P e
159a P per la rotabile di fondo Valle Raccolana; il personale delle Batterie 8a,
8a A, 8a B, 121a Assedio e 255a PA per la mulattiera Casere di Mezzo-Altipiano Montasio-Pecol.
Il personale degli osservatori dovrà ripiegare insieme alle truppe di fanteria di posizione.
Ogni batteria dovrà prendere con sé tutti i materiali di artiglieria trasportabili (otturatori, cerchi di puntamento, goniometri ecc.). /75/
Tutte le truppe di artiglieria, a differenza di quelle di fanteria che debbono prendere posizione sulla linea Grande Usseit – Patoc - Sella la Buia,
dovranno concentrarsi a Chiusaforte, in attesa di ordini.
Alle ore 21 tutte le bocche da fuoco sono fatte saltare e le truppe iniziano
la ritirata, ordinatamente, insieme ai reparti di fanteria. Di sua iniziativa la
batteria 255a P inizia il traino di discesa dei tre cannoni da 87 B che gli sono
rimasti. /76/
Il nemico continua intanto a battere con grossi calibri la Sella Nevea. Il
suo tiro di artiglieria è in complesso molto rallentato. Quantunque per la
sopravvenuta interruzione delle comunicazioni telefoniche non si riesca ad
aversi più alcuna notizia, si ha l’impressione che esso abbia preso contatto
con le nostre truppe. In direzione del Bosco Camet si ode infatti un vivo
fuoco di fucileria e raffiche di mitragliatrici.
Alle ore 21,20 anche /77/ il Comando di Raggruppamento, dopo aver
asportato tutti i materiali ed i documenti di ufficio in suo possesso e di aver
incendiato i propri baraccamenti, ripiega con tutto il suo personale, insieme
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al Comando tattico di Valle Raccolana, per la mulattiera Casere di Mezzo Altipiano Montasio - Pecol, raggiungendo Saletto di Raccolana alle ore 24.
Cielo coperto, pioggia dirotta in fondo valle. Neve e tormenta nelle posizioni di alta montagna. /78/
28 ottobre 1917
Alle ore 2 il Comando di Raggruppamento con tutto il personale parte
da Saletto di Raccolana e raggiunge Chiusaforte alle ore 5,30, ove vi trovano
già i comandi dei Gruppi 26°, 202° Assedio e 2° Campagna; il personale delle
Batterie 8a A, 8a B, 121a assedio, 255a P, 255a PA, 159a P, 2 e 6a Campagna e
116a Pesante Campale. Quest’ultima batteria è riuscita a salvare i suoi 4 pezzi;
la 2a Batteria da Campagna ha trainato i /79/ suoi 3 pezzi da 75/911; e la 255a
P 3 pezzi da 87 B. La 6a Batteria da Campagna non ha potuto invece salvare
i suoi 4 pezzi da 75/911, per le difficoltà insormontabili della strada; ha però
provveduto a far saltare le bocche da fuoco. Non si hanno invece notizie del
personale delle 252a, 252a assedio e 159a PA, che hanno ripiegato per la linea
Bila Pec - Canin.
Mentre i comandi dei gruppi 26° e 202° assedio con tutte le batterie organiche /80/ da essi dipendenti partono in seguito ad ordine alla volta di Cavazzo
Carnico, il Comando del 2° Gruppo Campagna, prende posizione nei pressi
dell’abitato di Chiusaforte, per ostacolare una eventuale pressione nemica dalla
Valle Raccolana e proteggere la ritirata delle truppe.
Il Comando di Raggruppamento si ferma a Chiusaforte, presso il Comando
Sottosettore Artiglieria Valli Dogna-Raccolana, in attesa di disposizioni.
La Batteria 116a Pe/81/sante Campale parte nel pomeriggio alla volta di
Resiutta, dove prende posizione.
Le notizie che intanto riescono ad aversi sulla situazione generali sono molto
gravi. Nel settore che interessa da vicino, il nemico, dopo lo sfondamento della
conca di Plezzo, ha invaso la Val Resia e di qui, per successive infiltrazioni, ha
raggiunto la catena del Kurnich, dinanzi alla conca di Chiusaforte. In valle
Raccolana continua ad essere trattenuto dalle truppe di copertura distese sulla
linea Gran/82/de Usseit – Patoc – Pezzeit – Monte Peloso.
Il personale del Raggruppamento, ad eccezione del colonnello comandante
e dell’aiutante maggiore, che rimangono a Chiusaforte, è avviato, alle ore 15,
per via ordinaria alla volta di Cavazzo Carnico.
Tempo nebbioso e pioggia continua ed insistente. /83/
29 ottobre 1917
Passando per Resiutta – Moggio – Stazione per la Carnia – Tolmezzo, il
personale del Raggruppamento raggiunge Cavazzo Carnico alle ore 15. Tutti
i comandi di Gruppo e le batterie partite il giorno prima da Chiusaforte vi si
trovano di già.
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Compiutasi ordinatamente la ritirata delle truppe, alle ore 3, il colonnello
e l’aiutante maggiore ricevono dal Comando Artiglieria Sottosettore l’ordine
di partenza. In automobile raggiungono nella giornata36 a Cavazzo Carnico il
per/84/sonale del comando.
Anche il Comando del 2° Gruppo Campagna riceve l’ordine di partire e di
recarsi, insieme alle sue batterie, a Cavazzo Carnico.
Mentre il Comando di Raggruppamento si mette a disposizione del Comando della 36a Divisione, il Comando del 2° Gruppo Campagna con le batterie organiche a sua disposizione si schiera sulla destra del Tagliamento, passando
alle dipendenze tattiche del 36° Reggimento Artiglieria Campagna. La Batteria
255a P (3 canno/85/ni da 87 B) prende anch’essa posizione, alle dipendenze
del 2° Gruppo Campagna.
Il personale di tutte le altre batterie riceve quindi l’ordine di proseguire alla
volta37 di Sacile.
Tempo nebbioso, cielo coperto. /86/
30 ottobre 1917
Alle ore 11 il Comando Artiglieria della 36a Divisione ordina che il Comando del 16° Raggruppamento si trasferisca a S. Francesco d’Arzino, dove gli
saranno comunicate successive disposizioni.
Il Comando di Raggruppamento parte da Cavazzo Carnico alle ore 12 e
raggiunge S. Francesco d’Arzino alle ore 20, passando per la mulattiera di Pusca
e la rotabile di Pozzis.
Cielo coperto. Ha /87/ piovuto dirottamente lungo tutta la giornata. /88/
31 ottobre 1917
Lungo tutta la giornata del 31 nessun ordine viene comunicato al Comando di Raggruppamento. Il Comando Artiglieria della 36a Divisione che aveva
anch’esso raggiunto S. Francesco d’Arzino si trasferisce a Pielungo. Il Comando di Raggruppamento s’insedia nel locale delle scuole comunali38, frattanto si
occupa a riordinare ed occupare gli sbandati di artiglieria che transitano per il
luogo ed a /89/ far ricerche del carro bagaglio sperdutosi il primo giorno del
ripiegamento.
Tempo sereno. /90/
1° novembre 1917
Alle ore 10,30 il Comando Artiglieria della 36a Divisione ordina che il Comando del 16° Raggruppamento raggiunga Chiaics per compiervi studi per
nella giornata aggiunto nell’interlinea.
volta aggiunto nel margine.
38
nel ms comunale.
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la postazione delle batterie che potranno essere assegnate al Raggruppamento.
Poiché il Raggruppamento è privo di qualsiasi mezzo di trasporto, ordina che
tale trasferimento debba avvenire quando saranno concessi i mezzi necessari. Il
Comando di Rag/91/gruppamento si trattiene pertanto a S. Francesco. Provvede ad avviare le artiglierie che transitano per il canale ed a raggruppare ed
occupare i dispersi.
Tempo sereno. /92/
2 novembre 1917
Nessun mezzo di trasporto è messo a disposizione del Comando di Raggruppamento. Nell’attesa detto Comando si trattiene ancora a S. Francesco,
provvedendo, come negli altri giorni, al riordinamento ed all’avviamento dei
soldati sbandati.
Si proseguono inoltre le indagini per la ricerca del carro bagaglio in cui
erano depositati tutti i documenti ed i /93/39 materiali di ufficio e di cui non si
riesce a trovare traccia.
Tempo sereno. Cielo limpido. /94/
3 novembre 1917
Alle ore 14 il Comando di Artiglieria della 36a Divisione ordina che il Comando di Raggruppamento si trasferisca a Cavasso Nuovo dove dovrà attendere
ordini.
Si raggiunge Cavasso Nuovo alle ore 19 per Pielungo, Anduins, Clausette40,
Travesio e vi si pernotta dal 3 al 4 novembre. Per la strada si rintraccia il camions leggero che era in dotazione al Comando.
Tempo sereno. Cielo limpido. /95/
4 novembre 1917
Il Comando di Artiglieria della 36a Divisione che ha anch’esso raggiunto Cavasso Nuovo ordina che il Comando di Raggruppamento si trasferisca a
Sacile in attesa di più definitive disposizioni. Si parte pertanto alle ore 12 alla
volta di Sacile. Passando per Maniago e Aviano si arriva a Fontanafredda a notte
inoltrata dove si pernotta dal 4 al 5 novembre.
Tempo sereno. Cielo limpido. /96/
5 novembre 1917
All’alba si riparte alla volta di Sacile dove si arriva alle ore 9.
Non essendo stato possibile rintracciare l’ex Comando di Artiglieria della
39
40

p. 93 e 94 incollate.
per Clauzetto.
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36a Divisione, il Comando di Raggruppamento richiede ordini al Comando del
12° Corpo d’Armata, il quale comunica che, d’ordine del Comando supremo,
tutte le truppe ed i Comandi d’Artiglieria dovranno concentrarsi a Monselice.
Si ha notizia che il persona/97/le delle batterie è stato già avviato a Monselice.
Si riparte pertanto alla volta di Monselice, passando per Conegliano, Susegana, Spresiano. Si pernotta41 a Spresiano dal 5 al 6 novembre.
Tempo sereno. /98/
6 novembre 1917
All’alba si riparte alla volta di Treviso dove si arriva, passando per Angenico42, alle ore 12.
Si continuano inutilmente le ricerche del carro bagaglio del Comando.
Alle ore 19, per via ferroviaria, si parte alla volta di Monselice.
Si pernotta in treno dal 6 al 7 novembre.
Tempo sereno. /99/
7 novembre 1917
Si arriva a Monselice alle ore 16. Il Comando tappa dispone che si debba
proseguire per Este dove è insediato il Comando di Riordinamento per le truppe
di Artiglieria.
Si pernotta intanto dal 7 all’8 novembre a Monselice.
Tempo sereno. /100/
8 novembre 1917
All’alba si riparte per via ordinaria alla volta di Este, dove si arriva alle ore 10.
Il Comando di Raggruppamento si presenta quindi al Comando del Campo
di Riordinamento per le truppe di Artiglieria e ne riceve ordine di tenersi a disposizione per eventuali incarichi.
Viene dal Comando del Campo requisito il camions in dotazione al Raggruppamento. /101/43
Si pernotta dall’8 al 9 novembre ad Este.
Tempo piovoso. Cielo coperto. /102/
9 novembre 1917
Nessun ordine nuovo viene impartito dal Comando del Campo di Riordinamento.
in parte aggiunto nell’interlinea.
forse per Lancenigo.
43
p. 101 e 102 incollate.
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Il Comando di Raggruppamento provvede intanto a riordinare il personale
delle batterie 8a, 8a A, 8a B, 121a Assedio, 159a P, 255a P e 255a PA, che sono
già arrivate ad Este assieme ai comandi 26° e 202° Gruppo d’Assedio.
Tempo piovoso. Cielo coperto. /103/
10 novembre 1917
Nessun ordine pel Comando 16° Raggruppamento da parte del Comando
del Campo di Riordinamento. Poiché l’ex Comando Artiglieria della 36a Divisione ha raggiunto Este, il Comando di Raggruppamento gli rende conto dei
reparti dipendenti che si trovano ad Este e delle disposizioni date per il loro
pronto riordinamento.
In giornata però le batterie ricevono l’ordine dal Comando del Campo di
trasferirsi a Cologna /104/ Veneta per presentarsi a quel Comando di Frazione.
Tempo piovoso. Cielo coperto. /105/
11 novembre 1917
Nessuna novità. Il Comando di Raggruppamento si trattiene ancora ad
Este, in attesa di ordini.
Le ricerche minuziosamente fatte per la ricerca del carro bagaglio del Comando sono riuscite infruttuose.
Tempo piovoso, saltuariamente. Cielo coperto. /106/
12 novembre 1917
Nessuna novità. Nessun ordine da parte del Comando del Campo di Riordinamento.
Tempo piovoso, ad intervalli. Cielo coperto. /107/
13 novembre 1917
Nella mattinata, in seguito ad ordine del Comando del Campo, il Comando di Raggruppamento provvede pel versamento dei materiali ottici, telefonici, eliografici e di artiglieria ancora rimastigli.
Alle ore 10 il Comando di Raggruppamento riceve44 l’ordine di tenersi,
escluso il comandante, a disposizione del colonnello Perobelli cav. Umberto
per la formazione di nuove unità. /108/
Il signor colonnello brigata Perobelli dà ordine che il Comando del 16°
Raggruppamento si trasferisca al più presto a Governolo.
Alle ore 17 detto Comando, escluso il comandante colonnello Pellei Egisti
44

nel ms ricevo.
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cav. Felice, parte alla volta di Governolo. Arriva a Mantova alle ore 23 e vi
pernotta dal 13 al 14 novembre.
Tempo nebbioso, ad intervalli piovoso. /109/
14 novembre 1917
Il Comando del 16° Raggruppamento parte da Mantova alle ore 17 e raggiunge Governolo alle ore 19.
Tempo sereno. Cielo parzialmente coperto. /110/
15 novembre 1917
Il signor colonnello brigata Perobelli cui il Comando del 16° Raggruppamento si presenta nelle prime ore del mattino dà ordine che si provveda
frattanto per l’amministrazione degli ufficiali e della truppa di Artiglieria di
stanza a Governolo.
Il Comando di Raggruppamento provvede quindi d’urgenza per i prelevamenti di vestiario, materiali, etc. e per la ricostituzione del carico del co/111/
mando.
Tempo sereno. Cielo limpido.
Allegati due ritagli di giornale:
1) “Il secolo” (martedì 25 giugno 1918): Come il nemico dopo dieci giorni di
battaglia ha perduto il Montello e ripassato il Piave.
2) “Corriere della sera” (martedì 12 novembre 1918): La capitolazione della
Ger[mania]. La Vittoria
2
Indice dei nomi di persona, località, istituzioni
I nomi di persona sono in carattere tondo.
I nomi delle località sono in carattere corsivo.
I nomi delle istituzioni, comprese quelle militari, sono in carattere grassetto.
I rinvii, introdotti da v., sono alla pagina del diario, indicata nel testo fra barre
/…/.
Altipiano Montasio v. Montasio, altipiano
Anduins 94
Angenico [Lancenigo] 98

Artiglieria 26, 99, 100
Artiglieria, comando v. Comando di
Artiglieria
Aviano 95
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Riassunto
Federico Dosio (Roma, 21 febbraio 1893-Brescia, 4 agosto 1982),
maresciallo in servizio nel 16° Raggruppamento Batterie d’Assedio durante la ritirata di Caporetto, scrisse un puntuale Diario di quegli avvenimenti drammatici. Tale documento, conservato dalla nipote, che in
questa sede lo edita, copre l’arco cronologico dal 24 ottobre 1917 al 15
novembre del medesimo anno; forse redatto come blocco di appunti
che dovevano servire come base per un rapporto ufficiale, integra con
informazioni dettagliate di carattere tecnico la documentazione dell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, nel quale
mancano le notizie riguardanti le vicende del 16° Raggruppamento.
Résumé
Federico Dosio (né à Rome le 21 février 1893 et mort a Brescia le 4
août 1982) était maréchal du 16° « Raggruppamento Batterie d’Assedio » (Regroupement des Batteries d’Occupation) pendant la retraite de
Caporetto; il a écrit un petit journal très circonstancié des événements
dramatiques de ces jours là. Ce document, qui a été préservé par sa petite fille, qui le publie dans cette revue, décrit la période depuis le 24 octobre jusqu’au 15 novembre du 1917. Peut-être que le journal fut écrit
en forme de notes en préparation d’un rapport officiel ; sens doute il
complète les informations analytiques de nature technique disponibles
dans les Archives du Bureau historique du « Stato Maggiore dell’Esercito », dans lequel il n’y a pas des notices sur les événements vécus par le
16° Regroupement.
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Francesca Cavazzana Romanelli, Storia degli archivi, storia della cultura.
Suggestioni veneziane, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 320.
Il volume comprende la riedizione di dieci corposi saggi di Francesca Cavazzana Romanelli, accompagnati da una densa pregnante introduzione inedita, che conferisce unitarietà di sguardi alle ricerche riproposte e prospetta
inquietudini interpretative piene di suggestione: ultimo prezioso regalo di
una collega e un’amica che ha espresso con rigore e intelligenza il suo profondo amore per Venezia e per la professione di archivista. C’è da dire, però,
che Francesca non è stata solo un’indiscutibilmente grande archivista a tutto
tondo, capace di studiare, conoscere, capire, descrivere, far amare i documenti nei loro complessi e molteplici significati, espressi a chiare lettere o solamente suggeriti tra le righe; è stata anche e soprattutto una donna di vasta e
profonda cultura, che ha saputo interpretare i fenomeni archivistici in un più
generale e ricco contesto, una persona impegnata civilmente e religiosamente,
piena di energie e di progettualità, suscitatrice di interessi e di passioni.
Del resto, il titolo stesso di questa raccolta suggerisce lo spirito con cui
rileggere le sue ricerche. Gli archivi non sono semplicemente e linearmente
specchio delle istituzioni che li hanno prodotti, ma il modo stesso di produrre i documenti e soprattutto la gestione archivistica di quanto si è venuto
accumulando, l’utilizzo storiografico e ideologico, che diventa talora strumentalizzazione politica, le operazioni di riordino e descrizione, finalizzate
ogni volta a esiti differenti, sono espressione raffinata di cultura e mentalità,
strumenti, quasi armi potenti, per costruire miti, difendere idee, combattere
battaglie epocali. Questo approccio culturale, raffinato e sottile, fa da «filo
rosso e variegato» che si dipana nel volume e conduce il lettore a scoprire le
differenti sfaccettature con cui possono presentarsi gli archivi e gli archivisti,
soprattutto nell’Ottocento, epoca ricca di trasformazioni e di nuove costruzioni, di riorganizzazioni istituzionali e di interventi archivistici, nella quale si
muovono e agiscono figure di intellettuali e di archivisti che hanno contribu-
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ito in misura significativa alla progettazione, anch’essa variegata e dibattuta,
dell’Italia unita, in grado di sostituire, raccogliendone però l’eredità positiva,
le istituzioni di antico regime e della restaurazione.
Ricordiamo, sia pur corsivamente, i saggi racchiusi nel volume, che esordisce con Una sinopia. Le scritture d’archivio nella casa rinascimentale veneziana (p. 19-49), ricerca effettuata in occasione di un prestigioso convegno
a Londra e di un’altrettanto pregevole esposizione. Una scorribanda approfondita tra i documenti pubblici e privati consente di valutare prima di tutto l’importanza che le scritture avevano nella vita quotidiana di cittadini,
mercanti, patrizi, artigiani e nella loro precoce costruzione della memoria
che travalicasse le pure finalità pratiche. Permette poi di ricostruire accuratamente e di presentare con puntualità leggera, per nulla pedante le modalità di
scrittura delle tipologie documentarie più diffuse e le pratiche conservative,
con particolare attenzione agli aspetti materiali, nient’affatto trascurabili. Ne
esce un quadro particolarmente suggestivo della civiltà veneziana entro le
mura domestiche.
La ricerca, abilmente condotta sulle tracce delle vicende della rete parentale di Caterina Cornaro e basata su scaltrite conoscenze delle istituzioni e
delle procedure operative delle istituzioni veneziane, ha permesso di rintracciare negli archivi familiari veneziani, che giustamente Francesca si chiede
sia corretto definire privati, proprio per il ruolo pubblico che gli esponenti
del patriziato lagunare hanno svolto nei secoli, il testamento e i codicilli di
Giacomo II di Lusignano, pubblicati in appendice (Il perduto testamento di
Zacco. Un giallo politico-archivistico fra Cipro e Venezia, p. 51-72). Il percorso
di indagine è esemplare per comprendere sia la compenetrazione tra pubblico e privato nella storia della Repubblica e l’intreccio tra vicende familiari e
scelte politiche sia per mostrare l’abile manipolazione delle fonti, le manovre
di occultamento di documenti pericolosi e compromettenti per i disegni egemonici di Venezia, il loro uso strumentale da parte delle parti contendenti;
un capolavoro per illustrare una cultura politica spregiudicata, che non si
ferma di fronte a niente.
L’incidenza dei decreti tridentini sulle pratiche archivistiche dei parroci è
ben nota, ma non altrettanto studiate – soprattutto in chiave di cambiamenti
ecclesiali, di capacità scrittoria degli ecclesiastici, di cultura e sensibilità degli
stessi – sono sia la concreta applicazione delle norme nelle specifiche realtà lagunari sia le anticipazioni di un uso delle registrazioni sacramentali. Il
tentativo, pienamente riuscito, di interconnettere fenomeni apparentemente
differenti dà forma al saggio «Ad successorum memoriam et commodum
plebis». Parroci e scritture d’archivio nell’età del concilio di Trento (p. 73103), nel quale emergono con chiarezza le peculiarità del clero lagunare.
Sempre dedicato alle prassi archivistiche del clero, non quello secolare
delle parrocchie, ma quello regolare dei monasteri è l’articolo su Archivi monastici e Illuminismo. Catastici e ordinamenti settecenteschi in area veneziana
(p. 105-128): una ricerca che prende le mosse da lontano e che evidenzia la
grande dimestichezza di Francesca con i fondi delle Corporazioni religiose
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soppresse conservate dall’Archivio di Stato di Venezia e con chi di essi si era
occupato in precedenza, soprattutto Luigi Lanfranchi e Bianca Lanfranchi
Strina, in fecondo trapasso di conoscenze da una generazione all’altra e di
costruttiva dialettica di idee, approcci e metodi. Il tema degli archivi che non
rimangono uguali a loro stessi nel corso del tempo, ma vengono usati, descritti, manipolati, riorganizzati dagli archivisti in un perenne rimodellamento della memoria per fini amministrativi e storiografici è centrale nel saggio
Fondi monastici negli archivi veneti. I viaggi delle carte (p. 129-143): l’analisi prende in considerazione le vicende che hanno caratterizzato l’intervento
della Repubblica nei confronti dagli enti ecclesiastici nella seconda metà del
Settecento, caratterizzata dalle soppressioni cosiddette “venete” e dall’attività
di una nuova magistratura, l’Aggiunto sopra monasteri, che affianca quella
dei Provveditori sopra monasteri. L’indemaniazione di plurisecolari istituti
ecclesiastici provocò un «ammasso confuso e grandioso», concentrato in una
stanza delle Procuratie, che destò non poche preoccupazioni nel governo veneziano: all’inventariazione di taglio amministrativo decisa allora fecero seguito, dopo la caduta della Repubblica e la costituzione dell’Archivio ai Frari,
interventi di burocrati, archivisti, intellettuali, che diedero forma ai fondi
quali ora li conosciamo.
La vita degli archivi non è affatto tranquilla: vicende politiche, istituzionali, militari, ma anche culturali, di mentalità e di immaginario collettivo influiscono sulla conservazione dei documenti. Fra i numerosi episodi ben noti,
quello della distruzione di un registro della serie “Libri d’oro” dell’Avogaria
de comun ad opera di chi festeggiava, il 4 giugno 1797, l’avvento del regime
municipalista con l’innalzamento dell’albero della libertà in piazza San Marco è esaminato nelle sue connotazioni simboliche e nelle sue conseguenze
immediate. La distruzione di un simbolo del potere oligarchico della Repubblica fu un episodio circoscritto di quell’immane cataclisma dell’assetto
archivistico plurisecolare veneziano che determinò una serie di eventi rilevanti per la documentazione veneziana e per il rimodellamento della memoria:
la concentrazione in tre sedi dei documenti conservati fino ad allora negli
uffici della Serenissima, la necessità di formulare nuove regole per la gestione
corrente e per la consultazione. Tale periodo caotico e innovatore è analizzato
nel saggio Archivistica giacobina. La municipalità veneziana (p. 145-163), che
quando uscì, nel 1991, fu un salutare sasso nello stagno dell’archivistica, perché richiamò l’attenzione su un periodo ancora abbastanza sconosciuto della
storia degli archivi.
Del resto, proprio nell’ambiente veneziano, così legato (a volte, patologicamente) a una visione nostalgica della Serenissima, prendono precocemente
le mosse tendenze e metodologie significative anche per altri territori nel settore della costituzione di istituti di conservazione. Le ricerche di Francesca
in questo campo sono state puntuali e appassionate, ma equilibrate e giustamente critiche, sempre fondate sulla disamina delle fonti, specie il cosiddetto
“Archivietto”, e sulla contestualizzazione di eventi e personaggi: sono sfociate
in alcuni saggi, alcuni dei quali raccolti in questo volume (Dalle «venete leggi»
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ai «sacri archivi». Modelli di Organizzazione della memoria documentaria alle
origini dell’Archivio dei Frari, p. 165-193; Dalla Marciana ai Frari. Manoscritti
contesi e controversie identitarie tra archivisti e bibliotecari ottocenteschi, p. 195216; «Questo affetto al passato… la religione di tutti». Archivi ecclesiastici fra
Stato e Chiesa, p. 217-237; Memorie nazionali, memorie locali. L’Archivio dei
Frari tra Otto e Novecento, p. 239-268). Nel loro complesso questi quattro
saggi delineano il travaglio con cui gli uomini di cultura veneziani elaborarono
progetti di salvataggio della memoria della città e dei territori della Repubblica, la studiata organizzazione dell’Archivio dei Frari, merito sostanzialmente
di Jacopo Chiodo, l’accanita, infaticabile attività di molti archivisti ottocenteschi, primo fra tutti Bartolomeo Cecchetti, attenti alla tutela, solleciti verso
la divulgazione, aperti alla collaborazione con studiosi locali, nazionali e internazionali, in un fervido costruttivo clima di ri-costruzione di un identità
veneziana, al limite della ri-fondazione di un mito secolare. La tangibile opera
di questo stuolo di archivisti, ciascuno con un profilo differenziato, tutti accomunati da passione e impegno civile emerge vivida e documentata dalle
ricerche di Francesca, qui riproposte: in filigrana – e talora esplicitamente – vi
si leggono l’ammirazione per figure epiche, talune note, altre finora più ignorate, dell’archivistica veneziana e la simpatia per modelli di scienza e impegno
professionale, nei quali tecnicità e cultura sono sempre interrelate. La cultura,
intesa in senso ampio, è quindi il filo conduttore, lucidamente individuato dal
titolo, di questa raccolta di saggi, ma è anche lo spirito con cui Francesca ha
letto e interpretato le vicende archivistiche della sua Venezia, lo spirito con cui
ha vissuto il suo indimenticabile impegno professionale.
Giorgetta Bonfiglio-Dosio
Per una storia degli archivi di Trento, Bressanone e Innsbruck. Ricerche e fonti (secoli XIV-XIX), a cura di Katia Occhi, Bologna, Il Mulino, 2015 (Fondazione
Bruno Kessler, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Fonti,
12), pp. 504.
Questo libro ricco e denso raccoglie una prima puntata degli esiti di “un
progetto di ricerca di ricerca storico-archivistica... denominato «Atti trentini.
Una sezione dell’archivio del principato vescovile di Trento (secoli XVI-XVIII)», segmento di una più ampia indagine sulla storia economica delle aree
alpine in antico regime” (p. 5). Il fondo archivistico «Atti trentini», oggi conservato nell’Archivio di Stato di Trento, contiene documentazione relativamente poco consultata dagli storici. Quel negletto del fondo è da attribuire
principalmente al fatto che esso fu allontanato da Trento nel 1805, a seguito
della secolarizzazione dei principati ecclesiastici decretata nel 1803, quando
Trento fu annessa alla Provincia austriaca di Tirolo, e fu poi riportato – ma
non integralmente, essendo rimasti elementi soprattutto a Monaco di Baviera – per effetto del Trattato di Saint-Germain, all’indomani della Grande
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Guerra. Queste stesse vicende comportarono più interventi di riordino, che
nel complesso non hanno giovato alla comprensione della natura e della fruibilità delle carte.
188 pagine del volume sono occupate da nove saggi introduttivi incentrati
sugli archivi trentino-tirolesi, in primis quelli vescovili di Trento e Bressanone,
e su una parte del Tiroler Landesarchiv di Innsbruck. Sei dei nove contributi riguardano in buona parte le vicissitudini della conservazione delle carte.
Oltre a presentare tutta questa sezione introduttiva del libro, Occhi affronta
la storia degli «Atti trentini» fra inizio Ottocento e primo Novecento. Franco
Cagol approfondisce le vicende dell’Archivio del principato vescovile di Trento
nel primo Ottocento fra mantenimento, selezioni e trasferimenti di materiale,
segnalando fra l’altro la sua attuale collocazione in non meno di nove sedi fra
Trentino-Sud Tirolo e Austria. Rapporta il caso di Trento al contesto più vasto
di prelevamento di documenti dagli archivi delle città nord-italiane da inviare
all’archivio di corte a Vienna, a fini di “monumentalizzazione” (operazione
preparata per Trento dalla ricognizione operata nel 1803-05 da Franz Sebastian
Gassler, che è oggetto di una corposa appendice pubblicata in coda a questo
saggio). Harald Toniatti esamina la sorte piuttosto simile, anche se molto meno
facile da ricostruire, della documentazione archivistica del principato vescovile
di Bressanone dopo il 1803; essa fu inviata ad archivi di Innsbruck, Vienna e
Monaco di Baviera, e in parte è rimasta dispersa (così una parte dell’Archivio
vescovile), perché la restituzione prevista dal Trattato di Saint-Germain fece
rientrare a Bolzano i fondi conservati in Austria, ma nulla di analogo avvenne
per quelli a Monaco. A mo’ di confronto con l’esperienza archivistica dell’Austria Superiore di Antico Regime, Michaela Fahlenbock analizza le modalità di
registrazione e di tenuta dei registri e protocolli degli atti prodotti dal Consiglio aulico (nel Cinquecento) e poi dal Consiglio segreto (nel Sei e Settecento), ora conservati nel Tiroler Landesarchiv di Innsbruck; inoltre, sfrutta carte
austriache meno conosciute per documentare le vicende delle carte trentine
durante il secolo della loro conservazione a Innsbruck, a integrazione dei dati
offerti da Occhi. Rossella Ioppi esamina gli interventi archivistici compiuti sugli «Atti trentini» nelle prima metà del Novecento, da Otto Stolz nel 1908-12
circa, e poi dagli archivisti di Trento a partire dal 1919.
In altri tre saggi, poi, la messa a fuoco tematica si allarga maggiormente. Massimo Scandola esplora l’intreccio fra bibliografia antiquaria e ricerca
documentaria nell’attività di Antonio Mazzetti (1784-1841), giurista e funzionario di prestigio oltre che bibliofilo, che realizzò una propria biblioteca
tematica incentrata sul Trentino – ora l’imponente Raccolta mazzettiana conservata presso la Biblioteca Comunale di Trento – grazie anche all’acquisizione
di materiali usciti dagli archivi e biblioteche dopo la soppressione degli antichi stati. Ioppi analizza la trasmissione e conservazione della memoria negli
«Atti trentini» fra Sei e Settecento, con riferimento a modifiche introdotte
nell’ordinamento, finora poco studiato, dell’Archivio del principato vescovile
di Trento. Occhi esplora il possibile utilizzo degli «Atti trentini» per ricerche
di storia economica fra Cinque e Settecento, incentrate sul rapporto fra aree
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alpine e circuiti economici delle città nord-italiane ed europee; si sofferma su
temi specifici fra cui l’identità di imprenditori e mercanti attivi nel principato
di Trento, le produzioni minerarie, la filiera del legname, i nessi fra traffici,
trasporti e viabilità, le entrate e uscite della Mensa vescovile. Infine, Andrea
Giorgi offre considerazioni sull’insieme dei temi discussi nel volume, proposte
in chiusura di un seminario svoltosi nel 2014 come tappa del progetto di ricerca; privilegia l’intreccio fra motivazioni politico-culturali e ristrutturazione
archivistica nelle scelte della monarchia asburgica, anche con riferimento al
più ampio contesto dell’Europa ottocentesca.
La sezione più consistente del libro – 247 pp., opera di Occhi e Ioppi –
consiste nella schedatura dei 70.000 documenti degli «Atti trentini», condotta per unità e sottounità, il tutto introdotto da una descrizione del materiale
e da una tavola di raffronto tra il repertorio realizzato a Innsbruck a inizio
Novecento e l’ordinamento attuale. Non è materia che ben si presta a commenti in sede di recensione, se non sotto forma di plauso per il tanto lavoro
scrupolosamente svolto.
A completare il libro, una bibliografia e accurati indici di nomi di persona
e luogo, redatti da Anna Zangarini, compilatrice anche dell’indice delle cose
notevoli degli «Atti trentini», che si può consultare nella versione pdf del
volume (online all’indirizzo www.fbk.eu, nell’area Pubblicazioni). Va segnalato, infine, il sostegno materiale dato al progetto e alla pubblicazione dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dalla Soprintendenza
competente della Provincia Autonoma di Trento e dalla stessa Fondazione
Bruno Kessler: motivo insieme di soddisfazione e di rammarico per chi ha
a cuore l’opera di conservazione e valorizzazione documentaria affidata agli
archivi, nel senso che nell’Italia di oggi il Trentino costituisce un’isola relativamente felice per questo e altri aspetti dell’impostazione e attuazione delle
politiche culturali.
Michael Knapton
Matteo Melchiorre, La via di Schenèr. Un’esplorazione storica nelle Alpi,
Venezia, Marsilio, 2016, pp. 239.
Alessandro Casellato recensì un volume di Emilio Franzina, La storia (quasi
vera) del Milite ignoto, raccontata come un’autobiografia (Donzelli, Roma 2014)
in questa rivista nel 2016 (“Archivio Veneto”, 6a s., 10 (2016), pp. 205-208).
Inserì nella recensione richiami puntuali al dibattito accademico sull’emarginazione degli storici professionisti nella costruzione e comunicazione di rappresentazioni del passato, e sull’impiego di mezzi diversi dal saggio accademico tradizionale ai fini di quella comunicazione. Citando la recensione, vorrei
sottolineare l’attualità di queste questioni semmai ce ne fosse bisogno, e anche
evitare di riprendere articolatamente gli estremi del dibattito, per poter entrare
subito nel vivo di questo libro di Melchiorre, che sfugge per l’appunto alla
categoria del saggio accademico.

RECENSIONI

183

Melchiorre è storico soprattutto del Veneto tardo-medioevale, autore di
numerose pubblicazioni pienamente conformi ai criteri accademici, ma anche
di opere narrative: Requiem per un albero. Resoconto dal Nord Est, del 2004, e
La banda della superstrada Fenadora-Anzù (con vaneggiamenti sovversivi), del
2011. Il libro qui recensito soddisfa appieno importanti criteri accademici,
come l’accuratezza della ricerca documentaria, la sagacia nel decifrare le fonti e
vagliarne l’apporto, l’ampiezza di visione e conoscenze nell’inquadrare quesiti
e dati specifici, l’inclusione di un apparato di referenze archivistiche e bibliografiche che si sostituisce anche alle note di fondo pagina (pp. 219-239).
Ma a queste caratteristiche La via di Schenèr... mescola qualità e finalità
diverse, come si legge nel testo riportato sul risvolto di copertina, dovuto a
Giulio Mozzi, da anni attivo in campo culturale ed editoriale con piglio innovativo e interessi poliedrici. Mozzi definisce Melchiorre “storico recalcitrante”,
a disagio con la Storia col maiuscolo, capace di far “apparire meravigliose cose
comuni e materiali e quotidiane”, e sornione nel raccontare il suo serissimo
lavoro professionale come “il passatempo di un perdigiorno”. Così facendo,
dice Mozzi, Melchiorre invoglia ad avvicinare aspetti della storia di Feltre e
della valle di Primiero fra medioevo e oggi, servendosi del fatto che sono luoghi “uniti e separati da un passo, lo Schenèr... che è sempre stato confine e
transito insieme, luogo fortificato e cordone ombelicale”; e ci riesce soddisfacendo “non solo il nostro desiderio di conoscenza, ma anche le esigenze della
sensibilità e dell’immaginazione”. (Esigenze, si può postillare, molto ben servite dalle illustrazioni di Jimi Trotter, mentre il desiderio di conoscenza grafica
è soddisfatto dall’inclusione di un paio di cartine che orientano nei luoghi
specifici e ricostruiscono la rete più generale degli itinerari attraverso le Alpi
orientali, di cui l’asse Feltre-Primierio era una direttrice secondaria, oltre che
zona d’incontro fra italianità e germanicità.)
Nell’Avvertenza l’a. chiarisce bene i suoi scopi: “L’indagine storica è un’esplorazione fatta di viaggi, carte, libri, sbagli, persone, pensieri, fantasie. In
questo processo sensibile vi è forse più verosimiglianza di verità che nella secca
enunciazione di risultanze distillate. Vorrei far capire a chi non si occupa di
storia quanto l’andar sulle tracce di cose trascorse faccia sentir vivi e aiuti a
sentirsi parte di un tutto e amici del presente” (p. 9). E con questo proposito
egli conduce il lettore fra quattordici capitoli (soltanto numerati), per un totale di ottanta paragrafi recanti titoli variegati che stuzzicano la sua curiosità
– così come la cultura multiforme sparsa nei paragrafi gli dà respiro anziché
appesantirlo. Ciò riesce anche perché la prosa si articola per frasi perlopiù
concise, impiegando un lessico cangiante, ricco di espressività nei vari registri
usati. L’io narrante, molto presente, spesso spiega la conduzione della ricerca
fra dubbi, ipotesi, verifiche, sopralluoghi, e indicazioni della natura e consistenza delle fonti. Ancora più spesso racconta vicende di contorno che fungono comunque da trama all’ordito: momenti della quotidianità del narratore,
trasferte compiute in varie maniere, incontri con persone e cose, battute di
conversazioni, descrizioni di luoghi, racconti di sogni, e così via.
Dal libro, dalle ricerche minuziose e tenaci che lo sorreggono, esce un qua-
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dro storico ricchissimo anche per un lettore accademico indifferente o peggio
verso le contaminazioni narrative: una giusta abbondanza di geografia fisica; la
mappa delle giurisdizioni locali sia secolari che ecclesiastiche e la loro relazione
con autorità superiori; le modalità di esercizio del potere; la composizione
delle società locali; la gamma di attività economiche e lavorative praticate,
con particolare attenzione ai traffici (di legname, ma anche di derrate, panni,
metalli, ecc.), soprattutto gli scambi instradati per la via di Schenèr; la realtà
materiale della via stessa e le scelte e responsabilità connesse alla sua manutenzione; il suo profilo nelle politiche di difesa confinaria; le fasi di crisi nei
rapporti fra le due parti locali e/o i rispettivi principi di riferimento; questioni
religiose, e tant’altro – il tutto lungo un arco vasto di secoli, col misto di continuità e cambiamento che ciò implica.
A margine, poi, spuntano altre riflessioni utili, p. es. sul rapporto complicato fra buona ricerca storica e sostegno istituzionale alla ricerca. Sui condizionamenti posti dall’odierno sistema sovranazionale (ma anche nazionale, aggiungo
io) di assegnazione di finanziamenti, sotto forma di requisiti minimi di scala
del progetto, di numero di ricercatori coinvolti, di internazionalità di idee e
di trasferte, di piglio manageriale e burocratico del responsabile, di bravura
ragionieristica nel gestire preventivi e consuntivi: condizionamenti che diventano anche vincoli e restrizioni sui contenuti e metodi dell’indagine, mentre
impongono di possedere requisiti poco pertinenti alla vera e propria attività
di ricerca (p. 82). Meno sconsolante, per fortuna, un altro excursus sullo spiegare ai bambini delle elementari il mestiere dello storico: occasione in cui l’io
narrante riesce a intercettare felicemente la curiosità, la fantasia e l’entusiasmo
dell’uditorio con una presentazione intitolata “i documenti e la vita del passato” (pp. 132-33). Mi auguro che questo volume possa avere un impatto un
pochino analogo su un buon numero di adulti, per quanto smaliziati rispetto ai
fanciulli: specialmente su quelli estranei al giro accademico ma anche, magari,
su qualcuno di noi professionisti. Non che possediamo tutti le potenzialità per
scrivere come un Melchiorre, ma un po’ di stimolo e anche di incoraggiamento
per come comunichiamo il nostro lavoro, ne possiamo ricavare.
Michael Knapton
Venezia e la nuova oikoumene. Cartografia del Quattrocento, a cura di Ingrid
Baumgärtner e Piero Falchetta, Roma, Centro Tedesco di Studi Veneziani
- Viella, 2016, pp. 290.
Il Centro Tedesco di Studi Veneziani prosegue nella sua opera di promozione scientifica dedicata alla storia e alla cultura di Venezia e del suo territorio pubblicando gli esiti del convegno internazionale e interdisciplinare,
intitolato: Venezia e la nuova oikoumene. Cartografia del Quattrocento, svoltosi
nei giorni 8 e 9 ottobre 2013, rispettivamente presso la Biblioteca Nazionale
Marciana e il Centro Tedesco di Studi Veneziani.
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La collaborazione scientifica tra l’Università di Kassel e la Biblioteca Nazionale Marciana, si è concretizzata nel lavoro di Ingrid Baumgärtner e Piero
Falchetta, che hanno curato gli Atti, firmando insieme Premessa e Introduzione. I lavori e la pubblicazione sono stati possibili grazie al finanziamento della
Fondazione Fritz Thyssen per la Promozione delle Scienze e dell’Incaricata
del governo tedesco per la cultura e i media. La restituzione a stampa dei
contributi presentati al convegno non corrisponde pienamente agli interventi
effettivamente svolti, mancano infatti all’appello quattro relazioni che per vari
motivi, come precisato in Premessa, non sono stati ospitati nel volume.
L’obiettivo del convegno e dunque degli Atti è quello di indagare la trasformazione dei paradigmi geocartografici avvenuta a seguito della riscoperta della
Geographia di Claudio Tolomeo, attraverso il punto di vista privilegiato di
una città come Venezia, nodo fondamentale nel tessuto di relazioni culturali e
scientifiche tra Mediterraneo e Nord Europa.
I curatori Baumgärtner e Falchetta aprono il volume con un’intensa riflessione (Lo spazio cartografico, Venezia e il mondo nel Quattrocento. Un’introduzione) per chiarire attese e finalità dei lavori che mettono al centro la città
lagunare, crocevia di culture, saperi teorici e pratici, dove anche le conoscenze
geocartografiche si esprimono con grandiose opere di sintesi e contaminazione, come il mappamondo di Fra’ Mauro, o addirittura proponendo modelli
alternativi dello spazio geografico come dimostrano le opere di Andrea Bianco e Battista Agnese. I vari contributi hanno lo scopo di mettere a fuoco la
rappresentazione dello spazio cartografico nel processo di ricezione della Geographia di Tolomeo; quindi in quale modo le nuove conoscenze e le diverse
tecniche di rappresentazione hanno modellato una diversa concezione dello
spazio; infine, quali dinamiche e divergenze risultano apportate dalle esperienze dei viaggiatori.
Il volume è suddiviso in tre sezioni: Definizione e rappresentazione dello spazio; Pratiche e tecniche cartografiche e Dinamiche e divergenze: viaggiare, misurare, governare. Nella prima sono ospitati i contributi di Laura Federzoni, Ramon J. Pujades i Bataller, Patrick Gautier Dalché e Klaus Andelm Vogel; nella
seconda quelli di Giampiero Bellingeri e Caterina Balletti, mentre nella terza
quelli di Uwe Israel, Benjamin Scheller, Daria Perocco e Ingrid Baumgärtner.
Il contributo della geografa Laura Federzoni (Testo e immagine: i codici manoscritti e le edizioni a stampa italiane della Geographia di Tolomeo) propone
una puntuale rilettura del contesto storico e sociale che promosse, a Firenze,
la traduzione dal greco al latino dell’opera tolemaica.
L’autrice analizza la figura di Nicolaus Germanus e il ruolo chiave che
ebbe nella trasmissione manoscritta e a stampa dell’opera dell’alessandrino,
ricordando il rapporto con la corte estense del marchese Borso, destinatario
nel 1466 della prima versione manoscritta. Nel capitolo dedicato alle edizioni
a stampa, la geografa presta attenzione all’edizione bolognese della Cosmographia, quella del 1477, la prima – dopo quella vicentina del 1475 – ad
ospitare anche le 27 carte di Tolomeo. Contrariamente a una vulgata che ritiene “rozza” l’opera curata da Domenico de Lapi, a nostro avviso – come
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scritto in un recente lavoro – l’edizione bolognese presenta tratti di assoluta
originalità specialmente nella raffigurazione dei centri urbani riprodotti all’interno della settima tavola che ospita la penisola italiana. Federzoni restituisce
con cura l’esegesi critica delle varie edizioni a stampa considerando quelle
di Roma (1478), Ulm e Firenze (1482) per poi trattare le cinquecentesche,
soffermandosi su quella veneziana del 1511 a cura di Bernardo Silvano, che
presenta aggiornamenti di chiara derivazione nautica, sottolineando il precoce
manoscritto di anonimo di metà Quattrocento (Codice Harley 3686 della
British Library) posto all’attenzione ormai venti anni fa da Marica Milanesi,
allo scopo di ribadire l’originalità del contributo veneziano nella traduzione
tolemaica.
Laura Federzoni menziona accuratamente tutte le successive edizioni del
codice tolemaico che presentano aggiornamenti e aggiunte di carte moderne
per significare sia il fondamentale ruolo d’impulso che ebbe l’alessandrino
nella ridefinizione cartografica del mondo, sia il prestigio a lui attribuito da
ogni geografo che volesse accreditarsi scientificamente con la riedizione della
Geographia, almeno fino al 1578, quando Mercatore consegnò definitivamente alla storia il contributo dell’astronomo. Federzoni riporta ancora l’attenzione sulle tarde edizioni padane (1599 e 1621) riprese da precedenti lavori di
Girolamo Ruscelli e Giovanni Antonio Magini segnalando, nelle conclusioni,
il tardo interesse veneziano per le edizioni del testo tolemaico proprio quando
l’opera smette la sua funzione innovatrice per acquisire quella di “classico”,
e questo, suggerisce la geografa bolognese, a causa di interessi veneziani rivolti ad opere di uso più facile e immediato. A nostro avviso ricerche puntuali e comparazioni dei codici tolemaici posseduti dalle biblioteche europee
e nord-americane, resi oggi possibili dalle numerose digital libraries, offrono
l’opportunità per riconsiderare in modo meno sequenziale la trasmissione manoscritta e a stampa dell’opera tolemaica.
Il lavoro dello storico medioevale Ramon Josep Pujades i Bataller (Mappaemundi veneziane e catalane del basso medioevo: due rami nati da uno stesso
tronco) affronta le novità offerte dal mappamondo “ibrido” elaborato a Venezia intorno al secondo decennio del XIV secolo in particolare nelle opere di
Marin Sanudo (Liber secretorum fidelium crucis) e Fra’ Paolino Minorita (Chronologia magna). Lo storico spagnolo concentra il suo contributo sulla ricezione precoce di questo nuovo mappamondo nella colonia ligure di Maiorca, i
cui contenuti del tutto innovativi stimolarono i cartografi nautici genovesi ad
incrementare le informazioni idrografiche, orografiche e toponomastiche delle
regioni interne all’area mediterranea, attraverso l’uso di fonti alternative.
Bataller individua in Angelino Dulceti, maiorchino di probabile origine
genovese, l’autore di carte nautiche derivate dalla ricezione del mappamondo
ibrido veneziano, successivamente reinterpretate in un nuovo archetipo, utilizzato anche dai fratelli Domenico e Francesco Pizzigano (carta nautica del
1367), che portarono all’Atlante catalano, primo testimone del mappamondo
portolano catalano prodotto nel 1375 dalla bottega di Abraham Cresques. Per
lo storico spagnolo il lavoro di Cresques propone fedelmente le convenzioni
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figurative sviluppate a Maiorca da Dulceti più di tre decenni prima, tranne
che negli spazi interni del continente asiatico dove prevale il contenuto estratto dal Milione di Marco Polo. A sostegno della sua tesi lo studioso analizza e
confronta alcune aree europee, africane e asiatiche nelle carte di Pietro Vesconte, Fra’ Paolino Minorita e Angelino Dulceti.
Dunque è il nuovo archetipo catalano elaborato da Cresques che, attraverso la riproduzione in serie, si diffonde anche a Venezia nel corso del XV secolo
come dimostra il perduto mappamondo del cartografo veneziano Albertin
de Virga del secondo decennio del Quattrocento. Ancora secondo Bataller,
de Virga riproduce convenzioni figurative introdotte dal maiorchino Dulceti,
derivate dalla mappamundi ibrida sanudo-pauliniana e canonizzati dalla cartografia catalana successiva. Ricordiamo che Patrick Gautier Dalché, recensendo
uno studio di Phillipp Billion (“Geographia antiqua”, XX-XXI, 2011, 2012,
p. 222), critica l’approccio di Bataller, segnalando piuttosto il contrario, vale
a dire che sono state le carte nautiche ad aver dato nel XIV secolo un impulso
decisivo alle mappaemundi di Marin Sanudo e Fra’ Paolino Minorita.
Il penultimo contributo della prima sezione è opera dell’appena citato storico del medioevo Patrick Gautier Dalché (Due contemporanei di Fra’ Mauro
e lo spazio geografico: il medico umanista Pietro Tommasi e il filosofo naturalista
Giovanni Fontana). Dalché indaga le biografie di due medici con interessi geografici e cartografici, coevi dell’autore del celebre mappamondo conservato
nella Biblioteca Marciana.
Pietro Tommasi (ca. 1375-1458) e Giovanni Fontana (ca. 1393-1455)
erano legati da un vincolo di parentela (suocero e genero) e avevano ricevuto
la stessa formazione alla Facoltà delle Arti di Padova. Entrambi aristotelici,
condividevano una visione razionalistica dei fenomeni naturali e ritenevano
l’astrologia necessaria alla pratica medica. Mentre Pietro Tommasi frequentava, apprezzato per la sua cultura umanistica, la classe dirigente veneziana,
Giovanni Fontana, prolifico scrittore, si occupava di arti meccaniche e tecniche con uno statuto intellettuale decisamente inferiore. La comparazione
di Dalché entra nel vivo quando individua il loro comune interesse per la
Geographia di Tolomeo, pur con differenti attitudini. Tommasi si dedica alla
correzione dell’opera dell’alessandrino seguendo i propri interessi filologici di
appassionato umanista, preoccupato di ridar vita allo spazio antico soprattutto
attraverso lo studio della toponomastica. Fontana si serve delle cartografie tolemaiche, insieme alle narrazioni di viaggio degli autori medievali come Albumasar, Marco Polo, Odorico da Pordenone e Jean de Mandeville per esplorare
la terra abitata e riflettere sulla sua struttura, con un approccio certamente più
vicino a quello coevo di Fra’ Mauro. Nelle conclusioni l’interessante lavoro
dello storico francese constata come gli ambienti universitario e tecnico, coincidenti in Padova, siano quelli in cui si compie la riflessione più avanzata in
merito all’opera geografica di Claudio Tolomeo.
Il mappamondo di Fra’ Mauro ritorna anche nell’ultimo contributo della prima sezione per mano dello storico e capitano di marina Klaus Anselm
Vogel (Fra’ Mauro über den Raum auβerhalb der Karte. Die Grenzen geographi-
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schen Wissen und die Rückseite der Ökumene). Vogel analizza la parte non visibile dell’opera del monaco camaldolese conservata alla Biblioteca Marciana
di Venezia, vale a dire lo spazio escluso dalla rappresentazione, quello oltre il
limite della lignea cornice quadrata su cui sono poste descrizioni e rappresentazioni astronomiche. I tre continenti abbondantemente narrati da scritte e
toponimi sono circondati da una sottile fascia oceanica che, deduttivamente,
ricopre anche l’altro emisfero posto dietro l’oikoumene rappresentato. L’eredità
della tradizione biblica e le teorie filosofiche coeve al monaco camaldolese sostengono un emisfero invisibile, totalmente ricoperto dalle acque, che simmetricamente bilancia la massa terrestre dell’altra metà abitata. Dunque, secondo
Vogel, il limite fisico del mappamondo corrisponde anche ai limiti coevi della
conoscenza e della curiosità.
La seconda sezione, Pratiche e tecniche cartografiche, è aperta dalla relazione
del linguista Giampiero Bellingeri (La turchizzazione di un Mappamondo) che
porta l’attenzione sull’officina culturale veneziana responsabile della costruzione del mappamondo cordiforme in lingua turca.
Rinvenuti nel 1795 nell’Archivio del Consiglio dei Dieci i sei blocchi di
legno di ciliegio incisi – le matrici del mappamondo – furono tirate, per ordine del medesimo Consiglio, ventiquattro stampe dal tipografo Pinelli, due
delle quali conservate nella Biblioteca Marciana. Il lavoro di Bellingeri è teso
a ricostruire il cantiere culturale, tutto veneziano, che ha prodotto nel 1556
la mappa “d’intenzione turchesca”. A partire dall’autore, quel “Cagi Acmet”
sedicente tunisino, l’intensa opera di Bellingeri si inoltra nella traduzione di
parti del testo e individua le referenze scientifiche responsabili di un prodotto
destinato a un pubblico islamico, turcofono e non solo. Un’operazione mercantile concepita in Laguna che vide coinvolti autorevoli personaggi come
Giovan Battista Ramusio, in quegli anni al lavoro con la prima raccolta a
stampa dedicata alle Navigationi et Viaggi; il piemontese Giacomo Gastaldi,
geografo e proto ai Beni Inculti, autore della Universale della parte del mondo
nuovamente ritrovata (1546) in proiezione ovale, stampata a Venezia e servita
come base per realizzare il mappamondo a forma di cuore; Michele Membré,
interprete della Serenissima, conoscitore delle lingue turca e persiana; lo stampatore Marco Antonio Giustinian; probabilmente l’incisore tedesco Cristoforo Nicostella originario di Magonza e l’orientalista francese Guillaume Postel
a Venezia nel 1553.
Con l’autorevole consulenza della storica della geografia Marica Milanesi,
Bellingeri riconnette culturalmente le scritte del mappamondo turchesco alla
produzione veneziana ed europea coeva, dimostrandone la matrice, depotenziando inoltre le valenze simboliche del disegno cordiforme.
Tuttavia vogliamo a questo proposito riprendere le riflessioni di Giorgio
Mangani, storico del pensiero geografico che, oltre a considerare la forma a
cuore attendibile dal punto di vista della tecnica proiettiva in grado di rappresentare in piano la superficie curva del globo conservando il più possibile le
proporzioni delle distanze, sottolinea soprattutto la funzione persuasiva della
proiezione cordiforme adottata da Mercatore, Fineo e Ortelio. “Il cuore era
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considerato il centro vitale della scelta etica umana, era l’origine del movimento circolare del sangue che coincideva con l’anima o lo spirito vitale (come
perfetto e circolare era il movimento delle sfere celesti) […] la terra era il luogo
sul quale dovevano materializzarsi la scelta etica e la testimonianza della fede”
(G. Mangani, Il mondo di Abramo Ortelio, Panini, Modena 1998, p. 259).
L’architetto Caterina Balletti è l’autrice dell’ultima relazione della seconda
sessione (Gli strumenti informatici al servizio della ricerca storica: il caso della
cartografia veneziana del XV secolo). Responsabile del laboratorio di cartografia
dello IUAV di Venezia, Balletti è direttamente coinvolta nella realizzazione dei
tre casi studio presentati: la veduta prospettica di Venezia di Jacopo de’ Barbari; il mappamondo di Fra’ Mauro e l’Arsenale di Venezia. Lo studio descrive le
opportunità offerte dalla tecnologia informatica, attraverso l’elaborazione di
particolari software, in grado di valorizzare i contenuti della cartografia storica per renderli maggiormente fruibili a ricercatori, studenti e a un più largo
pubblico.
Attraverso la georeferenziazione delle mappe storiche è possibile creare relazioni con la cartografia attuale e permettere un dialogo semantico e diacronico tra i medesimi luoghi ritratti, il che contribuisce a valorizzare la cartografia
storica e considerarla un esito delle intenzioni sociali sul territorio e non solo
un utile strumento per comprendere l’assetto presente e nutrire le azioni future. I casi studio presentati dimostrano in primo luogo una metodologia
scientifica che genera cartobibliografie utili, come nel caso dell’Arsenale, a
ricostruire la genesi del luogo con efficaci e coinvolgenti rendering. Nel caso
della veduta di Venezia l’elaborazione di un software dedicato permette di viaggiare nella mappa, aumentando paradossalmente la caratura scientifica e culturale del capolavoro di de’ Barbari. Anche il “Fra’ Mauro digitale” realizzato
per l’edizione inglese curata da Piero Falchetta (2006) ha reso pienamente
accessibile l’universo culturale e grafico di uno dei maggiori monumenti della
conoscenza medioevale europea.
La terza sessione (Dinamiche e divergenze: viaggiare, misurare, governare)
si apre con il contributo dello storico medioevale tedesco Uwe Israel (Venedigs Welt in Wandel um 1500) che per l’occasione approfondisce suoi lavori
pubblicati in precedenza. Lo studioso esplora le conseguenze delle scoperte
geografiche a occidente dell’Europa, in un ambiente come quello veneziano
del XVI secolo, tradizionalmente orientato verso il Levante. La progressiva
perdita di influenza mercantile nell’intermediazione con i paesi arabi mediterranei porterà notevoli ripercussioni all’economia della città lagunare, a causa
dell’apertura della rotta africana che consentirà ai portoghesi di approvvigionarsi direttamente delle spezie nei paesi asiatici di produzione. Israel indaga la
percezione mentale veneziana di questo delicato momento storico analizzando
due diaristi e cronachisti d’eccezione: Marin Sanudo il giovane e Girolamo
Priuli.
Lo studio di Israel evidenzia l’inadeguatezza della flotta veneziana alla navigazione atlantica, in quegli anni fedelmente riprodotta dalla Carta del Cantino, il planisfero trafugato nel 1502 dal Portogallo per soddisfare le curiosità
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del ferrarese Ercole I d’Este. I diaristi veneziani esprimono la grande preoccupazione veneziana nel comprendere l’ineluttabilità delle conseguenze aperte
dal “viazo di Portogallo” che “ha facto magior damno ala citade venetta, che
tutte le guere passate” e lo spostamento del baricentro commerciale da Venezia
a Lisbona: “il chorsso dela merchadantia convenirà divertir in Lisbona, dove
saranno le spetierie; chadauno ne anderà a comprar, et tutti li merchadantti da
ogni parte del mondo cum li denari capiteranno a Lisbona per comprar simil
spetierie sì per esser comodo de andar in Fiandra et altri lochi, come per aver
di quelle miglior merchatto”.
Il secondo contributo di questa sessione è di un altro medievista tedesco,
Benjamin Scheller (Erfahrungsraum und Möglichkeitsraum: Das sub-saharische
Westafrika in den Navigazioni Atlantiche Alvise Cadamostos). La sua attenzione
è rivolta al più importante esploratore e “costruttore” della nuova oikoumene
del XV secolo, il patrizio veneziano Alvise Cadamosto. Al servizio di Enrico
il Navigatore, principe di Sagres e figlio del re del Portogallo, Cadamosto raggiunse le foci dei fiumi Gambia e Geba nell’Africa Occidentale (Guinea-Bissau), scoprendo le isole Bissagos (1455-1456). I suoi viaggi sono raccontati
nelle Navigazioni Atlantiche (1463) in seguito pubblicate da Ramusio nel
primo tomo (1550) della sua celebre raccolta Delle navigationi et viaggi. L’opera di Cadamosto rappresenta una pietra miliare, essendo l’unico diario di
viaggio da parte di un protagonista dell’espansione portoghese in Africa, a
mostrarsi utile anche per i numerosi riferimenti etnografici. Le sue scoperte
beneficiarono in modo limitato dalle precedenti esplorazioni portoghesi a sud
di Capo Rosso e in modo del tutto autonomo il navigatore, primo veneziano
a oltrepassare lo Stretto di Gibilterra, entrò in un nuovo spazio di possibilità, incontrando popoli che non avevano mai avuto contatti con gli esploratori europei osservando accuratamente, con curiosità e senza pregiudizi, usi
e costumi di un “altro mondo”, percepito appunto in tutta la sua diversità,
come scrisse nelle Navigationi. Lo spazio rappresentato da Cadamosto è quello
dell’esperienza diretta, infatti procede in Africa occidentale senza l’ausilio di
una cartografia aggiornata, interrogando gli indigeni e partecipando attivamente alla loro conoscenza, arrestandosi dove l’impossibilità di comprendersi
rese superflua l’esplorazione: “perché zudigavemo di atrovar sempre più novi
lenguazi, che non potendoli intender non si podea far cossa nova; e cossì
determinassemo de tornar indredo” (Le Navigazioni Atlantiche del Veneziano
Alvise Da Mosto, a cura di Tullia Gasparrini Leporace, Roma 1966, p. 113).
L’italianista Daria Perocco, studiosa di letteratura rinascimentale e barocca
e in particolare dei testi di letteratura di viaggio, si è occupata della produzione
culturale di libri e mappe a Venezia tra Umanesimo e Rinascimento (La geografia sul leggio. Venezia, letterati e carte geografiche), centrando il suo contributo sulla figura di Giovan Battista Ramusio, storiografo della Repubblica, curatore della libreria di San Marco e autore della celebre raccolta Delle navigationi
et viaggi, stampata a Venezia da Giunti. L’autrice ha ricostruito il fecondo
mondo di relazioni ramusiane con i personaggi di spicco della vita culturale e
scientifica veneziana del terzo decennio del XVI secolo: Pietro Bembo, Andrea
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Navagero, Girolamo Fracastoro, Tommaso Giunti e Giacomo Gastaldi, insistendo sull’esistenza di rapporti incrociati tra queste personalità, riscontrabili
nella produzione dei singoli.
Ramusio ebbe il merito di imporre le opere geografiche, prima trascurate,
alla lettura dei dotti e attraverso una vasta rete di relazioni internazionali,
grazie all’ottima cultura classica e alla perfetta conoscenza delle lingue greca,
latina, spagnola e francese (come ricorda Tommaso Giunti nel Proemio al II
volume delle Navigationi), venne in contatto con autori e relazioni di viaggio
a scala europea. Lo storiografo veneziano era consapevole dell’importanza di
documentare e rendere visibili i paesi narrati nelle relazioni con cartografie
esplicative, queste ultime redatte da Gastaldi, così come era conscio dell’importanza dei testi scritti per avvalorare le mappe. Il contributo di Perocco evidenzia l’esistenza di un profondo rapporto amicale tra i dotti veneziani, esito
della fucina culturale di una città fulcro delle novità geografiche, politiche e
letterarie provenienti dal mondo allora conosciuto.
Conclude il volume di Atti la co-curatrice e storica del medioevo Ingrid
Baumgärtner (Battista Agnese e l’atlante di Kassel. La cartografia del mondo nel
Cinquecento). L’attenzione è incentrata su una tipologia di mappa: la carta
nautica, ed in particolare sulla produzione del genovese Battista Agnese, attivo
a Venezia fino al 1564. Agnese fa parte di quella tradizione di “cartografi”
che, come il genovese Pietro Vesconte, l’anconetano Grazioso Benincasa, il
piemontese Giacomo Gastaldi, seppur in tempi diversi, si trasferirono a Venezia per esercitare la loro professione e produrre carte e atlanti. Agnese elaborò
atlanti manoscritti per circa un trentennio (1536-1564), se si esclude una
precoce carta databile al 1514 che allargherebbe il periodo di attività a un
cinquantennio.
Baumgärtner inserisce la produzione di Agnese in un contesto, quello della
città lagunare, in cui le conoscenze e le edizioni di opere geografiche avevano
da tempo un ruolo dominante; basti ricordare la sintesi operata da Fra’ Mauro,
l’invenzione della veduta urbana di Jacopo de’ Barbari e la summa della storia
dei viaggi e delle scoperte per mano di Giovan Battista Ramusio, coadiuvato
dal piemontese Gastaldi. La cifra stilistica di Battista Agnese è facilmente individuabile e la studiosa tedesca suddivide la sua produzione atlantica in tre fasi
cronologiche: la prima (1535 ca.-1541), che si compone di sette-dieci fogli
miniati, caratterizzata dall’assenza della penisola californiana nella carta del Pacifico e dallo Yucatan raffigurato come isola. La seconda fase (1542-1551 ca.),
composta di dieci-dodici fogli, vede la presenza della California, le scoperte
spagnole in Sudamerica e la rotta seguita da Magellano. La terza fase (1552
ca.-1564) si amplia per contenere fino a 30 fogli, e ospitare carte dell’Europa
settentrionale, dell’Italia settentrionale, della Grecia, della Moscovia, delle isole
mediterranee e del Vicino Oriente, documentando finalmente l’isola britannica unita senza la divisione marina tra Scozia e Inghilterra. Baumgärtner rileva
lo schema compositivo e ripetitivo della produzione atlantica della prestigiosa
bottega di Agnese, che naturalmente implicava la suddivisione del lavoro, con
differenti responsabilità per le parti testuali e gli elementi decorativi.
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Il codice membranaceo di Kassel, datato 1542, appartiene alla seconda
fase, quella determinante nella produzione di Agnese, strutturata con l’iniziale
rappresentazione del cosmo, quindi dei tre oceani, poi le singole parti del
mondo, per finire con la visione generale della terra.
Contrariamente alla tradizione di lunga durata nella costruzione dell’immagine del mondo, sempre unita alla narrazione testuale, Battista Agnese non
dà spazio se non alle immagini cartografiche. La struttura concettuale del suo
lavoro ordina il sapere secondo un graduale cambio di scala, dalla piccola alla
grande, rispettando chiare gerarchie, per proteggere “il lettore nella sua esplorazione alla scoperta del mondo”.
La produzione di Agnese (utile in calce alla relazione l’elenco della sua
produzione) rivela una committenza prestigiosa che richiedeva opere in pergamena da esporre come oggetti d’arte, di lusso, per gli scambi diplomatici. Gli
atlanti nautici dall’iniziale uso pratico diventano oggetto culturale per simboleggiare il potere attraverso la rappresentazione ordinata del mondo. Ingrid
Baumgärtner termina il contributo sottolineando la necessità di rivedere il
giudizio sull’opera di Agnese, riflettendo non tanto sulla ripetitività della sua
opera, quanto sul prestigio della reiterazione di un modello, del suo aggiornamento e della sua declinazione a seconda del committente.
Gli undici contributi del volume, sui quindici svolti al convegno, restituiscono con intensità un universo culturale e scientifico che va ben al di là del
periodo dichiarato nel titolo, il Quattrocento, slittando in realtà anche oltre
la metà del XVI secolo. La centralità di Venezia si rivela un efficace punto di
vista dal quale traguardare un più vasto orizzonte europeo di produzioni e
artefici. Spesso il baricentro si è spostato intorno alla figura di Giovan Battista
Ramusio, interprete ed espressione di un milieu culturale di grande levatura,
come sottolineato adeguatamente da Daria Perocco.
Convegno e Atti testimoniano la centralità della ricerca, necessaria per indagare la trasformazione dei paradigmi geocartografici, specialmente in una
stagione, quella attuale, in cui da una parte le digital libraries offrono potenzialmente molte opportunità d’indagine su codici prima difficilmente accessibili, e dall’altra segnalano la difficoltà di produrre studi innovativi su documenti che, dalle edizioni manoscritte e a stampa di Tolomeo, ai mappamondi
ibridi, agli atlanti di Battista Agnese necessitano, come ben inteso da Bataller
e Baumgärtner, di uscire dalla sequenzialità narrativa.
Gli stimolanti argomenti affrontati nel volume avrebbero meritato una più
larga fruizione, limitata dalla scelta editoriale di esprimere i contributi in due
lingue: quelli degli italiani, spagnoli o francesi in italiano, quelli dei tedeschi
in tedesco. Perché non offrire sempre la doppia lingua come nella Premessa e
nell’Introduzione dei curatori?
Massimo Rossi
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Bernardo Sagredo, Il viaggio della mia vita. La guerra europea 1526-1530,
a cura di Viola Venturini e Marino Zorzi, Venezia, La Musa Talìa, 2016,
pp. LVII+234.
Viola Venturini e Marino Zorzi con questo primo volume si accingono a
pubblicare l’autobiografia di Bernardo Sagredo (1505-1604), conservata manoscritta presso la biblioteca del Museo Correr di Venezia e intitolata, riduttivamente, Storia delle tre guerre de’ Veneziani con Turchi 1526 1537 1572.
Chi era il Sagredo? Un patrizio veneziano che per mia disgrazia ebbe vita
lunghissima e, di conseguenza, anche una densa carriera politica, oltretutto
cominciata anzitempo per aver estratto la Balla d’oro; dico per mia disgrazia
perché è toccato a me il compito di condensare in poco spazio l’apposita “voce”
nel Dizionario biografico degli Italiani: un compito che Zorzi avrebbe svolto
assai meglio e che gli sarebbe stato assegnato se ne avesse fatto parola alla Redazione della benemerita ditta o a chi scrive. Il Sagredo, si diceva, a soli ventun
anni era già imbarcato come vicesopracomito nell’armata comandata da Alvise
d’Armer, che nel 1526 operava nel Tirreno; era in corso la guerra della lega di
Cognac, che l’avrebbe visto nei due anni successivi partecipare all’effimera riconquista dei porti pugliesi e, durante tali operazioni, assumere il governo della
città di Mola e poi di Trani. Rimpatriato nel 1529, armò a sue spese una galera
con la quale si pose agli ordini del capitano generale da Mar Vincenzo Cappello, che guidava la squadra del Levante. Nuovamente a Venezia nel 1533,
sposava Cecilia Venier di Giovan Francesco, la cui famiglia deteneva la signoria
dell’isola di Paros, nell’Egeo, e fu appunto combattendo per la difesa dell’isola
che nel 1537 venne fatto prigioniero dal corsaro Khaireddin Barbarossa. Liberato, riprese a servire nell’armata e così nel 1539 distrusse il porto di Lignano,
allora possedimento imperiale.
Seguirono alcuni incarichi in terraferma (fu podestà di Crema) e, nel 1544,
un nuovo matrimonio, essendo rimasto vedovo, con Camilla Michiel da cui
ebbe due figli. Ma la sua vocazione era il mare, il Levante, e così nel 1562 andò
provveditore generale a Cipro, dove il suo rigore morale lo spinse a denunciare
le malversazioni e i soprusi perpetrati a danno dei villici (pareci e francomati)
dalla nobiltà locale. Ne ricavò pesanti accuse, benché manifestamente infondate, per cui al rientro in patria fu sottoposto a un processo che gli valse umiliazioni e amarezze. Riuscì a discolparsi e nel 1570 riprese a servire nell’armata;
era iniziata la guerra di Cipro, ma la campagna condotta dal capitano generale
Girolamo Zane finì disastrosamente e il Sagredo fu coinvolto nell’insuccesso
e nuovamente posto sotto processo. Riconosciuto ancora una volta innocente,
riprese il suo posto in Senato, ma senza ricoprire più alcun incarico; l’età, del
resto, era quella in cui solitamente i patrizi si ritiravano dalla politica. Invece
molti anni dopo, quasi nonagenario, il 16 ottobre 1594 venne nominato consigliere ducale di Castello. Tale sorprendente ripresa dell’attività politica può essere letta come un risarcimento morale tributatogli dai concittadini, che inoltre
qualche mese dopo, nell’aprile 1595, gli assegnarono diversi voti nell’elezione
che portò al dogato Marino Grimani; ancora, l’11 marzo 1596 fu nominato
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procuratore di S. Marco de Citra. Morì, quasi centenario e decano dei patrizi,
il 17 febbraio 1604 e fu sepolto nella chiesa di S. Francesco della Vigna, non
nella cappella di famiglia che fu costruita più tardi, ma nel pavimento sotto la
lapide che lo ricorda.
La figura del Sagredo percorre dunque tutto il Cinquecento, ma – al di là
dei suoi meriti politici e militari – l’uomo viene qui ricordato come autore del
manoscritto cui si è accennato sopra, intitolato Storia delle tre guerre de’ Veneziani con Turchi 1526 1537 1572, che in realtà racconta la sua partecipazione non
solo ai conflitti sostenuti dalla Repubblica contro gli Ottomani (1537-1541
e 1570-1573), ma anche alla guerra condotta in Italia dalla Lega di Cognac,
nel 1526-1530. Parlare di “partecipazione” risulta tuttavia improprio, ché il
Sagredo non si limita a narrare le sue personali vicende, ma allarga lo sguardo
a ricostruire il quadro storico in cui esse si svolsero. Un’opera, dunque, di largo
respiro benché scritta in carcere, durante la prigionia alla quale il Sagredo fu
costretto nell’estate del 1571, dopo l’infausta campagna navale condotta agli
ordini dello Zane. Nel testamento, redatto appunto in tale circostanza (18
agosto 1571), egli afferma di aver narrato “tutto el viazo de vita mia”, pregando
il figlio Nicolò di farlo stampare “acciò che si veda che son stato bon ministro
publico et che mai ho sparagnato fatica né pericoli dove ho conosciuto esser
beneficio di questo Serenissimo Dominio. Et di più sempre nelle consulte ho
parlato liberamente, per il che son stato perseguitato come al presente sono”. Il
figlio tuttavia non pubblicò l’opera del Sagredo, che solo oggi vien tratta dall’oblio grazie alla meritoria fatica di Viola Venturini, che ne ha ricostruito la vita
e curato la revisione filologica dello scritto, e di Marino Zorzi, autore di una
lunga, approfondita Introduzione (pp. VII-LXII) in cui analizza il personaggio
e le vicende storiche che ne sottesero la biografia. Questo lavoro di Venturini
e Zorzi, tuttavia, non percorre tutto il “viazo” della vita del Sagredo, ma si
limita a pubblicare solo la prima parte del manoscritto, quella concernente la
guerra della lega di Cognac, l’ultimo dei conflitti – come ricorda Zorzi, p. VII
– combattuti in difesa della “libertà d’Italia” e che rappresentò pure l’estremo
tentativo della Repubblica di recuperare ancora qualche lembo dei dominii
perduti ad Agnadello.
Ma a spiegare, sia pur sommariamente, il contenuto dell’Introduzione credo valgano anzitutto i titoli dei paragrafi con i quali Zorzi la suddivide, onde
favorirne non solo la lettura, ma anche – e soprattutto – l’individuazione di
specifici temi per future ricerche, dal momento che l’assunto dei due curatori è
quello di riportare alla luce una fonte storica: L’autore (pp. VII-X); L’argomento
dell’opera: l’ultima delle guerre d’Italia (pp. X-XVIII); La rivalutazione della figura del generalissimo veneto, il duca di Urbino (pp. XVIII-XXVI); La campagna
in Lombardia del 1526 (pp. XXVI-XXX); La calata dei lanzi. Salvataggio di Firenze. Caduta di Roma (pp. XXXI-XXXIX); La guerra nel Tirreno, nel 1526-27.
Forte impegno veneziano (pp. XXXIX-XLI); Si riaccende la guerra in Lombardia.
La spedizione di Lautrec. Venezia occupa la Puglia costiera. Disfatta francese (pp.
XLI-XLIV); Il 1529: la guerra continua. Vittoriosa difesa di Monopoli. Trattative. Pace di Bologna (23 dicembre). Solo Firenze resiste (pp. XLIV-XLVII); Ritratti
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di personaggi, episodi curiosi (pp. XLVII-LIV). Seguono le Note (pp. LV- LXII),
quindi notizie, a firma Venturini, sul manoscritto e i suoi passaggi fra diversi
proprietari (pp. LXIII-LXV).
Due parole sul testo. Lo scritto è di agile e piacevole lettura, suddiviso in
66 capitoletti (ognuno dei quali preceduto da uno stringato elenco, redatto
dalla Venturini, degli argomenti trattati) con felici inserimenti di discorsi pronunciati dai vari personaggi, commenti dell’autore, dettagliati resoconti sui
progetti dei comandanti circa la tattica da seguire e sullo svolgimento delle
operazioni militari. A conclusione, cinquanta fitte pagine in corpo minore di
note, la bibliografia generale, gli indici dei nomi di luogo e di persona. Un
solo appunto: questi indici rinviano al capitolo e non alla pagina; è ben vero
che per solito si tratta di capitoli brevi, ma questo non sempre si verifica e ciò
costringe il lettore a una ricerca dispendiosa in termini di tempo, specie se del
personaggio non si riporta il nome, ma il ruolo, tipo “il capitano generale” o
“l’ambasciatore di Venezia”.
Peccato veniale, probabilmente dovuto a esigenze tipografiche, che nulla
toglie a un lavoro esemplare, quale peraltro era lecito attendersi dalla penna
di due storici e filologi di tanta levatura; a essi va dunque il ringraziamento
degli studiosi che ora hanno a disposizione un’ulteriore importante fonte di cui
dovrà tener conto ogni futura ricerca sul periodo in oggetto. Restiamo pertanto in attesa del completamento dell’impresa, ossia dell’edizione delle restanti
parti dell’opera di Sagredo che – mi assicura Zorzi – è già avviata. Parola di
nobilomo.
Giuseppe Gullino
Gigi Corazzol, Piani particolareggiati (Venezia 1580-Mel 1659), Feltre - Seren del Grappa, Libreria Pilotto editrice - DBS, 2016, pp. 423.
Quando ho ricevuto la proposta di scrivere una recensione a Piani particolareggiati (Venezia 1580-Mel 1659) ho accettato senza indugi. Il libro si occupa di temi vicini ai miei interessi e le ricerche dell’autore sono sempre state
un punto di riferimento per la profondità e gli spunti di riflessione offerti. A
lettura iniziata però ho cominciato a esitare, esitazioni che si facevano via via
più consistenti pagina dopo pagina. Il motivo è presto detto: mi trovo più
volte chiamata in causa. Di certo non l’immaginavo quando ho preso l’impegno con la redazione di Archivio Veneto, anche se conoscevo il progetto del
libro e ne avevo letto un capitolo in corso di stesura. Che fare a quel punto?
Poiché non mi pareva garbato sottrarmi, eccomi qua a ringraziare l’autore e a
condividere le mie riflessioni.
Fatta questa premessa, va detto che non è un compito facile riassumere
in poche righe la complessità e la ricchezza di questo volume che condensa il
frutto di un’indagine ventennale condotta da Gigi Corazzol, che non ha certo
bisogno di presentazioni.
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Ai primi lavori dedicati al credito Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito
rurale nel Veneto del ‘500 del 1979 seguito da Livelli stipulati a Venezia nel 1591:
studio storico del 1986, ha affiancato l’interesse per i comportamenti matrimoniali e le pratiche sociali in epoca pretridentina. Esperimenti d’amore. Fatti di
giovani nel Veneto del Cinquecento del 1981 e Francesca Canton del 1987 sono
stati due studi pioneristici che hanno evidenziato l’unicità e il pregio degli atti
delle cause matrimoniali – in questo caso quelle del tribunale vescovile di Feltre – per ricostruire la storia del matrimonio, la vita della coppia, il ruolo dello
Stato e della Chiesa nel controllo della vita privata tra il tardo Medioevo e la
prima età moderna.
Il contesto rurale della Terraferma veneta è il campo di indagine del libro
Cineografo di banditi su sfondo di monti, uscito nel 1997, a partire dal quale
assistiamo alla sperimentazione di una grande varietà di forme narrative, utilizzate per mettere in scena il dilagare della violenza e in particolare le vicende di
Lorenzo Mozzi, Andrea Salce e della banda Sala, un gruppo di banditi e bravi
attivi ai confini della repubblica veneta nel primo Seicento.
Con questo testo confezionato in forma di discussioni seminariali inframezzate da trascrizioni di documenti, riflessioni e divagazioni, il commercio
del legname tra i villaggi alpini e le città della pianura veneta diventa uno dei
temi principali della produzione storiografica di Corazzol che negli ultimi anni
è uscita in forma di brevi scritti.
Piani particolareggiati presenta i risultati delle ultime ricerche, condotte in
diciannove archivi sparsi lungo il confine che correva tra la Terraferma veneta,
l’arciducato dell’Alta Austria e i principati ecclesiastici di Trento e Bressanone,
tra i quali spicca quello del comune di Mel, un villaggio che a metà del Seicento
contava quasi 4.000 abitanti ed era il centro di varie attività protoindustriali
grazie alla presenza di un porto fluviale (Nave), di una vasta area pianeggiante
e di diversi opifici idraulici (folli, mulini, segherie), sorti sulle rogge alimentate
dal Piave e dai suoi principali affluenti.
A partire dai registri dei processi criminali conservati nella serie Reggimenti dei Vicari è possibile rilevare un ampio ricorso alla giustizia da parte degli
abitanti, che si spiega con la ridotta vicinanza del palazzo giudiziario ai venti
villaggi della contea, posti tutti entro cinque chilometri. Questo tipo di fonte
permette di recuperare trame di esistenze quotidiane all’apparenza cancellate
dalla memoria. La perdita totale degli atti del tribunale criminale di Feltre e parzialmente di quelli di Belluno (di cui rimangono solo le sentenze) rende questi
documenti ancora più eccezionali, come ci spiega l’autore, perché ci «accompagnano in ogni piega del lavoro, degli svaghi, delle relazioni familiari, commerciali, politiche di un organismo sociale ed economico complesso» (p. 43).
Il libro si articola in dieci quadri, tenuti insieme dalle vicende di Zuanne
Maccarini, cittadino veneziano di origini trentine, nato nel 1580, trasferitosi
all’età di vent’anni a Bribano, un fazzoletto di terra, alla confluenza tra il Piave e
il Cordevole e nel giro di qualche anno a Mel. Uno sradicamento giovanile mai
sanato, che servì a consolidare gli affari di famiglia: il commercio di legname
delle vallate alpine in primis, ma nel contempo l’allevamento di bestiame, il
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commercio di lana, ampi investimenti fondiari e infrastrutturali e naturalmente
il credito.
È lui a fare da filo conduttore della ricostruzione di una fase determinante
del consolidamento degli interessi di un ceto variegato di mercanti di notevoli
mezzi e capacità imprenditoriali. «Non è una figura di eccezione» scrive
l’autore, ma un esponente di un gruppo che, tra gli anni ‘60 e gli anni ’90 del
Cinquecento, estese il raggio di azione delle proprie aziende situate a Venezia
e a Padova, i due principali mercati di sbocco del legname da opera e da ardere
della repubblica, per aprire filiali in quei centri alpini situati in punti strategici
per il controllo della fluitazione, della trasformazione e del trasporto della materia prima. Succursali di queste società furono aperte a Fonzaso, Longarone,
Santo Stefano di Comelico. Alla loro guida fu chiamata la nuova generazione
affiancata da fattori esperti, reclutati in genere nei luoghi di provenienza di
questi operatori.
Furono queste «teste di ponte a diventare nel giro di un trentennio le sedi
direzionali» delle società che avevano relazioni d’affari con tutto o quasi l’arco
alpino centro orientale e che a Venezia erano raccolte attorno alle parrocchie di
Barbarìa delle Tole, dove affluivano assortimenti di legna da ardere e da opera
per il consumo domestico, la cantieristica privata e pubblica (l’Arsenale), l’edilizia, le vetrerie e la zecca. A questa domanda si associava quella forestiera,
proveniente da alcuni empori del Mediterraneo.
L’archivio di Mel e la vicenda di ZM (come viene denominato Maccarini
lungo tutto il libro) restituiscono un quadro delle attività protoindustriali e degli scambi nei distretti prealpini quasi in presa diretta, come recita il titolo del
capitolo 3 «In ambre di carta ovvero della vita in scala 1:1». Possiamo seguire
in dettaglio le pratiche in uso nell’allevamento degli ovini e il disinteresse degli
abitanti, talvolta di interi villaggi, verso i divieti di incendio per la rigenerazione del manto erboso. Comportamenti che testimoniano la conflittualità dei
gruppi sociali tra coloro che erano interessati a sostenere l’industria laniera e la
produzione domestica di panni e chi dell’importazione di questi tessuti aveva
fatto una voce importante dei propri affari. Tra questi spiccavano i mercanti di
legname, che come è noto, importavano nelle vallate alpine questi manufatti,
oltre a cerali, olio, vino, distillati.
Sennonché, ci fa notare l’autore, i mercanti di legname erano pure allevatori,
i lavoratori della filiera tessile anche piccoli braccianti: un dilagare di appartenenze multiple che obbliga a non cedere a generalizzazioni e a schematismi.
La ricchezza di questi atti permette di delineare un quadro rappresentativo
dei distretti rurali veneti del primo Seicento, di approfondire la produzione
tessile di panni bassi e ancora il diffondersi nella campagna bellunese della coltivazione del mais, parte di un processo di mutamento delle abitudini alimentari di centinaia di migliaia di persone, che comportò la riorganizzazione delle
campagne venete tra gli anni ‘80 del Cinquecento e la prima metà del secolo
successivo (p. 53).
Nel capitolo 5 «Feste da ballo» l’autore ricostruisce le forme di aggregazione
e le occasioni di sociabilità dei villaggi: feste di carnevale, cortei nuziali con mu-

198

RECENSIONI

sica e spari per menar la novizza a casa dello sposo (p. 133), musiche sacre e profane offerte dalla comunità in occasione delle visite dei feudatari. Un’inchiesta
etnografica che documenta l’ampiezza della domanda di musicisti, le tipologie
degli strumenti utilizzati, le modalità di ingaggio dei suonatori locali e forestieri
e ancora la distribuzione stagionale di questi svaghi.
Svaghi che costituivano una fonte di reddito per gli organizzatori di feste
pubbliche, i cosiddetti mazieri, uomini di tutte le età, cui spettava incassare
le quote di iscrizione dei ballerini, controllare che l’esecuzione di musiche a
richiesta avvenisse seguendo la precedenza, far rispettare la durata dei pezzi e
l’ordine della prenotazione dei balli (p. 156). A costoro competeva anche la
responsabilità dell’ordine pubblico, di gestione complessissima come attestano
le carte processuali, che consentono di fare luce sulle relazioni tra i sessi, sulle
rivalità di villaggio e sulle forme di violenza aperta, in uno sfregio continuo
dell’ordine pubblico.
Le «Notizie da Bressanone» che danno il titolo al capitolo 6 ricostruiscono
l’espansione della società Maccarini nel principato vescovile di Bressanone, la
cui diocesi si estendeva su un’ampia porzione delle valli dell’Inn e dell’Isarco,
sulle valli Badia, Fassa, Gardena, Livinallongo, Marebbe e Pusteria, il cui archivio si conserva oggi in parte nell’Archivio di Stato di Bolzano.
È il fondatore della società Bortolo, che agisce in fraterna con il fratello
Giacomo, padre di Zuanne, a stipulare nel 1587 il primo contratto per la
fornitura di 1000 taglie (l’assortimento del legname commerciale) dai boschi
di Valparola, non meno di 164 tonnellate di legna di larice e abete bianco da
consegnare nella giurisdizione di Livinallongo. Condotte in fluitazione libera sul Cordevole con la cosiddetta menada grande raggiungevano le segherie
installate sulle rogge nella piana di Mel. Il capitolo ricostruisce in dettaglio
l’organizzazione dei trasporti intervallivi, imperniati sul principale affluente del
Piave, via di transito oltre che per il legname dell’Agordino anche per quello
proveniente dalle valli di Badia, Marebbe, Fassa e dell’alta val di Fiemme.
Si tratta di una fase fondamentale per i traffici di legname delle vallate alpine
meridionali verso lo sbocco veneziano che a partire dalla metà del Cinquecento
furono riorganizzati in maniera sistematica dalle autorità centrali tirolesi con
misure che miravano a razionalizzare la coltivazione dei boschi e provvedimenti
restrittivi nei confronti delle comunità situate nelle zone di sfruttamento dei
boschi commerciabili, come era accaduto a partire dal Quattrocento ai boschi
comunali posti nelle zone di coltivazione delle miniere e nei pressi della salina
di Hall.
Le comunità di villaggio e i feudatari mantennero il diritto di uso, ma fu
loro imposto l’obbligo di ottenere una licenza dalla Camera arciducale di Innsbruck sentito il parere dell’ufficio forestale di zona. La concessione fu subordinata al pagamento di un fitto e di un dazio, nel caso di esportazione verso
l’estero. Per massimizzare i profitti derivanti dai commerci con i mercati italiani
furono introdotte nuove tariffe doganali e vennero istituiti dieci «Holzzölle»,
gli uffici del legname, subordinati a un ufficio centrale posto a Lavis, alle dipendenze dirette della Camera arciducale, nove dei quali erano situati lungo il
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confine veneto-arciducale. Agli inizi del 1600 da questi uffici proveniva il 40%
del gettito doganale della Camera di Innsbruck.
Le vicende dei Maccarini e dei loro soci documentano in dettaglio l’espansione mercantile nei distretti alpini sotto sovranità vescovile fino al 1653, un
periodo di oltre sessant’anni. Con un confronto tra i dati pubblicati da Herbert
Hassinger (1987) relativi ai traffici di legname sul passo di Tarvisio tra 1593 e
1602 l’autore mostra che per alcuni anni presi in esame gli ordini di grandezza
sono comparabili (p. 241). Ciò autorizza a sostenere che l’alto bacino del Cordevole fu uno degli snodi strategici per gli scambi tra le vallate dolomitiche e il
mercato veneziano.
Lo scenario caleidoscopico che emerge dalle fonti obbliga l’autore a tenere
insieme diversi piani in un’unica narrazione, in cui ai ritmi serrati dei capitoli
sui momenti di aggregazione, sui cantieri di taglio o ancora sui rapporti tra i
funzionari vescovili e gli operatori veneti in piena guerra di Gradisca (16151617), si alternano scorci di dettaglio in cui l’attenzione indugia necessariamente nella ricostruzione minuziosa capace di restituire «lo smarrimento che prende
chiunque si dia a girare quelle carte» trovandosi davanti a «folate di apparizioni,
una risacca incessante di uomini, donne, bambini lampanti nel presente più
accidentale, scaraventati dal loro destino tra noi qui in basso nel nostro, a noi
compagni nell’incertezza, silenziosi istruttori di compassione» (p. 85).
Del linguaggio e dello stile, della contaminazione della prosa di Gadda e di
Meneghello, degli «intrecci di voci» nella scrittura di Corazzol hanno scritto
Rodolfo Zucco (2006), Pietro De Marchi (2007) e Fabio Pusterla (2016). Lo
sconcerto del lettore davanti ai suoi tanti coup de théâtre ben si placa alla luce delle loro osservazioni, che danno modo di orientarsi nell’invenzione narrativa alla
base di tutti i suoi lavori, da quelli in cui le deposizioni testimoniali assumono la
forma di dialoghi teatrali (Trentanove fonogrammi da Mel, 2000) alle schede dei
protocolli notarili in forma di note concise, redatte da un fittizio cultore di storie
patrie (Brevi da Fonzaso con repertorio 1619-1656 di Giovanni Airale, 2000).
Questa volta siamo intrattenuti dalle «Storie intorno al camino» del capitolo
7 dove sei narratori «in licenza premio concessa loro da Clio» stanno ad attestare
con dovizia di particolari i reati di contrabbando di formaggi, di corruzione e
frode ai danni dell’erario dell’Alta Austria. I processi delle autorità di Innsbruck
contro i funzionari degli uffici forestali e doganali posti lungo il confine veneto-tirolese, raccolti nel fondo Allgemeines Leopoldinum del Tiroler Landesarchiv,
permettono di ricostruire i flussi di merci che affluivano dai centri urbani alle
vallate alpine, tra i quali figuravano anche «braccia di panno nero veneziano
finissimo» e «vieri cristallini trasparenti» offerti dai mercanti di legname ai dazieri, uno dei tanti modi in uso per ridurre i costi di transazione.
Con questo libro, ancora una volta, Gigi Corazzol ci dà prova di una rigorosa lezione di metodo, certo poco accademica, in cui l’«allergia al modo tradizionale di confezionare la storia» – come scriveva qualche anno fa Reinhold
Mueller – è diventata un canone personalissimo di scrittura.
Katia Occhi
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Rita Da Pont, La ragazza del casino dei nobili, Sommacampagna (Vr), Cierre
Edizioni, 2016, pp. 115.
L’autrice di questo romanzo storico – ché tale è questo libro, come del resto il lettore si sarà certamente immaginato – si è laureata in Storia moderna
a Padova, insegna a Belluno e ha al suo attivo diversi studi su quel tournant
della storia che fu compreso tra l’età dell’Illuminismo e il primo Ottocento; un
intenso periodo che vide la fine della Serenissima e l’avvicendarsi – incalzante
agli occhi dei contemporanei, usi da sempre a vivere e morire con le stesse
istituzioni, lo stesso governo –; il subentrare, dicevo, di dominazioni straniere:
austriaca, francese, poi ancora austriaca, accompagnate dal passaggio di eserciti
che dovevano provvedersi sul posto del necessario, con tutti i guasti che ciò
comportava: uccisioni, saccheggi, requisizioni di bestiame, violenze. Quali poi
siano state le conseguenze per la popolazione e l’economia di un’area montana
e periferica come quella bellunese, i documenti d’archivio sono lì a spiegarlo e
comunque possiamo facilmente intuirlo.
Questo lo scenario del presente lavoro, ambientato a Belluno fra il 1788 e il
1817, allora piccolo centro caratterizzato da un’economia povera e immutata da
secoli, per di più aggravata, a partire dalla metà del Settecento, dall’indebolirsi
della produzione mineraria e da una negativa congiuntura climatica iniziata
attorno al 1730 e destinata a concludersi quasi un secolo dopo, toccando il suo
apice con la carestia biblica che colpì l’Europa nel 1816-1817.
La ragazza del casino dei nobili narra la vicenda di Maddalena Canè, una
contadina assai giovane a servizio dello speziale Buzzatti, alla cui naturale gentilezza si contrappone lo spigoloso temperamento della moglie, in confronto alla
quale donna Prassede poteva passare per un modello di affabilità.
Maddalena, analfabeta e sprovveduta, che ha lasciato una vita di stenti per
obbedire a una padrona prodiga solo di rimproveri, si lascia convincere da un’amica a recarsi nel locale casino dei nobili, la cui finalità culturali si prestano non
di rado a copertura di licenziosità commesse dai soci più giovani. La ragazza
– che pur si era detta disponibile a essere “compiacente” con le nuove conoscenze, allettata dal piccolo guadagno che ne sarebbe derivato – esce traumatizzata
dalla triste esperienza, che però non rimane del tutto nascosta. Le chiacchiere,
i pettegolezzi che ne seguono consentono alla Da Pont (la cui pietas femminile
è volta a comprendere, se non proprio a giustificare, il comportamento di una
vittima del proprio stato sociale), di aprire degli squarci sulla società bellunese
e sui rivolti privati di quanti ebbero parte nella vicenda; tra essi, giovani ricchi
da sempre abituati a comandare, a disporre dei villici, a ereditare ruoli egemoni
nelle attività professionali, come medici o notai, ma a loro volta insoddisfatti
di un’esistenza già prevista, programmata da famiglie attente alle convenienze
sociali e alle prioritarie esigenze economiche imposte dalla classe di appartenenza; un’esistenza precostituita, la loro, esclusa dalla politica monopolizzata dal
patriziato veneziano, ma anche incapace di iniziative innovatrici, di autonomie
decisionali.
Dopo di che Maddalena, grazie anche alla naturale avvenenza, si sposa, rimane vedova, si risposa, ha dei figli che muoiono tutti tranne Angela, la femmi-
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na. Le resterà solo questa, dal momento che anche il secondo marito scompare
troppo presto, a soli trentadue anni. Sarà Angela a cogliere l’ultimo respiro della
madre, rimasta sola e in condizioni di indigenza; tre settimane dopo se ne andrà
anche lei, appena ventenne.
Un racconto amaro dunque, ma vero come vera fu per secoli la durezza delle
condizioni esistenziali dei bellunesi, un po’ contadini e un po’ montanari, che
condussero una vita di precarietà e pericoli nelle miniere dell’Agordino e dello
Zoldano oppure nei boschi a tagliare quegli alberi che poi gli zattieri portavano
lungo il Piave da Perarolo sino a Venezia. Venezia, la Dominante splendida e
famosa, meta di tanti immigrati, stagionali o permanenti, dai nomi inequivocabilmente dolomitici, quali Serafini, Da Col, Costa, Fontanive, Fersuoch,
De Bernardin, Toffol; lontana, Venezia, ma sempre percepibile nello sfondo
della narrazione, mitica immagine in grado di suscitare una folla di sentimenti
contrastanti: invidia e ammirazione, desiderio e rifiuto, obbedienza e ribellione;
vien da pensare, scorrendo la prima parte di questo libro, a Marco e Matteo di
Sebastiano Vassalli, anch’esso ambientato nello scorcio della Serenissima, anch’esso incentrato sulle vicende di poveri montanari, figli di minatori.
Alcune foto e un’Appendice intitolata Belluno alla fine del Settecento concludono il libro. L’excursus finale è motivato da una duplice esigenza, divulgativa e
scientifica. La prima consiste nel fornire al lettore la necessaria contestualizzazione storica per una adeguata comprensione (e conseguente valutazione) dei
personaggi e delle vicende che ne sottesero l’esistenza; la seconda nella necessità
di giustificare la veridicità del racconto sulla base delle ricerche archivistiche
effettuate a Venezia e a Belluno, nei fondi degli Inquisitori di Stato, nella corrispondenza dei rettori con il governo centrale, nelle fedi di battesimo, matrimonio e morte reperibili in loco.
All’Appendice, dunque, è riservato l’impianto storico, su cui la Da Pont
non ha indugiato, non più di tanto almeno, nel corso del racconto allo scopo di
non interrompere il fluire della narrazione, che infatti scorre veloce, affidata a
brevi capitoli. Ma siccome incipit in Scyllam qui vult Carybdim vitare, forse qua
e là nuoce al libro una certa frettolosità espositiva, come se l’A. fosse incalzata
dal desiderio di voltar pagina, di raccontarci il prossimo episodio della vita di
Maddalena.
In conclusione, una ricostruzione storica rivolta anche al lettore meno esperto, supportata da una narrazione chiara e scorrevole, mai noiosa e che pertanto
invita ad aprire un libro disponibile a una lettura senza interruzioni. Ed è possibile, anzi probabile, che l’insegnante Da Pont sia stata motivata anche da un
sottile intento pedagogico nei confronti dei suoi bellunesi, specie quelli che
abitano più a nord, nelle vallate dolomitiche: gente attica piuttosto che asiatica
nel dire, e non sempre incline alla lettura (ce lo fa intuire, a pp. 79-80, l’intimo
desiderio di Maddalena di far apprendere alla sua bambina gli elementi del leggere e dello scrivere, quel dono che le era stato negato).
E allora… Allora omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. Òe dita ben,
prof?
Giuseppe Gullino
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Ermenegildo Reato, Storia e storie di Vicenza e dintorni, con Introduzione di
Mariano Nardello, Vicenza, Accademia Olimpica, 2015, pp. 280.
Giunto «nell’autunno oramai avanzato» della sua lunga esistenza – come
nella Presentazione scrive l’A. – e di certo incoraggiato da amici e colleghi
dell’Accademia Olimpica, Ermenegildo Reato offre al lettore una serie di saggi
alcuni dei quali già apparsi in riviste e Atti di Convegni; ma per la maggior
parte, occorre dire, rimasti inediti. Essi costituiscono nel loro insieme una organica monografia che l’esperienza dell’A. ha organizzato in parti omogenee,
in modo da facilitare la comprensione di chi legge.
Il volume è preceduto dall’Introduzione di Mariano Nardello, il quale coglie soprattutto gli inizi della carriera di Reato quando egli diede alle stampe
nell’ordine: Aspetti e momenti di vita sociale vicentina dopo l’annessione (18661891), «Vicenza economica» XXV (1970), saggio che anticipa sotto il profilo,
appunto, socio-economico la sua prima monografia: Le origini del movimento
cattolico a Vicenza (1860-61) apparsa per i tipi dell’Accademia Olimpica nel
1971; e quindi quel «poderoso volume», annota ancora Nardello, La visita
pastorale di Giuseppe Maria Peruzzi nella diocesi di Vicenza, 1819-1825, fatto
in collaborazione con Giovanni Mantese ed apparso nella collana «Thesaurus
ecclesiarum Italiae» delle Edizioni di Storia e Letteratura (Roma 1972).
Ebbene, tenuto altresì conto dell’acribia di Reato nel pubblicare inediti di
ragguardevole mole e valore storico quali l’Ottocento vicentino di Adriano Navarotto (1984) e le Memorie (1943-1970) di Mariano Rumor (2007) – il quale
ebbe ad affidargli il primo riordino del suo immenso archivio, ora patrimonio
della Fondazione Rumor –, Nardello esprime un primo giudizio sullo storico
vicentino, che ebbe peraltro i natali nella padovana Piazzola sul Brenta. Reato
avrebbe acquisito in toto il neo-positivismo del Mantese – fondato in larga
misura sull’apporto e l’utilizzo critico della documentazione archivistica – e
però mitigato dalla sensibilità socio-religiosa derivata dalla lunga frequentazione dell’Istituto per le ricerche di storia religiosa e di storia sociale fondato
dal compianto Gabriele De Rosa, dove quella sensibilità era posta in chiara
evidenza in ogni ricerca programmata.
Come si diceva, Reato ha condensato l’insieme degli scritti in esame in
quattro parti denominate rispettivamente: Terra di San Marco (I°), I luoghi
(II°), I protagonisti (III°), Gli eventi (IV°). Segue l’Appendice bibliografica
dell’A. forte di 234 titoli composti tra il 1964 e il 2015.
Nella Terra di San Marco egli compendia una serie di scritti pubblicati nei
Diari scolastici della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno a partire dal
1974, in cui il lettore può recepire talune sobrie panoramiche incentrate sulle
vicende storiche, civili e religiose – con l’illustrazione, tra l’altro, dei maggiori
monumenti tuttora visibili delle varie località venete –; e con una particolare
e più diffusa attenzione dedicata alla città di Vicenza e alle cittadine della provincia. Dal momento che i Diari erano diretti, appunto, agli allievi delle scuole
vicentine è ammirevole l’impegno profuso dall’A. nel rappresentare in maniera
semplice e lineare le varie realtà delle comunità paesane e cittadine del Veneto
centrale.
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La parte II (I luoghi) è composta da otto presentazioni di volumi fatte tra il
1984 e il 2010, delle quali sette rimaste inedite e dove la penna di Reato esercita una benevola valutazione critica con osservazioni che pongono in evidenza
una invidiabile conoscenza spazio-temporale di quanto accadde nelle località
trattate dai singoli autori. E valga come esempio l’analisi fatta al volume di
Antonio Ranzolin, già funzionario della Bertoliana chiamato poi a sovraintendere all’Archivio storico del Comune vicentino. In detto volume (Un’iniziativa
umanitaria: La colonia alpina Umberto I di Vicenza, uscito nel capoluogo berico nell’anno 2000) edito nel centenario dall’inizio della Colonia, frutto a sua
volta di una idea provvidenziale del Club Alpino di Vicenza; il quale desiderava
celebrare il 25° anniversario della propria fondazione con una iniziativa che
valesse preservare la prima gioventù da uno dei pericoli allora incombenti: la
temuta tubercolosi. Essa venne dedicata, dopo il proditorio e vile attentato del
luglio 1900, al re defunto, il quale era stato anche il massimo contribuente a
sostegno dell’opera. Reato segue nel dettaglio la bella iniziativa sia nella scelta e
nell’inoltro in montagna dei primi bambini, alloggiati alla meglio e sotto tutela
delle suore Dorotee, sia nella realizzazione di una adeguata sede costruita su
progetto dell’ing. Saccardo di Schio, inaugurata nel 1911. «Essa occupava –
commenta Reato – una delle posizioni più belle dell’altopiano di Tonezza, alle
falde dello Spitz, sopra un declivio erboso, cinta da tre lati da un bosco di faggi
e di pini aperta al sole e all’aria salubre della montagna, dotata di ampi spazi e
servizi, di nuove strutture» (Reato, Storia e storie di Vicenza, cit., p. 100). Non
starò a dire delle vicissitudini connesse con lo scoppio della Grande Guerra che
vide in quei paraggi fronteggiarsi italiani ed austriaci, né mi soffermerò su quelle dell’ultimo conflitto in cui i locali della Colonia furono adibiti dapprima ad
alloggiare prigionieri ebrei e poi alla scuola di allievi ufficiali della Repubblica
sociale italiana, divenendo così un comodo bersaglio da parte delle formazioni
partigiane dell’Altipiano. L’Opera pia Colonia Umberto I° seppe risorgere dalle
devastazioni subite e con il 1981, attraverso adeguate convenzioni con istituzioni esperte nell’assistenza all’infanzia, perpetuare «una iniziativa che onora
ancora una volta la nostra città» (p. 102).
La Parte terza (I protagonisti) è costituita da otto scritti di cui sei inediti,
il primo dei quali è sostanzialmente una presentazione del volume di Sergio
Spiller, Don Giuseppe Arena. La fede, la scienza, la società a Vicenza e nel Veneto
(1875-1953), uscito nel capoluogo berico nel 1999. Il messaggio di Arena
«intessuto di esperienza vissuta e sofferta per il riscatto dei lavoratori dalla
schiavitù dal capitalismo e dalle alienanti utopie del marxismo – si chiede con
parole forti Reato –, è valido anche ai giorni nostri tanto diversi dai suoi?».
Una volta sottolineati i fatti salienti avvenuti nel corso dell’ultimo mezzo secolo Reato, conoscitore profondo del pensiero e dell’azione di Mons. Arena,
come riconosce lo stesso Spiller, è del parere che sia ancora possibile recepire
“ai giorni nostri” le concezioni auspicate da Arena a patto che si rispettino
certe condizioni. In altri termini, secondo Reato occorre che il capitale umano
sia anteposto e non posposto al capitale finanziario e, in secondo luogo, che il
sistema produttivo “misto” impostosi in buona parte dell’Occidente accolga
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finalmente il principio della partecipazione operaia – il cosiddetto azionariato
popolare auspicato in primis da Giuseppe Toniolo – agli utili d’impresa; e,
in terzo luogo, che vi sia uno spazio più ampio per l’azione del volontariato
in modo che la virtù della carità non sia del tutto abbandonata nell’ambito
dei rapporti socio-produttivi. Ebbene, «solo a queste condizioni il messaggio
cristiano “Pane e Vangelo”, che ha guidato – come si accennava – il pensiero
e l’azione di mons. Arena, potrà essere credibile e fecondo oggi come ieri ed
aprirci il cuore ad una speranza che ha radici antiche e sempre nuove» (Reato,
Storia e storie, cit., p. 107).
All’attenzione del nostro non potevano sfuggire due opere, due strumenti
indispensabili agli storici che si inoltrano sui non facili sentieri della ricerca.
Vale a dire la ormai mitica Bibliografia storica della città e provincia di Vicenza
di Sebastiano Rumor giunta, se non erro, alla quarta edizione (Vicenza 1999),
la quale spazia – come è noto – sull’intero scibile bibliografico della città e del
territorio dall’età antica in avanti; e i Quotidiani e periodici vicentini (18111926), Vicenza 1987, di Gianni Cisotto, il quale produrrà in seguito una
Bibliografia storica della Valle dell’Agno (Valdagno 1998) che, con le sue 2.345
schede, riecheggia per uno spazio topografico più ristretto la Bibliografia di
Rumor. Aggiungiamo che proprio la consuetudine di questi strumenti rende
l’opera storica complessiva di Reato costantemente aggiornata.
In riguardo agli altri “protagonisti” presi in considerazione da mons. Reato
giova partire da L’abate Nicolò Spinelli, parroco di Santo Stefano dal 1828 al
1856, una pregevole monografia di Stefano Rizzotto (Vicenza 1994) che venne, al solito, presentata da Reato nella chiesa omonima nell’ottobre del 1995.
Reato si sofferma sulla cultura e sensibilità artistica e quindi sull’impegno
pastorale che vide detto abate alla testa della parrocchia per ventotto anni.
L’attenzione di Reato viene poi attratta dal pensiero e dall’azione politica di
Spinelli, un sacerdote in prima linea per la causa dell’unità italiana, che lo vide
aderire al Governo provvisorio della rinata Repubblica di Venezia del Manin
e del Tommaseo. Sotto questo profilo Spinelli fu certamente uno dei religiosi
di orientamento liberale, anti-temporalista e, in seguito, conciliatorista. Non
è, in effetti, un caso che fin dal 24 aprile del ’48 nella parrocchia di Santo Stefano abbia preso vita un Circolo vicentino di unione italiana da parte di taluni
personaggi e che proprio l’abate Antonio Spinelli sia stato eletto presidente
dello stesso dopo le dimissioni di Camillo Pradella.
Mi soffermerò ancora su due sacerdoti incontrati in via diretta o indiretta
da mons. Reato, vale a dire don Luigi Panarotto parroco a Nove dal febbraio
del 1939 e implicato nella lotta partigiana nella fase terminale dell’ultimo
conflitto quando diede ospitalità a Nino Bressan che comandava la brigata
Ortigara. In seguito a un’irruzione notturna della X Mas entrambi furono
trasferiti a Padova, a Palazzo Giusti, dove infierivano i torturatori della tristemente nota banda del maggiore Carità. Sia permesso di accennare che alla
stessa epoca, cioè nel gennaio-aprile del ’45 a Palazzo Giusti stava pure mio zio
materno insegnante di matematica e fisica al collegio Barbarigo: don Giovanni
Apolloni, sottoposto agli stessi trattamenti degli aguzzini di Carità, cioè all’ap-
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plicazione «della macchinetta elettrica ai polsi e alle parti delicate del corpo»,
come chiosa don Reato prendendo anche lo spunto dal volume del Fantelli,
La resistenza dei cattolici nel Padovano.
Un’altra figura di sacerdote, tra le altre prese in considerazione da Reato, è
quella di Luigi Carpenedo giunto a Piazzola sul Brenta ad esercitarvi la funzione di parroco nel febbraio del 1944. Reato conosce bene la triste situazione di
quei momenti per aver vissuto la parte finale della guerra civile e le incandescenze del dopoguerra che videro «i licenziamenti massicci dallo jutificio, scioperi e tensioni sociali pesanti, specialmente in relazione alla liquidazione del
feudo dei Camerini: ed è facile immaginare – egli commenta – quali ripercussioni potessero avere quegli eventi nell’azione pastorale dell’arciprete» (Reato,
Storia e storie, cit., pp. 110-111). Ciò nonostante mons. Luigi Carpenedo fu
all’altezza della situazione – fino all’insorgere della malattia e alla sua scomparsa – promuovendo varie istituzioni, dalla colonia estiva di Enego alla creazione
delle ACLI, dal cinema parrocchiale alla formazione della filodrammatica, ecc.
Reato che evidentemente ben lo conobbe non lesina a mons. Carpenedo qualche critica, come l’enfasi oratoria e la «difficoltà a distinguere errore ed errante
nei confronti dell’utopia collettivistica ed atea». Tuttavia queste mende non
valsero ad intaccare l’affetto e la riconoscenza verso mons. Carpanedo fatto
oggetto di visite dei parrocchiani nel suo letto di dolore, le quali attenuarono
«le pene del loro e nostro padre spirituale» (Reato, Storia e storie, cit. p. 112).
La parte quarta, la più estesa (Gli eventi), comprende anzitutto un saggio
predisposto per il museo diocesano e rimasto inedito (Vicenza cristiana). Successore di Giovanni Mantese quale docente di Storia della Chiesa e di altre
discipline storiche è quasi pleonastico il commentare, da parte mia, il pur
nitido e suggestivo disegno che egli offre al dispiegarsi del cristianesimo e delle
istituzioni ad esso legate tra l’età antica e l’apparizione della Rerum Novarum.
E altrettanto posso dire dei due saggi inediti relativi alla nascita del Partito popolare italiano che non senza ragione uno storico del calibro di Federico Chabod ha definito l’evento più importante per i destini del nostro Paese accaduto
nel secolo XX. Ma è certamente da menzionare il profilo che egli traccia su Il
pensiero politico di Luigi Sturzo (pronunciato nel Palazzo della Fiera di Vicenza
nell’ottobre del 2003) ripreso a partire dal fondamentale discorso di Caltagirone (anno 1905) che preluse al pieno inserimento degli intellettuali cattolici
e delle masse rurali da essi controllate, attraverso la mediazione dei parroci,
nella dialettica e nella vita politica italiana, ponendo alla lunga fine agli equivoci del Patto Gentiloni (anno 1913) ideato – come è noto – da Giovanni
Giolitti per imbrigliare l’ascesa dei socialisti. Dopo aver riassunto il nocciolo
dei concetti politici elaborati da Sturzo e non dimenticando i risultati cui è
giunta la pubblicistica con i lavori di De Rosa, Scoppola, Fonzi, Canavero
– per citarne solo alcuni – sulle origini e i primi passi del Partito popolare,
Ermenegildo Reato delinea in maniera sintetica ma sufficiente lo scioglimento
del Partito deciso da Mussolini nel 1926 e il forzato esilio di Sturzo e dei suoi
principali collaboratori (Francesco Luigi Ferrari, Giuseppe Donati e Giuseppe
Stragliati) e la stentata esistenza degli ex popolari rimasti in Italia (Filippo
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Meda, Alcide De Gasperi, Guido Gonella). In secondo luogo, egli si sofferma
sulla rinascita del partito cristiano ad opera di De Gasperi dopo la caduta del fascismo, quando assunse la nuova denominazione di Democrazia Cristiana – un
nome che richiamava la battaglia di Giuseppe Toniolo e del gruppo che si coagulò attorno alla «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliari»,
il prodotto scientifico più originale, a mio parere, della cultura cattolica tra ‘800
e ‘900. In effetti tale partito, assorbendo vari contributi tra i quali l’apporto del
“gruppo milanes” – nei nomi di Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Amintore
Fanfani e Giuseppe Lazzati – i cui punti programmatici furono poi condensati
nel cosiddetto Codice di Camaldoli, sarà in grado di indicare in De Gasperi la
guida del Paese per l’intero periodo della rinascita dalla catastrofe del secondo
conflitto mondiale (1943-1954). Reato conclude la sua analisi problematica
della società italiana dalla scomparsa di Alcide De Gasperi all’assassinio di Aldo
Moro (1954-1978).
Il nostro Autore dedica gli ultimi saggi – entrambi editi – ad una figura del
primo Novecento ben conosciuta dagli storici vicentini, dai compianti Giovanni Mantese ad Aristide Dani, da Tullio Motterle ad Alba Lazzaretto, per
citarne alcuni. Si allude al vescovo Ferdinando Rodolfi giunto a sostituire mons.
Antonio Feruglio nel 1911 e rimasto alla guida della diocesi fino alla sua scomparsa che avvenne nel 1943; un trentennio, dunque, che vide lo svolgersi della
Grande Guerra con il fronte che lambiva la parte superiore della provincia; e
quindi il Dopoguerra infuocato e il ventennio della dittatura fascista. Un uomo
dalla tempra e dal coraggio di mons. Rodolfi non poteva non esplicare la sua
influenza sia al momento stesso della dichiarazione di guerra dalla monarchia
asburgica alla Serbia – quando migliaia di nostri lavoratori negli Imperi centrali
si riversarono in massa nelle nostre stazioni –, sia al verificarsi della Strafexpedition quando, sotto la minaccia dell’invasione dell’Altipiano, la popolazione dei
venticinque comuni posti a ridosso del confine ricevette l’ordine immediato
di sgombero. Di fronte al ripiegamento di decine di migliaia di paesani – tra
i quali la famiglia di mia madre che abitava a Carré – Rodolfi mobilitò tutto
l’apparato delle parrocchie, imponendo ai parroci di seguire i propri paesani,
e l’insieme delle strutture diocesane. Ebbe anche ad occuparsi personalmente dell’assistenza ad invalidi, vecchi ed ammalati, curando che ai giovani non
mancasse l’erogazione delle lezioni scolastiche. Con l’Opera Bonomelli, di cui
Rodolfi aveva assunto la presidenza, e con l’Umanitaria di Milano, la chiesa
fu una delle strutture indispensabili con cui fronteggiare la situazione cui era
impegnato in primis il comando militare nella persona del generale Guglielmo
Pecori Giraldi, comandante dal 1916 della I° armata che agiva nel Vicentino.
Accanto alla numerosa pubblicistica via via apparsa, Ermenegildo Reato,
storico maturo ed esperto, utilizza le carte Rodolfi depositate all’Archivio della
Curia vescovile dalle quali traspare il buon rapporto del vescovo con il comandante della prima armata. In un memorandum coevo alla rotta di Caporetto
– altro punto delicato trattato dall’A. – quando non si sapeva ancora, nel disordine della rovinosa ritirata, dove si sarebbe stabilito il nuovo fronte, Rodolfi,
dopo aver dato notizia degli ordini impartiti dal Governo affinché la popola-
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zione della provincia rimanesse nelle proprie case, si rivolgeva sia al prefetto di
Vicenza che al gen. Pecori Giraldi raccomandando che «siano evitate le operazioni militari che verrebbero a mettere la città sotto i tiri del fuoco, ossia che in
una eventuale ritirata non si pongano le batterie sulla linea Lessini-Berici». In
effetti, sempre nella prima decade del nov. 1917 il pessimismo del vescovo gli
faceva scrivere: «Constatando in questi giorni lo schieramento e il lavoro delle
truppe francesi e inglesi sulla linea del Lessini-Berici, si intuisce l’eventualità di
una nostra resistenza difensiva comprendente nella stessa linea del Po la città di
Vicenza e altri Comuni popolatissimi». Nell’ora mons. Rodolfi era particolarmente allarmato proprio per la presenza degli alleati. Se le truppe francesi «si
schierano sui monti Lessini fra Vicenza e Schio, le inglesi sui Berici da Vicenza
verso Padova», argomenta Rodolfi questa volta in una lettera a Papa Benedetto
XV, l’intera provincia si sarebbe venuta a trovare inevitabilmente nella linea dei
tiri. «Per di più si requisiscono – egli continua – le derrate alimentari e tutti gli
animali da macello, e tutto si esporta fuori dalla provincia, non lasciando depositi che per quindici giorni. Questa è la nostra situazione. Il fuoco e la fame. E
ci si adopera noi per tenere calmo il popolo e mandarlo domani al macello e alla
fame» (Lettera del Rodolfi tratta da A. Scotta’ (a cura di), I Vescovi veneti e la
Santa Sede nella guerra 1915-1918, Roma 1992, vol. II, pp. 151-152; E. Reato,
Il vescovo di Vicenza Ferdinando Rodolfi nella guerra 1915-1918, in Id., Storia e
storie, cit., pp. 223-224).
Fortuna volle che i nostri soldati riuscissero a bloccare i nemici sul Piave
e, per quanto riguarda il Vicentino, sul Grappa e sugli Altipiani. Nonostante
qualche screzio con le autorità militari, posto in evidenza da Reato, al Rodolfi
venne conferito alla fine del conflitto la commenda dei santi Maurizio e Lazzaro
in riconoscimento per quanto si era prodigato. Il vescovo Rodolfi non ebbe vita
facile, come si intuisce, durante il fascismo. Mai però venne meno al suo proverbiale coraggio protestando energicamente in occasione di vari episodi, taluni
dei quali accompagnati da grande amarezza dal Reato puntualmente ricostruita
e commentata (Il vescovo Rodolfi e il fascismo vicentino, in Id., Storia e storie, cit.,
pp. 229-251).
In complesso si tratta di una miscellanea ben organizzata dalla quale traspare la chiarezza espositiva e la piena padronanza delle fonti che fa di Reato
uno storico misurato e sapiente, degno successore del suo più vicino maestro:
Giovanni Mantese.
Giovanni Zalin
Giorgio Roverato, Due secoli di banca in Veneto. 1822-2007, con Presentazione di Gilberto Muraro, Venezia, Marsilio ed., 2016, pp. 119.
Volto a delineare in maniera succinta le vicende del credito dopo la caduta
del Regno italico e il ritorno dell’amministrazione asburgica (la regione verrà
conglobata, come è noto, nel Regno Lombardo-Veneto fino al 1866), questo
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agile volume di Giorgio Roverato coglie nelle iniziative provenienti dalla capitale viennese e da noi attuate dal governatore di Venezia conte Karl Rudolf Inzaghy le prime forme della banca “moderna”. Nel genetliaco dell’imperatore,
cioè per il 12 febbraio del 1822, Inzaghy riuscì a coordinare la contemporanea
apertura di Casse di risparmio a Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo,
Udine; vale a dire nella maggioranza dei capoluoghi, cui si allinearono nell’operazione in atto anche le cittadine di Monselice e Villafranca.
Poiché non esiste economia commerciale senza credito, prima di allora
erano stati i banchi privati attuati da mercanti (che spesso fungevano da prestanome per le disponibilità offerte dai ceti nobiliari), quelli degli ebrei e, a
partire dal Cinquecento, i Monti di pietà. Tali erano le forme primigenie tese
ad alimentare le necessità finanziarie delle imprese e delle stesse famiglie per
i prestiti al consumo. Nelle province di Terraferma i Monti di pietà ideati dai
francescani per infrangere il monopolio dei banchi ebraici ebbero un ragguardevole successo tanto da superare nella Terraferma Veneta, compresa la Patria
del Friuli, la settantina di unità. Ma, sfortunatamente, essi furono depredati
dei pegni e delle disponibilità monetarie dalle truppe francesi nella loro prima
escursione del 1796-97.
Tuttavia il mito dei “sacri monti” era entrato nella consuetudine delle popolazioni, tant’è che la nuova amministrazione pensò di utilizzarli facendo
risorgere la loro antica funzione di enti erogatori di somme modeste su garanzie reali; e però collegati alle nuove Casse – le sole deputate alla raccolta – le
quali anticipavano loro varie tranches di denaro a seconda delle occorrenze.
Nel 1825 nasceva nel più occidentale dei capoluoghi veneti – questa volta
ad iniziativa del comune e in rappresentanza della possidenza fondiaria – la
Civica Cassa di risparmio di Verona, affiancata, al solito, dal rinato Monte di
Pietà che da allora accompagnerà la vita della Cassa anche quando il legame
tra i due enti verrà sciolto ad annessione avvenuta (dopo il 1866).
Malgrado l’Austria abbia spremuto ben bene il Veneto – in ciò è da ravvisare, a mio sommesso parere, una delle ragioni della sua regressione economica –
a causa dell’ostilità che la passata Repubblica aveva avuto verso casa d’Austria
e poi per la quasi incredibile resistenza dimostrata dall’ex Dominante in occasione della seconda Repubblica di Manin e Tommaseo, non vi è dubbio che,
seguendo la convinzione dell’A., l’esperienza delle Casse di risparmio e dei
rinati Monti di pietà si dovette all’iniziativa della nuova amministrazione. Ma
vi è di più. Dal mondo tedesco pervennero i modelli di altre due istituzioni
delle quali l’A. comincia a trattare dal Cap. II (Il Veneto e le origini del “credito
popolare”). Entrambe sono dovute all’intuizione di due esponenti ebraici dei
quali Roverato traccia dei sobri ritratti a maggior intelligenza del lettore: Luigi
Luzzatti e Leone Wollemborg (pp. 37-41).
Studiando le forme di credito in Europa il giovanissimo Luzzatti, in un
volume apparso nel 1863 (recentemente riedito dal collega Paolo Pecorari con
una densa Introduzione) aveva individuato nel modello dell’esponente liberale
Hermann Schulze-Delitzsch il tipo di banca adatto alle esigenze dei piccoli e
medi commercianti e degli artigiani; e financo di operai che volessero mettersi
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in proprio. Luzzatti era rimasto affascinato dalle “reti” create dagli istituti dello
Schulze-Delitzsch – le cosiddette unioni – che in Germania, attorno al 1859,
avevano già raggiunto le ottanta unità, raggruppando 18.000 soci. Fuoriuscito
dal Veneto ancora sotto amministrazione asburgica, Luzzatti originò la prima
Banca Popolare a Lodi nel 1864. Dotato di una vistosa oratoria accompagnata
da una indubbia conoscenza dei meccanismi del credito, Luzzatti si fece paladino, una volta che Venezia era entrata nel Regno, per la diffusione delle popolari sorte a decine in tutte le città italiane nel corso del secondo Ottocento.
Non meno significativa fu l’esperienza delle cosiddette Darlehenkassen
concepite dal filantropo renano Friedrich Wilhelm Raiffeisen il cui libro – Le
Associazioni di Prestito (1866), è stato riedito in una nuova traduzione italiana
dall’Ecra (2010) con un saggio introduttivo di Pietro Cafaro. Accortosi che
le popolari sorgevano a prevalenza nelle medie e piccole città e, soprattutto,
che la loro azione aveva delle difficoltà a favorire il credito nelle comunità
periferiche, Raiffeisen, buon conoscitore delle miserie delle aree rurali dove
esercitò in più località la professione di borgomastro, pensò di organizzare
il credito partendo dall’interno delle medesime. Anche questa esperienza era
destinata al successo travalicando quasi subito la Renania per coprire buona
parte delle regioni tedesche. La conoscenza delle Raiffeisenkassen (come sono
ancora chiamate nel nostro Alto Adige) arrivò una ventina d’anni più tardi in
Italia e venne diffusa, dopo che Alessandro Rossi e Antonio Keller l’avevano
fatta conoscere, dal giovane Wollemborg che organizzò la prima Cassa rurale
a Loreggia, nel Padovano, nel 1883. Al pari di Luzzatti, anche Wollemborg fu
un infaticabile divulgatore e organizzatore, riuscendo poi a fondere le sue Casse rurali in una Associazione che arriverà a racchiuderne varie decine di unità.
Un terzo tipo di banche evidenziato dal Roverato è quello connesso con
il nascente “credito industriale”. Nel capitolo Imprenditori, banche e banchieri
privati egli si occupa anzitutto della Banca Veneta di depositi e conti correnti
costituita nel luglio del 1871 con un capitale di cinque milioni di lire, presto
raddoppiato quando si trattò di assorbire, da parte di questa, lo Stabilimento
Mercantile di Venezia. L’A. (e altri con lui) fa risalire l’idea di una banca che
si prefiggesse il finanziamento delle imprese industriali ad Alessandro Rossi
che, in verità, nella Banca Veneta aveva una caratura azionaria non molto
elevata. Essa era presieduta dal veneziano principe Giuseppe Giovanelli e con
Moisè Vita Jacur quale vicepresidente. Vi facevano ancora parte le case bancarie M. e A. Errera, Jacob Levi e figli e, a titolo individuale, Eugenio Forti
e Alberto Papafava. In sostanza buona parte del gotha economico-finanziario
del Veneto, avviato – occorre dire – con le loro iniziative a divenire la terza
area industriale del Paese negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento, era
confluito nella Banca Veneta. Ma essa aveva ancora tra i suoi soci «un consistente gruppo milanese» comprendente la casa Vonwiller, i banchieri “figli
Weil Scott” & C., Giacomo Belgioso, Lodovico Melzi d’Eril, Carlo Cerutti e
l’ing. Giuseppe Colombo. Accanto al Lanificio Rossi divenuto “società anonima” con sede legale a Milano e alla Società veneta per imprese e costruzioni
pubbliche dell’ing. Vincenzo Stefano Breda, nel gennaio del 1882, auspice la
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Banca Veneta, Eugenio Cantoni installava nella capitale veneta (a Santa Marta) il Cotonificio veneziano. Ebbene, in tutte queste iniziative, i finanziamenti
“industriali” della Banca Veneta si andavano rivelando indispensabili, anche
se occorre riconoscere che il grande motore di molte operazioni si individuava
nella mente di Alessandro Rossi. «Il che stava a dire – sostiene Roverato – che
la battaglia del senatore di Schio per un autonomo protagonismo delle anonime nell’approvvigionamento di capitali di rischio aveva conseguito un primo
risultato: quello di incrinare non solo la riluttanza di capitalisti nostrani e banche all’investimento industriale, ma anche l’ostilità o la diffidenza del fragile
ceto industriale verso le forme societarie d’impresa» (p. 55). Dopo la scomparsa di Rossi, furono Vittorio Emanuele e Alessandro Marzotto a prendere
la guida della manifattura laniera nel pedemonte vicentino – è una storia che
ormai si riferisce al primo ‘900 –, mentre veniva ad imporsi in un differente
comparto, quello delle società elettriche, l’astro nascente di Giuseppe Volpi.
Partito da posizioni modeste, a lui si deve la creazione della Società adriatica
di elettricità (1903) e quindi del Credito industriale di Venezia a mezzo del
quale vennero originati e sostenuti il Sindacato di studi per imprese elettrometallurgiche e navali e la Società porto industriale di Venezia (entrambi del
1917) con le quali si diede l’abbrivio – come ha posto in evidenza, tra gli altri,
Sergio Romano – all’esperienza di Porto Marghera (Giuseppe Volpi. Industria e
finanza tra Giolitti e Mussolini, Venezia 1997, pp. 80-98).
Dopo il capitolo dedicato alle istituzioni finalizzate alle anticipazioni industriali e ai capitani d’impresa che seppero avvalersene, Roverato presta attenzione a L’impegno cattolico nel credito. Dalle casse rurali confessionali alle banche
cattoliche, i cui semi primigeni gettati da Wollemborg per quanto riguarda le
Darlehenkassen (che gli storici definiranno poi neutre) saranno ripresi subito
dopo la pubblicazione della Rerum Novarum dagli “intransigenti dell’Opera dei Congressi”, i quali potevano contare sulla diffusa organizzazione delle
parrocchie e sull’attivismo straordinario di Luigi Cerutti – attenzione: non
Cerruti – il fondatore a Gambarare della prima cassa rurale cattolica. Le Darlehenkassen confessionali saranno varie centinaia in tutte le diocesi venete già
alla vigilia della Grande Guerra. Di fronte al proliferare del piccolo credito e
alla necessità di garantire loro una coerente disciplina e gli opportuni finanziamenti, l’intellighenzia e i gruppi direttivi che gravitavano attorno all’Opera
dei Congressi decisero di creare nelle città maggiori le Banche cattoliche, assai simili nel funzionamento alle popolari luzzattiane. Nel Dopoguerra, dopo
l’entusiasmo dei primi anni, la crisi degli anni Trenta finirà con l’operare un
drastico sfoltimento sia nelle casse rurali che nelle popolari di matrice luzzattiana e cattolica (Luigi De Rosa, Le trasformazioni bancarie tra le due guerre,
in Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX e XX secolo, a cura di
A. Lazzarini, Vicenza 1984, pp. 193-199). Da queste ultime emerse la Banca
cattolica di Vicenza, che fu l’unica a non regredire . Negli anni Trenta «il fenomeno più rilevante fu l’ascesa della Banca cattolica vicentina – scrive Luigi De
Rosa –, che si trasformò, nel corso della crisi, nella Banca cattolica del Veneto,
assorbendo la maggior parte delle banche cattoliche e popolari operanti nei
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centri delle varie province venete». Con la ricapitalizzazione del 1931, «essa
divenne, con circa 300 milioni di lire di depositi, il maggiore istituto di credito della regione» (De Rosa, Le trasformazioni bancarie, cit., p. 196).
Venendo ad occuparsi Della centralità della piazza finanziaria padovana e
del caso della banca Antoniana, «anomala popolare di matrice cattolica», Roverato tratteggia, per altro verso, l’opera di due tra le maggiori figure di amministratori emerse dalla Città del Santo: quelle di Cesare Crescente, sindaco del
capoluogo per oltre vent’anni (1947-1970), cui si deve la realizzazione della
Zip (zona industriale di Padova) che nel medio andare porrà la città al secondo
posto, dopo il Vicentino, nella graduatoria manifatturiera regionale; e quella
di Guido Ferro, alla guida dell’Università patavina dal 1949 al 1968, il quale
si farà portavoce di un grande Policlinico accanto al vecchio Ospedale, di un
polo tecnico-scientifico costruito ex-novo a ridosso, ma esterno, ai confini
della città e anche di una “Sede distaccata” dell’Università a Verona destinata
ad accogliere varie facoltà, tra cui il II° triennio di Medicina, prima di divenire
Università autonoma nel 1982.
Nel capitolo Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e “prove tecniche” di
aggregazioni bancarie, Roverato si avvicina alla fase terminale dell’indagine
quando ebbe ad esplicarsi l’operato di Ettore Bentsik, professore di Matematica razionale al Bo, due volte sindaco e a lungo presidente della Zip (19731985). Chiamato alla Cassa nel 1985 Bentsik cercò, di intesa con il direttore
generale Antonio Finotti, di svecchiare la struttura burocratica dell’Istituto,
di razionalizzare la concessione dei fidi, di monitorare in relazione a questi le
sofferenze degli operatori edilizi in preoccupante aumento. L’A. gli attribuisce
non pochi meriti, tra i quali anche una fattiva partecipazione alla legge Amato
n. 218 del 30 luglio 1990 con la quale le vecchie Casse venivano, come è noto,
diversificate in Banche di credito ordinarie organizzate in s.p.a. da un lato e
in Fondazioni dedicate alle attività filantropiche e di utilità sociale dall’altro.
Per quanto riguarda le prime la legge Amato prevedeva «meccanismi – come
l’A. scrive a p. 100 – per l’accorpamento di più istituti in gruppi bancari che
favorissero la ricapitalizzazione delle singole unità e ne accrescessero efficienza
e redditività».
Nell’ultimo capitolo, infine, Roverato dà conto del “sogno” di arrivare con
l’Antonveneta, attraverso una serie di accordi fatti da Silvano Pontello e da
Antonio Ceola, rispettivamente direttori generali della Banca Popolare Veneta
di matrice luzzattiana e dell’Antoniana di lontane ascendenze cattoliche, ad
una piena fusione da cui sorgerà, appunto, l’Antonveneta. Ma risparmio al
lettore le ultime vicende sulle quali la stampa quotidiana ha informato e informa, ipotizzando soluzioni non sempre pacifiche. Per il resto il saggio di Roverato rappresenta un profilo accettabile ed esaustivo della ricerca in esame. In
effetti, non era facile riassumere le vicende del credito in età contemporanea in
neppure centoventi pagine. Tra le inevitabili mende del lavoro segnaliamone
due. Una è relativa alla città più occidentale della regione dove la Civica Cassa
di risparmio, poi destinata ad assorbire le consorelle di Vicenza e Belluno,
originava una “sezione autonoma” di credito fondiario quasi subito alimentata
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dagli apporti di un consorzio delle altre casse venete; e con l’intesa che la sede
del Fondiario sarebbe rimasta a Verona. Vari autori si cimentarono, in sede di
ricostruzione storica, su tale istituzione basandosi sulla documentazione offerta e conservata (sempre a Verona). Il Fondiario agiva in tutta la grande Venezia
e perfino nelle terre orientali oggi perdute (Pola, Fiume e Zara e rispettivi territori). Negli anni venti e trenta del passato secolo il valore dei mutui erogati
superò il miliardo e quattrocento milioni di lire, tanto da rivaleggiare con il
Fondiario lombardo della potente Cariplo, superandolo tuttavia per il numero
dei mutui concessi: 20.000 contro gli 8.000 (F. Bof, M. Pegrari, C. Nardi
Spiller, P. Dongili, Il credito fondiario delle Venezie nel Novecento, a cura di
G. Borelli, P. Pecorari, G. Zalin, Verona 2002, passim).
In secondo luogo, per la contrapposta sezione adriatica uno spazio maggiore sarebbe stato, a mio avviso, opportuno assegnare all’Istituto Federale
di Credito per il risorgimento delle Venezie, una geniale ideazione di Luigi
Luzzatti, il quale esplicò – con le sue anticipazioni su quanto lo Stato doveva ai
danneggiati della Grande Guerra – una funzione assai utile per la rinascita delle famiglie e delle loro abitazioni situate nelle zone devastate dalla guerra e su
cui varie volte il sottoscritto ebbe a intrattenersi (G. Zalin, Il momento della
distruzione e il momento della rinascita. La società veneta tra guerra e dopoguerra
(1914-1922), in Id., Dalla bottega alla fabbrica. La fenomenologia industriale
nelle province venete tra ‘500 e ‘900, Verona ed. 2008, pp. 380-392).
In sede di chiusura, è ancora il caso che si accenni a un evento decisamente
importante per gli storici che lavorano sulla documentazione inedita. Vale
a dire la consegna all’Archivio di Stato di Padova, avvenuta alla data del 4
novembre 2016, «dell’imponente Archivio storico della Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo», gloriosa istituzione – come sappiamo – che con il nome
di Cassa di Risparmio del Veneto è confluita recentemente in Intesa Sanpaolo
che rappresenta, sottolineano Gilberto Muraro e Renzo Simonato, il primo
gruppo bancario del nostro Paese.
Giovanni Zalin
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