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Federico Pigozzo
APPUNTI SUL COMMERCIO VENEZIANO DI PIUME DI
STRUZZO FRA MEDIOEVO E PRIMA ETÀ MODERNA

Le linee di importazione
Le piume di uccelli esotici costituirono fin dall’Alto medioevo uno
dei prodotti extraeuropei di lusso più apprezzati. Non è un caso quindi
che una delle più antiche notizie sul commercio veneziano riguardi
proprio l’importazione nella capitale del Regno Italico di rare piume
orientali: un’anonima cronaca di fine IX secolo racconta infatti che tra
le merci condotte a Pavia dai mercanti veneziani spiccavano le piume
di fenicottero siriano (phenicum pellibus avium), suscitando la meraviglia dello stesso Carlo Magno1. Quando la documentazione archivistica sopravvissuta si fa più consistente, nel XV secolo, Venezia si presenta
già come un centro di importazione consolidato e apprezzato. Il 25
aprile 1415, ricorda una cronaca coeva, in occasione della festa del
patrono cittadino le Arti degli Orefici e dei Gioiellieri organizzarono
un torneo cavalleresco cui parteciparono il marchese di Ferrara Nicolò
d’Este e il signore di Mantova Gianfrancesco Gonzaga. In palio furono
messi oggetti di grande valore, come una collana d’oro e pietre preziose
stimata 250 ducati e due elmi d’argento stimati 150 ducati, uno dei
quali, destinato al marchese d’Este, si distingueva per il ricco ornamento di penne di struzzo2 .

1
Si tratta di una cronaca del IX secolo scritta su sollecitazione di Carlo III (Monachi
Sangallensis de gestis Karoli imperatoris, a cura di G.H. Pertz, in MGH, Scriptores (SS), II,
Hannover 1829, pp. 726-763, p. 760); per la corretta identificazione con il pellicano si
veda M. Lombard, La chasse et les produits de la chasse dans le monde musulman (VIIIe-XIe
siècle), «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 24/3 (1969), pp. 572-593, p. 578.
2
Il Codice Morosini. Il mondo visto da Venezia (1094-1433), a cura di A. Nanetti,
Spoleto 2010, p. 64.
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Merci tanto delicate e rare, ma caratterizzate da un elevato valore
aggiunto, giungevano dai mercati del Mediterraneo orientale grazie alle
reti commerciali con la Siria o l’Egitto3. Le piume di struzzo disponibili
all’epoca appartenevano a due varietà di uccelli: la sottospecie più grande (Struthio camelus camelus) popola tuttora le regioni africane centrali
mentre quella più piccola (Struthio camelus syriacus), oggi estinta, in
epoca storica si concentrava nell’Africa settentrionale e in una fascia che
si estendeva dalla Siria alla valle dell’Eufrate4.
Per quanto riguarda l’Egitto, nonostante la caccia cui fu sottoposto
nel tempo, lo struzzo appariva ancora ampiamente diffuso nel XIV secolo5 e la sua presenza veniva registrata da viaggiatori cristiani, come il
pellegrino italiano Leonardo Frescobaldi6 o musulmani, come l’esploratore marocchino Ibs Battuta7. I documenti della genizah del Cairo
dimostrano l’importante funzione svolta dai mercanti ebrei nel rifornimento delle galee occidentali nel porto di Alessandria8: qui già nel
XV secolo una tariffa commerciale veneziana offriva indicazioni precise
sull’importazione delle piume, dettagliando prezzi all’ingrosso e tare
utili alla determinazione delle tariffe daziarie9.
Il secondo canale commerciale prendeva origine sulle rive del Golfo
Persico a Bassora e da lì si avvicinava al Mediterraneo prendendo la
S. Borsari, Venezia e Bisanzio nel XII sec. I rapporti economici, Venezia 1988, al capitolo Figure di mercanti, pp. 107-132 e Appendice II, pp. 139-156; J. Ferluga, Veneziani
fuori Venezia, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, Origini - Età
ducale, a cura di L.C. Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, I, Roma 1992, pp.
693-722; G. Christ, Trading Conflicts: Venetian Merchants and Mamluk Officials in Late
Medieval Alexandria, Leiden 2012.
4
T. J. Robinson, C.A. Matthee, Molecular genetic relationships of the extinct ostrich,
Struthio camelus syriacus: consequences for ostrich introductions into Saudi Arabia, «Animal
Conservation», 2/3 (1999), pp. 165-171.
5
N. Manlius, The ostrich in Egypt: past and present, «Journal of Biogeography», 28/8
(2001), pp. 945-953.
6
Lionardo di Niccolò Frescobaldi, Viaggio in Terrasanta, in Pellegrini scrittori.
Viaggiatori toscani del Trecento in Terrasanta, a cura di A. Lanza e M. Troncarelli, Firenze
1990, pp. 189 e 191.
7
Ibn Battuta, Travels in Asia and Africa 1325-1354, a cura di H. A. R. Gibb, Londra
1929, p. 107.
8
A. David, The Mercantile Activity of Avraham Colon in Sixteenth-Century Egypt
(in ebraico), «Pe’amim», 51 (1992), pp. 107-123; Id., The Role of Egyptian Jews in Sixteenth-Century International Trade with Europe: A Chapter in Social-Economic Integration
in the Middle East, in «From a sacred source»: genizah studies in honour of Stefan C. Reif, a
cura di B. Outhwaite e S. Bhayro (Etudes sur le Judaisme medieval, XLII), Leiden Boston
2011, pp. 117-118.
9
A. Sopracasa, Venezia e l’Egitto alla fine del Medioevo. Le tariffe di Alessadria, Alessandria 2003, Tariffa Arimondo, p. 439, II.16.
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via di Aleppo10: dalla Siria poi le piume venivano smerciate in direzione di Tripoli o di Cipro e giungevano infine via mare a Venezia11.
La rivoluzione del colore
Alla fine del XIV secolo si diffonde nell’Italia settentrionale la nuova
moda delle piume di struzzo colorate. Un magnifico esempio di questo
nuovo prodotto si ammira a Padova, nell’Oratorio di San Giorgio affrescato da Altichiero di Zevio tra il 1379 e il 1384. Nei dipinti del pittore
veronese il santo a cavallo ha in capo un bacinetto con visiera alzata,
decorato con una piuma rossa nella metà sinistra e bianca nella metà
destra. La stessa tecnica di colorazione delle piume si osserva in un affresco degli inizi del XV secolo, nella chiesa di San Procolo a Naturno di
Val Venosta, rappresentante i re magi in età giovanile. Anche in questo
caso un personaggio in vesti militari ha il capo coperto da un cappello
decorato con piuma di struzzo metà bianca e metà di colore rosso.
L’illustrazione del medesimo prodotto a due decenni di distanza,
prima a Padova e poi nella valle alpina di collegamento con le regioni
svizzere, suggerisce la progressiva diffusione di una lavorazione di piume che aveva con ogni probabilità origine a Venezia.
Sebbene nessuna fonte dichiari esplicitamente che i veneziani fossero gli inventori della colorazione delle piume, un nuovo documento
dimostra che la città lagunare si era affermata in breve tempo come
centro distributivo della nuova moda. Si tratta di una fonte inedita, rinvenuta in una busta miscellanea di carte estratte dai registri dell’ufficio
giudiziario delle Vettovaglie e Danni dati di Padova. Il 1° dicembre 1401
un anonimo bottegaio padovano compilò un lungo elenco di cappelli,
sete, velluti e piume tratti dalla bottega veneziana di Giovanni di Andrea dai Veli. L’inventario, indubbiamente interessante per le notizie
sul commercio dei cappelli e dei prodotti serici, si dimostra di cruciale
importanza perché è uno dei primi in assoluto ad attestare la colorazione delle piume. Attestazioni precoci in questo senso si trovano nel ricco
carteggio di Tommaso di Giovanni, agente a Milano della compagnia
Datini, appena un lustro prima del documento padovano. Anche in
quel caso, tuttavia, la provenienza di una fornitura di 400 piume di
struzzo colorate da Brescia (asa’ belle e conpartite bene di cholore, co 150
10
An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, a cura di H.
İnalcık e D. Quataert, New York 1994, p. 340.
11
Lettres ďun marchand vénitien Andrea Berengo (1553-1556), présentées par Ugo Tucci, Avant-propos de Gino Luzzatto, Parigi 1957, pp. 266.
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bianche, 100 rose e resto s’ nero e verde e azurre e alchuna berettina conpartite) lascia intuire che l’origine delle piume fosse proprio veneziana12 . Se il
carteggio Datini riguarda il grande commercio internazionale all’ingrosso, il documento del 1401 si riferisce a forniture al dettaglio, da bottega
a bottega, e dimostra che era la piazza veneziana a rifornire la Terraferma.
Nell’elenco del 1401, si citano oltre cento piume colorate, solo 42
delle quali però appartenevano al grande uccello africano. La valutazione offerta è di un ducato d’oro per 6 piume, che corrisponde a 15 soldi
e un terzo per singolo esemplare. Una lettera del 31 marzo 1396 della
filiale milanese della compagnia Datini testimonia che lo stesso prezzo
di 6 piume per fiorino d’oro era praticato a Milano13. Il prezzo attestato
tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV, per quanto rilevante, mostra
però un trend decrescente, spinto probabilmente da un eccesso di offerta
rispetto alla domanda, come testimonia una lettera del 30 ottobre 1396,
nella quale l’agente della compagnia Datini spiegava alla sede centrale
che la merce era poco richiesta in città (qui non nno quelo spaccio credete)
e ammoniva dai rischi di una vendita a tutti i costi (a vollelle vendere
quando non sono domandate), che poteva far crollare il prezzo addirittura
a quasi 7 piume il fiorino14.
Eppure, solo tre decenni prima, nel 1368, Amedeo VI di Savoia aveva
dovuto sborsare la bellezza di due fiorini e mezzo per ottenere solo otto
piume (probabilmente neppure colorate) da mettere sul cimiero15.
Sempre nell’inventario del 1401 sono presenti piume colorate ‘mezzane’, che non sono dette esplicitamente appartenere allo struzzo. Ne sono
citate due tipologie, la migliore valutata a 8 pezzi e la peggiore a 9 pezzi per ducato d’oro. Infine si parla di pennacchi di piccole dimensioni,
stimati a 15 pezzi il ducato. Purtroppo la laconicità del documento, di
natura contabile, non permette di avanzare ipotesi sulle specie aviarie cui
appartenevano le piume: è comunque indiscutibile il fatto che le piume
di struzzo costituissero solo il prodotto di punta di un commercio di
piume esotiche ricco e articolato.
Un altro elemento di grande interesse presente nella fornitura veneziana riguarda il commercio di fieri da penieri, da interpretare come fermagli
in ferro forgiati per fissare la piuma al cappello. Per molti decenni fra XIII
e XIV secolo le piume di struzzo erano state fissate ai tipici Topfhelm o ai
12
Milano fine Trecento. Il carteggio milanese dell’Archivio Datini di Prato, a cura di L.
Frangioni, Firenze 1994, I, doc. 460, pp. 333-334, doc. 472, pp. 346-348, doc. 488, pp.
363-364, doc. 490, pp. 364-365 e doc. 509, p. 380.
13
Ibid., pp. 346-348, n. 472
14
Ibid., pp. 430-431, n. 581.
15
L. Cibrario, Della economia politica del Medio Evo, Torino 1839, p. 563.
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bacinetti tramite opportune applicazioni in metallo. Nella seconda metà
del Trecento, tuttavia, la piuma smette di essere esclusivo appannaggio
dell’abbigliamento militare e si trasferisce progressivamente nel vestiario
quotidiano. Ecco quindi che in una scena miniata del Guiron le Courtois,
decorato in area lombarda e oggi conservato nella Bibliothèque nationale
de France, un cavaliere senza armatura indossa un cappello a zuccotto,
nella parte anteriore del quale è fissata una vistosa piuma di struzzo di
colore rosso16 . Sempre in Lombardia, a Lentate sul Seveso, la crocifissione
dipinta da Anovelo da Imbonate nell’Oratorio di Santo Stefano, nei primissimi anni Settanta, mostra una piuma di struzzo fissata sul cappello di
un soldato in armatura. Lo stesso Anovelo, qualche anno più tardi, mostrerà una scena di caccia con personaggi in abiti civili ma decorati con
grandi piume di struzzo sul cappello in un manoscritto de «La leggenda
di Aimone e Vermondo». A Verona, la Crocifissione sopra il portale maggiore di S. Fermo Maggiore, dipinta da Turone entro il settimo decennio
del Trecento, mostra un cavaliere in abiti civili che tiene in mano un
cappello con piuma di struzzo bianca fissata sulla fronte. Infine, a Padova, Altichiero di Zevio tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo illustra
più volte personaggi con il cappello ingentilito dall’applicazione di una
piuma di struzzo, come si può vedere nella Crocifissione della Cappella
di San Felice, nella basilica del Santo, o nella Crocifissione dell’adiacente
Oratorio di San Giorgio.
In tutti i casi le piume sono fissate al cappello con dei portapenne metallici. Si sa ancora molto poco di questi fermagli, ma è comunque noto
che in alcuni casi potevano essere preziosi, come quello ricordato nel
testamento del condottiero fiorentino Nerino de Cello nel 1373 (aliquod
suum argentum aptum ad ferendum super uno caputheo)17. L’inventario del
1401 dimostra però che esistevano anche fermapenna molto economici,
in ferro, valutati appena un soldo l’uno.
In conclusione si può affermare che l’inventario scoperto a Padova
si dimostri di grande valore come una delle prime testimonianze note
del profondo mutamento nel commercio delle piume esotiche avvenuto negli ultimi decenni del XIV secolo. L’applicazione di vistose piume
colorate non più solo sugli elmi dell’alta nobiltà militare o sui bacinetti
di condottieri mercenari, ma anche sui cappelli della ricca borghesia, fu
alla base di una vera e propria rivoluzione nel mondo della moda, una
rivoluzione che ha continuato a manifestare i propri effetti fino all’epoca
contemporanea.
16
Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Division occidentale, Nouvelle acquisition française 5243, cc. 38r, 55r, 65v.
17
Archivio di Stato di Padova (ASPd), Notarile, b. 33, c. 401r.
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APPENDICE
Attestazione di un anonimo bottegaio padovano dei cappelli, delle
sete e delle piume esotiche ottenute dal bottegaio veneziano Giovanni
di Andrea dei Veli.
ASPd, Archivi giudiziari civili, Ufficio delle Vettovaglie e Danni dati,
b. 30, carta alla data.
In nome de Dio amen. A dì primo dicenbre 1401 in Vinexia.
Questa è la roba trassi de botega de ser Ziane d’Andrea dai Veli per
portare a Padoa la qual roba portie a petecione del dito ser Ziane che
era in soa botega per suo segno e pegno de cento trentatre ducati. Dé
aver da mi per resto de livre 23 de grosi, dovea avere come apare per
una charta fata per man de ser Tomaxe Malonbra noder. La roba dirò
a parte a parte:
per 38 chapeli de paia desforniti per s. 9 l’uno monta
per 24 chapeli de paia forniti per s. 11 l’uno monta
per 6 chapeli de paia straconati per s. 8 l’uno monta
per 2 chapeli de drapo d’oro fine per ducati 5 l’uno monta ducati 10 val
per uno chapelo de drapo d’oro fine biancho ducati 4 val
per dui chapeli de veluo azuro per ducati 1 ½ l’uno ducati 3 val
per 12 chapeli da punta de lana per s. 4 l’uno monta
per 42 pene de struco de cholore ducati 7 val
per 32 pene mezane de cholori ducati 4 val
per 30 penachini picoli ducati 2 val
per 2 braca de veluo biancho fine ducati 3 val
per 14 bursoni a mandole de veludo e de drapo fegurato per s. 40 l’uno val
per 4 bursoni de veluo neri peloxi per ducati 2 val
per 12 bursoni de drapo neri e vermei per s. 24 l’uno monta
per 5 bursoni de chamucha con chanpanele per s. 24 l’uno monta
per 9 bursoni de drapo damaschino per s. 32 l’uno val
per 11 bursoni de veluo biancho con franze per s. 24 l’uno monta
per 4 bursoni de veluo neri per s. 24 l’uno val
per 11 bursoni de drapo neri con botoncini per s. 15 l’uno monta
per 15 bursoni staconati per s. 8 l’uno monta
per 4 burse de veluto a schachi per s. 50 l’una monta
per 2 burse ad ago d’oro e de sea ducati 2 val
per una bursa de veluto peloxo alisandrino
per 12 burse de veluto biancho e alisandrino per s. 28 l’una val
per 8 burse de veluto fegurato e de drapo d’oro fine per s. 32 l’una

lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.

17
13
2
46
18
13
2
32
18
9
13
35
9
14
6
14
13
4
8
6
10
9
3
16
12

s. 2 d.
s. 4
s. 8
s. 0
s. 8
s. 16
s. 8
s. 4
s. 8
s. 4
s. 16
s. 0
s. 4
s. 8
s. 0
s. 8
s. 4
s. 16
s. 5
s. 0
s. 0
s. 4
s. 0
s. 16
s. 16
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per 6 burse de veluto peloxe per s. 40 l’una val
per 7 burse grandi a pionbino dopie per lire 3 l’una val
per una bursa a pionbino mezana
lb. 384 s. […]

lb. 12
lb. 21
lb. 1
lb. 384

s.
s.
s.
s.

per 10 burse de drapo duzinale per s. 8 l’una
per uno charniero de veluo biancho grande ducati 3 val
per dui charnieri de veluo charmexin
per 3 aghuxleri grandi per s. 8 l’uno
per 15 aghuxleri picoli per s. 5 l’uno
per 12 pendaie da cortelino de struxi
per 13 chordoni da chapello per soldi 3 l’uno
per uno chordon de seda da chapelo
per 4 chordoni a datali e a focheti de seda staconati
per 5 tesudi a manbrete a la bolognexe de seda per soldi 31 l’uno
per 15 tesudi a la bolognexe de struxi per soldi 18 l’uno monta
per 10 zoie de drapi e de valudo picole per soldi 6 l’una
per 12 vergole grose de sea per soldi 2 l’una de braca 6 l’una
per 20 revolti d’oro de(a) Chologna
per 4 burse de chamucha a spiga per soldi 15 l’una
per once 9 de centi neri de sea per soldi 28 oncia monta
per libra 1 once 8 de centi de cholori per soldi 34 oncia monta
per once 6 di franze nere per soldi 24 oncia monta
per once 6 ½ di piedani de sea val
per libre 3 once 2 de testoiaco per ducati 1 la libra monta
per una stofa de veludo da baceneto ducato uno
per 36 pene mezane de cholori ducati 4 val
per 15 penachini picoli ducato uno val
per do maceti de penachini staconati ducato uno val
per uno paro de manote fodrate
per uno chorpo de bursone a mandole
per uno chaveceto de veluo de verzi
per du chorpi de veluo biancho de borsa
per 12 fieri da penieri
per 10 burse alle maestre de drapo e de veluo per soldi 28 l’una

lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.
lb.

s. 0
s. 16
s. 0
s. 4
s. 15
s. 4
s. 19
s. 10
s. 0
s. 0
s. 10
s. 0
s. 4
s. 10
s. 0
s. 12
s. 0
s. 4
s. 5
s. 6
s. 12
s. 8
s. 12
s. 12
s. 0
s. 10
s. 12
s. 4
s. 12
s. 0

Suma in tuto ducati 133 d’oro
(a)

g depennato.

4
13
10
1
3
1
1
0
3
8
13
3
1
0
3
12
34
7
3
16
4
18
4
4
1
1
1
1
0
14

0
0
5
[…]
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Riassunto
Viene pubblicato un documento inedito riguardante il commercio di piume di struzzo a Venezia agli inizi del XV secolo. Si tratta di una delle prime
attestazioni della colorazione delle piume, che con ogni probabilità ebbe inizio
proprio a Venezia alla fine del XIV secolo. Il documento dimostra che le piume di uccelli esotici in quel periodo non sono più solamente una decorazione
militare, ma diventano un oggetto della moda borghese.
Abstract
The paper presents an unpublished document concerning the trade of ostrich feathers in Venice at the beginning of the fifteenth century. This is one
of the first statements of the color of the feathers, which probably began in
Venice at the end of the fourteenth century. The document shows that the
feathers of exotic birds in that period are no longer just a military decoration,
but become an object of bourgeois fashion.

Gherardo Ortalli
ANCORA MARCO POLO? VOGEL PER QUALCOSA
DI NUOVO. QUASI UNA RECENSIONE

Marco Polo e la sua avventura orientale continuano ad alimentare una bibliografia sempre più ricca, ma raramente le nuove proposte
sono tali da produrre effettive novità. Non è questo il caso del volume
di Hans Ulrich Vogel, Marco Polo Was in China. New Evidence from
Currencies, Salts and Revenues: 643 dense pagine pubblicate da Brill
(Leiden-Boston) nel 2013. Confesso che un certo scetticismo aveva
segnato la mia prima reazione alla notizia di questo volume di Vogel,
professore di Storia e società della Cina nella Università di Tubinga, studioso di fama internazionale, direttore per Brill della collana «Monies,
Markets and Finance in East Asia, 1600-1900», fra l’altro già coeditore con il sociologo Günter Dux dell’importante volume di carattere
comparatistico Concepts of Nature: A Chinese-European Cross-Cultural
Perspective (Leiden 2010). Quel mio primo occasionale contatto con
la notizia del suo Marco Polo Was in China, con quel categorico «Was»
che subito suggeriva quale fosse il tema di fondo e il punto di arrivo,
mi aveva sorpreso. Non perché avessi mai avuto dubbi sulla realtà del
viaggio dei Polo e sulla ‘autenticità’ del Milione, ma piuttosto perché mi
pareva davvero eccessivo che uno studioso di quel livello dovesse spendere tutte quelle pagine rispetto a un dubbio che pensavo già del tutto
risolto da tempo, se non da sempre.
La periodica questione in merito al ‘vero’ o ‘falso’ del testo poliano
si era riproposta con grande risonanza soprattutto nel 1995, all’uscita
del volume Did Marco Polo Go to China? (Secker & Warburg, London)
di Frances Wood. A garantire l’attenzione per quel fortunato volume
contava sicuramente la qualità dell’autrice: formatasi come sinologa a
Cambridge e Pechino, dal 1977 al 2013 ha operato come curatrice e
responsabile delle Chinese collections della British Library, con una ricca
bibliografia della quale conviene qui ricordare almeno The Lure of China: Writers from Marco Polo to J.G.B. Ballard (Yale U.P. 2009). Peraltro

14

GHERARDO ORTALLI

francamente pensavo che il forte scalpore suscitato da quel lavoro (comunque per diversi aspetti importante nel riferimento all’ambito della
civiltà cinese) fosse già del tutto ridimensionato e per rendere insostenibile il quesito che l’autrice aveva posto, credo ancora fosse sufficiente l’ormai lontano saggio di Ugo Tucci, Marco Polo andò veramente in
Cina? del 19771. Quelle pagine di Tucci si ricollegavano direttamente
al dibattito che sul volume della Wood aveva organizzato in Londra
nel 1996 l’University College (l’U.C.L.) chiamando a parteciparvi, a
ragione ben veduta, lo stesso Ugo Tucci che sostenne la veridicità del
viaggio sicuramente con quella energia che gli era propria e che anche
chi non era allora presente (come nel mio caso) può ben immaginare.
Partecipava pure la studiosa di linguistica Barbara Wehr dell’Università
di Magonza, che già aveva lavorato sul Milione e sarebbe poi tornata sull’argomento in più di una ricerca. L’esito dell’incontro londinese
(certamente di straordinario interesse e vivacità) può essere riassunto
con ciò che ebbe poi modo di precisare in quell’occasione (a quanto
risultava dalla stampa) la stessa Frances Wood, indicando come le importasse specialmente sollecitare un’analisi storica corretta sul racconto
di Marco Polo, troppo vittima del suo carattere leggendario.
Per essere poi ancora più convinti (se pure fosse necessario) fin da
quegli anni dell’affidabilità del Milione, basta riprendere il saggio di un
altro studioso di altissime competenze specifiche, Igor De Rachewiltz,
Marco Polo Went to China, uscito pure quello nel 19972 . Ad abundantiam possiamo anche ricordare di quello stesso anno l’articolo di Jørgen
Jensen The World’s Most Diligent Observer, dedicato all’incontro avuto da
Marco Polo con Pietro d’Abano che nel suo Conciliator differentiarum
philosophorum et precipue medicorum (prima stesura del 1303) richiama
l’incontro padovano con Marco in merito ad alcune osservazioni astronomiche che riportavano a Sumatra e al Mare della Cina, vicenda che
consente a Jensen di chiudere il suo saggio con una secca sintesi: «The
conclusion is an answer to Frances Wood’s question: Yes, Marco Polo
did go to China»3. Infine, anche se meno immediato come tempi di risposta, data la qualità dello studioso va pure ricordato senz’altro il saggio
di Alvaro Barbieri del 2000 che ribadiva l’autenticità del Milione4 .
Uscito in «Studi Veneziani», n.s., 33 (1997), pp. 49-60.
2 Uscito in «Zentralasiatische Studien», 27 (1997), pp. 34-92.
3 In «Asiatische Studien», 51 (1997), pp. 719-729.
4 A. Barbieri, Un Veneziano nel Catai: sull’autenticità del viaggio di Marco Polo, «Critica del testo», 3 (2000), pp. 993-1022, Riproposto in Id., Dal viaggio al libro. Studi sul
Milione¸ Verona 2004, pp. 9-43
1
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Anche a prescindere dai chiari e immediati interventi qui ricordati,
era in ogni caso difficile sostenere la ‘falsità’ del viaggio poliano per il
fatto che non vi si parli della Grande Muraglia (fra l’altro a quelle date
ancora piuttosto approssimativa), o della deformazione con la fasciatura dei piedi femminili, o del rituale del tè, o della pesca coi cormorani,
tutto a fronte della quantità di altri dati assolutamente fondamentali
e verificabili. Questo non significa dimenticare che nel Milione non
mancano affatto i riferimenti anche inesatti e di seconda mano a realtà
conosciute non direttamente (tuttavia spesso affidabili), dando persino
fiducia a tradizioni ai nostri occhi implausibili. Così mi capitò di ricordare come emblematico in proposito fra l’altro il credito dato all’esistenza del «ruc»: il fantastico uccello che viveva «nell’isola del Madagascar», in luoghi dove dunque Marco non era mai giunto e che tuttavia
descriveva sulla base delle notizie ricevute. Indicava come in certi periodi dell’anno comparissero questi enormi grifoni con una trentina
di metri di apertura d’ali, in grado di catturare un elefante: «pigliano
l’alifante e pòrtallo su in aire, e poscia il lasciano cadere, e quello si
disfa tutto», dopodiché se ne nutrono. Peraltro a base dell’affermazione
c’era non tanto un’invenzione ma una tradizionale e risalente credenza
che Marco accolse riferendosi comunque (nella ricerca del concreto, a
prova di una scrupolo non privo di significato) all’autorità di «quelli
che l’ànno veduti» ed erano da ritenersi affidabili testimoni: non genti
qualunque ma «certi mercatanti»5.
Ad ogni modo, di fronte alle ‘assurdità’ di passi del genere (in fondo
quasi irrilevanti se ben contestualizzate rispetto alla cultura allora corrente), conviene sempre ricordare - ma è un’ovvietà - come i criteri di
giudizio di Marco fossero quelli del mondo in cui viveva e non di uno
scienziato razionalmente positivista dei nostri anni. Il problema della
‘autenticità’ del Milione è in ogni modo tutt’altra cosa rispetto agli
specifici contenuti e comunque l’inevitabile omaggio dell’uomo del
tempo alla cultura dei suoi anni poco incide sulla messa in discussione
della veridicità del suo viaggio. Piuttosto (e più in generale) riaffiora il dubbio che l’opera e la figura di Marco Polo scontino la grande
disponibilità che Venezia sembra garantire sempre e da sempre alle
costruzioni fantastiche. A tutti i livelli. Anche nell’ambito degli studi
più raffinati. E può così capitare che si finisca per insistere che Venezia

Marco Polo, Milione, a cura di G. Ortalli, Milano 2004, p. LXIV. Per comodità
di consultazione cfr. Marco Polo, Milione. Le divisament dou monde, a cura di G. Ronchi
- C. Segre, Milano 1982, cap. 186, pp. 269-271.
5
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sia nata nell’alto medio evo non in un ambiente di laguna ma dove c’era terra emersa, per poi scendere (passando dal livello dell’alta ricerca
alla più bassa faciloneria) a spiegare ‘con certezza’ dove si trovano ben
quattro case abitate da Marco Polo, per finire ai gradi ridicolmente infimi e alle favole più strambe per cui la improvvisata guida può istruire
la comitiva di turisti venuti da lontano spiegando che il Fontego dei
Tedeschi si chiama così perché durante la Seconda Guerra Mondiale lì
si trovava il comando militare germanico.
Nella strutturale specificità del caso veneziano può dunque capitare
che da metà Ottocento sia stato periodicamente riproposto il dubbio
o addirittura la certezza che Marco Polo non sia mai andato in Cina.
Ma torniamo dunque al volume di Vogel di cui piace ragionare dopo
però avere fatto ammenda della mia superficialità. A questo straordinario volume ero infatti ricorso in passato con letture molto parziali
e mirate per la verifica di alcuni punti di immediato interesse rispetto
a ben determinate questioni. Questo modo di procedere non mi aveva consentito di misurare davvero quanto questo libro vada ben oltre
il problema specifico del viaggio vero o falso di Marco Polo in Cina
(questione che consideravo chiusa da tempo). Per questa particolare,
presunta questione sono sempre convinto che bastasse quanto scritto
già a ridosso della ‘colta provocazione’ di Frances Wood, senza poi doverci ragionare troppo sopra. Nel volume di Vogel, invece, sono tutto
il contenuto e la struttura stessa del testo poliano che vengono rivisitati
quasi per campione in una minuziosa analisi che soltanto in ottica
riduttiva, con una sorta di understatment l’autore accompagna con un
sottotitolo riferito in specifico a «Valute, Sali ed Entrate» che in effetti
corrispondono a tutta la parte centrale del volume (pp. 89-419) ma
consentono di entrare nelle pieghe più profonde del testo poliano, a
tutto raggio.
Al di là dell’ampiezza della materia affrontata un altro elemento è
di assoluto e preliminare rilievo: la possibilità dell’autore di mettere
a frutto la sua competenza di sinologo con un pieno controllo della
bibliografia cinese. Si supera così un limite fondamentale che accompagna da sempre molte ricerche su Marco Polo, ben evidenziato a suo
tempo, per esempio, da Longxi Zhang, certamente uno dei massimi
studiosi dei rapporti culturali fra Oriente e Occidente, con esperienze
universitarie a Pechino, Harvard e in California (Riverside) e ora Chair
Professor alla City University di Hong Kong, il quale notava come
anche ai più affidabili studi occidentali sul Milione e su Marco Polo
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fosse mancata la possibilità del ricorso alle fonti cinesi6 . Per la verità
già in passato un esperto sinologo, Stephen G. Haw, aveva lavorato sul
Milione, sempre sostenendone l’autenticità, e tuttavia con limiti già
evidenti nell’essersi riferito non al testo originale, ma a sue traduzioni7.
E altro si potrebbe dire ma qui basti il riferimento alle straordinarie
competenze del rimpianto Igor de Rachewiltz. Comunque le considerazioni di Zhang restavano valide in generale e tuttavia la loro impostazione (a parte il ribadire l’affidabilità assoluta del Milione) aveva un
obiettivo diverso, riconoscendo nell’opera la proposta di un «modello
alternativo» dei rapporti fra Oriente e Occidente maturati in modo
specifico a partire dal secolo XIX con antagonismi e colonialismi. In
questa ottica Marco diventa dunque il segno alternativo dell’inclusione
e della convivenza. Qui però non interessa tanto questa attualizzazione dell’esperienza poliana, quanto il giusto segnale dell’indispensabile
ricorso alle fonti cinesi.
Per inciso, Zhang segnalava come il miglior volume su Marco Polo
fosse quello di John Larner del 19998, certamente ottimo, ma parlandosi qui di lingue e pensando all’oggi viene il dubbio che (data la
sterminata bibliografia) la prima selezione fatta da Longxi Zhang sia
quella linguistica con la predominanza assoluta della produzione in inglese, e allora torna in mente quel vecchio articolo in cui, parafrasando
le note che si incontrano in manoscritti latini medievali, ossia graecum
est, non legitur, si intitolava un saggio di carattere storiografico Italicum
est, non legitur, situazione che nel frattempo pare sempre più attuale
ma che comunque resta fuori da quanto qui davvero importa9.
Rimanendo tuttavia all’affidabilità delle pagine del Milione e al volume di Vogel, va detto subito come (al di là del suo valore generale per
la conoscenza del testo poliano nel suo complesso) abbia comunque
un focus del tutto preminente negli aspetti che della sua minuziosa
ricerca l’autore indica come fondamentali già nel titolo: moneta, sale
ed entrate. Sono temi svolti in una serie di capitoli dedicati alla Cina
della dinastia Yuan (quella succeduta alla dinastia Song) inaugurata con
l’impero del Gran Khan Qubilai (dal 1260 al 1294), periodo durante

6
Zhang Longxi, Marco Polo, Chinese Cultural Identity, and an Alternative Model of
East-West Encounter, in Marco Polo and the encounter of East and West, a cura di S.C. Akbari, A. Iannucci, Toronto 2008, pp. 280-296.
7
S. G. Haw, Marco Polo’s China: A Venetian in the realm of Khubilai Khan, London
2006.
8
J. Larner, Marco Polo and the discovery of the world, New Haven - London 1999.
9
O. Capitani, Italicum est, non legitur, «Studi medievali», s. III, 8 (1967), pp. 745-761.
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il quale i Polo vissero appunto la loro esperienza in estremo Oriente,
essendo partiti da Venezia nel 1271 per rientrarvi poi nel 1295 senza
sapere che nel frattempo Qubilai era morto.
Naturalmente i riferimenti di Vogel per cogliere le situazioni specifiche dei tempi di Marco sono cronologicamente molto più estesi e
ricostruiscono ampi percorsi economici, culturali e politici all’interno
dei quali poi si colloca l’esperienza narrata dal Milione. Così è comprensibile la struttura del volume con una introduzione, su cui specialmente torneremo, di ‘sole’ 88 pagine, seguita dal capitolo più intenso e
articolato (pp. 89-226), riservato alla moneta di carta della Cina Yuan.
La parte successiva (cap. 3, pp. 227-269) si occupa di un altro tipo di
moneta di epoca Yuan: quello rappresentato dalla ciprea, la conchiglia
ovoidale dall’apparenza simile alla porcellana usata con valore di denaro
nella provincia dello Yunnan, nell’estremo sud-ovest della Cina, e in regioni adiacenti. Alla produzione del sale e al suo uso monetario sempre
nello Yunnan e nel Tebet (con cui siamo nell’Occidente del Sichuan:
provincia della Cina centrale) è dedicato il quarto capitolo (pp. 271330). Quello successivo (cap. 5, pp. 331-364), con un passaggio verso
nord ci porta a due zone di produzione, sfruttamento e commercio del
sale: Changlu e Lianghuai. Le pagine successive (364-397) trattano
in specifico dei dati offerti da Marco Polo quanto agli introiti fiscali
procurati dal sale e da altri traffici e merci nell’area di Hangzhou e del
suo territorio. Dopo un settimo capitolo (pp. 398-417) sull’articolazione geografico-amministrativa nella Cina Yuan, si giunge alle conclusioni finali (cap. 8, pp. 419-425), seguite poi da alcune appendici (per
la precisione otto, pp. 429-546) con passi di vari autori sull’uso della
moneta cartacea, indicazioni su monetazione, pesi veneziani, rapporti
fra i pesi persiani, cinesi e veneziani, passi relativi al sale nelle diverse
redazioni del Milione, proponendo infine i dati recuperabili relativi alla
monetazione cartacea. In chiusura di volume, prima di un ampio ma
selezionato indice dei nomi, ottantuno pagine di bibliografia specifica
multilingue stampate in piccolo corpo danno subito l’idea dell’enorme
lavoro di ricerca che sta alla base di questo volume.
Naturalmente si deve tener conto di come la complessità e l’ampiezza cronologica della ricerca sui temi di maggior interesse (appunto
monete, sale ed entrate) vada ben oltre il riferimento diretto al Milione
e al suo autore, e tuttavia esiste una sorta di continua dialettica tematica
per cui nel disegno assai ampio della ricerca si inseriscono con puntuali considerazioni i collegamenti specifici con l’esperienza dei Polo.
La connessione di fondo comunque rimane, tanto che i tre capitoli
centrali legati alla moneta cartacea, alla conchiglia come moneta e al
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sale propongono tutti delle considerazioni finali autonome ma introdotte da titoli analoghi: «Yuan Paper Money: Comparing Marco Polo’s
Account and Chinese Sources» (pp. 212-226), «Yunnan Cowry Currencies: Comparing Marco Polo’s Account and Chinese Sources» (pp.
267-269), «Salt Currencies: Comparing Marco Polo’s Perceptions and
Chinese Sources» (pp. 315-330). E le definitive valutazioni di merito
confermano (anche in questa prospettiva) la rilevanza indiscutibile del
Milione e della testimonianza poliana. Cosi in sintesi possiamo leggere
giudizi quali: «Marco Polo’s documentation is unrivaled… With the
exception of Marco Polo, we do not know of any other report on Yunnan cowry currency by an author who is non-Chinese» (p. 269), o che
«Marco Polo’s references to salt currencies fits perfectly the picture that
shines through from Chinese sources» (p. 315), o, per la moneta cartacea, «It should be stressed that Marco Polo’s overall depiction of the
monetary conditions of the Yuan empire is in striking agreement with
the data we have from Chinese sources» (p. 226).
In questa prospettiva a Vogel capita in più punti di rilevare come le
indicazioni del Milione su luoghi, pratiche religiose, strutture amministrative siano non solo in linea di massima decisamente affidabili, ma
talvolta restino persino senza riscontri in culture contemporanee al di
fuori della testimonianza ‘interna’ cinese. Esemplare in proposito è, ad
esempio, l’unicità del Milione quanto al processo di produzione del sale
nella regione del Changlu attraverso la percolazione e la bollitura della
salamoia, consentendo di affermare che «no other Western, Arabic or
Persian author is known to provide us with such precise information»10.
Considerazioni del genere rientrano bene pure nella prospettiva del
vero o falso, ma valgono anche e soprattutto per loro stesse, in quanto
tali, e questo fa sì che il lavoro di recensione vada ben oltre rispetto al
quesito proposto dal suo titolo.
Vero e falso: rispetto alla secca alternativa, una dimensione utile in
quanto intermedia può essere tuttavia offerta dal riferimento alle molte
occasioni in cui la base di verità si combina con forzature e inesattezze,
come (ancora una volta: per esempio) nel trattare le operazioni militari
per la conquista di Saianfu (ossia Xiangyang). Il Milione narra come a
Vogel, Marco Polo, p. 333. Qui poi si pone il problema della grande complessità della trasmissione del testo e delle sue redazioni, affrontato in sintesi a pp. 17-22, per il quale
occorre comunque un rinvio alle ricerche coordinate da Alvaro Barbieri e al suo ancora
utile “Quale Milione” La questione testuale e le principali edizioni moderne del libro di Marco
Polo, «Studi mediolatini e volgari», 42 (1996), pp. 9-46, ripreso dallo stesso Barbieri in
Dal viaggio al libro, pp. 47-91.
10
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quel lungo assedio da parte delle truppe mongole di Qubilai alla grande
città, la cui conquista spianò la via al definitivo affermarsi della dinastia
Yuan, fossero presenti anche i Polo che, anzi, avrebbero avuto il merito
dell’introduzione di quei mangani rivelatisi decisivi per la vittoria. In realtà l’assedio si concluse nel marzo 1273 e i Polo giunsero nella Cina del
nord soltanto circa un anno e mezzo dopo, alla fine del 1274. Dunque:
notizia falsa! Ma che i veneziani siano veramente stati in quel grande
centro e fossero loro note le sue vicende lo attestano le esatte informazioni che possono offrire fra l’altro sulla dipendenza amministrativa
da Saianfu/Xiangyang di dodici grandi centri11. Si aggiunga che queste
considerazioni, riconosciute come espressione di una certa “vanità militare” confermano tratti del carattere di Marco già acquisiti, coerenti
alla tendenza ad accentuare il proprio ruolo anche al di là delle necessità
letterarie di Rustichello12
In effetti una certa enfasi in merito si coglie bene (per esempio) anche lì dove l’autore fa intendere il suo invio da parte di Qubilai in
diverse rilevanti missioni (Burma, Yunnan, Vietnam, India e altrove)13,
ma di questi ruoli non si trova memoria fuori dal testo di Marco e la
sua eventuale posizione nella burocrazia dell’impero non deve essere
stata di qualità tale da poter lasciare davvero traccia nelle fonti cinesi.
C’è comunque l’ipotesi proposta dal ricercatore cinese Peng Hai che si
debba riconoscere il Polo in quel Boluo col quale piuttosto converrebbe
riferirsi a un altro personaggio al servizio del Gran Khan: ossia Bolad
Akha. In ogni caso Vogel lascia aperta l’ipotesi (p. 80) anche se in altri
punti pare decisamente propendere per escluderla14.
Assai più plausibile rispetto a quella di Peng Hai pare il suggerimento di un altro storico cinese, Cai Meibiao, il quale (quanto allo stato burocratico di Marco nel sistema dell’impero mongolo) propone che nella
gerarchia dell’impero non fosse un semu ren, quindi non appartenesse
alla fascia più alta dei civil servants forestieri al sevizio del Gran Khan
(comunque un secondo livello rispetto a quello militare dei mongoli),
ma fosse piuttosto membro di una delle associazioni mercantili, le or-

11
12

1019.

Vogel, Marco Polo, pp. 4, 5, 13, 14, 409 e soprattutto pp. 67-68 con nota 251.
Qui oltre a Ibid., p. 68, soprattutto Barbieri, Un Veneziano nel Catai, pp. 1016-

Vogel, Marco Polo, pp. 69-74.
Ibid., pp. 78-80, 87, 115-116, 349, 361. Il saggio di Peng Hai intitolato al periodo
di permanenza di Marco Polo in Yangzhou era uscito nel 1980, ripubblicato poi nel 1983
e nel 2010. Dello stesso autore è anche il volume su la «verità storica della permanenza di
Marco Polo in Cina» (Pechino 2010).
13
14
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togh, che operavano per conto dei signori mongoli15. Per inciso si potrà
aggiungere che quel servizio fu svolto dal padre e dallo zio di Marco
in collegamento con Berke Khan, signore dell’Orda d’Oro, al tempo
del primo loro viaggio in Oriente nel 1260-126916 . Spunti di questo e
di tantissimi altri generi sono comprensibilmente assai numerosi nelle
ricche pagine di Vogel. Comunque uno speciale interesse credo vada
assegnato al primo capitolo, intitolato semplicemente Introduction.
In questa parte viene subito presentata la struttura del volume facendo opportuno riferimento al supporto della produzione storiografica
occidentale e orientale (cinese, ma pure giapponese), nonché (in secondo luogo) alle physical o historical relics (quali per esempio pesi, monetazioni varie, sigilli, immagini…), con i rapporti e confronti fra tradizioni
storiografiche diverse (compresa la persiana), e, infine, al complesso insieme delle spesso non omogenee versioni del testo tramandate dai tanti
manoscritti, problema comunque di fondo con cui gli studiosi debbono sempre confrontarsi. Più di queste non inutili dichiarazioni iniziali,
interessa comunque la parte intitolata a «Cons and Pros for Marco Polo
Stay in China» (pp. 11-88) intesa soprattutto a chiudere (credo finalmente una volta per tutte) la questione troppo a lungo trascinata della
verità o invenzione del viaggio dei Polo in Oriente, con la scelta di una
schematica procedura in cui vorrei riconoscere anche un certo fastidio
dell’autore per una questione che si trascina da fin troppo tempo. Ci
viene proposta una serie di tredici temi affrontati nella logica del contro e del pro, riprendendo gli argomenti chiamati in causa nel lungo
(troppo lungo!) dibattito sull’essersi i Polo davvero recati in Cina o no,
magari in questo caso restando per ventiquattro anni in Costantinopoli
o in Crimea o in qualche altro luogo di un Oriente assai più vicino e
comodo per i loro affari di mercanti.
Per quei tredici Cons and Pros si parte dalla paternità dell’opera
(Marco o Rustichello? specifico ruolo dei due), per finire con le tavolette d’oro d’autorità, le paiza, concesse come sicuro, potente e minaccioso
lasciapassare nel grande impero, ricevute da Qubilai e dall’Ilkhan di
Persia, ricordate nei testamenti tanto di Marco che dello zio Matteo ma
sospettate di non essere altro che jiggery-pokery (meno elegantemente:
furbate). In modo sistematico si affrontano le più serie e abbondantemente spese questioni: dalle date agli itinerari percorsi, da come siano
Ibid., p. 75
Si consenta il rinvio al mio saggio In affari col Khan. Maffeo e Nicolò Polo nelle
terre dell’impero mongolo, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 120
(2018), pp. 25-52.
15
16
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resi in persiano e non in mongolo o cinese i nomi di persone e luoghi;
dalle missioni per conto del Gran Khan alle intenzioni del libro… Davvero mi pare giusta e sempre ben fondata la misura tenuta da Vogel
nell’affrontare i temi senza nessuna forzatura e nessun partito preso.
Così, per esempio, della pretesa partecipazione all’assedio di Saianfu/
Xiangyang già si è detto (ferma restando la conoscenza diretta del luogo
da parte dei Polo) e qualcosa di analogo vale per l’altrettanto preteso
governatorato di Marco in Yangzhou17. Va detto che con assoluto equilibrio, tenendo conto dei contesti generali, delle diverse fonti disponibili
e delle specifiche congiunture, questa introduzione (chiamiamola pure
così nel rispetto del generoso titolo dell’autore) chiude ogni partita.
Vorrei solo aggiunger che il grande equilibrio del recensore è tale che
(come sopra indicato) è persino disposto a non dare per chiusa la questione su Boluo/Bolad Akha/Polo.
Tirando le somme, il volume di Hans Urich Vogel (anche per la
qualità delle fonti utilizzate) segna un importante punto di passaggio e
un riferimento imprescindibile per la storiografia specifica e, tornando
là da dove eravamo partiti, quel secco “Was” marcato con decisione nel
titolo credo valga una volta per tutte. Rimane comunque irrimediabilmente intatta la capacità mitopoietica e affabulatoria di Venezia e della
sua vicenda storica. Non si spegneranno mai le idee strambe anche in
ambito storiografico e comunque faranno meno danni a Venezia rispetto alle mediocri amministrazioni, o al turismo fuori controllo, o
alle incapacità di gestione, ma per quanto riguarda il dibattito sulla
presunta inattendibilità del testo di Marco Polo, ritengo che questo volume possa esserne non una semplice ulteriore smentita ma una pesante
pietra tombale.

17
Vogel, Marco Polo, p 68 e, in modo ampio e sistematico, pp. 348-364: «Did Marco
Polo Hold an Office in Quangzhou?».
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Riassunto
Il breve articolo parte dall’importante volume di H.U. Vogel sul viaggio di
Marco Polo in Cina che spegne definitivamente i dubbi che periodicamente
riemergono in proposito, curiosi e fragili piuttosto che scientificamente sostenuti. Di fatto si ribadisce una volta per tutte quanto già più volte chiarito,
fornendo pure una serie di importanti considerazioni su diversi aspetti della
società cinese e sugli affidabili dati offerti in proposito dal Milione.
Abstract
This short article is based on Hans Ulrich Vogel’s important publication
on Marco Polo’s journey to China, a work that puts a categorical and authoritative end to the doubts about it – curious and tenuous rather than scientifically substantiated – that periodically surface. The contribution confirms,
once and for all, the already well-established account and also offers a series of
illuminating considerations on various aspects of Chinese society and on the
reliability of the information about it given in Il Milione.

Massimo Della Giustina
L’INEDITA SENTENZA DELL’ABATE NORDIGLIO DA
GRAVA, DELEGATO PAPALE NELLA CAUSA
DI SUCCESSIONE AI FEUDI DI RIZZARDO VI DA CAMINO
«lis, questio, et controversia in romana curia et extra longo tempore ventilata esset,
asserentibus dictis dominis Riçardo et Gerardo fratribus, dicta castra, terras, et loca, seu eorum et earum aliqua,
ad se legiptime spectare ac pertinere et ipsum dominum episcopum et ecclesiam Cenetenesem
in dictis castris, terris et locis, seu eorum aliquo ius aliquod non habere».
ASVe, Commemoriali, reg. 4, c. 27r.
«si ergo episcopus cenetensis non habuit, dare non potuit».
Faldon, L’Allegatio dei conti da Camino, p. 165 (pagina 16).

1. Premessa
Gli anni Trenta del Trecento costituiscono un punto di svolta importante nella ridefinizione degli equilibri territoriali nel Veneto medioevale1. Terminata la signoria di Gherardo III da Camino su Treviso
Abbreviazioni utilizzate: ASVe: Archivio di Stato di Venezia; ASTv: Archivio di Stato
di Treviso; BCTv: Biblioteca Civica di Treviso.
1

Sulla formazione dello “stato da Terra” della Repubblica, argomento che ha ricevuto
una notevole attenzione, si rimanda per brevità a: G. Rösch, Venezia e l’Impero: 962-1250,
Roma 1985; Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XVI).
Sulle tracce di G.B. Verci, atti del convegno (Treviso, 25-27 settembre 1986), a cura di G.
Ortalli - M. Knapton, Roma 1988; G. Del Torre, Il Trevigiano nei secoli XV e XVI, Venezia 1990; S. Zamperetti, I piccoli principi, Venezia 1991; G. M. Varanini, Istituzioni e
società a Treviso tra Comune, Signoria e poteri regionali (1259-1339), in Storia di Treviso, II,
a cura di D. Rando - G. M. Varanini, Venezia 1991, pp. 135-211; M. Pozza, Penetrazione
fondiaria e relazioni commerciali con Venezia, Ibid., pp. 299-321; Il Veneto nel medioevo. Le
signorie trecentesche, a cura di A. Castagnetti - G. M. Varanini, Verona 1995; G. M. Varanini, Venezia e l’entroterra (1300 circa - 1420), in Storia di Venezia, III, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp. 159-250; D. Canzian, Vescovi, signori, castelli, Fiesole
2000; Id., Signorie rurali nel territorio trevigiano al tempo della prima dominazione veneziana (1338-1381), in Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre
e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Convegno di studi (Milano,
11-12 aprile 2003), a cura di F. Cengarle - G. Chittolini - G. M. Varanini, Reti Medievali
Rivista, V/1, 2004, pp. 1-22; F. Pigozzo, Treviso e Venezia nel Trecento, Venezia 2007; M.
Francescon, La dedizione di Treviso a Venezia, Crocetta del Montello 2008; Treviso e la
sua civiltà nell’Italia dei Comuni, atti del convegno di studi (Treviso, 3-5 dicembre 2009),
a cura di P. Cammarosano,Trieste 2010.
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nel 1306, seguì il governo dispotico del figlio Rizzardo IV († 1314)2 . La
casata, all’uccisione di quest’ultimo, riparò nei tradizionali domìni rurali
della famiglia (Belluno, Camino, Portobuffolè, Motta, Serravalle etc.).
Al declino della famiglia dei conti di Ceneda, una delle quattro «claras
domos» della Marca Trevigiana ricordate nel celebre passo di Rolandino3,
si contrappose l’arrivo, pressoché repentino ma tutt’altro che esito scontato e «fatale»4, della Repubblica di Venezia nel Trevigiano e Cenedese.
Sullo sfondo delle contese tra Papato e Impero, o meglio tra Giovanni XXII - poi Benedetto XII - e Ludovico il Bavaro - che ebbero una
ricaduta anche in questo settore dell’entroterra padano5 - e le vicende
della guerra veneto-scaligera (1336-1339) che si combatté nei medesimi luoghi, si aggiunse un evento decisivo nella storia della Repubblica
di Venezia. Nel settembre 1335 moriva a Serravalle6 Rizzardo VI da Camino, alcuni giorni dopo aver combattuto contro le truppe patriarchine ai Camolli di Sacile. Ultimo della cosiddetta linea ‘di Sopra’ e privo
di discendenza maschile, i suoi feudi furono contesi tra i lontani cugini
Rizzardo VII e Gherardo V da Camino, del ramo ‘di Sotto’, da una parte, e il Vescovo di Ceneda, supportato fattivamente dalla Repubblica di
Venezia, dall’altra7.
2
Si ricordino i noti versi danteschi riferiti a Rizzardo IV: «e dove Sile e Cagnan s’accompagna / tal signoreggia e va con la testa alta / che già per lui carpir si fa la ragna»; Paradiso, IX,
vv. 49-51. La numerazione dei rappresentanti della famiglia Caminese segue quella proposta, la più recente, dal Ruzza; V. Ruzza, Brevi notizie sulla famiglia Da Camino, in I da
Camino, atti del convegno (Vittorio Veneto, 20 aprile 2002), a cura del Circolo Vittoriese
di Ricerche Storiche, Vittorio Veneto 2002, pp. 55-90.
3
«Inter ceteras claras domos, et excellentes nobilium, quae fuerunt, et sunt hodie in ipsa
Marchia, quatuor meo tempore fama satis, et actibus claruerunt: una Estensis, altera de Camino, tertia de Romano, quarta de Campo sancti Petri», R. da Padova, De factis in Marchia
Tarvisina libri XII, in RIS, VIII, Milano 1726, coll. 153-466: 169.
4
L’espressione è di Varanini; G. M. Varanini, Treviso dopo la conquista veneziana. Il
contesto politico-istituzionale e il destino di un ceto dirigente, in Treviso e la sua civiltà, pp.
429-471: 435.
5
Si veda qui sotto il paragrafo 5.
6
Unita dal 1866 con la vicina Cèneda a formare l’attuale comune di Vittorio Veneto
(TV).
7
Come dimostrato ampiamente nel contributo di Biscaro (v. nota 9) la bipartizione
della domus, avvenuta secondo un atto del 1233, è uno dei tanti falsi prodotti dal Vescovo di Ceneda. Nonostante l’acquisizione di questo dato, dopo il dettagliato saggio del
Biscaro, sia un dato certo, non è possibile ignorare l’ampia storiografia che, a partire per
lo meno dal Federici, continua tuttora a far uso di tale suddivisione. Pertanto, anche in
questa sede benché con le dovute riserve e soprattutto per non confondere il lettore, si
farà uso talvolta dell’uso dei predicati ‘di Sopra’ e ‘di Sotto’. Per maggiori dettagli sull’argomento rimando al mio testo di imminente pubblicazione Gli ultimi Caminesi, capitolo
II/1.
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Dopo la morte di Rizzardo VI da Camino, nacque infatti una vertenza tra il vescovo di Ceneda, Francesco Ramponi, e i fratelli Rizzardo
VII e Gherardo V da Camino, lontani cugini del defunto, per la successione nei feudi del trapassato. La causa fu discussa alla corte romana
e vide, in ultima analisi, la ‘vittoria’ del Vescovo di Ceneda il quale,
tramite l’uso di atti falsi, riuscì a far valere diritti che non erano nelle sue
disponibilità. La vertenza terminò il 3 ottobre 1343 quando, con una
soluzione di compromesso, Venezia acconsentì che il Vescovo di Ceneda infeudasse i Caminesi di alcune delle giurisdizioni che reclamavano8.
La documentazione allegata nel processo da parte Caminese9, è stata
dettagliatamente analizzata, con particolare riguardo all’aspetto giuridico, da un ancora ineguagliato saggio di Gerolamo Biscaro, edito nel
192510. Trattandosi del testo principale, se non l’unico dedicato all’argomento, nel presente contributo si farà, giocoforza, frequente riferimento a questo articolo. Inspiegabilmente però Biscaro, per quanto citi
e quindi presumibilmente abbia consultato pure il fondo archivistico
dal quale è tratta l’inedita sentenza oggetto del presente contributo, non
ne fa il benché minimo accenno, e con lui gli autori successivi11. Vista la

8
I Caminesi furono investiti dei castelli di Cordignano, Fregona, Valmareno, Solighetto e Zumelle; Venezia tenne per sé Serravalle la quale, già dal novembre 1337 era amministrata da un suo podestà. R. Predelli, I libri Commemoriali della Repubblica di Venezia,
Venezia 1878, II, libro IV, pp. 131-132, n. 87 (1343, 19 ottobre). Per la nomina del primo
podestà serravallese: Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XVII (1335-1339), a cura
di F.X. Leduc, Venezia 2007, p. 360, n. 954 (1337, 11 novembre).
9 Attualmente si conosce solo la documentazione allegata da parte Caminese; dalle
obiezioni mosse e dall’argomentazioni prodotte dal patrono dei da Camino si può risalire,
almeno in parte, a quali siano stati i documenti esibiti dal Vescovo di Ceneda. Sull’argomento si rimanda al prezioso saggio di G. Biscaro, I falsi documenti del vescovo di Ceneda
Francesco Ramponi, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano», 43
(1925), Roma 1925, pp. 93-178.
10
Biscaro, I falsi documenti; in breve si veda pure V. Sandri, Principi di storia civile
della Repubblica di Venezia, II/2, Venezia 1756, pp. 576-593: 586-587; G. Cappelletti,
Le chiese d’Italia, 10, Venezia 1854, p. 222; P. A. Passolunghi, Istituzioni monastiche
caminesi della Sinistra Piave: Santa Maria di Follina, in Il dominio dei Caminesi tra Piave
e Livenza, atti del convegno (Vittorio Veneto, 23 novembre 1985), a cura del Circolo
Vittoriese di Ricerche Storiche, Vittorio Veneto 1989, pp. 73-78: 74-75; G. M. Varanini,
Istituzioni, politica e società (1329-1403), in Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche, pp. 1-124: 92-93. Qualche accenno anche in Canzian, Signorie rurali nel territorio
trevigiano, pp. 4-5 (disponibile online all’indirizzo <http://www.rmoa.unina.it/2281/1/
canzian.pdf> (url consultato il 28 ottobre 2017). Per le vicende accorse nel Trevigiano
dopo il compromesso del 1343, si rimanda a Del Torre, Il Trevigiano, pp. 37-53; si veda
pure Zamperetti, I piccoli principi, pp. 51-92 in particolare le pp. 59-68 per i rapporti tra
Venezia e il Vescovo di Ceneda.
11
Biscaro, I falsi documenti, p. 105 nota 4 e p. 106 nota 1.
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precisione e la scientificità del metodo che l’Autore pone sempre nelle
sue ricerche, che traspare in modo evidente dai suoi scritti, pare che
questa disattenzione sia da imputarsi solo al caso.
Frequenti saranno pure i richiami alla Storia della Marca Trivigiana
e Veronese del Verci. Sono state considerate anche le più note cronache
del tempo, la grande maggioranza delle quali tacciono completamente,
quasi fosse un avvenimento marginale, la contesa tra i Caminesi ed
il vescovo Ramponi12. Per la prima volta, relativamente all’argomento
trattato, si farà ampio uso di fonti tratte dagli archivi delle magistrature
veneziane centrali. In particolare le deliberazioni del Senato veneziano
per gli anni 1335-1343, la cui fruibilità è massima dopo la pregevole
edizione, tuttora in corso, a cura dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti.
Dopo un breve riassunto degli eventi, largamente noti e documentati, si darà conto del contenuto della sentenza del delegato papale, come
già scritto qui portata alla conoscenza degli Studiosi per la prima volta,
offrendo delle ipotesi su perché, come dimostra chiaramente la documentazione degli anni immediatamente successivi, questa fu totalmente disattesa e mai ricordata nella documentazione successiva.

12
Cortusii Patavini, Historia de novitatibus Paduae et Lombardiae, in RIS, XII, Milano 1728; J. Piacentino, Cronaca della guerra veneto-scaligera, a cura di L. Simeoni,
«Miscellanea di Storia Veneta», V, a cura della Deputazione di Storia Patria per le Venezie,
Venezia 1931; G. Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, 20 voll., Venezia 17861791; F. Girardi, La Cronica di Bartolomeo Zuccato: al centro della storiografia trevigiana,
tesi di laurea, Università Ca’ Foscari, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1996-1997, relatore
G. Ortalli, II, cc. 165-197; Il Codice Morosini: il mondo visto da Venezia (1094-1433), a
cura di A. Nanetti, 4 voll., Spoleto 2010; è stato consultato anche il cosiddetto “Anonimo
Foscariniano” noto anche come “Anonimo Torriano”, il quale tace completamente l’episodio di interesse; cfr. BCTv, ms. 659, cc. 36-51; altra copia Ivi, ms. 1392, cc. 173-189. Per
la detta cronaca si rimanda a S. Morao, L’Anonimo Foscariniano, inedita cronaca trevigiana
del secolo XVI, tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Magistero, a. a.
1967-1968, relatore P. Sambin; A. da Vià, L’Anonimo Torriano e le fonti della cronachistica
trevigiana, tesi di laurea, Università Ca’ Foscari, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 20042005, relatore G. Ortalli.
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Genealogia dei da Camino secondo la compilazione prodotta nella vertenza
contro il vescovo di Ceneda Francesco Ramponi (Faldon, L’Allegatio. La
genealogia è riportata parzialmente alle pp. 169-170 e più estesamente
Genealogia dei
da pp.
Camino
secondo la compilazione
prodottagrassetto
nella vertenza
il vescovo
di Ceneda
alle
173-174).
In maiuscoletto
sonocontro
indicati
i due
fratelliFrancesco
in
Ramponi (FALDON
,
L’Allegatio.
La
genealogia
è
riportata
parzialmente
alle
pp.
169-170
e
più
estesamente
alle pp. 173disputa con il presule cenedese. Sono stati mantenuti i numerali assegnati
174). In maiuscoletto grassetto sono indicati i due fratelli in disputa con il presule cenedese. Sono stati mantenuti i
dal Ruzza.
numerali assegnati dal Ruzza.

Gabriele III

Biaquino II

Guecello IV
+ 1226

Gabriele (IV)1

Nessun figlio maschio

Biaquino III
+ 1274

Guecello V
+ 1242

Nessun figlio maschio gli sopravvisse 3

Tolberto II

Gherardo III 2

Nessun figlio maschio

+ 1254/60

+ 1306

Guecello VI

Rizzardo IV

Guecello VII

+ 1314

Tolberto III 4
+ 1317

Biaquino VII

Biaquino VI

Nessun figlio maschio

+ 1334 ca.

Rizzardo VI 5
+ 1335

Guecello VIII

Nessun figlio maschio

+ 1334

Morto senza figli

RIZZARDO VII
+ 1355

GHERARDO V
+ 1350 ca.

1
Noto solo da questa
compilazione.
Noto
solo da questa compilazione.
2
Signore di Treviso
dal 1283
al 1306.dal 1283 al 1306.
Signore
di Treviso
3 Già al Verci erano
3
noti
figli, di
cuicinque
due maschi:
Rizzardo
Biaquino.
Già
al cinque
Verci erano
noti
figli, di
cui duee maschi:
Rizzardo e Biaquino.
4 Vedovo di Gaia
4 da Camino, figlia di Gherardo III, sposerà in seconde nozze Samaritana Malatesti.
Vedovo di Gaia da Camino, figlia di Gherardo III, sposerà in seconde nozze Samaritana Malatesti.
5 Sepolto in santa
5 Giustina di Serravalle.
Sepolto in Santa Giustina di Serravalle.

1
2
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2. Gli antefatti
Battuto dalle truppe patriarchine ai Camolli di Sacile, Rizzardo VI
da Camino, discendente del «buon Gherardo» signore di Treviso di
dantesca memoria13, riparò a Serravalle, avito possedimento di famiglia. Morì pochi giorni dopo, il 3 settembre 1335, a seguito delle ferite
riportate in battaglia14.
La politica di Rizzardo VI fu antitetica rispetto a quella paterna e
dei suoi predecessori. Avvicinatosi agli Scaligeri, ne sostenne la politica
espansionistica nella Marca Trevigiana. Nel dicembre 1316 sposò Verde
della Scala, figlia di Alboino fratello di Cangrande, signore di Verona.
Alla morte del Caminese la Scaligera, committente del magnifico monumento funebre del marito15, era in attesa di partorire.
La coppia aveva già avuto in precedenza due figlie, Caterina e Beatrice. Con il pretesto di difendere i diritti della sorella e del nascituro, che
poteva essere un maschio, Alberto e Mastino della Scala occuparono
Serravalle e gli altri castelli e curie dell’eredità caminese16. Verde partorì
però, tra ottobre e dicembre 133517, una terza femmina, a cui fu imposto il nome di Rizzarda.
Contro la vedova scaligera e le figlie insorsero Rizzardo VII e Gherardo V da Camino18, lontani cugini di Rizzardo VI, i quali reclamavano, in virtù della discendenza da un comune capostipite e del patto
Convivio, IV, cap. XIV, vv. 12-13; Purgatorio, XVI, vv. 121-126, 133-140.
Cortusii, Historia, col. 865; Verci, Storia della Marca, X, p. 76 (storia). Per la
biografia di Rizzardo VI da Camino si rimanda a Ibid., VIII, pp. 51-54; G. B. Picotti, I
Caminesi e la loro signoria in Treviso, Livorno 1905, pp. 168-241; J. Riedmann, Camino,
Rizzardo (Novello) da, in Dizionario biografico degli Italiani, 17, Roma 1974.
15
Collocato nella chiesa di santa Giustina di Serravalle, luogo di antico giuspatronato
della casata; è l’unico monumento funebre caminese giuntoci. Sull’argomento si vedano:
Verci, Storia della Marca, 11, p. 59, doc. 1275 (1335, 12 settembre); G. Cervellini, Il
monumento caminese di Serravalle (Vittorio), «Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione», IX (1929-30), pp. 456-477; S. Bevilacqua, Il monumento funebre di
Rizzardo VI da Camino a Serravalle, tesi di laurea, Università degli Studi di Udine, a. a.
1990-1991, relatore F. Zuliani; C. Esposito, Il monumento funebre di Rizzardo VI da
Camino, in I da Camino, pp. 101-111; M. Casagrande, Il monumento di Rizzardo VI da
Camino: una storia difficile, in Ibid., pp. 317-348.
16
Verci, Storia della Marca, X, pp. 77-78; Cortusii, Historia, col. 865.
17
La prima documentazione nota, a chi scrive, in cui sia menzionata la figlia Rizzarda
è una pergamena del 20 dicembre 1335; Archivio di Stato di Treviso (d’ora in poi
ASTv), Corporazioni Religiose Soppresse, S. Francesco di Conegliano, Pergamene, b. 2, perg.
1335, 20 dicembre.
18
Per le vicende inerenti ai due fratelli ed ai loro discendenti rimando, per amore di
brevità, alla già ricordata monografia di prossima uscita Gli ultimi Caminesi.
13
14
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di famiglia siglato nel 1198, e più volte rinnovato, per il quale le donne
erano totalmente escluse dall’eredità familiare, il diritto a succedere nei
feudi del defunto Rizzardo VI19.
Alle pretese dei due fratelli Caminesi e di Verde della Scala si oppose
il vescovo di Ceneda, Francesco Ramponi20. Il presule cenedese rivendicava già dal 1324 i castelli e i beni feudali del comitato Cenedese dai
quali riteneva che il Rizzardo VI fosse decaduto per ingratitudine21.
Nel medesimo intorno d’anni i due fratelli Rizzardo VII e Gherardo
V da Camino, alleati agli Scaligeri quand’era vivente Rizzardo VI22, si
erano accostati a Venezia. Già i loro avi, i fratelli Biaquino VI e Tolberto III da Camino, dopo la fallita congiura ordita nel 1291 contro Gherardo III signore di Treviso, misero tutti i loro beni sotto la protezione
della Repubblica di Venezia 23. Anzi, nel 1293 Tolberto III ricoprì pure
l’incarico di consigliere per il sestiere di Cannaregio ed entrambi avevano acquistato una dimora nella parrocchia di santi Apostoli24.
Pochi mesi prima della morte di Rizzardo VI, nel contesto della
formazione della lega tra Firenze e Venezia in funzione antiscaligera
(stipulata definitivamente il 22 giugno 133625), i procuratori di Rizzardo VII e Gherardo V conclusero un accordo con la Repubblica 26 . Brevemente, con questo patto i da Camino confermarono di tenere a nome

N. Faldon, L’Allegatio dei Conti da Camino contro il Vescovo di Ceneda Francesco
Ramponi. La relativa Tabula e il cosiddetto Registro, in Il dominio dei Caminesi tra Piave e
Livenza, p. 175 (pagina 49) e pp. 187-188 (pagina 1, 2). Per la divisione delle proprietà
familiari tra i due fratelli Rizzardo VII e Gherardo V, avvenuta nel dicembre 1340, si rimanda a Gli ultimi Caminesi.
20
Frate eremitano bolognese, eletto nel 1320. A causa delle continue divergenze e liti
con i potenti locali non fu quasi mai presente in sede. L’intensa attività politica, e un’attività non sempre del tutto trasparente, lo costrinsero ad avere una lunga serie di vicari
generali; l’Ughelli lo definisce «excelsi animi vir» e ricorda che il Vescovo «cum dominis de
Camino perpetuam inimicitiam coluit». Cfr. F. Ughelli, Italia Sacra, V, Roma 1653, col.
211; C. Eubel, Hierarchia catholica Medii aevi, I, Monasterii 1913, p. 180; G. Tomasi, La
diocesi di Ceneda, I, Vittorio Veneto 1998, pp.105-107; D. Canzian, Ramponi, Francesco,
in Dizionario biografico degli Italiani, 86, Roma 2016.
21
Biscaro, I falsi documenti, p. 93.
22
Nel 1329 i due fratelli, con il pretesto di aver ottenuto dagli Scaligeri l’investitura
dei loro possedimenti, occupano militarmente Mussa, Mussetta e Sant’Amelio (località
nel territorio dell’attuale Comune di San Donà di Piave) scontrandosi così con le pretese
avanzate su quei luoghi dal Comune di Treviso; Verci, Storia della Marca, 9, pp. 162-163;
vedi pure BCTv, ms. 957/VII, pp. 159-160.
23
Verci, Storia della Marca, 4, pp. 10-11, doc. 328 (1291, 6 luglio).
24
Gli ultimi da Camino.
25
Piacentino, Cronaca, p. 46.
26
Predelli, Commemoriali, II, libro III, pp. 59-60, doc. 354 (1335, 9 giugno).
19
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della Repubblica i loro possedimenti e di offrire, ogni volta che si renderà necessario, aiuto militare con cinquanta elmi (cavalieri) e duecento
fanti. Questi sarebbero stati comandati dal patrizio veneto nominato da
Venezia il quale però non avrebbe avuto giurisdizione sulle altre persone
del distretto, cioè avrebbe avuto solo l’amministrazione militare e non
civile e questo solo in caso di intervento bellico. I due Caminesi erano
ormai de facto equiparabili ad altri feudatari della Repubblica 27. L’accordo trovò immediata esecuzione pochi giorni prima della stipula definitiva del trattato antiscaligero tra Firenze e la Repubblica. Il 16 giugno
1336 Gherardo V assaltò Oderzo; la espugnò ma riuscì a tenerla per soli
dieci giorni, cadendo prigioniero degli Scaligeri. Maggiore fortuna ebbe
il fratello Rizzardo VII il quale riuscì ad occupare diversi possedimenti
aviti quali Serravalle, Cordignano, Fregona, Valmareno e Zumelle28.
Con la riconquista di Serravalle e di altri castelli del comitato superiore, avvenuta nell’aprile 133729, e la conseguente estromissione, con la

Una deliberazione del Consiglio dei Rogati del 13 maggio 1336 li definisce «dominis
Riçardo et Girardo de Camino civibus nostris»; Venezia-Senato. Registro XVII, p. 244, n. 625
(1336, 13 maggio). Vi è poi la ducale del 1337, 8 aprile con la quale il Doge accoglieva
sotto la protezione della Repubblica i due fratelli; Biscaro, I falsi documenti, p. 95 nota 1
e Faldon, L’Allegatio, pp. 147-250:174 (pagine 47-48). I due fratelli caminesi furono dichiarati espressamente cittadini veneziani (non è definito però lo status se de intus o de extra od altri titoli e privilegi), soggetti dunque agli statuti e consuetudini lagunari, nel 1343:
«per quoddam pactum iam diu factum inter ducale dominium et predecessores dominorum de
Camino habeatur dicti de Camino et eorum heredes tractari debeant sicut nostrimet de Venetiis
[…] et ipsi de Camino per se seu per sufficientem procuratorem teneatur et debeant sub dictis
nostris officialibus et iudicibus in Venetiis respondere et in iudicio stare […].»; Venezia-Senato.
Deliberazioni miste. Registro XXI (1342-1344), a cura di C. Azzara - L. Levantino, Venezia
2006, pp. 169-170, n. 339 (1343, 9 giugno). Sulla cittadinanza veneziana, si rimanda
per brevità, a quanto scritto ed alla bibliografia citata in R. C. Mueller, Immigrazione e
cittadinanza nella Venezia medievale, Roma 2010.
28
Sugli assalti condotti dai due Caminesi, v. Cortusii, Historia, coll. 871, 872; Piacentino, Cronaca, p. 48 e pp. 72-73.
29
Secondo Biscaro gli avvenimenti si svolsero tra giugno e luglio 1337. L’autore rileva che il 7 agosto 1337 i due Caminesi diedero in appalto la muda di Serravalle; Biscaro, I falsi documenti, p. 95 nota 1; il medesimo atto è più ampiamente commentato
in G. Tomasi, Serravalle Medioevale, Godega di Sant’Urbano 2002, pp. 21-23. La presa
di Serravalle è da confinare però tra il 4 e 19 aprile. Il 4 aprile 1337 Verde e le tre figlie
concedono libertà ai Coneglianesi di recarsi a Serravalle ed in tutte le terre di loro giurisdizione; Verci, Storia della Marca, 11, pp. 84-85, doc. 1314 (1337, 12 ottobre). Il 19 aprile
seguente invece, in Serravalle nella casa detta «Galea» presso il ponte di Nogarolo, i rappresentanti della comunità di Fregona – il notaio Bono e il pievano Norandino –, fanno
atto di sottomissione ai due fratelli Caminesi testimoniando inoltre che il castello e tutta
quella gastaldia «de iure spectat et pertinet pleno iure, ad solos mares dominos de Camino»;
ASTv, Corporazioni Religiose Soppresse, S. Francesco di Conegliano, pergamene, b. 1 (1337,
19 aprile). Nell’agosto 1337 Rizzardo VII, appellato «comes cenetensis», ordina agli uomini
27

L’INEDITA SENTENZA DELL’ABATE NORDIGLIO DA GRAVA, DELEGATO PAPALE

33

forza, della vedova caminese – la quale nel settembre seguente si porrà
sotto la protezione dei fratelli Carlo e Giovanni di Boemia30 – il Vescovo
di Ceneda si trovava pressato da più parti; da solo non sarebbe riuscito a
far fronte a tale situazione con le limitate risorse della contea vescovile.
Francesco Ramponi ebbe allora «un’idea geniale»31. Il presule cenedese seppe sfruttare con grande astuzia «i vincoli di amicizia che legavano
i Caminesi di sotto a Venezia»32, volgendoli a proprio vantaggio. Avendo
compreso che i Caminesi sarebbero stati sempre più soggiogati da tali
legami per quanto sopra è stato brevemente accennato, il Vescovo investì
dei feudi posseduti dal defunto Rizzardo VI nella diocesi di Ceneda i
Procuratori di San Marco. In questo modo il Vescovo, avvicinandosi
a Venezia – la quale entrava così con il proprio dominio diretto nello
scacchiere Cenedese – pensava probabilmente di tenere a bada i due fratelli Caminesi i quali, come già ripetuto, erano sempre più vincolati alla
Repubblica. Il Vescovo quindi fece affidamento sulla potenza, politica
e militare, di Venezia e sulla capacità di coercizione che questa avrebbe
potuto esercitare sui Caminesi i quali, erano di fatto, dopo l’accordo del
1335, alle sue dipendenze e sottoposti, come qualsiasi altro cittadino,
alle magistrature ed ordinamenti della Repubblica33.
L’investitura ai Procuratori di San Marco avvenne a Venezia il 12
ottobre 133734. La Dominante ebbe in feudo i castelli e giurisdizioni di
Serravalle35, Formeniga, Valmareno, Roganzuolo, Fregona, Cordignano,

del distretto della Valmareno, per tramite del suo vicario, di pagare le decime e gli affitti
spettanti al monastero della Follina; ASVe, San Michele in Isola, pergamene, b. 20, atto in
data (1337, 6 agosto).
30
«Ipsi fratres et eorum quilibet appellentur, dicantur et sint defensores et protectores dictarum dominarum de Camino, ac communis et hominum dicte terre de Cadubrio et Caprili»;
Verci, Storia della Marca, 11, p. 93, doc. 1320 (1337, 12 settembre).
31
Biscaro, I falsi documenti, p. 95.
32
Ivi.
33
V. nota 27.
34
Verci, Storia della Marca, 11, pp. 96-99, doc. 1321 (1337, 12 ottobre); Predelli,
Commemoriali, II, libro III, p. 71, n. 405 (1337, 12 ottobre); Biscaro, I falsi documenti,
pp. 95-96.
35
Il castello e curia di Serravalle, così come l’intera eredità stessa devoluta dalla contessa Sofia, erano stati oggetto di contesa tra Guecello da Camino e il vescovo di Ceneda
Sigifredo pochi anni dopo la morte di Sofia da Colfosco (1175 ca.). La questione era,
apparentemente, piuttosto intricata. Dal sintetico regesto datone nella documentazione
prodotta per la vertenza del 1338 sappiamo che le parti contendenti erano Vecelo e Gabriele da Camino da una, e i vescovi di Ceneda e Belluno, nonché «illos de Çumellis et Serravallis etc.» dall’altra. Nel 1176 l’arbitrato tra le parti composto in Venezia diede ragione a
Guecello da Camino e al figlio Gabriele. La sentenza fu emanata da Bonozeno de Laberto
e Guido da Ronco i quali obbligarono Ottone, vescovo di Belluno, ad accondiscendere alla
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Cavolano e Solighetto. Il Vescovo si riservò le rendite di metà dell’intero
feudo nonché i castelli di Ceneda e Castelnuovo di Tarzo, ossia il territorio della contea vescovile.
Il presule però sottovalutò la nota bellicosità dei Da Camino – che
sempre dimostrarono sino all’estinzione della casata nel 1421 e che in
questo caso si manifestò sia negli atti giudiziari sia nel tentativo di uccisione del Ramponi – i quali presero immediatamente delle contromisure. Vale la pena sottolineare che l’investitura data ai Procuratori di San
Marco era lesiva anche nei confronti del Patriarca di Aquileia. I castelli
e giurisdizioni di Roganzuolo, Cordignano e Cavolano non erano nella
disponibilità del vescovo Ramponi bensì di diritto patriarcale36. Nell’ottica di una piena rivendicazione e affermazione del proprio diritto su
quei castelli è forse da leggersi l’investitura patriarcale data ai Caminesi
degli stessi, l’8 marzo 133937.
Dodici giorni dopo l’investitura data a Venezia, i Caminesi corsero ai
ripari. Il 24 ottobre 1337 ottennero la novellazione dei feudi tenuti dai
loro predecessori dal vescovo di Belluno38; ma in quei mesi, tra ottobre
e dicembre, i due fratelli Caminesi stavano già allestendo, con l’aiuto di
un abilissimo notaio rimasto anonimo, la documentazione probativa dei
loro diritti sui beni del defunto Rizzardo VI. L’incartamento, miniera
di preziosissime informazioni sulla casata, fu predisposto per il ricorso
alla Corte Romana mosso dai Caminesi contro il Vescovo di Ceneda.
Benedetto XII nominò suo delegato, con lettera data probabilmente da
Avignone il 9 gennaio 1338 e riportata nella narratio della sentenza, il
monaco cistercense Nordiglio da Grava di Treviso, abate della Follina.
L’inedito documento ritrovato, commentato nei paragrafi seguenti, permette di fissare con precisione l’inizio del processo alla data della nomina pontificia del monaco follinate Nordiglio.

restituzione ai Caminesi del castello di Zumelle con i relativi diritti e possedimenti che il
presule deteneva «ex iudicio comitisse Sophie»; simile esito si ebbe nei confronti del vescovo
di Ceneda che fu costretto a rinunciare alle sue pretese su Serravalle. Cfr. Verci, Storia
della Marca, 1, pp. 22-24, docc. 19, 20 (1170, 18 giugno; 1175, 17 agosto); Faldon,
L’Allegatio, p. 213; Tomasi, La diocesi di Ceneda, I, p. 97.
36
Su questa vicenda, relativa soprattutto al castello di Roganzuolo e qui solo accennata, si daranno maggiori ragguagli in un prossimo contributo. Per la vertenza su Cavolano cfr. P. Paschini, Storia del Friuli, Tavagnacco 2003, pp. 474-476 e G. Brunettin,
Bertrando di Saint-Geniès, patriarca di Aquileia (1334-1350), Spoleto 2004, pp. 524-532.
37
Verci, Storia della Marca, 11, p. 132, doc. 1338 (1339, 8 marzo).
38
Biscaro, I falsi documenti, p. 96 e Faldon, L’Allegatio, p. 202 (pagina 17).
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3. La sentenza, descrizione e contenuto
La documentazione allegata da parte Caminese è stata minuziosamente descritta e analizzata dal Biscaro nel suo saggio39. Poco meno di
una trentina d’anni orsono l’intero incartamento è stato trascritto da
mons. Nilo Faldon40; in questa sede pertanto, essendo il testo noto e
facilmente consultabile, se ne darà solamente una sintetica esposizione.
La raccolta documentaria si conserva presso l’Archivio Segreto Vaticano41, ed è costituita da più di cento fogli suddivisi in tre fascicoli.
Il primo è intitolato «Allegatio iuris pro dominis Rizardo et Gerardo fratribus de Camino comitibus Cenetensibus contra episcopum Cenetesem» e
contiene l’argomentazione prodotta dal patrono dei Caminesi contro
la documentazione allegata dal Vescovo42. Il secondo fascicolo reca l’intestazione di «Tabula de instrumentis iurium domini Riçardi de Camino
productis per eum in questione quam habet cum episcopo cenetensi coram
reverendo in Christo patre domino * * * abbate monasterii Sanevallis de Fulina, iudice pro sede Apostolica delegato». Si tratta di un insieme di regesti
di circa un centinaio di documenti di varia natura (contratti, affitti,
testamenti, livelli etc.), tratti verosimilmente dall’archivio familiare dei
conti di Ceneda, volti a dimostrare la disponibilità che sempre ebbero i
Caminesi dei beni contestagli dal vescovo Ramponi. Il terzo fascicolo,
privo di denominazione, è simile per contenuto al precedente.
L’opera del patrono caminese è volta inizialmente a confutare la documentazione allegata dal Ramponi che si conosce solo indirettamente,
ed è intuibile sulla base di quanto argomentato dal notaio caminese.
Questi mira, riuscendovi poi efficacemente, a «rendere manifesta la falsità estrinseca ed intrinseca di tutti i diplomi regi ed imperiali, sui quali il
vescovo di Ceneda fonda le sue pretese»43. Il presule cenedese, che, come
noto, in quella sede diede prova di abile falsario, cercò di dimostrare la
fondatezza delle sue pretese su tutta l’area compresa tra Piave e Livenza
ma il notaio caminese confutò efficacemente, punto per punto, ciascuna
prova allegata dal Vescovo. Dopo aver solidamente dimostrato l’infondatezza delle pretese vescovili, il patrono caminese passa in rassegna una
lunga serie di documenti dimostranti la formazione del patrimonio fa-

Biscaro, I falsi documenti, in particolare pp. 98-103.
Faldon, L’Allegatio.
41
Archivio Segreto Vaticano, Collectoriae 396.
42
«Contra quedam instrumenta investiturarum et alia producta per episcopum Cenetensem»; Faldon, L’Allegatio, p. 161.
43
Biscaro, I falsi documenti, p. 100.
39
40
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miliare, il fatto che il monte dei beni fosse ancora indiviso all’epoca della
vertenza e il passaggio ereditario degli stessi tra i vari congiunti mancanti
di discendenza maschile, alla luce del patto famigliare più volte rinnovato. Importante, per questo punto, la confutazione alla divisione dell’intero monte dei beni che il Vescovo pretendeva, sulla base di un atto falso
da lui stesso fatto confezionare, essere avvenuta durante il vescovado di
Alberto da Camino il 30 settembre 123344. L’argomentazione del patrono caminese riguardo la genesi dei beni familiari, vuole dimostrare come
il dominio signorile dei Da Camino origini da concessioni feudali del
vescovo di Belluno o del patriarca di Aquileia, con esclusione completa
di qualsiasi ingerenza della Cattedra di Ceneda.
Il ritrovamento della sentenza del delegato papale45, integralmente
trascritta in appendice a questo contributo, permette anche di precisare
meglio le tempistiche ed altri dettagli della lite, sinora noti solo superficialmente.
La sentenza fu emanata da Nordiglio da Grava da Treviso46, abate
del monastero cistercense della Follina47, la mattina («hora tercia») del
9 ottobre 1338 dalla chiesa di Santa Maria in Monte di Conegliano,
all’epoca priorato benedettino dipendente da Pomposa48.
44
La divisione fu ritenuta genuina dai successivi storici e studiosi i quali la considerarono l’origine della bipartizione della domus nei due rami definiti in seguito ‘di sopra’ e
‘di sotto’. Sull’argomentazione attuata dal notaio caminese Biscaro, I falsi documenti, pp.
126-131; Faldon, L’Allegatio, pp. 165 (pagina 15)-168 (pagina 25).
45
ASVe, Miscellanea atti diplomatici e privati, b. 13, n. 470 (1338, 9 ottobre).
46
Abate di S. Maria della Follina negli anni 1319-1359. Durante il suo mandato
furono conclusi i lavori di costruzione della chiesa; nel 1348 ordinò l’inventario di tutti
i beni e proprietà cadorine dell’abbazia. P. A. Passolunghi, Santa Maria di Follina, monastero cistercense, pp. 49-51 e p. 78; Id., Nella decadenza del Trecento follinate: vicende e
stato patrimoniale di un monastero cistercense del Veneto, «Benedectina», 31 (1984), pp. 4778:52-54; Tomasi, La diocesi di Ceneda, I, p. 575; P. Cesco Frare - G. Tomasi, Il Cadore
e i Benedettini di Follina e Busco, Belluno 2014, p. 30.
47
G. Da Rui, Ricerche sul patrimonio dell’abbazia di Follina nel periodo cistercense, tesi
di laurea, Università degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1971-1972,
relatore: C. G. Mor, 3 voll.; P. A. Passolunghi, Il monachesimo benedettino della Marca
Trevigiana, Treviso 1980, pp. 115-122; Id., Santa Maria di Follina, monastero cistercense,
Treviso 1984; Id., Il monastero di santa Maria di Follina e la sua biblioteca nel secolo XV,
«Atti e Memorie dell’Ateneo di Treviso», n. 2, a.a. 1984-1985, pp. 13-29; G. Todescato,
Abbazia di santa Maria di Follina, Follina 1985; Id., Istituzioni monastiche caminesi della
Sinistra Piave: Santa Maria di Follina, in Il dominio dei Caminesi tra Piave e Livenza, pp.
73-78; Id., Il monachesimo in diocesi di Ceneda, Padova 1993; F. Burbello, Abbazia cistercense Santa Maria Sanavalle di Follina, Treviso 1997; Cesco Frare - Tomasi, Il Cadore
e i Benedettini. Per una silloge delle fonti e della bibliografia sull’abbazia di Follina sino al
1994 si rimanda a P. A. Passolunghi, Cenetae Tarvisiique Monasticon, «Atti e Memorie
dell’Ateneo di Treviso», n. 10, a.a. 1992-1993, Treviso 1994, pp. 162-214: 178-179.
48
Il monastero, dipendente dall’abbazia di Pomposa almeno dal 1154, fu commenda-
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Incipit della sentenza di Nordiglio da Grava
(Autorizzazione ASVe)

Dopo la formula iniziale, vi è la trascrizione integrale della lettera
apostolica con cui papa Benedetto XII crea l’abate follinate suo delegato, con piena autorità, nella lite intentata da Rizzardo VII da Camino, agente anche a nome del fratello Gherardo V, contro il vescovo
di Ceneda Francesco Ramponi. Il documento pontificio, da ritenersi
inedito e che non trova riscontro nelle edizioni disponibili delle lettere

to nel 1428; la chiesa fu elevata a parrocchiale nel 1574 per essere poi soppressa durante il
periodo napoleonico; Passolunghi, Il monachesimo benedettino, pp. 133-136; Id., S. Bona
di Vidor monastero pomposiano, in Due villaggi della collina Trevigiana. Vidor e Colbertaldo,
a cura di D. Gasparini, Vidor 1989, II, pp. 15-16; G. Cagnin, Per una storia di Conegliano
nel XVI secolo. Schede d´archivio, in La Madonna della Neve tra le mura di Conegliano, a
cura di S. Armellin - G. Fossaluzza, Treviso 1993, pp. 80-81; Tomasi, La diocesi di Ceneda,
I, p. 570-574.
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di Benedetto XII49, fu emanato, molto probabilmente da Avignone, il
9 gennaio 1338. La data della designazione papale costituisce un termine più sicuro per l’inizio del procedimento giudiziario rispetto alla
documentazione caminese allegata al processo, la quale fu assemblata
quasi sicuramente sul finire del 133750. Su questo punto si avrà modo
di tornare in seguito.
Non si conoscono i motivi che spinsero il Pontefice a preferire l’abate
della Follina ma, come evidenziato già dal Passolunghi, si trattava di un
figura sufficientemente imparziale a garantire il corretto svolgimento del
processo e la pronuncia di una giusta sentenza51. L’abate follinate era legato, da lungo tempo, sia all’episcopato di Ceneda sia alla casata Caminese benché gli obblighi di riconoscenza fossero decisamente maggiori
nei confronti di quest’ultima la quale aveva arricchito costantemente,
anche negli anni immediatamente precedenti la contesa con il vescovo
di Ceneda, il patrimonio fondiario dell’abbazia. Dal primo ottenne diverse esenzioni e, in alcuni casi, come avvenne nel processo istruito nel
1217 contro il monastero di San Fermo di Verona, il pieno appoggio del
vescovato e il riconoscimento della propria autonomia52. Pure la casata
comitale cenedese largheggiò in donazioni – molto famosa quella della
contessa Sofia da Colfosco del 117053 – estendendo le proprietà del monastero; offrì inoltre protezione ai monaci cistercensi i quali compaiono
talvolta ricoprire alcuni importanti incarichi per la famiglia54. Vi è poi
da far presente, dato sinora mai rilevato, che lo stesso papa Benedetto
XII era un monaco cistercense; potrebbe essere questo un ulteriore motivo per il quale la preferenza cadde sull’abate della Follina.
Dopo la lettura della delega papale, l’abate Nordiglio riferisce di aver
convocato il Vescovo, o suo procuratore, a presentarsi entro una certa
data. Nelle formule finali è richiamato un precedente giuramento del
presule cenedese, con il quale si impegnava a rifondere il Caminese delle

49
Benoît XII (1334-1342), lettres closes et patentes intéressant les pays autres que la France,
publiées ou analysées d’après les registres du Vatican, fasc. 2, a cura di J. M. Vidal, Parigi
1919, coll. 472-478; si veda in proposito anche quanto riferito nel presente contributo
alla nota 100.
50
Nella confutazione all’investitura del 30 settembre 1233 il patrono caminese la riferisce «centum quatuor annis scripta fuisset»; Faldon, L’Allegatio, p. 168 (pagina 24) e
Biscaro, I falsi documenti, p. 130.
51
Passolunghi, Istituzioni monastiche, p. 73.
52
Ivi.
53
Verci, Storia della Marca, 1, pp. 22-23, doc. 19 (1170, 18 giugno).
54
Passolunghi, Istituzioni monastiche, pp. 74-75. Si veda anche quanto scritto in Id.,
Nella decadenza del Trecento follinate, pp. 48-51.
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spese processuali per la somma di duecento fiorini d’oro. Contrariamente a Rizzardo VII da Camino, il quale rispettò i termini della convocazione, Francesco Ramponi non comparve in giudizio, neppure tramite
legittimo procuratore, e fu di conseguenza dichiarato contumace.
Segue l’istanza formale del Caminese, presentata al delegato papale,
di intromissione nei feudi aviti e già goduti dai predecessori, nonché
la richiesta che fosse vietata al Vescovo qualsiasi ulteriore molestia in
proposito. I castelli e giurisdizioni reclamati da Rizzardo VII furono:
Serravalle con le due rocche di Santa Augusta e del Montesèl55, Valmareno, Solighetto, Formeniga, Roganzuolo, Fregona, Cordignano, Camino, Portobuffolè, Motta e Cessalto «cum curiis, villis, possessionibus,
pertinentiis, masnadis, iuribus, rationibus, honoribus et iurisdictionibus
castrorum omnium predictorum».
Considerato quanto allegato e prodotto dalle due parti nella vertenza, l’abate della Follina pronuncia la sentenza definitiva. Il verdetto è a
favore – e la cosa non stupisce – dei fratelli Rizzardo VII e Gherardo V
da Camino. Nordiglio impone al Vescovo di Ceneda, e ai suoi successori, la cessazione di qualsiasi molestia e ulteriore pretesa – «perpetuum
silencium» – sui castelli e curie reclamati dai Caminesi. Nell’elenco dei
territori assegnati ai conti di Ceneda manca però Roganzuolo il quale
sarà oggetto di attrito, negli anni successivi, tra il Patriarca ed il Ramponi, mediatrice la Repubblica di Venezia.
Testimoni presenti alla sentenza furono Nicolò da Conegliano abate
di Sant’Andrea di Busco56, Bonato pievano di Santa Maria del Monte
di Conegliano57, Manfredo «caniparius maior» dell’abbazia di Follina58,
Ambrogio da Treviso pievano di San Giovanni Battista della Vazzola59.
La sentenza qui esaminata anticipa di due anni la prima attestazione della rocca
del Montesel. Il piccolo fortilizio fu atterrato dalla Repubblica nel dicembre 1340 e ricostruito, con precise disposizioni, a una quota inferiore al precedente insediamento che fu
abbandonato; M. Della Giustina, Il Senato Veneto per la fortezza di Serravalle, Vittorio
Veneto 2014, pp. 19-23.
56
Sull’abbazia di Busco si rimanda brevemente a P.A. Passolunghi, Abbazie soggette
a Pomposa in diocesi di Ceneda, «Benedectina», 24 (1977), pp. 225-250: 227-235; A. Samaritani, Presenza monastica ed ecclesiale di Pomposa nell’Italia centrosettentrionale, Ferrara
1996, pp. 234-244; Tomasi, La diocesi di Ceneda, I, pp. 561-563; Cesco Frare - Tomasi,
Il Cadore e i Benedettini, pp. 57-63.
57
Si tratta di Odorico/Domenico Bonato da Mantova, priore negli anni 1325-1348;
Tomasi, La diocesi di Ceneda, I, p. 571.
58
Da identificarsi forse con il fra’ Manfredo che sarà priore nel 1342; ibid., p. 576.
59
Figlio di Bonaldo, barbiere. Pievano della Vazzola per lo meno dal 8 settembre 1317,
fu cappellano del vescovo di Ceneda. Nel 1337 nominò suo sostituto – probabilmente
solo temporaneamente – pre’ Francesco de Zacchis; ibid., p. 473.
55
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Dopo gli uomini di chiesa, segue una nutrita rappresentanza della nobiltà
coneglianese (da Marcorago, Scotti, della Motta etc.) «omnibus de castro
Coneglano». Chiude l’elenco dei testimoni una serie di personaggi appartenenti a famiglie illustri della nobiltà cittadina trevigiana: Azzoni, Azzone
di Tolberto Calza, degli Ainardi e Rinaldi. L’atto, recante pure il signum
tabellionis, fu sottoscritto dal notaio Pietro di Tisone da Bonzeno60.

I centri principali del Cenedese nei secoli XIV-XV
Segnalato a Treviso nel 1340 come notaio testimone nel palazzo comunale «ad banchum domini potestatis»; G. Zuccarello, Indagine sulla prima dominazione veneziana in
terraferma: Treviso tra Marino Falier e Pietro da Canal (1339-1341), tesi di laurea, Corso di
Laurea magistrale in Storia dal Medioevo all’Età Contemporanea, a.a. 2012-2013, relatore
A. Rizzi, p. 101.
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4. Una sentenza apparentemente dimenticata
Le fonti spogliate tacciono completamente sull’esistenza di tale sentenza, come del resto la storiografia in merito. Nella documentazione
successiva a noi nota – atti notarili afferenti ai Da Camino, investiture
patriarcali e deliberazioni del Senato – non è mai fatta menzione del
pronunciamento della sentenza emanata dall’abate follinate, cosi come
di una sua eventuale esecuzione, annullamento od altro atto giudiziario.
Nilo Faldon, nell’introduzione alla trascrizione del dossier caminese,
scrive che, dopo l’investitura vescovile ai Procuratori di San Marco del
12 ottobre 1337, la questione momentaneamente si sopì, essendo stato
raggiunto un compromesso; l’autore suppone, non è chiaro su quali
basi, che l’accordo sia avvenuto grazie ai buoni auspici del Consiglio
dei Rogati61.
Le parti del Senato approvate nei mesi immediatamente successivi
– lo stesso ottobre, novembre e dicembre 1338 e gennaio 1339 – non
fanno menzione alcuna del documento qui presentato, o di eventuali
accordi intercorsi tra le parti62. Anzi, le deliberazioni successive fanno
invece chiaramente intendere che la causa fosse ancora pendente e lungi
dall’essere definita.
Alla fine di marzo del 1339 il Vescovo di Ceneda richiede che Venezia gli versi la metà delle rendite e proventi della curia di Serravalle a
lui spettanti, come era chiaramente espresso nell’atto di investitura ai
Procuratori del 133763. Il Consiglio dei Rogati, dopo diligente esame
della questione, ritiene lecita la richiesta del Vescovo. Così come è legittima l’istanza del Ramponi, così «eidem domino episcopo dari debeat
quod per istud dominium promissum fuit eidem». Quanto promesso dal
Vescovo era il pieno diritto di Venezia all’infeudazione di Serravalle – e
che supponiamo si possa estendere a tutti i beni ex caminesi contesi
–, diritto per il quale Francesco Ramponi si stava ancora battendo pro
domo sua e in favore della Repubblica, presso la Curia Romana: «idem
episcopus possit in curia Romana sustinere expensas pro isto facto quod ad
presens facit pro nobis». L’istanza del Vescovo era quindi motivata dalla
necessità di sostenere le ingenti spese che la causa giudiziaria, evidentemente ancora aperta, richiedeva. Questo a dispetto sia della nomina

Faldon, L’Allegatio, p. 155.
Venezia-Senato, Registro XVII.
63
Venezia-Senato, Deliberazioni Miste, Registro XVIII (1339-1340), a cura di F.X. Leduc, Venezia 2005, pp. 71-72, n. 188.
61
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del primo podestà serravallese Pietro Canal l’11 novembre 133764 –
inequivocabile ‘presa di possesso’ da parte veneziana – sia della sentenza
dell’abate Nordiglio. Il Senato deliberò quindi di concedere a mutuo la
somma corrispondente alla metà degli introiti della curia di Serravalle,
defalcando in seguito le spese sostenute dal presule «donec determinatum
fuerit ad quos de iure spectabit castrum et terra Seravallis». Non fu approvata la mozione posta da Pietro Loredan, il quale propose – sintanto
che «clare sit definitum et determinatum ad quos de iure spectat castrum
et terra Seravallis, an pertineat episcopo et ecclesie Cenetensi vel alii» - di
soprassedere finché non fosse fatta la dovuta chiarezza in merito. Negli
stessi mesi anche il comune di Conegliano aprì una causa con il vescovo
Ramponi, relativamente al possesso del castello e curia di Castelnuovo
di Tarzo, sul quale i coneglianesi vantavano antichi diritti65. Anche in
questa occasione pare che il Vescovo abbia tentato, con l’uso di falsi atti
notarili, di volgere l’esito a suo favore, ma senza successo66.
Una deliberazione del successivo 11 settembre 1339, dimostra ancora come l’intera vertenza tra i Caminesi e il presule cenedese, risoltasi
come si è visto a favore dei primi, sia stata nuovamente passata sotto
silenzio. La parte del Consiglio è deliberata in occasione della vertenza
che Francesco Ramponi ebbe con la curia patriarcale per il possesso del
castello di Roganzuolo che è annoverato, insieme all’intero complesso
dei feudi di Rizzardo VI, nell’investitura fatta ai Procuratori67. Il vescovo di Ceneda contestava al vescovo di Concordia (Guido de Guisis),
«iudicem domini patriarche» e delegato papale nella lite contro il porporato cenedese, l’investitura del castello di Roganzuolo data a Guecello
da Colle, in quanto quella curia era di diritto della cattedra di Ceneda e non del Patriarca. Venezia, che basa il suo giudizio sulle scritture
inoltrate dal Vescovo di Ceneda – probabilmente viziate – e su quanto
confermato dai Procuratori di San Marco, sposa in toto la posizione
del Ramponi. La Signoria adduce come motivazione che tutto il feudo
già di Rizzardo VI da Camino, morto senza discendenza maschile, è di
Venezia-Senato. Registro XVII, p. 360, n. 954 (1337, 11 novembre).
Gli Statuti di Tarzo latini et volgari con le loro tavole, a cura di B. Michelon, rist.
anast. dell’edizione Claseri 1620, Vittorio Veneto 2014, p. 17. La vertenza si chiuse il 16
maggio 1342; cfr. Venezia-Senato, Deliberazioni Miste, Registro XX (1341-1342), a cura di
F. Girardi, Venezia 2004, pp. 174-176, n. 354 (1342, 16 maggio).
66
Il 17 luglio 1341 il Senato, su consiglio della commissione deputata alla vertenza,
delibera di rilasciare il notaio Guisemano da Tarzo, incarcerato per esser sospettato di aver
prodotto atti falsi; Venezia-Senato, Deliberazioni Miste, Registro XIX (1340-1341), a cura
di F.X. Leduc, Venezia 2004, p. 351, n. 621 (1341, 17 luglio).
67
Venezia-Senato, Registro XVIII, pp. 255-259, nn. 607-613.
64
65

L’INEDITA SENTENZA DELL’ABATE NORDIGLIO DA GRAVA, DELEGATO PAPALE

43

pieno diritto del vescovo di Ceneda, e che è conseguentemente valida
l’infeudazione fatta ai Procuratori, ai quali spetta quindi anche il castello oggetto della vertenza. Il testo della parte non fa alcun cenno a una
sentenza in favore dei Caminesi eventualmente cassata. Ripropone anzi
nei dettagli la vicenda così come abilmente orchestrata dal Ramponi e
come se non si fosse mai celebrato alcun processo tra il Vescovo di Ceneda e i due fratelli Caminesi68. Sulle ambizioni di dominio cenedese
del patriarca Bertrando si avrà modo di tornare in seguito69.
Nell’ottobre seguente il Consiglio dei Rogati rinnova il mutuo concesso a Francesco Ramponi; la somma, anche questa volta, corrispondeva alla metà dei redditi «de terra et castro Seravalis et aliis locis que sunt
in manibus nostre racionis investiture»70; altri rinnovi furono disposti il
21 aprile 134071 e 27 aprile 134272.
Quest’intesa che si era creata tra Venezia e il vescovo Ramponi, piuttosto stretta come si desume, e il fatto che la sentenza del delegato papale favorevole ai da Camino sia stata completamente disattesa sono,
molto probabilmente, alla base del tentativo di congiura orchestrato
dai fratelli Rizzardo VII e Gherardo V da Camino, con l’aiuto del patriarca Bertrando, nel primo bimestre del 134073. I congiurati prevedevano l’uccisione del Vescovo e la conquista della rocca di Ceneda e suo
distretto. I Caminesi, decisi a trovare una risoluzione rapida e stanchi

«Decedente viro egregio Rizardo Novello de Camino filio quondam domini Guezelonis
sine heredibus masculis, pheudum terrarum, castrorum et locorum et aliorum que tenebantur
et possidebantur per ipsum Rizardum et suos predecessores iure pheudi ab ecclesia Cenetensi
et de quibus antiquitus ipsi fuerant a prelatis dicte ecclesie investiti ipso facto, et etiam quia
ipse dominus Rizardus a morte patris suis citra X annis et ultra dictum pheudum nullatenus
recognovit a dicta ecclesia [patriarchalis], totaliter et de iure ad ipsam Cenetensem ecclesiam
extiterat devolutum et qualiter ipse dominus episcopus pro necessaria conservatione et bono sui
episcopatus de pheudo ipso totaliter et ad plenum, videlicet terrarum, castrorum et locorum,
dominos procuratores Sancti Marci et officium eorumdem perpetuo effectualiter investivit, in
hoc servatis iuramentis et solempnitatibus opportunis, ut de hiis omnibus constat publicis documentis, in quo feudo nominaliter et expresse est istud castrum, de quo dicitur, Riginçoli. […]
debet cadere in mente et in capite cuiuslibet quod ipse Gueçellus iustum titulum non potest
habere in castro prelibato»; ibid., p. 256, n. 607.
69
Si veda qui sotto il paragrafo 5.
70
Venezia-Senato, Registro XVIII, p. 286, n. 673 (1339, 9 ottobre); pp. 289-290, n.
682 (1339, 16 ottobre).
71
In questa parte si specifica che il mutuo ammonta a centocinquanta ducati ed è necessario «pro expedicione questionis quam habet dictus episcopus in curia Romana cum illis de
Camino»; Venezia-Senato, Registro XIX, p. 24, n. 49 (1340, 21 aprile).
72
Venezia-Senato, Registro XX, pp. 157, n. 321 (1342, 27 aprile).
73
Verci, Storia della Marca, 11, pp. 169-171, doc. 1367 (1340, 14 gennaio); pp. 171174, doc. 1369 (1340, 16 febbraio).
68

44

MASSIMO DELLA GIUSTINA

forse delle continue battaglie legali, passarono dunque alle vie di fatto.
La congiura, che vide anche l’appoggio manifesto del Patriarca, che voleva così soddisfare le sue ambizioni territoriali nel Cenedese, non riuscì
per la delazione di Pietro da San Lorenzo, stipendiario del vescovo di
Ceneda, che, nelle intenzioni dei congiurati, avrebbe dovuto aprire le
porte del castello. Il vescovo, nel frattempo, riparò a Venezia74.
Come dimostrano i casi poco sopra commentati, Venezia sosteneva
a spada tratta il Vescovo di Ceneda; anzi, da un processo del 1340 si
conosce come la Repubblica, volontariamente operasse nella questione
«in detrimentum illorum de Camino». Il giorno 8 agosto 1340 il notaio
di curia Iacopo Piacentino, autore della nota cronaca della guerra veneto-scaligera conclusasi nei primi mesi del 1339, fu processato dall’Avogaria di Comun75. Il cronachista fu riconosciuto colpevole di aver
rivelato segreti di Stato inerenti la vertenza cenedese, dietro compenso
in denaro, a Nicoletto de Marchesino e Marco Vitturi, entrambi in
contatto con i Caminesi. Il primo era «factori et procuratori dictorum
dominorum de Camino in questione predicta»; il secondo, «eorum amico»,
sosteneva apertamente la posizione dei Caminesi «contra intentionem
dominationis ducalis et honorem comunis Venetiarum».
Non furono solamente i Caminesi a ricorrere alla corruzione dei
funzionari per ottenere notizie o per far pendere il giudizio a proprio
favore.
La Repubblica, nel maggio 1339, scrisse delle lettere di raccomandazione a dei cardinali per sostenere Francesco Ramponi e i suoi diritti76. Il riferimento, evidentemente, è sempre alla causa relativa alla
successione ai feudi di Rizzardo VI da Camino, ancora pendente. Nel
novembre 1339 la Signoria diede facoltà ai Procuratori di San Marco
di nominare un loro fidato giurista affinché si recasse presso la curia
romana a difesa e sostegno del Vescovo di Ceneda, dei suoi diritti e
della liceità dei suoi atti di investitura77. Le spese saranno integralmente sostenute da Venezia. I Procuratori pensarono al giurisperito Lomo
da Rimini, parente del cardinale Gozo di Battaglia78. Il giurista doveva
Ivi.
Piacentino, Cronaca, pp. 8-9 e p. 25.
76
Venezia-Senato, Registro XVIII, p. 126, n. 310.
77
Ibid., p. 298, n. 704 (1339, 13 novembre)
78
Venezia-Senato, Registro XIX, p. 3, n. 3 (1340, 9 marzo). Gozo di Battaglia (de Bataya), detto anche Gocio o Guzzio, nacque a Rimini. Presente alla corte pontificia dal
1309, fu cappellano del cardinale Francesco Caetani e dal 1321 del Pontefice. Fu nominato patriarca di Costantinopoli da Benedetto XII il 14 giugno 1335, carica che occupò
sino al 1339 circa. Nel 1336 figura tra i membri della commissione deputata alla riforma
74
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difendere i diritti del Vescovo e di Venezia senza però far intendere che
«ducalis dominatio aliquid senciat de hoc facto». Nel caso Lomo avesse
accettato, i Procuratori avrebbero ordinato il rientro a Venezia, una
volta avvenuto il passaggio delle consegne, di Pietro de Gualdis da Parma che si trovava a Roma per il medesimo motivo.
Venezia era disposta a tutto pur di vedere riconosciuti i diritti del
Vescovo di Ceneda, e conseguentemente anche i suoi connessi all’infeudazione del 1337. Sempre il 13 novembre 1339, i Pregadi disposero
che se le trattative non si fossero poste in modo favorevole al Vescovo,
ossia alla Dominante, fosse data facoltà a Lomo da Rimini, Giovanni
da Pediano e a tutti coloro che erano nella disponibilità della Signoria
a Romana, di ricercare l’aiuto di due o tre cardinali «qui placebunt
dominationi». L’aiuto era monetizzato al valore totale di quattrocento
ducati, somma da corrispondersi in denaro o in beni materiali a
seconda delle preferenze. Venezia quindi ricorse anche alla corruzione
come strumento per ottenere un pronunciamento a suo favore.
Una deliberazione simile alle precedenti si avrà nel giugno 1342,
quando il Senato ordinò agli ambasciatori diretti alla curia pontificia
di raccomandare al Papa e ai suoi cardinali la questione dei diritti del
vescovado di Ceneda e quanto fatto e operato in tal senso dalla Repubblica. Venezia rammentò al Pontefice di aver recuperato «bona multa
dicti episcopatus, que ipse et sui predecessores nichil vel modicum possederunt, quia tenebantur occupata»79.
Nel giugno 1340 i Della Scala presero informazione, a nome delle
figlie di Rizzardo VI da Camino loro nipoti, circa eventuali esiti della
vertenza e sui beni del detto occupati dai Collalto80. La Dominante
rispose che per i Collalto avrebbe preso informazioni direttamente da
loro, riferendo poi ai signori di Verona quanto risposto. Per tutte le
altre possessioni «de gastaldia Seravallis et aliorum locorum» avvertono
che la questione è ancora pendente; Venezia si riserva di agire solo
dopo che sarà fatta chiarezza sui diritti delle rispettive parti.

della costituzione dell’Ordine dei Minori. Il 18 dicembre 1337 fu creato cardinale e l’anno
successivo gli fu affidato il titolo di Santa Prisca; Gozo fu titolare di numerose prebende
e arcidiaconati. Morì nel 1348 e fu sepolto nella chiesa dei Francescani di Rimini presso
la cappella di Santa Maria da lui fondata; cfr. Z. Zafarana, Battagli, Gozio, in Dizionario
biografico degli Italiani, 7, Roma 1970.
79
Venezia-Senato, Registro XX, p. 196, n. 393 (1342, 17 giugno).
80
Venezia-Senato, Registro XIX, p. 68, n. 134 (1340, 12 giugno).
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Il 28 settembre 1340 il Senato si troverà a fronteggiare un ulteriore
pretendente sui beni dati ai Procuratori dal Vescovo di Ceneda81. Carlo
di Lussemburgo, che da poco aveva ricevuto in feudo dal Patriarca il
Cadore, era deciso a conquistare «cum exercitu» il castello di Zumelle. I
Rogati disposero allora di inviare un’ambasciata al futuro imperatore,
ricordandogli i patti aviti e il contenzioso ancora aperto sull’eredità dei
beni caminesi, tra i quali rientrava anche Zumelle.
Venezia, in questo frangente, si schiera dalla parte caminese. Pochi
giorni dopo, il 5 ottobre, assicura ai due fratelli la sua mediazione e si
rende disponibile per qualsiasi aiuto sia necessario per conservare non
solo il fortilizio pedemontano ma anche «aliis bonis et locis que [ipsi]
tenent»82. Fu inoltre approvata la proposta di Giovanni Steno il quale
chiedeva fosse scritto ai Da Camino che, per una maggiore sicurezza dei
luoghi, mettessero nelle mani della dominante Motta e Portobuffolè83.
Carlo di Lussemburgo espugnò il castello di Zumelle nei primi giorni di novembre, sottraendolo ai Da Camino. Venezia allora diede una
risposta molto simile a quella pronunciata nel caso di Roganzuolo, volgendola però a favore dei Caminesi, suoi «cives et fideles». Vale la pena
sottolineare che la lite tra la cattedra di Ceneda e i conti è detta «versa est
iam dudum et presentialiter vertitur»; insomma mai interrottasi ed ancora
aperta. Il Consiglio, visti i precedenti patti con Carlo di Lussemburgo e
considerato come il castello di Zumelle rientri nell’elenco dei beni ricevuti in feudo dal vescovo di Ceneda – sulla cui legittimità la Repubblica
non ha dubbi –, chiede che il fortilizio sia restituito alla Dominante in
quanto i Da Camino, che recuperarono il castello agli Scaligeri, lo «tenebant nomine comunis Veneciarum»84. Il giureconsulto che si occupò di
vagliare e difendere i diritti veneziani fu Giovanni della Vazzola, ricompensato con dieci ducati85. Il mese successivo le due parti cercheranno
un compromesso86, che sfocerà in un arbitrato nel gennaio seguente87.
Medesima risposta la ebbe anche il conte di Gorizia il quale, a nome
della sorella, pretendeva il castello di Roganzuolo. Il conte friulano basava la sua istanza sulla disposizione testamentaria del cognato «Tou-

Ibid., pp. 131-132, n. 252 (1340, 28 settembre).
Ibid., p. 136, n. 265 (1340, 5 ottobre).
83
Ibid., pp. 136-137, n. 266 (1340, 5 ottobre).
84
Sul tentativo attuato nuovamente da parte caminese di recuperare Zumelle, senza
però il sostegno di Venezia, v. Pigozzo, Treviso e Venezia, p. 18.
85
Venezia-Senato, Registro XIX, p. 158, n. 310 (1340, 6 novembre).
86
Ibid., pp. 172-174, n. 341 (1340, 5 dicembre).
87
Predelli, Commemoriali, II, libro III, p. 91, n. 525 (1341, 3 gennaio).
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resano», a cui quella curia apparteneva. Pure in questa occasione Venezia fece presente che la vertenza era ancora in corso e che, in base a
quanto constava ai Rogati, il castello era di pertinenza della cattedra di
Ceneda88. Simile situazione si ripeté qualche mese dopo nei confronti
del Patriarca, riguardo al castello di Cavolano89. Nel marzo 1343, ma
sicuramente già da qualche tempo prima, i Collalto contendevano alla
Repubblica il dominio su Solighetto, castello infeudato sempre ai Procuratori dal Vescovo di Ceneda90.
I Caminesi, forse in virtù di un accordo temporaneo di cui non è rimasta memoria, mantennero però autorità su vari castelli del Cenedese.
Nel dicembre del 1340 Rizzardo VII e Gherardo V decisero di dividersi
il patrimonio familiare. Rizzardo VII si vide assegnati i castelli, con
le relative curie, di Motta, Cessalto, Fregona e Valmareno; il fratello
Gherardo V ebbe Camino, Portobuffolè e Cordignano91. Una riprova
della piena disponibilità degli stessi arriva pure dal tentativo di vendita,
reiterato nel 1349, del castello e curia di Valmareno, che Rizzardo VII
propone a Venezia nel 134192.
A distanza di qualche tempo dalla divisione del patrimonio familiare
residuo, i Caminesi non demorsero dal tentativo di recuperare i possedimenti del defunto congiunto e, per raggiungere lo scopo, si intromisero
spesso nell’amministrazione e gestione di quei territori. La Repubblica
li richiamò, minacciandoli «sub pena privacionis gratie nostre»93.
Il giorno 8 novembre 1341 vi è un’importante svolta nella vertenza:
Venezia riceve la delega – probabilmente dalle stesse parti in causa94 –
per definire la lite «ut dicte questiones de curia cessarent»95.

Venezia-Senato, Registro XIX, pp. 75-76, n. 143 (1340, 18 giugno).
Ibid., pp. 256, n. 467 (1341, 17 marzo).
90
Venezia-Senato. Deliberazioni. Misti. Registro XXI (1342-1344), a cura di C. Azzara L. Levantino, Venezia 2006, pp. 67-68, n. 131 (1343, 4 marzo); pp. 92-93, n. 173 (1343,
24 marzo).
91
Ruzza, Brevi notizie, p. 75; Canzian, Signorie rurali, p. 20, nota 47. Per maggiori
ragguagli si rimanda a Gli ultimi Caminesi, cap. III.
92
M. Della Giustina, La Valmareno podestaria veneziana, microstoria dai registri del
Senato veneto, «Archivio Veneto», s. VI, 11 (2016), pp. 29-65: 33-34.
93
Venezia-Senato, Registro XX, p. 49, n. 105 (1341, 22 ottobre).
94
Nei registri di lettere pubblicati dal Vidal non compare alcuna disposizione pontifica
in merito; Vidal, Benoît XII, lettres closes; si veda anche quanto scritto alla nota 100 e testo
corrispondente.
95
Venezia-Senato, Registro XX, p. 55, n. 121 (1341, 8 novembre).
88
89
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5. Bertrando di Saint-Geniès ed il tentativo di recupero dell’eredità di
Rizzardo IV da Camino
Si è indugiato volutamente sugli eventi accaduti nei mesi successivi
alla sentenza dell’abate Nordiglio, in quanto si è voluto dimostrare, si
spera oltre ogni ragionevole dubbio, come la sentenza fosse stata completamente disattesa e mai esplicitamente menzionata in nessun documento spogliato.
Si potrebbe pensare che, tra i numerosi falsi prodotti nella vertenza,
anche questo sia una falsificazione.
I fattori del documento (l’abate Nordiglio, Rizzardo VII da Camino, Francesco Ramponi etc.) sono ampiamente attestati da una lunga
serie di documenti coevi96; così pure i numerosi testimoni che partecipano all’atto97. Le formule interne utilizzate nella sentenza sono le
medesime che si possono riscontrare in altri arbitrati contemporanei.
Le formule esterne, ossia i caratteri estrinseci del documento (materia
scrittoria, scrittura, sigillazione, indizione etc.), sono compatibili con
altri documenti trecenteschi. Il fatto poi che l’atto si conservi nell’archivio della Repubblica – e per di più in quel fondo – potrebbe essere
dovuto alla volontà della stessa, la quale era comunque parte interessata
nella vicenda, di avere una testimonianza scritta dell’esito della lite. Un
sondaggio però presso gli archivi della Follina e delle note trascrizioni documentali secentesche dell’abbazia, non ha restituito nulla98. La
lettera di nomina dell’abate Nordiglio, non riportata nei noti fascicoli
del Vidal99, è attestata in un manoscritto del secolo XV, di carattere
miscellaneo, ora presso la Biblioteca Universitaria di Bologna100. Tutto
considerato, mancando elementi dirimenti, appare al momento piuttosto difficile ipotizzare che la sentenza ritrovata sia un falso, benché

Per la sottoscrizione del notaio si veda la nota 60.
V. note 57-60.
98
ASVe, S. Michele in Isola, pergamene, bb. 19, 20, 21; BCTv, ms. 109/1-5; ms. 427.
Niente è riportato in G.B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis
Sancti Benedicti, 5, Venezia 1760.
99
Vidal, Benoît XII, lettres closes.
100
Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. 864, c. 98r: «littera Raymundi(!) de
Camino comitis Cenetensis contra episcopum cenetensis».
96
97
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la documentazione dell’epoca non ne faccia mai menzione esplicita.
Un labile indizio dell’esecuzione della sentenza potrebbe essere visto
in una deliberazione del Senato veneto. Il 6 settembre 1341 i Rogati
concedono a Francesco Ramponi un’ulteriore somma di trecento ducati, sempre a mutuo, che gli erano necessari «occasione questionis quam
habet in curia Romana et pro exigendis suis privilegiis, que pignorata sunt,
sine quibus non potest prosequi questionem prefatam»101. I privilegia nominati sono qui forse da intendersi i distretti e i beni su cui Francesco
Ramponi pretendeva avere giurisdizione102, i quali, tuttavia, gli furono
pignorati forse perché colpito da scomunica almeno dal gennaio precedente103.
Vi è pure la possibilità che l’atto sia stato redatto appositamente in
un periodo successivo alla soluzione di compromesso adottata nel 1343.
Nella documentazione nota però non compare alcuna impugnazione di
tale infeudazione oppure una richiesta di riapertura del processo. In verità è documentata una «differentia» insorta nel 1355 tra Tolberto IV da
Camino, figlio di Rizzardo VII, e il vescovo di Ceneda104. Questa però,
della quale non conosciamo i termini, è limitata solamente al distretto
di Valmareno. Pare lecito pensare che non sia stata una questione poi
così grave; se così fosse stato ci si aspetterebbe una maggiore testimonianza documentale.
La documentazione consultata non permette di dire se la sentenza
successivamente sia stata annullata, come forse avvenne. Non è possibile quindi fare altro che prendere atto di quanto evidenzia la documentazione spogliata, e da qui abbozzare un’ipotesi di lavoro che, in quanto
tale, è suscettibile perciò di successive modifiche.
Come già ricordato nella premessa, gli anni Trenta del Trecento, in
particolare per quanto qui trattato ciò che accadde negli anni 1335Venezia-Senato, Registro XX, pp. 22-23, n. 48 (1341, 6 settembre).
Il Du Cange lo definisce sia come insieme di condizioni per la restituzione di un castello («conditiones et conventiones de redditione castri») sia come il territorio che è al di fuori
della giurisdizione dell’ordinario diocesano («territorium jurisdictione ordinarii exemtum»).
La frase è da intendersi perché abbia senso, almeno nel caso riportato, come territorio, o
più distretti, di diritto spirituale e/o temporale della stessa autorità. C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, VI, Parigi 1938, ad vocem.
103
Si veda quanto riportato alla nota 134 e testo corrispondente.
104
Della Giustina, La Valmareno, p. 37 e nota 33.
101
102
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1339, costituirono per il Cenedese un punto di svolta importante nella
definizione degli equilibri territoriali. Definizione che troverà un suo
primo assestamento con il compromesso trilaterale del 1343105, con il
quale i da Camino furono parzialmente reinvestiti dal Vescovo, che agiva dietro autorizzazione veneziana, di alcune curie e castelli dell’eredità
del defunto Rizzardo VI.
Negli anni 1338-1339 si stava ancora consumando lo scontro tra
Benedetto XII e l’imperatore Ludovico il Bavaro. Quest’ultimo, secondo le posizioni della curia pontificia, deteneva il titolo imperiale
illegittimamente in quanto aveva ricevuto l’incoronazione imperiale
dai rappresentanti del popolo romano e non dal Pontefice (17 gennaio
1328)106. Dagli attriti tra le due massime autorità si ebbero importanti
ricadute anche nel Cenedese.
Nel giugno 1338, il Papa impugnò, rinvangando una vecchia questione ancora in sospeso, il testamento di Rizzardo IV da Camino, figlio
di Gabriele III signore di Treviso, rogato a Treviso il 7 aprile 1312107. Si
tratta dell’evento chiave per comprendere perché la sentenza di Nordiglio forse non fu neppure mai attuata.
Il Caminese morì nel 1314 senza discendenza legittima, disponendo
la sua intera eredità al fratello Guecello VII a patto che avesse soddisfatto i legati testamentari a favore della moglie e altri congiunti, entro diciotto mesi dalla morte del testatore. Nel caso la clausola non fosse stata
rispettata, erede universale designata sarebbe stata la Chiesa di Roma.
Otto anni dopo, Guecello VII non aveva ancora adempiuto alle volontà testamentarie del defunto fratello. Papa Giovanni XXII nell’agosto del medesimo anno, incaricò Ademario Targa – decano della chiesa
di Toul – e il frate predicatore Falcone da Sistarco di far chiarezza sulla
vicenda ed eventualmente, di rivendicare i beni spettanti alla Chiesa
Una dettagliata sintesi dell’assetto politico sorto dagli eventi accaduti nella metà del
Trecento in Pigozzo, Treviso e Venezia, pp. 13-41.
106
All’incoronazione parteciparono solamente tre vescovi, «scismatici e scomunicati»,
ovvero: i cittadini pisani Gherardo Orlandi, vescovo di Aleria in Corsica, Bonifacio di
Donoratico, vescovo di Chirone in Creta cosi come il veneziano Iacopo Albertini vescovo
di Castello; E. Cristiani, Alcune osservazioni sui vescovi intervenuti all’incoronazione romana di Ludovico il Bavaro (17 gennaio 1328), in Miscellanea Gilles Gerard Meersseman,
I, Padova 1970, pp. 247-256: 247. Sulla possibile filoimperialità della chiesa di Ceneda v.
Canzian, Signorie rurali, pp. 6-7.
107
Fondamentali, in questa sede, i dettagli dati da Picotti, I Caminesi, pp. 221-225;
sintetizzati in Biscaro, I falsi documenti, pp. 94-95 nota 4; per quanto sarà scritto nelle
parti successive sono state prese a riferimento le pagine di Picotti. Per il testamento di
Rizzardo IV cfr. Verci, Storia della Marca, 5, pp. 159-160, doc. 544 (1312, 7 aprile) e
Picotti, I Caminesi, pp. 298-299, doc. 51 (1312, 7 aprile).
105
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Romana. Alcuni mesi più tardi, dopo aver ascoltato le deposizioni di
numerosi testimoni – tra cui anche Chiara da Camino moglie di Rambaldo VIII di Collalto e figlia di Tolberto III da Camino cognato di
Rizzardo IV per averne sposato la sorella Gaia – i due incaricati pontifici imposero a Guecello VII, il 10 maggio 1323, di presentarsi innanzi
a loro entro ventiquattro giorni. Se così non fosse avvenuto il Caminese
avrebbe dovuto consegnare alla Chiesa, entro dodici giorni dalla manifesta contumacia, tutta l’eredità di Rizzardo IV. Questa comprendeva i
castelli e distretti del Cadore, Zumelle, Serravalle, Fregona, Cavolano e
Cordignano; nonché una serie di altre proprietà site a Orsago, Bibano,
Conegliano, Castelfranco ed altrove nel Padovano e Vicentino. Nell’elenco dei beni reclamati dai due nunzi figurano quindi molti dei castelli
per i quali, tre lustri più tardi, Rizzardo VII ricorse alla Curia Romana
contro Francesco Ramponi.
Guecello VII da Camino, dopo un tentativo di mediazione con i
due rappresentanti pontifici, non si presentò; conseguentemente, il 13
settembre successivo, i nunzi scomunicarono il Caminese e posero l’interdetto su tutte le sue proprietà108.
Come anticipato poco sopra, nel giugno 1338 Benedetto XII riprese
la questione dell’eredità di Rizzardo IV che nel frattempo era stata, per
così dire, lasciata sospesa. Non è certamente casuale che il Pontefice
riaprisse il processo proprio negli anni in cui la quasi totalità del monte
dei beni famigliari dei Caminesi era contesa. Il Papa fu forse sobillato
dal patriarca di Aquileia Bertrando di Saint-Geniès, il quale mirava,
con il favore del pontefice, che era intenzionato a minare l’influenza
imperiale nel Veneto, a espandersi nel Cenedese a spese chiaramente dei
Caminesi, del Vescovo di Ceneda e di Venezia109. Prima di continuare
l’esposizione sugli eventi successivi, appare utile soffermarsi sull’azione
politica intrapresa dal Patriarca e sul suo tentativo di espansione nel
Cenedese dopo la morte di Rizzardo VI110.
Nei confronti che ebbe con Rizzardo VI, Bertrando cercò di istigare
il Caminese – al quale aveva imposto il giuramento di fedeltà prima
dell’investitura dei feudi della chiesa aquileiese – allo scopo di provocar108
Copia del testo della scomunica fu riportato nell’avviso affisso alla porta principale
della cattedrale di Ceneda; BCTv, ms. 1060, pp. 47-49.
109
Vedi infra.
110
Per quanto qui riportato si farà riferimento alle notizie date in Paschini, Storia del
Friuli, pp. 461-495 e all’analisi attuata da Brunettin, Bertrando, pp. 282-302. Sulla formazione dei diritti aquileiesi ad ovest del Piave cfr. R. Härtel, Il comune di Treviso e l’area
patriarchina (secoli XII-XIV), in Storia di Treviso, II, pp. 213-241: 214-227.
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ne un attacco armato, come puntualmente avvenne tra la fine di giugno
e i primi giorni di luglio 1335. In questo modo il conte di Ceneda
si macchiò di fellonia nei confronti del suo senior, tanto più che gli
attacchi mossi dal Caminese partirono proprio dai possedimenti feudali avuti da Aquileia, e fu così possibile per il presule aquileiese, forse
come progettato in precedenza, avviare il consueto procedimento per la
devoluzione dei feudi tenuti dal Caminese111. Il programma attuato da
Bertrando non ebbe però gli esiti sperati in quanto
il tracollo della casata dei Caminesi di sopra non condusse affatto a una pacifica devoluzione dei feudi alla Chiesa di Aquileia, né a una successione dei
Caminesi di sotto, né all’instaurazione di un controllo patriarcale sulla media
valle del Piave, ma alla dedizione del comitato alla Repubblica di Venezia112.

Dopo aver convocato il colloquio generale, nel quale Bertrando accusò Venezia e Rizzardo VI di aver mosso guerra alla Chiesa di Aquileia,
occupandone indebitamente i possedimenti, vi fu una decisione pressoché unanime a una leva generale. La contesa con Venezia, vertente sulle
giurisdizioni istriane reclamate dal Patriarca, fu avviata verso l’arbitrato113; in questo modo Bertrando, sgravato dall’impegno militare contro
la Repubblica, poteva concentrarsi pienamente contro Rizzardo VI.
Constatato che il Da Camino utilizzava i feudi concessigli114 per attaccare lo stesso Patriarca, Bertrando ne chiese l’immediata confisca,
imponendogli di comparire entro otto giorni, il termine scadeva il 17
luglio 1335. Il Caminese non si presentò e gli attriti e i piccoli tafferugli

111
Verci, Storia della Marca, 11, pp. 52-57, docc. 1271 (1335, 14 gennaio); 1272
(1335, 6 luglio); 1273 (1335, 17 luglio); P. S. Leicht, Parlamento friulano, 1/II, Bologna
1925, pp. 124-130, docc. 131 (1335, 4 luglio), 133 (1335, 6 luglio).
112
Brunettin, Bertrando, p. 282.
113
Il 22 giugno 1335 papa Benedetto XII comunica a Guido de Guisis, vescovo di
Concordia, e ad Angelo vescovo di Castello – quest’ultimo nominato conservatore dei
diritti della Chiesa di Aquileia – di favorire la pace tra Venezia ed Aquileia; Vidal, Benoît
XII, lettres closes, n. 360 (1335, 22 giugno); Brunettin, Bertrando, p. 287.
114
I feudi richiesti dal Caminese al Patriarca erano «Cadubrium cum omnibus suis
pertinentiis tam citra quam ultra Plavim. Item totum quod habet in plebe sancti Cassiani de
Misco et castrum Crudignani cum iuribus et suis pertinentiis. Item quidquid habet in castro
Riginzolli et ipsum castrum cum suis pertinentiis. Item decimas ville Topanici, et mansos quos
ibi habet. Item castrum Cavolani cum omnibus suis pertinentiis. Item omnes mansos et possessiones quos et quas habet in dominio Canipe»; Verci, Storia della Marca, 11, pp. 52-53, doc.
1271 (1335, 14 gennaio).
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armati sfociarono nello scontro diretto, nella fine dell’agosto 1335115, ai
Camolli di Sacile che vide la disfatta del Caminese, il quale, come già
ricordato, morì pochi giorni dopo la battaglia. La morte del Caminese,
salutata dal Patriarca quale punizione divina116, rese manifesti i progetti
di assetto dell’area plavense-liventina, ossia del Cenedese, vagheggiati
da Bertrando. La promissione del castello di Cavolano agli Scaligeri, in
virtù di antichi diritti vantati da Treviso su quel distretto, fu un’azione
volta ad attirare dalla propria parte i Della Scala, i quali, essendo Verde – moglie di Rizzardo VI – sorella di Mastino ed Alboino, potevano
avere molto interesse nell’eredità caminese.
Lo scenario che si aprì dopo la morte del Caminese non fu però
quello prospettato dal patriarca Bertrando. La devoluzione dei feudi
aquileiesi ex-caminesi fu invero attuata, ma non vi erano a disposizione
sufficienti uomini e mezzi per presidiarli e difenderli adeguatamente.
Il vuoto e l’incertezza createsi, unitamente alle spinte di formazione
di signorie regionali che si stavano evidenziando in quegli anni, portarono ad un conflitto per l’egemonia del Veneto che vide protagonisti
gli Scaligeri, Venezia e i Carraresi. La complessità dello scenario politico costrinse il Patriarca a muoversi ad agire secondo opportunità.
Nel contempo Bertrando tentò di consolidare lo status quo, intessendo
numerose relazioni diplomatiche tramite l’uso delle investiture feudali.
Nel 1336 concedette il Cadore a Giovanni di Lussemburgo, sotto la
cui protezione si porranno pure Verde della Scala e le figlie nel settembre 1337117; nei primi mesi del 1337, allestì patti e trattative per far
aderire al Patriarcato Cordignano e Cavolano. Del tutto improvviso e
imprevedibile, non solo per il Patriarca, fu l’atto di investitura dei beni
Caminesi a Venezia attuata dal vescovo di Ceneda Francesco Ramponi.
Il presule aquileiese si trovò, forse inaspettatamente, nella necessità
impellente di arrestare e bloccare la penetrazione veneziana nel Veneto
orientale. Pare quindi molto probabile che sia stato lo stesso Patriarca

Verci, Storia della Marca, 11, p. 58, doc. 1274 (1335, 25 agosto).
Nella lettera che invia al decano Guglielmo, così scrive il Patriarca: «Finaliter, ex
dispositione superna, […] ipse Rizardus hostis et persecutor ecclesie contritus et debellatus, per
dolore post paucos dies sine heredibus masculis mortuus est, et ad alienos est ipsius heredistas
devoluta», Brunettin, Bertrando, p. 289 nota.
117
Verci, Storia della Marca, 11, pp. 92-96, doc. 1320 (1337, 12 settembre).
115
116
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a riattivare nei mesi centrali del 1338, presso la Curia Romana, la questione circa l’inadempienza dei legati testamentari disposti da Rizzardo
IV nel testamento del 1312. Lo scopo era quello di contestare alla base
i diritti successori caminesi, estromettendo inoltre il Vescovo di Ceneda
(significativo il caso del castello di Roganzuolo sopra accennato), e conseguentemente qualsiasi atto da lui prodotto in merito, tramite la devoluzione dell’eredità del figlio di Gherardo III alla massima autorità della
Chiesa di Roma. Degli eventi si darà dettagliata esposizione a breve.
Il fatto che il riesame del testamento sia stato voluto da Bertrando è
reso pressoché evidente da due elementi. Il primo è il nunzio apostolico
eletto per il la nuova inchiesta sui legati testamentari. La scelta cadde
su Bernardo du Lac, il quale, non è una coincidenza, era cugino del
patriarca Bertrando118. Il secondo elemento è una lettera del 12 luglio
1338 dalla quale si conosce che Bertrando, per mezzo del suo procuratore Giacomo da Carrara119, avesse proposto al Pontefice di essere incaricato, come di fatto poi avvenne, di potersi occupare personalmente
del recupero dei beni del comitato di Ceneda, governandoli poi a nome
della Chiesa120. Stante l’autorizzazione papale, Bertrando poteva quindi
scavalcare l’autorità del Vescovo di Ceneda – suo suffraganeo –, le pretese di Venezia, degli Scaligeri, e assumere direttamente il reggimento del
Cenedese. La Repubblica di Venezia però difese sistematicamente le sue
prerogative, supportando ampiamente Francesco Ramponi. Nonostante la dedizione effimera di Conegliano al Patriarcato nel 1339121, che
poteva essere prodromica a una penetrazione lussemburghese nel CeneOriginario di Cahors (Occitania, Francia), fu al servizio di papa Giovanni XXII a
partire dal 1327; durante il pontificato di Benedetto XII fu collettore apostolico ad Aquileia, Grado, Milano e per altre diocesi italiane. Nel 1339 fu incaricato di riconciliare Mastino e Alberto della Scala con la Santa Sede, nonché della loro investitura a vicari papali. Fu
vescovo di Viterbo dal 1341 e, quale rettore del patrimonio di San Pietro in Tuscia, ebbe
frequenti scontri con Giovanni Vico, prefetto di Roma; P. Partner, Bernardo del Lago,
in DBI, 9 (1967). Per la parentela con Bertrando («consobrino nostro»), v. Brunettin,
Bertrando, p. 171, nota 23.
119
Nel 1341 è indicato come canonico di Treviso e vicario generale del Patriarca; cfr.
Predelli, Commemoriali, II, libro III, p. 96, n. 551 (1341, 25 settembre).
120
«intendens quod, dum comitatus ipse in manu pape et Ecclesiae fuerit in toto vel in parte constitutus de dimittendo patriarchae et successoribus suis, ac ecclesiae Aquileiensis comitatu
ipso, qui a praedicta ecclesia Aquileiensis in feudum tenetur pro certo annuo censu Romanae
Ecclesiae solvendo […]»; Vidal, Benoît XII, lettres closes, nn. 1908, 1909, 1910. Sul medesimo punto si veda pure Benoît XII (1334-1342), lettres communes analysèes d’après les
registres dits d’Avignon et du Vatican, 3 voll., a cura di J.-M. Vidal, Parigi 1902-1911, n.
6462 (1338, 12 luglio); Brunettin, Bertrando, p. 297.
121
Sulla dedizione di Conegliano si rimanda a Brunettin, Bertrando, pp. 330-336;
cfr. anche Leicht, Parlamento friulano, doc. 139 (1339, 9 giugno).
118
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dese, impellente era la necessità di difendere il fronte guelfo da Ludovico il Bavaro, cosa che sconsigliava un attacco frontale contro Venezia.
Il presule quindi cercò di contenere la penetrazione veneziana, tramite l’investitura ai fratelli Rizzardo VII e Gherardo V da Camino
– ricorrenti contro il vescovo Ramponi – dei feudi caminesi aquileiesi. L’investitura si ebbe in Udine l’8 marzo 1339122. In questo modo
i due Caminesi erano implicitamente riconosciuti dal Patriarca quali
soli aventi diritto nella successione ai feudi di Rizzardo VI, e inoltre,
tramite la loro investitura, il Patriarca, deputato dal papa quale governatore dell’intero comitato cenedese, conteneva le pretese del Vescovo
di Ceneda e legava a sé la Repubblica di Venezia, quasi imbrigliandola,
visto il duplice vassallaggio che si creava così per tramite dei Caminesi.
I due fratelli, come sopra ricordato, erano cittadini e vassalli di Venezia.
Inoltre il Patriarca offrì segretamente appoggio militare e politico ai due
Caminesi, come dimostra l’accennata congiura per uccidere Francesco
Ramponi attuata nei primi mesi del 1340. Se l’attentato fosse riuscito
Avendo egli [il Patriarca] già sottoposto i Caminesi al giuramento di fedeltà e
di vassallaggio alla Chiesa aquileiese, il patriarca si sarebbe trovato in possesso
di fatto del comitato cenetense, senza apparire agli occhi dell’autorità pontificia e del governo veneziano il responsabile dell’azione. Probabilmente contava
sull’indulgenza veneziana per il duplice vassallaggio dei Caminesi; donde il
condominio cenetense-patriarchino-veneziano»123.

Fallita la congiura per uccidere il Vescovo di Ceneda, non sono noti
altri tentativi di Bertrando per il recupero dei beni nel Cenedese, che,
come noto, divennero possedimenti veneziani124. Anzi già da qualche
tempo prima il Patriarca abbandonò le sue pretese sul comitato Cenedese. Nel dicembre 1339 il Papa sollecitò Bertrando a fornirgli informazioni aggiornate, che già gli aveva richiesto, riguardo all’eredità
di Rizzardo IV e alla sua devoluzione alla Chiesa125. Inoltre, la delega
ricevuta nel 1341 da Venezia per dirimere la questione – già più volte
ricordata – potrebbe essere spia di una estromissione del Patriarca dalle
vicende del Cenedese.
Dopo aver illustrato l’azione politica di primo piano svolta dal PaVerci, Storia della Marca, 11, p. 132, doc. 1338 (1339, 8 marzo).
Brunettin, Bertrando, p. 301.
124
L’ultime due lettere pontificie al Patriarca che citino la questione cenedese datano
rispettivamente 1339, 20 maggio e 6 dicebre; cfr. Vidal, Benoît XII, lettres closes, n. 2364
(1339, 20 maggio), 2618 (1339, 6 dicembre).
125
Ibid., n. 2618 (1339, 6 dicembre).
122
123
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triarca di Aquileia nel Cenedese, ci si sofferma ora sulla vicenda innescata dallo stesso presule, ovvero l’inadempienza dei legati testamentari
di Rizzardo IV, la quale è forse la circostanza che potrebbe spiegare il
perché la sentenza dell’abate Nordiglio sia rimasta lettera morta.
Il 27 maggio 1338 il pontefice incaricò Bernardo du Lac di informarsi sul caso raccomandandogli di muoversi quanto più «cautius et
secretius poterit»126. Bernardo du Lac era, come già accennato, cugino
del patriarca Bertrando.
Il nunzio apostolico, recuperando gli atti del 1323, interrogò diversi
testimoni tra i quali figura ancora Chiara da Camino, testimone a «pedes
lecti» quando Rizzardo IV dettava il suo testamento. Molto importante
quanto riferisce Bartolomeo, abate dell’abbazia benedettina di Santa
Bona di Vidor127, il primo dei testimoni ascoltati e che fu inviato, nel
primo processo, ad Avignone per trovare un compromesso tra Guecello VII e la Chiesa di Roma. Riferendosi all’interdetto pronunciato nel
setttembre 1323 da Ademario Targa e dal frate predicatore Falcone,
riferisce che «adhuc dictum interdictum servatur»128. Non vi è dubbio
quindi che l’interdetto pontificio sull’eredità di Rizzardo IV fosse ancora vigente e valido nel 1338.
Le deposizioni dei testimoni presenti alla stesura del testamento dimostravano che le pretese del Pontefice erano legittime. Mentre Bernardo du Lac compiva la sua missione129, Venezia, che avrebbe visto
sfumare ogni sua pretesa sui distretti ex-caminesi del Cenedese, tentò
di imbrogliare le carte e, forse, non senza l’aiuto del Vescovo di Ceneda.
Nei registri dei Commemoriali, fu inserita la confessione del notaio
Desiderato di Franchino, rogatario del testamento di Rizzardo IV130.
Nella sua casa in Serravalle, moribondo e straziato dai rimorsi di co126
Ibid., n. 1832 (1338, 27 maggio). Per le deposizioni dei testi e le indagini attuate
nel 1323 vedi Verci, Storia della Marca, 11, pp. 118-119, doc. 1328 (1338, 7 luglio);
Picotti, I Caminesi, pp. 317-329, doc. 66 (anni 1323-1338).
127
Il 4 marzo 1339 sarà eletto abate del monastero di San Giorgio Maggiore di Venezia; Vidal, Benoît XII, Lettres communes, n. 6538 (1339, 4 marzo). Sulle vicende relative al
trasferimento dell’abate si veda il sunto in Samaritani, Presenza monastica, pp. 218-219.
128
Picotti, I Caminesi, pp. 318-319.
129
Nel marzo 1340 Benedetto XII chiese anche a Biagio della Leonessa e Natale Bonafede – vescovi rispettivamente di Vicenza e Cittanova – di prendere informazioni sulla
vertenza per la causa tra il Vescovo di Ceneda e Rizzardo VII e Gherardo V da Camino
relativamente alla successione ai feudi di Rizzardo VI; Vidal, Benoît XII, Lettres communes,
n. 8165 (1340, 31 marzo).
130
Predelli, Commemoriali, II, libro III, pp. 41-42, doc. 242 (1332, 19 gennaio);
Picotti, I Caminesi, p. 316, doc. 55 (1332, 19 gennaio). Alcuni atti di Desiderato si conservano in ASTv, Notarile I, b. 1, atti Desiderato di Franchino (1303).

L’INEDITA SENTENZA DELL’ABATE NORDIGLIO DA GRAVA, DELEGATO PAPALE

57

scienza, afferma che il testamento di Rizzardo IV è un falso che gli fu
estorto con la forza dai di lui congiunti che figurano quali destinatari
dei legati testamentari. Come prova della veridicità della sua testimonianza, Desiderato riferisce che dopo esser stato colpito a morte, Rizzardo IV non proferì più parola alcuna e non era quindi in grado di dettare
il suo testamento. La falsità manifesta di questo atto fu messa già in luce
dal Picotti131. La confessione fu probabilmente allestita nel 1341, anno
dei documenti circumvicini tra i quali è inserita. Nessuno inoltre, nella
documentazione dell’epoca, ne fece mai menzione precedentemente e
inoltre numerosi furono i testimoni presenti alla stesura del testamento
ascoltati dallo stesso Du Lac, che affermarono che Rizzardo IV dettò le
sue ultime volontà132 . Chi avesse tanto interesse a dimostrare falso il testamento di Rizzardo IV si può intuire facilmente. Se questo fosse stato
dimostrato autentico, come effettivamente lo era stante le testimonianze e i rigorosi processi condotti, qualsiasi pretesa avanzata dal Vescovo di
Ceneda e conseguentemente dalla Repubblica sull’eredità di Rizzardo
VI sarebbe stata illegittima giacché il Caminese amministrò in vita beni
che non erano più nella sua disponibilità. Era quindi fondamentale,
come ulteriore puntello nella causa di successione ai feudi di Rizzardo
VI, dimostrarne la falsità in modo che, estintosi il ramo di Guecello
VII con la morte del precedente, l’intera eredità ricadesse nelle mani
del Vescovo di Ceneda e non della Curia Romana. Si potrebbe credere
che la Repubblica sia stata spinta a produrre tale atto falso sulla scorta
della scomunica che ancora nel gennaio 1341 gravava sul Vescovo di
Ceneda133. Trovandosi il presule cenedese in una situazione di debolezza
e con il Patriarca che ancora abbozzava, dopo la fallita congiura, qualche tentativo per controllare, se non di influenzare, le vicende politiche
cenedesi134, Venezia dovette quindi provvedere personalmente.

Picotti, I Caminesi, p. 224, nota 1.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’argomentazione data dal Picotti; ibid.
133
Il 26 febbraio 1340 Benedetto XII diede mandato a Biagio della Leonessa, vescovo
di Vicenza, e a Natale Bonafede ordinario di Cittanova, di recarsi a Ceneda e suo distretto
per effettuare un’inchiesta sulle accuse che gravavano su Francesco Ramponi, accusato di
una lunga serie di illeciti tra cui turpiloquio, concubinato, simonia, furti a danno delle
proprietà della Chiesa, reati contro il vescovo di Bologna, concorso nell’uccisione di Ugerio da Ceneda, e, in generale, di non rispettare i precetti della Chiesa conducendo «turpissimam vitam»; Vidal, Benoît XII, Lettres communes, n. 8154 (1340, 26 febbraio). Il Vescovo
di Ceneda fu scomunicato a seguito della sua partecipazione ai sollevamenti di Bologna
contro il legato pontificio Bertrando del marzo 1334; ibid., n. 5168 (1338, 2 gennaio).
134
Lo dimostra il caso sorto a seguito dell’elezione in canonico di Ceneda di Viviano
da Polcenigo. Francesco Ramponi si oppose all’elezione, confermata dal Patriarca, data
131
132
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Come dimostra la falsa confessione di Desiderato di Franchino, la
questione dell’eredità di Rizzardo IV era quindi ancora probabilmente
pendente nel 1341; sicuramente lo era nel 1339, quando Gherardo V
da Camino si recò personalmente ad Avignone dal Papa per perorare i
propri diritti135.
Nel novembre 1341, come scritto poco sopra, Venezia ottenne la delega quale mediatrice nella lite tra i fratelli Caminesi e Francesco Ramponi
per la successione nei feudi di Rizzardo VI136. Considerati i rapidi sviluppi successivi, si può ritenere che il processo per l’eredità di Rizzardo IV
fosse stato quindi risolto e si fosse concluso in quei mesi.
Alla luce di quanto sopra esposto, pare lecito ipotizzare che Nordiglio
abbia emanato la sua sentenza, circa la quale non paiono esservi dubbi
d’autenticità, all’oscuro di quanto stava accadendo in quei mesi; molto
probabilmente Bernardo du Lac si mosse davvero con grande segretezza
e in maniera avveduta. Essendo stata emessa a vertenza ancora aperta,
la sentenza non poteva essere ritenuta valida in quanto la proprietà e i
diritti assegnati dall’abate a Rizzardo VII e Gherardo V erano tutt’altro
che definiti. Pertanto il giudizio fu forse invalidato oppure sospeso sino a
che la questione dell’eredità di Rizzardo IV non fosse stata risolta. Quale
sia stato l’esito dell’inchiesta di Bernardo e della successiva, se ci sia stata
una decisione pontificia, non è noto. Si può ipotizzare che, al più tardi, la
contesa per l’eredità di Rizzardo IV sia stata risolta contestualmente agli
accordi preliminari che portarono al compromesso trilaterale del 1343.
6. Gli eventi successivi al 1341
Gli eventi successivi sono largamente noti per cui se ne darà solamente un breve riassunto. Ottenuta la delega nel novembre 1341, Venezia
aveva modo di entrare ancor di più nella lite, offrendo la propria mediazione al fine di raggiungere velocemente un accordo tra le parti. I fatti si
concentrano per lo più nei mesi di giugno-ottobre 1343.
Il 9 giugno 1343 il Senato dispone di inviare un proprio nunzio – un

dal proprio capitolo al nobile friulano. Bertrando però ratificò nuovamente l’elezione dei
Canonici di Ceneda e rigettò l’istanza del Vescovo in quanto colpito da scomunica: «episcopus Cenetensis, qui fore dicitur excommunicationis vinculo innodatus»; G. Brunettin, I
protocolli della cancelleria patriarcale del 1341 e 1343 di Gubertino da Novate, Udine 2001,
pp. 62-63, doc. 19 (1341, 22 gennaio).
135
Biscaro, I falsi documenti, pp. 94-95, nota 4.
136
Cfr. nota 95.
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notaio di curia – ai due fratelli Rizzardo VII e Gherardo V per intimare
loro la cessazione di qualsiasi ulteriore interferenza e molestia circa la vertenza con il Vescovo di Ceneda137. I Rogati fanno presente inoltre che i
Da Camino, in virtù dei patti stipulati dai loro antecessori, sono cittadini
veneziani e come tali devono essere trattati, soggiacendo alla medesima
giurisdizione, statuto e consuetudini veneziane138. La Repubblica non riconobbe margini di autonomia ai due Caminesi i quali furono ridotti, di
fatto, a sudditi e feudatari di Venezia, ossia subordinati alle magistrature
venete. Quanto si verificò successivamente è dovuto quindi – riteniamo
– in gran parte a questa ‘riduzione’.
I Caminesi furono richiamati più volte a Venezia in quei mesi ma, con
motivazioni pretestuose, non si presentarono nella città lagunare sino alla
fine di agosto139. Con l’arrivo dei Caminesi la vertenza trovò una rapida
soluzione. Già l’11 settembre l’accordo che stava per essere raggiunto
tra le due parti, che sarà poi sottoposto al vaglio di una commissione di
cinque membri deputati allo scopo dai Rogati, «est quasi ad punctum et
secundum contentationem partium»140.
Il primo ottobre 1343, ultimata la definizione dell’accordo nei particolari, il Senato deliberò di accordare ai Procuratori di San Marco, destinatari dell’investitura vescovile del 1337, di acconsentire che il Vescovo
di Ceneda infeudasse i Caminesi di alcune giurisdizioni, appartenute un
tempo a Rizzardo VI da Camino, ossia Cordignano, Fregona, Valmareno, Solighetto e Zumelle141. In caso di estinzione della famiglia tutto
il monte dei beni avrebbe dovuto però essere devoluto alla Repubblica
e non al Vescovo142. Fu inoltre stabilito che i due fratelli Caminesi dovessero dare ai Procuratori, e in ultima analisi al Vescovo, 8000 lire di
piccoli in rate annuali di 800 lire ciascuna. Tale soluzione prevedeva la
fideiussione di un patrizio veneto garantito a sua volta dai Caminesi con
il pegno del castello di Fregona. Il garante dell’accordo fu Marin Faliero,
Venezia-Senato. Registro XXI, pp. 168-170, nn. 338-339 (1343, 9 giugno).
Cfr. nota 27.
139
Ibid., nn. 361, 371, 376, 479 (1343, 22 giugno-21 agosto).
140
Ibid., pp. 265-266, nn. 505, 506 (1343, 11 settembre). Il 18 settembre seguente
il Senato concede una proroga di otto giorni alla commissione deputata; ibid., p. 271, n.
517 (1343, 18 settembre).
141
Ibid., pp. 278-282, nn. 539, 540, 541, 542 (1343, 1 ottobre); cfr. Verci, Storia
della Marca, 12, p. 28-33, docc. 1408, 1409, 1410 (1343, 1-3-12 ottobre); Predelli,
Commemoriali, II, libro IV, nn. 67, 68, 70, 72-93.
142
Stupisce, ma non troppo, che Francesco Ramponi, il quale tanto si era adoperato
per dimostrare la fondatezza delle sue pretese, abbia accondisceso a questa clausola. La
mancata opposizione, quasi un disinteresse, costituisce forse un’ulteriore prova della consapevolezza del Vescovo degli inganni orditi a discapito dei Caminesi.
137
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primo conte veneto della Valmareno – venduta da Rizzardo VII alla Repubblica nel 1349 – e poi futuro doge della Repubblica143.
Nel medesimo giorno i Rogati risposero a un’ambasceria degli Scaligeri i quali chiedevano informazioni a nome delle figlie di Rizzardo VI,
loro nipoti. Precisando che la vertenza insorta tra il Vescovo di Ceneda e i
Caminesi concerneva «non de bonis patrimonialibus neque propriis, sed solum de feudo», la Repubblica informava che si era offerta quale mediatrice
– secondo l’«antiquum morem nostrum» – per cercare un accordo tra le
parti al fine di mantenere «quietem inter circumvicinos et devotos nostros».
Il giorno successivo, il 2 ottobre, i Caminesi rinunciano formalmente a ogni loro pretesa sui castelli di Serravalle, Valmareno, Formeniga,
Roganzuolo, Fregona, Cordignano, Cavolano e Solighetto a favore del
Vescovo di Ceneda, il quale si impegna, contestualmente, a non proseguire ulteriormente la contesa144. L’atto viene stipulato in Venezia, nella
contrada di San Polo «in domo de cha Barbo», allora abitazione del presule
cenedese. Il vescovo Ramponi ne usciva così pienamente vincitore come
gli riconobbero, almeno apparentemente, gli stessi Caminesi i quali formalizzarono la rinuncia dopo «veritate comperta»145. Pochi giorni dopo, il
19 ottobre 1343, nella chiesa cattedrale di Ceneda, Francesco Ramponi,
consenziente la Repubblica di Venezia, investì Rizzardo VII e Gherardo
V da Camino dei feudi di Cordignano, Fregona, Valmareno, Solighetto e
Zumelle (quest’ultimo solo nel caso fosse stato recuperato)146. SignificaNel 1349 Rizzardo VII da Camino cederà in pegno alla Repubblica la contea di
Valmareno. Il Senato affidò allora sempre a Marin Faliero l’investitura della contea con
le medesime modalità seguite per il pegno del castello di Fregona; Della Giustina, La
Valmareno, pp. 33-37.
144
Predelli, Commemoriali, II, libro IV, n. 67 (1343, 2 ottobre) ossia ASVe, Commemoriali, reg. 4, c. 27r: «lis, questio, et controversia in romana curia et extra longo tempore
ventilata esset, asserentibus dictis dominis Riçardo et Gerardo fratribus, dicta castra, terras, et
loca, seu eorum et earum aliqua, ad se legiptime spectare ac pertinere et ipsum dominum episcopum et ecclesiam Cenetenesem in dictis castris, terris et locis, seu eorum aliquo ius aliquod
non habere. Nunc prefati egregii viri domini Riçardus et Gerardus fratres de Camino veritate
comperta, confitentes dicta castra, terras et loca, ex causis contentis in instrumento investiture prefate facte dominis procuratoris antedictis per ipsum dominum episcopum Cenetensis,
tamquam feudalia devoluta esse in ipsum dominum episcopum et ecclesiam cenetensem, liti,
questioni et controversie prefatis in romana curia pendentibus de dictis castris, terris et locis et
omni et cuilibet alii liti, tam civili quam criminali, per ipsos fratres seu eorum aliquem, aut
eorum vel alicuius eorum nomine mote contra personam dicti domini episcopi per pactum et ex
certa scientia renunciaverunt expresse, et per stipulationem solepniter promiserunt ipsi domino
episcopo, presenti et acceptanti, omnia et singula supradicta et infradicenda, omnes et quoslibet
suos procuratores, factores, et nuncios quos pro promissia(!) vel eorum aliquod in curia romana
haberent vel hactenus habuissent, et quelibet acta, gesta, facta et procurata per eos, vel ipsorum
aliquem, et omne mandatum quod haberent, vel habuissent ab eis aut eorum aliquo, in premissis vel aliquo premissorum, revocare, cassare, et anulare(!) in totum […]».
145
Ivi.
146
Ibid., n. 87 (1343, 19 ottobre).
143
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tivo sottolineare come a questa infeudazione abbiano presenziato numerosi dei testimoni ricordati nella sentenza emanata dall’abate Nordiglio
cinque anni prima.
Con questo compromesso trilaterale terminava la disputa per l’eredità
e il diritto nella successione ai feudi di Rizzardo VI. L’ultimo atto che segna la conclusione definitiva della contesa, ricco anche di una certa carica
simbolica, è la restituzione da parte di Venezia di alcuni documenti al
Vescovo di Ceneda. Della riconsegna, avvenuta nel 1345, fu incaricato il
notaio Rafaino de Caresini, autore della nota cronaca147, il quale provvide
a consegnare in Venezia al procuratore del Vescovo – tale Bernardo della
Fontana – una serie di documenti inerenti la vertenza appena conclusasi
con i Caminesi148. La questione della successione caminese era ora definitivamente chiusa.
147
Di origini cremonesi nacque verso il 1314. La famiglia, cosi come lo stesso Rafaino,
era molto legata a quella degli Scrovegni, avversaria dei Carraresi. Dopo un breve soggiorno a Padova presso la famiglia patrona, si stabilì, a partire dal 1341, in Venezia entrando
negli uffici della cancelleria ducale. Mise al servizio della Repubblica e delle più influenti
famiglie patrizie dell’epoca le sue abilità diplomatiche. Sostenne finanziariamente le spese
per la guerra di Chioggia, tramite una cospicua elargizione di cinquecento ducati d’oro;
somma e azione che gli permisero l’accesso al patriziato. Morì a Venezia il 9 settembre
1390; Raphayni de Caresinis cancellarii Venetiarum Chronica, a cura di E. Pastorello, Torino
1966; A. Carile, Caresini, Rafaino, in Dizionario biografico degli italiani, 20, Roma 1977.
148
Predelli, Commemoriali, II, libro IV, n. 185 (1345) ossia ASVe, Commemoriali,
reg. 4, cc. 89-96. I documenti sono i seguenti: strumento scritto da Giacomo da Piacenza
del 1337, 12 ottobre contenente la «concessionis et investiture feudi comitatu superioris Cenetensis» fatta dal Vescovo di Ceneda ai Procuratori di San Marco; strumento di Nicolò da
Fraganesco scritto il 1343, 12 ottobre contenente l’investitura data dal Vescovo di Ceneda
a Rizzardo VII e Gherardo V da Camino; strumento di Nicolò da Fraganesco, scritto il
1343, 14 ottobre contenente il laudo da parte del capitolo di Ceneda dell’investitura fatta
ai Procuratori; strumento di Nicolò da Fraganesco del 1343, 5 ottobre contenente la costituzione a procuratore dei Procuratori di Nicolò Zancani «ad recipiendum ratifficationem et
cetera»; strumento di Nicolò da Fraganesco del 1343, 14 ottobre con cui Nicolò Zancani fu
intromesso nel castello di Cavolano a nome dei Procuratori; tre copie «in una carta, scilicet
compromissum et sententia» di fra Giovanni da Vicenza (su questo documento, falso, che fu
uno dei principali utilizzati dal Vescovo di Ceneda si veda quanto dice Biscaro, I falsi documenti, p. 126 passim); copia eseguita a Belluno, dell’instrumento di investitura del comitato
superiore di Ceneda fatta dal Vescovo a Rizzardo VII e Guecello V da Camino; strumento
scritto da Galvano figlio di Prosdocimo il 1344, 21 aprile, contente «confessionis solutionis
decimarum facte per dictum dominum episcopum»”; strumento di confessione delle dette
decime, scritto da Andrea da Ceneda il 1341, 21 dicembre; due strumenti nella medesima
carta, contenti certe soluzioni delle decime scritte per Guglielmino Gardone, nel 1324, 10
gennaio; strumento scritto da Nicolò da Fraganesco il 1343, 3 ottobre, in cui si dice che
Nicolò Zancani fu investito del castello di Cavolano dal vescovo di Ceneda; un quaderno
in pergamena relativo alle «extimationum decimarum beneficiorum Cenetensis» con sigillo
pendente; strumento di confessione [delle decime] scritto per Desiderato fu Franchino nel
1332, 19 gennaio; sei copie di strumenti di investiture date ai Da Camino dal Vescovo di
Ceneda; una copia contenente alcuni privilegi, con sigillo del vescovo di Castello; copia di
investitura data dal vescovo Manfredo di Collalto a Guecello da Camino.
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7. Conclusioni
La morte di Rizzardo VI da Camino e in particolare l’incertezza creatasi nella successione ai suoi feudi negli anni seguenti, costituisce un
punto notevole nella storia del Veneto medioevale e della Repubblica
di Venezia.
Privo di discendenza maschile, la sua cospicua eredità, comprendente in pratica tutto il Veneto orientale con il Cadore, fu contesa dagli
Scaligeri – alla famiglia veronese apparteneva la moglie Verde –, dai
cugini Rizzardo VII e Gherardo V da Camino, dal Vescovo di Ceneda. Quest’ultimo, per proprio opportunismo politico, decise, cogliendo alla sprovvista i vari contendenti, di investire dell’intero feudo del
trapassato caminese la Repubblica di Venezia. Insorsero allora i fratelli
Rizzardo VII e Gherardo V i quali, nel ricorso istruito contro il Vescovo alla Corte Romana, dimostrarono che il presule cenedese – il quale
produsse numerosi atti falsi al fine di dare fondatezza alle proprie pretese – non aveva alcun diritto su quei beni, derivando le investiture dei
Caminesi dagli episcopati di Feltre, Belluno e dal Patriarca di Aquileia.
Non stupisce pertanto che l’abate Nordiglio da Grava, delegato papale
nella contesa, abbia dato pieno riconoscimento il 9 ottobre 1338 ai
diritti dei due fratelli Caminesi. La sentenza – inedita e commentata in
questo contributo – benché emanata dal rappresentante della massima
autorità religiosa, non sortì alcun effetto e fu di fatto ignorata.
Nel frattempo, la penetrazione politica di Venezia nell’entroterra, che
sullo scorcio del 1338 ottenne unitamente al Cenedese anche Treviso ed
il Trevigiano, spinse il Patriarca a intervenire. Il presule aquileiese rinvangò una precedente questione, sopita ma mai risolta: la devoluzione
testamentaria dei beni di Rizzardo IV – zio di Rizzardo VI – alla Chiesa
nel caso i legati disposti non fossero eseguiti – come di fatto avvenne –
a un anno dalla morte del testatore (1314). L’intenzione del Patriarca
era quella di dimostrare che buona parte dei beni contesi tra i Caminesi
e il Vescovo di Ceneda erano di fatto in virtù della volontà testamentaria di Rizzardo IV, benché la cosa non fosse mai stata riconosciuta,
di diritto della Chiesa di Roma. In questo modo il Patriarca avrebbe
potuto eliminare dal panorama politico dell’entroterra l’ingombrante
presenza veneziana ed espandere il proprio dominio nel Cenedese. Su
quest’ultimo aspetto valgano la fugace dedizione di Conegliano al Patriarcato (1339) e le trattative preliminari, che non sortirono però esito,
per le dedizioni di Cordignano e Cavolano. Al momento, salvo nuova
documentazione in proposito, la mancata esecuzione delle volontà di
Rizzardo IV appare la motivazione che portò all’invalidazione, o inese-
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guibilità, della sentenza follinate.
L’azione politica e diplomatica di Venezia, che sostenne apertamente
le posizioni del Vescovo di Ceneda, nonché le circostanze politiche contingenti, portarono successivamente a un’emarginazione del Patriarca
e al notevole risultato diplomatico di ottenere, forse dalle stesse parti
in causa, la delega quale mediatrice per la risoluzione della lite. La vertenza si concluse definitivamente il 19 ottobre 1343 quando, dopo il
riconoscimento da parte caminese dei diritti del Vescovo e la rinuncia
di quest’ultimo alla prosecuzione della lite, si addivenne a un accordo
trilaterale accettato da tutte le parti in causa. I Caminesi furono infeudati dal Vescovo di Ceneda, il quale agiva su autorizzazione del Senato
veneziano, solamente di alcuni, e in parte periferici, distretti. Venezia
inoltre impose la clausola che mancando eredi legittimi, la proprietà
dei feudi ricadesse nella Repubblica e non più nel Vescovo. A questa
condizione il Vescovo, conscio degli imbrogli posti in atto da parte sua
per raggiungere l’accordo, non oppose resistenza.
Lo sguardo sugli eventi degli anni 1335-1343, necessario per la contestualizzazione dell’inedito documento ritrovato e per la comprensione
della complessità della questione, permette, a margine, una riflessione
su una delle più importanti ricadute. Non appare tanto lontano dal
vero affermare che, in definitiva, l’infeudazione cenedese a Venezia (12
ottobre 1337), alla quale si aggiunsero poi anche l’acquisizione di Treviso e del Trevigiano (1338) a seguito degli eventi della guerra veneto-scaligera, costituisca il momento effettivo di realizzazione – esito di
un lungo e complesso processo secolare – del dominio politico diretto
della Repubblica nell’entroterra veneto e il «superamento della politica
‘regionale’ per una politica ‘nazionale’»149. Come già ricordato anche in
questa sede, non si trattò certo di un esito scontato o ineluttabile. L’azione intrapresa dal Senato a sostegno delle prerogative del Vescovo di
Ceneda, sulle quali si fondava poi l’infeudazione stessa data dal presule
ai Procuratori di San Marco, dimostra la volontà chiara della Repubblica di gestire direttamente il territorio. Gestione che, a nostro avviso, si
rese necessaria, almeno sino al termine della guerra con il Carrarese, per
garantire alla Repubblica quel margine di autonomia indispensabile per
il buon esito dei commerci, delle trattative commerciali e per risolvere i
propri «problemi di sicurezza»150. Come scrisse bene il Cessi: «Venezia,
più che mai abile, si cacciò nella politica italiana, non per amore di con149
150

Varanini, Venezia e l’entroterra, p. 180.
Ivi.
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quista, bensì per assicurarsi una assoluta libertà di azione»151. Dimostrano questa ipotesi la volontà di Venezia, al momento dell’infeudazione
caminese del 1343, di tenere per sé il distretto di Serravalle, importante
snodo viario commerciale e militare. Non solo, nel momento in cui
la gestione dell’entroterra divenne assai gravosa e rischiosa, il Senato
vagheggiò – nel 1357, la parte non fu presa – di abbandonare la Terraferma ricostituendo lo status ante 1339152. Fu solo con il profilarsi della minaccia ungara e gli eventi della seguente guerra veneto-ungherese
(1356-1358), conclusasi con la Pace di Zara (1358), che Venezia passò
da una politica di tipo ‘coloniale’ a una vera e propria «integrazione»
della Terraferma153. Del resto ancora nel 1359 la linfa vitale era attribuita al commercio marittimo: «vita et salus civitatis nostre consistat in facto
mercationum et navigandi»154.
Concludendo, lo scenario apertosi per la successione ai feudi caminesi, che vide l’impegno manifesto della Repubblica nel riconoscimento delle prerogative vescovili cenedesi ovvero dell’infeudazione del Cenedese ottenuta nel 1337, pare riconfermare per quegli anni – se ve ne
fosse ancora bisogno – la funzione dell’entroterra quale vero e proprio
«antemurale», come ebbe a definirla il Pigozzo, a difesa dei commerci e
traffici da e per la laguna155.

151
R. Cessi, Un trattato fra Venezia e Ludovico di Savoia nel 1338, Venezia 1912, p.
67. Alla medesima conclusione, per gli eventi relativi alla guerra contro gli Scaligeri, arriva
anche Girgensohn in un suo recente saggio; l’autore afferma «pare ovvio supporre che
l’elemento decisivo che indusse al conflitto armato con gli Scaligeri sia stato effettivamente
la sicurezza delle vie commerciali verso ovest, sul Po, e verso nord, oltre le Alpi. Del resto
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Appendice
1338, 9 ottobre – Conegliano
Sentenza di Nordiglio da Grava, delegato papale nella lite per la successione
ai feudi di Rizzardo VI da Camino.
[ASVe, Miscellanea atti diplomatici e privati, b. 13, n. 470]
(ST). In Christi nomine amen. Cum coram nobis fratre Nordiglo, Dei
gratia abbate monasterii Sanevallis de Fulina, Cenetensis dyocesis, iudice dellegato cause et partibus infrascriptis per sanctissimum in Christo patrem et
dominum nostrum dominum Benedictum papam duodecimum, pro parte
nobilis viri domini Riçardi de Camino comitis Cenetensis presentate fuissem
littere apostolice infrascripti tenoris:
Benedictus episcopus servus servorum Dei, dillecto filio abbati
monasterii Sanevallis de Fulina, Cenetensis dyocesis, salutem
et apostolicam benedictionem. Significavit nobis dillectus filius
nobilis vir Riçardus de Camino comes Cenetensis, quod licet
comitatus Cenetensis dyocesis Cenetensis ad progenitores suos
comites Cenetenses quorum ipse heres existit iure directi dominii pertinuisse, et ad dictum nobilem pertinere noscatur. Et tam
nobilis quam progenitores predicti, in pacifica possessione vel
quasi, comitatus eiusdem fuerit ab antiquo. Nuper tamen venerabilis frater noster Franciscus episcopus Cenetensis, dictum
nobilem quominus comitatum ipsum pacifice possidere valeat,
contra iusticiam impedire presumit. Ideoque discret[i]oni tue
per apostolica scripta mandamus, quatinus partibus convocatis, audias causam et appellatione remota, debito fine decidas,
faciens quod decreveris auctoritate nostra firmiter observari.
Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore
subtraxerint per censuram ecclesiasticam, appellatione cessante
compellas, veritati testimonium prohibere. Datum quinto idus
ianuarii, pontificatus nostri anno quarto.
Et post ipsarum litterarum presentationem, instante dicto domino
Riçardo, dictum dominum fratrem Franciscum episcopum Cenetensis, pro
litteras nostra citari fecerimus, et perhemptorie quatenus certa die comparenti termino sibi statuto coram nobis comparere deberet dicto domino Riçardo,
vel eius procuratori, de iustitia responsurus super contentis in litteris apostolicis nominatis, et nichilominus comperiturus in quibuslibet terminis statuendis etiam usque ad diffinitivam sententiam et processuris in eis, prout iusticia
suaderetur, prout plenius et seriosius in supradictis nostris litteris continetur.
Quo termino adveniente cum dictus dominus Cenetensis episcopus nec per
se, nec per procuratorem legitimum, coram nobis comparere curasset, etiam
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postea dyuctus(!) expectatis dicto domino Riçardo in dicto termino personaliter coram nobis propterea constituto, et instanti dicti domini episcopi contumaciam accusante ac petente per nos ad ulteriora procedi, iuxta dictarum
litterarum apostolicarum scripte. Nos iustitia exigente, dictum dominum
Cenetensis episcopum inito(?) reputavimus et pronunciavimus contumacem,
nos in dicta causa declarantes et pronunciantes iudicem competentem, et
ad ulteriora debere procedi, secundum continentiam premissarum litterarum
apostolicarum, auctoritate apostolica qua fungebamur et fungimur in hac
parte. Post que, ipse dominus Riçardus porexit et exibuit libellum coram
nobis in forma que sequitur in hunc modum.
Coram vobis venerabili et reverendo in Christo patre et domino domino fratre Nordiglo Dei gratia abbate monasterii Sanevallis de Fulina, Cenetensis dyocesis, deputato ad infrascripta
per sedem apostolicam iudice dellegato, veniens ego Riçardus
de Camino comes Cenetensis conquerendo ago contra venerabilem patrem dominum fratrem Franciscum episcopum Cenetensis atque dico, protestor et propono omni iure, modo et
forma, quibus melius possum, et contra quemlibet alium pro
ipso domino episcopo legitime intervenientem, quod cum comitatus Cenetensis olim ad progenitores meos comites Cenetenses, quorum heres existo, et nunc ad me iure directi dominii
pertinuisse et pertinuere noscatur, et tam ego quam progenitores predicti in pacifica possessione vel quasi, comitatus eisdem
fuerit ab antiquo ad quem comitatus, bona et castra infrascripta
cum pertinentiis suis, iuribus et iurisdictionibus, universis pertinere noscuntur. Et de quo comitatu existunt, et in quorum
possessione vel quasi, fuerunt progenitores predicti et nunc presentialiter ego sum, ut publicum et notorium est. Ipse dominus
episcopus Cenetensis, nuper me quominus comitatum ipsum,
bona et castra cum pertinentiis, iuribus et iurisdictionibus suis
pacifice possidere valeam contra iustitiam, michi iniuriando,
temere(!), impedire presumpserit et presumit, inquietatis indebite, perturbatis atque molestatis, me non promittendo dictum
comitatum cum dictis bonis, castris, pertinentiis, iuribus et iurisdictionibus suis pacifice possidere. Quare a vobis peto ut in
hac parte servata forma vestre dellegationis et litterarum apostolicarum vestre comissionis, censura ecclesiastica et auctoritate
apostolica, ipsum dominum episcopum cessare ab iniuria, perturbatione, molestia et inquietatione quam michi fecit et facit
seu ab impedimento, non fruendo me dicta comitatum, bona
et castra cum pertinenciis, iuribus, rationibus et iurisdictionibus omnibus suis pacifice, quiete et libere possidere, per vos
compelli desistere et cessare, et sibi ac successoribus suis super
hoc perpetuum silentium imponi. Et predicta peto omni modo,
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forma et iure, quibus melius petere possum, salvo iure addendi,
minuendi, corrigendi et in melius reformandi. Et si predictus
dominus episcopus contra.. ..estor156 de dannis, interesse ac
expensis factis et fiendis suo loco et tempore declarandis, protestans etiam quod non abstringo me ad probandum, nisi quod
michi sufficiat de predictis.
Bona(?) autem et castra predicta sunt hoc videlicet. Castrum
Seravallis, rocha sancte Auguste, castrum Monteselli, castrum
Coste Vallis Mareni, castrum Suligeti, castrum Formenige, castrum Regençudi, castrum Fregone, castrum Crudignani, castrum Camini, castrum Portusbuffoledi, castrum Mote et castrum Cessalti, cum curiis, villis, possessionibus, pertinentiis,
masnadis, iuribus, rationibus, honoribus et iurisdictionibus
castrorum omnium predictorum.
Super quo quidem libello cum in eodem et litteris apostolicis supradictis,
idem dominus Riçardus inter se et dictum dominum Cenetensis episcopum
intentare videatur, uti me dicto, uti possidetis super quo uterque presens vice
actoris et rei fungere dignoscitur, et super articulis per eum nobis exhibits,
testes recipere fideliter ac examinatione curavimus quorum dictis demum per
vos legitime publicatis fore probatum invenimus, quod idem dominus Cenetensis episcopus super contentis in dicto libello et in litteris apostolicis memoratis, tam dictum dominum Riçardum quam domini Gerardum eius fratrem,
pluries traxit in causa coram eorum iudice licet indebito et iniuste quodque
predictus comitatus et bona et castra predicta, cum iuribus, pertinentiis et iurisdictionibus suius pertinuerant ad quodam eorum progenitores et mayores
comites Cenetensis, quodque in eorum pacifica possessione vel quasi, fuerant
ab antiquo et quod presentialiter mortuis progenitoribus et mayoribus ante
dictis ad presentes dominos Riçardum et Gerardum fratres comites Cenetensis
descendentes a prefactis progenitoribus et mayoribus iam defunctis pervenerunt. Et quod dictus dominus Ricardus(!) in predictorum comitatu, castrorum
Seravallis, roche sancte Auguste, castri Monteselli, castri Coste Vallis Mareni,
castri Fregone, castri Crudignani, castri Camini, castri Portusbuffoledi, castri
Mote et castri Cessalti, cum iuribus, pertinentiis et iurisdictionibus suis, fuit et
esse in possessione, vel quasi. Et quod idem dominus episcopus eum indebite
inquietaverat, perturbaverat et molestaverat quominus eumdem comitatum,
bona et castra predicta, cum pertinenciis suis, iuribus et iurisdictionibus universis pacifice possidere valeret. Et quod nunc presentialiter quantum …157
est impedire presumit. Productis etiam per eumdem dominum Riçardum coram nobis quampluribus instrumentis ad probationem sui iuris. Et finaliter de
ipsius domini Riçardi voluntate in eadem causa concluso.
156
157
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Visis et dilligenter examinatis …158 in dicta causa et actitatis in ea coram
nobis tam per nos ipsos quam pro etiam cum multis iuris peritis, et matura
deliberatione prehabita …159 dicto domino Riçardo in audientia nostra publice constituto, dicto Cenetensis episcopo contumace, exhabundanti licet et
perhemptorie ad audiendam hanc nostram diffinitivam sententiam ad horam
presentem citatatis legitime, dicto domino Riçardo presente et cum instantia
sententiam postulare dicto domino episcopo contumaciter absente, cuius absentia Dei presentia replebatur.
Christi nomine invocato pro tribuna[li se]dentes160 in hiis scriptis presentibus, auctoritate apostolica supradicta, sententialiter, diffinimus et firmamus
dictum dominum fratrem Franciscum episcopum Cenetensis cessare debere ab iniuria, perturbatione, molestia et inquietatione, quam eidem domino
Riçardo fecit et facit seu ab impedimento non fruendo eum dicta comitatum,
castrum Seravallis, rocham sancte Auguste, castrum Monteselli, castrum Coste Vallis Mareni, castrum Fregone, castrum Crudignani, castrum Camini,
castrum Portusbuffoledi, castrum Mote et castrum Cessalti cum curiis, villis,
possessionibus, pertinentiis, masnadis, iuribus, rationibus, honoribus et iurisdictionibus castrorum omnia predictorum, pacifice, quiete et libere possidere, dicto domino episcopo cenetensis eiusque successoribus super predicits
perpetuum silencium imponentes. Prohibentes eidem domino episcopo Cenetensis et successoribus suis quod nec per se nec per alios super predictis
praesumat dictum dominum Riçardum aliquatenus molestare. Dictum dominum fratrem Franciscum episcopum Cenetensis in expensis legitimis dandis dicto domino Riçardo sencentialiter condamnantes, quas taxatione per
nos prohabita fecit et se expendisse dixit iuramento sibi prius per nos delato
ducentos florenos auri.
Lata et publicata fuit et finaliter promulgata supradicta sententia per supradictum reverendum in Christo patrem dominum fratrem Nordium, Dei
gratia abbatem monasterii Sanevallis de Fulina, dyocesis Cenetensis, iudicem
dellegatum antedictum, pro tribunali sedentem in terra de Coneglano, in
ecclesia sancte Marie de Monte, ordinis sancti Benedicti, dyocesis Cenetensis. In millesimo trecentesimo trigesimoctavus, indictione sexta, die veneris
nono mensis octubris, hora tercie. Presentibus venerabilibus viris dominis
fratre Nicolao, Dei gratia abbate monasterii sancti Andree de Busco, dompno
Bonato priore sancte Marie de Monte, dompno Manfredo canipario mayore
monasterii sancte Marie Sanevallis de Fulina, domino presbitero Ambrosio
plebano ecclesie sancti Iohannis de la Vaçolla, nobilibus viris domini Francisco dicto Quarta de Marhorago, Fulcerio de Scotis, Madalberto dicto Vescovo de Mota, Francisco filio supradicti domini Fulcerii iudice, Gabriele filio
dicti domini Francisci dicti Quarte, Gamyonio de Gamyonis, omnibus de ca-
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stro Coneglani, magistro Berardo phisico de Coneglano, domino Guecellone
filio quondam nobilis millitis domini Resti de Colle, Rustigo de Cantoriis
de Florentia qui nunc morat in Coneglano, dominus(!) Rambaldo quondam
nobilis viri domini Riçolini de Aççonibus, Aççone quondam nobilis viri domini Tolberti Calçe de Calçonibus, Achilice quondam domini Pepolli de Aynardis et domino Auliverio Raynaldo iudice civibus Tervisii, testibus rogatis
et ad hoc specialiter convocatis. Et aliis pluribus.
Ego Petrus Tisonis de Bonçeno notarii, sacri palacii notarius, civis tarvisinus, hiis omnibus interfui eaque rogatus scribere scripsi.
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Riassunto
La morte di Rizzardo VI da Camino (+1335) segna un punto di svolta
notevole, di interesse non solo per la storia del Cenedese o del Veneto.
Privo di discendenza maschile, alla sua morte seguì un lungo contenzioso
tra i fratelli Rizzardo VII e Gherardo V da Camino, lontani cugini del defunto
e legittimi eredi, gli Scaligeri, il Patriarca di Aquieleia e, soprattutto, Venezia
e il Vescovo di Ceneda. I due fratelli Caminesi istruirono un processo presso
il Papa, citando in giudizio Francesco Ramponi, vescovo di Ceneda, il quale,
con atti falsi, cercò di farsi riconoscere la proprietà dei beni del defunto Rizzardo VI.
I particolari dell’intricata vicenda, dopo il minuzioso ed ancor validissimo
saggio di Gerolamo Biscaro, si ritenevano ormai tutti noti. In realtà è stato
ritrovato un documento di fondamentale importanza nello svolgimento del
processo tenutosi presso la Corte Romana: la sentenza del delegato papale
Nordio da Grava, abate della Follina, la quale, come dimostra la documentazione successiva, fu in verità totalmente ignorata.
Le motivazioni che portarono a questo, e in ultima analisi alla ‘vittoria’ del
Vescovo e della Repubblica, sono oggetto dell’indagine del presente articolo.
Abstract
The death of Rizzardo VI da Camino (+1335), marks a significant turning
point, not only for the history of Cenedese or Veneto.
Without a male descent, a long litigation followed between the Rizzardo
VII brothers and Gherardo V da Camino, distant cousins of the deceased and
lawful heirs, the Dalla Scala, the Patriarch of Aquieleia and, above all, Venice
and the bishop of Ceneda. The two Da Camino instructed a trial among
Roman Court, suing Francesco Ramponi, bishop of Ceneda, who, through
false deeds, tried to get the properties of the late Rizzardo VI to be recognized.
The details of the intricate affair, after the meticulous and still very wise
essay by Gerolamo Biscaro, were considered by now all to be known. In truth,
a document of fundamental importance for the trial held at the Roman Court
was found: the sentence of the papal delegate Nordio da Grava, abbot of Follina, who, as the subsequent documentation shows, was totally ignored.
The motivations that led to this, and ultimately to the ‘victory’ of the Bishop and the Republic, are the object of the investigation of this article.

Antonio Lazzarini
LEGNO E PIETRA.
SOTTOFONDAZIONI E FONDAMENTA DEL PONTE DI RIALTO*

1. Non olmi, ma ontani.
Sulle sottofondazioni del ponte di Rialto scrive Giovanni Stringa nel
1604, in uno degli aggiornamenti portati alla grande opera di Francesco
Sansovino Venetia città nobilissima et singolare:
Onde dato principio a disfar il vecchio l’anno 1587 a dì primo febraro,
si cominciò pur in detto anno et giorno anco a cavar il terreno per le
fondamente del nuovo, et le cavarono per piedi sedici sotto, et quivi
poscia piantarono dodici mila palli di olmo, lunghi piedi dieci l’uno,
sei mila overo in circa per ciascuna parte, così di qua come di là del
canale; et erano così spessi che si toccavano insieme: vi posero poscia

Il saggio è stato realizzato su conferimento d’incarico da parte del Comune di Venezia nel quadro delle indagini preliminari al progetto di restauro del ponte. Il Comune ne ha autorizzato la pubblicazione in data 20 dicembre 2017 (Id. 616850/2017).
*

Di seguito la tabella di misure, pesi e monete:
Misure di lunghezza:
passo (5 piedi) = metri 1,7387
piede (12 once) = metri 0,3477
oncia (12 linee) = metri 0,0290
palmo (1/7 di passo) = metri 0,2486
Misure di superficie:
passo quadro (25 piedi quadri) = metri quadrati 3,0230
piede quadro = metri quadrati 0,1209
Misure di volume:
passo cubo (125 piedi cubi) = metri cubi 5,2560
piede cubo = metri cubi 0,0420
Pesi:
mier o miaro (1000 libbre grosse) = chilogrammi 476,9987
lira o libbra grossa (12 once) = chilogrammi 0,4770
oncia = chilogrammi 0,0397
Monete:
ducato: 6 lire e 4 soldi
lira: 20 soldi
soldo: 12 denari
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sopra quelli un suolo di tavoloni di larese a traverso un sopra l’altro,
di grossezza poco meno d’un palmo; poi vi accommodarono per ogni
canto bordonali pur di larese, lunghi più di quaranta piedi l’uno: dopo
tutte queste cose, viste da me coi proprij occhi, fu messa la prima pietra
a dì 9 giugno 15881.

Una esposizione stringata ed efficace che resterà per secoli nella memoria dei veneziani e sarà riprodotta moltissime volte nelle guide della
città, nelle opere più disparate, in opuscoli e saggi di diverso valore, ora
anche in innumerevoli siti internet dedicati a Venezia.
La descrizione è sostanzialmente esatta, salvo alcune omissioni e
qualche inesattezza. Non lo è però per un particolare non secondario: i
12.000 pali non sono di olmo.
Le numerose e variegate fonti contenute nel fondo Provveditori alla
fabbrica del ponte di Rialto nell’Archivio di Stato di Venezia2 mai accennano a provvigioni di pali d’olmo: nei contratti di acquisto, nelle
relazioni tecniche, nelle polizze per i pagamenti e per i trasporti si parla
sempre di onàro (o onèr), cioè di ontano. Non c’è dubbio, quindi, che
si tratti di un errore.
«Cose viste da me coi propri occhi», afferma Stringa, e non c’è ragione di dubitarne: ma la descrizione è una parafrasi di cose già scritte da
qualcun altro. Precisamente da Giovanni Nicolò Doglioni, che l’anno
precedente ha ripubblicato ancora una volta, sotto lo pseudonimo di
Leonico Goldioni e con varie integrazioni, una famosa raccolta di memorie e curiosità veneziane che da tempo circola, con qualche variante,
a Venezia e fuori col titolo Delle cose notabili della città di Venetia, stesa
in forma di dialogo fra un veneziano e un forestiero. In questo caso esce,
presso Domenico Imberti, col titolo Le cose meravigliose dell’inclita città
di Venetia e, mentre nelle edizioni del decennio precedente si fa solo un
cenno alla ricostruzione del ponte in pietra, ora se ne parla per esteso: e
proprio negli stessi termini che userà Stringa l’anno seguente copiando
il testo con piccole varianti formali. Scrive infatti il Doglioni nel 1603:

1 Venetia città nobilissima et singolare, descritta in XIIII libri da M. Francesco Sansovino:
et hora con molta diligenza corretta, emendata e più d’un terzo di cose nuove ampliata dal m.
r. d. Giovanni Stringa canonico della chiesa ducale di s. Marco, Venezia, Altobello Salicato,
1604, p. 254.
2 D’ora in poi: ASVe, Rialto. Il fondo comprende 18 buste. Quelle che maggiormente
interessano in questa sede sono le n. 3 (Progetti e pareri), 4 (Contratti), 5 (Mandati di pagamento), 6-10 (Fedi e memorie di spese e pagamenti), 18 (Disegni). Per la pubblicazione dei
disegni dell’ASVe, la comunicazione è stata effettuata il 3 gennaio 2019.
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Si cavò sotto il commune dell’acqua per sedici piedi dalle bande per
fondarvisi bene, così piantarono dodici mila palli di olmo di dieci piedi
l’uno in lunghezza, così spessi che toccavansi insieme, et sopra quelli
poi fu accomodatovi un suolo di tavoloni di larese a traverso un sopra
l’altro di grossezza poco meno d’un palmo; poi v’incorcichiarono d’ogni canto bordonali (pur di larise) lunghi più di quaranta piedi l’uno,
et sopra questo poi si pose la malta e le quadrella tramezate da grossissimi pezzi di pietra viva ben incastrati e concatenati l’un l’altro che
son stati in tanto numero et in così gran quantità. Et due anni continui
tutti gli tagliapietra della città v’hanno avuto d’avvantaggio che fare
et tutte le piazze (o campi che si dicano) si vedevan ripieni; onde s’ha
speso in detta fabrica oltre ducento cinquantamila ducati3.

Ma neppure questa descrizione è nuova: Doglioni l’ha già pubblicata in una sua Historia venetiana nel 1598. Il testo è uguale, salvo per
qualche errore di stampa in più nella versione del 16034. Però c’è una
differenza significativa: i 12.000 pali sono qui «di olno»5. Non esistendo
un albero di tal nome, qualcuno (o lo stesso autore o lo stampatore o
il compositore) ha probabilmente pensato trattarsi di un errore e l’ha
corretto trasformandolo in «olmo», pianta ben conosciuta e abbastanza
diffusa (Olmo campestre, Ulmus minor Mill.). Forse il termine esatto era invece ‘alno’, altro nome dell’ontano (presumibilmente Ontano
nero, Betula alnus L. o Alnus glutinosa Gaertn.)6.
Esiste però una relazione anonima sulla costruzione del ponte, datata
31 agosto 1591, nella quale è scritto che «furono piantati XI mila pali
d’onàro di dieci piedi di lunghezza, così frequenti che l’uno toccava l’altro»7: siccome la cronaca di Doglioni sembra costituire un semplice riassunto di questa relazione, forse per lui onàri e olmi sono la stessa cosa.

3 L. Goldioni, Le cose meravigliose dell’inclita città di Venetia, Venezia, Imberti, 1603,
p. 45.
4 Come quell’improbabile «v’incorcichiarono» riferito ai bordonali, che nella prima
versione era un più plausibile «v’incrocicchiarono»; mentre, con riferimento alle pietre,
essa recitava «in tanto numero et in così gran quantità che due anni continui tutti li tagliapietra della città v’hanno avuto d’avantaggio che fare», dando così un senso logico al
periodo.
5 G.N. Doglioni, Historia venetiana, Venezia, Zenaro, 1598, p. 979.
6 «Alno. Albero detto anche ontano, e volgarmente onaro ed olnaro: è eccellente per le
costruzioni sott’acqua»: V. Tuzzi, Dizionario filosofico-pratico della lingua italiana, Padova,
Minerva, 1838, p. 98. Cfr. F. L. Naccari, Flora veneta o descrizione delle piante che nascono
nella provincia di Venezia, Venezia, Bonvecchiato, V, 1828, pp. 31-32.
7 Si trova in Biblioteca Nazionale Marciana (BNM), ms. it. VII.2207 ed è stata pubblicata assieme a molti altri documenti in R. Cessi, A. Alberti, Rialto. L’isola, il ponte, il
mercato, Bologna 1934 (anche in rist. anastatica, Venezia 1991), pp. 434-436.
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Cronisti, memorialisti e storici dell’arte, tutti di formazione umanistica, probabilmente non danno grande importanza al fatto che si tratti
di un legno o di un altro. Tuttavia fra gli addetti ai lavori la differenza
fra olmo e ontano8 è ben conosciuta a Venezia e nel territorio dello Stato, sia da Terra che da Mar. Si sa che anche l’olmo può essere usato nelle
fondazioni subacquee e resiste bene all’umidità: ma, fornendo un legno
assai tenace, compatto e resistente agli sforzi di torsione e trazione, è
abitualmente utilizzato nelle campagne per assi e raggi delle ruote dei
carri, per parti di mulini, torchi e telai, per vari lavori di tornitura; in
Arsenale per letti di cannone, trombe (pompe per estrarre l’acqua), taglie
(carrucole) e calcesi. Importandolo dai boschi dell’Istria, dato che nella
Terraferma veneta se ne trova poco.
Quanto all’ontano, poco adatto a usi del genere perché leggero e
facile a spezzarsi all’asciutto, sommerso nell’acqua sviluppa qualità che
sono ben note sin dall’antichità. Secondo Vitruvio, piantato in fitte
palificate di sostegno nei luoghi palustri, «permanet immortalis ad aeternitatem, et sustinet immania pondera structurae, et sine vitiis conservat.
Ita quae non potest extra terram paulum tempum durare, ea in humore
obruta permanet ad diuturnitatem»: come si può osservare – soggiunge
– soprattutto a Ravenna, dove palificate di ontano sostengono le fondamenta di tutti gli edifici pubblici e privati9.
In tempi e luoghi più vicini, cose analoghe sostiene Vincenzo Scamozzi, certo ispirandosi a Vitruvio pur con toni meno enfatici, ma anche in base alle sue conoscenze dell’ambiente veneziano in particolare
e alle esperienze condotte sul campo. L’alno, od onàro, afferma, «fra gli
altri legnami per la sua pinguedine si conserva molto sotto alle palificate degli edifici, e perciò se ne addoperano non pochi qui a Venetia,
e specialmente furono fatte le palificate del Ponte di Rialto»10. Certo è
questa una testimonianza assai più attendibile delle altre, dato che si
tratta di un architetto di grande competenza e preparazione, con al suo
attivo interventi di primo piano nel delicato contesto veneziano e anche
un ruolo nella fase iniziale della costruzione del ponte. Del resto che,
8
Le due specie, fra l’altro, appartengono a famiglie diverse: l’olmo alle ulmacee e
l’ontano alle betulacee.
9
M. Vitruvius Pollio, De Architectura, Lipsiae, Tauchnitius, 1836, II.9, p. 51.
10
V. Scamozzi, Dell’idea dell’architettura universale, Venezia, presso l’autore, 1615,
parte II, p. 245 (libro VII, cap. XXIV). Segue Vitruvio, ma con riferimento alla propria
esperienza veneziana, anche Giovanni Antonio Rusconi, indicando nei «pali d’alno, di
olivo o di rovere» i più adatti per «farne spesse palificate, come s’usa in Venezia» (G.A. Rusconi, I dieci libri di architettura, Venezia, Nicolini, 1660, p. 60, prima edizione Venezia,
Gioliti, 1590).
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oltre al rovere, si utilizzasse a Venezia l’ontano per le palificate di fondazione non costituisce certo un’eccezione se lo si trova nelle fondazioni
dei campanili di Santo Stefano e dei Frari11, come pure in quello ben
più antico di San Marco12; quarant’anni dopo costituirà la componente
principale del batudo anche nella chiesa della Salute13.
Scamozzi tratta ampiamente dei legnami e degli alberi da cui provengono. È quindi probabile che proprio da quanto scrive assumano l’informazione i molti naturalisti che più tardi, fra Sette e Ottocento, equiparando l’ontano al rovere per robustezza e durata nei
lavori sott’acqua, ne rilevano l’uso per le palificate del ponte di Rialto a Venezia, oltre che per quelle di alcuni ponti sul Tamigi a Londra. Lo affermano inizialmente Mitterpacher e Sartorelli14: poi, sulla
loro scia, Quirico Viviani nel commento alla sua traduzione in italiano dell’opera di Vitruvio15, Giovanni Antolini nelle note al trattato di Francesco Milizia16 e vari altri autori in saggi pubblicati nelContrariamente ai risultati dei rilevamenti di inizio Novecento, che indicavano la
presenza di pali di pioppo per il campanile di Santo Stefano e di pali di varie essenze (larice, quercia, abete e pioppo) per quello dei Frari, un secolo dopo i sondaggi effettuati con
strumenti più attendibili hanno rilevato la prevalenza di pali di ontano nel primo caso,
integrato da quercia e olmo, pali di ontano e qualcuno di quercia nel secondo (molto deteriorati). Quanto allo zatterone sovrastante la palificata, stranamente mancante nel caso di
Santo Stefano, è risultato di larice in quello dei Frari, spesso 50-60 centimetri e ritrovato
in ottimo stato di conservazione (Reficere. Tecniche e linguaggio del restauro. Il campanile di
Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venezia: conoscenza, consolidamento, restauro, a cura di A.
Lionello, Milano 2008, pp. 25, 42, 52-53; I. Cavaggioni - A. Lionello, Le fondazioni
storiche a Venezia. Stato dell’arte, tecniche di costruzione e comportamenti, in Il sistema delle
fondazioni lignee a Venezia. Valutazione del comportamento chimico-fisico e microbiologico, a
cura di G. Biscontin, F. Izzo, E. Rinaldi, Venezia 2009, pp. 9-23).
12
È vero che, fatti esaminare dal Museo agrario di Roma 10 pezzi del legname delle
fondazioni, risultarono di essenze diverse: ma quelli di quercia appartenevano allo zatterone e a una parte della contropalafitta e quelli di olmo alla paratia, mentre la palafitta
vera e propria risultava di pali di ontano lunghi soltanto un metro e mezzo. L. Beltrami,
Settantadue giorni ai lavori del campanile di San Marco. Marzo-giugno MCMIII. Con appendice sul “Ponte di Rialto”, s.l., s.e., s.d. (Milano 1903), p. 87; Id., Indagini e studi per
la ricostruzione dal marzo al giugno 1903, in Il campanile di San Marco riedificato. Studi,
ricerche, relazioni, Venezia 1912, pp. 67-129 (p. 84).
13
A. Lazzarini, Palificate di fondazione a Venezia. La chiesa della Salute, «Archivio
veneto», s. V, 171 (2008), pp. 33-60.
14
L. Mitterpacher, Elementa rei rusticae, Budae, Typis regiae universitatis, 1779, II,
p. 132 (trad. it.: Id., Elementi d’agricoltura, Milano, Monastero di S. Ambrogio Maggiore,
1784, II, p. 162); G.B. Sartorelli, Degli alberi indigeni ai boschi dell’Italia superiore,
Milano, Baret, 1816, p. 291.
15
Q. Viviani, L’architettura di Vitruvio tradotta in italiano, Udine, Mattiuzzi, 1830, II,
p. 67.
16
F. Milizia, Principj di architettura civile, a cura di G. Antolini, Milano, Ferrario,
1832, n. 45 a p. 512.
11
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le riviste di agricoltura che si vanno moltiplicando nell’Ottocento17.
Nel contesto dell’Illuminismo e dello sviluppo delle scienze forestali si va quindi affermando una tradizione ‘naturalistica’ che individua
correttamente nell’ontano l’essenza arborea protagonista nelle fondazioni del ponte. Ma resta esile e minoritaria: ben più solida permane la tradizione ‘umanistica’ che, a partire dall’equivoco di Doglioni,
prende vigore quando viene fatta propria dallo Stringa nelle aggiunte
all’opera di Francesco Sansovino e si consolida ancor più per il fatto di
essere mantenuta nelle successive edizioni di Venetia città nobilissima
et singolare curate dal Martinioni (sulla cui autorevolezza si è basato,
perpetuandosi per secoli, pure il mito dei 1.156.657 pali piantati a sostegno della chiesa della Salute18). Anche un altro importante cronista
veneziano, Pietro Antonio Pacifico, a fine Seicento non farà che ripetere
le stesse cose nella sua Cronica veneta19: e, successivamente, molti autori
continueranno a citare i 12.000 pali d’olmo20.
Si tratta di una tradizione talmente radicata che anche gli studiosi che nel secolo scorso hanno consultato ampiamente la documentazione contenuta nel fondo dell’Archivio di Stato, dove
certamente si sono imbattuti soltanto in pali di ontano, hanno
continuato a parlare di olmi, da Luca Beltrami a Roberto Ces-

A titolo di esempio, limitatamente a due delle riviste più importanti: Delle betule,
ossia ontani, «Biblioteca di campagna», 19 (1809), p. 258; F. Verità, Memorie sull’ontano,
«Atti dell’Accademia dei Georgofili di Firenze», 2 (1819), I, p. 140.
18
Lazzarini, Palificate di fondazione, pp. 33-60.
19
P.A. Pacifico, Cronica veneta, overo succinto racconto di tutte le cose più cospicue e antiche della città di Venetia, Venezia, Lovisa, 1697, p. 534. Sempre di pali d’olmo, ma alti 16
piedi, scriveva vent’anni prima il Contarini: G. Contarini, Della Repubblica e magistrati
di Venezia, Venezia, Pezzana, 1678, p. 377. Vari altri autori, invece, si limitano a citare i
12.000 pali, senza precisarne l’essenza, come lo storiografo ufficiale della Repubblica Andrea Morosini, che scrive intorno al 1615 (A. Morosini, Degl’istorici delle cose veneziane
i quali hanno scritto per pubblico decreto, VII, Venezia, Lovisa, 1720, p. 145), o l’autore di
una innovativa guida della città Domenico Martinelli (D. Martinelli, Il ritratto di Venezia, Venezia, Hertz, 1684, p. 599).
20
In pubblicazioni di vario genere e di diversa importanza. Fra le quali, ma solo per
esemplificare: V.M. Coronelli, Guida de’ forestieri sacro-profana per osservare il più ragguardevole nella città di Venezia, Venezia, s. e., 1700, p. 11; Id., Biblioteca universale sacro-profana, 7, Venezia, s. e., s. d. (1706), col. 882; G. Boerio, Dizionario del dialetto
veneziano, Venezia, Santini, 1829, p. 502; F. Mutinelli, Annali urbani di Venezia. Secolo
decimosesto, Venezia, Tipi del gondoliere, 1838, p. 205; Id., Lessico veneto, Venezia, Andreola, 1851, p. 304; A. Sagredo, Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia. Studi storici,
Venezia, Naratovich, 1856, p. 41; G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia, Tip. Emiliana, vol. 89, 1858, p. 309.
17
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si e Annibale Alberti, da Giangiorgio Zorzi a Paolo Morachiello21.
Sono questi gli autori che, pur non tralasciando di occuparsi della
questione che in precedenza aveva monopolizzato il dibattito, quella
dell’attribuzione della paternità del ponte, si interessano anche alle questioni tecniche22. A partire da Luca Beltrami che, trovandosi di fronte a mille resistenze alla sua idea di allargare le fondazioni lignee del
campanile di San Marco nel progettarne la ricostruzione dopo il crollo
del 1902, si chiede: «Come mai l’operazione di batter pali nella Piazza
potrebbe mettere a repentaglio la stabilità dei monumenti circostanti,
mentre vediamo il ponte di Rialto, fondato a ridosso del Palazzo dei Camerlenghi, costruzione anteriore di un secolo?»23. Servendosi degli appunti del capomastro Biondetti Crovato, Beltrami constata che infatti
lo zatterone su cui poggiano le fondamenta del palazzo viene a trovarsi
alla distanza di soli m 1,60 dalla spalla del ponte.
Cercando di approfondire l’indagine, l’architetto milanese s’imbatte
nel materiale conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia e si propone di utilizzarlo sia per ampliare le conoscenze ancora scarse sulle
palificate di fondazione usate nella città lagunare, sia per affrontare le
questioni più prettamente tecniche dell’edificazione del ponte: in particolare per reperire notizie sulle modalità del costruire e sui materiali
impiegati, servendosi a questo scopo di una documentazione che molto
vi si presta, data la particolare ricchezza di dati relativi ai contratti per le
forniture, alle consegne dei materiali, ai pagamenti della manodopera,
oltre che ai pareri tecnici e alle informazioni contenute nelle deposizioni di architetti, proti, capi d’opera e gente comune.
Parte per la verità col piede sbagliato, dato che entra nell’eterna queL. Beltrami, Le fondazioni del ponte di Rialto, in appendice a Id., Settantadue giorni,
pp. 125-135 (p. 126), appendice poi riprodotta con lo stesso titolo, ma con variazioni e
integrazioni, in Id., Indagini e studi per la ricostruzione, pp. 120-129; Cessi, Alberti, Rialto, p. 208; G. Zorzi, Le chiese e i ponti di Andrea Palladio, Vicenza 1966, pp. 236, 239;
P. Morachiello, Il ponte, in D. Calabi, P. Morachiello, Rialto. Le fabbriche e il ponte.
1514-1591, Torino 1987, pp. 173-300 (pp. 263, 267, 275, 283).
22
A essi vanno aggiunti la prima parte del saggio di E. Miozzi, Dal ponte di Rialto al
nuovo ponte degli Scalzi, «Annali dei lavori pubblici», 73 (1935), pp. 1-17 dell’estratto; la
scheda n. 4 di G. Zucchetta, Venezia ponte per ponte, Venezia 1992, II, pp. 32-41, 57;
D. Calabi, P. Morachiello, Le pont de Rialto: un chantier public à Venise à la fin du XVIe
siècle, «Annales. Économies, Sociétés, Civilizations», 43 (1988), 2, pp. 453-476; D. Calabi, Un grande cantiere pubblico nella Venezia del Cinquecento: il ponte di Rialto e gli stabili
speculativi di San Bartolomeo, in «Ars et ratio». Dalla torre di Babele al ponte di Rialto, a
cura di J.C.M. Viguer e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1990, pp. 110-123; D. Calabi, P.
Morachiello, Rialto, il ponte delle dispute, Venezia 2012.
23
Beltrami, Indagini e studi, p. 119.
21
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stione del vero autore del progetto del ponte sposando in toto la tesi
dell’abate Magrini, che ne attribuisce la paternità a Giovanni Alvise
Boldù e relega Antonio Da Ponte al ruolo di semplice esecutore24. Una
tesi rivelatasi insussistente e in seguito caduta nel nulla alla luce di nuove indagini storiche, come del resto quella più antica e più diffusa che
attribuiva il progetto a Vincenzo Scamozzi, già sostenuta dallo Stringa,
senza curarsi di cadere in contraddizione con se stesso, e ripresa con
vigore nell’Ottocento da Filippo Scolari, ma contrastata con altrettanto
vigore da Francesco Lazzari e Francesco Zanotto25.
A parte ciò, Beltrami s’impegna nella consultazione delle carte relative alle questioni tecniche e, benché incorra in alcuni equivoci ed
errori non trascurabili, come vedremo, giunge a individuare con sicurezza nella struttura a denti, o a gradoni, della palificata di fondazione
(batudo) l’aspetto più importante e originale, ideato da Antonio Da
Ponte proprio per risolvere il problema della vicinanza al palazzo dei
Camerlenghi26. In stretto collegamento con l’altro elemento di grande
interesse: le pietre inclinate della spalla, destinate ad assorbire la spinta
laterale esercitata dal vòlto, invece di far gravare quest’ultimo unicamente su corsi disposti orizzontalmente27.
24
A. Magrini, Intorno il vero architetto del Ponte di Rialto, Vicenza 1854, pp. 7-9,
11-21.
25
Venetia città nobilissima et singolare, pp. 254, 428; F. Scolari, Della vita e delle opere
dell’architetto Vincenzo Scamozzi. Commentario, Treviso, Andreola, 1837, p. 33-42; F. Zanotto, Aggiunta, a L. Cicognara, Ponte di Rialto, in Le fabbriche e i monumenti cospicui
di Venezia. Illustrati da L. Cicognara, da A. Diedo e da G.A. Selva. Edizione con copiose note
e aggiunte di Francesco Zanotto arricchita di nuove tavole e della versione francese, Venezia,
Antonelli, 1858, pp. 153-159. Va detto comunque che Boldù partecipa probabilmente
in qualche misura alle decisioni sul progetto, che avalla in pieno, e sicuramente alla sua
attuazione, anche sovraintendendo ai lavori nei momenti più delicati: lo affermano gli
scalpellini occupati a impostare il vòlto, dichiarando di aver agito sotto il controllo costante
di Da Ponte, Contin e Boldù (ASVe, Rialto, b. 4, fasc. «Pro 1591-1593», Deposizioni del
16 luglio 1591).
26
Rispondendo alle obiezioni il proto spiega il 26 febbraio che «se avesse voluto andar
a livello a basso con la prima zattara, sarebbe andato sotto la fabbrica di Camerlenghi et
sotto quella della riva del Ferro, sì che haveria scoperto il suo pallificado, come parte di
esso si è scoverto, et che il secondo battudo è più basso piedi doi delli palli delle dette fabriche, di sorte che per non causar qualche ruina ad esse fabriche son stato sforzato a fare
anche il terzo» (Cessi, Alberti, Rialto, p. 402). Va precisato che all’epoca era denominata
riva del Ferro non, come oggi, la fondamenta dalla parte di San Bortolomio di seguito alla
riva del Carbon, ma quella verso Rialto, cioè l’attuale riva del Vin.
27
Insistono sul carattere profondamente innovativo delle soluzioni adottate da Antonio Da Ponte sia Miozzi, Dal ponte di Rialto, pp. 15-16, sia Zucchetta, Venezia ponte
per ponte, II, pp. 38-39. Il primo afferma però che «la parte muraria della fondazione, sin
dal suo appoggio sulle palafitte, non ha corsi orizzontali, ma corsi inclinati in direzione
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Si tratta di soluzioni originali, frutto dell’esperienza e dell’acume
dell’anziano proto al Sal28, ma in netto contrasto con i canoni fondamentali dell’architettura classica e con gli usi correnti; e perciò vengono
fatte oggetto delle dure critiche rivolte da molti nell’agosto del 1588 al
Da Ponte, suscitate dai noti attacchi sferrati da Vincenzo Scamozzi e dal
suo protettore e sostenitore Marcantonio Barbaro.
Questi aspetti centrali della vicenda sono stati del tutto trascurati
nelle cronache di Doglioni e Stringa, toccati ma non approfonditi negli
studi sette-ottocenteschi. Beltrami ha il merito di evidenziarli, soffermandosi particolarmente su quello delle palificate a dente, interpretandoli come fondamento del concetto costruttivo delle fondazioni del
ponte. Lo fa sulla base di uno dei pareri espressi durante l’inchiesta (che
parla della palificata «fatta a dente»29) e di uno schizzo del ponte (che
con ogni probabilità è il disegno n. 11 del fondo conservato nell’archivio dei Frari): anche se in realtà vi ha già accennato molto tempo prima
Tommaso Temanza, nel brano della vita di Antonio Da Ponte riportato
anche da Antoine Rondelet, osservando che le palafitte sono «fatte in
tre piani, come a gradi»30.
Su queste basi traccia uno schema costruttivo del ponte, che per la
verità assomiglia molto a quel disegno n. 11 che si è ipotizzato possa
essere attribuito a Francesco Zamberlan (figure 1 e 2), integrato con le
misure fornite da Antonio Da Ponte nelle sue deposizioni e con alcuni
dati relativi al palazzo dei Camerlenghi (figura 3). E cerca di ricostruire
il procedimento seguito nel realizzare le fondazioni, dalla costruzione

normale alla spinta». Invece Da Ponte nella deposizione del 26 agosto scrive: «Et dalli
bordonali in suso ho lavorato de piere in scarpa, eccettuando quelle davanti, che ho messe
in pian» (Cessi, Alberti, Rialto, p. 409).
28
Antonio Da Ponte ha 76 anni quando dà inizio alla costruzione del ponte. In realtà
il nome corretto, che si trova in tutti i documenti dell’epoca, anche in quelli autografi, e
nelle cronache fino al primo Settecento, è Antonio dal Ponte, adottato pure da Cessi e Alberti. E dal Ponte si chiamano il padre Battista e il fratello (se effettivamente è tale) Paolo:
nulla a che vedere, quindi, con la costruzione da parte sua del ponte di Rialto. Tuttavia mi
atterrò qui alla versione divenuta di uso comune già nel Settecento con la pubblicazione
delle Vita di Antonio da Ponte di Tommaso Temanza (T. Temanza, Vite dei più celebri
architetti e scultori veneziani che fiorirono nel secolo decimosesto, Venezia, Palese, 1778, pp.
499-518). Cfr. M. Petrecca, Da Ponte (Dal Ponte) Antonio, in Dizionario biografico degli
italiani, 32, Roma 1986, pp. 701-706;
29
È quello, espresso l’11 agosto, da Giacomo de Guberni, proto ai lidi, che si dichiara pienamente convinto della soluzione adottata da Antonio Da Ponte (Cessi, Alberti,
Rialto, p. 397).
30
Temanza, Vite, p. 509; A. Rondelet, Saggio storico sul ponte di Rialto in Venezia,
Mantova, Negretti, 1841, p. 28.
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Figura 1. Disegno n. 11 (ASVe, Rialto, b. 18)

Figura 2. Disegno n. 11, part. (ASVe, Rialto, b. 18)
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Figura 3. Disegno Beltrami (Beltrami, Settantadue giorni, p. 133)

delle palade alla infissione dei pali del batudo, e di calcolare tutte le
relative misure.
Rinviando agli studi già citati (soprattutto a quello di Cessi e Alberti, con ampio corredo di documenti riprodotti, e a quelli di Morachiello, fondati su una vasta e attenta analisi delle fonti) per la ricostruzione
delle vicende che, fra violente polemiche, caratterizzarono l’edificazione
del ponte, in questa sede sono da approfondire alcuni aspetti più prettamente ‘tecnici’ relativi alle palificate di fondazione e ai materiali impiegati nella costruzione, cercando di andare oltre i sintetici e non sempre
fondati rilievi di Luca Beltrami31.
Si tratta quindi di portare l’analisi su qualità, quantità, assortimenti
e prezzi del legname acquistato, cercando di distinguere fra le diverse utilizzazioni (paratie, palificate di fondazione, zatterone, armature
del vòlto, botteghe), con riferimento al vasto mercato veneziano e agli
operatori che in esso agiscono; sui tempi della costruzione dell’uno e
dell’altro battuto, dall’infissione dei pali di ontano e poi di quelli di larice piantati frammezzo a essi e nelle coronelle perimetrali all’intorno, in
Per la struttura e l’organizzazione del cantiere, le diverse categorie e le differenti
mansioni dei lavoratori occupati, i rapporti gerarchici, l’utilizzazione di macchine, cfr.
soprattutto Calabi, Morachiello, Le pont de Rialto, pp. 462-468.
31
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preparazione all’innalzamento dei due piloni e dei contrafforti alle loro
spalle; su misure e distanze delle varie componenti, in base alle abbondanti e precise informazioni fornite da Antonio Da Ponte nelle diverse
deposizioni, integrate e messe a confronto con le indicazioni emergenti
dai molti pareri espressi allora da altri tecnici e anche, per quanto possibile, con le risultanze delle indagini geognostiche, subacquee, archeologiche effettuate di recente per il restauro del ponte.
Si tratta infine di estendere l’indagine, seppur più sinteticamente, ai
due grandi massi fondali costruiti sulle sottofondazioni in legno, cioè ai
piloni e ai loro contrafforti, e all’arcata del ponte: quindi alle pietre vive
e a quelle cotte utilizzate, alla loro provenienza, ai fornitori e all’entità
degli acquisti, al lavoro degli scalpellini; come pure al legname impiegato per la cèntina posta in opera per la costruzione del vòlto.
2. Le «palade»
Cominciamo dalle palade, le paratie costruite per porre in asciutto
il terreno del cantiere, operazione preliminare necessaria trattandosi di
lavorare molto al di sotto del livello dell’acqua. A pochi giorni dall’approvazione da parte del Senato della soluzione ad arcata unica proposta
da Alvise Zorzi32, con mercado del 28 gennaio 1587 more veneto (quindi 1588 more comuni33) due cavacanali, Remondin da Riva e Zerbin
de Beneto, hanno preso in appalto la costruzione delle palade disposte
lungo le sponde del Canal Grande, in senso longitudinale: il contratto
prevede che siano
di boni legnami con boni rulli de scalon et con boni ponti de
albeo et boni filli et con boni orboni, con un’altra pallada dentro
o fuora ma interzada, per resister alle acque, et siano tutte piene
de boni fanghi, et siano fatte stagne, sì che tengano le acque
secche per tutto il tempo sopradetto [tre mesi] et siano secche sì
che non diano impazzo al lavorar.

Devono essere lunghe 18 passi quella «dalla banda di Rialto» e 22
quella «dalla banda de San Bartolomio», con «li brazzi che andarà in
ASVe, Senato Terra, f. 105, decreto 23 gennaio 1587 m.v.
Beltrami evidentemente non conosce il calendario veneziano (che comincia col mese
di marzo) e cade in equivoco, tanto da ritenere che i lavori restino sospesi per oltre un
anno, in attesa di risolvere la questione della palificata. Invece interruzioni non ve ne
sono e i lavori procedono sempre velocemente: anche nel periodo difficile dell’inchiesta
condotta in agosto.
32
33
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terra» di passi 6 o 7 ciascuno, al costo di ducati 14 al passo34.
Superando la netta opposizione di Marcantonio Barbaro, che insiste
per paratie trasversali al canale, probabilmente anche per lasciare aperta
la possibilità di un ponte a tre archi, il Senato decide sulla base di molteplici motivazioni, optando per la soluzione che non soltanto viene
preventivata come meno costosa, ma che non obbliga a chiudere per
molti mesi il transito lungo il Canal Grande, con conseguenze negative
per il commercio e per il ricambio delle acque, che non rischia di rendere difficile il passaggio delle imbarcazioni con grossi piloni in mezzo
al canale, che non lascia incognite sulla possibilità di liberare poi dai
fanghi gettati nel cassero la sua parte centrale fino a una profondità di
16 piedi. Sono queste le obiezioni all’ipotesi delle due paratie trasversali, contenute in due scritture anonime e non datate, ma probabilmente
da attribuire a Zorzi e Da Ponte35.
Eretta quella dalla parte di Rialto, risulta «debole et non sicura per
aver li palli curti», osserva Da Ponte, il quale si offre di «fortificarla et
assicurarla» mediante l’impianto di pali più lunghi di quelli utilizzati
in precedenza, impegnandosi a pagare in proprio le spese di manodopera in caso d’insuccesso. Il 12 marzo il Senato accetta la sua proposta, ponendo in tal modo la parola fine ai tentativi di far approvare la
costruzione di due palificate trasversali al canale, dovuti a Scamozzi e
Barbaro forse con l’intento di rimettere tutto in discussione, a partire
dalla soluzione a uno o tre archi: tentativi contrastati efficacemente da
Zorzi e Da Ponte36.
Quest’ultimo si mette subito all’opera per rinforzare e mettere in
sicurezza la palada «dalla banda de Rialto»: per circa un mese dirige
con grande solerzia i lavori di consolidamento, o forse meglio di ricostruzione. Ci riesce, impiegando notevoli quantità di legname: ma, non
contento, decide di aggiungere «una contropalada de dentrovia», cioè
un’altra fila di chiave e bordonali all’interno delle precedenti, per ragioni
di maggior sicurezza.
Non conosciamo con esattezza le misure della paratia. Certo non
possono essere quelle indicate da Beltrami, cioè un fronte di metri 23 e
due risvolti di metri 8 l’uno37: verrebbe a coprire una superficie inferiore
a quella del batudo e non potrebbe contenerlo. Nel contratto era preASVe, Rialto, b. 4, contratto 28 gennaio 1587 m. v.
Ibid., b. 3, fasc. «Processi verbali intorno alle pallificate».
36
ASVe, Senato Terra, f. 106, decreto 12 marzo 1588, con allegata in copia l’ultima
proposta di Antonio Da Ponte, datata 11 marzo.
37
Beltrami, Indagini e studi, p. 128.
34
35
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vista, come già detto, una lunghezza di 18 passi e due bracci di 6 o 7,
per un totale di circa 31 passi lineari (54 metri): ma forse anche queste
dimensioni sono state superate se alla palada già fatta si attribuisce, in
una delle due scritture sopra citate, una lunghezza complessiva di circa
40 passi, pari a quasi 70 metri38.
In quel documento vengono fornite indicazioni anche sul legname
necessario alla costruzione: per ogni passo lineare occorrerebbero 25
scaloni lunghi piedi 26. Essendo disposti su 3 file, sarebbero 8 per fila
ogni passo: circa 1000 in tutto se i passi sono 40. E quindi 14 ogni
metro lineare: quasi 5 per ogni fila39.
Tali dati si riferiscono all’ipotesi di paratie trasversali al canale, che
dovrebbero avere particolare robustezza, ma possono valere anche per
quelle longitudinali costruite in questa occasione, altrettanto solide;
anzi, Da Ponte utilizza in realtà pali più lunghi, dato che un contratto
stipulato già il 10 febbraio dai Provveditori con Giacomo Trivellin da
Bassan prevede la fornitura di 770 legni di larese (per metà bordonali e
per metà chiave bastarde) lunghi da 28 a 35 piedi, pagati 8 lire l’uno.
Annullato il mercado con i due cavacanali, il 6 luglio ne viene stipulato un altro per la costruzione della palada verso San Bortolomio,
affidata al maestro Agustin fu Gherardo, marangon, e compagni: è lo
stesso falegname che fra febbraio e marzo ha disfatto le botteghe che
erano sul ponte e le ha ricostruite lungo la Drapperia, ha smantellato il
vecchio ponte di legno, ha eretto i ripari di tavole ai confini del cantiere.
Siccome più volte nel contratto viene ribadito che si tratta di operare
come si è fatto nei lavori di consolidamento della palada verso Rialto,
le prescrizioni assai particolareggiate consentono di avere informazioni
abbastanza precise anche su quest’ultima40. In sintesi: pali lunghi circa
38
Si tratta però di un calcolo approssimativo, effettuato per mettere a confronto i costi
delle due soluzioni, longitudinale e trasversale.
39
Gli scaloni verrebbero a costare ducati 20 per passo, più 10 «de far e disfar», per una
spesa totale di 30 ducati al passo lineare: l’esborso per ogni palo, a parte la manodopera,
sarebbe quindi di circa 5 lire.
40
«La qual pallada – recita il contratto – sia fatta con tre man de fitte per larghezza et
sia una dall’altra pie numero doi in circa dove anderà il fango, et detti palli si abbiano a
tochar uno con l’altro, sì come si ha fatto in assicurar la pallada dalla banda de Rialto, et li
palli siano longhi pie numero 33 in circa, et siano dolladi li cortelli, et fatti con l’edifitio,
che vadino a piombo, et li debbano far le ponte a detti palli, secondo che li sarà ordinato,
et debbano avanzar detti palli sopra comun dell’acqua pie tre, più et mancho quello farà
bisogno, et li sia messo li suoi ponti di dentro via, dove anderà il fango, acciò sii secura
dalle acque, et il sopradetto sia obbligato di metter li bordonali per tresso per maistre, acciò
si possa ficcar li palli drento, qual sia messo di drento et di sora per poter pontolar da terra
nella pallada con tante ponte quante farà bisogno, et il detto sia obbligato di metterle, le

LEGNO E PIETRA. SOTTOFONDAZIONI E FONDAMENTA DEL PONTE DI RIALTO

89

11 metri, emergenti un metro sopra il comune dell’acqua, squadrati
con l’ascia e sagomati a punta nella parte inferiore, infissi a contatto
fra loro, disposti in tre file parallele a distanza di 70 centimetri l’una
dall’altra (per un totale quindi di circa 2 metri di larghezza), con pareti
interne di tavole per contenere il fango, mentre altre tavole più grosse
(ponti) sono disposte parte in modo da poter risalire con le carriole,
parte per sostenere i fanghi levati dal fondo onde poterli poi caricare
sulle burchielle.
Per la palada verso Rialto i primi pali vengono forniti ai due palatieri da Andrea Zuliani, in numero non precisato ma per un importo
complessivo di 300 ducati; dato che si tratta di pali da tutti considerati
troppo corti, tanto da rendere la costruzione debole e insicura, il loro
valore unitario potrebbe aggirarsi sulle 6 lire, il che comporterebbe un
numero di circa 300. A essi si aggiungono i 770 fra bordonali e chiave
bastarde acquistati da Giacomo Trivellin, anche se forse non tutti, e
alcuni avuti da altri. Sono quindi un migliaio, in via di approssimazione, i pali utilizzati, a conferma dell’indicazione data in precedenza. Si
aggiungono diverse centinaia di ponti e di tavole di abete «posti al paré
de la palada», cioè per rivestirla all’interno, reperiti presso altri mercanti
che hanno bottega in Venezia (Carraro, Malipiero, Campelli, Someda).
Una parte dei bordonali e delle chiave bastarde viene poi impiegata nella
costruzione della contropalada, nella quale, dopo che sono stati «doladi,
testadi e fatte le ponte», vanno anche 35 scaloni d’albeo lunghi 28 piedi,
forniti da Andrea Bianchini.
Verso la fine di maggio anche la contropalada è pronta, ma già da
oltre un mese Da Ponte ha cominciato a far levare il fango per caricarlo
sulle burchielle, che hanno iniziato il loro andirivieni verso le località
di Sant’Antonio a Castello oppure di Sant’Alvise a Cannaregio, dove

qual sia ben contenade, et fatte le sue galtelle, et fichade che stiano ben, et il sopradetto sia
obligato di metter li orboni, che siano ben fitti et amorsadi et comodadi, che siano lontani
uno dall’altro pie quatro in circa, et da poi che sarà finito di fichar tre fitte di palli attorno
attorno et messo li suoi ponti, et messe tutte quelle cose che farà bisogno, debba empir de
fango detta palada, il qual fango sia buono, et visto per uno delli deputati della fabrica et
non essendo buono, si possa mandarlo in drio. Et il detto sii obligato di sechar di dentrovia
la detta pallada, et da poi far una coronella de palli che si tocchino uno con l’altro, dove li
sarà ordinato, che sia lontan da essa pallada, dove ha d’andar la fondamenta del sopradetto
pilon, et siano longhi li palli per il mancho pie numero 16, et impirla de fango avalio della
testa dei palli. Il qual maestro sia obligà tenerla secha per tre mesi continui poi che sarà
finita la sopradetta pallada et coronella, et sechar sì che si possi lavorar». Deve essere pronta
entro un mese e verrà pagata 26 ducati al passo, quasi il doppio del costo concordato nel
primo contratto (ASVe, Rialto, b. 4, contratto 6 luglio 1588).
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viene scaricato. Sono grandi quantità; quando si aggiungeranno anche
il terreno scavato per fare i contrafforti e i rovinassi delle case abbattute
a San Bortolomio, la media dei viaggi sarà per più mesi di oltre 80 alla
settimana41. In aprile ha cominciato pure a estrarre l’acqua, mediante
l’utilizzo di trombe da secar, prima una e poi una seconda, costruite
sul luogo dai marangoni, mentre altre lo saranno, e in qualche caso
verranno acquistate, per mettere in secco la palada «da la banda de San
Bortolomio» una volta terminata; sono pompe realizzate utilizzando
per ciascuna le tavole ricavate dalla segagione di un bordonale per l’involucro esterno, mentre l’anima interna è in cuoio42.
In questo caso si rende però necessario ricorrere anche a una macchina a cavalli. Essa viene presa a noleggio per i primi 20 giorni di
dicembre, sborsando ben 6 ducati al giorno, da Lazaro Marangon delle
Gambarare, dopo che la paratia ha subito una rottura, subito riparata.
Nei mesi successivi il mantenimento in secco sarà garantito dalla stipulazione di un mercado con i muratori che stanno costruendo il battuto43.
Secondo Beltrami i pali delle paratie, una volta terminati battuto e
pilone, rimangono infissi, tagliati a un’altezza di poco superiore allo zatterone più basso, come risulterebbe anche dal disegno n. 1144: ma così
non è. In realtà le file di pali più lunghi ivi raffigurati a delimitazione
del batudo non appartengono alla palada, ma alla coronella; quelli della
paratia non vengono recisi, ma levati45. Cosa che avviene in fasi successive, dato che in parte vengono mantenuti infissi più a lungo perché
utilizzati come base d’appoggio dei puntelli usati per sostenere l’armatura del vòlto. Lo affermano i costruttori della palada sul lato di San
Bortolomio, chiedendo un compenso extra per aver dovuto smantellarla più tardi «con molta più spesa e incomodità causa l’impedimento di
armature e felze del ponte»46.
Anche questa paratia, come del resto quella verso Rialto, viene disfatta interamente soltanto nel 1591, quando la costruzione del vòlto
è terminata. La misurazione effettuata in tale occasione per stabilire il
41

1588.

Ibid., b. 6, «Fedi di spese e pagamenti», particolarmente da settembre a dicembre

Ibid., b. 5, «Mandati», 15 ottobre, 5, 14 e 26 novembre 1588.
Ibid., b. 6, 20 novembre, 17, 24 e 29 dicembre 1588.
44
Beltrami, Settantadue giorni, p. 132; Id., Indagini e studi, p. 127.
45
A questo scopo viene acquistata (o presa a noleggio) una catena ad anelli da Batta de
Francesco Favro (ASVe, Rialto, b. 5, 22 giugno 1589). Sull’estrazione dei pali della paratia
cfr. ibid., b. 5, 10 dicembre 1588 e 15 maggio 1589; b. 4, 9 febbraio 1989 m.v.
46
BNM, ms. it. VII.2207: il documento è riprodotto in Zorzi, Le chiese e i ponti, p.
259.
42
43
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compenso da Benetto Banelli e Antonio Contin, i due sottoproti collaboratori di Da Ponte, consente di conoscerne l’esatta lunghezza: passi
40 ½, pari a metri 70,4147.
Per realizzarla si sono utilizzati soprattutto bordonali di larice: 468
acquistati presso vari mercanti e la maggior parte dei 260 avuti il 16 luglio da Bortolo Macarini, per i quali non è precisato quanti vanno nella
palada e quanti invece nel battuto di Rialto, che però a quella data è
quasi terminato. Come pali sono usati pure 239 rulli di larice del morel
de bordonal, mentre si aggiungono oltre 500 tressi e tressoni di larice e
zappino per unire fra loro gli elementi verticali, 170 rulli d’abete per ricavarne tavole per il rivestimento interno, quasi 200 ponti cadorini pure
d’abete «per il pagiol dei fanghi». Quindi anche in questo caso i pali
sono quasi un migliaio, mentre molte centinaia di legni squadrati (tali
sono anche i rulli) di minore grandezza servono per ricavarne rinforzi,
traversi e tavole.
3. I «batudi»: non solo ontani
A Venezia, in un ambiente lagunare con terreno inadatto a sostenere
costruzioni di peso elevato, in genere è necessario ricorrere a sottofondazioni. Non sempre si tratta di palificate, composte di pali di legno
infissi nel terreno per consolidarlo, formando un batùdo la cui funzione è spesso di costipamento del terreno, non di trasferimento della
pressione sugli strati più solidi; il caranto, strato di terreno argilloso
assai compatto, reso tale dall’essiccamento dei fondali emersi durante l’ultima regressione marina del Mediterraneo, non è distribuito in
modo uniforme e spesso si trova a una profondità non raggiungibile. Le
palificate di fondazione vengono realizzate soltanto quando non si ritiene sufficiente la costruzione di uno zatterone poggiante direttamente
sul terreno: cioè quando si tratta di edificare su terreno troppo molle,
lungo i canali, oppure di edifici molto pesanti eretti su spazi limitati, come i campanili48. Anche fabbricati imponenti, come le Procuratie

47
A 26 ducati al passo, come previsto dal contratto, la spesa complessiva ammonta a
ducati 1053 (ASVe, Rialto, b. 7, 2 luglio 1591).
48
Per una sommaria bibliografia su questi temi rinvio al mio Palificate di fondazione,
p. 55. Negli ultimi anni sono state avviate ricerche interdisciplinari volte a indagare con
strumenti scientifico-tecnici aggiornati le caratteristiche costruttive e soprattutto lo stato
di conservazione delle sottofondazioni degli edifici a Venezia, anche per «approfondire e
chiarire il ‘luogo comune’ della ‘durabilità eterna’ dei pali lignei che consolidano i terreni
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nuove, poggiano su tavoloni di larice non sostenuti da pali, almeno per
le facciate verso la piazza e la piazzetta, come si poté constatare durante
i lavori di ricostruzione del campanile di San Marco: e come attesta lo
stesso architetto che ne è in parte artefice, Vincenzo Scamozzi, il quale
soltanto per fondare la facciata posteriore, sopra il rio che allora si chiamava della Zecca, fece piantare una palificata49.
Nel caso del ponte di Rialto sono presenti entrambe le condizioni che rendono necessaria una robusta palificata di fondazione: grossa
mole della costruzione e terreno molle perché situato sulle sponde del
canale. Forse è proprio in questa occasione che comincia ad affermarsi
la tendenza a costruire batudi sempre più massicci e compatti, tendenza
che si accentuerà in seguito fino ad arrivare a eccessi controproducenti.
Nei secoli precedenti si usavano pali piuttosto corti; non superavano un metro e mezzo nei casi illustrati da Giovanni Casoni grazie alle
ricerche effettuate dai capimastri Gaspare Biondetti e Girolamo Padrin,
relativi ai campanili di Sant’Agnese e di Sant’Angelo, oppure in quello
dello stesso campanile di San Marco; non arrivavano a due metri e mezzo nei campanili dei Frari e di Santo Stefano, costruiti nei secoli XIV e
XV. Dal Cinquecento le misure dei pali aumentano considerevolmente,
come pure il loro numero, ed essi vengono infissi sempre più fitti non
più a colpi di maglio mosso dalle braccia dell’uomo, ma mediante edifizi, cioè macchine battipalo di sempre maggiore potenza50.
Per il doppio batudo del ponte si programma inizialmente l’acquisto
di pali lunghi 3 metri e mezzo e già in febbraio i Provveditori stipulano
i contratti per il primo, quello dalla parte di Rialto: col n.h. Tommaso
Mocenigo per 1000 pali di onàro e con Alessandro Molena per altri
5000, tutti a lire 50 il cento, cioè a 10 soldi l’uno, tutti ridotti a piedi
10 di lunghezza, grossi da 4 a 7 once i primi, da 4 a 6 i secondi.
di fondazione» (P. Campostrini, Prefazione, in Il sistema delle fondazioni lignee a Venezia,
p. 5). Cfr G. Biscontin et alii, Indagini preliminari sul comportamento delle fondazioni
lignee a Venezia, «Scienza e beni culturali», XXV (2009), pp. 495-513; Venezia. Forme
della costruzione. Forme del dissesto, a cura di F. Doglioni e G. Mirabella Roberti, Venezia
2011. Indicazioni sulle ricerche recenti e in corso si possono reperire nei siti internet di
vari enti: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, Dipartimento di scienze ambientali informatica e statistica (Università Ca’ Foscari Venezia),
Dipartimento di architettura costruzione conservazione (IUAV), Ivalsa (CNR), Corila,
Insula, Archeoassociati, ecc.
49
Scamozzi, Dell’idea dell’architettura, parte II, pp. 290-292. Cfr. Beltrami, Settantadue giorni, p. 91.
50
G. Casoni, Sopra un singolare apparato di fondazione scoperto nell’occasione che fu
disfatta un’antica torre in Venezia, «Atti dell’IVSLA», s. III, 14 (1855-1856), pp. 33-49 (in
particolare pp. 45-46); Sagredo, Sulle consorterie, pp. 39-40.
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Dei suoi 5000 il Molena riesce a fornirne 4650, controllati e misurati in marzo da Antonio Da Ponte; vengono utilizzati fra maggio e
giugno, mentre non lo sono affatto i 1000 di Mocenigo, benché preparati depezzandoli, tagliando le teste e facendo le punte, forse perché
considerati troppo piccoli51. Si procede perciò ad altri acquisti: 1134
vengono consegnati in maggio e giugno da Batta de Francesco Favro,
anche se sono piuttosto sottili, mentre altri 266, per un quarto lunghi
15 piedi, vengono reperiti in luglio presso la Scuola di Santa Maria
della Misericordia. Nel batudo verso Rialto risultano quindi impiegati
in tutto 6050 pali.
Beltrami ritiene che una parte dei tronchi di ontano siano lunghi
30 piedi e destinati alla palada invece che al batudo, ma così non è52.
Nelle paratie vanno soltanto legnami di conifera: larici, zappini, abeti.
Occorre capire bene i termini dei contratti di fornitura; è vero che si
acquistano pali di onèr lunghi 30 piedi, perché devono avere una certa grossezza, ma sempre ridotti a piedi 10. Quindi segati in tre parti,
ognuna delle quali avrà naturalmente diametri diversi, ma comunque
superiori al minimo indicato (4 o 5 once, pari a 11,6-14,5 centimetri),
in modo da pagarli mediamente 50 lire ogni cento, cioè 10 soldi l’uno.
Per il battuto dalla parte di San Bortolomio, che per esplicita scelta
di Da Ponte, condivisa da molti e fatta propria anche questa volta dal
Senato, deve essere eguale al primo per non creare disparità nella tenuta
dell’arco, si cercano altri fornitori. Ma trovarne in città non è facile: il
genere scarseggia e occorre tentare di reperirlo nei boschi.
A parte 1100 pali reperiti ancora presso Molena, un primo mercado
si riesce a stipulare in luglio con Giacomo Fratolin, di Fratta presso Portogruaro, per 3000 pali di onàro delle solite dimensioni, dei quali «2000
di fermo e 1000 di rispetto», cioè in eventuale aggiunta; ma sembra che
soltanto 639 siano effettivamente consegnati, dato che unicamente per
questi sono reperibili i mandati di pagamento. Altri 2610, dei 3000 che
vengono contrattati in settembre col conte Iseppo Da Porto, arrivano
dal Vicentino, tagliati nel suo bosco di Vivaro, presso Dueville; qui
viene inviato il sortador Mattio Albanese53 per scegliere le piante da ab-

51
«I pali tolti ai ch.mi Mocenighi li abbiamo scavazadi, testadi e fatte le ponte, e
detti pali non sono messi in opera»: così affermano a lavoro concluso i mureri che hanno
costruito il pilon verso Rialto (BNM, ms. it. VII.2207, riprodotto in Zorzi, Le chiese e i
ponti, p. 258-259).
52
Beltrami, Indagini e studi, pp. 127-128.
53
Mattio de Piero Piccolo, detto Albanese, stimador della Casa dell’Arsenal, passa alle
dipendenze dei Provveditori alla fabbrica del ponte per tutto il periodo della costruzione
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battere, che giungono a Venezia in brevissimo tempo grazie alla corsia
preferenziale apprestata da Alvise Zorzi per evitare la sospensione dei
lavori. Infatti i Provveditori, oltre a disporre che il venditore non sia
obbligato «a pagar né intratta alla porta di Vicenza, né altro datio né
transito, per esser robba di serenissimo dominio», raccomandano che
sia prestato ai suoi agenti «ogni aiuto et favor possibile et conveniente
sì per il carizar et opere da tagiar che bisognasse, come per burchi et
barche col debito pagamento»54.
La carenza di offerta fa salire un po’ il prezzo, che in quest’ultimo
caso tocca i 12 soldi per palo invece dei soliti 10, ma soprattutto induce a ricorrere anche a pali di larice e zappino al posto di quelli di
ontano. Non sono i legni squadrati di conifera che verranno inseriti
successivamente nel batudo ma semplici pali grezzi con caratteristiche
del tutto simili a quelle degli altri di ontano, soltanto mediamente un
po’ più grossi: sezione rotonda, 10 piedi di lunghezza e da 5 a 8 once
di diametro, almeno secondo il contratto. Sono acquistati da Costantin
Castagna (o de Castagni), che ha bottega in Barbaria de le Tole.
Aggiungendo 253 pali che si riesce ad avere da Zuan Maria Formagio, si giunge a un totale di 5602 se (come sembra, ma potrebbe esserci qualche omissione di registrazione, per quanto appaia improbabile)
quelli del Fratolin si sono fermati a quota 619.
Nel complesso dei due batudi, quindi, i pali dovrebbero essere
di quest’ultimo, affinché possano servirsene per dirigere le operazioni di demolizione del
vecchio ponte di legno e di erezione del ponte provvisorio (postizzo), per la scelta e la
valutazione dei legnami da acquistare e (come in questo caso) delle piante da abbattere
nei boschi, per altre incombenze attinenti al suo mestiere. L’Arsenale contribuisce all’impresa anche mettendo a disposizione di Antonio da Ponte «una delle piate grandi, overo
burchielle, che sono in essa Casa, con tutti li suoi fornimenti, et anco un battipallo, taglie
et cai et altro che facesse bisogno per le fatture sopradette, come sarà dimandato dalli
sopradetti Provveditori sopra la fabrica del Ponte» (ASVe, Senato Terra, parte 17 marzo
1588; ASVe, Rialto, b. 5, 12 febbraio 1587 m.v.). In precedenza l’Arsenale aveva fornito
due arsili di galera sottile per sostenere il ponte provvisorio e il legname necessario alla
sua costruzione, nonché tutta la manodopera specializzata necessaria (30 marangoni, 4
calafati e 1 fante). È infatti l’Arsenale che fabbrica i ponti votivi in legno in occasione di
alcune delle principali ricorrenze religiose (Ibid., b. 1, «Registro vendite case botteghe in
Rialto. Istrumenti 1577-89. Vol. I», parte 29 gennaio 1587 m.v; b. 6, reg. «Fedi di spese e
pagamenti», 6 febbraio 1587 m.v.).
54
Scrive infatti il podestà di Vicenza che, come gli è stato richiesto, ha facilitato il
compito del proto «per il taglio degli onari nel bosco di Vivaro» e che, «dovendosi partire
la barca con i legni tagliati, ha fatto mandato al barcarolo acciocché da datiari et palatieri
non sia impedito, ma che quanto prima se ne venghi a Venetia» (BNM, VII.2207, lettera
26 settembre 1588 di Zuan Battista Vitturi podestà di Vicenza ad Alvise Zorzi; cfr. Zorzi,
Le chiese e i ponti, p. 236).
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11.652 (6050+5602), compresi i 1000 di larice e zappino. Calcolando
la media ponderata dei diametri per tutti i casi in cui si hanno dati di
consegna differenziati in base alla grossezza (l’84 per cento del totale),
essa risulta di 5 once esatte (centimetri 14,50): con un campo di variazione piuttosto ampio, anche se la maggior parte sono compresi fra 4 e
6 once. I più sottili sono quelli forniti da Favro (media 4,40 once), i più
grossi quelli provveduti da Da Porto (media 5,40 once, benché ne siano
accettati anche di 3 e mezza). Se si tiene conto che pure i 1000 pali di
larice forniti dal Castagni hanno grossezza maggiore, ciò potrebbe spiegare in parte il fatto che siano in minor numero proprio nel batudo più
ampio, quello verso San Bortolomio55.
Conosciamo infatti la superficie di ciascun battuto, calcolata con
esattezza ai fini del pagamento della costruzione a Isepo de Battista Pagnon murer e compagni, stabilito in 3 ducati al passo quadrato in base
al contratto stipulato il 16 febbraio: sono 101 passi quadrati quello verso
Rialto, 133 e mezzo l’altro (rispettivamente 303 e 400 metri quadrati)56.
Di conseguenza per ogni metro quadrato sarebbero stati infissi 20
pali nel primo batudo (con diametro medio di centimetri 14,15) e 14
nel secondo (con diametro medio di centimetri 15,22): 16 pali e mezzo
in media, con diametro medio di centimetri 14,62. Non quindi i 27
calcolati da Beltrami per quelli di ontano, ma comunque un buon numero; non tale, però, da far sì che siano tanto vicini da toccarsi l’uno
con l’altro, come narrano le cronache.
Perché ciò avvenga occorre tener conto del legname di conifera, inserito in quantità rilevante fra gli ontani ma che i cronisti hanno completamente omesso di menzionare. Sono infatti alcune migliaia i pali di
queste essenze che vengono conficcati nei due battuti: escludendo dal
computo i molti altri impiegati per gli zatteroni e nelle strutture temporanee, cioè nelle paratie e nell’armatura per la costruzione del volto.
Sono pali più lunghi di quelli di ontano, interposti fra questi ultimi
o attorno ad essi, piantati per raggiungere strati inferiori e più solidi di
terreno. Pali di larice prevalentemente, talora di zappino57 o di abete,
55
Siccome però, come vedremo, da questa parte vengono utilizzati in parte anche pali
molto corti a causa della maggior solidità del terreno, non si può escludere che alcuni possano venire tagliati a metà: cosa di cui non abbiamo però alcun riscontro.
56
ASVe, Rialto, b. 6, 30 luglio 1588; b. 7, 30 aprile 1589.
57
Col nome di zappino nelle varie regioni italiane si designano varietà diverse di conifera. Per le ragioni che ho illustrato altrove, nel Veneto penso ci si riferisca al pino silvestre
(Pynus sylvestris L.), considerato un ottimo legno, più robusto dell’abete e quasi alla pari
del larice (A. Lazzarini, La trasformazione di un bosco. Il Cansiglio, Venezia e i nuovi usi
del legno (secoli XVIII e XIX), Belluno 2006, pp. 19, 78, 256, 385). Per quanto riguarda
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ma non cilindrici: si tratta di legni almeno grossolanamente squadrati.
Quelli di maggiori dimensioni sono impiegati per le coronelle, costituite da bordonali, chiave bastarde e rulli del morel de bordonal: cioè travi
lunghe almeno 22 piedi e fino ad oltre 30, con squadratura minima di
7 once venete58. Ma bordonali, chiave e rulli, assieme ai più numerosi
tressi e tressoni59, vengono anche conficcati a forza negli spazi fra palo e
palo, fino ad apparire agli occhi di chi sta a osservare i lavori, una volta
segate tutte le teste allo stesso livello, una sorta di «terrazzo». Cioè un
pavimento alla veneziana, composto di tante scaglie di marmo irregolari tenute assieme da un legante, senza vuoti fra l’una e l’altra. Fa questa
osservazione «ser Giacomo quondam Giacomo Zigni della Malvasia a
San Cassan in calle dei Botteri»60, una delle cinque persone, tutti piccoli commercianti della zona, che i delegati del Senato hanno voluto
consultare, limitatamente alla questione della solidità del battuto, per
avere, accanto ai pareri degli esperti (architetti, proti e maestri d’arte),
anche quelli di gente del popolo; in particolare di chi, avendo bottega
nelle vicinanze, ha potuto seguire da vicino i lavori e può dire quello
che ha visto coi propri occhi, senza il supporto di competenze specifiche
ma anche senza i pregiudizi dovuti all’appartenenza a una o ad altra
l’abete, il cui uso è marginale, si tratta dell’abete rosso o albeo (Pìcea abies L.H. Karst.):
ma la quasi totalità del legname è di larice (Larix decidua Miller), assai più adatto all’utilizzazione subacquea.
58
Nei diversi manuali, che vedono la luce soprattutto nell’Ottocento tentando di codificare le antiche misure, i bordonali sono travi lunghe 22 o 25 piedi e grosse da 8 a 13
once venete: ma nel Cinquecento non è ancora definita la distinzione fra essi e gli scaloni,
che dovrebbero avere maggior lunghezza. Le chiave (chiavi) dovrebbero essere lunghe 30
piedi e grosse soltanto 3 once, ma quelle bastarde superano quest’ultima misura (e infatti
costano 7 od 8 lire, il doppio di quelle normali); i rulli sono anch’essi travi, lunghe almeno
18 piedi e con sezione da 3 a 7 once, ma quelli del morel di bordonal sono più grossi. Cfr., a
titolo di esempio, Nuovo dizionario universale tecnologico e di arti e mestieri, XXXI, Venezia,
Antonelli, 1842, pp. 202-203.
59
Tressi e tressoni sono legni squadrati, di minori dimensioni rispetto ai precedenti, per
cui il loro costo si aggira su 1 o 2 lire. Vengono utilizzati in genere come traverse, ma qui
sono semplici pali da infiggere fra gli ontani per consolidare il battuto. Tutti questi assortimenti di legname sono gli stessi che saranno utilizzati per le sottofondazioni della chiesa
della Salute oltre quarant’anni dopo, almeno secondo le indicazioni fornite da Antonio
Pacifico, anch’essi infissi frammezzo gli ontani, che però in quel caso hanno dimensioni
maggiori (lunghezza superiore ai 4 metri e diametro medio sui 20 centimetri).
60
Afferma di essere stato spessissimo a vedere i lavori e di essersi «grandemente delettato. Vi andava ogni giorno molte volte, et se me cazzavano via da una banda, andavo
per l’altra». Secondo la sua testimonianza i pali sono stati infissi con molto sforzo e con
«grandissima diligentia, et hanno impido talmente tutti i busi che, dopo fatta la pallificada, pareva il battudo come un terrazzo» (ASVe, Rialto, b. 3, fasc. «Processi verbali intorno
alle pallificate», 11 agosto 1588; Cessi, Alberti, Rialto, pp. 404-405).
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corrente o scuola. Intendono con questo avere elementi ulteriori per
valutare le critiche portate, fra gli altri, da Guglielmo di Grandi, proto
del Magistrato alle acque e quindi tecnico assai competente in materia.
Ha affermato che il batudo sarebbe totalmente da rifare perché i pali
sono troppo corti, troppo sottili, battuti a mano con poca forza mentre
avrebbero dovuto essere piantati con una robusta macchina battipalo,
non con un maglio a mano manovrato da quattro uomini, come è avvenuto61.
Tutti e cinque, sostenendo di riportare l’opinione corrente, parlano
invece con convinzione e con toni quasi entusiastici di lavori effettuati
con grande diligenza, di pali battuti con molto sforzo fino al rifiuto,
dell’inserimento di pali più piccoli in mezzo ai più grossi stringendo
assieme gli uni agli altri, del taglio delle teste di molti pali per l’impossibilità di farli scendere oltre, dell’universale consenso della gente ai lavori
effettuati62.
Emergono da queste testimonianze alcune indicazioni significative.
Anzitutto su alcune tecniche di infissione dei pali. «Ser Bernardo
di Rossi da Bergamo, che vende frutti al pallo», osserva: «Erano stretti
stretti insieme quanto più si poteva et erano doi che avevano cura di
farli andar assettadi più che fosse possibile, et lo facevano con un certo
ferro che li legavano talmente insieme che era bellissima cosa a vedere,
et pur, se vi era qualche busetto, se gli metteva delle scaglie per dentro»;
mentre «ser Zorzi Venturini da i salumi, bressan, a le doi regine» riferisce: «Ho visto molte volte metter tre legni grossi in triangolo et poi
metter in mezo un piccolo che serrasse ben et tutto insieme». Sembra
quindi si sia seguita la tesi sostenuta da Scamozzi, quella di inserire pali
di dimensioni diverse, piuttosto che quella di Guglielmo di Grandi,
favorevole a pali di un’unica lunghezza63.
Altre osservazioni riguardano la differente durezza dei pali di essenze diverse. «Tutti li palli - riferisce il venditore di malvasia - dal gran
batter si maccavano nelle teste et bisognava poi tagliarli, et massime
quelli de oner, perché quelli de larese non si maccavano tanto di sopra,
et quello che avanzava così maccado, bisognava tagliarlo via per far el
pagiol avalío». Ciò non significa che i pali di ontano siano da considerare inadatti a realizzare buone palificate: lo stesso di Grandi, che pure
li avrebbe preferiti di rovere, ammette che anche di ontano andrebbero
Ibid., pp. 395-396, 422.
ASVe, Rialto, b. 3, fasc. «Processi verbali», 12 agosto 1588; cfr. Cessi, Alberti,
Rialto, pp. 403-405.
63
Scamozzi, Dell’idea dell’architettura, parte II, p. 289.
61
62
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bene se la loro grossezza fosse maggiore64.
Tutti e cinque i popolani riferiscono che i pali che vengono conficcati vicino al bordo del canale, trovando terreno più sodo incontrano maggiore resistenza rispetto a quelli infissi verso il centro e quindi
penetrano meno: ne resta fuori una parte rilevante. Tagliando le teste
per ridurli a valivo (o a gualivo), cioè allo stesso livello, vengono perciò
notevolmente accorciati: anche di oltre un metro, secondo uno degli
interpellati65.
Ciò sembra trovare conferma nei risultati del carotaggio effettuato
nel 2013 dalla parte di Rialto, lato palazzo dei Dieci Savi alle decime
(C3), che probabilmente penetra nel dente più stretto e più vicino alla
sponda66. Dopo circa 4 metri di pietra d’Istria, si incontra infatti un tavolato (spesso soltanto 15 centimetri dato che in questo dente la zattera
è molto più sottile che negli altri, come vedremo), sostenuto da pali in
legno poco più lunghi di 2 metri e mezzo; ne risulterebbe quindi tagliato quasi un metro. Sul lato del palazzo dei Camerlenghi (C2), dove la
Nell’interrogatorio del 2 settembre di Grandi così si esprime: «Per me piglierei buoni
tolpi di rovere et non zapini, che di tal legno dicono esser li longhi, et di onaro li curti,
che hanno ficcato verso Rialto, non perché l’onaro verde non sij buono, quando fusse
grosso, ma di tre, quatto e cinque once come sono, il maggior numero di quelli che sono
fitti non sono buoni, perché non hanno forza da resistere al battipalo necessario». Il quale,
aggiunge, deve essere «un battipalo da edificio, che almeno gli abbisognasse dieci uomini
ad adoperarlo» (Cessi, Alberti, Rialto, p. 422).
65
«Et ho veduto - afferma ser Benetto d’Antonio Negroni, naranzer de Val Brombana - che più che se andava verso Rialto, più i trovava il terren duro, anzi durissimo,
perché molte volte i segava via delle teste de palli, perché i non le podeva ficcar». Nello
stesso senso si esprime «ser Jannuario dal Vago, marcadante de vini su la riva del Ferro al
Pelegrin», che aggiunge un’indicazione di tipo quantitativo: «Verso il canale ho veduto a
ficcarli tutti zoso; ma verso Rialto ho veduto che a molti le segavano le cime, et un brazzo,
et doi, et anco sei quarte, perché non potevano andar zoso, se ben battevano da dovero,
ma veramente i non se podeva cazzar». Il braccio a Venezia misura fra 64 e 68 centimetri,
a seconda dell’uso, e si divide in 4 quarte. Anche Alvise Zorzi afferma il 13 agosto che «i
palli appresso la fondamenta vecchia più difficilmente penetravano, onde bisognò metterli
più corti dei primi» (ibid., p. 406).
66
Cfr. l’Indagine geognostica e l’Indagine archeologica condotte per conto del Comune
rispettivamente da Sacchetto perforazioni geotecnica srl e da Idra snc; per la localizzazione
delle perforazioni si veda la figura 4. Si può supporre che il sondaggio C6 si collochi invece
fuori del battuto e venga a corrispondere al tratto della fondamenta sul canale compreso
fra il palazzo dei Camerlenghi e la Drapperia, che in base alla delibera del Senato del 5
settembre 1588 ha dovuto essere rifatto, assieme a quello della fondamenta che si trovava
davanti alla Stagiera (va corretta così la parola «spaliera» in Cessi, Alberti, Rialto, p.
433), cioè al palazzo sotto il cui portico, ai piedi del ponte, è collocata la pesa pubblica,
fondamenta che viene a costituire il primo elemento di quel «maschio ripieno» che deve
terminare una quindicina di metri più avanti con una robusta palificata fra l’estremità del
palazzo dei Camerlenghi, al canton dei Naranceri, e la Drapperia.
64
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Figura 4. Localizzazione delle perforazioni dell’indagine geognostica

pietra viva si trova invece alternata a strati di mattoni (per complessivi
metri 4,40), il tavolato appare un po’ più spesso (25 centimetri), ma
dei pali sottostanti non è chiara la lunghezza. E neppure è chiaro quale
dente sia stato interessato in questo caso: da un lato il carotaggio appare
praticato più verso il canale rispetto a quello in C3, ma dall’altro è l’intero pilone che si protende maggiormente nell’acqua da questa parte (e
quindi potrebbe anche avere inizio più in fuori). «I Camerlenghi spenze
in fuora - osserva Da Ponte - di sorte che la fondamenta vien più fuora
da una banda che dall’altra»67.
Sulla sponda opposta del canale la situazione appare in parte analoga, ma non uguale. Anche qui i sondaggi C4 e C5 hanno individuato,
sotto 4 metri di pietra d’Istria, un tavolato, che però questa volta è
spesso circa 60 centimetri e quindi potrebbe toccare il dente centrale,
Ibid., p. 410. «Et per questo - continua - fu detto di far la fondamenta dalla banda
del Ferro più larga, acciò essi sguanzadi venissero uguali». Sembra di capire che ciò non sia
stato fatto, dato che il proto risponde negativamente alla domanda: «I sguanzi delle fondamenta delle doi spalle verso Ca’ Foscari butterali tutti doi eguali?». Sguanzi o sguanzadi
o sguanzadure sono «quella parte dei piloni che resta fuori dal ponte verso le fondamente»
(ibid., p. 433, dove erroneamente è scritto «squarzadure».
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sorretto da pali che però sembrerebbero inferiori a un metro (ma con
molte incertezze). Occorre tener presente che da questo lato del canale
i carotaggi C4, C7 e S2 hanno documentato la presenza di uno strato
di caranto, a iniziare dalla profondità di circa 5 metri sotto lo zero mareografico di Punta della Salute: un dato che non emerge dalle fonti.
Come osservato da Andrea Marascalchi, qui i pali dovrebbero poggiare
direttamente sul terreno solido e le parti tagliate essere molto lunghe68.
Però anche in questo caso il battuto è stato interessato dai prelievi solo
marginalmente, e comunque di caranto nel sondaggio C5 non si è trovata traccia: quindi il discorso non può valere per una parte, presumibilmente ampia, della palificata.
Per il lato verso San Bortolomio ci mancano le abbondanti indicazioni emergenti dalle numerose testimonianze rese durante l’inchiesta
sull’operato di Antonio Da Ponte, dato che su quel versante nell’agosto
1588 è da poco iniziata la costruzione della palada e per il batudo si è
appena avviato l’acquisto del legname. Problemi particolarmente rilevanti non ce ne saranno e, soprattutto, non ci saranno le opposizioni
che hanno caratterizzato la prima fase, una volta che il Senato ha deciso,
con la delibera del 5 settembre, che tutto debba procedere allo stesso
modo, affinché il carico del vòlto si ripartisca equamente.
Per quanto riguarda il battuto, sappiamo quindi che, come l’altro,
deve essere fatto a denti, con pali di ontano e legni squadrati di larice; che va delimitato da coronelle di larici e, come vedremo, di roveri;
che ci si aspettano minori problemi, sia perché è possibile far tesoro
dell’esperienza precedente, sia per il fatto che si ha a disposizione uno
spazio più ampio, in parte creato dall’abbattimento di alcuni edifici,
considerati di non grande importanza. In effetti nelle carte che documentano i lavori effettuati «dalla banda de San Bortolomio» troviamo
alcuni riscontri: il battuto risulta più vasto del primo, come già visto; è
realizzato anch’esso in gran parte con pali a sezione rotonda di ontano
lunghi 10 piedi (ma sappiamo che un migliaio sono invece di larice),
cui si aggiungono molti legni squadrati di maggiore lunghezza, di larice
o zappino; ha una struttura a denti, come viene accennato varie volte
quando si devono pagare gli operai che vi ficcano questi pali dopo averli
preparati sgrossandoli e rendendoli appuntiti per facilitarne l’infissione;
oltre la coronella esterna commissionata ai costruttori della paratia, ne
viene fatta un’altra da parte dei mureri che edificano il battuto, pagata
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In Valutazione della sicurezza e progetto di conservazione strutturale, p. 4.
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a parte perché riconosciuta eccedente gli obblighi del contratto69. Una
coronella in rovere, simile a quella aggiunta all’altro batudo, viene piantata alla conclusione dei lavori nel marzo del 1589.
Se più di questo le fonti dell’epoca non ci dicono, i risultati dei
recenti sondaggi cui si è sopra accennato, benché lascino molte incertezze, fanno però supporre che le differenze ci siano. In particolare che
le sottofondazioni vadano meno in profondità, collocandosi nel complesso a livelli più superficiali rispetto all’altra sponda: complici una
maggiore solidità del terreno in generale, la presenza del caranto in una
parte dell’area interessata, la più grande estensione della palificata di
fondazione.
Se abbiamo potuto definire con sufficiente approssimazione il numero di pali di ontano impiegati nella costruzione dei due battuti, più
difficile è quantificare il legname squadrato di conifera, in gran parte
larice: infatti non sempre è possibile individuarne l’assegnazione finale,
in particolare per bordonali e chiave acquistati presso i mercanti, che
possono avere destinazioni molteplici, talora non specificate.
Una indicazione significativa viene da una supplica del dicembre
1588 con la quale i mureri che hanno costruito il battuto verso Rialto
chiedono un pagamento supplementare, che in parte viene loro accordato, «per aver ficado pali de pie 15 e 16 nel batudo n. 2000 circa,
spendendo 4 volte più quelli del nostro obligo»: oltre a quelli di analoga lunghezza, in numero non precisato, piantati «per far le coronelle
per fortification de la pallada et denti per assicuration de fabricha e de
terreni»70.
Secondo Da Ponte dalla parte di Rialto questi pali di larice infissi nel
batudo sono stati posti in «buona quantità», ma lunghi piedi da 12 a
15, presso la coronella del dente più esterno, verso il centro del canale.
Dai contratti e dai mandati di pagamento emerge che l’indicazione di
2000 pali di conifera infissi nel battuto è del tutto fondata, mentre per
le coronelle che delimitano i due denti maggiori ne vengono impiegati
un numero che, se non è determinabile con esattezza, somma sicuramente ad alcune centinaia71. Quella esterna, verso il centro del canale,

ASVe, Rialto, b. 7, 30 aprile 1589.
BNM, ms. it. VII.2207. Cfr. Zorzi, Le chiese e i ponti, p. 258. Un’altra indicazione
riguarda la coronella dalla parte di San Bortolomio la cui costruzione viene pagata a parte
ai costruttori (30 ducati), che si dice formata di pali di larice e zappino lunghi circa 14
piedi e ha una lunghezza di 114 piedi (circa 40 metri); essendo fuori contratto, come si è
visto, è probabile che si tratti di quella che circoscrive il dente intermedio.
71
Pali in quantità analoghe risultano utilizzati dalla banda di San Bortolomio.
69
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è composta probabilmente da più di una fitta di pali di larice, dato che
assieme all’altra coronella di una mano di tolpi di rovere aggiunta successivamente, deve avere una grossezza di 3 piedi, cioè di circa 1 metro.
Infatti col decreto del 5 settembre il Senato delibera di delimitare ulteriormente il batudo verso Rialto, e di fare lo stesso per l’altro quando
sarà pronto, piantando una coronella di roveri: naturalmente si tratta
di tolpi, i roveri che non sono utili alla Casa dell’Arsenal e non possono
diventarlo, almeno in teoria.
È il periodo in cui alle querce si comincia a prestare un’attenzione
del tutto particolare: da tempo i roveri sono riservati alle costruzioni
navali pubbliche, ma ora si è cominciato a redigere i catastici generali
dei boschi. Il primo è del 1569 e vent’anni dopo è in atto il secondo: i
boschi vengono misurati, confinati e rappresentati in disegno; i roveri
sono bollati, contati, catalogati in base alla qualità e alla circonferenza
dei tronchi; si nominano capitani e guardiani dei boschi, si controllano
i tagli e si indirizza la coltura mediante curazioni e schiarizioni e con la
semina delle ghiande, puntando verso la monospecificità72.
Anche per la costruzione delle arginature dei fiumi e soprattutto per
la manutenzione dei lidi, cioè delle difese a mare lungo tutto il litorale
della laguna, occorrono ingenti quantità di roveri: i tolpi, piante di seconda scelta ma di dimensioni notevoli, catalogati anch’essi. Vengono
assegnati per tali scopi ogni anno a migliaia, talora a decine di migliaia,
ai Savi ed esecutori alle acque, ed è proprio dall’ultima assegnazione che
questi magistrati devono estrarre 200 tolpi per i Provveditori sopra la
fabbrica del Ponte: la metà subito, per la coronella dalla banda di Rialto, che viene costruita immediatamente; l’altra metà nel marzo 1589, a
completamento del batudo dalla banda di San Bortolomio73.
72
Sulla politica forestale veneziana resta fondamentale A. di Bérenger, Saggio storico
della legislazione veneta forestale dal secolo VII al XIX, Venezia, Libreria alla Fenice, 1863
(rist. anast.: Bologna 1977). Per i boschi di rovere: L. Susmel, I rovereti di pianura della
Serenissima, Padova 1994; K. Appuhn, A Forest on the Sea. Environmental Expertise in
Renaissance Venice, Baltimore 2009. Cfr. anche E. Casti Moreschi, E. Zolli, Boschi della
Serenissima. Storia di un rapporto uomo-ambiente, Venezia 1988; M. F. Tiepolo, Acque,
boschi, territorio: un legame con Venezia, «Archivio veneto», V serie, 188 (1999), pp. 231238, nonché il catalogo della mostra curata dalla stessa, Boschi della Serenissima. Utilizzo e
tutela, Venezia 1987; R Vergani, Venezia e la terraferma: acque, boschi, ambiente, «Ateneo
veneto», III serie, 9 (2010), 1, pp. 173-193.
73
ASVe, Senato Terra, f. 108, decreto 5 settembre 1588. Cfr. Zorzi, Le chiese e i ponti,
p. 257. I tolpi assegnati al Magistrato alle acque per i lidi misurano in genere intorno ai 5
metri di lunghezza (da 14 a 16 piedi) e da 70 a 87 centimetri di circonferenza «in testa»
(da piedi 2 a 2 ½), pari a un diametro medio di 25 centimetri (ASVe, Savi ed esecutori alle
acque, f. 65, contratti vari intorno all’anno 1600).
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Questi pali di rovere vengono trasportati su burchi da Treviso, dove
esiste uno dei caricatori usati per la condotta dei tronchi dal bosco del
Montello, dal quale quindi probabilmente provengono74: si tratta degli
unici roveri utilizzati nelle fondazioni del ponte, aggiunti alla fine forse
anche per tacitare almeno in parte le molte critiche avanzate nei confronti del batudo.
La stessa motivazione sembra avere un altro intervento deliberato
nel decreto del 5 settembre: la costruzione fra il palazzo dei Camerlenghi e la Drapparia di «una palificata di 3 man de palli ben fitti et ligati
insieme, la qual debba cominciar al canton delli Naranzeri». Si tratta
di una delle varie opere di rafforzamento delle fondazioni, richieste da
diversi tecnici ma considerate del tutto superflue, pur senza fornire motivazioni precise, da alcuni autori del Novecento75. Interventi comunque condivisi da Antonio Da Ponte nella deposizione del 26 agosto:
difficile dire se per convinzione, accogliendo proposte considerate utili,
o per calcolo, cioè soltanto per poter avere il via libera alla prosecuzione
dell’opera. Per questa palificata, costruita nel mese di ottobre, si può
ipotizzare l’utilizzazione di circa 150 pali, dato che sono disposti in tre
file su una distanza che si aggira su una decina di metri76.
4. Gli zatteroni
Sopra i pali del battuto conficcati nel fango, una volta tagliate tutte
le teste allo stesso livello, vengono posizionati orizzontalmente prima
due strati di ponti di larice fra loro incrociati, poi due strati di bordonali,
pure incrociati. Su questo punto le cronache non sbagliano: lo confermano sia le attestazioni di Antonio Da Ponte, sia quelle di Alvise Zorzi
e di altri, mentre le fonti che privilegiamo in questa sede consentono
di individuare, con qualche approssimazione, qualità e quantità del legname impiegato.
I ponti sono tavole lunghe in genere 12 piedi, larghe almeno 8 once
e grosse 1 e mezza (centimetri 417 x 23,2 x 4,35). Ma nel nostro caso il
loro spessore è particolarmente elevato: sono «bellissimi e grossissimi»
per Zorzi77; Da Ponte li chiama «magieri de ponti de larese» e i magieri,
ASVe, Rialto, b. 6, 1 ottobre 1588; b. 7, 11 marzo 1589.
Miozzi, Dal ponte di Rialto, p. 15; Zucchetta, Venezia ponte per ponte, II, p. 39.
76
ASVe, Rialto, b. 5, 8 ottobre 1588.
77
Nella scrittura presentata in Senato il 13 agosto 1588 (BNM, ms. it. VII.2207,
riprodotta in Cessi, Alberti, Rialto, pp. 406-407)
74
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usati per il fasciame delle galee, sono spessi 8-9 centimetri78; la già citata
relazione anonima del 31 agosto 1591 parla di «un suolo di tavolloni
di larese attraversati uno sopra l’altro, grossi quasi un palmo»79 (cioè
quasi 25 centimetri: evidentemente fra tutti e due gli strati, altrimenti
si tratterebbe non di tavole ma di travi, e con un po’ di esagerazione).
Perciò, anche se nei contratti d’acquisto la grossezza di questi ponti non
è mai indicata, si può ritenere che si avvicini ai 10 centimetri, mentre in
qualche caso per la lunghezza sono indicati 10 piedi e per la larghezza
uno. Generalizzando questi ultimi dati, la superficie complessiva coperta dai 490 ponti utilizzati dalla parte di Rialto risulterebbe di 600
metri quadrati; che, dimezzata dato che gli strati sono due, corrisponde
esattamente ai circa 300 metri quadrati della superficie del batudo dalla
banda di Rialto.
Più ampia di quella del batudo, ma soltanto di una trentina di metri
quadrati, risulterebbe invece la superficie ottenuta coi 702 ponti utilizzati, pure in doppio strato, sull’altra sponda, tutti acquistati in Barbaria
de le Tole presso i fratelli Nordio.
Per quanto riguarda i ponti, quindi, i dati sostanzialmente corrispondono. Più difficile, invece, la verifica sui bordonali impiegati nella costruzione della zattera. Per Doglioni e Stringa sarebbero travi lunghe
oltre 40 piedi, ma in realtà questa è la lunghezza massima, mentre gran
parte di quelli acquistati sono compresi fra i 30 e i 40 (metri 10-14)
e alcuni sono anche più corti, fino ad un minimo di 22 piedi (metri
7,65); e pure di 22 piedi sono i 62 rulli di larese, ma di morel de bordonal (quindi delle misure di questo), che si aggiungono con la stessa
funzione ai 130 bordonali, per un totale di 192 travi80. Larghezza e gros78

Cfr. Lazzarini, Palificate di fondazione, p. 51.

Cessi, Alberti, Rialto, p. 434.
80
Lo si desume anche dal prezzo dei rulli, che in questo caso è pari a quello dei
bordonali delle stesse dimensioni: 10 lire l’uno, mentre i bordonali aventi dimensioni
maggiori (piedi 38-40 per once 8-9) arrivano a lire 25, cioè 4 ducati (giungono invece a
costare il doppio una parte di quelli per la cèntina, grossi 12 once). Si tratta comunque
di valori notevolmente più bassi di quelli dei bordonali utilizzati quarant’anni dopo per
le fondazioni della chiesa della Salute, che saranno pagati ben 15 ducati l’uno (Lazzarini, Palificate di fondazione, p. 51): una differenza rilevante, in parte dovuta alla
maggiore grossezza di questi ultimi, in parte al considerevole aumento dei prezzi del
legname verificatosi fra fine Cinquecento e inizio Seicento, segnalato anche in ricerche
sull’Arsenale e sulle costruzioni navali veneziane: F. Lane, Navires et constructeurs à
Venise pendant la Renaissance, Paris 1965, p. 261-262; R. Romano, Aspetti economici
degli armamenti navali veneziani nel secolo XVI, «Rivista storica italiana», LXVI (1954),
1, pp. 39-67 (pp. 65-66); W. Panciera, Il governo delle artiglierie. Tecnologia bellica e
istituzioni veneziane nel secondo Cinquecento, Milano 2005, p. 28; A. Lazzarini, Bo79
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sezza sono variabili, ma comprese fra once 7 e mezza e 9 (centimetri
22-26), probabilmente in quadrato, dato che viene fornita una misura
unica, per uno spessore complessivo dei due strati sovrapposti di quasi
50 centimetri (che arriva quindi verso i 70 aggiungendo i ponti).
Tenendo conto delle differenti dimensioni e calcolando la media
ponderata, avrebbero complessivamente una superficie di circa 490
metri quadrati: troppo poco per coprire in doppio strato i 300 metri
quadrati del battuto verso Rialto.
Ma c’è forse una spiegazione. Antonio Da Ponte fornisce infatti le
seguenti informazioni:
Sopra le qual pallificade ho posto doi man de magieri de ponti
de larese per longo et per tresso, et sopra essi ponti ho messo
do man de bordonali per longo e per tresso, et su la seconda i
bordonali abbracciano tutte doi le sopraditte pallificade, essendo
stato riempido fra bordonali et bordonali con doi man de piere
vive piane, che rendono esso battudo equal et unido ad esse fondamente mediante li detti bordonali81.

È chiaro che qui il Proto si riferisce non all’intero battuto, ma ai
due denti più larghi. Quindi quello più stretto, vicino alla fondamenta,
con una superficie di circa 50 metri quadrati, presumibilmente non
è coperto da bordonali, ma soltanto dal doppio strato di ponti, come
sembra confermato dal disegno n. 11: e forse anche dai risultati della
già ricordata trivellazione.
Dalla parte di San Bortolomio non è possibile abbozzare un calcolo.
L’unica fornitura di bordonali per lo zatterone risultante dai contratti è
di 166 pezzi, non di larese ma di zapin, avuti dai Giustinian a lire 17 l’uno: troppo pochi. Ma certamente altre ce ne sono state se prima di tale
acquisto, avvenuto a inizio gennaio del 1589, già da un mese si lavora
a dolar bordonali e a posizionarli sopra i ponti per costruire il pagiol: fra
l’altro risulta pagato anche un trasporto di 90 scaloni, pure di zapin, dei
quali non si conosce l’origine.

schi, legnami, costruzioni navali. L’Arsenale di Venezia fra XVI e XVIII secolo, «Archivio
veneto», s. VI, 7 (2014), pp. 111-175 (161-162).
81
Nella deposizione del 26 agosto 1588 (riprodotta in Alberti, Cessi, Il ponte, p.
409).
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5. Il disegno n. 11.
Fra i disegni conservati nel fondo dell’Archivio di Stato di Venezia82
quello che più sembra aderire a quanto descritto dalle altre fonti è il n.
1183.
Il documento è attribuito a Francesco Zamberlan, pur in forma dubitativa, da Paolo Morachiello84, ma il disegno del ponte e il testo che vi
è scritto superiormente85 non sono della stessa persona e probabilmente
nessuno dei due è di mano dello Zamberlan.
Certo i contenuti e i toni di durissima condanna delle soluzioni adottate da Antonio Da Ponte possono far pensare alle posizioni assunte da
Zamberlan nella ferma convinzione, manifestata il 22 gennaio, di essere
l’unico ad aver proposto un progetto realizzabile senza gravi inconvenienti, evitando sia l’occupazione parziale del canale sia la demolizione
degli edifici esistenti sui due lati86. Però l’autore del testo afferma di
aver presentato due disegni del ponte, «uno de mezo cerchio perfetto et
l’altro de una portione di cerchio» (potrebbe trattarsi dei due schizzi del
disegno n. 4, che hanno proprio queste caratteristiche), mentre Zamberlan ha sì presentato due disegni, ma uno di un ponte in pietra, l’altro
di un ponte in legno dipinto87. Inoltre egli viene interrogato l’11 agosto,
dopo aver attestato di aver visto di persona quanto costruito fino ad
allora, come risulta dagli atti della commissione dei cinque delegati del
Senato conservati nella Biblioteca Marciana88, mentre da quanto scrive
sembra che l’autore del testo abbia soltanto esaminato il disegno.
Comunque sia, quest’ultimo non può essere attribuito a Zamberlan.
L’autore del testo dice infatti di essersi determinato a intervenire, e lo
fa con toni critici molto pesanti, «vedendo uno dissegno tale, come
è questo con tante imperfettioni et disformitadi», quindi l’immagine
ASVe, Rialto, b. 18. La cartella contenente i disegni, che fino a poco tempo fa era
indicata in tutti gli studi come appartenente alla b. 3 (dato che una parte, ma non tutti,
erano allegati ai pareri in essa contenuti), è ora inventariata come b. 18.
83
Il disegno n. 7 (figura n. 5) vi si avvicina solo per qualche aspetto, mentre per vari
altri riproduce le proposte del proto Cesare di Franco, che lo presenta l’11 agosto a illustrazione della sua deposizione, nella quale si dichiara favorevole al battuto a gradoni ma
assai dubbioso sul resto.
84
Calabi, Morachiello, Rialto, illustrazione n. 96. Per Cessi e Alberti, invece, il
disegno cui Beltrami dice di ispirarsi è ritenuto «forse di origine scamozziana» (Cessi,
Alberti, Rialto, p. 208).
85
Il testo è riprodotto ivi, pp. 388-390.
86
Ibid., p. 386.
87
Ibid., pp. 386-387.
88
Ibid., p. 396. Zamberlan propone di disfare il già fatto e rifare tutto da capo.
82
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Figura 5. Disegno n. 7 (ASVe, Rialto, b. 18)

raffigurata su di un foglio che gli è stato mostrato o inviato, presumibilmente per averne un parere.
Avanzo perciò una ipotesi diversa: potrebbe essere lo schizzo (cui si
accenna nella prima domanda dell’interrogatorio del 12 agosto al Da
Ponte), realizzato a inizio agosto da Antonio Contin, prima di preparare i modelli in legno89. È tracciato, infatti, su carta sottile e trasparente
e si tratta probabilmente di una di diverse copie, riprodotte in serie per
mostrarle o farle pervenire ad architetti e tecnici per averne un parere.
In questo caso la copia si è conservata perché è stata incollata su carta
più resistente e uno degli interpellati ha inviato il foglio alla commissione dopo aver scritto di sua mano le proprie valutazioni, fortemente
negative sia sulla disposizione a gradoni del batudo che sulle pietre inclinate del pilone.
La carta velina risulta erosa ai lati nella parte inferiore del testo scritto; per questo, come altre parole, anche quella che sembra essere la
firma risulta illeggibile90.
Come riproduzione di ciò che già esiste nel momento in cui è stato
realizzato, all’inizio di agosto, il disegno appare compatibile con le descrizioni che ne vengono fatte, e con quelle di Da Ponte in particolare,
per vari aspetti:
89
«La prima, che questi palli della fondamenta, come vedete per desegno fatto per ser
Antonio, vostro nepote, è fatta in tre gradi, poiché quello verso il canale va più profondo
delli doi altri, e con questo avete fatto tre zattare» (ibid., p. 402).
90
È riprodotto, con l’omissione delle parole non comprensibili, ibid., pp. 388-390.
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- battuto in 3 gradoni di diversa larghezza, sia verso Rialto che
verso San Bortolomio;
- zatterone composto di due strati di tavole e due di travi, con
queste ultime che si estendono dal dente centrale a coprire, con
l’interposizione di due corsi di pietra d’Istria, quello più esterno
verso il canale (però non interamente, dato che una parte risulta
occupata dal pilone formato da pietre poste orizzontalmente);
- copertura più sottile, limitata a due strati di tavole, nel dente più
stretto, che aderisce alla fondamenta preesistente;
- pilone dalla banda di Rialto con la parte verso il canale a pietre
orizzontali, con 1 piede di scarpa ogni 5, mentre la spalla posteriore è a pietre inclinate verso il centro.
Il disegno appare dunque notevolmente aderente alla realtà, almeno
quella desunta dalle altre fonti. Salvo per qualche elemento:
- i pali dei due battuti sono tutti della stessa lunghezza, pari ai 10
piedi degli onàri, mentre più lunghi sono soltanto quelli delle
coronelle, non tenendo conto né della misura minore verso le
sponde, dove si sono tagliate teste più lunghe, né dei legni di
larice di 14-16 piedi inseriti frammezzo;
- il pilone di destra è tutto a pietre orizzontali, ma soltanto perché
è l’illustrazione di un’ipotesi fra quelle possibili, avanzata in un
momento in cui sul versante di San Bortolomio nulla è ancora
definito.
Quanto al vòlto, infine, anch’esso è ancora tutto da costruire e il
disegno non può che rappresentarne il progetto: che in questo caso sarà
poi fedelmente realizzato.
6. L’approvvigionamento del legname
Il legname, salvo una parte dei pali di ontano, viene acquistato soprattutto in città, nelle botteghe dei mercanti. A Venezia reperire travi
di larice, anche in grandi quantità, non è certo un problema. Scrive
Scamozzi che
in un istante che del 1595 fecero di bisogno le travamenta de’
bordonali e scaloni di larice per due gran sale e quattordici stanze
e il coperto delle due prime case e fabriche de gl’illustrissimi signori Procuratori, opera di nostra architettura e ordine in Piazza
San Marco, che però furono in grandissima quantità, tuttavia
senza darne la condotta ad alcuno si ritrovarono ad un tratto
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qui in Venetia e senza sfornire punto la città di cotali sorte di
legname91.

Moltissimi larici, e così pure abeti e zappini, arrivano in laguna dai
territori montani dello Stato e anche da oltre confine, dal Tirolo e dalla
Carinzia, scendendo a valle lungo i fiumi principali: Adige, Brenta, Piave, Tagliamento. Verso la fine del Cinquecento il commercio del legname costituisce un’attività economica assai fiorente, cui ancora partecipano molti patrizi. Hanno bottega a Venezia molte decine di mercanti,
sia veneziani che cadorini, bellunesi, feltrini, i quali prendono in affitto
i boschi delle comunità dell’area montana, vi effettuano i tagli tramite
i loro agenti, erigono segherie e magazzini, organizzano la fluitazione
uniti nel Consorzio dei mercanti da legname di Cadore92. A queste botteghe si rivolgono i Provveditori alla fabbrica del Ponte, facendo scegliere il legname al sortador Mattio Albanese. Il trasporto al cantiere viene
effettuato mediante peate, ma i bordonali più lunghi spesso vengono
gettati in acqua e condotti a destinazione legati in zattere93.
Numerose sono le botteghe insediate lungo la fascia settentrionale della città, dalla Sacca della Misericordia a Santa Giustina, dove in
quegli anni prende avvio la costruzione di quelle che saranno poi le
Fondamente Nove: qui arrivano quasi tutte le zattere che scendono
lungo il Piave e il legname viene stoccato nei depositi e nelle botteghe
che popolano la Barbaria de le Tole a San Giovanni e Paolo, ma anche
San Francesco della Vigna da un lato, i Crociferi dall’altro per arrivare
fino alla Madonna dell’Orto e oltre. Altri mercanti sono insediati nella
Scamozzi, Dell’idea dell’architettura, parte II, p. 243.
Sui mercanti di legname a Venezia cfr. E. Concina, Il Cadore al tempo di Tiziano:
terrritorio e cultura e Id., Alpi e Rinascimento. Questioni di storia del territorio e della cultura
nel Cinquecento veneto, in Titianus Cadorinus. Celebrazioni in onore di Tiziano. Pieve di
Cadore 1576-1976, Vicenza 1982, pp. 49-59, 61-78; G. Corazzol, Cineografo di banditi
su sfondo di monti. Feltre 1634-1642, Milano 1997. Cfr. B. Simonato Zasio, Taglie, bóre
doppie, trequarti. Il commercio del legname dalla valle di Primiero a Fonzaso tra Seicento e
Settecento, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2000; K. Occhi, Boschi e mercanti, Traffici di
legname tra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII), Bologna 2006;
G. Fabbiani, Appunti per una storia del commercio del legname in Cadore, Belluno 1959;
Dai monti alla laguna. Produzione artigianale e artistica del bellunese per la cantieristica
veneziana, a cura di G. Caniato e M. Dal Borgo, Venezia 1988; La via del fiume. Dalle
Dolomiti a Venezia, a cura di G. Caniato, Verona 1993; M. Agnoletti, Aspetti tecnici ed
economici del commercio del legname in Cadore (XIV-XVI secolo), in L’uomo e la foresta. Secc.
XII-XVIII. Atti della «Ventisettesima settimana di studi», 8-13 maggio 1995, a cura di S.
Cavaciocchi, Firenze 1996, pp. 1025-1040.
93
Cfr., per esempio, ASVe, Rialto, b. 6, 18 luglio 1588; 13 gennaio, 16 febbraio 1588
m.v.; b. 7, 20 maggio 1589.
91
92

110

ANTONIO LAZZARINI

parte meridionale, lungo la Fondamenta delle Zattere, da San Basegio
ai Saloni, dove approdano prevalentemente le zattere che percorrono il
Brenta.
I fornitori del legname di conifera (larice, zappino, abete) utilizzato
per il ponte, con la localizzazione in Venezia della bottega, se indicata,
sono i seguenti:
n. h. Vettor Zustinian (o Giustinian) e fratelli
Bortolo Macarini
Costantin Castagna (o di Castagni)
Bortolo de Zuanne
Nicolò Cararo
Lazaro Nordio e fratelli
Giacomo Campelli
Francesco Partioro
Zuan Andrea Venago
Giacomo Someda
Giacomo d’Antonio
n. h. Francesco Bernardo
n. h. Tomaso Contarini
Batta de Francesco Favro
Andrea Zuliani
Andrea Bianchini
Paulo Zenoa (Genova)
Piero Spolverato
Bortolo Giro

San Francesco de la Vigna
Barbaria de le Tole
Barbaria de le Tole
Barbaria de le Tole
Barbaria de le Tole
Barbaria de le Tole
Barbaria de le Tole
Barbaria de le Tole
S. Zani Polo (SS. Giov. e Paolo)
S. Zani Polo (SS. Giov. e Paolo)
S. Zani Polo (SS. Giov. e Paolo)
Crosechieri (Crociferi)
Madonna dell’Orto
Cale de le Rasse
San Basegio
Zattere
Zattere
Spirito Santo
Saloni

Mentre i mercanti sottoindicati hanno procurato i pali di ontano:
Alessandro Molena
Zuan Maria Formagio
n. h. Tomà Mocenigo q. Zuanne
Giacomo Trivellin, da Bassan
Giacomo Frattolin, di Fratta (presso Portogruaro)
conte Iseppo Da Porto, di Vicenza

Sono ben 25, quindi, i mercanti che concorrono alle forniture di
legname per le fondazioni del ponte. Quattro fra loro sono patrizi, a
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fine Cinquecento ancora presenti nel settore. Altri fanno parte di quella
componente di operatori che vanno progressivamente sostituendosi ai
membri del patriziato nella direzione e nel controllo del commercio del
legname. Come già detto, alcuni sono veneziani, altri provengono dalla
terraferma, ma in genere anche questi ultimi hanno aperto bottega nella
capitale, centro nevralgico del sistema, in qualche caso trasferendovi
anche la residenza. Fra i principali fornitori sono da annoverare, all’interno di quelli sopraelencati, Giacomo Campelli, Bortolo Maccarini,
Andrea Bianchini, Giacomo Someda, Andrea Zuliani, Lazzaro Nordio.
Qualche altro mercante si aggiunge in seguito, quando servono i
legnami per le armature del vòlto, che però per la maggior parte sono
provveduti da alcuni dei fornitori abituali: Giustinian, Contarini, Carraro, Zuliani e Maccarini.
Per arrivare a involtar il ponte, cioè per costruire la volta, occorre
infatti un lungo e difficile lavoro di preparazione della cèntina, per realizzare la quale è necessario acquistare legname in quantità notevoli;
cosa che avviene a partire dal mese di marzo del 1589, in modo da poter
cominciare l’armatura il mese successivo. La costruzione ha luogo nel
convento dei frati di San Francesco della Vigna, sulla base delle sagome
preparate da Antonio Da Ponte94.
Secondo la più volte citata relazione riassuntiva conservata in Marciana (le cronache, invece, non ne fanno cenno)
si misero per questo in opera 800 bordonali di larese di un piede
di grossezza per ogni verso, con molti altri legni di minor grandezza, che costarono ducati 8 mila, et furono spesi ducati mille
in ferramenti, et altri mille in fattura, tantoché in questa sol’opra
furono spesi ducati diecimila95.

Le cifre non sono esagerate, o almeno non di molto. Dallo spoglio
incrociato dei mandati di pagamento dei Provveditori alla fabbrica e
delle fedi di spesa compilate da Benetto Banelli, spoglio che non è possibile ritenere del tutto immune da qualche lacuna96, risulta un totale di
quasi 700 bordonali, per la maggior parte di larice e il resto di zappino,

94
Al convento viene versato un indennizzo di 20 ducati, da utilizzare per l’infermeria,
per compensare i danni prodotti alle piante (ASVe, Rialto, b. 5, 9 maggio 1589).
95
BNM, ms. it. VII.2207, 31 agosto 1591.
96
In genere le fonti consentono di isolare il legname destinato al vòlto da quello per le
case e le botteghe che vengono costruite nello stesso periodo, mentre ormai sono terminati
gli acquisti per palificate e zatteroni. Ma resta qualche dubbio e può esserci qualche omissione.
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del costo complessivo di oltre 4000 ducati. In prevalenza sono delle
dimensioni sopraindicate, cioè di 12 once di grossezza in quadrato (la
lunghezza è in genere compresa fra 30 e 35 piedi), e hanno un prezzo
di 8-8 ½ ducati ciascuno. Ma non tutti: una parte consistente (oltre un
terzo) sono grossi da 9 a 11 once e costano da 3 a 6 ducati. Comunque
si tratta di bordonali di dimensioni e prezzo notevolmente maggiori
rispetto a quelli utilizzati per il batudo e lo zateron97.
Gli altri legnami destinati alla cèntina sono ponti e tavole d’albeo e
un certo numero di roveri per ricavarne i colomelli, che in questo caso
sono i ‘monaci’, cioè le travi verticali al centro del cavalletto: e soprattutto 296 tagioni di larice, che servono «per far l’imbottidure delle cadene dei vòlti», cioè per rivestire all’interno la struttura in bordonali onde
potervi appoggiare sopra le pietre. Acquistati nella bottega di Nicolò
Cararo, sono lunghi piedi 12 e larghi in cima once 12, cioè un piede:
vengono pagati ducati 2 ½ l’uno, per un totale di 740 ducati.
Quanto alla ferramenta, la spesa supera ampiamente quella indicata:
sono 1590 ducati, impiegati per nove decimi nell’acquisto di «pironi
per fichar le cadene n. 20 che si hanno fatto per voltar il volto del ponte» e il resto in «chiodi per li ripieni sopra dette armature over cadene» e
in «lame de fero per le comissure delle imbotidure delle cadene»98.
La cèntina, la cui costruzione viene affidata l’8 aprile 1589 al marangon Zuane de Hieronimo in base al modello preparato da Antonio Da
Ponte, è quella che Eugenio Miozzi definisce «a segmenti circoscritti,
nota comunemente col nome di centina di Perronet», la cui invenzione
egli vorrebbe fosse invece riconosciuta a Scamozzi99. Il quale la descrive nel suo trattato, aggiungendo: «Noi la disegnassimo per involtare il
ponte di Rialto qui in Venetia»100.
Un’affermazione che pone dei dubbi e fa nascere alcune domande.
La cèntina costruita per voltar il ponte di Rialto è effettivamente quella
inventata da Scamozzi? Ha predisposto Scamozzi il disegno della cèntina
e Da Ponte ha seguito le sue istruzioni? Oppure l’architetto tende ad
attribuirsi, come per il progetto del ponte a un solo arco, qualcosa che
non ha ideato, o che ha ideato a posteriori? O, addirittura, si appropria

97
Questi ultimi sono stati pagati soltanto 10 lire l’uno, se di lunghezza analoga, perché grossi once 7 ½. Ciò che conta maggiormente, nel determinare il prezzo, è infatti la
grossezza dell’assortimento.
98
Lo si ricava dal conto finale delle forniture di Bortolo Favro, con bottega a Santa
Maria Zobenigo (ASVe, Rialto, b. 8, 29 novembre 1590).
99
Miozzi, Dal ponte di Rialto, pp. 11-12.
100
Scamozzi, Dell’idea dell’architettura, parte II, p. 346.
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di un’idea che nasce dall’esperienza di Da Ponte e la descrive come propria?
Molto altro legname viene impiegato nella costruzione delle 24 botteghe allineate in due file sul ponte e degli edifici eretti nelle sue vicinanze: le 5 case e 7 botteghe dalla banda di San Bortolomio confinanti
con «le case dei preti», cioè con quelle appartenenti al capitolo della
chiesa; e le 8 case e 16 botteghe vicine alle prime, ma verso il Fontego
dei Tedeschi. Altro ancora nelle sottofondazioni delle fondamente e rive
che vengono rifatte da questa parte, ai due lati del ponte, e per le paratie
costruite per erigerle101.
7. Le pietre: piloni, contrafforti, imposta e fassa, vòlto
I provveditori alla Fabbrica si preoccupano assai per tempo di procacciare le pietre, sia vive che cotte, necessarie alla costruzione del ponte;
già dal febbraio, contestualmente all’avvio dei lavori per la palada. Per le
prime si sceglie una pietra d’Istria di prima qualità, quella di Rovigno,
ormai da tempo usata a Venezia per le fondamenta degli edifici, ma anche per vari altri usi, data la grande compattezza e resistenza alla salsedine102. Un primo marcado viene stipulato per l’acquisto di 5000 miera
(o miara)103 di pietre vive da Rovigno, cioè 5 milioni di libbre, pari a
2385 tonnellate, a lire 4:4 il mier, con gli scalpellini Giacomo Bozzetto
e compagni, che s’impegnano a consegnarne 1000 miera al mese e, con
altro contratto, a lavorarle e metterle in opera; un secondo con Pompeo
Bianchi, tagiapiera a San Severo, per altre 2000 miera (954 tonnellate),
mentre altrettante già si trovano a Malamocco e risultano disponibili.
Verso la fine del 1588 le pietre utilizzate sono oltre 9000 miera, ma altre

ASVe, Rialto, b. 4, 20 novembre 1589; b. 7, 22 febbraio 1589 m.v.; b. 8, 8 maggio
e 11 settembre 1590.
102
Ne parla Scamozzi, Dell’idea dell’architettura pp. 198, 204. Si vedano i saggi contenuti in La pietra d’Istria a Venezia. Atti del seminario di studio. Venezia, 3 ottobre 2003,
a cura di N. Fiorentin, Sommacampagna 2006: in particolare quelli di Lorenzo Lazzarini
(pp. 23-45), Michela Dal Borgo (pp. 47-62), Mario Piana (pp. 63-76); il saggio di Giulia
Ceriani Sebregondi (pp. 77-93), relativo alla pietra d’Istria utilizzata nella costruzione di
palazzo Donà sulle Fondamente Nove intorno al 1610, consente utili confronti sul piano
tecnico e su quello economico.
103
Non si tratta di una ripetizione dovuta al copista, come ipotizzato da Calabi e Morachiello (Le pont du Rialto, pp. 463, 475), perché la cifra di 5000 migliaia non si riferisce
al numero delle pietre ma al loro peso, espresso in libbre grosse veneziane ciascuna pari a
kg 0,477.
101

114

ANTONIO LAZZARINI

5000 se ne aggiungono nei 6 mesi successivi, acquistate ancora da Giacomo Bozzetto e, al posto di Pompeo Bianchi, da un nuovo fornitore,
Giusto Sponza da Rovigno, oppure reperite direttamente in città. Al
termine del 1589 l’intera somma delle pietre vive impiegate per costruire i due piloni, secondo le note riassuntive stilate da Antonio Contin,
risulta di miera 14211 e mezza, pari a 6779 tonnellate104. Le pietre
giungono a San Piero in Volta e da lì vengono smistate, parte condotte
direttamente nei pressi del ponte e parte in alcuni campi della città
per esser prima lavorate dai tagiapiera: soprattutto in campo San Vio,
in quello della Carità e nel vicino campiello del Remer e del Botter a
Sant’Agnese. I dati relativi ai trasporti consentono di calcolare in modo
approssimativo il peso di un singolo pezzo, che si colloca mediamente
intorno ai 13 quintali, dato che ogni barca che giunge al cantiere porta
un carico di 30-40 blocchi, che nel complesso pesano dalle 90 alle 100
miera, pari a circa 45 tonnellate.
Non sono comprese nel conteggio di Contin le pietre da usare per
il resto del ponte, acquistate in un secondo momento, stipulando mercadi con Bozzetto e Sponza per diverse altre migliaia di libbre105. Verranno lavorate dai tagiapiera Zuan Andrea de Gasparo di Merli e compagni, coi quali si stipulano contratti per la costruzione del vòlto (con
le pietre «lavorade a valenghin, cioè al centro»), dell’architrave che lo
cinge e della «fassa de piera viva dove va ad impostar el volto»: a questi
si aggiungerà più tardi un murer, Stefano Rossetti, per gli interventi
più attinenti alla sua arte106.
Rinviando all’allegato n. 5 per ulteriori informazioni e molti particolari tecnici contenuti nei contratti, mi limito a riassumere alcuni
dati essenziali.
I blocchi di pietra grezza destinati ai piloni devono avere le seguenti
dimensioni: metri 1,40 x 0,70 x 0,43 (e fino a 0,70). Come si è visto,
ne vengono impiegati per 14211 migliaia di libbre.
Quelli per il vòlto devono essere a sezione quadrata: metri 1,40 (almeno) x 0,52 x 0,52. Sembra ne occorrano miera 2400.
Dimensioni eccezionali sono richieste per i 66 conci destinati «a
far l’imposta del volto et fassa»: metri 2,35 x 1,13 x 0,70. Tenendo conto del peso unitario assai maggiore, quasi quadruplo rispetto

104

ASVe, Rialto, b. 6, 29 novembre 1588; b. 7, 12 dicembre 1589.

Ibid., b. 4, 10 settembre 1588 (contratto Bozzetto), 20 dicembre 1588 (contratto
Sponza).
106
Ibid., b. 4, 4 marzo 1589, 1 settembre 1589.
105
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agli altri, quello complessivo si può ritenere di 700 miera all’incirca.
«Per metter drio a questa fassa» vengono ordinate pietre di dimensioni intermedie: metri 1,40 (almeno) x 0,70-0,87 x 0,52-0,70. Se ne
commissionano miera 2400107.
Procurare tante pietre, particolarmente quelle più grandi, non è facile. Nel giugno del 1589, risultando Bozzetto e Sponza inadempienti
per metà dell’importo, i Provveditori sono costretti a occuparsene direttamente inviando in Istria per provvederle una persona di loro fiducia, Stefano Paliaga, tagiapiera a San Vidal, il quale procede ad acquisti
anche in città108. Essi vengono effettuati spesso a prezzi più elevati (lire
5:14 o 6:10 il mier) e i relativi importi vengono posti a carico degli
inadempienti, cioè «a dano et interesse di quelli maestri che avevano
mancato de dar le ditte piere»109. Ma non è certo che si riesca a procurare tutti i pezzi delle dimensioni richieste.
Quanto a mattoni e calcina, principale fornitore è il n.h. Filippo
Vendramin q. Andrea, col quale sin dall’inizio viene stipulato un contratto per tutto il necessario di pietre cotte padovane, a lire 19 il mier, e
di calcina, prevista di due tipi: quella negra ordinaria a lire 60 ogni 100
mastelli, quella di San Martin a lire 70; contratto che viene rinnovato
l’anno successivo, fissando determinati importi mensili; ma si ricorre
pure a vari altri fornitori, anche di pietre cotte trevisane. La sabbia per la
malta viene prelevata ai Tre Porti de Lio Mazor e trasportata dal sabioner
Nicolò de Matio a lire 1 al burchietto.
Il consumo di laterizi è molto elevato. Se in pietra d’Istria sono gli
interi piloni110 e l’intradosso del vòlto, oltre ai rivestimenti esterni delle
parti sopra terra e alla balaustra, in mattoni è la parte superiore del
La quantità rilevante di pezzi acquistati con quest’ultima finalità fa sorgere il dubbio
che la presenza di pietra viva dietro la fascia anteriore, alle due estremità del vòlto, possa
essere maggiore rispetto a quanto illustrato nel disegno n. 11, anche se non ai livelli del
disegno n. 7. Ma è solo un’ipotesi.
108
Bozzetto già nel dicembre 1588 appare impossibilitato a fornire tutti i pezzi più
grandi, tanto che i Provveditori deliberano la fornitura di una parte di questi (30 su 66)
a Sponza, lasciando il resto a carico del primo: ma in seguito il problema si ripropone per
entrambi e diventa necessario provvedere diversamente (ibid., b. 4, 10 settembre e 20 dicembre 1588, 19 giugno 1589; b. 5, 19 giugno, 8 agosto e 26 settembre 1589).
109
Come, ad esempio, per gli acquisti eseguiti presso Girolamo Contentin, Zanetto
de Paulo, Antonio di Moreschi e lo stesso Paliaga (ibid., b. 8, 28 settembre 1590, 17 e 26
ottobre 1590, 25 gennaio 1590 m.v.).
110
Con qualche eccezione, non rilevata dalle fonti, se dal sondaggio geognostico del
2013, che viene a toccare il pilone sul lato Rialto, verso il palazzo dei Camerlenghi (C2),
risulta l’alternanza di strati di pietra d’Istria e di strati di mattoni nei primi m 4,40, cioè
al di sopra del tavolato.
107

116

ANTONIO LAZZARINI

vòlto, il quale da 4 piedi alla sommità va rapidamente aumentando di
spessore raggiungendo i piedi 13 e mezzo (metri 4,70) a livello dell’inizio del pilone. Qui i mattoni hanno giacitura convergente al centro,
ma la invertono verso la fine del pilone per diventare parte della spalla,
che fa da sostegno ai gradini del ponte e si connette strettamente al
sottostante massiccio contrafforte, pure in cotto, edificato alle spalle del
pilone in seguito alla parte del Senato il 5 settembre.
Dopo la costruzione del pilone verso Rialto, nell’agosto 1588, molti
si aspettano che si sia verificato un abbassamento del battuto sotto il
peso delle pietre. Chi ci spera, per veder confermate le proprie critiche,
resta però deluso; diversi capimastri ne misurano il livello e non riscontrano alcun sprofondamento. Fa eccezione tuttavia l’accertamento ufficiale, fatto eseguire il 12 agosto dai membri della commissione nominata dal Senato, col quale si trova che «la fondamenta fino al presente fatta
[…] la non è a livello sul canton di Camerlenghi per un’onza e meza più
presto manco che più»111. Un calo insignificante, quindi, di soli centimetri 4,35: ma potrebbe essere una prima avvisaglia dell’abbassamento
che si verificherà in seguito da quella parte e che oggi è stato quantificato in 26 centimetri, contro i soli 7 centimetri dalla parte del palazzo
dei Dieci Savi, misura che riflette un cedimento fondazionale, anche se
comunque considerato non preoccupante112.
Un altro indizio in questa direzione viene dagli atti dell’inchiesta
aperta nel luglio del 1591 sull’operato dei tagliapietra che hanno lavorato a costruire, sulla sommità dei piloni, l’imposta e la fascia a essa
sovrastante, a fondamento del vòlto: dal lato di Rialto si è dovuto scalpellinare di nuovo parte delle pietre della seconda per adattarle alla prima, che non era del tutto diritta e formava una gobba verso il palazzo
dei Camerlenghi.
Nel rimpallo di responsabilità fra chi ha costruito l’imposta e chi ha
lavorato la fassa, viene avanzata l’ipotesi che il difetto sia imputabile «al
battuo, che non era avalio», cioè non perfettamente orizzontale: un cedimento da quella parte potrebbe aver provocato l’abbassamento del pilone e quindi l’incurvatura dell’imposta. Una interpretazione che rende
quasi immuni da colpe entrambe le squadre degli scalpellini, spostando
le responsabilità a monte: forse strumentale, quindi. Resta il fatto che
una parte dei pezzi della fascia ha dovuto essere tagliata, levandone fino

111
112

Cessi, Alberti, Rialto, p. 406.
Così l’ing. Marascalchi in Valutazione della sicurezza, p. 6.
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a 4 dita (11 centimetri e mezzo)113; con un carico di lavoro che deve
essere stato ben elevato se Zanandrea de Merli chiede un ulteriore pagamento di 106 ducati e mezzo per aver «tornato a far la setta de la
fassa dove imposta el volto», oltre ai 15 già percepiti a questo titolo. Un
ulteriore consistente indennizzo che non gli viene concesso perché un
eventuale adattamento era previsto nel contratto114.
Sulle cause di un tale abbassamento, sempre che ci sia stato realmente, è possibile avanzare soltanto ipotesi non conclusive. Può esserci un
degrado della palificata? Il carotaggio effettuato su quel lato toccando
le fondamenta del ponte (C2), oltre alla già citata alternanza di pietra
d’Istria e di mattoni che non si trova altrove, documenta «resti di tavolato in legno», ma non ci dice molto sui pali, che appaiono fratturati
e misti ad argilla e sabbia con «resti legnosi». Può avere un qualche
fondamento e un qualche significato la critica contenuta nella raccomandazione avanzata da Guglielmo di Grandi prima della costruzione
del pilone verso San Bortolomio, «a non permettere che si mescoli corsi
de legnami con li corsi di pietre, come è stato fatto verso Rialto, perché
il corosivo della calcina li corromperà in poche desene d’anni»115? Un
effetto del genere può essersi forse verificato: ma in seguito, non certo
nell’immediato.
La questione resta aperta, mentre sicuramente condivisibile è l’osservazione di carattere più generale di Andrea Marascalchi, in linea con
le dichiarazioni di Antonio Da Ponte, che l’estensione del battuto ha
dovuto essere limitata da quella parte a causa della presenza del palazzo
e della sua palificata di fondazione; come pure quella che il mastio e il
contrafforte costruiti per rinforzo dalla banda di Rialto hanno potuto
coprire uno spazio pari soltanto alla metà della larghezza del ponte,
arrestandosi sul fronte del palazzo dei Dieci Savi alle Decime, e creando
così la possibilità di un cedimento lungo tale fronte116. Va aggiunto
il dato del progressivo sprofondamento del palazzo dei Camerlenghi,
particolarmente sul lato verso il canale, dovuto al fatto che si tratta
di una costruzione di grande mole fondata su una palificata debole,
con pali lunghi da metri 1½ a 2 piantati in terreno leggero e fangoso,

ASVe, Rialto, b. 4, fasc. «Processi 1591-1593».
In base al quale gli sono già stati pagati 341 ducati (ibid., b. 8, 4 settembre 1590;
b. 9, 10 agosto 1591). Gli viene invece riconosciuto un pagamento di lire 356:8 (ne aveva
chieste 528) per «aver soasado la fassa che imposta el volto», cioè per averle fatto una cornice, forse con riferimento alla sagomatura della parte superiore.
115
Cessi, Alberti, Rialto, p. 421.
116
Marascalchi, Ponte di Rialto. Valutazione della sicurezza, p. 7.
113
114
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probabilmente la stessa che aveva sostenuto le costruzioni esistenti in
precedenza117.
Il che ci riporta alla distanza di soli metri 1,60 fra le fondazioni delle
due costruzioni misurata nell’Ottocento da Gaspare Biondetti (e quindi
alla grande pressione che viene a esercitarsi su di uno spazio assai ristretto) e allo schema costruttivo del ponte disegnato a inizio Novecento da
Luca Beltrami, ponendolo in relazione col palazzo stesso. Lo schizzo
da lui tracciato, sulla base del disegno n. 11 e delle indicazioni fornite
da Antonio Da Ponte, pur con alcuni aggiustamenti, risulta sostanzialmente valido. Non ha fondamento infatti, perché irrilevante, la critica
di Cessi e Alberti, per i quali esso sarebbe errato perché pone l’imposta
del vòlto al livello del comune dell’acqua, mentre essa affonderebbe nel
pilone 5 piedi sotto comun, secondo quanto prescritto dal Senato; ma,
oltre a non chiarire a sufficienza cosa intendono per imposta, incorrono
in errore perché nella misura di 17 piedi sotto il comune dell’acqua che
Da Ponte assegna alla base della fondamenta in pietra viva fanno rientrare anche l’altezza del battuto, che invece è sottostante118.
La questione dell’imposta va approfondita, per quanto possibile, assieme a quella delle dimensioni dei piloni e dell’altezza e delle altre misure del vòlto. Il tutto in relazione al livello del comune marino. Anche
in questo caso il «comun dell’acqua», cioè il limite superiore della fascia
verde scuro di alghe lasciata sulle rive dal gioco delle maree normali,
viene assunto a punto di riferimento, come generalmente avviene a Venezia per tutti i lavori da effettuare lungo i canali119.
Per il lato di Rialto Antonio Da Ponte il 26 agosto1588, quando è
già edificato in buona parte il pilone ma non ancora stabilita l’imposta,
fra le abbondanti informazioni che fornisce nella sua deposizione fa
sapere che con le pietre messe in scarpa della spalla è arrivato «de sotto
Il consolidamento del palazzo dei Camerlenghi a Venezia. Sottofondazioni con pali in
cemento compresso C.C.C., «Società anonima costruzioni cemento compresso», 1 (1932),
2. Sono qui descritte le opere di restauro effettuate nel secolo scorso; in particolare i pali in
legno, ritrovati marciti e smossi, furono sostituiti con 37 pali in cemento compresso lunghi 11 metri. Cfr. anche P. C. Anderson, The Palazzo dei Camerlenghi in Venice, «Journal
of Society of Architectural Historians», vol. 42 (1983), 3, pp. 258-271.
118
Scrivono infatti: «Battuto piedi 10 + scarpa p. 2 + imposta p. 5» (Cessi, Alberti,
Rialto, p. 208).
119
Altezza delle fondamente che costeggiano i canali: 2 piedi sora comun; scavo dei rii:
fino a 5 piedi sotto; fondamenta degli edifici: generalmente 6 piedi sotto (G. Zucchetta,
Venezia e i suoi canali, Venezia 1998, pp. 30-31; Id., Storia dell’acqua alta a Venezia dal
Medioevo all’Ottocento, Venezia 2000, pp. 53-54; cfr. G. Boerio, Dizionario del dialetto
veneziano, Venezia, Cecchini, 18562, p. 186; F. Mutinelli, Lessico veneto, Venezia, Andreola, 1851, p. 111).
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de comun piè 5 in catena» (174 centimetri), mentre quelle messe in
piano verso il centro del canale hanno raggiunto 8 once sopra comun
(23 centimetri).
Interrogato su dove intenda metter l’imposta, risponde: «Io dessegno metterla dove sono adesso le piere in scarpa pie 3 sotto comun et,
se me lassassi metter, metteria ancora un corso et poi comincieria la
imposta del volto, per vegnir più facilmente al ponto».
Chiestogli infine «a che altezza dessegneu metter ancora de queste
piere in scarpa», risponde: «all’altezza del salizado de la fondamenta»,
mentre il ponte dovrà venire alto sul comun dell’acqua «piè 20 in luse»120.
Quindi il proto pensa di aggiungere un altro corso di pietre, coprendo ancora due piedi in altezza, e cominciare a fondare l’imposta 3 piedi
sotto il comune dell’acqua, arrivando poi con le pietre dietro a essa fino
a 2 piedi sopra comun, ché tale è il livello del selciato verso Rialto121.
Il Senato, col decreto del 5 settembre, stabilisce invece che sia «principiato il volto a fondar 5 piedi sotto il commun dell’acqua», venendo
incontro alle richieste di molti dei tecnici interrogati che vorrebbero
fondare il vòlto il più possibile nella fondamenta, e prescrive di «fare il
ponte di altezza dal commun dell’acqua di piedi 21 in luse».
Ma Da Ponte, come vedremo, sembra conservare i suoi propositi originari e continuare sulla linea tracciata, sia per quanto riguarda il fondamento dell’imposta che per la sommità dell’intradosso dell’arco.
Occorre una precisazione. Quando si dice di voler fondare l’imposta
3 o 5 piedi sotto il comune dell’acqua, non significa che il piano d’imposta deve trovarsi a quel livello, ma che da lì si intende cominciare a
porre le basi su cui innalzare il vòlto. Probabilmente Da Ponte, come si
era riproposto, colloca un altro corso di pietre in obliquo, elevando la
spalla di due piedi, e sopra di esse fa poggiare i grandi blocchi dell’imposta e la sovrastante fassa, sopra le quali fa cominciare l’arcata, mentre
posteriormente continua con le pietre inclinate.
Si scrive infatti, nel contratto con Zuanandrea di Merli, di «far la
fassa de piera viva dove va ad impostar el volto del ponte»122. «Iusta la
sagoma et misure», si aggiunge. Ma questa documentazione non ci è
rimasta, come del resto nessun’altra di tal genere. Abbiamo però uno
Cessi, Alberti, Rialto, p. 409.
Lo afferma con chiarezza Alvise Boldù (ibid., pp. 417-418).
122
ASVe, Rialto, b. 4, 4 marzo 1589. Per aver lavorato «le piere vive del volto e della
fassa che sono per imposta di esso volto», scrivono Banelli e Contin misurando la fascia,
trovata lunga 134 piedi, al fine di stabilire il compenso a Zanandrea di Merli (ibid., b. 8,
4 settembre 1590).
120
121
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schizzo raffigurante la connessione fra fondamenta e volta. È tracciato
probabilmente dallo stesso proto: poche linee, abbozzate in modo approssimativo, e tuttavia assai significative perché indicano come intende
distribuire le spinte del vòlto (figura 6)123.
Sappiamo pure che le pietre ordinate a Giacomo Bozzetto con questa
precisa destinazione dovrebbero avere dimensioni notevolmente maggiori delle altre: «pezzi 66 per far la imposta del volto et fassa, quali va
longhi l’uno pie 6 et quarte 3, larghi pie 3 e un quarto, grossi pie 2»
(metri 2,35 x 1,13 x 0,70)124. Ciò fa pensare che possa trattarsi di blocchi
interi, sagomati ad angolo ottuso dai tagiapiera di Giacomo Bozzetto per
accogliere la volta e distribuirne la spinta fra le due componenti della
fondazione. È quanto appare illustrato nel disegno n. 11 e trova conferma in un altro piccolissimo schizzo raffigurante proprio imposta e fassa
in sezione, disegnato in calce al bando di gara per l’appalto poi assunto
da di Merli (figura 7)125.
Il fatto che la fassa sulla quale va a impostare il vòlto poggi sopra
grandi pietre sagomate significa che il fondamento dell’imposta viene a
interessare, congiungendoli nel punto più nevralgico, sia il piedritto che
la spalla; con l’effetto, oltre che di distribuzione delle spinte del vòlto, di
rendere l’intero masso fondale più unito e compatto.
Il piano dell’imposta, dove inizia l’arco, coincide quindi con la parte
superiore della fassa. Si pone il problema di individuarne la relazione col
livello del comune dell’acqua. Possiamo tentare un calcolo approssimativo, con tutte le cautele del caso.
Sappiamo da testimonianze dell’epoca che il livello del selciato «dalla
banda di Rialto», è 2 piedi (70 centimetri) sopra comun126; d’altro lato
dall’indagine subacquea effettuata nel 2013 emerge che il piano d’imposta viene a trovarsi circa 20 centimetri sotto il livello del selciato127:
quello su lato Camerlenghi, che molto probabilmente proprio per la
presenza del palazzo non è stato rialzato, come invece le fondamente
agli altri lati del ponte. Quindi il piano d’imposta dovrebbe collocarsi
50 centimetri sopra comun.

123

104.

Lo schizzo si trova riprodotto in Calabi, Morachiello, Rialto, illustrazione n.

ASVe, Rialto, b. 4, 10 settembre 1588.
Ibid., b. 4, fasc. «Contratti 1589 m.v.», 4 marzo 1589.
126
In particolare, oltre a quelle di Da Ponte, quella di Alvise Boldù del 30 agosto (Cessi, Alberti, Rialto, pp. 417-418).
127
Lo si può ricavare ponendo a confronto i disegni delle sezioni del ponte e quelli
delle scalinate delle rive.
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Figura 6. Imposta (ASV, Rialto, b. 4,
fasc. «Contratti 1589 m.v.»)
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Figura 7. Imposta e fassa (ASV, Rialto, b. 4, fasc. «Contratti 1589 m.v.», 4
marzo 1589)

Ma se il comun è 50 centimetri sotto il piano dell’imposta, e se da
questo la chiave dell’arco dista metri 6,31 (oppure metri 6,39)128, allora quest’ultima viene a trovarsi fra metri 6,80 e 6,90 sopra il comune
dell’acqua: misura quasi corrispondente ai 20 piedi (metri 6,95) indicati da Da Ponte, che anche in questo caso sembra quindi attenersi al
proprio progetto più che alle prescrizioni del Senato.
Per avere un quadro completo questi dati vanno connessi a quelli relativi alle misure dei piloni. Occorre prestare particolare attenzione alle
indicazioni di tipo quantitativo fornite dalle persone che condividono,
pur con ruoli diversi, la direzione dei lavori: Antonio Da Ponte, Alvise
Zorzi e Alvise Boldù.
Quanto alle misure del pilon verso Rialto, esse sono fornite dal proto
durante l’interrogatorio del 26 agosto. La spalla129 è «larga di sotto piè
30 et di sopra fino alla fondamenta vecchia piedi 25 incirca sul vivo130,
Marascalchi fornisce il dato di metri 6,22 per la lunghezza della freccia oggi, ma
lo corregge in metri 6,31 con riferimento al momento della costruzione se si tiene conto
dell’abbassamento verificatosi verso Rialto. Le prime misurazioni di una certa attendibilità, effettuate nel primo Ottocento per conto dell’Accademia di belle arti di Venezia,
davano piedi 18 e once 5, pari a metri 6,39 (Cicognara, Ponte di Rialto, p. 141).
129
Qui spalla è intesa in senso lato, come intero masso fondale, comprendente sia le
pietre poste in piano sul davanti, verso il canale, sia quelle oblique poste dietro, fino alla
fondamenta della riva del Ferro. Anche pilon è usato abitualmente con questo significato.
130
Lo ha spiegato il 12 agosto: «Questa fondamenta […] ha de scarpa piedi quattro in
fondi in altezza de piedi vinti […] et ogni passo ha un piede di scarpa», preoccupandosi di
precisare che «è fatta con li debiti muodi che si conviene» (Cessi, Alberti, Rialto, p. 402).
128
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et longa piedi 66 ¾ in fazza et profonda piedi 16 dal commun dell’acqua in zoso»: anche se al momento è costruita soltanto in parte, dato
che arriva a 5 piedi sotto comun. Però più oltre afferma: «La fondamenta
è sotto il comun de l’acqua piè 17 con i bordonali»131.
Possiamo tentare di sciogliere la contraddizione ricorrendo agli interventi di Alvise Zorzi. A differenza del proto il provveditore quando
parla di pilon intende la parte anteriore, formata di pietre poste orizzontalmente, mentre chiama spalla tutta la parte posteriore di pietre
poste obliquamente, che partono da un livello più elevato di 2 piedi e
mezzo, al di sopra dei bordonali che uniscono il secondo dente e parte
del primo.
Zorzi ha scritto infatti già il 3 agosto, nelle «quattro righe» che ha
fatto leggere in Senato a Bernardo Zane data l’impossibilità di essere
presente, che sopra ponti e bordonali è «fondato il pilon 13 in 14 piedi
incirca, alto dai bordonali alla superficie dell’acqua, di pezzoni de piere
vive grande, ben incadenade insieme», e unite «a quelle del fianco, che
va fino in terra alla fondamenta vecchia»132.
Ma è nella scrittura personalmente presentata il 13 agosto che Zorzi
espone con chiarezza le cose. Scrive infatti: «Essendo la forza del ponte
di due sorti, l’una che pesa e l’altra che spinge, è stato necessario far il
pilone che pesa, et il resto della fondamenta per spalla et fianco della
forza che spinge». Il pilone, «di larghezza di 14 piedi incirca, […] con
molta ragione si ha profondato li 17 piedi sotto comune»; fra esso e la
fondamenta vecchia di Rialto si sono poste «le pietre in declive» e «non
si profonda questa fabrica nova dal fianco del ponte verso terra più di
quello che faccino le due fabriche vecchie della Drapparia et Camerlenghi»133. Quindi le due componenti del masso fondale partono da livelli
diversi, probabilmente nel modo raffigurato nel disegno n. 11.
Alvise Boldù, nella scrittura presentata il 30 agosto alla commissione, aggiunge un ulteriore tassello, precisando che la spalla con le pietre
poste in declivio si spinge 15 piedi sotto comun: «Il calmo del ponte,
che è la principale fondamenta, che è messa in declivio alla via di tuor in
seno la imposta del volto, fondata più che sii possibile, dicho, questa de
Rialto è fondata 15 piedi sotto il comun dell’acqua et 17 sotto il piano
della fondamenta della riva del Ferro»134.
Dovrebbe dunque essere il piedritto, il pilastro a pietre orizzontali,
Ibid., p. 409.
Ibid., p. 393.
133
Ibid., pp. 406-407.
134
Ibid., p. 417.
131
132
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ad avere la sua base 17 piedi sotto comun; e dovrebbe essere largo 14
piedi. In effetti lo è se misurato alla base, calcolando anche la parte interposta fra i due strati di bordonali e composta di soli due corsi di pietre
(come nel disegno n. 11), mentre al di sopra si restringe, non solo per
l’andamento a scarpa sul davanti, ma anche per la presenza della spalla,
la quale è fondata 2 piedi o 2 e mezzo più su, ma è molto più larga e
destinata a reggere la spinta maggiore del vòlto. Quest’ultimo viene a
innestarsi in essa come un ramoscello in uno più grosso e robusto, secondo l’efficace immagine dell’incalmatura suggerita da Boldù, tanto da
far passare in secondo piano la questione del livello dell’imposta.
In conclusione: Da Ponte non si contraddice, ma le sue parole risultano ambigue perché i livelli di partenza delle due componenti sono
differenti. Probabilmente parlando di 17 piedi sotto comun si riferisce
al livello più basso della fondamenta, quello del pilone anteriore verso
il canale; indicando 16 piedi fornisce invece una misura intermedia fra
quelle delle due parti. Il disegno n. 11 appare anche in questo caso, nel
suo lato sinistro, come la raffigurazione più fedele alle testimonianze,
mentre lo schema costruttivo tracciato da Luca Beltrami è valido finché
lo riproduce; non lo è più quando si allontana dall’uno o dalle altre,
cioè quando allarga l’intero piedritto a tutto il primo dente e riduce la
larghezza della spalla, dimenticando che lo strato superiore dei bordonali si estende su entrambi i denti, come dichiarato da Da Ponte, anche
se non copre interamente il primo; o quando colloca il selciato 3 piedi,
invece di 2, sopra il comune dell’acqua135.
Quanto al pilone dell’altra sponda, verso San Bortolomio, che dovrebbe essere costruito eguale al primo, già sappiamo che il battuto su
cui poggia è notevolmente più ampio (400 metri quadrati contro 303),
non essendo soggetto alle limitazioni di spazio imposte dal palazzo dei
Camerlenghi. Ma sensibilmente superiore sembra essere anche il volume del pilone, che per la misurazione effettuata da Antonio Contin
risulta pari a passi cubi 357 e piedi cubi 120, cioè metri cubi 1881136:
mentre inferiore a metri cubi 1400 è il volume che si può approssimativamente ricavare dalle misure lineari fornite da Antonio Da Ponte e
altri per il pilone verso Rialto. Il confronto lascia dei dubbi, essendo
Errata è inoltre, come già detto, la scritta che attribuisce la costruzione della palificata verso Rialto alla primavera del 1587.
136
Purtroppo non ci è rimasto il disegno, corredato di tutte le misure, che Antonio
Contin dichiara di aver preparato per calcolare il compenso ai mureri Giacomo Galina e
Bernardin Ongarin che con la loro squadra hanno quasi interamente costruito il pilone
(ASVe, Rialto, b. 8, 1 settembre 1590).
135
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la lunghezza e l’altezza sicuramente eguali nei due casi, pari rispettivamente a circa 30 metri e a una media di circa 6, ma è probabilmente
maggiore la larghezza. Da questa parte sembra infatti che il pilone non
si appoggi alla vecchia fondamenta preesistente (come invece verso Rialto dove è rifatta in un secondo momento, dopo la delibera del Senato,
ed entra a far parte del «maschio» che si unisce al contrafforte), ma che
venga a estendersi, assieme al battuto sottostante, anche allo spazio da
essa occupato137.
Dei manufatti dalla banda di San Bortolomio ci sono rimaste le dimensioni perché qui i lavori non sono più condotti per conto pubblico
e pagati a giornata, ma in gran parte dati in appalto e quindi alla loro
conclusione vengono misurati da Benetto Banelli e Antonio Contin per
poter stabilire il compenso. Se per il pilone abbiamo soltanto il dato volumetrico complessivo, in altri casi le informazioni sono più dettagliate:
così, ad esempio, per il «contrafforte allai a detto pilon, fatto de piere
cotte», lungo piedi 74, largo 31, alto 8 ¼, per un volume di passi cubi
151 e piedi 50 (metri cubi 796); e per il «fianco che hanno fatto sopra
il pilon, in piera cotta», lungo piedi 66, largo 34 ¼, alto 4 ½, per un
volume di passi cubi 81 e piedi 47 (metri cubi 427)138. Quindi il contrafforte costruito in cotto per rinforzo posteriormente al masso fondale
in pietra d’Istria, mentre verso Rialto è assai più corto perché ha dovuto
essere adattato allo spazio disponibile fra i palazzi, da questa parte ha
potuto estendersi lungo tutto il pilone e anche oltre, superandone di
metri 2,80 la lunghezza e garantendo una maggiore solidità: probabilmente anche per questo, oltre che per la maggiore estensione del pilone,
la larghezza del contrafforte è stata limitata a metri 10,80 cioè circa 5
metri di meno rispetto a quello della sponda opposta, nonostante la
prescrizione di farli eguali.
Ci sono anche altre misure fornite dai due sottoproti, sempre per
lavori dati in appalto, in questo caso alle compagnie che fanno capo al
murer Stefano Rossetti e al tagiapiera Zanandrea de Merli: quella della
fassa, lunga in tutto piedi 134, quindi metri 23,30 per lato, e quelle
137
È infatti registrata la richiesta di un pagamento ai «manoali che disfa la fondamenta
vecchia delle case e distriga le piere vive e cotte de dette case e disfa la fondamenta e cava
i pali di essa fondamenta vecchia per poter far el batudo del pilon de piera viva» (ibid., b.
6, 14 gennaio 1588 m.v.).
138
Ivi. Gli artigiani cui è dato l’appalto sono gli stessi Galina e Ongarin, autori anche
di vari altri lavori, fra cui «l’ascesa del stradon fatta de piera cotta» (lunga piedi 20, larga
19, alta 2 ½, per passi cubi 7 piedi 25) e «l’ascesa della scaletta per fianco del ponte verso
Ca’ Dolfin fatta de piera cotta» (lunga piedi 16, larga 7 ¾, alta 2 ¼, per passi cubi 2 e
piedi 29).
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dell’arco, che risulta avere una lunghezza, presa lungo la circonferenza
«misurando de sottovia», di 96 piedi (metri 33,38) e una larghezza di
66 (metri 22,95). Per un’area complessiva della volta, quindi, di piedi
quadrati 6336 (metri quadrati 766)139. Misure che sono assai vicine a
quelle rilevate di recente nelle diverse indagini tecniche, ma non identiche anche a causa dell’approssimazione al piede veneto.
Ci sono pervenuti, sempre dalle misurazioni effettuate da Banelli
e Contin, anche molti altri dati, relativi a lavori in appalto, che però
esulano dai confini di questa ricerca perché riguardano le parti superiori
del ponte: il riempimento con pietre cotte dei fianchi del ponte sopra la
volta e lungo le rampe di ascesa; i rivestimenti (investison) di pietra viva
delle parti in cotto, le scalinate con i diversi tipi di gradini, le balaustre
con colonnine (colonele), pilastrini (colomeli) e corrimano (pòzi), le botteghe con le loro coperture in piombo, i fregi, le cornici (soase); oppure
perché relative ai fabbricati costruiti ai suoi piedi, soprattutto verso San
Bortolomio (le due rughe di case e botteghe, con le relative calli, le fondamente e le rive lungo il Canal Grande). Di alcuni più significativi si
dà conto nei regesti allegati.

139

Ibid., b. 8, 4 settembre 1590.

Trivellin

10 feb.

fatto trasporto 107 bordonali, 51 chiave e altri legni per la pallificata nelle ultime 2 settimane;
lavorato a batter pali alla palificata

9 apr.

duc. 28 per 100 ponti albeo tolti da lui per finir la pallada
a lire 1:14 l’uno

marangoni e facchini lavorano a fichar pali nella palificata per assicurarla

15 mar. - 9 apr.

Carraro

fatto trasporto 80 bordonali e 80 chiave da S. Francesco a Rialto
per assicurar la palificata

26 mar.

9 apr.

fatto far da Antonio dal Ponte proto trasporto di 40 bordonali (a
soldi 10) e 12 chiave (a soldi 4) larese delli Giustinian da S. Francesco a Rialto per assicurar la palificata

Fedi di spese e pagamenti (bb. 6-10)

21 mar.

mercado di 388 bordonali larese e 382 chiave bastarde larese: totale 770 legni lunghi piedi da 28 a 35, a lire 8 l’uno

duc. 300 contati a Zuliani, loro creditore, per conto dei due
cavacanali, per il legname da lui dato per far le palificate

Zuliani

2 feb. e 26 mar.

Mercadi (b. 4); Polizze e mandati di pagamento (b. 5)

28 gen.

Mercante

mercado con Remondin da Riva e Zerbin de Benetto cavacanali per far le due palade, di passa 18 dalla banda de
R., di passa 22 dalla banda del Fontego dei Tedeschi, coi
brassi che andarà in terra di larghezza passa 6 o 7, a duc.
14 al passo

1588

Data m.c.

- banda Rialto:

1. Paratia (palada, palà, palificada, cassero, tura)

Regesti
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Campelli

Someda

Bianchini

Macarini

21 mag.

21 mag.

24 mag.

16 lug.

1591

10-31dic.

Giustinian

16 mag.

duc. 500 per 50 ruli larese grandi de morel de bordonal a
lire 10 l’uno e 260 bordonali larese a lire 10 l’uno per metter nel pillon banda R. e per la pallada banda S. B.

duc. 25:2:10 per 35 scaloni albeo lunghi pie 28 a lire 4:10
l’uno per far la contropalada

duc. 12 per 14 ponti lunghi pie 16, larghi pie 1, a soldi 22
l’uno, posti al parè della pallada

duc. 12 per 100 tavole albeo de Brenta longhe pie 14, larghe pie 1-1 ¼ a duc. 12 il 100, poste al parè della pallada

si disfa parzialmente la palada banda R.

duc. 7:1:12 per diverse chiave albeo e larese tolte alla sua sono 10 chiave albeo e 4 chiave larese e zapin
bottega per fabricar la pallada

fatto trasporto bordonali e chiave bastarde da S. Francesco a Rialto
per ficcarli nella contropalada de dentrovia una volta doladi, testadi e fatte le ponte

14 mag.

duc. 33 a mistro Chiozotto per aver cavato la pallà dalla
banda di Rialto verso il traghetto delle barche da porto

fatture alla contropalada da drentovia: far ponte a chiave e scaloni
e ficarli;
condotta bordonali, chiave e 35 scaloni albeo tolti dal Bianchini

14 mag.

15 mag.

fatture alla contropalada da drentovia: portati 10 bordonali e 142
chiave bastarde, fatte le ponte, ficcati nella contropallada;
portati 5 pennoni dall’Arsenal

7 mag.

duc. 27:-:18 per tavole e altro per li parè sulle palade
da Ponte ha fatto cavar fanghi e li palli del ponte vecchio

Malipiero

30 apr.

30 apr.
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duc. 168 a Bortolo q. Alesandro da Venetia che ha cavado
la palada banda R.; altri 20 gli sono riconosciuti per aver
fatto portar a S. Antonio 55 burchielle de fango a soldi 40
l’una e per aver cavato 10 palli che servivano per comodità
di metter in opera le fasse della imposta del ponte

2 lug.

Macarini

Zuliani

Zenoa

9 lug.

16 lug.

16 lug.

16 lug.

23 lug.

duc. 39:5:14 per 125 tressi larese a soldi 14 e 160 tressoni a
soldi 20 l’uno

Bianchini

6 lug.

finiti di costruire dai marangoni gli edifizi per battipali

duc. 13:12:- per 28 rulli larese e zappin e 40 tressi larese e zappin

duc. 57:1:11 per 197 tressi larese e zappin, 50 ponti albeo, 11 trasportati 180 tressi da far pali, 28 rulli, 50 ponti, 6 bordonali
meze chiave, 14 chiave albeo, 6 bordonali larese, 20 stanghe de larese
fagher

duc. 500 per 50 ruli larese grandi di morel de bordonal a lire 10 gettati in acqua a S. Zani Polo e condotti in zattera a Rialto
l’uno e 260 bordonali larese a lire 10 l’uno per metter nel pilon 160 bordonali larese tolti dal Macarini
dalla banda de R. e per la palada verso S. B.

mercado con Agustin de Gerardo marangon e Zerbin de Benetto cavacanali per far la pallada dalla banda de San Bortolomio
(a duc. 26 al passo) e una coronella di pali che si tocchino l’uno
con l’altro, lunghi almeno 16 piedi, dove ha d’andar la fondamenta del pilon

1588

- banda S. Bortolomio:

mercado di duc. 168 con Bortolo q. Alessandro da Venetia
marangon per disfar e cavar tutte le ponte, orboni, maistre
e palli in tutta la pallada del ponte banda R., fatta de bordonali de larese et rulli

29 gen.
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duc. 59:2:14 per 67 rulli albeo del moral del scalon, di piedi 18
in 20 fin 22, a lire 5:10 l’uno, segati per far tavole da metter de
dentrovia li pali de la pallà S. B. e per li fanghi

duc. 21:4:16 per 30 rulli larese del morel de bordonal longhi
pie 20 in su a lire 4:10 l’uno, tolti per far pali della pallificada
banda S. B.

Spolverato

Bortolo de
Zuane

25 ago.

duc. 18 per 100 ponti albeo longhi pie 13 ½ a duc. 18 il 100,
messi nella pallà per stropar li internali deli pali de la palificha
banda S. B.

duc. 993:3:7 per 388 bordonali e 382 chiave bastarde, ex suo
mercado 10 febb.

duc. 185:3:- per 115 bordonali larese a lire 10 l’uno per far pali
pella palificata banda S. B.

duc. 177:2:12 per 110 bordonali larese a lire 10 l’uno per far
pali alla palificata banda S. B.

duc. 206:2:16 per 138 bordonali larese da metter nella pallà
verso S. B., a lire 10 l’uno

25 ago.

20 ago.

19 ago.

Campelli

Trivellin

5 ago.

13 ago.

Partioro

Venago

Nordio

5 ago.

5 ago.

5 ago.

30 lug.

26 lug.

condotti 60 ruli larese tolti alle Zatare per far pali del manteleto verso el Fontego dei Todeschi;
tolti 100 ponti albeo da S. Zanipolo per meter de drentovia
dela palà per li fanghi a ciò no vegna drento l’aqua;
pagati segadori per aver segato ruli de albeo de morel de scalon
per far le tole da meter de drento de la palà per li fanghi

fatti segare 96 rulli de morel de scalon a do fili per rullo per far
le tole da meter dentro via della palada banda S.B. per li fanghi

fatti portare legnami da San Zuane Polo e dalle Zattare per la
pallificada banda S. B.

da Barbaria de le Tole buttadi in aqua e condotti 128 bordonali larese per far i pali de la palificada de S. B.;
pagato marangon per facitura de un battipalo per li edifizi da
ficcar li pali
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Zuliani

Partioro

15 ott.

5 nov.

12 nov.

duc. 17 per legni diversi per la pallada:
80 ponti cadorini d’albeo a soldi 12 per i fanghi
60 ponti cadorini d’albeo a soldi 12 per il pagiol de fanghi
ponti de larese del morel de chiave a lire 2 l’uno

Bortolo de
Zuane

8 ott.

duc. 41:4:14 per legnami diversi per la pallada, fra cui 12 rulli
albeo per far ponti per le carriole a lire 5:10 l’uno [il resto per
la coronella]

duc. 35 per legni tolti per assicurar la pallà banda S.B.:
5 bordonali larese pie 30 once 9-10 a lire 22 l’uno
4 bordonali larese pie 30, once 7-8, a lire 12:8 l’uno
6 rulli larese de morel de scalon pie 25-26, once 7, a lire 10 l’uno

Macarin

24 duc. a Bastian Salon per acquisto 2 trombe nella sua bottega alli Saloni

duc. 35:2:4 per 2 bordonali zappin de pie 42 a duc. 8 l’uno
tolti per far orboni per la palada che si aveva rotto dalla banda
S. B.

Baldissera segador ha segà 10 scaloni albeo per far ponti per
menar suso le carriole e fatto di esse fili 16 a soldi 16 l’uno

3 ott.

8 ott.

condotti legnami segadi in ruli d’albeo per metter fra le commessure dei pali de la palificada

Zuliani

27 ago.

25 ago.

duc. 351:3:8 per legname tolto alla sua bottega dal 18 luglio
a oggi:
28 bordonali larese pie 36-40, once 6 ½ -7 a lire 11:10 l’uno
72 bordonali larese pie 30, once 6-7 a lire 10 l’uno
70 ruli larese de bordonal de pie 20 fin 24
60 ruli larese morel bastardo, pie 18, a lire 3:10 l’uno
[fin qui tutto per i pali della palada de S. B.]
60 ponti albeo de pe’ a soldi 16
10 meze chiave albeo per far la strada del ponte a soldi 40 l’una
80 ruli albeo de pie 20 fin 23 a lire 5:10 l’uno per far tole da
meter de dentro via dei pali de la palà
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duc. 148 a Agustin marangon e Zerbin palatier che ha fatto la
palada da la banda de S. B. di fuori del Pistor verso la fondamenta del ponte, lunga passi 18 ½

duc 84:5:19 per legnami forniti in gennaio fra cui 664 pali de
zapin a soldi 9 l’uno per ficcar sotto la fondamenta da la banda
de S. B. qual si dreza fuora in Canal Grande e 131 ponti larese a
soldi 15 l’uno per metter sopra i detti pali per longo e per tresso

22 feb.

19 mag.

Zuliani

11 ott.

1590

accordo con Agustin e Zerbin Chiozotto pallatieri per «far la
pallada dalla banda de San Bortolomio, principia su la fondamenta del Pistor et discorre verso la riva del ponte che si fa; qual
pallada sia fatta di larghezza quanto li sarà ordinato et siano
ficcati li palli nel fango, et siano sicuri, et messo le sue maistre
et orboni et ponte et li ponti tra un pallo e l’altro che li farà
bisogno accioché essa palada sia sicura, et di più sia impita essa
pallada di fango, et sia bon, et quello portato via da esso maestro
quando farà bisogno[…], al precio de ducati 8 al passo, mesurando al mezo de essa pallada alla longa, essendo obligato a farsi
li suoi manteli, se farà bisogno»

mercado con Giacinto Galina e Bernardin mureri per seccar le
acque nella palada

duc. 35 a saldo del totale di duc. 350 dovuti a Giacomo Gallina
murer e compagni per aver tenuto in secco la pallada

Giustinian

Campelli

19 mag.

11 gen.

1589

29 dic.

25 nov.

17 nov.

duc. 499:1:- per legnami tolti dal 3 gennaio, fra cui 1 bordonal de zapin pie 35, once in cima 14, per far una tromba e 4
bordonali zapin pie 31 in 32, once 12 in 13 in cima, per far
trombe per l’edificio

segadi 4 bordonali zapin in 18 fili per far 4 trombe

duc. 10 per 32 ponti albeo de Brenta p. 14-15 a soldi 23 e
piccoli 4 l’uno e 60 ponti cadorini albeo a soldi 10
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levata la palada del ponte, banda S. B., da Agustin de Girardo e
Zerbin de Beneto, che l’avevano costruita: fatta la misurazione,
è risultata di passi 40 ½ che, a duc. 26 al passo, danno un costo
complessivo di duc. 1053

2 lug.

discargati pali de oner

7 mag.

Fedi di spese e pagamenti (bb. 6, 7)

scaricati 523 pali oner del Molena

n.

16 apr.

mercado de 5000 legni di onaro a lire 50 il 100, ridotti a pie 10
l’uno, grossi once da 4 a 6

mercado de 1000 legni de onaro a lire 50 il 100 ridotti a pie 10
l’uno, grossi once da 4 a 7 [non utilizzati]

Mercadi (b. 4); Polizze e mandati di pagamento (b. 5)

scaricati 1195 pali de onaro mandati dal Molena
per far el battudo

Molena

Mocenigo

Mercante

9 apr.

15 feb.

10 feb.

1588

Data m.c.

- banda Rialto:

A) Pali onaro

2. Battuto (batudo, palificata di fondazione):

mercado di duc. 12 con Bortolo q. Alessandro da Venetia per cavar e dispontar tutte le ponte che sono sum la pallada dalla banda de S. B., in modo che la pallada sia libera per poterla cavar

12 feb.

1591
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5 lug.

24 set

18 ago.

14 lug.

1588

Fratolin

- banda S. Bortolomio:

Totale

Favro

4 lug.

duc. 23:1:16 a Fratolin per 320 pali onaro a soldi 9 l’uno

duc. 23:-:19 a Fratolin per 319 pali onaro per il battudo del pilon
verso S. B.

mercado de 3000 legni onaro (2000 di fermo e 1000 di rispetto)
a lire 45 il 100 ridotti a pie 10, grossi once da 5 a 7 et anco 8
qualcuno

1134

duc. 97:3:4 per 1134 pali onaro consegnati in 4 partite da 4 maggio a 17 giugno (n. 25 di once 6 + 380 di 5 + 729 di 4)

320

319

6050

266

duc. 45:4:2 per legni ficadi nel batudo del pilon R.:
191 pali oner pie 10-10 ½ a soldi 10 ½ l’uno (duc. 16:1:1)
75 pali oner pie 15 a soldi 15 ½ l’uno (duc. 9:2:6)
[43 chiavesele comune larese a soldi 18 l’una per duc 20:-:14]

Fratolin ha condotto pali onaro 320 a soldi 9 l’uno giusto suo accordo

Giacomo Fratolin furlan ha condotto 319 pali
oner a lire 45 il 100, giusto il suo mandato: tutti
lunghi pie 10 (3 di once 7 + 30 di 6 + 184 di 5
+ 102 di 4): discargati da la barca del Fratolin e
messi nella bottega del verier da la banda de S. B.

15 giu.

Scuola S.
Maria Misericordia

duc. 375 a Molena per 4650 pali de oner (1 di
once 10 + 5 di 9 + 23 di 8 + 153 di 7 + 1088 di 6
+ 1914 di 5 + 1466 di 4), a valer de lire 50 il 100
giusto il suo accordo e stati di longeza de piedi
10, visti e mesurati da Antonio dal Ponte proto
dal 7 marzo in poi

4650

marangoni ha schiantà i ponti del batudo e tagià
le teste dei pali de oner a livelo

11 giu.
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Totale

19 dic.

12 nov.

Formagio

duc. 18:2:5 per 253 pali de onaro compradi il 25 settembre (34
di once 6 + 115 di 5 + 104 di 4)

duc. 172:3:12 a Da Porto per resto e saldo pali onaro 2610 a soldi
12 l’uno iusta suo mercado, consegnati qui a Venezia
253
5602

duc. 18:2:5 per 253 pali de oner de rason de Zamaria Formagio, contadi e mesuradi da Matio
Albanese il giorno 25 settembre

duc. 252:3:12 a Da Porto per 2610 pali de onaro
pel batudo del pilon S. B. a soldi 12 l’uno, consegnati dal 15 ott. (76 di once 8 + 528 di 7 + 607 di
6 + 681 di 5 + 575 di 4 + 143 di 3 ½)

11 nov.

lire 20:12 a Mattio Albanese per cernir i pali del
conte Da Porto da Vicenza nel suo bosco a Vivaro

duc. 88 per 1100 pali oner avuti fra 20 e 27 settembre in 3 volte col burchio di Daniel Pignata,
a soldi 10 l’uno (60 di 7 once + 280 di 6 + 526
di 5 + 234 di 4)

fatti scargar 400 pali de oner del Molena

condotti pali per il dente e fatte le punte

duc. 3:2:4 a Mattio Albanese per spese e giornate che non è stato
pontado per andar a Vicenza a cernir li palli de onaro del conte
Iseppo da Porto

2610

mercado de 3000 palli de onaro, e di più se potrà, a soldi 12
l’uno, lunghi almeno pie 10 e grossi once da 4 a 7 e di più se ce
ne sono, condotti a Venetia nelli burchi tutti entro ottobre, a un
miaro ogni 10 giorni, e discargati a sue spese: riceve duc. 80 a
bon conto

1100

1000

mercado de 1000 legni di larese e pin a soldi 16 l’uno, lunghi pie 10,
grossi once da 5 a 8

8, 15, 22 ott.

8 ott.

5 ott.

Molena

Da Porto

26 set.

1 ott.

Castagni

10 set.
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Giustinian

18 giu.

tolti legnami (4 ponti d’armadura e 9 tressoni larese)

marangoni ha dolado i bordonali larese del pilon, tagià le teste dei pali de oner a livelo, segado e apparecchiado bordonali
e ponti pel pilon, fatto ponte ai pali de larese per el dente;
scaricati pali de oner dai doi burchi del Molena, e altri legnami

marangoni ha schiantà i ponti del batudo e tagià le teste dei
pali de oner a livelo;
fachini ha portà bordonali e chiave larese da San Basegio a R.

4 giu.

11 giu.

marangoni ha fatto le ponte a chiave, rulli e tressoni de larese
per ficcar nel dente che si fa nel battudo del pilon verso R.;
portati legnami larese da San Basegio al ponte (20 chiave bastarde, 5 scaloni e 40 bordonali)

28 mag.

spese e fatture fatte per la coronella de fuoravia del battudo fatta
de ruli et bordonali

spese per batter i pali de la coronela de fuora via del batudo,
fatta di bordonali e ruli larese, e per portar 118 ruli, 15 chiave, 49 bordonali tuto de larese [ma non è chiaro se tutti per
la coronella]

marangoni ha fatto le ponte a chiave bastarde, rulli e tressoni
larese per ficarli nel dente che si fa nel batudo del pilon verso
R.;
spese per trasporto legnami dalle Zattare al ponte (9 bordonali albeo, 50 chiave bastarde larese, 42 tressoni larese, 28 ruli
larese, 25 ponti de armadura, 10 tressi larese per pali)

21 mag.

20 mag.

1588

- banda Rialto:

B) Altro legname (larese e zapin)
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Zuliani

Zuliani

Macharin

Zuliani

Castagni

25 giu.

1 lug.

1 lug.

2 lugl.

2 lug.

25 giu.

duc. 50 per 310 legni de larese e zapin, a lire 1 l’uno, per far pali
da ficcar nel batudo del pilon banda R.

duc. 57:1:11 per legnami vari, fra cui 197 tressi larese e zapin
a soldi 17 l’uno + 50 ponti albeo di pe’ di Cordevole a soldi 20
l’uno + 14 chiave albeo comune a lire 3 l’una + 6 bordonali larese
a lire 10:10 ecc.

duc. 18:4:13 per 31 chiave larese a lire 3:15 l’una messe in opera marangoni hanno dolado i bordonali larese del pilon e tagianel pilon banda R.
do le teste dei pali onaro a livello, segado e apparecchiado i
bordonali e ponti; fatto ponte ai pali de larese per el dente;
fatto ponte ai bordonali de larese per ficcar nelli denti et battudo del pilon banda R.

duc. 191:-:16 per legnami, di cui duc. 106 per 660 tressoni larese
a soldi 20 l’uno ficati per pali nel batuto del pilon banda R.

duc. 772:1:10 per legnami de più sorte, tolti dal 14 marzo al 25
giugno, messi in opera nel dente e coronela:
153 ruli de larese de morel bastardo da pie 18 in su a lire 3:10
+ 110 chiave larese bastarde de pie 30 in suso a lire 8 l’una + 43
bordonaleti larese da pie 25 in suso a lire 6:4;
10 scaloni albeo de piè 30 in suso a lire 10 l’uno per pontar la
palà e coronela;
vari legnami per far i tresi nei 3 burchi andati a cargar le piere
vive: 19 scaloni de sapin de once 7 e 8 in cima a lire 10 + 6 meze
chiave albeo a lire 2 l’una + 21 antenelle a lire 8 l’una + 63 ponti
albeo a soldi 24 l’uno per far el pagiol sul fondo dei burchi;
legni per far pali per dente e batudo: 70 chiave larese comuni a
lire 3:15 + 14 ruleti de chiave larese da pie 18 in su a lire 2 l’uno
+ 45 tressoni larese da pie 12 in suso a soldi 24 l’uno

marangoni ha dolado i bordonali larese del pilon e tagiado
le teste dei pali onaro a livello, segado e apparecchiado i bordonali e ponti;
fatto ponte ai pali de larese per el dente
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10 set.

30 lug.

Magistrato
acque

Venago

[il Senato ordina ai Savi ed esecutori alle acque di dare ai Proveditori sopra la fabbrica del Ponte 200 dei tolpi di rovere fatti
tagliare ultimamente per il loro ufficio per le coronelle deliberate
il 5 settembre: subito 100 per quella dalla banda di R., altri 100
in seguito, quando saranno richiesti, per quella dalla banda S. B.]

duc. 303 a Isepo de Battista Pagnon murer e compagni per
aver per pasi n. 101 quadri batudo e ficado li pali de la fondamenta de la banda de Rialto

duc. 47:-:18 per 340 tressi larese e zapin d’albeo a soldi 17 e 3 trasporto 180 tressi da far pali, 28 rulli, 50 ponti, 6 bordonali
quarti posti in opera nel pilon banda R. (+ 4 chiave albeo + 3 larese
meze chiave + 6 antenelle + 4 zovadelli)

duc. 35:1:- per 130 tressi larese e zappin a soldi 17 + 50 ponti
larese a soldi 43 posti nel pilon banda R.

16 lug.

Nordio

8 e 16 lug.

duc. 500 per 50 ruli larese grandi di morel de bordonal a lire 10 gettati in acqua a San Zani Polo e condotti in zattera a Rialto
l’uno + 260 bordonali larese a lire 10 l’uno per metter nel pilon 260 bordonali larese tolti dal Macarini
dalla banda de R. e per la palada verso S. B.

9 lug.

Macarini

5 e 16 lug.

duc. 13:1:- per 28 rulli larese e zappin a soldi 34 + 40 tressi larese
e zappin a soldi 17

trasporto a Rialto di 200 pali larese, 200 ponti larese, 285
tresi larese e zapin, 423 tresi larese per far pali, 130 tressoni
larese e zapin per far pali, 50 ruli larese condotti in zattera da
S. Zani Polo;
marangoni ha segà tressoni da carbon et ruli per far palli per
ficcar nel battudo e fato le ponte

Zenoa

7 e 16 lug.

Scuola di S. duc. 45:4:2 per legni ficadi nel batudo banda R.: 43 chiavesele
Maria della comune de larese (oltre ai 266 pali oner)
Misericordia

4 lug.

duc. 39:5:14 per 125 tressi larese a soldi 14 e 160 tressoni larese
a soldi 20, ficcadi nel batudo banda R.

Bianchini

4 e 9 lug.
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8 e 15 ott.

duc. 41 per legnami per la coronela banda S. B.: 3 chiave bastarde larese a lire 7 l’una + 25 rulli larese morel bastardo a lire 3

fachini trasportano 80 rulli larese di morel de bordonal tolti
alla sua bottega per far pali per la coronella che si fa de foravia
la fondamenta banda S. B. e 60 chiave comune per il dente
del batudo banda S. B.

Zuliani

24 ott.

Zuliani

8 ott.

a facchini della Barbaria per trasporto legnami tolti alla sua
bottega: 12 rulli albeo de morel bastardo + 25 rulli larese per
far la coronella de foravia la fondamenta del pilon banda S. B.
+ 16 chiave bastarde larese per la coronella

Bernardo

8 ott.

duc. 17:-:12 per diversi legnami fra cui 11 rulli larese di morel fatte ponte ai pali per il dente che si fa di dentrovia banda
de chiave per far pali per la coronella di foravia la fondamenta S. B.;
banda S. B.
condotta legnami per far la coronella de fuoravia la fondamenta e il dente del batudo banda S. B.

a fachini de San Zane Polo in Barbaria per portar 450 pali de
larese e zapin tolti da Costantin Castagna e menadi a Rialto

fatto ponte alli palli per la coronella da drio il contrafforte
banda Rialto

marangoni hanno lavorato a giornata a far le ponte ai pali per
far il dente dalla banda de S. B.

Bortolo de
Zuane

pagamento lavori per ficcar pali di rovere fuoravia de la coronella
della fondamenta del pilon banda R., con 7 maistri malamochini
e altri 10 con a capo Camilo de Seraval

15 e 22 ott.

Castagni

17 set.

1588

- banda San Bortolomio:

8 ott.

10-30 set.

138
ANTONIO LAZZARINI

Partioro

Nordio

Bernardo

Castagni

5 nov.

18 nov.

24 nov.

31 dic.

trasporto 300 pali zapin e larese tolti alle Zatare da Zuliani (+
200 l’altra settimana)
marangoni ha ficcà pali dell’ultimo dente
una piata ha portado in 3 volte 510 pali de zapin tolti dal
Zuliani a le Zatare

11 feb.

18 feb.

25 feb.

trasporto 250 pali zapin e larese tolti alla sua bottega;
si fanno ponte ai pali de zapin e larese
manoali disfa la fondamenta vecchia delle case e cava i pali
per poter far el batudo del pilon de piera viva banda S. B.

duc. 164:5:18 per legnami forniti dal 19 settembre al 6 ottobre,
di cui 157 per:
10 chiave bastarde larese a lire 7 l’una per la coronela banda S. B.
10 chiave comune albeo a soldi 55 l’una per coronela banda S.B.
35 bordonali larese p. 30-32, once 6-7 in cima, a lire 10 l’uno
[per uso non specificato]
80 ruli larese de morel de bordonal a lire 4 l’uno per coronela
S.B.
60 chiave larese a lire 3 ½ l’una per dente e coronela

duc. 154:-:9 per legnami forniti dal 13 ottobre al 9 novembre,
di cui 16:5:6 per 22 chiave bastarde larese a lire 4:5 per el dente
banda S.B. e 3:3:8 per 44 ponti albeo cadorini a soldi 10 per
far pali

duc. 35 per 40 bordonali larese a lire 3 l’uno per far il dente et
coronella dentro via la palada S. B. e altro per palada.

facchini di Barbaria trasportano 40 rulli per far il dente over
coronella di drento via la palada

14 e 21 gen.

1589

Partioro

24 ott.
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30 apr.

duc. 103:3:2 a Iseppo Pagnon murer e compagni a saldo sue
fatture per el battudo fatto banda S. B.

fede di Antonio Da Ponte, Benetto Banelli e Antonio Contin
che hanno visto e misurato il batudo fatto da mistro Isepo
Pagnon e compagni da la banda de S. B., trovato esser passa
133 ½: a ducati 33 al pazo giusto al suo acordo fa ducati 400
e grossi 12. Per aver fatto li ditti di più del suo obbligo uno
dente over coronela de pali de zapin e larese de longeza de pie
14 in circa, qual coronela sono longa pie 114 in circa, stimano in coscienza valer di manifatura ducati 30.

2 giu.

marangoni ha fatto le ponte ai pali de rovere che son ficai de
foravia dela coronela de la fondamenta e manoali ha ficà i pali

18 mar.

duc. 261:1:16 per 1800 pali larese e zapin a soldi 18 l’uno, tolti
alla sua bottega fra 26 gennaio e 17 febbraio per ficar nelle fondamenta del batudo e palificada del pilon de la banda de S.B.
duc. 15 al burchier Marcantonio Peron per condotta 100 roveri da Treviso a Rialto per la coronella fatta de fuora de la
fondamenta de piera viva del pilon banda S. B.

Zuliani

11 mar.

10 mar.
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Zuliani

Zuliani

25 giu.

1 lug.

duc. 191:-:16 per legnami tolti alla sua bottega, di cui duc. 85
per 50 bordonali larese pie 30 a 35, larghi in cima once 7 a 7 ½,
a lire 10:10 l’uno, messi per longo e per treso nela fondamenta
del pilon verso Rialto, sora el dente de esso pilon

11 , 18, 25, giu.

Fedi di spese e pagamenti (b. 6)

marangoni ha dolado i bordonali de larese de la zatera del
pilon verso R., ha schiantà i ponti de larese per dita zatera
e tagià le teste dei pali de oner a livelo e segà i bordonali e i
ponti de deta zatera e fichà e meso in opera parte di esa zatera
di legname;
pagati fachini e piater che hanno portato bordonali e chiave
larese da San Basegio a R.

duc. 772:1:10 per legnami tolti alla sua bottega dal 14 marzo al
25 giugno, fra cui:
67 bord. larese pie 38-40, once 8 a 9 in cima, a lire 25 l’uno,
messi nel fondo de la fondamenta sora el batudo per longo e
per treso
+ 13 bord. larese de pie 30 in suso, once 7 a 8 in cima, a lire
14 l’uno, messi nel fondo de la fondamenta sora el batudo per
longo e per treso
+ 12 ruli de larese de bordonal de pie 22 in suso, once 7 ½ in
cima, a lire 7, messi per treso de la fondamenta ut supra
+ 40 ponti de larese de Cordevole de pe’, lunghi pie 10 l’uno, a
soldi 34, messi sopra i pali del batudo

Mercadi (b. 4); Polizze e mandati di pagamento (b. 5)

marangoni ha dolado i bordonali che si mete per la zatera
sopra li ponti de larese che va da basso sopra le teste di oneri

Mercante

4 giu.

1588

Data m.c.

- banda Rialto:

3. Zatterone (zateron, zatara, pagiol, piattaforma, tavolato):
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Contarini

18 ago.

pagata una piata per il trasporto di 400 ponti larese tolti dal
Nordio in Barbaria per la zatera de la fondamenta del pilon;
messi in opera ponti de larese e bordonali nella fondamenta
S. B.

17 dic.

duc. 154:-:9 per legnami, di cui. 132:1:12 per 400 ponti larese,
a soldi 41 l’uno, per la fondamenta da metter sopra il battudo
banda S. B.
pagati marangoni per dolar i legni de bordonal da meter nel
fondo del pilon e schiantar i ponti de larese che va nel pilon

Nordio

duc. 161:1:16, ex suo mercado 30 giugno, per 400 ponti larese a
soldi 50 l’uno, mesi per treso e per longo nela fondamenta sora
el batudo del pilon banda R.

duc. 35:1:- per 130 tressi larese e zappin a soldi 17 + 50 ponti trasportati 180 tressi da far pali, rulli 28, ponti 50, bordonali
larese a soldi 43, posti nel pilon banda R.
larese 6

3 e 10 dic.

18 nov.

1588

- banda S. Bortolomio:

Nordio

8 e 16 lug.

Macharin

50 rulli larese grandi di morel di bordonal a lire 10 l’uno + 260
bord. larese a lire 10 l’uno per metter nel pillon banda R. e per la
pallada verso S. B. [quindi per entrambe le cose: probabilmente i
rulli (che sono del morel de bordonal) vanno nella zattera e forse
anche una parte dei bordonali]

marangoni ha testà e posti in opera bordonali e ponti della
zatera

9 lug.

5 e 16 lug.

marangoni ha dolado bordonali de larese della fondamenta
del pilon verso R., testà essi bordonali et schiantà ponti che va
sotto essi bordonali

1 lug.
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marangoni ha dolado i bordonali, ha segado e testado essi bordonali e ponti de larese e messi in opera ponti e bordonali nela
fondamenta del pilon S. B
marangoni ha testà ponti e bordonali de larese e li ha messi in
opera sora el batudo de pali S. B.
marangoni ha fatto el pagiol de ponti e bordonali sopra el
batudo de pali de la fondamenta del pilon banda S. B.

18 feb.

25 feb.

duc. 99:1:4 per 302 ponti larese Cordevole de pe’ a duc. 33:8 al
cento [lire 2:1 l’uno]

4 e 11 feb.

Nordio

marangoni ha messo ponti e dolado bordonali

28 gen., 6 feb.

11 feb.

marangoni fa el pagiol de bordonali sora el batudo

14 e 21 gen.

duc. 499:1:- per legnami tolti dal 3 all’11 gennaio, di cui 455
per 166 bordonali zapin a lire 17 l’uno, stati messi sopra el batudo dei pali e ponti ne la fondamenta del pilon dalla banda S. B
gettadi in acqua e condotti in zattara 26 bordonali zapin per
meter nel pagiol da baso in fondamenta del pilon banda S.B.

Giustinian

13 gen.

11 gen.

13 gen.

getadi in acqua e condotti in zattera a Rialto 26 bordonali
de zapin tolti a S. Francesco per meter nel pagiol da basso in
fondamenta del pilon banda S. B.

marangoni fa el pagiol de ponti e de bordonali sora el batudo

31 dic.

1589

butadi in aqua e condotti a Rialto 90 scaloni zapin per far la
zatera de la fondamenta del pilon banda S.B.

18 dic.
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Macarini

Partioro

Partioro

Giron

Bianchini

Nordio

Macarini

10 mar.

10 mar.

17 mar.

21 mar.

21 mar.

23 mar.

23 mar.

duc. 49:-:14 per 7 bordonali larese per cadene de pie 34 (2 di once 12 a duc. 8; 5 di once 10 a lire 30)

Macarini

Nordio

Nordio

8 apr.

8 apr.

8 apr.

15 apr.

duc. 96:4:8 per 16 bordonali larese de pie 32 fin 34 (4 di once 12 a duc. 8; 4 di once 11 a duc. 6 1/2; 13 di once 10 ½ a lire
30)

duc. 67:1:- per 10 bordonali larese di piedi 34 (6 di once 12 a duc. 8; 4 di once 10 ½ a lire 30)

contratto di marangon con Zuane de Hieronimo per far le cadene per li sesti de legname per voltar il volto de piera viva, iuxta
modello di Antonio Da Ponte, a duc. 38 l’una: «per far tutte le cadene necessarie per li soprascritti sesti, lavorade secondo le mostre dategli, tutte armade de bordonali de larese, doladi in otto linee et in cartabon et tiradi a morello et morsadi, et far li denti et
inchiavadure di maschio et femina nelli cossali et dove sarà bisogno, et metter per ogni cadena li colomelli di rovere et il resto di
bordonali come è detto di sopra, cioè ali biscazieri, cossali, ponte et controponte, et imbottidure doppie, le quali caminano drio
al volto […], facendo sopra dette cadene un suolo di ponti di larese schiantati et testadi et fitti, come li sarà ordinato; mettendo
detti ponti in comissura drio alli sesti a morello, et il detto debba nelle teste delli bordonali, da poi segati, cometterle col pianarle,
overo con cacciargli la sega in comessura tanto che si assettino bene, et per ogni comessura metterli una lama di ferro secondo
sarà bisogno».

duc. 28:2:- per 4 bordonali larese de pie 35, once 10, a lire 28 e 1 zapolo de pie 13, once 12, a lire 14, per cadene,

duc. 41:5:16 per 13 bordonali larese per cadene pie 25, once 10, a lire 20 l’uno

duc. 61:-:12 per 10 bordonali larese per cadene (4 de pie 24, once 12 a duc. 8 ½; 6 pie 33, once 10 a lire 28)

duc. 307:5:7 per 39 bordonali larese per cadene di pie 35 (32 di once 12 a duc. 8 l’uno; 7 di once 10, a lire 28 l’uno)

duc. 29:1:4 per 5 zapolli larese de pie 25, once 13, a lire 28 l’uno e 3 pezzi de bordonal larese de pie 13, once 12, a lire 14 per
cadene

duc. 32 per 4 bordonali larese a duc. 8 l’uno per le cadene

duc. 56 per 7 bordonali larese per le cadene per armar el volto

Brasatto (?) duc. 5:3:10 per 10 ponti albeo de Brenta a soldi 45 l’uno e 10 tole albeo per far sagome delle cadene e armadura del volto

10 mar.

duc. 618 per 103 bordonali sapin de pie 32 fin 35, once 12 in cima, a duc. 6 l’uno: 3 segati in tole per far le sagome de le cadene, 100 per far le cadene

Polizze e mandati di pagamento (b. 5); Fedi di spese e pagamenti (b. 7)

Zustinian

Mercante

1 mar.

1589

Data m.c.

4. Cèntina (cadene, armadura del volto)
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Macarini

Bianchini

Nazari

Cararo

Macarini

Cararo

Zuliani

Zustinian

Nordio

Macarini

Cararo

Contarini

Cararo

Nordio

Zuliani

Giro

15 apr.

15 apr.

22 apr.

22 apr.

24 apr.

24 apr.

27 apr.

4 mag.

9 mag.

9 mag.

24 mag.

3 giu.

9 giu.

21 lug.

17 nov.

1 dic.

duc. 14 per 2 bordonali zapin e 225 tole albeo per cadene e sesti del volto

duc. 335:2:- per 99 bordonali larese pie 32 fin 40, once 8 fin 9, a lire 21 l’uno, per ponti e altre fature delle armadure e sesti del
ponte

duc. 8:-:8 per 100 ponti albeo cadorini per le armadure per far le cadene

duc. 315 per 126 tagioni larese per l’imbottidure delle cadene del volto a duc. 2 ½

duc. 1150 per 115 bordonali larese pie 32 fin 40, once 10 ½ fin 12 e 13, a duc. 10 l’uno

duc. 425 per 170 tagioni larese per far le cadene larghi pie 1 a duc. 2 ½

duc. 146:3:2 per 17 ½ bordonali larese piedi 35 in cima, once 12 e 1 once 11 per le cadene del volto

duc. 80:4:2 per 10 bordonali larese piedi 35, once 12 a duc. 8 per cadene

duc. 360:3:2 per 103 scaloni de zapin piedi 28, 29, 30 sin 32, once 9, 10 e 11 in cima, a duc. 3 ½, per cadene

duc. 166: 1:8 per 22 bordonali larese (6 piè 46, once 12, a duc 12; 1 piè 40 once 12, a duc. 9; 11 piè 35, once 10, a lire 30; 1
de zapin piè 40, once 12, a duc. 8)

duc. 21 per 3 bordonali larese piedi 40, once 12, a duc. 7 l’uno

duc. 143:-:16 per 22 bordonali larese (9 piè 35, once 12, a duc. 8; 4 piè 34, once 10 ½, a duc. 6 ½; 8 piè 34, once 10 ½, a lire
30)

duc. 95:3:4 per 14 bordonali larese per cadene pie 35 fin 40, once 12 fin 13, a duc. 7 l’uno

duc. 135 per 15 bordonali larese per far le cadene a duc. 9 l’uno

duc. 30:3:8 per 5 bordonali larese (2 de pie 32, once 12, a duc. 8; 3 pie 32, once 12, a lire 28)

duc. 192:5:12 per 30 bordonali larese pie 32 fin 35 (13 di once 12 a duc. 8; 4 di once 11 a duc. 6:12; 13 di once 10 ½ a lire
30)
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marcado con Giacomo Bozzetto, Steffano de Filippo e Antonio di Moreschi, tagiapiera, per acquisto miera 5000 di
pietre vive da Rovigno (1000 al mese), longhe piedi 4, larghe 2, alte 1 ¼ in suso fino a 2, a lire 4 soldi 4 al mier: per
capara e a bon conto duc. 400

marcado con Giacomo Bozzetto, Steffano de Filippo e Antonio di Moreschi, tagiapiera, per lavorar le pietre vive da Rovigno che manderanno in città
e metterle in opera, a soldi 45 il mier: «Le qual pietre debbano esser battude da ben per tutte le sette [le facce] et la sua incassadura [incastro a maschio
e femmina], giusta la sagoma fatta per questo effetto, ponendo ad ogni pezzo la sua cadena della longhezza almeno de quattro in cinque piedi. Essendo
tenuti a metterle in opera dell’arte di tagiapiera et refilar dove che sarà bisogno di corso in corso, et cavarli le grippie per metterli in opera. Essendo
obligati a lavorarne miera mille al mese, cominciando a lavorar li doi mille miera che si ritrovano al porto di Malamoco et continuando a lavorar le altre
che veniranno dall’Istria ». Avranno per caparra e a bon conto duc. 100

marcado con il magnifico Filippo Vendramin q. Andrea per tutto il necessario de piere cotte padoane (a lire 19 il mier) e calsina (a lire 60 il cento la
calsina negra, a 70 quella de San Martin )

marcado con Pompeo Bianchi tagiapiera a San Severo per 2000 miera piere vive da Rovigno a lire 4 soldi 4 il mier, longhe pie 4 in suso, larghe 2 in suso,
alte 1 ¼ sino a 2: «bone, salde, senza pelli e senza busi, ben squadrizade da tutte le parti»: per capara e a bon conto duc. 150

marcado con Nicolò de Matio sabioner per fornitura di tutto il sabion necessario, condotto coi burchi dalli Tre Porti de Lio Mazor, a soldi 20 il burchietto

fatto a San Piero della Volta el pontil per cargar le piere vive lavorate a Malamoco pel ponte

posa della prima pietra

primi pagamenti ai mureri et manoali che mette in opera le piere vive et tirra su la fondamenta del pilon

contratto con Antonio Mazzuola et Broca bastaso e compagni per cargar le piere vive lavorade che si trovano sui campi e discargarle a Rialto a soldi 7
½ il miaro

contratto con Antonio de Francesco piater di condur tutte le piere vive lavorate che si trovano sui campi a Rialto, fino al compimento de la fabrica, a
soldi 3 il miaro

1 feb.

16 feb.

26 feb.

27 feb.

24 mag.

9 giu.

18 giu.

10 set .

10 set.

Mercadi (b. 4); Polizze e mandati di pagamento (bb. 5); Fedi di spese e pagamenti (b. 6-9)

1 feb.

1588

Data
m.c.

5. Pietre (piere vive, piere cotte, calsina, sabion)
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nota di Antonio Contin de tute le piere greze venute dall’Istria: de rason Giacomo Bozzetto 5084 ½; de rason Pompeo de Bianchi 2147; che era a
Malamoco 2000. In totale 9231 ½, di cui mancano a lavorar 35.
Quindi lavorade 9196 ½ : a soldi 26 il mier monta duc. 1928:1:17

duc. 6:5:- a Pompeo de Bianchi tagiapiera per resto e saldo del suo credito di pietre vive, essendoli stato battudo il dazio di duc. 69:1:12

contratto con Giusto Sponza da Rovigno per fornitura piere vive:
- per far la imposta del volto et fassa: 30 pezzi, longhi piedi 6 et quarte 3, larghi pie 3 et ¼, grossi piedi 2; consegna pezzi da 4 a 6 ogni mese
- per metter drio a questa fassa: pezzi miera 1200, longhi pie 4 in suso, grossi da 1 ½ a 2, larghi da 2 a 2 ½
- per il volto del ponte: pezzi longhi da pie 4 in suso, grossi 1 ½ per quaro. In tutto le sopradette tre partide miera 3500 in circa.
«Promette et si obliga di darle ben spontate et squarizate con le sue teste quare, et che non habbiano valette dentro, né pelli, né busi», a lire 4:16 il
miaro. Avrà le sagome e 300 duc. di caparra.

mercado con Giacinto Galina e 5 compagni mureri per far il pilon di pietra viva dalla parte di S. B. e parte del contrafforte di detta banda che manca a
far: «Il pilon a duc. 5 grossi 12 al passo cubo, mettendo le piere che sarino bene una con l’altra in malta, et le sete et teste del fillo di soravia siano ben
comesse, che non si possi cazzar né cugni né penole sotto; et l’altre piere vive che vanno nel detto pilon di drentovia siano le doi sete in pian ben comesse,
et siano viste di pezzo in pezzo per uno delli Deputati della detta fabrica se stano bene, et non stando bene le se possi far cavar una et più volte di opera,
et tornarle a metter fino a tanto che starano bene […]; il contraforte va drio a detto pilon che manca a far sia fatto di piere cotte in malta, sicome si ha
fatto in quella parte che è scomenzada, et caminado et il fondi avalio, come quello che è fondato: si darà duc. 1 a passo cubo […] et debba bagnar ben
le piere nelli cassoni, mettendo le piere cotte a malta retratta»

set .e ott.

29 nov.

16 dic.

20 dic.

29 dic.

3 mar.

contratto con N.H. Filipo Vendramin per mastelli 1000 al mese calsina et miara 50 piere cotte al mese, dichiarando che dette robbe siano buone e ben
cotte e de bon morello conforme alla mostra:
calsina negra ordinaria a soldi 12 il mastello
calsina de San Martin a soldi 14 il mastello
piere cotte padoane a lire 19 il miaro

sono vari i fornitori di pietre cotte trevisane, a lire 19 il mier, e di mastelli di calcina, a lire 30 il cento: Lorenzo de Faustini, Dorigo Boninsegna, Bortolo
Luran, Dorigo Bottasso, Leonardo Pontia; in seguito anche Steffano Paliaga, Lorenzo de Groppi, Nicolò Sabioner e altri

19 set.

1589

nuovo contratto con Giacomo Bozzetto, Steffano de Filippo e Antonio de Moreschi, tagiapiera, per la fornitura in solidum piere vive:
- per far la imposta del volto et fassa: pezzi 66 quali va longhi pie 6 et quarte 3, larghi pie 3 ¼, grossi pie 2: consegna di 12 al mese [in nota a margine
datata 20 dicembre 1588 si precisa che i Provveditori, visto che Bozzetto non condurrà in tempo i pezzi grandi, ne hanno commissionato 30 a Giusto
Sponza, mentre Bozzetto dovrà fornire i restanti 36 entro 2 mesi, con penalità, in mancanza, di 5 ducati per ogni pezzo]
- per metter drio a questa fassa: pezzi quali va longhi da pie 4 in suso, grossi da pie 1 ½ fino a 2, larghi da pie 2 fino a 2 ½, in tutto va miera 1200 circa
- per il vòlto del ponte: pezzi quali va longhi de pie 4 in suso, grossi pie 1 ½ per quaro: in tutto miera 5000 in circa.
«Li sopradetti promette et si obliga di darle ben spontate et squarizate con le sue teste quare et che no habbiano valette dentro, né pelli, né busi, et sia di
buon membro di piera»; e se bisognano di più darle quante sarà bisogno: a lire 4 soldi 16 il miaro. Per caparra ducati 300
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contratto con Zuanandrea de Gasparo di Merli e altri 3 maestri tagiapiera, «per far la fassa de piera viva dove va a impostar il volto del ponte, iusta la
sagoma et misure che li saranno date, lavorade nel modo come sono la mostra che è fatta. Il detto maestro promette et si obliga di far detta fassa con le
sue sette battude da ben, et à introvando che non li sia valle, né dossi, né scagie, né spezzadure, né imboccadure, né battadure da grosso in nessun loco,
ma lavorade che comettino bene una con l’altra et che le incassadure siano fatte con li spigoli dretti et pullidi et finidi nelli fondi, et che cometta ditta
incassadura, cioè maschio et femina, per ogni via, et similmente tutti gli altri spigoli che andaranno siano fatti come è detto di sopra in tutto et per
tutto». A lire 16 il pie, «misurando una sol volta alla longa nella maestà davanti» [in calce: schizzo molto piccolo di imposta e fassa in sezione]

contratto con Zuanandrea de Gasparo di Merli e compagni, tagiapiera, «per far il volto del ponte con le pietre lavorate come sono le mostre che gli sono
date; si obbliga di far detti lavori ben lavoradi con le sue sette battude da ben [etc. c. s.]; et la fassa che va vista de sottovia del volto sia battuda da ben,
sicome sono le mostre, essendo li pezzi del volto pie uno e mezo, et da là in su fino a piedi do in setta del maschio et della femena, et l’architravo che
cenze il volto de fuora via con il groppo sopra, esso architravo del volto sia fatto come le sagome et mostre, le qual siano in tutto e per tutto osservade,
et siano lavorade a valenghin, cioè al centro, et sia messo a ogni pezzo la sua cadena, che sia longa pie quattro, qual va lavorata solum de piedi do in su
le sette nette, come è la mostra, li altri do piedi sia spizzadi et battudi in travardo su per li groppi; essendo però obbligato il sopradetto di metterle in
opera dell’arte sua, con cavarghe le grippie et arpesi sarà bisogno et stia bene». A lire 45 il pie quaro.

contratti di murer per case e botteghe per far fondamente e muri

contratti per far il muro per una ruga di 6 case con 7 botteghe in contrà de San Bortolomio, confinante con le case appartenenti a detta chiesa, «quali
sono nella maestà davanti sopra la strada ora fatta che va dal ponte che si va facendo alla bottega de libraro alla Salamandra»

contratti di murer, di tagiapiera, di marangon per una ruga di 6 case e 7 botteghe in contrà di San Bortolomio, confinante alle case appartenenti a detta
chiesa [con molti particolari]

Lunardo Pontia s’impegna a dare:
- miara 30 piere cotte padoane a lire 19:10 il miaro (ogni mese)
- calcina negra ordinaria a soldi 12 il mastello (mastelli 1000 al mese)
- calcina da San Martin a soldi 14 il mastello

visto il mancamento da parte di Bozzetto e anche di Sponza dei pezzi per la fassa del ponte, i Provveditori inviano in Istria persona di loro fiducia, Steffano Paliaga tagiapiera a San Vidal, per far imbarcar imediate tutte le pietre carizade e carizar quelle cavate e non ancora carizade e, se non ce ne fossero
una soma de piedi 48, le farà subito cavar, secondo la sagoma di Antonio dal Ponte, fino a raggiungere le 48 (gli vengono assegnati duc. 60).

duc. 33:5:13 a Steffano Paliaga a saldo pietre vive da lui mandate dall’Istria

rinnovo del contratto con Lunardo Pontia, con ribasso del prezzo delle pietre a lire 18:12 il miaro

4 mar.

4 mar.

14 mar.

17 mar.

18 mar.

20 mar.

19 giu.

8 ago.

22 ago

148
ANTONIO LAZZARINI

duc. 48:3:8 a Steffano Paliaga per pietre vive tolte da lui a diverse botteghe della città

contratti di murer, di tagiapiera, di marangon, di terrazzer, di pozer «per le fabbriche e botteghe in contrà San Bortolomio sopra la strada che S. S. hanno
terminato de far che discorre dal ponte de Rialto alla bottega del libraro della Salamandra dalla banda del Fontego dei Tedeschi et sono all’incontro
dell’altre fabriche che si fa da novo confinanti con li preti de San Bortolomio» [molti particolari]

accordo con Batista di Cristofolo per la fattura dell’arte da murer di un pezzo di fondamenta dalla banda di S. B., appresso il ponte: deve «far detta
fondamenta grossa in fondi pie sette et in cima pie tre e mezo et alta pie diese in circa, et nel fondo de ditta fondamenta metter doi man de magieri,
una per longo et l’altra per tresso, et far una coronella over palificada di tre man de palli intressadi di lunghezza di pie cinque in circa, nel modo che li
sarà ordinato, et nella maestà davanti sopra canal metter corsi sette de scalini de piera viva di altezza de pie uno e un quarto per corso, et una fassa de
grossezza di once 8 et larga pie 2 e mezo in circa, facendo che tutte le sette comettano bene una con l’altra, et il resto detta fondamenta debba empir de
piere cotte in pian imboccade, et stiano bene, et far in essa doi rive una per banda, di longhezza di piedi 12 in circa, et tante man de scallini quante farà
bisogno. Et debba il sudetto cavar la fondamenta vecchia et tirar in terra tutte le piere vive, et cavar tutti li terreni et fanghi che sarà bisogno per fondar
ditta fondamenta». Prezzo duc 7:12 al passo, «mesurando una sol volta alla longa»

duc. 301:3:6 a mistro Giacomo Bozzetto e compagni tagiapiera a saldo di duc. 2979:5:3 per aver lavorato tutte le piere vive che sono andate nelle fondamente delli doi piloni del ponte de Rialto per totale de miera 14211 ½ a ragion de soldi 26 il mier, giusta terminazione dei Provveditori 29 novembre
1588

2 set.

26 set.

8 ott.

20 nov.

12 dic.

14 mar.

contratto con Zan Maria de Tadio da Venetia e compagni, tagiapiera, per far «il cornison che va sopra l’architravo del volto del ponte e che discorre nella
maestà di sotto le colonele, colomeli et pozi, lavorando esse colonele, colomeli et pozi giusta le sagome del modelo de legname fatto per maestro Benetto
Banelli, et tutti li sudetti lavori siano lavorati da ben ad uso et solito de boni maestri, ben imorsati, mascolati maschi et femene, arpesati, impironati et
impiombati, et de più debbano medesmamente anco immorsar, mascolar maschi et femene, arpesar, impironar et impiombar tuti li sudeti lavori che
saranno fatti per li sudetti maestri insieme con li altri lavori già fati et tuttavia si fanno per il volto et felze d’esso ponte per congionger insieme et asicurar
l’opera». Avranno le pietre e il piombo. Prezzo: «il cornison lire 7 soldi 8 il piede misurando una sola volta alla longheza, le colonelle a lire 4 soldi 18
l’una sì quelle de mezo come quella a calzo de cavallo, li colomelli a lire 5 soldi 16 l’uno, il pozo a lire 3 il piede misurando una sol volta alla longheza»

Giusto Sponza da Rovigno si obbliga condur ancora 2000 miera pietre vive nei mesi di settembre, ottobre, novembre prossimi (nota a margine del
contratto 20 dicembre 1588)

1 set.

1590

contratto con Stefano Rossetti murer e Zanandrea de Gasparo di Merli e compagni tagiapiera «per fattura de l’arte de murer de pietre vive e cotte sopra
li sesti overo cadene de legname che sono in opera: si impegnano a voltar il volto del ponte di pietre vive di grossezza di piedi 1 ½ circa e metter a ogni
pezzo una cadena, riempiendo di pietre cotte fra una cadena e l’altra al ponto a malta ritrata imbocate, sicché tutto il volto sia di grossezza di piedi 3 ½
fin 4, mettendo tutte esse pietre vive, che le sette commettano bene una con l’altra, et si facesse bisogno di cavarle di opera una et più volte per tornar a
rifar le sette siano da cavare e rifare». Prezzo: duc. 2:4:12 al passo, «mesurato a passo quadro sottovia il volto».
«Empir li fianchi sopra detto volto di pietra cotta […] et metter le investison de pietra viva nella maestà davanti […] et metter sopra di esse investison un
groppo di pietra viva soazada, de altezza de piedi 2 in circa, facendo che le sete commettano bene». Prezzo: lire 4:15 al passo cubo, misurando le pietre
vive e cotte che saranno messe in detta opera, oltre li 4 piedi della grossezza del vòlto.
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duc. 25 a saldo dei 100 dovuti a Tiziano de Aspetti scultor per le due sculture de pietra viva (San Marco e San Teodoro) fatte sulla fazada de tramontana;
duc. 40 a saldo dei 100 dovuti ad Agustin Rubini scultor per le figure (Madonna e Anzolo) fatte sulla fazada de mezogiorno

contratti con mureri, marangoni, tagiapiera per costruire le botteghe sul ponte [molti particolari]

fede di Antonio Contin, che ha effettuato le misurazioni con Benetto Banelli e fatto il disegno con tutte le misure: duc. 2102:4:2 vanno pagati a Giacomo Galina e Bernardin Ongarin, compagni mureri, per il lavoro per pilon e contrafforte banda S. B., sottratte le parti già messe in opera a giornata
per conto della Serenissima Signoria:
- « il pilon de piera viva banda San Bortolomio»: in tutto passa cubi 357 e pie 120 (meno passa cubi 5 e pie 103)
- «il contrafforte allai a detto pilon, fatto de piere cotte»: lungo pie 74, largo 31, alto 8 ¼, sono passa cubi 151 e pie 50 (meno passa cubi 86 e pie 70
fatti a giornata)
- «il fianco che hanno fatto sopra il pilon, in piera cotta»: lungo pie 66, largo 34 ¼, alto 4 ½ , sono passa cubi 81 e pie 47
- «l’ascesa del stradon, fatta de piera cotta»: longa pie 20, larga pie 19, alta pie 2 ½ , sono passa cubi 7 pie 75
- «l’ascesa della scaletta per fianco del ponte verso Ca’ Dolfin, fatta de piera cotta»: longa pie 16, larga 7 ¾, alta 2 ¼, sono passa cubi 2 pie 29
- «la fondamenta in piera cotta tra la fondamenta de piera viva del pilon e la coronella de palli fatta verso Canal Grando»: sono passa cubi 9 pie 105

fede di Benetto Banelli e Antonio Contin: duc. 2641:1:16 da pagare a Zuanandrea di Merli e compagni tagiapiera «che hanno lavorato le pietre vive del
volto e della fassa che sono per imposta di esso volto», sottratte le parti già messe in opera a giornata per conto della Serenissima Signoria:
- «il volto è di longezza drio la circonferentia piè 96, misurando di sottovia, e per largezza piè 66; reduto a pie quaro sono piè quari n. 6336»: a soldi 45
il pie quaro monta duc. 2299:2:4
- «la fassa è longa tutta piè 134»: meno pie 1 ½ fatti a giornata resta pie 132 ½ : a lire 16 il pie monta duc. 341:5:16, pagati a di Merli

duc. 969:3:- a Zuanandrea di Merli «per lavori fatti de più del suo marcado»: soprattutto per la «investison [rivestimento] nelli fianchi, cioè gli angolli
da tutte quatro le bande nella maestà [sul davanti] del ponte» (pie quari n. 1237 a lire 2:2 l’uno: duc. 419) e per quelle delle 4 scalette ai 4 lati del ponte
(duc. 83), per «la cornisetta del’intavola e caveto sotto li modioni del cornison nella maestà sora Canal Grande» (duc. 78), per «sovasar [incorniciare} il
volto in opera nella maestà del ponte sora Canal Grande» (duc. 86) e per vari altri lavori

duc. 663:6:2 a Stefano Rosetti murer e Zanandrea di Merli e compagni tagiapiera per la costruzione a lire 17 al passo del volto di pietra viva, longo pie
96 e largo pie 66, sono passa quari 253 e pie 11, sottratti passa quari 4 e pie 10 fatti a giornata per conto della Serenissima Signoria e passa quari 6 e pie
22 fatti da Galina e Ongarin mureri

duc. 126:21:- a Giacomo Galina e Bernardin Ongarin «per lavori fatti de più de suo marcado»: per la fondamenta e riva presso il Fontego dei Tedeschi
(duc. 32), «per aver fatto e desfatto del pilon de piera viva da l’una e l’altra banda de esso pilon che sono fatto da la banda de San Bortolamio passa sette
incirca per che avanzava suso dalle rive che è nelli sguanzadi, et per meter anco le investison dalle bande del ponte» (duc. 42), «per aver fatto un corso e
doi tersi de corso de volto del ponte che sono passa quari n. 6 e pie n. 22» (duc. 18:21:-) e per altri lavori

duc. 177 (ridotti a 149 abbattendo duc. 28 per non aver messo il gropo de piera viva che era in contratto) a Stefano Rosetti e compagni per lavori fatti
in più del loro mercato: «per aver fatto tirar su e metter in opera la cornesetta che va sotto li modioni et li modioni et li petenelli banda verso Ca’ Dolfin»
(duc. 44), per aver fatto lo stesso verso il Fontego dei Tedeschi (duc. 48) e per altri lavori

23 lug.

30 lug.

1 set.

4 set.

4 set.

4 set.

11 set.

14 set.
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duc. 1652:-:7 a Bortolo Favro a Santa Maria Zobenigo per ferramenta: «pironi per fichar le cadene n. 20 che si hanno fatto per voltar il volto del ponte
(lire 8880), chiodi per li ripieni sopra dette armature over cadene (lire 618), lame de fero per le comissure delle imbotidure delle cadene (lire 360)»

contratti con mureri, marangoni, tagiapiera per costruire 5 botteghe «nel canton della Drapperia che descende dal ponte dove al presente sono la varda
degli officiali della varda de Rialto»

lavori de tagiapiera sul ponte per le cornise, el tondin, la cimasa

duc. 14 a Battista de Cristofolo di Bianchi per «il seliciato a pe del ponte nel campiello in mezzo alle case dei preti di S. Bortolomio, che discorre verso
Ca’ Dolfin dove si ha slargato la fondamenta»

duc. 405:6:3 ad Zamaria de Tadio, Anzolo Trentin e Bortolo Trentin per «colonelle et pozzi et collomelli dalle bande del ponte sopra Canal Grande e
dalle bande delle tre scalette che sono fino ora messe in opera»:
- pozzi da tutte e due le bande e scalette: pezzi n. 32 per piedi 316 ¾ a lire 3 il pie: lire 950:5
- colonelle sotto i pozzi: n. 289 a lire 4:18 l’una: lire 1416:2
- colomelli sotto i pozzi: n. 26 a lire 5:16 l’uno: lire 150:16

contratto con Stefano Paliaga tagiapiera per far li scalini di tutte e tre le strade sopra il ponte:
- nel stradon de mezo: scalini larghi di zapar once 14 e alti once 9
- nelle altre due strade: scalini grosi once 4 ½ e alti once 6

contratto con Battista q. Giacomo da Cornat per lavori de fattura da murer per:
- far l’ascesa e scaletta et strade da tutte doi le bande;
- disfar la parte de contrafforte o fianco del ponte e la investison e fassa della scaletta già iniziata per poter fare i lavori;
- meter in opera tutte le investison de piera viva et quariselli per li cantoni per far la scaletta verso li Consolli et ascesa del stradon di mezzo, ben saldati
di piere cotte di drentovia,
- meter in opera tutti li scalini nel stradon di mezo etc. et far li gattoli;
- salizar piasetta e calle dal canton delli Consoli fin sora canal etc.

29 nov.

30 nov.

5 dic.

11 dic.

28 dic.

31 dic.

31 dic.

14 gen.

i Provv. ordinano a Banelli e Contin di far «mercado de segar e tagiar le piere cotte elette per salizar le due strade de fuora via del ponte tra un scalin e
l’altro de dette strade […] e tagiar anca le piere che andranno a salizar la strada de mezzo»

duc. 1252:18 a Zamaria dai Piombi per fornitura e posa in opera di pezze n. 146 di piombo in lastre, del peso complessivo di libbre 32968, a duc. 38
il mier, per coprire le botteghe del ponte

27 nov.

1591

duc. 232:5:12 a Stefano Rosetti murer e compagni per tutto il lavoro di pietra cotta fatto «per impir li fianchi del ponte et asessa da tutte le bande»:
sono passa cubi n. 304 a lire 4:15 l’uno

14 set.
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duc. 406:9 a Zamaria de Amadio dai Piombi «per fornitura de peze 41 e peso lire [libbre] 10695 a duc. 38 il mier per coverzer gli archi di mezo del
ponte e le botteghe»

duc. 350 a Giacomo Galina e compagni per aver fatto le due rughe de boteghe sul ponte

duc. 583:-:14 a Francesco de Zuane e Zamaria de Merli che hanno lavorato le pietre vive dei ¾ delle botteghe sul ponte e 3 volti di mezzo sul ponte

duc. 312:-:18 a Zanandrea di Merli tagiapiera e compagni per lavori «fatti oltra il suo marcado del volto et fassa et architravo del ponte»: per la «investision alla scaletta de le preson» (duc 92 per piedi 274 a soldi 42 l’uno, oltre i piedi 112 già pagati), per «aver soasado la fassa che imposta el volto» (duc.
57) e altro; nulla è invece riconosciuto, essendo lavori previsti nel contratto, «per aver fatto il gropo e cornison con altri mistri» e «per aver tornato a far
la setta dela fassa dove imposta el volto»

ancora pagamenti a Zamaria de Tadio e compagni tagiapiera per altre 59 colonelle oltre a quelle richiestegli, 8 pezzi di pozzo sopra le ditte colonelle per
piedi 68 ½, 16 colomelli etc.

15 mar.

25 mag.

2 lug.

10 ago.

10 ago.
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Riassunto
L’analisi approfondita delle fonti conservate presso l’Archivio di Stato di
Venezia e il confronto con i dati emersi dalle numerose indagini realizzate da
tecnici di vario indirizzo nei lavori preparatori al recente restauro del Ponte di
Rialto hanno aiutato ad ampliare le conoscenze sulle sottofondazioni lignee e,
in parte, sulle fondamenta in pietra, precisando diversi aspetti rimasti sinora
oscuri. L’indagine ha permesso di sciogliere diversi interrogativi sulle dimensioni e la composizione sia delle paratie costruite per porre in asciutto il cantiere che delle palificate di fondazione, sul numero e l’essenza dei pali di legno
utilizzati, sulle loro misure, sullo spessore dello zatterone sovrastante, sulla
effettiva conformazione delle piattaforme, caratterizzate dalla tanto contestata
struttura a gradoni ideata da Antonio Da Ponte, sull’altrettanto discussa disposizione in scarpa delle pietre dei due piloni di sostegno da lui introdotta,
sulle soluzioni originali date alla questione dell’appoggio e della realizzazione
dell’arcata, sulle differenze fra le palificate realizzate sulle due sponde del Canal Grande in connessione con la diversa natura del terreno.
Tutto ciò ha consentito di portare correzioni e integrazioni allo schema
costruttivo del ponte tracciato da Luca Beltrami all’inizio del Novecento e di
attribuire la dovuta importanza, in quanto prodotto all’interno del cantiere, a
uno dei disegni contenuti nel fondo archivistico, rivedendone l’attribuzione.
La realizzazione di un ampio regesto della documentazione reperita e il confronto con gli studi condotti anche di recente sulle fondazioni di altri edifici
hanno reso possibili alcuni approfondimenti in materia di evoluzione delle
tecniche costruttive vigenti a Venezia, di mercato del legname in città e nella
Terraferma, di utilizzazione e importazione della pietra d’Istria e dei laterizi.
Abstract
The in-depth analysis of the sources preserved in the State Archives of Venice and the comparison with the data that emerged from the numerous investigations carried out by technicians from various addresses in the preparatory
work for the recent restoration of the Rialto Bridge, have helped broaden the
knowledge of the wooden sub foundations and, in part, of the stone foundations, specifying several aspects that had remained obscure until now. The
investigation has allowed us to resolve several questions about: the size and
composition of both the bulkheads built to put the site in a dry place and the
foundation piles; the number and essence of the wooden poles used; their measurements; the thickness of the raft above; the actual shape of the platforms,
characterised by the much-disputed, stepped structure, designed by Antonio
Da Ponte, on the equally-disputed, a scarpa arrangement of the stones of the
two supporting pillars put there by Da Ponte; the original solutions given to
the issue of support and construction for the arch; and the differences between the piles made on both sides of the Grand Canal in connection with the
differing nature of the land.
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All this has enabled us to make corrections and additions to the construction plan of the bridge drawn by Luca Beltrami at the beginning of the
twentieth century and to give due importance, as a product on the site, to one
of the drawings contained in the archive, reviewing its attribution. The creation of a large registry of the documentation found and its comparison with
the studies conducted even recently on the foundations of other buildings,
have made some insights possible into the evolution of construction techniques in force in Venice, the market for timber in the city and on the mainland,
as well as the use and import of Istrian stone and bricks.

RECENSIONI

Annales Civitatis Utini (1347-1353, 1375, 1380), a cura di Vittoria Masutti e Anna Maria Masutti, Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli
– Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli, 2017, pp. 548.
Chiunque si avvicini, anche per puro diletto intellettuale, alla storia di
Udine nel medioevo deve fare i conti, prima o poi, con quella che fra le serie
documentarie prodotte dal comune nella sua stagione medievale, è giunta a
noi più integra. Si tratta degli Annales Civitatis Utini, denominazione alquanto
fuorviante assegnata entro l’inizio del XVII secolo ai registri delle delibere del
comune. Tale serie consta per i secoli XIV e XV di trentanove tomi, conservati
presso la biblioteca civica V. Joppi di Udine. La già eccellente accessibilità
della fonte, digitalizzata in alta definizione e consultabile presso le postazioni
computer della Sezione manoscritti e rari della suddetta biblioteca, non potrà
che aumentare in seguito all’impresa di edizione del primo tomo, che copre
con le sue oltre quattrocento carte gli anni 1347-1353 (gli anni 1375 e 1380
del titolo fanno riferimento a due fascicoli allegati per errore probabilmente
nel corso del riordino secentesco).
La presente edizione, pubblicata nel dicembre 2017, è il frutto di un lavoro più che decennale delle due infaticabili curatrici, coadiuvate, per quanto
concerne gli aspetti più strettamente editoriali, da Egidio Screm. Un lavoro
d’equipe si potrebbe dire, arricchito peraltro dalla competente introduzione di
Elisabetta Scarton (pp. 13-31). Quest’ultima in particolare accompagna il lettore in una suggestiva visita all’interno della cancelleria comunale, ricostruita
con l’ausilio di un inventario de bonis et rebus del comune di Udine del 1364.
L’inventario menziona una molteplicità di scritture amministrative, ciascuna con funzionalità distinte e complementari. Dalle aggregazioni di cittadinanza alle sentenze di bando, dai libri contenenti i diritti degli enti di
giuspatronato comunale (fabbrica del Duomo e ospedale di S. Maria Maddalena) ai quaderni dei camerari, non c’era ambito dell’amministrazione civica
che, a metà del XIV secolo, sfuggisse all’opera di registrazione dei cancellieri
comunali. Di quello che doveva essere un patrimonio documentario di assoluto rilievo per l’epoca medievale si sono conservati purtroppo soltanto 20
registri di cameraria, che coprono in maniera discontinua gli anni 1297-1448
(con decisa preponderanza di materiale trecentesco), la serie degli Annales, gli
Acta prodotti a partire dal 1490 dai Deputati alla città e il materiale tre-quat-
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trocentesco in originale e in copia allegato alle buste miscellanee dell’Archivio
comunale antico, conservate parte presso la biblioteca Joppi e parte presso
l’Archivio di Stato di Udine.
Il quadro che ne emerge, come del resto la stessa Elisabetta Scarton evidenzia, è quello «di un istituto maturo, dotatosi di svariati strumenti di controllo e gestione dell’ordine e del bonum commune» (p. 26). Non si può che
concordare con l’impressione della studiosa nel momento in cui si leggano
le delibere risalenti alla convulsa estate del 1350. L’omicidio del patriarca
Bertrando di Saint-Geniès a opera dell’aristocrazia castellana, supportata da
Cividale e dal conte di Gorizia, lasciò il patriarcato in preda a una sostanziale
guerra civile. La città di Udine, nonostante la relativa giovinezza delle istituzioni, riuscì a porsi alla guida della fazione anti-castellana, formata principalmente dalle comunità cittadine esclusa, ovviamente, Cividale. La sicurezza
con cui il comune di Udine gestì la vacanza del soglio patriarcale, resistendo
alle pressioni del conte di Gorizia e sfruttando la tensione esistente tra questi e il duca d’Austria, nominato col trattato del luglio 1350 protettore del
patriarcato (pp. 346-47), non ha nulla da invidiare alle manovre politiche di
città di ben più antica tradizione comunale. L’azione energica di Francescutto
Savorgnan, nominato capitano della città appena due giorni dopo la morte di
Bertrando (8 giugno 1350, p. 311), sembra portare alla luce la larvata signoria
della famiglia sulla città. Da quel momento sino all’insediamento di Niccolò
di Lussemburgo nel maggio dell’anno successivo (pp. 311-462) Udine pare
sia stata al centro delle dinamiche politiche della regione, ricevendo lettere
e ambasciatori e mandandone a sua volta presso le città alleate, Gemona in
primis, dettando ipso facto la linea politica da seguire. L’assenza di una reale
differenza nella gestione della cosa pubblica tra questo periodo, il precedente
e il successivo può ben essere un ulteriore indicatore del grado di maturità
ed autonomia raggiunto dal centro friulano all’interno dello stato patriarcale.
Per quanto concerne l’edizione propriamente detta ci si limiterà in questa sede ad evidenziare alcuni dei possibili indirizzi di studio che potrebbero
essere impostati sugli Annales e sulla restante documentazione comunale. Il
primo e più ovvio è senza dubbio uno studio organico, ad oggi mancante,
delle istituzioni e della politica cittadina. Uno studio più aggiornato delle dinamiche politiche interne ed esterne della comunità udinese potrebbe infatti
arricchire enormemente il quadro che i recenti studi su Cividale e Gemona
hanno iniziato a delineare. Gli Annales offrono come già si accennava importanti aperture sulla storia politica della città, mettendo in luce come Udine,
nonostante la dipendenza formale dal patriarca, si muovesse con disinvoltura
nella definizione di un’area di controllo e pertinenza, soprattutto attraverso la
tutela dei propri concittadini contro le appropriazioni e le ruberie della nobiltà rurale. I registri delle delibere permettono inoltre di indagare gli ufficiali,
le pratiche gestionali e amministrative, il ruolo dei forestieri – lombardi e
soprattutto toscani – in seno alle istituzioni comunali.
Le aree d’azione del comune risultano peraltro essere indubbiamente va-
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riegate. Di particolare interesse sono gli interventi in materia economica, fra
cui spicca per costanza l’imposizione di calmieri sui principali beni di consumo: vino, pane e carni. Questo interventismo del comune nelle dinamiche di
mercato in materia annonaria, lungi dall’essere una novità per la storiografia
comunale, fornisce tuttavia utilissimi dati circa l’economia udinese. Dall’attività calmierante del comune è possibile infatti ricostruire, incrociando i dati
sui salari dei lavoratori edili desumibili dai quaderni di cameraria, quello che
doveva essere il costo effettivo della vita nella Udine medievale.
Accanto a questa attività, volta a far sì che le merci non venissero vendute
«ultra iustum precium in Utino» (p. 484), esisteva un’ampia molteplicità di
interventi volti a regolamentare l’economia cittadina. Si tratta principalmente
di ordinamenti, via via recepiti dagli Statuti cittadini, finalizzati alla tutela
degli acquirenti, al rispetto degli standard di misurazione e a limitare i danni,
in particolare al sistema di rogge cittadine, provocati da lavorazioni a forte
impatto ambientale, come quella del lino e della concia delle pelli. Di notevole
rilevanza sono poi le delibere riguardanti il mercato creditizio cittadino, sia
che si trattasse di normarlo (come nel 1348, pp. 185-186), sia che si trattasse
di sfruttarlo, accrescendo o diminuendo il debito pubblico.
Chiude infine questa rapida panoramica dei principali indirizzi di studio
l’analisi, facilitata dall’indice dei nomi, della mobilità sociale e del notabilato.
Le dinamiche di accesso a quest’ultimo gruppo a Udine sembrano andare in
direzione di quella permeabilità altamente selettiva che è stata individuata
dalla storiografia come uno dei tratti caratteristici delle istituzioni comunali
del XIV e XV secolo.
Presentate in questi termini le delibere del comune di Udine potrebbero
sembrare una fonte inaspettatamente loquace, un repertorio di notizie e informazioni secondo a pochi nel panorama nazionale. Chi ha avuto modo di
confrontarsi con gli Annales, soprattutto per l’età medievale, sa bene che non
sempre è così. Come sottolinea giustamente Elisabetta Scarton (pp. 17-18),
soltanto con una certa larghezza di termini è possibile definire gli Annales
Civitatis Utini dei verbali. Il più delle volte il cancelliere si è limitato infatti a
registrare la proposta avanzata in consiglio e la deliberazione presa, evitando
di riportare la fase di discussione della stessa. Talvolta la registrazione resta
persino in sospeso e nulla è possibile sapere circa la decisione maturata. Non
mancano poi casi in cui alcune delibere, anche di una certa rilevanza, sembrano passare misteriosamente sottotraccia nella registrazione. Questo è il caso
della costruzione della torre dell’orologio della città nel 1370-71, meticolosamente rendicontata nel relativo quaderno di cameraria, ma di cui il quinto
tomo degli Annales non riporta che poche sparute, stringate notizie. Non bisogna dimenticare che i registri delle delibere erano sostanzialmente un ausilio
alla memoria, utili a valutare la correttezza dell’operato di un camerario, a
ricordare le proposte discusse in una determinata data presso il consiglio, a
tenere traccia della questioni civili di ordinaria amministrazione. Nonostante
quello che Paolo Cammarosano nel suo fondamentale libro sulle fonti dell’I-
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talia medievale definisce «il senso di frustrazione» che la struttura formale dei
registri di delibere può generare allo studioso, questa tipologia di fonti resta
una delle più ricche e utili – se ben interrogata – all’interno della produzione
delle cancellerie comunali. Ciò è tanto più vero nel caso di città che, come
Udine, non sembrano affidarsi di frequente a commissioni speciali ben istituite e formalizzate (balìe) e non si dotano di una grande varietà di organi con
funzioni deliberative specifiche. Si tace infine su altri, pur importanti, spunti
di riflessione e approfondimento storiografico cui l’edizione del primo tomo
delle delibere comunali offre il fianco. Ci si limita a ricordare come i registri di
delibere del comune di Udine siano e debbano essere considerati dallo storico
un importante punto d’appoggio anche per lo studio di istituzioni che non
furono di stretta pertinenza comunale come confraternite ed enti ecclesiastici
Si vorrebbe, a mo’ di conclusione, evidenziare alcune criticità del lavoro.
Del tutto controintuitiva risulta essere la scelta di rompere la consequenzialità
dei fogli nella trascrizione, privilegiando, suggestionati dal nome forviante, un
criterio cronologico-annalistico (p. 59). Quanto di guadagnato nella maggiore
coerenza cronologica così ottenuta viene drammaticamente perso nello studio
della struttura della fonte. Le missive allegate ai fascicoli non si ritrovano infatti nel punto in cui figurano materialmente nella fonte (in allegato alle delibere a esse pertinenti, quindi) ma sotto la data della loro emissione, talvolta
di parecchio risalente nel tempo. Va specificato che le curatrici si premurano
di segnalare alle pp. 63-73 il rapporto tra l’ordine originale dei fogli e l’ordine
cronologico utilizzato per l’edizione. Si sente infine la mancanza di un indice
dei titoli, delle professioni e delle qualifiche, così come un elenco delle materie
notevoli. Ciò rischia di rallentare e rendere più difficoltosa la consultazione
del volume qualora lo studioso intendesse analizzare specifici ambiti di intervento senza compulsare l’intera trascrizione.
Chi scrive invita a considerare le criticità esposte – che, si vuole sottolineare, non danneggiano il grande valore scientifico del lavoro – come degli
spunti per un miglioramento, nell’auspicio, fortemente sentito, che l’impresa
di edizione delle delibere udinesi si estenda ai tomi successivi e non resti un
caso isolato.
Tommaso Vidal
Marie-Madeleine de Cevins et Ludovic Viallet éds., L’économie des couvents mendiants en Europe centrale, Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220 – v.
1550, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, pp. 447.
Signalons d’emblée aux lecteurs qui pourraient trouver incongrue la présentation dans Archivio Veneto d’un ouvrage qui traite de l’Europe centrale
que l’étude aborde ces trois régions de l’«Ostmitteleuropa» sous l’angle des
Couronnes qu’elles formaient à la fin du Moyen Âge. À cet égard, le royaume
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de Hongrie qui avait récupéré la Dalmatie à la faveur de son alliance avec la
république de Gênes, était devenu une puissance adriatique, maitre des ports
que Venise avait, dès l’an Mil, tenté de contrôler et de conquérir, notamment
Zara (Zadar).
Cet ouvrage collectif est issu de trois colloques ou «ateliers» qui se sont tenus
à Rennes (2011) puis à Prague et Budapest (mars et novembre 2013). Il prend
la suite de celui dirigé par Nicole Bériou et Jacques Chiffoleau (Économie et
religion: l’expérience des ordres mendiants (xiiie-xve siècles), Lyon 2009) qui
portait sur la France et l’Italie. Il juxtapose quatre parties: d’abord le défi de la
pauvreté, entre stabilité et précarité (huit contributions), le défi de la propriété
foncière (six contributions), les soutiens matériels et pécuniaires aux frères (six
contributions) et, enfin, l’économie du salut (six contributions également) ou
ce que les donateurs attendaient en retour (messes, prières qui abrégeraient
leur séjour au Purgatoire). Il s’agit d’un livre très équilibré écrit en deux langues, anglais et français.
Il est enrichi d’une belle étude de Sanja et Suzanna Miljan sur les legs
opérés en faveur des franciscains par les différentes catégories sociales de Zara,
surtout par le patriciat urbain et les citoyens («Bequests to the Franciscans of
the City of Zadar in the Fourteenth Century: a Study of Piety, Family Ties
and Class Solidarity»). Il s’agit des premiers résultats d’une enquête en cours
qui devrait s’étendre à toutes les villes de Dalmatie et au 15e siècle, c’est dire
son intérêt pour l’histoire de Venise. Pour l’instant, les auteurs ont examiné
surtout le demi-siècle durant lequel le port dalmate a échappé à la domination
de Venise et que les historiens croates assimilent à un «âge d’or».
Les sources de l’étude sont notariales, éditées pour les plus anciennes par
les soins des Archives de Zadar (1959 et 1969) ou inédites et énumérées (p.
298, n. 4). Les auteurs ont avec raison consulté uniquement les testaments,
soit 122 pour le 13e siècle et 539 pour le 14e: 156 zaratins, dont 143 au 14e
siècle mentionnaient les franciscains dans leur testament. Parmi ces 143 il y
avait 62% d’hommes, 88 testateurs masculins, les femmes se tournant plus
volontiers vers les clarisses installées dans le couvent de St Nicolas, à Zadar
également. La société zaratine était divisée en classes, au début du 14e siècle
il n’y avait que deux classes, les cives dotés de tous les droits politiques et
les habitatores dépourvus de droits. Au cours du siècle, comme l’a montré
T. Raukar, la classe des cives s’est scindée en deux groupes, les nobiles cives,
ceux qui avaient déjà eu un ascendant citoyen (civis) et les autres appelés cives
habitatores. Les premiers jouirent du monopole des droits, les autres furent
déclassés. Cette situation n’a pas de quoi surprendre l’historien de Venise et
de la serrata. Les bienfaiteurs des franciscains provenaient pour l’essentiel de
la classe des riches et des puissants qui avaient plus à donner, les nobles (83
testateurs ou 58% de l’effectif ), suivis des citoyens (23% ou 33 testateurs).
Les autres groupes (étrangers ou forenses, habitants ou habitatores, paysans du
district ou districtuales) intervenaient sporadiquement. Le tableau 1, p. 303,
indique le nombre de fois où des testateurs issus de familles nobles de Za-
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dar ont privilégié les franciscains, au premier rang venaient les Grisogonis (11
testaments), suivis des Zadulinis. Ces familles généreuses avaient souvent un
membre entré chez les Mineurs. Les legs pieux étaient pécuniaires, moins destinés à sauver l’âme du testateur qu’à aider les frères à construire leur église et
puis à l’entretenir avec les bâtiments annexes, tel l’hospice. Cosa de Saladinis
fit un don de 10.703 livres (on aurait aimé savoir de quelle livre il s’agissait, et
connaître son taux de change avec une monnaie d’or internationale, florin ou
ducat). Le tableau 2, p. 306, récapitule la liste des aumônes monétaires les plus
consistantes au 14e siècle, la plupart venait des veuves de la noblesse. Les testateurs finançaient aussi des besoins plus prosaïques, la nourriture, le vêtement,
ou des objets liturgiques. En échange, des membres de familles nobles obtenaient d’être ensevelis dans l’église franciscaine (tableau 3, p. 309). La conclusion
récapitule avec fermeté les premiers résultats de cette enquête prometteuse.
Jean-Claude Hocquet
Antonio Rigon, Gente d’arme e uomini di Chiesa. I Carraresi tra Stato Pontificio e Regno di Napoli (XIV-XV sec.), Roma, Istituto Storico Italiano per il
Medio Evo (Nuovi studi storici – 108), 2017, pp. 398.
Uno che si chiami Rigon ha da esser veneto che più veneto non si può.
Così pensai quando lo conobbi a Padova, perciò mi rivolsi a lui in dialetto e
allo stesso modo lui mi rispose, ma un poco stentatamente, in una koiné mista
di veneto e italiano con un accento che poteva essere umbro, almeno così
mi parve. Invece era abruzzese-marchigiano, perché Rigon è nato all’Aquila e
vissuto a Rieti, Ascoli Piceno e infine a Padova. Questo preambolo non vuol
essere una digressione su personali dettagli biografici – o meglio, lo è solo in
parte –, ma spero serva a introdurre il tema del libro, del resto chiaramente
spiegato dalla dedica: Alle mie città. Città legate da un filo rosso: i Carraresi,
le cui ultime vicende dovevano essere descritte da un medioevista non solo di
alta levatura, ma legato da un affetto, che si avverte profondo, ai luoghi dove
è vissuto, vive e opera.
Dunque i Carraresi, anzi i Carraresi dopo i Carraresi, come egli scrive
al termine dell’Introduzione, così bella e così vera nelle sue amare, pungenti
righe conclusive. Il libro narra le vicende che nella prima metà del Quattrocento videro protagonisti alcuni personaggi – illegittimi epperò considerati
da Francesco il Vecchio parte della famiglia – che post res perditas riuscirono a
insediarsi, dapprima operando come condottieri e poi assumendo il ruolo di
feudatari, nell’area compresa fra Urbino e Spoleto. Protagonisti furono Conte,
figlio naturale di Francesco il Vecchio (che – come si è accennato – non sentì
questa nascita fuori del matrimonio come macchia, ma come una risorsa: non
a caso il primo paragrafo del libro è intitolato La «politica dei bastardi») e i figli
di Conte, Ardizzone e Obizzo; accanto a loro, in sinergia con loro, il cugino

RECENSIONI

161

Stefano, figlio di Francesco Novello, che fu vescovo di Padova e, dopo la conquista veneziana del 1405, passato alla diocesi di Teramo.
Veniamo al libro. Si tratta di un ampio lavoro (323 pagine di testo, più
altre 21 di fonti e bibliografia e 12 di immagini, seguite dagli indici dei nomi
e dei luoghi) che si muove tra fatti d’arme, condottieri e carriere ecclesiastiche, dei quali Rigon segue il complesso intreccio in ordine – per quanto
possibile – cronologico. E quello che farò anch’io, cercando di riassumere la
gran mole di notizie e considerazioni che si susseguono in un racconto dove
le vicende personali e gli eventi politici sono descritti, o rievocati, dall’autore
con la mano sicura di chi a questi temi è legato da una frequentazione pluridecennale. Dopo l’Introduzione (pp. 7-15) seguono dodici capitoli i titoli dei
quali – gradevolmente espressivi – sono tratti per lo più da cronache come
quella dei Gatari; ogni capitolo è poi suddiviso in vari paragrafi, il che rende
più agile e attraente la lettura
Dopo un esordio dedicato alle vicende familiari, la narrazione prende le
mosse dagli ultimi eventi politici padovani, che ebbero un abile e coraggioso
protagonista in Francesco il Vecchio, fautore di una strategia espansionistica
in Friuli e nel Vicentino sfociata nella guerra con gli Scaligeri; un conflitto che
ebbe i suoi momenti risolutivi nelle vittoriose battaglie delle Brentelle (1386)
e del Castagnaro (1387). Sono pagine di grande efficacia, tra le migliori del
libro; ma se apparentemente Rigon non fa che seguire la cronaca dei Gatari,
di suo ci mette la partecipazione, intensa e – non credo di sbagliare – a tratti
commossa per ciò che dice. Si veda la descrizione, che ha il ritmo dell’epos,
dell’annuncio della vittoria del Castagnaro, avvenuta l’11 marzo 1387 con la
presenza dei maggiori condottieri dell’epoca:
Da gran regista e sceneggiatore qual è, – così Rigon a pp. 48-49 – Galeazzo Gatari descrive la cavalcata notturna del messo, il suo arrivo a
Padova sul far del giorno, l’alt e i severi controlli alla porta di Pontecorvo, lo sferragliare della chiave per aprire gli accessi alla città, le ansiose
domande di molti sulle sorti del combattimento e la fedeltà del nunzio
alla consegna del silenzio. Parlerà solo al signore. Suona la campana del
mattino, quando finalmente è ammesso alla presenza di Francesco il
Vecchio che l’accoglie levandosi a sedere dal letto. Il messaggero si getta
in ginocchio, racconta tutto d’un fiato: la vittoria, la rotta dei nemici,
il valoroso comportamento di Francesco Novello, del quale mostra la
giacca traforata di colpi. Le prime domande del signore sono scontate:
come stanno i suoi capitani? E gli altri baroni e gentiluomini? Quanti
sono i morti e i feriti tra la sua gente? […] Il Carrarese avrebbe accolto
con gioia, il giorno dopo, il vittorioso suo figlio Francesco Novello,
avrebbe abbracciato con grande tenerezza quel suo erede che, cavallerescamente, rifiutava il trionfo […], riconoscendo all’Acuto, a Giovanni
d’Azzo e a tutto l’esercito il merito della vittoria.

Vien da pensare all’Ariosto: «O gran bontà de’ cavalieri antiqui…», a un
mondo duro fino alla crudeltà e a volte spietato, ma forte e capace di nobili
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imprese. Il successivo verificarsi dell’alleanza veneto-milanese comportò il tracollo dei Carraresi e il temporaneo esilio a Pavia e poi a Firenze di Francesco
Novello, che tuttavia sin dal giugno 1390 poteva riconquistare la sua città e
poi buona parte dei territori perduti.
Nei restanti capitoli del libro Padova appare defilata sino a scomparire.
Rigon non ne descrive gli ultimi eventi e la fine, pur gloriosa, nel 1405; la
città cadde con le armi in pugno, né mai avrebbe accettato fino in fondo la
sudditanza a Venezia, diversamente dagli altri principali centri della regione,
si pensi a Treviso. La fronda antiveneziana, nonostante la presenza illustre e
gratificante dello Studio, avrebbe continuato a serpeggiare non solo fra i suoi
nobili, ma anche nel popolo, sino alla rivincita di fine ’700-inizi ’800, allorché
la città euganea superò nel campo produttivo, psicologico e morale la Dominante, che ormai viveva di un’economia parassitaria, basata sul lusso, gli eventi
mondani e i servizi derivanti dal rango di capitale.
La maggior parte del libro, dunque (capp. V-XII, pp. 105-323), è dedicata
all’avventura degli epigoni Carraresi fuori di Padova, soprattutto di Conte.
Incerto se abbracciare la professione ecclesiastica o quella militare, egli aveva
finito per optare per la seconda, né aveva atteso la caduta della dinastia (e la
conseguente, tragica fine dei suoi congiunti nelle carceri veneziane) per lasciare la città e porsi come condottiero al servizio della Chiesa nelle Marche,
una regione turbolenta e rissosa dove signori locali e comunità formalmente
autonome si opponevano ai tentativi pontifici di instaurare, o ripristinare, la
sovranità di Roma.
In un contesto così difficile e mutevole non stupisce che Conte abbia mutato bandiera più volte e sia stato, con le sue 500 lance, alternativamente al
servizio di Firenze, dei papi Bonifacio IX e Innocenzo VII, dei re di Napoli
Ladislao d’Angiò e Giovanna II. Appoggiato dal cugino Stefano, divenuto vescovo di Teramo, Conte riuscì in tal modo a farsi nominare da Ladislao viceré
degli Abruzzi (1406) e da Innocenzo VII signore di Ascoli (1414); la diaspora
carrarese ricreava così nell’Italia centrale un nuovo dominio, comprendente
varie località e feudi sino all’Aquila, alcuni posseduti come dominio diretto,
altri in nome del pontefice o degli Angioini, tutti comunque poggianti su una
precaria e talvolta non ben definita connotazione giuridica.
Ardua impresa seguire le incalzanti vicende che videro protagonisti gli ultimi Carraresi, meglio rinunciarvi e invitare gli studiosi alla lettura del lavoro
compiuto da Rigon, che non è difficile immaginare gli abbia costato anni,
e molti, di studi e indagini condotte con perizia pari alla pazienza. Anche
perché le fonti presenti in quest’area non aiutano granché, come chiaramente
dichiara l’A. a p. 221:
Sulla decennale signoria dei Carraresi in Ascoli sappiamo assai poco.
L’incendio del Palazzo del Popolo nel Natale del 1535 causò la perdita
di gran parte delle fonti di origine pubblica anteriori alla prima metà
del XV secolo. Va anche osservato che, quando nel 1426 Obizzo da
Carrara fu costretto a lasciare la città, assediata dalle truppe pontificie,
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portò via con sé i libri iurium del comune […]. La sistematica e voluta
distruzione delle tracce del passato regime, dopo la presa di possesso di
Ascoli da parte delle truppe pontificie, fece il resto.

Insomma, una sorta di damnatio memoriae cui Rigon ha cercato di ovviare
setacciando gli archivi locali per rintracciare almeno i superstiti brandelli delle
antiche fonti. Non dissimile la situazione dell’episcopato teramano di Stefano, al quale è dedicato il cap. X (pp. 239-263): sparito di scena poco dopo
la conquista veneziana di Padova, il silenzio pressoché totale dei documenti
perdura sino al 1410, lasciando adito a ipotesi e illazioni sui tempi e le modalità del suo trasferimento. Alcuni studiosi pertanto – fra i quali l’autorevole
Eubel – sostengono che dall’episcopato euganeo Stefano sia stato traslato in
un primo tempo a Nicosia, nell’isola di Cipro, come dire dal cuore del Veneto
al più remoto possedimento dello Stato marciano, geograficamente appartenente all’Asia. Il fatto che allora la Chiesa fosse coinvolta nel Grande Scisma
non aiuta a far chiarezza; quel che è certo è che nel 1411 Stefano era vescovo
di Teramo, titolo che avrebbe conservato fino al 1427 quando, in parallelo col
declinare delle fortune carraresi, sarebbe stato insediato dapprima a Tricarico
e poi a Rossano, in Calabria, per morire infine a Roma nel 1449.
Suo cugino Conte se n’era andato assai prima, nell’ottobre 1421; anche gli
ultimi anni della sua esistenza li aveva vissuti fra le armi, al servizio di Braccio
da Montone, sotto le cui insegne avrebbe poi militato anche il figlio Ardizzone. Costui prese parte all’assedio dell’Aquila (1423), presto trasformatosi
in una guerra che vide coinvolti i principali condottieri della Penisola, da
Bartolomeo Colleoni a Francesco Sforza, dal Gattamelata a Niccolò Piccinino, in un fitto intreccio di vicende che Rigon segue e commenta – come ama
fare, quando gli si offre occasione – sulla scorta di componimenti coevi, nella
fattispecie attingendo all’epica popolare dei Cantari sulla guerra aquilana di
Braccio (pp. 284-288).
Ormai però l’avventura dei Carraresi volgeva al termine: Ardizzone morì
in battaglia nel 1441, combattendo al servizio di Siena contro i fiorentini;
quanto al fratello Obizzo, l’ultima notizia lo vede al soldo del duca di Milano,
nel 1439. Gli epigoni di una casata illustre seppero dunque onorare fino in
fondo il loro nome, non dissimili per coraggio e intraprendenza dai loro antenati, ma senza trovare quel posto al sole che la storia non era più disposta a
concedere ai da Carrara.
Questo libro aggiunge un tassello importante alla nostra conoscenza dell’Italia tardomedioevale, anche perché incentrato su vicende che si verificarono
in un’area marginale, lontana cioè dagli principali centri che si disputarono
le sorti della Penisola: Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli. E tuttavia il
lavoro di Rigon non è classificabile entro l’ambito della storiografia locale,
quella che un tempo si chiamava microstoria, perché dietro la gran mole di
dati e notizie che ci vengono offerti si avverte la mano di chi sa inserire l’evento descritto entro il più ampio contesto della grande storia. Un avvenimento
infatti, un personaggio offrono spesso il pretesto per interrelazioni, collega-
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menti, considerazioni di vasto respiro, sempre sorrette da precisi riferimenti
documentari e da un’esauriente bibliografia. Soprattutto, però, siamo di fronte a un lavoro condotto in prima persona su diciannove archivi di varie città,
del tutto privo di sviste ortografiche, reso con misurata eleganza e uno stile
attento anche nei particolari a non affaticare il lettore, evitando ad esempio
l’uso sovrabbondante di maiuscole o doppie consonanti troppo vicine. Si sente la scuola di Paolo Sambin.
Giuseppe Gullino
Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane: le reti economiche e culturali (XIV-XVI), a cura di Gherardo Ortalli e Alessio Sopracasa, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2017, pp. 304.
Risultato di un convegno promosso dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti nei giorni 10-12 settembre 2015, questo volume ha riunito attorno
allo stesso tavolo i maggiori studiosi del Levante veneziano fra tardo medioevo
ed età moderna: giovani e meno giovani, italiani e stranieri, storici dell’economia, delle istituzioni, della cultura materiale. Dopo l’indice dei contenuti (pp.
V-VI), segue una concisa Presentazione dei curatori (pp. VII-VIII), che vanno
giustamente orgogliosi del breve tempo intercorso fra il convegno e la stampa
del testo; quindi, di mezzo, i dodici contributi raccolti in quasi trecento pagine (pp. 1-283) e a chiosa i consueti indici dei nomi di persona (pp. 287-296),
dei luoghi (pp. 297-301) e l’elenco dei relatori (p. 302). Molte le immagini
disponibili, sebbene non tutte a colori.
Come procedere. La miglior direttiva, in realtà, non poteva che essere
suggerita dal titolo stesso dell’opera: assai articolato e ben circoscritto a tre
macro-questioni. È così, dunque, che sarà organizzata questa recensione, evitando quantomeno la pedissequa esposizione degli interventi uno successivo
all’altro, in grado di smorzare anche gli entusiasmi del lettore più appassionato.
I ‘rapporti mediterranei’, per cominciare. Come quelli delineati da David
Jacoby (Western Commercial and Colonial Expansion in the Eastern Mediterranean and the Black Sea in the Late Middle Ages, pp. 3-49), dove a farla da
padrone, però, erano soprattutto gli interessi e i mercati dominati da genovesi
e veneziani, ma non solo. Sconfessando una lettura eurocentrica dei traffici
occidentali nell’oriente costiero e continentale, l’A. tiene a rimarcare come
il sistema produttivo locale di questa parte di mondo avesse mantenuto un
elevato dinamismo, indipendentemente dall’intervento delle potenze europee;
e pure quando queste giunsero lì coi loro capitali, strumenti finanziari e tecnologie, esse si avvantaggiarono della «dynamic response of local landlords,
manufacturers, entrepreneurs, merchants, middlemen and providers of other
services of these regions» (p. 48). È Georg Christ, invece, a rivelarci il lato vio-

RECENSIONI

165

lento, ideologico e strategico dei traffici nel Mediterraneo, attraverso il sacco
di Alessandria d’Egitto nel 1365 guidato da Pietro di Lusignano, re di Cipro
(Non ad caudam sed ad caput invadere: the Sack of Alexandria Between Pride,
Crusade and Trade Diplomacy (1365-1370), pp. 153-182). Secondo Christ, il
re cipriota aveva bandito la crociata contro i Mamelucchi attanagliato dall’impulso del momento, mentre in realtà lo scopo (fallito) sarebbe stato, piuttosto,
quello di ricontrattare il ruolo dell’isola all’interno dei traffici con l’Egitto,
magari con l’aiuto dei veneziani. Il saggio di Jean-Claude Hocquet chiude
questa prima tornata, aggiungendo – per parte veneziana – un elemento fondamentale alla base dei rapporti mediterranei, ovvero il complesso sistema
studiato dalla Repubblica per favorire e imporre la sua politica commerciale
sui mari (L’organizzazione della navigazione e del commercio, pp. 41-68). L’istituzione delle mude, i viaggi ad unum denarium, l’ordo salis, la riconversione
delle vecchie correnti di scambio a partire dal XVII secolo: sono la dimostrazione che i ‘rapporti mediterranei’ necessitavano anche di un minimo di
programmazione e di coordinamento; non esclusivamente per guadagnarci in
efficacia, quanto per meglio prevedere, reggere gli urti di contesti geo-politici
ed economici sempre in movimento.
Molto ben riconoscibile è invece il tema delle ‘pratiche documentarie’, non
privo di stimolanti novità. Sul piano giuridico, Ermanno Orlando fa un po’ il
punto della situazione sulla rete di patti commerciali istruita da Venezia con
i partner mediterranei (Le base normative dell’attività commerciale: le pattuizioni, pp. 97-108). Laboriose e a volte estenuanti trattative erano necessarie
prima di giungere alla redazione definitiva del formale privilegium, col fine
di strappare da parte degli ambasciatori della Repubblica le migliori condizioni possibili. Fra le richieste veneziane più stringenti, occorre annoverare:
la concessione di un luogo dove esercitare in tutta sicurezza la mercatura; la
risoluzione (a loro favorevole) delle controversie; la salvaguardia delle merci
per naufragio o morte improvvisa di un suddito; la regolazione al ribasso o
perlomeno non al rialzo dei dazi di commercio e delle tariffe doganali. Ben
conclude l’A. evidenziando l’alto tasso di precarietà di questi accordi, pressoché mai destinati a raggiungere la scadenza congiuntamente fissata; quasi una
contraddizione, stante la natura stessa del documento. Eppure, forse «il continuo patteggiamento dei termini e la loro costante riformulazione» serviva
a «fissare su carta diritti comunque fluidi ed incerti» (p. 108); anche perché
– viene da aggiungere – ‘fluidi’ e ‘incerti’ erano in primis gli attributi e gli strumenti propri di un’attività, quale il commercio, di cui per secoli i veneziani
seppero condurre le fila.
Oltre ai patti commerciali, vi erano anche le tariffe. Ad Alessio Sopracasa
va il merito di aver valorizzato una fonte alquanto trascurata dagli studiosi, fatta eccezione per i trascorsi (riconosciutissimi) risalenti a Ugo Tucci (Le
condizioni della presenza veneziana: le tariffe, pp. 109-131). Le tariffe, infatti,
erano documenti «fatti da Veneziani per Veneziani» (p. 110), d’uso quotidiano
e frutto del continuo esperire dei mercanti in terra straniera. Il loro legame
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con le principali piazze d’affari frequentate dai mercatores della Serenissima è
evidente, dacché a Venezia si conservano quelle d’Inghilterra, Costantinopoli,
Siria e Alessandria d’Egitto. Dato il coinvolgimento degli attori locali nella
loro stesura, le tariffe costituivano indubbiamente un testo ufficiale, erano «regole da seguire» (p. 112), che ben si ponevano nella dialettica conflittuale fra
‘centro’ e ‘periferia’ di entrambe le autorità, quella veneziana e quella ottomana. Nella seconda parte del saggio l’A. passa ai fatti con la lettura delle tariffe
di Siria ancora inedite, svelando non solamente la complessità della fonte in
sé, ma attraverso questa anche le tensioni che potevano scaturire dall’attività
di commercio nei centri mediterranei, ogni giorno e a tutti i livelli. Come i
contrasti provocati dal momento della pesatura, tanto per fare un esempio.
Estremamente arguto e di rilevante significato, personalmente, è il nesso suggerito da Sopracasa fra tariffe e patti commerciali. A ulteriore sostegno della
sua tesi, infatti, si potrebbero citare i recenti studi di Alessandra Rizzi sull’interdipendenza delle commissioni dei rettori istriano-dalmati con le dedizioni
a Venezia delle medesime comunità, da cui dedurre come l’universo pattizio
veneziano, in sostanza, agisse alla stregua di un primum movens aristotelico,
che – una volta definito – stimolava e agiva sulle molteplici dimensioni ad
esso connesse.
Tuttavia, una buona attività commerciale si nutriva anche di buoni strumenti per la navigazione (Per un buon uso del Mediterraneo: portolani, mappe,
isolari, testi nautici (secc. XIII-XVI), pp. 69-95). Strumenti divenuti poi documenti, per lo storico di oggi. Pietro Falchetta si dilunga, così, nell’analisi di
mappe, portolani, isolari e testi nautici, non sottraendosi a nuove interpretazioni, come la preconoscenza di carte nautiche del Mediterraneo alla base
della redazione dei primi portolani completi del tardo Duecento; o l’influenza
della Geographia di Tolomeo sul primo degli isolari riconosciuti, il quattrocentesco Liber insularum Archipelagi del fiorentino Cristoforo Buondelmonti. Ma
c’è di più. La comparsa, la diffusione e il perfezionamento di questo sapere
tecnico-strumentale, a partire sostanzialmente dall’inizio del XIV secolo, rese
«accessibile la conoscenza e possibile il governo di quegli spazi geografici», trovando la sintesi di «concetti e pratiche che trasformarono le distese in distanze,
l’ignoto in nomi, il tempo in spazio» (p. 71). Una cultura geografica altra ed
extra-colta, dunque, fondata sull’esperienza e in grado di opporsi – in tempi
non sospetti – alle storture conoscitive delle auctoritates medievali.
Di taglio più metodologico e descrittivo sono i contributi di Gerassimos D.
Pagratis, Commercio marittimo e metodi di documentazione nelle isole veneziane
del Mar Ionio (XV-XVI sec.) (pp. 253-265), e di Deborah Howard, Archival
Evidence in the Study of Cross-Cultural Artistic Connections (pp. 267-283). Il
primo consta di «analizzare le principali questioni metodologiche riguardanti
le condizioni in cui veniva esercitato il commercio» (p. 255) dai sudditi greci
della Serenissima, presupponendo uomini, politiche e spazio in una visione
tipicamente colonialista; e in più, vagliando criticamente la natura delle fonti
considerate, in special modo notarili. Laddove, sul versante più prettamente
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culturale, la Howard pone in essere una serie di tipologie documentarie (cartografia, registri diplomatici e privati, manuali e corrispondenze mercantili,
archivi notarili, scritti odeporici), in grado di svelare i meccanismi di osmosi
attivati dai mercanti veneziani, i quali, sempre in giro per il Mediterraneo e in
continua comunicazione, portavano a casa impressioni, sensibilità, prospettive dai luoghi prima incontrati.
In ultimo le ‘presenze veneziane’. Sì, perché non poteva mancare una panoramica – anche solo parziale e campionaria – delle aree su cui insistevano i
traffici dei mercanti veneziani, quand’anche geograficamente ostili. Mi riferisco, per esempio, alla Tana della metà del XIV secolo di Serghei Karpov, che
lo storico russo descrive in modo esemplare e con ogni sorta di documento a
sostegno delle sue argomentazioni (La Tana veneziana. Vita economica e rapporti sociali: i tentativi di superare la grande crisi della metà del Trecento, pp.
237-251). Dopo la crisi provocata dalla Peste Nera e dagli scontri con l’Orda
d’Oro, il centro si affermò quale grosso mercato di schiavi, per ovvie ragioni;
conseguendo anche una crescita del commercio del vino. Attraversato da due
strade principali, l’insediamento veneziano di Tana (con tanto di casa consolare, prigione e chiesa di San Marco) non era popolato in via esclusiva dai
sudditi del comune Veneciarum, ma anche da greci, genovesi e armeni. Cosa
eccezionale: era dotato di una piccola attività di cantieristica navale, dedita
alla costruzione della cigude. Insomma, un posto in cui fermarsi e intrattenere
relazioni con gli abitanti locali, un posto dove – per di più – fare testamento.
Ma Tana non costituiva una frontiera estrema e invalicabile nell’orizzonte
spaziale dei mercanti veneziani; piuttosto, essa era la porta attraverso cui intraprendere i lunghi percorsi euroasiatici. Angeliki Tzavara si sofferma su questo
aspetto della presenza veneziana, pur labile e sfuggente in quelle zone (Oltre
il Mediterraneo orientale: reti commerciali di mercanti veneziani fra Tana e il
Mar Caspio, pp. 221-236). L’A. limita agli anni compresi fra il 1332 e 1343
il periodo più intenso dei viaggi veneziani verso la Cina e l’India, dopodiché
il raggio d’azione si ridusse notevolmente fino a comprendere l’area attorno
al Mar Caspio, pur con qualche isolata dilatazione. Nonostante l’instabilità
generata dalla situazione locale e dai rapporti con l’Orda d’Oro e Genova,
la presenza veneziana a nord e a ovest del Mar Caspio (Astrakhan, Shamaki)
perdurò fino ai decenni centrali del XV secolo. E certo la traversata non doveva essere fra le più semplici, stando al bel caso-studio di Zanino Molin di
fine Trecento: bisognava girare armati, relazionarsi con la gente più disparata,
tutelare i propri beni dalle confische locali, affrontare morti improvvise e – tra
l’altro – ricavare un guadagno adeguato al rischio cui si era andati incontro.
Davvero una bella ricerca quella della Tzavara, che si spera di vedere presto
realizzata nella monografia promessa in nota.
Benjamin Arbel ci trasborda, invece, direttamente sulle galee e navi tonde
che partivano da Venezia per condurre i pellegrini in Terrasanta, fra XV e XVI
secolo (Daily Life on Board Venetian Ships: the Evidence of Renaissance Travelogues and Diaries, pp. 183-219). Qui la ‘presenza veneziana’ si concretizzava
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direttamente sui mari, con un servizio di collegamento marittimo fra i più
remunerativi. È la vita a bordo quella che attira la curiosità di Arbel, dove
spazi ridotti e condivisi non contribuivano affatto a rendere più tollerabile il
viaggio, che poteva durare finanche mesi e sollecitare malcontenti e tensioni
fra i passeggeri. La nave era però un microcosmo dove differenti caratteri sociali e culturali potevano confrontarsi (e studiarsi) a vicenda, «a small world
afloat» (p. 214). Le lunghe giornate di navigazione passavano all’insegna di
giochi, musiche e cerimonie religiose. L’ampio ventaglio cronologico, inoltre, ha permesso all’A. di individuare alcuni mutamenti culturali significativi,
come quelli indotti dalla Riforma Protestante. Chiude il saggio un’appendice
che raccoglie le durate dei viaggi (con i rispettivi porti di scalo), così come
riportate dai ventotto diari di viaggio esaminati.
Veneziani in Estremo Oriente, sulle galee di pellegrinaggio e, infine,
nell’impero ottomano. Perlopiù operatori economici, ovviamente, anche nei
secoli di ridimensionamento del commercio a lunga distanza gestito dagli abitanti della laguna. Le pagine di Suraya Faroqhi, però, inquadrano principalmente un aspetto di questa problematica: la protezione dei beni dei mercanti
veneziani in quelle terre nel XVII secolo (Protecting the Property of Foreign
Merchants: Venice and the Ottoman Empire in the Early 1600s, pp. 133-151). È
un contributo, questo, che si fa apprezzare soprattutto per l’impiego di fonti
ottomane (dal fondo Registers concerning foreign states), e per la prospettiva
originale, quasi ardita: la coesistenza del diritto di proprietà dei mercanti in
un contesto giuridico che riservava tale diritto solo al sultano. I veneziani
furono fortunati, secondo l’A., poiché «they had a better chance to enjoy the
protection of their property rights, at least to a certain degree, than Ottoman
subjects could hope for, especially if they had the bad luck of living in the
central provinces» (p. 151). Mi preme però segnalare qualche esitazione, circa
le ragioni profonde di questa condizione privilegiata (anche rispetto a inglesi, francesi e olandesi, mi chiedo?) e associate dalla Faroqhi alla convenienza
della Sublime Porta di intrattenere buone relazioni diplomatiche con Venezia.
Invece: cos’era l’impero ottomano se non un insieme variegato e molteplice
di popoli, città, etnie, regioni con cui la Repubblica trafficava ben prima della
sua fulminea affermazione nel secondo Trecento? Difficile pensare, quindi,
che una cultura elitaria come quella ottomana riuscisse a imporsi su dinamiche, abitudini, equilibri vecchi di secoli, se non di millenni. Bisognerebbe
tener conto, infatti, di un gran numero di variabili e attori per uno spazio così
vasto, complesso e stratificato sotto tutti i punti di vista, scavando più a fondo
della semplice analisi politico-diplomatica. Gli ‘interstizi’ identificati dall’A.,
allora, prosperavano anche (e forse soprattutto) in forza della natura eterogenea dell’impero e, probabilmente, della consapevolezza dei suoi governanti di
non poter fare altrimenti «for the continued functioning of the political and
social order of the empire» (p. 151).
In definitiva, il volume appare ben equilibrato fra l’apporto di conoscenze acquisite da tempo, consolidatesi nel corso degli ultimi anni, e quello di
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nuove, innovative linee di ricerca. Non solo patti, dunque, ma anche tariffe;
non solo Alessandria d’Egitto e Tana, ma anche la vita dei veneziani oltre
Tana, verso l’India e la Cina. Forse qualche contributo in più sul piano della
dimensione culturale, avrebbe meglio giovato al binomio strategico e spesso
sottovalutato contenuto nel titolo (economia-cultura). Nulla di irreparabile,
dopotutto il penetrante, raffinato saggio di Pietro Falchetta – da solo – è in
grado di colmare a sufficienza una tale mancanza.
Ad ogni modo, la lettura di queste pagine porta il lettore a confrontarsi con
un dato lampante: non esisteva un Mediterraneo o Levante veneziano, quanto
– meglio – un’area a forte preminenza veneziana, la quale era continuamente
costretta a negoziare e rinegoziare la sua autorità (e interessi commerciali)
persino all’interno dei suoi stessi domini o all’interno degli empori che pure
frequentava da secoli. Tuttavia, lo sforzo secolare, pervicace, spregiudicato di
coordinare ogni aspetto legato all’attività dei traffici (dal dispositivo giuridico
alla navigazione, dalla diplomazia alla strumentazione tecnica e contabile) garantì indubbiamente alla Serenissima una posizione di primo piano nello scacchiere del Mediterraneo, quest’ultimo inteso nel senso più ampio e braudeliano del termine. D’altronde, l’inchiesta del console di Tana volta ad accertare il
rientro a Venezia dei beni dei defunti Zanino Molin e Andriolo Malipiero per
mano di un loro compagno di viaggio, Marco Cicogna, mi pare assai esemplificativa di quanto appena detto. Pure ad fines mundi, insomma, un sistema
così pianificato, per certi versi macchinoso, seppe reggersi senza fatali conseguenze e con discreti margini di adattabilità. Al punto che viene da chiedersi
se, paradossalmente e un po’ provocatoriamente, anche il ridimensionamento
o declino (secondo alcuni) dei traffici veneziani nell’oriente mediterraneo non
fosse stato il frutto di una consapevole e programmata scelta. Scelta che, in
fondo, era stata già perseguita politicamente dopo la pace di Bologna (1530)
e poi dopo Passarowitz nel 1718. Fino al noto epilogo del 12 maggio 1797,
anch’esso tragicamente, ironicamente autoimposto.
Daniele Dibello
Georg Christ, Trading Conflicts. Venetian Merchants and Mamluk Officials in
Late Medieval Alexandria, Leiden, Brill, 2012, pp. 365.
Questa monografia, rielaborazione e traduzione di una tesi di dottorato
presentata all’Università di Basilea, costituisce uno studio pionieristico sul
commercio veneziano con i mamelucchi ad Alessandria d’Egitto nel tardo
medioevo1. Il titolo sembra prospettare un contributo a una comune storia

1 Questa recensione viene pubblicata con molto ritardo rispetto all’uscita del libro, con
le scuse del recensore.
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economica del Mediterraneo, sulla scia, per esempio, di innumerevoli studi di
Eliahu Ashtor. Ma non è affatto così. L’autore, armato di rare – per il comune
studioso occidentale – armi del mestiere, a partire dalla conoscenza dell’arabo,
ha avuto l’audacia di concentrarsi su una fonte ricchissima ma ristretta cronologicamente al solo biennio 1418-1420: il carteggio sopravvissuto del mercante e console veneziano Biagio Dolfin, conservato nella sua commissaria, ossia
le carte e i conti dell’amministrazione postuma del suo asse ereditario da parte
dei Procuratori di San Marco, in coppia con quella di suo nipote Lorenzo
d’Antonio Dolfin.
L’esistenza del carteggio di Biagio Dolfin fu segnalata agli storici dell’economia e del medioevo per la prima volta da Frederic C. Lane nel suo Andrea
Barbarigo, Merchant of Venice, 1418-1449 del 1944, in un’appendice sulle
fonti documentarie utili per una storia dell’impresa nella repubblica di Venezia. Fu sicuramente Gino Luzzatto a fargli conoscere le lettere e le bozze di
lettere tra febbraio e agosto del 1939, quando Lane studiava in particolare la
contabilità del Barbarigo e fotografava i relativi documenti. Allora Luzzatto
aveva già perso la sua cattedra di Storia economica alla Facoltà di economia
e commercio a Venezia a causa delle leggi razziali (venne sostituito, si sa, da
Amintore Fanfani). Lane dovette anticipare il rientro a Baltimore, alla vigilia dell’invasione hitleriana della Polonia. Nella sua prefazione al libro, egli
scrive:
Per l’aiuto nel far nascere questo libro, il mio maggiore debito di riconoscenza è con Gino Luzzatto di Venezia.... Qui [a Venezia] il professor Luzzatto mi ha offerto la sua amicizia, mi ha messo a disposizione
molti dei suoi appunti, mi ha fornito molte preziose indicazioni sull’ubicazione del materiale, aiutandomi a capire le fonti e a comprendere
con chiarezza i problemi da esse illuminati. Desidero esprimere qui
con tutto il cuore la mia gratitudine per l’aiuto ricevuto, e il più sentito
apprezzamento per la sua amicizia. [Dalla traduzione in I mercanti di
Venezia, Einaudi 1982, pp. 6-7, con minimi ritocchi.]

Succinta la sua descrizione del fondo Dolfin (rinvenibile solo nell’edizione
originale):
His [di Biagio Dolfin] personal business affairs concern the diamond
trade and are less interesting than the general descriptions of economic
conditions in the letters to him from his brother, son, and sister. The
papers include a mass of material concerning his affairs as consul.

La segnalazione archivistica quindi c’è, ma né Luzzatto, né Lane, e neanche lo stesso Ashtor più tardi, avevano mai intrapreso uno studio approfondito di queste lettere. Inoltre, questo ramo dei Dolfin non venne registrato
dal geneaologista Marco Barbaro nel ’500, e Biagio non meritò una voce nel
Dizionario biografico degli italiani; la sua biografia viene infatti ricostruita qui
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nel cap. 5 (dove risulta che era già stato console in Alessandria nel biennio
1409-1410). Le ragioni per cui il ricco fondo era rimasto poco conosciuto
possono essere tante, oltre all’assenza notata da Lane di libri contabili correlati alle lettere2. Le lettere sono di lettura e di comprensione ostiche: sono
conservate solo in parte e ci vuole la conoscenza dell’arabo per capire svariate
parole e frasi. Inoltre erano lunghi i tempi postali per il percorso tra Venezia
e Alessandria: in media 38 giorni (secondo F. Melis, per l’epoca datiniana3;
cfr. Christ, pp. 39-42, per i tempi postali riscontrabili nelle lettere Dolfin).
Ciò complica il quadro, che occorre ricostruire con pazienza. Per esempio,
in una singola lettera di Angelo Michiel a Biagio Dolfin, datata 15 settembre
1419, l’autore trova menzionate – in quanto ricevute dal mittente – ben dieci
lettere dello stesso mese non sopravvissute fra le carte della commissaria (pp.
301-302). Altri buchi sono indicati dall’autore, e ne salteranno fuori ancora
col tempo: perdite causate dal furto di lettere dall’Archivio di Stato da parte
di mercanti dei nostri tempi, attratti dai profitti realizzabili nel mercato filatelico e della storia postale. A quanto sembra tali lettere sparirono, e non solo
da questo fondo, in gran parte nell’immediato dopoguerra; solo lentamente
ritornano alla luce in occasione della rivendita presso le maggiori case d’asta da
parte di eredi poco interessati al collezionismo piratesco dei loro avi.
Ci voleva uno studioso appassionato e temerario – quale si dimostra essere
Georg Christ – ad intraprendere questa micro-analisi del consolato veneziano
ad Alessandria nel 1418-1420: un biennio che egli inserisce, però, nel contesto generale del Quattrocento. Vediamo come un console si trovava sempre in
posizione intermedia: prendeva ordini dal governo a Venezia (doge, Signoria,
Senato) quanto un ambasciatore, ma doveva rappresentare nell’immediato gli
interessi dei mercanti veneziani in loco – peraltro in competizione tra loro – in
un ambiente ostile o generalmente sentito tale (non per niente l’autore parte
dalla tesi di Samuel Huntington sullo «scontro tra civiltà»). Rispetto all’operato di un ambasciatore, il console aveva il vantaggio della consulenza di un
Consiglio dei Dodici, in rappresentanza dei mercanti veneziani, specie patrizi,
che si trovavano in loco in un dato momento e che poteva farsi sentire, anche
dettando l’operato del console. Dall’altro lato c’era la parte ‘nemica’ locale: il

2 Georg Christ ne menziona uno a p. 9. Trattasi di quattro fogli di carta piegate verticalmente, a mo’ di «vacchetta», contenente delle «raxon», riferite agli anni 1420-22, di
Lorenzo Dolfin, «si chome l’avemo trovate in su tre libri d’Alexandria e uno da Venexia»; i
pochi conti furono copiati nel 1442 da un notaio su ordine della Procuratia di San Marco
per la commissaria di Angelo Michiel (Misti, b. 209A), fattore e contabile dei Dolfin. Uno
dei mastri è citato come «uno libro grando d’Alexandria che comenza del 1424». Purtroppo non sono stati conservati.
3 Intensità e regolarità nella diffusione dell’informazione economica generale nel Mediterraneo e in Occidente alla fine del Medioevo del 1973, rist. in Federico Melis, I trasporti e
le comunicazioni nel Medioevo, a cura di Luciana Frangioni, Firenze 1984, pp. 179-223,
a p. 210 (sulla base di 294 osservazioni).
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mercante che rappresentava il sultano e doveva piazzare le sue merci (pepe in
questo caso, zucchero nel caso del consolato biennale precedente); l’odiato
ispettore della dogana che imponeva manzarie oltre ai dazi pattuiti per privilegio. Ma tutto s’inquadra davvero come confronto tra religioni e culture diverse, contrastanti, fra «noi» e «loro»? Islamici corrotti contro cristiani sfruttatori?
L’autore ci mette più volte in guardia contro le semplificazioni, di allora e di
oggi: è tutto molto più complicato, asserisce, e le complicazioni vengono a
galla grazie alla dovizia di documentazione fornita dalle lettere di Dolfin, che
gli permettono di introdursi nella quotidianità concreta.
Anche la voglia di creare visioni d’insieme dell’economia porta a semplificazioni troppo facili, avverte l’autore: pure la tesi del buon Ashtor sul declino
della produzione industriale nel Levante fra tardo Trecento e primo Quattrocento, causato – aggiungiamo un inter alia – dal dumping effettuato dai
mercanti di prodotti occidentali più che concorrenziali, e tale da rovesciare
abbastanza velocemente i flussi commerciali preesistenti: ora è l’Occidente a
offrire prodotti finiti, e il Vicino Oriente a proporre in cambio materie prime.
Il monito è formulato sia all’inizio (p. 20) che alla fine (p. 289), ma l’autore
tende – lo ammette egli stesso – a riconoscere la validità in generale della tesi.
Per affrontare la complessità del quotidiano l’autore parte da un paio di
questioni di impostazione, senza calcare la mano. Emerge anzitutto, dato il
ruolo ‘in mezzo’ del console, spesso tra l’incudine e il martello, il tema della
risoluzione dei conflitti e, possibilmente, la loro prevenzione. Egli identifica
quattro «strati di conflitto» costituiti da «malintesi», «conflitti di valori» etnico-religiosi, «conflitti d’interesse» e «conflitti di valutazione». A ciò aggiunge
le difficoltà linguistiche, che potevano peggiorare i malintesi, e le difficoltà in
generale nello sviluppare una consapevolezza culturale e una accettazione della
cultura altrui (pp. 13-16). Questo a livello locale. Nella conclusione l’autore
aggiunge al quadro generale i potenziali conflitti tra centro e periferia – anzi,
tra centri (Cairo e Venezia) e periferia (Alessandria) – e la loro risoluzione;
nell’occasione ci offre una utile figura ‘parlante’ (p. 288) che piazza tredici ‘ordigni’ pronti a esplodere attorno alla carica del console. Per evitare o dirimere
conflitti, il console spesso «operava ai limiti di due sistemi giuridici ..., facendo
accordi segreti tra ufficiali locali e mercanti» (p. 3).
L’autore indica altri punti fermi da tener presente. La rete di informazione
commerciale qui individuata era fondamentalmente di natura familiare; altri
mercanti erano sì connazionali, e come tali contrapposti agli egiziani, ma anche concorrenti in affari. Una permanenza di lunga data, caso non infrequente
fra i mercanti veneziani ad Alessandria, non rendeva più facile la convivenza
tra le due culture che si confrontavano. Gli ufficiali mamelucchi con cui i
veneziani avevano a che fare erano essi stessi degli uomini d’affari: avevano
acquistato il loro ufficio con lauto dispendio di denaro liquido e dovevano
far fruttare al massimo il loro investimento. Anche il console veneziano aveva
problemi di conflitti d’interesse: egli era stato scelto per il suo incarico grazie
alla sua esperienza negli affari, ed era fisiologico che avesse affari vecchi da
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chiudere, con scie legali o economiche da curare personalmente, o anche affari
correnti; quindi c’era uno spazio informale per gli accomodamenti necessari
(p. 3). Non risulta dalla documentazione disponibile se Dolfin abbia avuto
rapporti con i suoi colleghi-concorrenti, magari per fare fronte comune tra
veneziani nei confronti di altri stranieri: avevano un console ad Alessandria
durante quel biennio anche Genova, Ancona, Napoli, Bisanzio, Cipro e Rodi,
mentre Marsiglia disponeva di un fondaco (p. 67). Il notaio del console, invece, offriva i suoi servizi anche nei fondaci di altre nationes.
Come nel caso di un ambasciatore, il console veniva spedito alla sua sede
con una commissione che delineava i suoi obblighi. Il primo era di far valere
i privilegi commerciali negoziati a livello ambasciatoriale a ogni cambio di
sultanato. I loro testi, per quanto riguarda Alessandria, risultano per lo più
noti e pubblicati. Il console e il suo notaio risiedevano, come molti mercanti,
nel maggiore dei due fondaci messi a disposizione dei veneziani dal governo.
Sulle merci veneziane in arrivo il console imponeva due dazi: il cottimo d’Alessandria, usato per finanziare l’operazione del consolato ma controllato dal
Consiglio dei Dodici; e il ‘consolazio’, prelevato su alcune merci in arrivo e su
altre in partenza, che era un fondo controllato dal console (anche per ricavarne il proprio salario).
Lo scambio di merci in Egitto era regolato ancora da normative papali
risalenti alle crociate e alla mentalità crociata. Beni utilizzabili militarmente,
come ferro e legno, erano vietati, ma il divieto si poteva ancora raggirare portandoli legalmente a Cipro. Anche gli schiavi, specie gli «schiavi militari», una
«merce strategica» nel mondo mamelucco, erano inclusi tra i divieti papali. Il
console tuttavia si trovava ad agire direttamente come agente commerciale per
l’acquisto di schiavi e schiave (in un caso una copta), che venivano descritti
come merci e a volte marchiati a caldo per meglio distinguerli per l’acquirente
che li attendeva a Venezia (capp. 6 e 7).
Chi studia il commercio con il Levante nel Medioevo vede abbastanza
spesso nei costi ‘extra’ del fare affari, per mercanti come per pellegrini, una
mera corruttela. Anche su questo tema Christ avverte di usare cautela. La
cortesia, richiesta da ufficiali bassi e alti fino al sultano stesso, non sarebbe
semplicemente una corruttela o bustarella o mancia, ma un ‘regalo dovuto’
che alla fin fine rendeva possibile un pacifico conflict settlement. Faceva parte
integrale del gioco: anzi, fosse sopravvissuta la contabilità dei Dolfin, la potremmo calcolare tra i «costi di transazione».
Altri costi erano dovuti a momenti eccezionali nei rapporti tra le due comunità e davano da fare al console. Rientra fra questi un tentativo di appropriazione della presunta testa di San Marco, posseduta da una chiesa copta di
Alessandria, con l’intenzione di spedirla a Venezia. Intervenne il Consiglio dei
Dodici per vietare – al terzo ballottaggio – la sottrazione della reliquia, al fine
di evitare uno scontro. Un altro episodio fu il tumulto, diretto contro i cristiani e chi nella gerarchia mamelucca li ingaggiava come pubblicani, da parte
della popolazione Sufi della periferia povera di Alessandria; i manifestanti presero di mira depositi di vino, probabilmente malvasia, importato da mercanti
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veneziani e ebrei, ma anche scorte di panni. La faccenda è un po’ complicata,
ma ha offerto all’autore l’occasione di rilevare un altro pacifico conflict resolution, in quanto la folla si accontentò di versare vino, in grossi quantitativi,
piuttosto di spargere sangue.
La fase più impegnativa del lavoro del console iniziava con l’arrivo delle
galee da Venezia e quindi con l’inizio della muda o fiera locale che, entro un
limite fisso generalmente di venti o trenta giorni, doveva dare il tempo ai mercanti veneziani di acquistare i beni, in particolare le spezie, da caricare sulle
galee. Queste dovevano ripartire in tempo sufficiente per raggiungere Venezia
e la sua «fiera di Natale», per le vendite ai mercanti tedeschi. Mentre la vicenda
generale della muda in Alessandria è relativamente nota grazie allo studio della
normativa specifica, con la corrispondenza Dolfin in mano l’autore riesce a ricostruire una molteplicità di particolari quotidiani, interessanti e importanti.
S’impiegavano piccioni viaggiatori «affidati» per trasmettere al Cairo i nomi
dei patroni delle galee e il valore del loro carico; i mercanti evitavano di acquistare il pepe del sultano perché il mercato veneziano ne era saturo; ufficiali
del sultano trattenevano i patroni, che non avrebbero dovuto comunque scendere a terra, per promuovere i propri interessi commerciali privati; il console,
sempre impegnato come ufficiale, in contemporanea faceva i suoi affari; per
abbassare i noli, i mercanti mettevano in concorrenza tra loro operatori delle
galee di stato e quelli delle cocche private, dai costi operativi più economici,
agendo così contro la normativa e la stessa ragione d’essere del sistema statale.
Altrettanto ricco di particolari è quanto emerge sui dazi: contrabbando
di denaro contante da parte di mercanti veneziani; tentativi da parte dell’ispettore della dogana di applicare dazi prima della vendita di beni importati;
ricorso a terra a depositi sigillati; confische di beni da parte dell’ispettore le
quali, scrive Christ, «possono essere situate tra l’uso di forza, vendite forzate,
doni e cortesia», e che permettevano a tutti di guadagnare, con l’eccezione del
cottimo (p. 224-225). D’altra parte, molti problemi furono creati dagli stessi
mercanti veneziani, sia quelli residenti ad Alessandria, sia quelli arrivati con
le galee, come il console Dolfin comunicava al doge. L’obbligo imposto ai veneziani di acquistare pepe del sultano a prezzi fissi si attuava in un mercato in
cui le notizie sugli arrivi o meno di altro pepe via Mecca erano incerte, mentre
i contanti caricati come merce di scambio erano rimasti a bordo delle galee
nelle mani dei mercanti appena arrivati: meccanismo che contrapponeva i
veneziani residenti, dati come più ricchi, a quelli arrivati con la muda. Christ
considera questa rivalità economica tra patrizi ad Alessandria come una smentita della proverbiale tesi della solidarietà corporativa del patriziato veneziano.
I due capitoli finali riguardano due casi specifici di debiti e crediti intercorrenti tra veneziani e ufficiali mamelucchi che erano davvero questioni di vita o
di morte. A inizio mandato Biagio Dolfin trovò tre veneziani in prigione per
debiti: Giacomo Zorzi e Andrea Benedetto, patrizi, e Pietro Sironda, cittadino
(di famiglia originaria di Acri e poi di Cipro4); il console riuscì a far togliere
4 Cfr. la banca dati Civesveneciarum.net, a cura di Reinhold C. Mueller, ad nomen.
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le catene ai prigionieri, ma Benedetto morì in prigione. Il fratello dello Zorzi,
Giovanni, aveva un grosso debito con due privati per «il pepe del sultano», e
scelse di restare a Venezia per il momento; il loro zio e «patrono» a Venezia
era il Procuratore di San Marco Antonio Moro, che si occupava di inviare al
console le somme necessarie per il riscatto del nipote. Nel secondo caso, fu
il console stesso a lasciarci la pelle: preferiva risolvere i conflitti in loco, per
negoziato, ma fu costretto contro la sua volontà dal Senato di Venezia e dal
Consiglio dei Dodici di Alessandria a intraprendere un viaggio al Cairo per
consegnare personalmente al sultano delle lettere di lagnanze. E lì morì di un
morbo che girava prima di avere l’udienza richiesta.
La base documentaria, costituita da questo rimarchevole fondo delle lettere rimaste nella commissaria Dolfin, è sfruttata da Christ al massimo, in
modo eccelso. Quando l’autore cita le lettere in nota, quasi sempre aggiunge
trascrizioni dei relativi brani. Sulle lettere rimaste in bozze, egli compie una
attenta e fine analisi dei cambiamenti operati tramite cancellazioni e ‘pentimenti’: entra nella testa del console, magari contrariato, ma che poi torna al
tono più diplomatico prima della spedizione delle missive in versione finale.
Sarebbe stato comunque utile il contributo di un filologo, il quale, oltre al
controllo del veneziano, avrebbe potuto suggerire altri formati per presentare
le due versioni delle bozze, nelle note come nell’appendice: eventualmente in
colonne a fronte, piuttosto che con sottolineature e vere e proprie cancellature
orizzontali sulle righe ricuperate. Altrimenti, la lettura del volume è generalmente agevole, e l’autore offre un utile riassunto alla fine di ciascun capitolo.
Reinhold C. Mueller
Daniele Montanari, Sommersi e sopravvissuti. Istituzioni nobiliari e potere
nelle Brescia veneta. Con saggi di Maurizio Pegrari, Enrico Valseriati,
Angelo Brumana, Travagliato (BS), Edizioni Torre d’Ercole, 2017, pp. 681.
Nella breve premessa a questo grosso volume Montanari si confessa conoscitore ab antiquo del Consiglio generale di Brescia – come del resto attesta una sua monografia precedente, Quelle terre di là dal Mincio. Brescia e il
contado in età veneta (Brescia 2005), che deve buona parte del suo pregio alla
più che ampia consultazione dei 184 registri di provvisioni conservate per i
secoli veneziani. La lunga familiarità con quei registri, rafforzata dal ricordo
dell’incitamento di una collega più anziana – Ada Annoni dell’Università di
Milano – a «studiare la nobiltà» (p. 7), ha suggerito l’indagine ora pubblicata,
allo stesso tempo mirata e vasta. Essa prende la forma di un’edizione di fonti
con ampio corredo di valorizzazione, e ha per oggetto «il rapporto fra il funzionamento del Consiglio generale bresciano e la cooptazione degli homines
novi… ammessi nel corso del Dominio veneto» (p. 3). Oltre che sulle provvisioni, si basa su ricerche fra le petizioni per ottenere la cittadinanza (96 regi-
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stri) e i processi di nobiltà istruiti in caso d’incertezza del titolo d’inclusione
nelle riformationes biennali per l’accesso al Consiglio generale. Da una parte,
l’aspirazione di tante famiglie nuove al coronamento di un’affermazione già
segnata da ricchezza e stile di vita, cultura e reti di relazione sociale, con una
casistica ricchissima di racconti del percorso compiuto, che spesso comprende
l’inurbamento dal contado; dall’altra, un iter complesso e ostico per le domande, ovviamente conditissime di riverenza, prima ancora che giungessero
alla votazione consiliare finale, spesso infausta. Le ricche fonti consultate sono
foriere di domande cui non è sempre agevole rispondere: la ragione per la riuscita o meno della singola richiesta tende infatti a celarsi nei «reconditi legami
socio-economici all’interno dei diversi gruppi presenti in Consiglio» (p. 6) –
anche se erano di ovvia importanza criteri come le professioni esercitate dalle
famiglie e i legami di sangue acquisiti tramite matrimoni.
Sia consentita un’osservazione: sarebbe giovata qualche cura in più per rendere più evidente e fruibile il valore di questo libro, che il lettore rischia di
sottovalutare. L’indice generale è un po’ reticente, e nel prossimo capoverso
di questa recensione ho inserito altre indicazioni pignole tendenti sempre a
valorizzarne il contenuto.
Dopo la premessa, il volume si articola così. A un saggio introduttivo di
Montanari (45 pp.) segue il cuore della ricerca, fatto di due appendici appaiate (440 pp., 6 pp.). Nella prima, la preziosa trascrizione di tutte le 176
suppliche ad honores presentate da coloro che dopo la serrata istituzionale del
1488 ambirono a unirsi agli abilitati ad accedere alle cariche civiche di Brescia. La seconda elenca, riprendendo dalla prima, cognomi, date ed esiti delle
suppliche; sarebbe stato utile tradurre i dati in rappresentazioni grafiche per
illustrare questioni come la loro distribuzione per intervalli cronologici, la durata della pratica, la ripartizione fra i vari esiti – approvazione ad consilia o solo
ad honores, approvazione dal solo Consiglio speciale (quindi insuccesso nella
tappa finale presso il Consiglio generale), o rifiuto secco. In una corposa terza
appendice di 68 pp., il funzionamento del Consiglio è spiegato tramite trascrizioni di provvisioni dei Consigli generale e speciale, e di statuti (documenti
che sarebbe stato utile numerare). Nelle due pagine dell’ultima appendice troviamo i numeri degli idonei alle cariche per ogni reformatio realizzata dal 1508
al 1794 (un grafico sarebbe giovato). Poi, i tre saggi dei colleghi di Montanari
(in tutto 71 pp.) approfondiscono temi pertinenti al materiale pubblicato, e
troviamo infine due indici compilati da Brumana: uno (corposo) dei nomi,
l’altro dei manoscritti e dei documenti d’archivio. Non c’è una bibliografia
unica, ma Montanari spiega indirettamente perché (p. 3, nota 1): fra premessa
e saggio introduttivo suo ha messo una sola nota con apparato bibliografico,
una libertà che da quasi-pensionato si concede dopo tanta esperienza di elenchi ridondanti di opere imposta dalla consuetudine accademica.
In «Divisioni politiche e condivisione economica», analisi che mescola la
spiegazione di norme e passaggi chiave con l’illustrazione di singoli casi significativi, Montanari spiega anzitutto la vicenda dei consigli bresciani e i relativi
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meccanismi di sorteggio nei primi decenni dell’età veneziana, segnalando anche le profonde divisioni fazionarie. Ricostruisce il processo di assestamento
che portò alla serrata del 1488, che per l’ammissione dei singoli «ad honores,
officia, dignitates, beneficia et consilia» fissò criteri di antichità di residenza
in città e di conseguente contributo fiscale da parte delle famiglie di appartenenza. I due decenni subito successivi furono segnati da tensioni riguardanti
soprattutto l’applicazione restrittiva o estensiva dei criteri un po’ vagamente
definiti nel 1488, col prevalere di scelte restrittive. Con la crisi post-Agnadello
e il contestuale inasprimento della contrapposizione tra fazioni tutto l’assetto
istituzionale fu rimesso in discussione, ma col successivo ritorno della città
sotto Venezia si ripristinò lo status quo ante, soprattutto nel senso delle restrizioni di accesso alle cariche (anche se le vecchie divisioni fazionarie rimasero
vive, almeno fino alla futile congiura ordita nel 1547 per dare Brescia a Carlo
V).
Nel lungo periodo successivo al 1516 rimase teoricamente aperta – ma in
realtà socchiusa – l’eventualità di nuove «inclusioni, centellinate e mediate dai
gruppi di potere consiliare», tramite «un filtro… tanto ferreo quanto discrezionale» (p. 20). Un elemento preliminare del filtro fu il possesso della cittadinanza, anch’essa concessa con crescente parsimonia dal secondo ’400 con
l’applicazione di meccanismi di cooptazione politica da parte del Consiglio,
che si sovrapponevano alle norme statutarie; la parsimonia di lungo periodo
viene quasi confermata da qualche eccezione, come quella clamorosa di 320
nuove civilitates approvate nel marzo 1644, cioè in un momento di fortissima
pressione da parte di famiglie nuove per accedere al Consiglio. Quanto alle
suppliche per accedere ad honores, qualche modifica importante s’introdusse
nel corso dei secoli: su tutte, la prassi seguita dai supplicanti circa da fine
’500, di puntare sull’accesso iniziale soltanto a cariche come i vicariati nel
contado, meno prestigiose del seggio consiliare (il quale poteva essere concesso
a distanza anche di molti decenni dall’accesso alle altre cariche). Emergono
dati interessanti dall’analisi di singoli periodi: suppliche accolte in maggior
numero nel primo lustro successivo al ritorno della dominazione veneziana;
consiglieri che lungo il ’500 aumentano da 188 a 587, ma con l’immissione
di solo una quarantina di famiglie nuove. Per quel secolo Montanari indica un
contesto di periodici brogli attorno alle votazioni per approvare o respingere,
di maggioranze sempre più qualificate richieste per l’approvazione, di atteggiamenti sempre più duri verso ogni ‘attività meccanica’ (anche se rimaneva
lecito l’investimento mercantile), ma anche di difficoltà crescenti di numero
legale nelle adunanze consiliari, in segno dello spostamento di tanto potere
decisionale nel Consiglio speciale: tutto a conferma di quanto venne osservato
mezzo secolo fa da Ventura nel suo classico Nobiltà e popolo.
Interessante, poi, la lettura offerta per la grande controversia del 164445 sulla composizione del Consiglio, che Montanari allarga a fattori come le
difficoltà dell’economia non-agraria, gli squilibri di ripartizione e i ritardi di
riscossione degli oneri fiscali diretti sullo sfondo di una nuova guerra turca.
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L’ostilità incrociata verso le tendenze oligarchiche prevalenti a Brescia, fra homines novi locali e autorità veneziane, fu però fatta rientrare con abilità dagli
oligarchi; questi poi applicarono un’ulteriore stretta ai meccanismi di accesso
a cariche e Consiglio, anche se essa venne ammorbidita in fase di attuazione
per gli incarichi nel contado (vicari e podestà), di fronte alla necessità pratica
di coprirli. Ancora nel 1733 si legiferò un ulteriore inasprimento dei requisiti per le cooptazioni, scatenando mezzo secolo di aspre tensioni dovute alle
ambizioni frustrate di numerose famiglie soprattutto di professionisti, e solo
il crescente pericolo di estinzione biologica dell’élite esistente determinò, nel
1782, un allentamento dei parametri, cui seguì l’aggregazione di una decina
di famiglie prima del crollo della Repubblica di Venezia.
Nel saggio «Nobiltà, economia e homines novi nel «lungo Cinquecento» bresciano. Note a margine», Maurizio Pegrari tratteggia per l’appunto il
contesto economico fra aspetti strutturali, tendenze e congiunture, peraltro
rinviando alla bella tesi dottorale di Federico Bauce, basata anzitutto su un
vasto spoglio di carte notarili e purtroppo mai pubblicata. Segnala lo scarsissimo interesse verso l’accesso al Consiglio mostrato dalle principali famiglie
mercantili e dai confratelli della Congrega della carità apostolica, che da fine
’500 era «il maggiore centro di potere finanziario» (p. 586), e ipotizza che a
stimolare una parte delle richieste di aggregazione giocasse – oltre ai motivi
evidenti di riconoscimento di status – la «speranza di ottenere incarichi lucrativi» nei luoghi pii posti nell’ambito d’influenza del Consiglio e dell’élite che
in esso sedeva. Egli analizza, inoltre, la proposta multiforme avanzata invano
alle autorità veneziane nel 1606 dal bombasaro bresciano Vincenzo Botturini,
che fra l’altro invocava una ripresa dell’interesse dei nobili per la mercatura –
una speranza di senso contrario alla crescente distanza e diffidenza che invece
emerge con chiarezza dalla documentazione edita da Montanari.
Di taglio politico-culturale, riferito al periodo 1488-1516, è il saggio di
Enrico Valseriati: «Cultura patrizia ed esclusivismo politico. Il Consiglio generale di Brescia dal nodo della serrata alla ricostituzione del dominio veneziano». Valseriati ricorda l’attenzione prestata a Brescia da Angelo Ventura
nel suo Nobiltà e popolo (1964), e segnala il suo mancato utilizzo del lungo
contributo di Carlo Pasero uscito nel 1963 nella Storia di Brescia. Coglie in
quel contributo spunti utili per sfumare «la vocazione esclusivamente aristocratica e terriera… del ceto dirigente di Brescia fra prima e seconda dominazione veneziana» (p. 593) come la racconta Ventura: spunti che trovano
ampia conferma nella ricerca recente di Bauce, ricordata sopra, la quale documenta il forte nesso fra nobiltà bresciana e mercatura anche nella fase espansiva dell’economia verso metà ’500, e quindi l’infondatezza per Brescia di una
precoce, braudeliana trahison des bourgeois. Ancora, se la serrata del 1488 fu
indubbiamente una chiusura oligarchica, dice Valseriati, non ebbe quei connotati di precocità e peculiarità sottolineati da molta storiografia, essendosi già
modificate nella prassi precedente alcune norme importanti, fra cui l’obbligo
di un anno di contumacia per i consiglieri uscenti. Nel ventennio successivo
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al 1488, inoltre, l’applicazione e l’ulteriore elaborazione delle norme allora
stabilite tradiscono chiaramente lo sforzo della maggioranza guelfa dell’élite
bresciana di fondere retorica veneziana e valori dell’umanesimo in un’identica civica tendente anche a estromettere la parte ghibellina e a frustrare le
ambizioni di tanti nuovi cives (così acuendo i risentimenti anti-veneziani che
trovarono espressione dopo Agnadello): valutazione in buona parte convergente con quella di Montanari, appoggiata anche alla documentazione edita
nel volume. Pure convergenti, poi, le valutazioni espresse nell’attenta lettura
della fase fra il ripristino delle istituzioni civiche col ritorno della dominazione
veneziana, e metà ’500.
Il contributo di Angelo Brumana approfondisce una singola vicenda di
tentata scalata alle cariche e al Consiglio, di particolare interesse: «La nobiltà
bresciana e il caso dei fratelli Mompiani (1751)». Vicenda singola ma protratta nel tempo, perché giocata in partite rinnovate dopo i rifiuti incassati nel
1687-88, 1690, 1721-22, 1745-46 e 1747-48. All’ultimo della serie dei rifiuti
i Mompiano reagirono rivolgendosi alla corte della Quarantia Criminal Nuova a Venezia: tentativo avviato con un ricorso in appello depositato in gran
segreto, a scopo più o meno di ricatto verso le istituzioni civiche bresciane. A
ciò l’élite consiliare reagì mobilitando ogni risorsa per contrastare i Mompiano
nelle sedi ufficiali, compresa una fitta rete di patronage fra i patrizi, ma anche avviando un’azione sotto banco per comperare il favore dei membri della
Quarantia, come documenta l’interessantissima (e rarissima) corrispondenza
in merito, conservata in un archivio familiare depositato nell’Archivio di Stato
di Brescia. Questa svela, fra l’altro, le scelte strategiche adottate (intervenne
un Inquisitore di stato con tono minaccioso per imporre il ritiro del ricorso da
parte dei Mompiano, che furono poi costretti a presentare scuse ufficiali alle
autorità civiche bresciane), oltre a indicare le somme versate – un totale di 248
zecchini – e a fornire qualche elemento per identificare i destinatari.
Insomma, questo volume offre ricchezze importanti di immediata fruibilità, e inoltre sollecita l’ulteriore sfruttamento delle fonti meritoriamente edite,
utili certo non solo per la storia di Brescia.
Michael Knapton
Descripcion ou traicte du gouvernement et regime de la cite et seigneurie de Venise.
Venezia vista dalla Francia ai primi del Cinquecento, a cura di Philippe Braunstein e Reinhold C. Mueller, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti – Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, pp. XIV-467.
La pubblicazione del Traité – come per comodità verrà di seguito chiamato – mette a disposizione del pubblico una importante fonte, di provenienza
francese, sull’organizzazione politico-istituzionale dello Stato veneziano agli
albori del XVI secolo: Venezia vista dalla Francia ai primi del Cinquecento,
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appunto, come recita il sottotitolo. L’edizione è una realizzazione congiunta
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e delle Publications de la Sorbonne: vi si sono dedicati Philippe Braunstein e Reinhold C. Mueller, i quali
hanno ripreso un impegno che in passato aveva sollecitato e coinvolto anche
altri studiosi. I due curatori condividono il grande merito di avere condotto
fruttuosamente a termine l’opera, che era «in lavorazione non da anni ma da
decenni» (p. VII). Una dimostrazione del loro approccio si era avuta infatti già
nel 2006, con la presentazione e una prima analisi del testo (P. Braunstein,
R.C. Mueller, Venezia vista dalla biblioteca di un ammiraglio francese del primo Cinquecento, in Venezia, l’altro, l’altrove, a c. di S. Winter, Roma 2006,
pp. 73-97).
Il Traité, dunque, era già noto, ma, come spiega P. Braunstein nel saggio
introduttivo Un portrait politique de Venise dans la bibliothèque d’un homme
d’état français (pp. 3-50), le vicende della sua «riscoperta» nell’Ottocento e
della successiva diffusione sono state alterne. Si tratta di una memoria manoscritta, risalente appunto al primo decennio del Cinquecento, che contiene
una vasta e articolata disamina delle istituzioni veneziane; fu redatta da un
anonimo autore e circolò in alcune copie, a quel che pare, nella più ristretta
cerchia della corte francese. Sin dal Prologue iniziale l’intento dell’opera è apertamente dichiarato: «Je mect en escript le regime des Venissiens, c’est a dire
commant la Seigneurie de Venise gouverne icelle cité et aussi les autres citez et
lieux qui sont soubz la juridicion de ladicte Seigneurie» (p. 86).
Alcuni esemplari del testo, pervenuti, per vicissitudini ed eredità, alla Bibliothèque Nationale de France e al Musée Condé di Chantilly, richiamarono l’attenzione dello studioso ed erudito Paul-Michel Perret (1861-1893).
Nell’ambito di una stagione della storiografia francese che si stava dedicando
– tramite le fonti – allo studio delle imprese italiane degli ultimi sovrani della casa di Valois e all’attrattiva esercitata sulla cultura d’Oltralpe dal fiorire
rinascimentale dell’Italia, Perret ne propose un’edizione parziale: 23 capitoli
sui 116 del Traité furono così pubblicati in appendice alla sua Histoire des
relations de la France avec Venise, du XIIIe siècle à l’avènement de Charles VIII,
uscita postuma in due volumi nel 1896. Trascorsi alcuni lustri di rinnovato
oblio, la odierna edizione di questo «étonnant document» (p. IX) è invece integrale, ed è basata sul manoscritto Ms. f. 5599 della Bibliothèque Nationale,
collazionato capillarmente con gli altri tre testimoni rinvenuti (due ancora alla
Bibliothèque Nationale e uno a Chantilly). Pare che tutti e quattro derivino
da un comune capostipite, oggi non più reperibile.
Tra i superstiti, l’esemplare di Chantilly (Ms. 799) appare particolarmente
prezioso anche nella ornamentazione: si presenta infatti finemente miniato a
piena pagina e nelle lettere iniziali dei capitoli (cfr. le 32 pagine di Illustrazioni). Le raffigurazioni – specie la Veduta di Piazza San Marco da Ovest – sono
davvero notevoli e conosciute anche dai non specialisti, per la frequenza con
cui si utilizzano per illustrare testi relativi alla Venezia medievale. Significativa
la rappresentazione de La Signoria di Venezia in piena attività (ossia il Doge
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in tribunale tra i consiglieri ducali e i tre Capi di quarantia, mentre il Cancellier grande e i segretari ducali raccolgono il testo delle deliberazioni). Il luogo-simbolo del potere veneziano, dunque, da un lato, e l’esercizio quotidiano
della legiferazione, dall’altro. L’autore delle miniature è stato identificato in
un Maître de Philippe de Gueldre, artista all’epoca impegnato al servizio di
importanti personaggi della nobiltà francese.
Il committente del Traité, invece, non è mai nominato espressamente
all’interno dell’opera, né nella dedica, né nel testo; ma sembra essere stato,
come i curatori ricavano da elementi interni ai manoscritti (in primo luogo
dalle armi raffigurate nell’esemplare miniato), Louis Malet de Graville (14381516). Egli era un esponente dell’alta aristocrazia: per il tramite di sua nonna, Bona Visconti, era imparentato anche con re Luigi XII di Valois-Orléans
(albero genealogico: p. 23); fu strettamente legato ai sovrani del suo tempo,
in particolare a Luigi XI, Carlo VIII e, appunto, Luigi XII, per i quali ricoprì
molti incarichi. Tra le alte dignità di cui fu insignito, la più notevole fu quella
di Amiral de France: un titolo sostanzialmente onorifico, paragonabile a quello
di Maresciallo di Francia, che esprimeva non tanto la sostanza di un effettivo
comando navale, quanto piuttosto la misura del favore goduto dal detentore
presso il monarca. Malet de Graville, però, a differenza di molti suoi predecessori e successori, ebbe un ruolo operativo non secondario in alcuni importanti
scontri marittimi, in particolare contro i corsari e contro gli inglesi. Fu poi
tra i consiglieri di corte che manifestarono contrarietà all’avventura italiana
di Carlo VIII nel 1494, e per tale motivo rimase temporaneamente isolato; si
riavvicinò invece al successore Luigi XII quando questi nel 1499 si impadronì
del Ducato di Milano. Il genero, Charles d’Amboise, divenne luogotenente
del re in Lombardia. In anni contrassegnati da continui e veloci cambi di
alleanze, l’ammiraglio si posizionò stabilmente nell’entourage del monarca tra
gli esponenti più favorevoli all’amicizia con Venezia, scorgendo nell’alleanza franco-veneta un fondamentale fattore di contenimento delle ambizioni
dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo.
Lo studio della macchina politico-istituzionale della Repubblica si presentava quindi tanto più ricco d’interesse, quanto più la Serenissima si andava
progressivamente caratterizzando come uno dei principali sostegni della politica francese in Italia: «Venise est, pour ses partisans et ses admirateurs, mais
aussi pour ses adversaires les plus déterminés, au coeur des préoccupations
politiques de l’Europe pendant les deux premières décennies du XVI siècle»
(p. 36). Probabilmente, per un appartenente alla nobiltà francese, la confidenza con l’istituto monarchico a ordinamento feudale, diffuso all’epoca nella
maggior parte d’Europa, risultava assai maggiore di quella con una struttura di
tipo repubblicano, quale Venezia si dichiarava. Indubbiamente, non mancavano, nella letteratura diffusa tra gli strati sociali superiori, i riferimenti all’archetipo della tradizione romana, ma da quest’ultima la realtà statuale veneziana
appariva discostarsi per vistose differenze. Il committente del Traité riteneva,
evidentemente, che nella struttura di governo veneziana vi fosse qualcosa di
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esemplare da cogliere e studiare, poiché «n’est point trouve envers les anciens
ne envers les modernes une aultre chose publique par si grant espace de temps
avoir conserve sa liberté sans aulcune subjection et sans aulcune tyrannie»
(Prologue, p. 86).
L’ammiraglio era evidentemente interessato ad analisi che potessero essere
utili all’azione di un uomo di Stato (p. 13), e non poteva sfuggirgli quanto risultasse opportuna e funzionale agli interessi di Parigi una dettagliata e
attendibile conoscenza dei complessi e non sempre chiarissimi meccanismi
decisionali della Serenissima: l’unicità del Traité deriva proprio dalla qualità
e dalla provenienza delle informazioni raccoltevi. Tra i territori della Repubblica e il Ducato di Milano in mano francese, tra 1499 e 1512, sussisteva una
contiguità territoriale che faceva sì che il confine venisse di continuo varcato
da ambasciatori, notabili fedeli alla Francia, patrizi veneziani, inviati di vario
genere, tutti in grado di procurare al redattore dell’opera spunti e notizie che
andavano a sommarsi alle descrizioni già pubblicamente disponibili e veicolate in varie forme (p. 31). Tali resoconti, forniti più o meno involontariamente
da informatori che probabilmente ne ignoravano la reale destinazione, furono
raccolti e riorganizzati dall’ignoto autore del Traité – verosimilmente uno dei
più intimi e accorti confidenti dell’ammiraglio –, che nel suo lavoro dimostrò
di non essere un mero compilatore, ma di sapere cogliere perfettamente ciò
che il suo committente gli richiedeva: individuare cioè, tramite l’analisi minuziosa e ordinata della gestione della cosa pubblica, quali fossero le basi reali
della potenza politica, economica e militare della Serenissima (pp. 31-45).
Nel saggio introduttivo di R. Mueller, Tra storia, descrizione e mito (pp.
51-65), si ribadisce che le minuziose descrizioni del Traité derivarono quasi
sempre dal contatto con soggetti in grado di fornire informazioni dirette sulle procedure che governavano gli officia preposti alle diverse materie e sulle
modalità di selezione ed elezione di coloro che ne erano detentori. L’anonimo
autore si muove dunque in un ambito che rimane parallelo a quello di un Marin Sanudo (che forse egli conobbe personalmente) o di un Girolamo Priuli,
peraltro distaccandosi dalla memorialistica – anche da quella più attenta agli
assetti istituzionali – per una più capillare e precisa attenzione alle alchimie
e ai meccanismi che consentivano il funzionamento ordinario della grande
macchina politica veneziana. Il trattato, pertanto, non si pone né come una
historia, né come una chronica, tanto che in esso sono quasi completamente
assenti riferimenti cronologici o richiami a personaggi dell’epoca; descrivendo
analiticamente le istituzioni venete, tenta piuttosto di offrire la disamina di
una organizzazione statuale che, a causa soprattutto della lunghissima esistenza cui era giunta, pareva potersi qualificare come ammirevole.
Il Traité viene allora affiancato alla coeva fioritura di testi De magistratibus,
che ebbero negli anni tra XV e XVI secolo ampia circolazione manoscritta o
a stampa; a partire dall’incompiuto De Republica Veneta di Pier Paolo Vergerio (1400-1403), sino al De Venetis magistratibus di Marc’Antonio Sabellico
(1488) o al De magistratibus venetis di Pietro Lazzaroni (1496-97), ma so-
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prattutto all’analisi di magistrature inserita nella cronaca di Zorzi Dolfin (a
partire dal 1450) e al trattato De rebus ac forma Reipublicae Venetae di Paolo
Morosini (ultimo quarto del ’400), per arrivare sino alle diverse stesure del De
origine, situ et magistratibus urbis Venetae di Marin Sanudo. L’ipotesi è che l’anonimo estensore del Traité abbia usufruito però soprattutto della conoscenza
di «molti e diversi informatori, […] noti personaggi, come Marin Sanudo
e Girolamo Priuli», ma anche di «poveri nobili»; quanto al suo metodo di
lavoro, «possiamo immaginare che l’autore sia stato personalmente a Venezia
una volta, abbia raccolto innumerevoli schede e fatto tanti appunti, per poi
redigere il trattato in Francia, lontano dalle conoscenze veneziane sulle quali si
era appoggiato a Venezia» (p. 267).
Dopo un Prologo, si susseguono un capitolo dedicato alle origini di Venezia,
un altro sul sito della città, cinque, abbastanza piatti, tesi alla rappresentazione
di edifici e monumenti cittadini e del numero degli abitanti (sovrastimato),
ma soprattutto trovano spazio, negli altri 109 capitoli, le descrizioni di decine
e decine di consigli e magistrature della Repubblica, di ciascuno dei quali
vengono indicate le principali competenze, il numero di componenti, le modalità di elezione alla carica e la retribuzione cui dava titolo il rivestirla. Dalle
strutture con mansioni di carattere più generale e di «giustizia distributiva»
si transita via via verso il particolare. Ecco allora, ad esempio, «le premier et
principal membre de tout le gouvernement et regime», il Grant Conseil (Maggior consiglio), «duquel conseil sont tous les gentilz hommes qui ont passé
l’aage de XXV ans» (cap. 8); ovvero il Conseil de Priés (Consiglio dei pregadi o
Senato), «ung conseil de grant auctorité et qui a presque tout le gouvernement
de la cité et estat de Venise» (cap. 12), o ancora il Conseil des Dix (i Dieci, cap.
13), «auquel sont traictees les causes et matieres de tres grant importance et
des plus secretes», le Quarantie (cap. 14), organi eminentemente giudiziari, e
il Collegio, svolgente attività istruttoria per il Senato, «auquel Colleige toutes
les matieres […] y sont premierement traictees et disputees» (cap. 15).
Colpisce la sicurezza con cui viene colta l’essenza della figura del Doge e
la singolarità della carica dogale, a vita ed elettiva, nonostante non se ne restituisca con precisione il complicatissimo meccanismo elettorale (cap. 10); essa
viene individuata, dopo la descrizione dei grandi consilia della Repubblica, nei
quali risiede il potere sovrano, semplicemente come il primo degli officia: «Des
offices donc qui sont en la cité de Venise, le premier et plus grant est l’office
du duc». Ben lungi dall’essere un monarca assoluto, il Doge «ait sa puissance
et auctorite limitee», viene semplicemente eletto a ricoprire un ufficio a vita,
senza che alcun parente possa succedergli (cap. 17). La funzione di presidenza collettiva dei vari consigli e le mansioni di pubblica rappresentanza svolte
dal Doge nell’arco dell’intero anno sono altrettanto ben descritte nelle varie
cerimonie pubbliche, prima delle quali, per la sua valenza evocativa, risulta lo
Sposalizio del mare nel giorno dell’Ascensione: a bordo del Bucintoro, «le duc
espouse ladicte mer avecquez ung aneau d’or qu’il gecte en la mer».
Fanno seguito i capitoli dedicati ai tanti magistrati della Repubblica, dai
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«Chiefz de Septiers» (cap. 22) ai «Juges de peticion», dai «Proviseurs sur les
pompes» (cap. 80) all’«Admiral du port» (cap. 85), ai rettori delle città soggette a Venezia (cap. 86), agli ambasciatori presso le potenze estere (cap. 94),
a molti altri ancora. Notevoli, nel capitolo dedicato alla Cancelleria (16), i
cenni alla formazione delle serie delle deliberazioni dei vari consigli, alla loro
conservazione in «registri» e «filze» e alla perfetta organizzazione archivistica:
«…mys par ordre en telle maniere que, sans difficulte, il se treuve par escript
tout ce qui a este fait tout le temps passe».
Un addentrarsi approfondito in un complesso organismo statuale, nella
fase cruciale della storia veneziana e italiana in cui gli equilibri politici stavano cambiando e sulla penisola si affacciavano i principali eserciti europei.
Pur con alcune – poche – imprecisioni, grazie al metodo di raccolta delle
informazioni descritto vengono perfettamente colti il funzionamento della
cosa pubblica e la ragione profonda del successo e della «lunga durata» delle
istituzioni veneziane, derivante dal pragmatismo, dall’adattabilità, dalla capillarità dell’azione politico-amministrativa, che sono registrati e riferiti come
esemplari.
In questa ordinata esposizione di consigli e magistrati sembra quasi di
riconoscere similitudine e assonanza con il procedere della Guida generale
degli archivi di Stato italiani, IV, Roma 1994, curata per l’Archivio di Stato di
Venezia da M.F. Tiepolo, e del precedente indice di A. Da Mosto, L’Archivio
di Stato di Venezia. Indice generale storico descrittivo e analitico, 2 voll., Roma
1937-40. Non a caso con entrambi, nel prezioso apparato di note, è fornita
la specifica corrispondenza: «Le note ai capitoli descrittivi delle istituzioni facenti parte della «costituzione» di Venezia iniziano con il rinvio agli strumenti
di consultazione archivistica» (p. 265). Un aspetto veramente fondamentale
dell’edizione curata da Braunstein e Mueller sono proprio tali «Note al testo» (pp. 265-424), che propongono in realtà un dettagliatissimo commento
ragionato di ogni singolo capitolo del Traité, paragonandone la descrizione
al reale funzionamento dell’ufficio, e riportando, voce per voce, una capillare e aggiornata bibliografia. Ne esce dunque una completa disamina della
struttura di governo veneziana, accompagnata a una panoramica esauriente
di quanto pubblicato sulle istituzioni venete in decenni di studi e ricerche.
Quest’ultima si completa poi nella Bibliografia generale (pp. 427-448).
In conclusione, il volume costituisce un eccellente strumento per approfondire, confrontare e valutare in dettaglio la complessa macchina politico-amministrativa dello Stato marciano, migliorando nel contempo in tal
modo la conoscenza della storia e delle istituzioni della Repubblica Serenissima nella travagliata stagione che precedette la coalizione di Cambrai, in un
momento così particolare delle relazioni politiche e culturali tra Venezia e la
Francia.
Andrea Pelizza
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Enrico Valseriati, Figli di Ilio. Mitografia e identità civica a Bergamo nel
primo Cinquecento, Bergamo, Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco,
2017, pp. 182.
Questo libro snello, denso ma allo stesso tempo di lettura agevole, è incentrato sugli anni di ripresa del rapporto fra Bergamo e Venezia dopo l’infausta
parentesi post-Agnadello, che furono altresì anni di ricostituzione del tessuto
politico-sociale di Bergamo stessa dopo gli effetti dilanianti dell’intreccio fra
vicende belliche e divisioni interne durante quella stessa parentesi. Esso affronta questioni ad ampio raggio partendo dal tema dei miti fondativi, e specificamente da due opere storiografiche pubblicate in quel periodo (entrambe
a Venezia): il De origine Orobiorum sive Cenomanorum (1531) di Giangrisostomo Zanchi, e soprattutto il De origine et temporibus urbis Bergomi (1532)
di Francesco Bellafino, cancelliere della città dal 1503 al 1543 e anche, ai fini
pratici, suo storico ufficiale.
Per tutte le città e per tante cittadine d’Antico Regime esiste una storia
scritta, osserva l’A., in cui il mito fondativo (chiaramente inteso come mito)
era una componente essenziale, a partire dalla fase rinascimentale di impatto della cultura umanistica sulla minoranza colta. Le numerose narrazioni di
questo genere prodotte nello stato veneziano di terraferma non sono ancora
state adeguatamente indagate, ma proprio per Bergamo una recente tesi dottorale, di Eleonora Caccia, ha avuto per oggetto la De origine Orobiorum di
Zanchi, quasi a invocare ricerche per così dire complementari sull’opera e
anche sulla biografia di Bellafino.
Il libro si articola in un’introduzione essenziale e tre capitoli, integrati da
appendici documentarie di modesta entità, una bibliografia nutrita e indici
accurati. Lo pubblica il piccolo ma vivace Centro studi e ricerche Archivio
Bergamasco, grazie al contributo dato dagli eredi dell’avvocato bergamasco
Alessandro Cicolari. La ricerca si basa, oltre che sulla bibliografia, su abbondante e vario materiale inedito – carte di governo, cronache, testi letterari, corrispondenza e così via – conservato in una dozzina fra archivi e biblioteche, la
maggior parte con sede in luoghi un tempo facenti parte dello stato veneziano.
Frugare con pazienza tra queste fonti e soppesarle con intelligenza hanno dato
preziosi frutti, nella migliore tradizione dell’erudizione: termine, quest’ultimo, evocato dal collega Alfredo Viggiano, che firma una breve prefazione.
Sono da sottoscrivere altre sue osservazioni, specialmente queste: il libro fonde
proficuamente competenze e approcci differenti, fra le suggestioni della letteratura antropologica, la filologia, la storia politica, l’indagine sociale su singoli,
famiglie, gruppi, e altro ancora, e ciò permette all’A. di indagare con esiti di
vero spessore sulle questioni identitarie tanto in voga nella storiografia recente.
Nel cap. I, «Miti fondativi di Terraferma. Il caso della Lombardia veneta», l’A. offre una panoramica della narrazione delle origini nelle città della
Lombardia veneziana. Sottolinea il primato del prestigioso modello antenoreo
adottato da Padova, ma anche il peso di variabili locali che furono determi-
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nanti sia per la nascita dei miti che per la loro diffusione oltre le secche dell’erudizione appartata: per idearli e proiettarli con successo, istanze politiche
coese dovevano coniugarsi con energie intellettuali adeguate. A Bergamo, anche a causa delle note, longeve discordie fazionarie, questo connubio tardò a
verificarsi, ma dagli ultimi decenni del ’400 s’irrobustì la cultura umanistica,
anche presso parte del ceto dirigente. Di questo processo, che non venne fermato dalla crisi post-Agnadello, una buona scuola pubblica fu insieme effetto
e causa, come lo fu anche la nomina a cancelliere civico di Bellafino.
Furono diversi i tempi e modi dell’emergere del mito fondativo di Brescia
(questione ben studiata da Simone Signaroli), la cui relativa precocità diede
modo al giovane Marin Sanudo di parlarne diffusamente nel suo Itinerario del
1483, mentre per Bergamo egli non accenna all’argomento. Città più grande
ed evoluta di Bergamo, Brescia la anticipò di decenni nell’avvio della stampa e
soprattutto nell’impatto della cultura umanistica e antiquaria fra élite politica
e luoghi di governo, spronata anche dalle sopravvivenze materiali della romanitas. Questo processo s’intrecciava con la graduale renovatio architettonica
del centro civico, dove nel 1485 – pochi anni prima dell’avvio del cantiere
della Loggia – si creò anche una raccolta civica di epigrafi; fu assecondato dai
rettori veneziani, nel contesto dell’emergente propensione a tessere le lodi di
Venezia paragonandola all’antica Roma repubblicana; ed era inscindibile dalla
più nitida autocoscienza di un ceto dirigente locale che nel 1488 attuò una
serrata del consiglio generale. Brescia era dotata già nel primo ’400 di una
storiografia civica, non meramente cronachistica, che affrontò la questione
delle sue origini individuando più candidati: principalmente Ercole, indicato
come antico re italico. La questione venne ripresa nell’eruditissima Chronica
de rebus Brixianorum del patrizio umanista Elia Capriolo (c. 1505), che però
ridimensionò l’Ercole legato a Brescia da semidio greco in Massimiano Erculio, realmente esistito come cesare dell’imperatore Diocleziano – anche se
un Ercole mitologico sopravvisse a lungo nell’auto-narrazione di vari luoghi
minori del Bresciano. La leggenda ercolea, per così dire imparentata con la
diaspora troiana, fu peraltro componente della propaganda praticata dal condottiere bergamasco Bartolomeo Colleoni, poi ripresa nell’iconografia della
Cappella Colleoni, ma venne ignorata ai fini del mito fondativo di Bergamo.
Nell’ultimo paragrafo del capitolo l’A. pone il problema dei miti fondativi
in termini più ampi, più politico-sociali che culturali: se per comunità soggette che si rapportano col principe l’antichità era titolo di superiorità, e anche
leva utile per ottenere o conservare prerogative, come inquadrare la sottomissione dei luoghi di terraferma a una Dominante poco titolata secondo questo
canone? Venezia, si risponde l’A., alimentava miti fondativi propri, e sapeva
sfruttare retoriche d’ispirazione classica nel rapporto con i sudditi. Ma poi la
crisi d’Agnadello fu anche crisi del rapporto governanti-governati, e il senso
dell’identità civica fu legato alle diffuse ambizioni di maggiore autonomia politica delle élites cittadine. Una volta ricostituita la dominazione veneziana,
l’espressione di quell’identità andava per forza modificata; ai fini delle storie
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locali ciò significava dare maggiore enfasi retorica alla fedeltà alla Repubblica,
pur conservando i richiami all’antico. Fu questa, in sintesi, la strada percorsa
da Crema, centro urbano dallo sviluppo più tardo e minore, che non a caso
giunse a un’auto-coscienza storiografica solo con l’Historia di Crema di Alemanio Fino (1566). La sua mancanza di trascorsi romani e la nascita più o meno
coeva a Venezia peraltro agevolavano di molto la configurazione del rapporto
con la Dominante in termini di comunanza d’esperienza, anche se Fino dovette comunque smontare critiche di alcuni suoi concittadini che preferivano
l’idea di una fondazione troiana.
Nel cap. II, «La Cancelleria e la Comunità: il ruolo di Francesco Bellafino»,
troviamo la ricostruzione della vicenda biografica, non solo intellettuale, del
principale personaggio di questa ricerca. Da esse emergono il suo spessore
culturale, la sua erudizione antiquaria, e soprattutto il suo impegno civile: un
caso esemplare di civic humanism, ma anche la riprova dello stretto legame un
po’ ovunque esistente fra cancelleria civica e identità comunitaria. Famiglia
bergamasca di buon prestigio, studi universitari probabilmente tra Bologna
e Padova, interessi e amicizie in ambito umanistico, e la nomina a coadiutor
nella cancelleria di Bergamo nel 1503: da queste premesse si sviluppa il profilo
di Bellafino nei lunghi anni di vita pubblica. Oltre alla carica di cancelliere egli
ricoprì altri incarichi pubblici, comprese numerose missioni di rappresentanza
della città a Venezia e altrove, le quali proseguirono nei difficili anni di dominazione francese e poi spagnola, quando Bellafino fu anzitutto fedele servitore
di Bergamo. Rimase comunque saldamente filo-veneziano, subendo anche
nove mesi di prigionia nel 1512; fu poi collaboratore chiave delle autorità
veneziane nella fase di ripristino definitivo del controllo marciano, e nel 1528
divenne titolare unico della cancelleria. Attorno a quest’ultima data si sviluppò il suo intento di stendere un’opera storica, e da allora il suo ruolo «nella vita
sociale, istituzionale e culturale di Bergamo… si fece sempre più pervasivo»
(p. 97), compresi incarichi di rappresentanza della città nella lunga vertenza
degli anni ’30 che la contrapponeva ai mercanti e al territorio a proposito del
rifacimento dell’estimo generale. Sullo sfondo, il matrimonio con una Colleoni (gennaio 1509) e la cura di un crescente patrimonio immobiliare.
Nel cap. III, «Il De origine et temporibus urbis Bergomi tra istanze civili e
storiografia umanistica», l’A. offre una lettura articolata e attenta dell’opera
principale di Bellafino. Insiste anzitutto sul connubio fra la carriera pubblica e
l’impegno letterario-umanistico, che è attestato da due sole opere stampate in
vita dell’autore, ma anche da quanto resta di una fitta rete di scambi epistolari
di Bellafino con corrispondenti di Bergamo e altri luoghi. Fra questi c’era il
patrizio veneziano Marcantonio Michiel, la cui guida geografica di Bergamo
fu pubblicata in coda al De origine, senza grande premeditazione da parte del
cancelliere ma coerentemente con canoni umanistici a proposito dell’affiancare nozioni di storia e di geografia. Nel noto parere espresso da Bellafino a
Michiel nel 1530 sulla grande querelle volgare-latino allora aperta, emergono
elementi importanti per comprendere forma e contenuto del De origine: la
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scelta del latino come lingua, una polemica contro la barbarie multiforme degli stranieri, il culto dell’antichità (che portava Bellafino a interessarsi anche di
epigrafi). Quanto al rapporto fra continuità e novità di contenuto dell’opera, e
in particolare al modo di concepire l’identità civica (la cui possibile accezione
in età moderna viene opportunamente chiarita), l’enfasi posta sulla romanitas
serviva a Bellafino anche per ridimensionare le divisioni e diversità fra cives che
si erano drammaticamente acuite negli anni d’incerta appartenenza di Bergamo dopo Agnadello. L’A. dà conto anche di ipotesi sull’origine della città circolanti prima delle opere di Zanchi e Bellafino, per poi comparare queste due.
Zanchi, uomo di chiesa, interessato alle popolazioni orobiche anziché soltanto a Bergamo, emerge dal confronto con piglio più erudito, severo nei
confronti di varie ipotesi pre-romane, ma fu indotto in errore dall’umanista
Annio da Viterbo nell’accreditare un’origine ebraica (quindi insieme antica e
sacra). Bellafino, invece, interessato alla sola città di Bergamo, offre una lettura più umanistica delle sue origini, più asciutta nella forma, e con contenuti
derivati dalle autorità classiche: lettura orientata, quindi, verso una duplice
matrice pre-romana, greca e gallica. Il possibile imbarazzo per l’inferiorità di
antichità e prestigio della Dominante viene raggirato riconoscendo ai veneziani la discendenza da fuggitivi troiani: come Pergamo era stata città gloriosa soggetta a Troia, così lo era Bergamo nella sudditanza a Venezia. Nella
narrazione di Bellafino, infatti, la sua città visse una nuova età d’oro a partire
dall’inizio di quella sudditanza, grazie anche a nuovi consigli civici e alla pace
e concordia assicurate dalla guida veneziana; questa beatitudine fu interrotta
dal breve periodo di governi stranieri dal 1509 in poi, ma venne presto ripresa.
Le ultime considerazioni dell’A. riguardano il destino successivo del De
origine: anche se pubblicato in traduzione volgare nel 1555, esso venne poi
in gran parte sommerso, anche perché col decesso di Bellafini l’umanesimo
civico perse importanza nella vita pubblica di Bergamo. Il libro fu tra l’altro
poco considerato da Celestino Colleoni nella prima parte della sua Historia
tripartita (1617), opera tutt’altra che umanistica; venne ripreso tra fine ’600
e inizio ’700 da Vincenzo Coronelli e dal bergamasco Bartolomeo Farina, ma
poi i miti fondativi persero progressivamente d’interesse per gli storici.
Michael Knapton
Uomini del contado e uomini di città nell’Italia settentrionale del XVI secolo. Atti
del convegno internazionale di storia, arte e architettura, a cura di Edoardo
Demo e Andrea Savio, Palermo, New Digital Frontiers, 2017, pp. 436.
Il corposo volume, pubblicato con il contributo dell’Università di Verona
e dei comuni di Malo e Monte di Malo, raccoglie gli Atti di un convegno internazionale svoltosi tra Vicenza e Malo in occasione dei 25 anni di Dentro lo
«Stado Italico». Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento (a cura di Giorgio
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Cracco e Michael Knapton, Trento, Civis, 1984), importante momento di
riflessione storiografica sullo Stato territoriale veneziano che ha influenzato
le linee di ricerca di un’intera generazione di storici venezianisti (compresa
quella dei due curatori del libro di cui si discute in questa sede). Il volume
si articola in quattro sezioni, dedicate rispettivamente alla storia del diritto e
delle istituzioni, alla storia economica, alla storia politica e sociale e infine ad
arte e architettura. Qui si proverà a presentare criticamente i diciassette contributi che formano gli Atti del convegno, sebbene risulti difficile anche solo
dare conto, nello spazio limitato di una recensione, dei numerosi casi di studio
e degli spunti storiografici che emergono dalle dense pagine del volume.
Filo conduttore dell’opera, oltre all’ambito cronologico, è l’accoppiata città/contado, tema assai caro alla più recente storiografia veneta (e non solo) e
qui letto soprattutto come contrapposizione e antitesi, sia essa giurisdizionale,
politica, sociale, economica o persino latamente artistica. Il secondo trait d’union è rappresentato dal contesto geografico e territoriale preso in esame dagli
autori, sostanzialmente circoscritto all’entroterra veneziano – fatta eccezione
per un’incursione nella campagna lombarda – e più nello specifico a Vicenza
e al suo distretto. Questo dato non deve affatto stupire: nessun territorio di
Terraferma, infatti, è stato oggetto di approfondimenti prosopografici come
quello vicentino, indagato in lungo e in largo da innumerevoli specialisti
nell’ultimo trentennio. Benché sia forse giunto il tempo di occuparsi anche
di altre province venete con altrettanta solerzia (penso nello specifico a
distretti, ben più trascurati dalla storiografia, come il Padovano, il Cremasco,
il Polesine o l’Istria), Vicenza e il suo multiforme contado rimangono a oggi
– in chiave sia micro che macro-storica – i migliori punti di osservazione per
comprendere, anche solo in minima parte, lo Stato da terra veneziano nel
corso del lungo Cinquecento, in ragione proprio della quantità e qualità degli
studi a disposizione sul territorio berico.
Il primo saggio, firmato da Angela De Benedictis, è dedicato ad Amicizia
e resistenza nelle comunità di età moderna (p. 17-37). L’autrice – prendendo
le mosse dal libro di Claudio Povolo L’uomo che pretendeva l’onore. Storia di
Bortolamio Pasqualin da Malo (Venezia, Marsilio, 2010) – torna a riflettere su
un tema a lei particolarmente familiare, ovvero la rivolta, intesa nello specifico
come sedizione. Il clima di tensione che si respirò tra Malo e Vicenza negli
anni Settanta del XVI secolo funge da volano per una rilettura della trattatistica medievale e rinascimentale sul concetto di seditio, che giuristi quali Bartolo
da Sassoferrato, Luca da Penne e soprattutto Nicolas Bohier non giudicarono
sempre coincidente con il crimen laesae maiestatis. Laddove «erano ingiustizia,
ingiuria e violenza» a regnare (p. 25), la resistenza – spiega l’A. – poteva essere
considerata, a livello giurisprudenziale, una via lecita da percorrere. Il populus,
davanti all’oppressione di un principe o di un ufficiale, era infatti legittimato
a congregarsi, poiché in ballo non c’era la costituzione di una setta finalizzata
a una cospirazione, bensì la tutela di diritti (come quello di pascolo) appartenenti a tutta la comunità. In questo senso agirono gli homines di molte borgate
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vicentine di fronte all’indifferenza o all’ostilità della città capoluogo, ma anche
numerose altre comunità europee prese in esame da De Benedictis. Esemplare, a tal proposito, è l’originale analisi di un celebre testo drammaturgico del
Siglo de oro, ovvero Fuente Ovejuna di Lope de Vega (1619): l’A. mostra come
anche nella finzione letteraria la resistenza a un governatore-tiranno, sfociata
poi in omicidio, fosse percepita come legittima, laddove a venir meno non
era tanto la libertas della comunità (Fuente Ovejuna, per l’appunto), quanto
piuttosto il suo onore.
Lucien Faggion (Il notaio di vicariato nel territorio vicentino nella prima
età moderna, p. 39-59) analizza l’intricata organizzazione della professione
notarile nel Vicentino. Come giustamente ricorda l’A., «il mondo notarile è
caratterizzato da una grande diversità palesata attraverso gli statuti» (p. 39),
tanto che non solo tra città e distretto il notariato appare assai diverso per
percorsi formativi e modalità di nomina, ma anche nella stessa Vicenza esistettero due gruppi indipendenti di professionisti della scrittura, che a partire
dal XVI secolo furono in aperto contrasto tra di loro: da una parte i notai
collegiati, spesso membri dell’aristocrazia urbana, dall’altra i tabelliones provenienti dal mondo rurale, i quali non potevano rogare in città, ma solo nelle
sedi di vicariato (undici in totale). La situazione, com’è noto, era resa ancor
più complicata dall’azione di governo della Dominante, in cui la gestione
del notariato era differente, e da cui giunsero, tra XVI e XVII secolo, svariati
tentativi per accentrare il potere di Venezia relativamente alla creazione dei
notai. Confusione, dissidio e mobilità geografico-sociale sono alcune delle caratteristiche che Faggion rileva in seno al notariato vicentino del Cinquecento,
dietro cui si celano i rapporti di clientela, gli scontri di fazione e i dissesti sociali tipici della Terraferma veneta della prima età moderna. L’invenzione nel
Seicento del titolo veneta acutoritate notarius, in contrapposizione ai notai di
nomina imperiale, viene letta dall’A. come un tentativo, da parte di Venezia,
di arginare l’autorità delle aristocrazie dell’entroterra e di combattere le faide
ormai imperanti in tutto il Dominio. Da questo punto di vista, la vicenda del
notariato vicentino – ma questo discorso può essere esteso a tutta la Terraferma – sembra quindi rientrare nel più ampio processo di ristrutturazione delle
magistrature (centrali e non) provato da Venezia dopo i fatti della Lega di
Cambrai e finalizzato a una migliore gestione politica dello Stato territoriale.
Chiude la sezione incentrata sulla storia del diritto e delle istituzioni l’interessante contributo di Cristina Setti su L’uso della lettera penale nella Repubblica di Venezia (p. 61-81). Documento redatto a fini ammonitori senza
la necessità di un procedimento giudiziario, la lettera penale veniva concessa
dall’Avogaria di comun – e in seconda battuta dalla Quarantia criminal – a
seguito di una richiesta di una comunità o di un individuo potenzialmente
minacciato da soggetti ostili. Quasi sempre la soluzione a una tale contesa era
costituita da un accordo, poiché i fatti in questione riguardavano perlopiù furti, risse o ferimenti, ovvero reati minori. Il grande merito di Setti non sta tanto
nell’aver rivalutato questa fonte documentaria (di per sé non «un oggetto così
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degno di attenzioni», p. 61), quanto di averla presa in esame per comprendere
alcune dinamiche sociali a cui la recente storiografia – soprattutto anglosassone – ha riservato attenzioni particolari. A titolo di esempio, l’A. riporta
come sia «molto probabile che la lettera penale fosse concepita dai richiedenti
innanzitutto quale escamotage per alzare il livello dello scontro o per mutarne
il profilo» (p. 66), piuttosto che per smorzare i dissidi denunciati. Nell’ottica
del volume, inoltre, il saggio di Setti si dimostra utile per capire, tramite la
mentalità che soggiaceva a queste scritture, le pratiche giurisdizionali, grazie in
particolare al ruolo dei rettori, a cui era demandato il compito di eseguire gli
ordini ricevuti dall’Avogaria e dalla Quarantia. L’analisi di questi documenti,
infine, permette di soppesare l’effettiva capacità di singoli individui – e soprattutto di intere comunità – di dialogare o eventualmente di contrapporsi alle
città capoluogo e persino alla Dominante.
Il nucleo più consistente di saggi contenuti nel volume riguarda la storia
economica, disciplina che in relazione alla Terraferma veneta – e soprattutto al
territorio vicentino – ha dato notevoli frutti negli ultimi decenni. Si discosta
da questo filone, ma solo dal punto di vista corografico, l’articolo di Emanuele
C. Colombo Per un’antropologia del «subalterno». Costruzione di spazi ed economie nei contadi lombardi (p. 85-106). Il contributo prende in esame i contadi
lombardi, intesi sia come spazi pubblici sia come istituzioni comitatine, omotipe dei corpi territoriali veneti. Nati nel contesto della riforma dell’estimo
all’epoca di Carlo V, i contadi funsero da enti intermedi tra città e campagna,
andando a rompere la dicotomia città/contado, categoria troppo spesso adottata dalla storiografia per definire, in maniera semplicistica, i rapporti tra centri e periferie durante la prima età moderna. Colombo, che illustra nel dettaglio le funzioni (soprattutto fiscali) dei contadi, aiuta il lettore a comprendere
la natura «necessariamente flessibile» (p. 101) di queste istituzioni ‘cerniera’,
che non rappresentarono in maniera univoca nel tempo le medesime comunità o i loro interessi, dimostrandosi spesso dei corpi politici effimeri, «destinati
a durare per il tempo (spesso breve) della loro auto-legittimazione» (p. 106).
Tralasciando per un attimo il contributo di Edoardo Demo (che verrà ripreso a breve), vale la pena mettere in relazione il saggio di Colombo agli affondi di Lorena Favaretto e Sergio Lavarda sugli estimi di Padova e di Vicenza
(rispettivamente I fuochi fiscali del territorio padovano nel XV secolo. Quando i
distrettuali non hanno fretta di redigere l’estimo del territorio, p. 115-145 e «Se
fusse equalità tra gli subditi». L’Estimo generale nella genesi del Corpo territoriale
vicentino, p. 147-166). Entrambi gli autori mostrano con efficacia le difficoltà
che ci furono nel processo di redazione di alcuni estimi (quello padovano
del 1476 e quelli vicentini del Cinquecento). Sulla scia di studi che hanno
goduto di grande fortuna nel recente passato, Favaretto e Lavarda, con le dovute differenze, illustrano le modalità con cui l’imponibile veniva calcolato
nel Padovano e nel Vicentino. In tutte e due i casi emerge con forza – questa
volta a prescindere dal ruolo delle istituzioni intermedie – il difficile intreccio
di rapporti politico-finanziari tra comunità, corpi territoriali, città capoluogo
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e Dominante. Come giustamente nota Favaretto, infatti, «la revisione generale dei fuoghi è un evento che misura i rapporti di forza tra le istituzioni
cittadine […] e le istituzioni del territorio» (p. 120). Il ritratto che ne esce
è di un Quattrocento sostanzialmente regolato da uno spiccato attendismo
(specie da parte dei corpi territoriali), finalizzato al raggiungimento di benefici
maggiori e di obiettivi politici di alto livello; di converso il Cinquecento –
soprattutto dopo la ricomposizione del Dominio veneziano nel 1516-1517 –
fu segnato da maggiori attriti, da un generale senso di diffidenza reciproca tra i
soggetti istituzionali in causa e dall’ormai pervasiva penetrazione fondiaria dei
cittadini (padovani e vicentini, ma anche veneziani), a discapito degli abitanti
del contado, su cui ricadde la maggior parte dell’aggravio fiscale. Sono, questi
ultimi, aspetti piuttosto conosciuti della storia della fiscalità nella Terraferma
veneta (si pensi agli studi di Knapton, Pezzolo, Del Torre, Orlando, Rossini,
etc.), eppure è proprio grazie a questi approfondimenti sulla tassazione che
è possibile misurare la vitalità – e persino l’aggressività – di piccole e grandi
comunità, soprattutto in relazione alle città capoluogo.
Michael Knapton (Le campagne trevigiane: i frutti di una ricerca, p. 167205) dedica ampio spazio a un tema che la storiografia veneta ha frequentato
sempre più sporadicamente dopo i pioneristici studi di Beltrami e Berengo:
la storia dell’agricoltura. Il saggio propone un bilancio sul progetto di ricerca della Fondazione Benetton di Treviso iniziato nel 1988, su iniziativa di
Gaetano Cozzi e con il coordinamento di Danilo Gasparini, dal titolo Le
campagne trevigiane. Tra 1990 e 2006 l’ambizioso programma scientifico ha
permesso l’uscita di tre monografie sul Trevigiano fra XV e XVI secolo, oltre
a dieci quaderni monografici incentrati su altrettante circoscrizioni della provincia. Caso di studio di straordinario interesse in ragione dell’estensione del
territorio e della peculiarità delle fonti archivistiche (gli estimi del 1518 e del
1542), il Trevigiano esce dal lungimirante progetto – purtroppo non concluso – con un’immagine specifica, che lo differenzia rispetto ad altre campagne
della Terraferma veneta. Il rapporto tra il capoluogo (Treviso, ovviamente) e
il distretto, per esempio, non rispecchia il classico schema città/contado, poiché il territorio si articolò in numerose giurisdizioni, nella maggior parte dei
casi facenti capo a grossi borghi antagonisti di Treviso (Asolo, Castelfranco,
Conegliano, Noale, Mestre, Motta, Oderzo, Portobuffolè, Serravalle), senza
contare il ruolo delle isole feudali. Terra sfruttata dai veneziani sin dalla precoce annessione del 1338, il Trevigiano, più di altre zone, fu interessato dalla
massiccia penetrazione fondiaria del patriziato lagunare (specie nelle immediate vicinanze di Venezia), ma poco da grandi opere di bonifica e di irrigazione. Benché sia auspicabile che gli specialisti tornino a occuparsi di storia
dell’agricoltura e che il progetto di Fondazione Benetton possa giungere a una
conclusione, almeno il Trevigiano, spiega Knapton, gode ora di studi approfonditi sulla conduzione, sui contratti agrari, sulle colture, sugli edifici rurali e
su quelle che – con cautela – possono essere definite aziende agricole.
Nessun tema ha goduto di tanta fortuna, in tempi recenti, quanto quello
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concernente le manifatture, i commerci e il credito nel Vicentino tra XV e
XVII secolo. Su ciò informano, soprattutto nella veste di bilanci storiografici,
i contributi di Edoardo Demo (Nobili che trafficano. Esempi dalla Terraferma
veneta della prima età moderna, secc. XV-XVI, p. 107-113), Walter Panciera
(Le attività manifatturiere del Vicentino nel XVI secolo, p. 207-227) e Rachele
Scuro (Il credito a Vicenza nel Cinquecento, p. 229-260). Demo ricorda, soprattutto, come le più recenti indagini sui commerci vicentini della prima età
moderna abbiano chiarito che i patrizi di Terraferma – quelli berici in primis –
furono protagonisti indiscussi dei commerci tipici della zona, andando così a
rompere un paradigma storiografico piuttosto diffuso nel secondo Dopoguerra, il quale vedeva nell’agricoltura l’unico interesse economico delle aristocrazie dell’entroterra veneto. Una sintesi sulle manifatture vicentine, con ampia
bibliografia di riferimento, è proposta invece da Panciera, che ovviamente si
dilunga sui settori più celebri del Vicentino (tessile, estrattivo, agricolo). Dal
saggio si possono trarre due importanti spunti di riflessione: il primo è che la
storia dell’economia vicentina è caratterizzata da elementi di lunga e persino
lunghissima durata; il secondo è che alcune tematiche si prestano a ulteriori
sviluppi (mi riferisco, in particolar modo, all’interessante storia delle cartiere).
Diverso è invece il discorso sviluppato da Scuro, che legge la vicenda della
creazione del Monte di Pietà di Vicenza – e della cacciata della comunità
ebraica a seguito delle predicazioni di Bernardino da Feltre – in un’ottica non
solo economica, ma anche sociale. Di grande rilevanza sono le osservazioni
dell’A. sul credito dissimulato (praticato abbondantemente, ancora una volta,
dai membri del patriziato vicentino) e sulla diaspora ashkenazita: le ragioni
che avevano portato a quest’ultima non vanno ricondotte, in maniera esclusiva, all’odio razziale o alla fondazione del Monte di Pietà, poiché «il reale
motivo dell’espulsione era stato il contrasto con i prestatori cristiani, nascosti
nella maggioranza dei casi fra gli appartenenti alle ricche famiglie nobili o
emergenti del capoluogo» (p. 235).
I saggi di storia politica e sociale vertono sulle élites sociali di alcuni grandi
borghi del distretto vicentino e sulla questione feudale nella Terraferma veneta. Silvano Fornasa, studioso di grande rigore che ha condotto importanti ricerche sulle comunità vicentine e di recente ha pubblicato una monografia di
estremo interesse (Il tempo di un respiro. Il miracolo del ritorno alla vita in terra
vicentina, Venezia, Marsilio, 2018), interviene con un articolo sulla Élite rurale
a Montecchio Maggiore nel Cinquecento: governo del comune e rappresentanza nel
Territorio vicentino (p. 263-279). Basandosi su fonti notarili e sui documenti
pubblici di Montecchio Maggiore, l’A. conduce un’approfondita analisi sulle
istituzioni civiche della cittadina berica, sede di vicariato e snodo commerciale
di primaria importanza tra la pianura e le Prealpi. Fornasa nota da un lato che
«la documentazione non mostra, fino alla metà del XVI secolo, grossi conflitti
con la nobiltà locale» (p. 265), dall’altro che la comunità seppe arginare la
penetrazione fondiaria cittadina, forte di un ceto dirigente per nulla remissivo
nei confronti del capoluogo e del corpo territoriale. La situazione mutò verso
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la fine del Cinquecento, quando le grandi famiglie aristocratiche (i Gualdo
in testa) trascinarono il comune di Montecchio Maggiore in lunghe vertenze
giudiziarie che acuirono il livello di conflittualità sociale in seno alla comunità. Montecchio, che arrivò tardi a una serrata oligarchica delle sue istituzioni,
tra XVI e XVII secolo mostra caratteristiche peculiari rispetto ad altre sedi di
vicariato; la scelta di istituire una scuola pubblica, per esempio, denota la aspirazioni ‘cittadine’ di un borgo dotato di un alto grado di auto-coscienza civica.
Ancor più significativo fu il ruolo di un’altra ‘quasi città’ del territorio
vicentino, Schio, su cui vertono gli articoli di Giulio Ongaro (Famiglie del
contado in città: il caso scledense dei Bonagente e dei Dal Conte, p. 281-304)
e Andrea Savio (Rogge di sangue in una «quasi città» del Cinquecento. I mercanti scledensi promotori del Corpo Territoriale vicentino, p. 305-327). Ongaro
affronta il tema dell’inurbamento a Vicenza di alcune famiglie di Schio, con
lo scopo di mostrare «le relazioni che si instauravano con la comunità di provenienza» (p. 282). Il quadro che emerge è estremamente complesso e mostra
come la concessione della cittadinanza alle famiglie scledensi più facoltose
fosse osteggiata dal comune di Schio, preoccupato di perdere i suoi migliori
contribuenti. I dissidi tra Schio e le famiglie ‘in fuga’ verso la città – Bonagente e Dal Conte – sono sintomatici della vivacità (economica e culturale)
di Schio, ma anche del suo ruolo politico, spesso antitetico rispetto a Vicenza
e occhieggiante alla pars Imperii. Savio, che rimarca la centralità di Schio nel
contesto manifatturiero e istituzionale del pedemonte, illustra invece il ruolo
di alcuni scledensi nella formazione del Territorio vicentino, corpo intermedio
nato allo scopo di rappresentare le istanze del contado presso i tribunali del capoluogo e di Venezia. Esemplare è la parabola della ricca famiglia Toaldo, che
– ora direttamente, ora attraverso uomini di fiducia – occupò posti di rilievo
all’interno del Territorio. Dietro a queste nomine si nascose una sanguinosa
faida tra gli stessi Toaldo (vicini al clan capeggiato dai da Porto) e gli Zambon,
che «si legarono, forse più per necessità che per vere convinzioni, alla famiglia
nobiliare da Schio» (p. 321). Nel corso del Cinquecento una decina di fatti
di sangue segnò la vita scledense, facendo crescere il livello di conflittualità
sociale; con la progressiva perdita di potere dei Toaldo all’interno del corpo
territoriale nella seconda metà del secolo, tuttavia, le alleanze tra i lignaggi
nobiliari iniziarono a sgretolarsi e il ceto dirigente di Schio poté concentrarsi
sulla tutela dei propri privilegi politici.
Sergio Zamperetti (Dal contado alla città. La feudalità veneta e la questione
militare in età moderna, p. 329-339) si concentra su un problema storiografico
a lui ben noto, quello del rapporto tra Venezia e i suoi feudatari tra Cinque
e Seicento. Nello specifico l’A. si interroga sull’effettivo coinvolgimento dei
titolari di giurisdizioni private nel funzionamento militare della Repubblica,
che se nel XV secolo – all’epoca delle condotte – aveva avuto un significato,
nel Seicento pare aver «smarrito gran parte del suo senso» (p. 331). Benché
l’esercizio delle armi continuasse a rappresentare per i rampolli delle casate
aristocratiche di Terraferma, di origine feudale o no, un viatico per il coinvol-
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gimento nelle strutture centrali, nessuna esatta coincidenza è riscontrabile, tra
XVI e XVII secolo, tra i feudatari e il servizio militare, rendendo così del tutto
anacronistiche le ragioni che avevano giustificato la nascita di ampie zone
di privilegio privato (in Lombardia, in Friuli e più marginalmente nell’area
veneta).
Il volume si conclude con tre saggi su arte e architettura. Elizabeth Carroll
Consavari (Ripensando Bartolomeo Montagna e la Terra di Nessuno: l’identità
artistica a Vicenza nel primo Cinquecento, p. 343-358) e Maria Teresa Tancredi
(Giovanni Demio tra contado e città, 1525-1535, con squarci sulla matura vicenda dell’artista, p. 359-383) affrontano, con approcci diametralmente opposti,
parte della biografia artistica di due pittori vicentini – sebbene Montagna fosse
originario di Orzinuovi – che solo in apparenza esercitarono la loro professione in periferia. Su questo termine si sofferma all’inizio del suo saggio Carroll
Consavari, che a ragione rigetta la vetusta distinzione tra centro e periferia relativamente all’interesse scientifico per un pittore e il suo linguaggio artistico.
L’A. prova soprattutto a ripercorrere la formazione di Bartolomeo Montagna,
che avvenne a Vicenza in un’imprecisata bottega e comunque in una città
in cui «una scuola di pittura compiuta e riconosciuta» (p. 345), nel Quattrocento, non c’era stata. Pittore d’indubbia importanza per la Vicenza del
primo Cinquecento, Montagna gode ora anche di un’importante monografia,
con regesto documentario e catalogo delle opere (Mauro Lucco, Bartolomeo
Cincani detto Montagna. Dipinti, regesto a cura di Manuela Barausse, Treviso,
ZeL, 2014), di cui forse sarebbe stato giusto dare conto (anche solamente con
un rapido riferimento in nota). Alla maturità dello scledense Giovanni Demio
(o De Mio) è invece dedicato l’articolo di Tancredi, che affronta il tema non
solo da un punto di vista iconografico o stilistico, ma anche affidandosi a
fonti archivistiche utili per comprendere il contesto entro cui Demio si trovò
a operare. Tra i documenti reperiti dall’A. spicca una vertenza (1525-1527)
nata su istanza di un socio e collega di Demio, Alessandro Verla (figlio del più
noto pittore Francesco), in merito alla realizzazione di una pala d’altare per la
chiesa di San Francesco a Schio, importante testimonianza delle relazioni tra
l’artista scledense e l’ambiente vicentino. Demio, pittore errabondo che lavorò
in numerose e prestigiose località italiane (Brescia, Venezia, Milano, Napoli,
etc.), viene qui indagato soprattutto in relazione alla sua condizione economica e familiare, sebbene sempre in maniera dialogica rispetto alla sua attività
artistica, molto spesso complicata da seguire a causa dei continui spostamenti
del pittore. Chiude l’articolo un’appendice documentaria con l’edizione di tre
atti notarili.
L’ultimo contributo è firmato da Elena Svalduz (Case di villa, case di città:
Vicenza e il territorio prima e dopo Palladio, p. 383-412). Facendo ricorso a
svariate tipologie di fonti – diari di viaggio, catasti, mappe, evidenze architettoniche – l’A. fa il punto della situazione sugli studi condotti, a partire
soprattutto dal cinquecentenario della nascita di Andrea Palladio, sull’impatto
territoriale dell’architettura palladiana, con particolare riguardo al Vicentino.
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Per farlo Svalduz non si limita ad analizzare le opere progettate da Palladio (le
ville nel contado, ma anche i palazzi cittadini), bensì tenta di comprendere lo
stato del paesaggio berico e la percezione che ebbero di esso i viaggiatori prima della comparsa delle celebri costruzioni palladiane. La fonte primaria per
questa lettura è costituita dal Diario del presbitero Giovanni da San Foca, che
nel 1536 visitò Vicenza e il suo contado, annotando non tanto le manifestazioni del potere veneziano – come aveva fatto invece Marin Sanudo nel 1483
– quanto piuttosto «gli effetti disastrosi delle guerre cambraiche» (p. 391). Di
Vicenza San Foca apprezza soprattutto gli edifici pubblici (come l’incompiuto
Palazzo della ragione), laddove di lì a pochi anni, visitando nuovamente il territorio berico, avrebbe forse potuto ammirare gli edifici privati commissionati
dal patriziato ad Andrea Palladio. Partendo sempre dalla testimonianza di San
Foca, l’A. ripercorre poi, con grande acribia, la vicenda di una misteriosa villa
di Monte di Malo, nota con il nome di Accademia, perché lì un ancora ignoto
gentiluomo avrebbe dato vita a una scuola e a un cenacolo di cui oggi rimane
traccia esclusivamente nella toponomastica.
Qualche considerazione prima di concludere. Il volume – molto ricco e
diversificato (sia per le tematiche affrontate sia per gli approcci metodologici
utilizzati) – dialoga nella maggior parte dei casi con il dibattito storiografico
più recente e soprattutto si confronta con quella che a tutti gli effetti è ormai
divenuta una tradizione di studi, vale a dire l’analisi prosopografica (e a volte
microstorica) sulle campagne venete. Da questo punto di vista l’opera collettanea è giustamente messa in relazione a Dentro lo «Stado Italico», così come a
una serie di gloriose monografie dedicate ad alcune comunità vicentine uscite
nella prima metà degli anni Ottanta del secolo scorso (si pensi agli studi su Lisiera o Dueville, curati da Claudio Povolo). Soprattutto sul fronte della storia
economica e sociale, delle pratiche della scrittura e della lettura del paesaggio
il volume dimostra come gli approfondimenti critici condotti ultimamente
sul caso vicentino permettano di imbastire un discorso storiografico maturo e
complessivo, perlomeno per una porzione significativa dell’entroterra veneziano. La storiografia italiana e internazionale, in buona sostanza, non può ignorare quanto di buono è stato fatto sulla storia di Vicenza e del suo distretto
dalle ultime generazioni di storici. Ora è giunto il momento di indagare con
altrettanta insistenza gli altri territori veneti, possibilmente adottando le metodologie testate sul caso berico e comparando quest’ultimo ad altri oggetti di
ricerca. Ultimo ma non ultimo: il volume è liberamente e gratuitamente scaricabile in PDF dal sito Internet della casa editrice (New Digital Frontiers); un
motivo in più per non desistere dall’affrontare quest’importante e utile lettura.
Enrico Valseriati
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Isabella Collavizza, Dall’epistolario di Emmanuele Antonio Cicogna. Erudito, collezionista e conoscitore d’arte nella Venezia dell’Ottocento, Udine, Forum,
2017, pp. 273.
Gli studiosi di cose d’arte usi a frequentare la Biblioteca del Museo Correr
e, in genere, i cultori della civiltà veneziana possono compiacersi per la stampa
di questo volume di Isabella Collavizza. La studiosa ha pubblicato presso la
casa editrice dell’Università degli Studi di Udine il frutto delle sue puntali
ricerche sulla figura e sul ruolo, svolto per ben oltre mezzo secolo, di uno dei
principali protagonisti della cultura letteraria e artistica lagunare. Identifica
con cognizione critica e consapevolezza i molteplici aspetti della sua personalità e gli ambiti nei quali si rese protagonista nel corso della sua lunga vita,
collegandolo coerentemente ai nomi di spicco e ai mutamenti storico-sociali e
politici di una Venezia che egli vedrà entrare nel sabaudo Regno d’Italia.
Veneziano di nascita ma di origini familiari greche, come gran parte degli intellettuali residenti nell’ex-Dominante della sua epoca (Isabella Teotochi
Albrizzi, Nicolò Tommaseo, Antonio Papadopoli, Andrea Mustoxidi, Emilio
De Tipaldo, Giovanni Veludo, per fare dei nomi), educato negli studi umanistici presso i Barnabiti di Udine e ritornato in patria agli albori dell’era
napoleonica, a Emmanuele Antonio Cicogna (1798-1868) è restituito quel
ruolo di testimone e protagonista di ben sei decenni della civiltà letteraria non
solo veneziana. Gli interessi antiquari, uniti alla passione libraria e all’amore
per la storia come dell’arte veneziane, porteranno questo funzionario della
Corte d’appello a fondere la passione collezionistica per le vestigia del passato
patrio con l’impegno letterario. L’analisi parte dal vaglio dei primi decenni del
secolo, dall’impegno per la salvaguardia di quelle vestigia; a lui, si può dire,
si deve tra l’altro la sopravvivenza dell’unico lacerto di affresco giorgionesco
proveniente dalla facciata del Fondaco dei Tedeschi. Passa poi a un esame
approfondito della stesura delle monumentali opere di Cicogna che tutt’ora
risultano fondamentali per la conoscenza del passato veneziano: in primis i
sei tomi intitolati Delle inscrizioni veneziane, regesto di tutte le lapidi presenti
nella città lagunare (1824-1864), volumi arricchiti di preziosissime annotazioni e approfondimenti, e il Saggio di bibliografia veneziana (1847) che riporta
invece circa seimila titoli di testi riguardanti la storia della Serenissima.
Il libro è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo: Testimone e protagonista
nella Venezia dell’Ottocento, sono riportati anche i dati biografici e le relazioni
tessute da Cicogna con l’intellighenzia lagunare. Nel secondo: Tra tutela e
promozione artistica: le collaborazioni con le istituzioni culturali locali, sono invece affrontati gli importanti incarichi pubblici che lo legheranno all’Imperial
Regia Accademia di Belle Arti, all’Istituto Veneto di Scienze Lettere ad Arti e
alla Giunta del Pantheon Veneto, come pure il suo coinvolgimento nel campo della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale locale,
entrando il testo pure nella complessa problematica della teorizzazione e delle
pratiche di restauro.
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Segue il capitolo che affronta la ponderosa produzione editoriale di questo
letterato, antiquario ed erudito che come metodo di ricerca, ormai moderno,
perseguì «[…] lo studio delle fonti pregresse, la capillare attività di ricerca
attraverso lo spoglio delle carte d’archivio, la verifica diretta sul campo, cui si
affianca anche il confronto, tra gli altri, con la cerchia degli eruditi». In queste
pagine sono analizzati la genesi e gli sviluppi del percorso di Delle inscrizioni
veneziane con l’approfondimento, all’interno della miriade di argomenti, di
due episodi biografici trattati nell’opera: i profili di due protagonisti della
grande arte cinquecentesca veneziana, Alessandro Vittoria e Paolo Veronese.
Di quest’ultimo Cicogna recupera, partendo dall’epigrafe tombale, inedite
notizie su opere e relative vicende collezionistiche, dimostrando di poter essere considerato anche un moderno connoisseur. Il paragrafo sulle pubblicazioni d’occasione, poi, affronta questo genere minore iniziando dalla sua
prima opera a stampa, edita nel 1817 quando, ancora giovane ma già attento
studioso, egli dette alle stampe una guida storico artistica delle sale di Palazzo Ducale, seguita da una lunga serie di altri testi, sempre d’argomento
storico-artistico. Le pubblicazioni riportate da Collavizza aiutano anche a
collegare l’autore a importanti corrispondenti quali, ad esempio, Giovanni
Pietro Viesseux da Firenze, Gaetano Giordani da Bologna e Michele Caffi da
Milano (il paragrafo «… che possa in qualche parte tornar utile agli studiosi
delle arti»: l’attività editoriale).
Il quarto capitolo (L’epistolario: temi e corrispondenti) affronta infine l’argomento sul quale la studiosa si è maggiormente concentrata: l’epistolario,
l’enorme raccolta di lettere che è conservato appunto presso la Biblioteca
del Museo Correr (Ms. Cicogna 2892-2918), a partire dalla prima, inviatagli nel 1806 quando era ancora studente a Udine, fino all’ultima, datata
1868. Il fondo raccoglie il corposissimo nucleo di epistole trasmesse negli
anni allo studioso a Venezia da circa milletrecento corrispondenti, le quali
in gran parte contribuirono con i loro contenuti anche alla realizzazione de
Delle inscrizioni. L’autrice, affrontando tale smisurato materiale, ha modo di
addentrarsi nei rapporti e negli scambi con personalità che tanto dettero a
Cicogna, e tanto da lui ricevettero, all’interno del panorama intellettuale e
letterario italiano.
Il paragrafo «… per secondar le preghiere degli amici»: dalla ricerca antiquario-erudita alla consapevolezza storico artistica è quello che analizza proprio
il lento mutamento da parte di Cicogna, sempre attraverso la corrispondenza,
dell’approccio iniziale sette-ottocentesco di erudito a quello di storiografo
spinto a un approccio più filologico verso le materie artistiche, affrontate
vagliando fonti documentarie. Particolarmente interessante per chi si occupa
di quest’ambito della storia dell’arte, poi, la sezione: Note di cronaca: Mercato
d’arte e collezionismo, la quale si sofferma sulla profonda conoscenza propria
di Emmanuele Antonio delle collezioni artistiche e librarie veneziane messe
all’incanto nel corso del XIX secolo, e sul ruolo che egli ebbe nel rapporto
con acquirenti e antiquari.
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Collavizza elenca la corposa bibliografia di Cicogna, partendo dalla sua
prima dissertazione data alle stampe nel 1811 per giungere fino alle edizioni
postume di suoi scritti riediti ancora nel 1884 o «[…] dal 1867, anno della
morte dell’erudito, rimaste in attesa di pubblicazione (2001)». Riporta infine
l’indice in ordine alfabetico dei corrispondenti dell’epistolario Cicogna, l’elenco dello schedario cartaceo ancora in uso presso la Biblioteca del Museo
Correr di Venezia, compilato da Emmanuele Cicogna per catalogare le missive
dei suoi corrispondenti: preziosissimo strumento che, oltre ai nominativi e
alle loro professioni e titoli, ne annovera la consistenza, la provenienza e le
date di inizio e della fine rapporto. Tale indice, collegato a quello dei nomi
citati nel testo e alla bibliografia di riferimento, si rivela importante contributo
di conoscenza e preziosissimo strumento di lavoro per successivi studi, come
all’inizio accennato.
Roberto De Feo
Giovanna Durì, Luca Giuliani, Anna Villari (a cura di), L’offensiva di
carta. La grande guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2018, pp. 331.
Mentre si vanno spegnendo i riflettori sulle celebrazioni della Grande
Guerra, leggiamo con piacere l’introduzione di Mario Isnenghi al libro L’offensiva di carta, il catalogo di un’originale mostra promossa e organizzata dai
Musei Civici di Udine (Castello di Udine, aprile 2017 – gennaio 2018) e,
allo stesso tempo, la guida ragionata dell’archivio Luxardo, un patrimonio
documentale sulla prima guerra mondiale unico nel suo genere che in questa
occasione è stato esposto, analizzato e commentato da un gruppo di specialisti di storia delle immagini e del linguaggio dei media. La mostra si è chiusa
ma rimane questo lavoro esaustivo a raccontarci di Luxardo e soprattutto del
Servizio P dello Stato Maggiore dell’esercito italiano che, dopo la rotta di
Caporetto, aveva messo in atto una vera rivoluzione mediatica per rianimare
le truppe e vincere la guerra. P, ovvero propaganda, persuasione, narrazione corale, immaginario collettivo. Una costruzione complessa, realizzata da
un’armata di tipografi, disegnatori, illustratori, capaci di usare la psicologia di
massa per consolare e far ridere i soldati, smitizzare ed esaltare, ridicolizzare
ed esorcizzare paura e sangue mentre l’evento bellico si compiva giorno dopo
giorno.
È questo il tema che Luxardo aveva prediletto nella sua collezione,
consegnata dopo la sua morte (1929) al museo udinese del Risorgimento in
migliaia di esemplari di giornali, manifesti, fogli ciclostilati, libri, almanacchi,
opuscoli illustrati densi di colore.
Augusto Luxardo, nato a Messina nel 1875, era arrivato in Friuli per esercitare la professione di chirurgo all’ospedale civile di San Daniele. Era un me-
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dico di vasta cultura e di apprezzata competenza, spiegano Tiziana Ribezzi e
Lucio Fabi. Aveva scritto saggi su riviste specializzate, possedeva una biblioteca
dove centinaia di testi parlavano del progresso delle scienze sanitarie, ma pochi
conoscevano l’altra passione di Luxardo: collezionare memorialistica ed esemplari di ogni sorte di carta stampata riferiti agli anni di guerra. Luxardo era
stato ufficiale medico al fronte, e le decine di volumi raccolti sulla disciplina
militare e sulle patologie o i traumi psicologici di chi aveva combattuto dicono
quanto la guerra fosse stata importante nella sua formazione professionale.
Probabilmente anche la collezione dei ‘media di trincea’ era stata stimolata
dalla memoria autobiografica che nel medico ormai affermato si univa a una
sensibilità inconsueta tra i collezionisti di militaria.
Luxardo, infatti, aveva intuito la forza del linguaggio che aveva fatto irruzione nella vita dei soldati sovvertendo, in tutti i fronti del conflitto, la
ritualità della comunicazione quotidiana tra le truppe e gli ufficiali, tra la
base e i vertici del comando. Un evento accaduto oltre l’evento che già Mario
Isnenghi aveva intercettato e analizzato negli studi pubblicati tra il 1964 e il
1977 aprendo, come ricorda nella sua introduzione, una strada a future esplorazioni e tematismi. L’offensiva di carta ritorna infatti alle fonti per capire più
a fondo le tecniche di propaganda del Servizio P che, come apprendiamo dai
vari contributi, era diventato nel novembre 1917 il motore di un programma
strategico teso a conquistare, prima dei territori persi, l’umore dei soldati, la
loro energia psichica, l’immaginazione della vittoria. Un’operazione di massa
analizzata a fondo da Luca Giuliani nel testo di presentazione (Dimenticare,
omettere, obliterare. Prove di costruzione del consenso nell’Italia in guerra), incentrato sulle trasformazioni provocate nelle società tradizionali dalle politiche
del consenso.
Tutta la storia del Novecento fino alle soglie del mondo contemporaneo
preleva da questa prima concezione della comunicazione globalizzante un’impronta dai caratteri innovativi, ma, assieme, ambigui, contradditori, dal momento che l’informazione manipola ed esalta il dato di realtà, interagisce ma
anche ‘oblitera’ l’individuo e la sua esperienza viva attraverso meccanismi di
inclusione/esclusione dai processi identitari. In questo senso capire l’evoluzione del servizio P serve al lettore per trovare il filo rosso di una sperimentazione
che, come gli autori dimostrano, procede per gradi ma si radica velocemente,
plasma comportamenti e abitudini sociali.
Il contributo di Luigi Gatti (Contesto, nascita e sviluppo del servizio P) spiega come e quando vengono abbandonati i motivi propagandistici colpevolizzanti e, con l’arrivo degli Americani in Europa, vengono adottate tecniche
e stili USA per allestire le case del soldato e avviare la produzione di giornali
studiati appositamente per contrastare la monotonia, la solitudine, l’alienazione dei combattenti. Migliaia di esemplari escono settimanalmente dalle
tipografie delle retrovie per essere distribuiti al fronte.
Anna Villari (Soldati, artisti, illustratori nelle riviste di trincea della prima
guerra mondiale : una comunicazione per immagini tra evasione, propaganda,
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sperimentazione) ce ne offre una panoramica completa, non trascurando considerazioni sul tono grafico della comunicazione affidata a illustratori che devono adattare i testi e l’espressività agli eventi, alla psicologia di adulti spesso
analfabeti, inventando soggetti e immagini di effetto, ironiche, allusive, concilianti o sufficientemente graffianti per scacciare le paure e togliere la maschera
al nemico. Apprendiamo così che la rivista «Ghirba» è propaganda che educa
i soldati a sentire la nazione come una famiglia; che «La tradotta» di Ercole
Smaniotto (42.000 copie distribuite ad ogni edizione) persuade a resistere
ridendo con ironia; che «La trincea» della 4a armata, dislocata sul Grappa, allieta i soldati con le rubriche di posta e di giochi enigmistici (su questo si veda
Furio Honsell, Il fronte enigmistico); che «San Marco» della 8a armata incita
a sorridere e a pensare costantemente alla vittoria attraverso messaggi decisamente retorici, mentre «Signorsì» della 6a armata sceglie un immaginario
patriottico ma positivo perché i lettori sono i ragazzi del Novantanove e non
possono sopportare la rappresentazione di corpi mutilati o le sferzate di testi
che ammoniscono e rimproverano.
Villari ci offre anche un profilo degli ufficiali che dirigono le testate e scrivono a amici e conoscenti per ottenere una collaborazione. Si tratta di personalità importanti che provengono dal mondo della letteratura, dell’arte, del
fumetto per l’infanzia, del giornalismo, e ci bastino – a puro titolo di esempio – i nomi di Ungaretti, Malaparte, Bontempelli, Cecchi, Ardengo Soffici,
De Chirico, Carlo Carrà, Mario Sironi, per comprendere che ci troviamo di
fronte non a giornaletti ma a un fenomeno culturale proiettato verso la modernizzazione di stili, prodotti, contenuti. L’ampio corredo delle immagini
del volume documenta la frenesia di questo progetto al quale servono, come
spiega Giovanna Durì (Le officine del pensiero – la stampa), anche tecniche
tipografiche innovative data l’amplissima tiratura.
Ovviamente non tutto avviene solo nelle officine della propaganda istituzionale. Marco Belpoliti (I fogli viola) e Giovanna Durì (Piccoli fogli viola e compagni di trincea) si occupano degli esemplari ciclostilati presenti nel
fondo in numerosi tipi, quel prodotto settimanale o quotidiano che i soldati
disegnano e scrivono quasi in presa diretta con le cronache del giorno: una
grafica spontanea, fogli goliardici ma con una comunicazione a suo modo
colta che tradisce una capacità di alternare parola e immagine. La chiave letteraria, spiega Belpoliti, è la parodia, il fare l’occhiolino al commilitone, al fante,
all’amico, persino al comandante per strappargli un sorriso complice. Ovvio:
la guerra, oltre a Patria, famiglia e nostalgia, è pidocchi e ratti, una gavetta
bucata da un proiettile del nemico dal cui foro cola la sbobba, è trincea che,
certo, serve a fare la guerra «ma, se piove, per nuotare può servirti molto ben».
Ferdinando Orlandi (I giornali dei soldati: non solo propaganda) butta un
occhio oltre il bordo delle trincee. Che cosa succede dall’altra parte? Il fenomeno della propaganda di guerra tra gli austro-tedeschi è speculare, ma se
l’esercito conquista e occupa i territori, allora il messaggio prevalente diventa
lingua del colonizzatore solidamente persuaso della vittoria e della propria
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funzione civilizzatrice di popolazioni arretrate. Stampa e propaganda, aggiunge, sui due versanti del conflitto è poi mestiere tutto maschile con una sola eccezione nelle Fiandre, dove una donna di imbattibile determinazione, Friedel
Merzenich, cura il giornale «Liller Kriegszeitung» tirato in 110.000 copie con
un supplemento illustrato per i soldati berlinesi.
La guerra è un tema narrativo potente, intriso di epos e pathos di lunga
durata. Nella seconda parte di questo volume Paola Bristot (Note sul cinema
animato contemporaneo e Senza bandiere, appunti sul tema del cinema di animazione contemporaneo e la WW1) con Giovanna Durì (Fumetti contemporanei
per una guerra senza eroi) e Claudio Piersanti (Aforismi per una sceneggiatura
di guerra) entrano infatti nell’iconografia contemporanea della prima guerra mondiale, in arte WW1, percorrendone miti e demitizzazioni. Ricordare
Chaplin o il barone rosso di Hugo Pratt o l’universale Sturmtruppen è gioco
facile anche per i non addetti ai lavori; più difficile conoscere Joe Sacco, Laura
Scarpa, Jacques Tardi, Filipe Abranches, Tomasz Baginski e tanti illustratori
dei quali, tra tavole grafiche e sceneggiature, vengono ripresi gli stili e i contenuti di una palese resistenza civile. «Non ci sono eroi né protagonisti in
questa terribile avventura collettiva che è la guerra» dice Tardi, «solo un unico,
gigantesco anonimo grido di agonia», perché, in fondo, come ricorda anche
Goffredo Fofi nel suo contributo (Disegnatori WW1) di fronte a dieci milioni
di morti e ai milioni e milioni di morti venuti dopo per altre guerre e follie, a
raccontare veridicamente la guerra i migliori sono solo i reduci che sapevano
ciò di cui parlavano. Gli altri (forse anche noi?) restano eredi di un secolo
feroce, «illusi di una provvisoria, apparente civiltà», in bilico tra un passato e
un futuro di barbarie che ritorna. C’è un elemento, infatti, che sottotraccia
affiora in tanti passaggi di questa ricerca, una percezione, un attrito, forse solo
un dubbio che sorge anche per il lettore, sulla sostenibilità di un discorso sulla
guerra, un discorso onesto, ricevibile che vada oltre, come dice Isnenghi, le
«verità logorate e oggi irricevibili» e «gli assoluti di un’obiezione alla guerra che
porta semplicemente molti a tagliare la spina con la storia».

Roberta Corbellini

NECROLOGI

Roberto Bragaggia

LA STORIA COME ESPERIENZA COLLETTIVA
PER UNA MEMORIA DI FERRUCCIO VENDRAMINI
In quella tiepida sera di venerdì 6 aprile 2018, Ferruccio era giunto
alla sala Eliseo dal Pont «Bianchi» di Belluno con l’amata moglie Elena,
anzitempo. Come sempre. Adorava respirare quell’aria particolare che
si crea prima delle presentazioni. Peraltro era sua consuetudine arrivare
prima di tutti e così salutare uno per uno i convenuti: una stretta di
mano, un abbraccio, un sorriso; quasi a dire che i protagonisti di quella
serata – ma era così ogni volta – erano i suoi lettori e amici e non tanto
lui stesso. L’occasione era importante sotto diversi aspetti. Raccontare
la sua ultima ricerca: l’esperienza di Antonio Pastorello, direttore didattico a Belluno dal 1904 al 19261. Non solo la vita di un uomo – di
un insegnante, com’era lo stesso Ferruccio – ma anche la storia della
città in quegli anni così controversi, drammatici e travagliati. Un nuovo
tassello a completare l’opera storiografica di una vita. Inoltre la presentazione voleva essere anche un momento di condivisione organizzato
dagli amici per festeggiare l’ottantacinquesimo compleanno da poco
passato. Ferruccio era nato il 15 marzo 1933. Sedutosi insieme ai relatori, prese subito la parola per raccontare con la consueta passione e
dovizia di particolari la Belluno tra il primo conflitto mondiale, l’invasione, la fine della guerra e l’avvento del fascismo. Con voce chiara e
lieve, a volte quasi flautata, condusse l’incontro per quasi venti minuti.
A un certo punto il suo discorrere si fece grave e rallentò bruscamente,
quasi a voler sottolineare l’argomento. Infatti ebbe a dire: ‘Perché ...’.
Una pausa e subito dopo: ‘Perché?’ Dapprima la sua naturale volontà
di dare una spiegazione alle contorsioni del fascismo – di quello stava
parlando – e poi il cruccio di non poterla esprimere racchiuso in un
interrogativo. Rivolto a se stesso e a tutti i presenti. Furono le ultime
parole pronunciate. La presentazione proseguì con le altre esposizioni.
Lui era lì, in silenzio, a prendere appunti e ad ascoltare con la sua solita
attenzione le riflessioni dei relatori. Tra l’abbraccio dei famigliari e ami-

1 F. Vendramini, La scuola a Belluno nel Novecento. L’esperienza di Antonio Pastorello,
direttore didattico dal 1904 al 1926, Caselle di Sommacampagna 2018.
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ci lasciò infine la sala «Bianchi». Morirà poche ore più tardi. La notte di
quel tiepido 6 aprile.
Per Ferruccio Vendramini spiegare la storia in modo chiaro e lineare
era una necessità quotidiana. Per lui ‘dire’ la storia, narrarla in ogni contesto, equivaleva a scriverla. Oltre a chiedersi ‘quando’ voleva capire appunto ‘perché’. Il ‘problema’ posto dal passato, dal ‘prima’, era doveroso
per tenere la ricerca ‘sempre aperta’2. Dai fatti più risalenti a quelli recenti, sapeva trarre spazi di riflessione comune. Il suo pubblico non era
composto soltanto da una comunità ristretta di addetti ai lavori, bensì
da chiunque volesse trovare un segnale della propria storia o della collettività fuori da ogni retorica di maniera, cosa che Ferruccio contestava
con ogni sua forza seppur con piglio civile e dialogico, per dare piena
legittimità al passato. Un passato che poteva essere assai controverso
e conflittuale ma non per questo indicibile. Insomma, il lavoro dello
storico. Vendramini concorreva a questo scopo attraverso la dura pratica d’archivio sporcandosi, letteralmente, le mani. Tutte le sue ricerche
– anche le note più brevi, presentazioni e recensioni – si componevano
tra gli archivi. Carte polverose, dimenticate e apparentemente silenti
trovavano nuova vita mentre venivano dapprima maneggiate, lette, rilette, criticate, discusse e poi trascritte e interpretate nelle sue ricerche.
Si vedano ad esempio le lunghe note a piè di pagina dei suoi scritti che
riportavano con acribia tutti questi passaggi, portando il lettore nel suo
studio. Nella sua bottega.
La passione per le fonti e la sua innata curiosità per le cose umane.
Con questo piglio, negli anni, Ferruccio ha saputo individuare nuovi
documenti scovandoli nei sottoscala – è noto il ritrovamento degli estimi della città di Belluno e del suo territorio3 –; le carte di Regola tra gli
atti e gli instrumenti notarili; gli stessi protocolli dei notai che sono stati
così valorizzati; i libri delle delibere del Consiglio maggiore di Belluno;
i verbali del Comitato di liberazione nazionale di Belluno ... giusto per
2 Nell’ottobre 2016, a presentazione della sua ultima ricerca, a quella data, su Longarone e dintorni prima del Vajont, Vendramini rammentava al lettore il taglio sartoriale di
quel libro: «Ho cercato materiale cartaceo ‘nuovo’, fidando sulle potenzialità della storia
locale, così da suggerire piste di ulteriori ricerche e sfruttare collegamenti tra aree diverse
legate da rapporti non banali, senza limiti temporali. Per me bastava il ‘prima’, anche
come ‘problema’, nel senso che la ricerca deve restare sempre aperta. Ma vi è illustrato il
lavoro con la vita comunitaria più che gli eventi come guerre e prepotenze sanguinose di
Stati in contrapposizione fra loro. Semmai sono le ricadute sulla popolazione che vanno
evidenziate»; Id., Prima del Vajont. Per una storia di Longarone e dintorni, Caselle di Sommacampagna 2016, p. 16.
3 Id., Estimi in sottoscala, in «Rivista bellunese», 10 (1976).
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riportare qualche esempio. Nel fare questo, promuoveva anche il valore
del luogo e delle persone che conservavano quei documenti. Tuttavia,
non soltanto carte d’archivio, che per lui contenevano la vita, ma anche
le memorie – orali, scritte e fotografiche – di tutti coloro che vollero
farne dono affinché la propria esperienza personale, famigliare o di comunità non venisse dimenticata. Nei suoi numerosi studi nulla e, soprattutto, nessuno veniva tralasciato: le persone anzitutto! Se consideriamo il suo primo lavoro storiografico del 1968 su Francesco da Gioz
e l’ultimo del 2018 sul Pastorello, l’inizio e la fine di cinquant’anni di
lavoro, riguardano la vita di un uomo: un partigiano e un educatore.
Individui che con il loro operato hanno stretto legami profondi con
il territorio. Tuttavia, apparentemente sconosciuti a buona parte della
società se uno storico sensibile non li avesse raccontati. Attorno a loro
molti altri misconosciuti, donne e uomini, hanno trovato spazio e legittimità nella collettività e nella coscienza civica in 357 scritti, ad aprile
20184. Un lavoro enorme. Questo suo fare ricerca avendo una smisurata passione per la gente era il suo punto di forza che si trasformava in
una prosa raffinata e concreta. Il suo studio e il suo scrivere erano parti
inscindibili di una vera e propria metodologia personale che è divenuta
insegnamento e testimonianza di un mestiere, quello dello storico, che
per quanto bello e necessario non gode sovente di grande favore e visibilità. Ferruccio lo sapeva bene ma non si scoraggiava. Ogni qualvolta
incontrava qualcuno e parlava del suo lavoro (spessissimo in archivio
storico del comune di Belluno in località Marisiga) si illuminava malgrado la stanchezza degli ultimi anni.
La sua instancabile azione intellettuale – insegnante, giornalista, politico, storico – si concretizzò in numerosi luoghi di esercizio ed ebbe
altrettanti riconoscimenti. Alla fine degli anni ‘70 ebbe l’incarico di
dirigere l’Istituto storico bellunese della Resistenza. Oggi, stessa denominazione con l’aggiunta nel nome di un’area cronologica di indagine
più ampia: «e dell’età contemporanea». In poco tempo, creò gli spazi e
le basi metodologiche e di lavoro di quella vivace comunità intellettuale
che oggi è l’ISBREC. Grazie al contributo fattivo di una rete di amici,

4 Si tratta di un numero che probabilmente andrà a incrementarsi: da ultimo si veda il
postumo Id., L’Associazione Partigiani d’Italia a Longarone: anni ‘50-’60, in «Protagonisti»
114 (2018), p. 11-18. Per una bibliografia degli scritti di storia di Vendramini, v. Scritti di
Ferruccio Vendramini. 40 anni di studi e ricerche di storia bellunese (1968-2008), a cura di
L. Santomaso e B. Pellegrinon, con una testimonianza di G. Corazzol, Belluno 2008; G.
Corazzol, Bibliografia di Ferruccio Vendramini dal novembre 2018 in poi, «Protagonisti»,
113 (2017), p. 139-147.
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studiosi e dell’amministrazione comunale, di lì a poco creò il periodico
di informazione dell’Istituto, la rivista «Protagonisti». Un nome scelto
accuratamente che racchiude la passione di Vendramini per la storia
come esperienza collettiva: tutti dovevano essere protagonisti fossero gli
autori, i lettori, i critici e gli avversari che sfogliavano la rivista. In quelle
pagine trovarono – e tutt’oggi trovano – voce numerosi studiosi che ebbero così la possibilità di pubblicare le loro ricerche. Vendramini teneva
tantissimo a promuovere i lavori di giovani studiosi – più volte ne ha
accompagnati alla discussione di laurea come correlatore esterno – oltre
a creare reti di dialogo con il mondo accademico e intellettuale, come
sovente diceva, oltre i monti che cingono Belluno. Ebbene, Ferruccio
ascese e discese più volte quelle montagne che segnano il confine con la
pianura. In laguna, nelle ‘basse’, alla Deputazione di storia patria per le
Venezie. Dapprima come socio effettivo e poi come parte del consiglio
direttivo. Collaborò alla rivista «Archivio Veneto» promuovendo anche
qui gli studiosi e le ricerche bellunesi favorendo la conoscenza di quei
territori. Un’altra esperienza di riflessione collettiva degli Istituti per la
storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, è
stata la rivista «Venetica» che lo vide direttore responsabile. Numerosi,
poi i suoi articoli, che spesso, come diceva, gli «sfuggivano di mano»
divenendo libri, li pubblicò sulla «Rivista bellunese» e su «Dolomiti».
Una rete ramificata di conoscenze e di temi che in questi decenni, coinvolgendo tantissime persone, ha permesso di sviluppare nuove ricerche
su Belluno e il suo territorio.
L’azione intellettuale di Ferruccio fu instancabile e la esercitò davvero fino all’ultimo giorno della sua vita. Ripercorrendo le introduzioni ai
suoi lavori, spesso si troverà, oltre ai ringraziamenti di cui era prodigo,
continui riferimenti alle ricerche storiche di altri come esercizio collettivo e necessario di questo mestiere. Tutti i suoi studi, rammentava, erano
possibili perché ce n’erano altri a cui attingere. Poteva disinteressarsene
e tirare dritto, poiché negli anni era divenuto un’autorità. Ma non lo
faceva. Manteneva quella profonda umiltà che pochi – solo i grandi
maestri – possono vantare. La sua non era vuota retorica o altezzoso
paternalismo per creare gerarchie e distanze, bensì una valorizzazione
di quella rete di umanità che aveva saputo costruire al fine di tenere in
vita questo mestiere. Tutti potevano ritrovarsi nelle sue pubblicazioni:
in una riga, in una citazione o diffusamente nel testo per le idee che lo
avevano affascinato.
La gente di Belluno, il territorio bellunese, la montagna, le comunità di villaggio – le Regole –, le storie di varia umanità, le tragedie del
‘900 – tra le tante il fascismo e il Vajont che molto lo segnarono – la
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Resistenza, l’emigrazione e lo spopolamento alpino, il commercio, il turismo, l’educazione, le ricorrenze, le feste, la cultura, la nascita … tutti
argomenti che si intrecciano nei suoi scritti e che erano le sue grandi
passioni non solo di storico ma di uomo. La storia locale con Ferruccio
è uscita dai confini spesso angusti del localismo o del municipalismo
che tutto concede e giustifica, divenendo oggetto di riflessione e di metodologia della ricerca. Fu in questo senso presidente dall’Associazione veneta per la storia locale (insieme a Livio Vanzetto) promuovendo
attraverso convegni, seminari, incontri e pubblicazioni una riflessione
seria e storiograficamente aggiornata.
Nei suoi libri, articoli, saggi brevi e lunghi, nelle conferenze, tra i
suoi taccuini, lettere, appunti – donati per sua volontà e conservati
presso l’Archivio storico del comune di Belluno5 – e molto altro ancora
è custodita la vicenda di un uomo che aveva trovato nella pratica storiografica un modo per restituire alla comunità la ricchezza del passato.
In un tempo in cui le fake news imperversano e anche tra i più avveduti non ci si ritrova tra le fonti – smarrendo la loro gerarchia e l’eventuale autorità per discernere il vero, il falso e la finzione6 – la lezione di storia e di metodologia della ricerca storica di Vendramini è
ancor più necessaria. Il 29 gennaio 1937, Ferruccio era nato da poco,
in una famosa conferenza davanti a una platea di economisti che volevano definire solo con i numeri quel mondo che sarebbe stato di lì a
poco annientato dall’immane tragedia del secondo conflitto mondiale,
Marc Bloch ammoniva i presenti rammentando l’importanza della storia come «scienza del contesto»7 dal quale non si può prescindere per
non perdere il contatto con il reale, il fattuale e per evitare, soprattutto,
che la storia venga ridotta a morale, sostituendo alla «comprensione il
giudizio»8. Un contesto che in altri lavori dello storico francese veniva
analizzato proponendo allo studioso di guardare il terreno con il naso
all’ingiù obbligandolo a conoscere da vicino il territorio9. Più di recente
in un libro che invita a guardare i particolari dei dipinti olandesi del
‘600 – e più ampiamente i documenti – come «specchi che riflettono la

5 V. http://archivio.comune.belluno.it/2012/06/15-marzo-larchivio-di-ferruccio-vendramini-consultabile-presso-larchivio-storico-comunale/. Consultato il 12 agosto 2018.
⁶ D. Braga, Scegliere le fonti per combattere le Fake News, «Il Sole 24 Ore», 10 luglio
2018.
7 M. Bloch, Che cosa chiedere alla storia?, Roma 2014.
8 Di recente, alcune note sulla lezione dello storico francese, M. Flores, Requisitorie
moraliste. Sotto accusa Jefferson e Colombo, «La lettura», 349 (agosto 2018), p. 5.
9 M. Bloch, I caratteri originari della storia rurale francese, Torino 1973.
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molteplicità delle cause e degli effetti che hanno dato origine al passato
e al presente»10, uno storico canadese ha ripreso la tesi di Bloch – pur
senza mai citarlo – affermando che la storia è sì scienza del contesto, ma
che esso non basta11!
Nelle sue ricerche, Vendramini ha sempre tenuto in considerazione
i particolari più spicci che l’umanità voleva raccontare lasciando così
traccia di sé. Ha saputo con questa attenzione al generale e al particolare
ricostruire i singoli luoghi: su tutti va ricordata l’ampia e documentata
ricostruzione della sua amata Longarone e dei paesi limitrofi prima del
9 ottobre 1963. Dopo quella maledetta notte, ogni legame con il passato era stato cancellato. Ogni vita e memoria distrutte. Vendramini che
aveva negli occhi quella tragedia, seppur nel dramma, non ha voluto
farsi travolgere dalla storia memoriale e invece ha voluto caparbiamente
ricostruire in numerose monografie e articoli ciò che l’onda e il fango
avevano mortalmente spazzato via: la storia viva di un paese in tutte le
sue caratteristiche e contraddizioni. Questa ricostruzione, utilizzando
soprattutto i non sempre agevoli documenti notarili, ha permesso di
ritrovare la storia di una collettività vivace e assai importante e una
memoria condivisa attorno ai fatti che lo storico ha saputo criticamente
portare alla luce discutendoli e aprendo così nuove piste d’indagine.
L’autore ha saputo proporre così nuove periodizzazioni che interessano tutto il Bellunese. Ha fatto della storia dei luoghi la storia di
un territorio intero. Questa sua passione, che Ferruccio con modestia
diceva essere un «buon passatempo», è stata di recente ampiamente riconosciuta. I suoi studi degli anni ‘70 del secolo passato sul Bellunese
in età moderna sono stati di recente considerati, insieme ad altri, come
«un considerevole balzo in avanti nello svecchiamento storiografico del
‘caso veneto’»12. Erano gli anni in cui si studiavano i centri minori e le
campagne, non tanto dal punto di vista delle leggi e delle istituzioni,
ma dando voce ai protagonisti sino a quel momento silenti – si pensi
alle Regole o alla scoperta del Corpo territoriale bellunese ben prima
degli studi su quello vicentino, bresciano e padovano – che tuttavia
lasciavano tracce più o meno consapevoli nei documenti. Ferruccio ha
saputo cogliere quei segnali e quei fili riannodandoli e dando nuova
T. Brook, Il cappello di Vermeer. Il Seicento e la nascita del mondo globalizzato, Torino
2015, p. 25.
11
Ibidem, p. 7.
12
G.M. Varanini, A. Zannini, Dall’Inghilterra a Venezia e al Veneto, in M. Knapton,
Una repubblica di uomini. Saggi di storia veneta, a cura di A. Gardi, G.M. Varanini, A.
Zannini, Udine 2017, p. XXII.
10
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voce alle fonti del passato. Come sempre non da solo, ma coinvolgendo
la comunità scientifica e civile attraverso presentazioni, conferenze e
collaborazioni.
Tornando alla metodologia, ogni documento preso in mano da
Vendramini veniva considerato nelle sue molteplici espressioni di provenienza, di contenuto, materiale e formale: chi quel pezzo di carta
l’aveva prodotto, di chi parlava e a chi voleva parlare. Un osservatore
partecipante: in questo senso lo storico bellunese è divenuto anche un
antropologo che ha saputo con sensibilità raccontare l’umanità attraverso le voci lontane nel tempo – il più possibile di tutti – di chi ci ha
preceduto. Per lo storico, purtroppo, si tratta di una sfida paradossale
e terribile: ascoltare spesso voci mute13. Tuttavia è un’opera di ricerca
possibile a chi è costantemente in ricerca perché si mette in discussione e torna umilmente sui propri passi. Sempre. Questo era Ferruccio.
Questa sarà la sua lezione.

13
Cfr. le riflessioni iniziali di R. Chartier, La mano dell’autore, la mente dello stampatore, Roma 2015.
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 28 OTTOBRE 2018

Il giorno 27 ottobre 2018, regolarmente convocata nella propria
sede alle ore 20:00, l’Assemblea della Deputazione di Storia Patria per
le Venezie è andata deserta. Risultavano presenti soltanto il presidente
e il segretario e assenti tutti gli altri soci. Pertanto l’Assemblea è stata
aggiornata, in seconda convocazione, il 28 ottobre 2018 alle ore 10:30
presso la medesima sede. I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
Assemblea pubblica
1 - Comunicazioni del presidente.
2 - Relazione del segretario.
3 - Iniziative previste.
4 - Varie ed eventuali.
Il giorno 28 ottobre 2018 alle ore 10:40 ha avuto luogo l’Assemblea
pubblica della Deputazione di Storia Patria per le Venezie.
Hanno giustificato la loro assenza i seguenti soci: Giampaolo
Cagnin, Dario Canzian, Salvatore Ciriacono, Michael Knapton,
Gherardo Ortalli, Pier Angelo Passolunghi, Corrado Pin, Gianpaolo
Romanato, Andrea Sopracasa, Fernanda Sorelli, Wolfgang Wolters,
Enrico Zerbinati.
Il presidente apre i lavori portando il saluto ai soci e procede poi con
le comunicazioni.
1) Comunicazioni del presidente
Traendo esempio dai miei predecessori nella carica di presidente
e in modo particolare dall’amico Gherardo Ortalli, presento una
relazione, nella quale cercherò di riassumere nella maniera più concisa
possibile quanto, a mio avviso, ha operato la Deputazione e i problemi
che ha affrontato nel corso del mio mandato triennale. Va da sé che
l’attività della Deputazione in questo lasso di tempo è dipesa in misura
quanto mai limitata dal mio personale impegno, mentre un ruolo
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fondamentale hanno svolto gli altri membri del Consiglio direttivo, dal
segretario Federico Pigozzo al tesoriere Gherardo Ortalli e ai consiglieri
Paolo Conte, Adriano Mazzetti, Stefano Pillinini e Eurigio Tonetti,
nonché i revisori dei conti Filiberto Agostini, Giuseppe Gullino e
Pier Angelo Passolunghi. Ad essi e in particolare al segretario Pigozzo,
ineguagliabile colonna e presidio della nostra istituzione, vanno i miei
più sentiti ringraziamenti per il loro apprezzato contributo. Nello
stesso tempo si deve ricordare che le attività di un’istituzione che ha
centoquarantacinque anni di vita e che nella storia patria riconosce
la sua mission dipendono principalmente dalle scelte compiute in un
passato talvolta anche lontano. Di qui un doveroso grazie rivolto ai
soci, a partire, quanto meno, dai presidenti più recenti Federico Seneca,
Gullino e Ortalli e da tutti coloro che, in un modo o nell’altro, li hanno
coadiuvati, tracciando, tra l’altro, i binari lungo i quali è avanzata anche
in questi ultimi tre anni la Deputazione e tra l’altro mettendo in cantiere,
dopo aver destinato ad esse le opportune risorse, le pubblicazioni, che
sono apparse tra il 2016 e il 2018.
Come recita l’art. 1 dello Statuto della Deputazione, essa «ha lo
scopo di promuovere gli studi e mettere in luce ogni tipo di fonte
capace di illustrare, sotto i più vari aspetti, la storia della società
triveneta globalmente intesa e, per il periodo del dominio veneziano,
la storia delle province e dei territori che furono soggetti o formarono
parte della Repubblica di Venezia». A quest’ultima, vale a dire alla
«storia delle province e dei territori che furono soggetti o formarono
parte della Repubblica di Venezia», sono stati dedicati due volumi: il
primo, apparso nel 2017 presso l’editrice Viella di Roma, dal titolo Le
commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia (1382-1547), coordinato
e introdotto da Alessandra Rizzi, con la collaborazione di Umberto
Cecchinato, Giulia Giamboni e Gloria Zuccarello e il secondo, uscito
quest’estate, presso il medesimo editore, dal titolo Le commissioni
ducali ai rettori della Dalmazia (1409-1514), sempre coordinato e
introdotto da Alessandra Rizzi. Un’altra fonte di assoluto rilievo, gli
Statuti di Padova di età carrarese, a cura di Ornella Pittarello e con saggi
introduttivi di Gherardo Ortalli, Ermanno Orlando, Silvia Gasparini,
Mariella Magliani e della stessa Pittarello, è stata data alle stampe nel
2017. L’8 maggio 2018 gli Statuti di Padova di età carrarese sono stati
presentati a Padova presso la Fondazione della Cassa di risparmio a
cura di Ortalli. La collana Supplementi dell’«Archivio Veneto» è stata
inaugurata nel 2017 con un numero dedicato a Moneta e storia, che è
stato curato da Pigozzo e presentato a Verona il 25 novembre dello stesso
anno. Nel 2016 l’editore Panini di Modena ha pubblicato La Scuola
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Grande di San Marco a Venezia, a cura di Mario Po’, una pubblicazione
che ha raccolto gli atti di un convegno internazionale organizzato nel
2014 in collaborazione con l’ULSS 12 di Venezia e con la Deputazione
di Storia Patria presso la stessa Scuola.
L’attività editoriale della Deputazione non si è esaurita nelle
pubblicazioni qui ricordate, ma ha riguardato, come è ovvio, anche
l’«Archivio Veneto», i cui numeri – l’ultimo è qui presente – hanno
continuato ad uscire con regolarità grazie soprattutto all’impegno del
comitato di redazione coordinato da Eurigio Tonetti e composto da
Michael Knapton, Antonio Lazzarini, Andrea Pelizza e Franco Rossi.
L’editore della rivista è mutato nel 2017 (attualmente è la Sit di Casier)
nel quadro di un tentativo di diminuire i costi e di incrementare
abbonati e vendite. In un prossimo futuro saranno pubblicati gli atti
del convegno di Conegliano su ‘La fine della Grande Guerra e il primo
dopoguerra ai confini orientali’, che si è tenuto domenica scorsa 21
ottobre presso l’ex-convento di S. Francesco con la partecipazione di
sette relatori. Ricordo ancora che il 10 marzo 2016 è stata conferita
a Franca Coin la nomina a Socio Onorario nella sede della Venice
International Foundation, un’iniziativa promossa da Ortalli nell’ambito
di un progetto diretto, tra l’altro, ad aprire la Deputazione verso
l’esterno e a farla conoscere ad un pubblico più ampio di quello
composto dagli storici di professione, un progetto che appare quanto
mai lungimirante in una stagione nella quale, come segnalano anche
cronache recenti, la storia, soprattutto se patria, accusa tutti i sintomi
di un innegabile declino.
Se quest’ultimo fenomeno rappresenta un problema di fondo, al cui
superamento la Deputazione può contribuire in misura assai parziale,
ma che comunque deve sempre tenere presente in quanto rappresenta
l’orizzonte entro il quale opera, altri problemi la riguardano da vicino, la
sede e un personale, che possa consentire un’apertura, sia pure limitata,
della biblioteca e dell’archivio. Non mi rimane che auspicare che il/la
prossimo/a presidente/ssa abbia la stessa fortuna di Edipo di fronte alla
Sfinge e che, più in generale, contribuisca, in misura più significativa di
quanto abbia potuto fare, al successo della Deputazione.
La relazione viene approvata all’unanimità.
2) Relazione del segretario
Nel corso dell’anno sociale che si va a concludere il presidente
ha convocato tre volte il Consiglio Direttivo, che si è riunito per
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programmare e organizzare le attività della Deputazione, con assidua
partecipazione dei componenti e con il fattivo contributo dei soci
invitati in relazione a specifiche questioni.
Il numero di Archivio Veneto uscito nel luglio scorso è il terzo della
collaborazione con la casa editrice Sit di Casier. Anche in quest’anno,
come nel precedente, è stato profuso un particolare sforzo per migliorare
gli aspetti organizzativi, rendere più puntuali le spedizioni, recuperare
vecchi abbonamenti interrotti e acquisire nuove sottoscrizioni. Si
ritiene che l’attività di chiusura delle pendenze amministrative lasciate
in sospeso dalla precedente gestione sia ormai conclusa, mentre l’attività
promozionale ha offerto già un risultato estremamente positivo con un
incremento del 20% degli abbonati. I progressi realizzati sono di buon
auspicio per ulteriori aumenti delle vendite.
Per il terzo anno è continuata la proficua collaborazione con la
Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia e la Società Dalmata
di Storia Patria nell’elaborazione e attuazione del progetto “I rettori
veneziani”, che ha ottenuto la positiva valutazione della Giunta
Centrale per gli Studi storici. Il comitato scientifico, composto da
Bruno Crevato-Selvaggi, Società Dalmata di Storia Patria, Roma, da
Giovanna Paolin, Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, da
Alessandra Rizzi e Federico Pigozzo, Deputazione di Storia Patria per le
Venezie, da Rita Tolomeo, Società Dalmata di Storia Patria, ha attivato
importanti collaborazioni con l’Università di Venezia “Ca’ Foscari”,
l’Associazione Nobiliare Regionale Veneta, l’Università di Roma La
Sapienza, l’Università di Trieste, la Società di studi storici e geografici di
Pirano (Slovenia), il Centro di ricerche storiche di Rovigno (Croazia) e
la Società Dante Alighieri di Spalato (Croazia).
L’attività di quest’anno reca a compimento un grande corpus di testi
veneziani antichi, iniziato nel 2015 con il progetto “Comunicazione
politica in area adriatica: i rettori veneziani e le loro commissioni (secoli
XIII-XVI)”, che condotto all’edizione del più antico formulario delle
commissioni, risalente agli anni 1289-1361 e trasmesso dal registro 1
della serie Collegio, Formulari di commissioni, dell’Archivio di Stato
di Venezia. La seconda fase si concentrata sui testi che compongono
il registro 3 e in minima parte i registri 6 e 7 del medesimo fondo
archivistico; mentre l’ultima fase ha visto la pubblicazione, per la
prima volta in edizione rispondente a criteri moderni, dei formulari di
commissione per i rettori veneziani in Dalmazia (post 1409-1514). Si
tratta di un corpus di commissioni che andava a sostituire i testi rilasciati
ai ‘primi’ conti veneziani – inviati a reggere le comunità della costa
dalmata all’indomani della dedizione allo Stato lagunare, nei primi
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decenni del Trecento –, che fungevano da formulari per i loro successori
alla carica. I documenti rientranti nell’edizione curata nell’ambito del
progetto erano stati redatti all’epoca del rientro dell’area nell’orbita
veneziana – dopo il cinquantennio ungherese –, a partire dalla dedizione
di Zara nell’estate del 1409 e sono tutti conservati nel registro 6 del
fondo Collegio, Formulari di commissioni, conservato presso l’Archivio
di Stato di Venezia.
Nel corso dell’assemblea autunnale dell’anno passato era stato
sollecitato da più soci un intervento della Deputazione in occasione del
centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Il Direttivo ha quindi
costituito un gruppo di lavoro presieduto dal presidente Del Negro e
composto dai soci Franco Rossi, Sergio Perini e Giuseppe Gullino.
Sono stati presi contatti con il Comune di Conegliano, che ha messo
a disposizione la prestigiosa sede dell’ex Convento di San Francesco, e
con studiosi dell’Università di Padova e della Società Dalmata di Storia
patria. Il Convegno conclusivo, dal titolo “La fine della Grande Guerra
e il primo dopoguerra ai confini orientali” si è svolto domenica scorsa,
21 ottobre, con le relazioni di Stefano Marcuzzi, di Marco Mondini,
di Filiberto Agostini, di Bruno Crevato-Selvaggi, di Marta Nezzo e di
Carlo Fumian. Vi è già un’intesa con i partecipanti per la pubblicazione
degli atti, per i quali ha generosamente offerto la propria disponibilità
alla curatela Piero Del Negro.
Negli ultimi mesi è inoltre iniziata la preparazione di un’iniziativa
per il 150° anniversario dell’apertura del Canale di Suez. La ricorrenza è
particolarmente significativa perché nel 1504 la Repubblica di Venezia
elaborò un progetto di scavo dell’importante via di navigazione, per
superare la concorrenza portoghese nel commercio delle spezie orientali.
La vicenda è stata narrata da Rinaldo Fulin in un bell’articolo pubblicato
in «Archivio Veneto» del 1871, poco dopo l’entrata in funzione del
canale moderno.
Il Direttivo ha inoltre deliberato l’istituzione di un premio da riservare
a un ricercatore per la produzione di un articolo particolarmente
significativo ed originale su un tema di storia veneta. L’articolo sarà
edito in «Archivio Veneto» e l’autore dell’elaborato ritenuto migliore
riceverà un premio di 500,00 euro.
Tra le attività svolte dalla Deputazione, prosegue il servizio
consultivo relativo alla toponomastica veneta, mentre si è purtroppo
fatta saltuaria l’apertura al pubblico della Biblioteca, che ora avviene
tramite appuntamento.
La relazione viene approvata all’unanimità.
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3) Iniziative previste.
Il presidente chiede al socio Viviani di riferire sul servizio
toponomastico.
Viviani presenta la propria relazione sullo stato del servizio e sulle
richieste pervenute nell’ultimo periodo, accennando ai casi più difficili
affrontati durante l’anno. Segue la discussione, cui prendono parte i
soci Bonfiglio Dosio e Pillinini.
4) Varie ed eventuali.
Il presidente chiede se i soci abbiano questioni da porre all’attenzione
dell’assemblea. Il socio Agostini sollecita maggiore attenzione ai refusi
nelle comunicazioni sociali e propone di attivare un contratto esterno
per dotare la Deputazione di un bibliotecario fisso, cui eventualmente
affiancare in un secondo momento alcuni stagisti. Sulla proposta
intervengono i soci Varanini, Pezzolo, Volpato, Tonetti, Gallo, Bonfiglio
Dosio. Stante la delicatezza della questione il socio Gullino propone
di costituire un gruppo di lavoro che affronti gli aspetti economici e
giuridici del problema. Si offrono volontari per contribuire al gruppo
di lavoro i soci Gallo, Varanini e Bonfiglio Dosio.
La proposta di costituzione del gruppo di lavoro è approvata
all’unanimità
Alle 12.25 termina l’Assemblea plenaria dei soci.
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Assemblea dei soci emeriti ed effettivi
Alle ore 14.40 ha inizio l’Assemblea dei soci emeriti ed effettivi.
Risultano presenti i soci Filiberto Agostini, Giorgetta Bonfiglio Dosio,
Paolo Conte, Piero Del Negro, Donato Gallo, Giuseppe Gullino, Pier
Cesare Ioly Zorattini, Antonio Lazzarini, Ermanno Orlando, Andrea
Pelizza, Sergio Perini, Federico Pigozzo, Stefano Pillinini, Alessandra
Rizzi, Franco Rossi, Eurigio Tonetti, Gian Maria Varanini, Giuseppe
Franco Viviani, Giancarlo Volpato. I votanti sono 19.
Giustificano la loro assenza i soci Ambrosini, Berti e Mazzetti.
L’ordine del giorno è il seguente:
1 - Comunicazioni del presidente
2 - Approvazione del bilancio preventivo 2019
3 - Elezione nuovi soci
4 - Rinnovo cariche sociali
5 - Varie ed eventuali.
Il presidente propone di iniziare l’assemblea con l’esame del punto 2
all’ordine del giorno. Risultando assente il tesoriere Ortalli, invita il socio
Pillinini ad illustrare il bilancio preventivo per l’anno 2019. Le spese in
uscita sono quelle previste per la stampa di due fascicoli di Archivio
Veneto al costo ipotetico di 1.000,00 euro ciascuno e di 5.000,00 euro
di altre pubblicazioni nonché quelle per le spese amministrative, per le
quali si prevedono circa 2.000,00 euro di costi.
Per le entrate si stimano circa 1.000,00 euro derivanti dalla vendita
delle pubblicazioni e 8.000,00 euro di contributi da enti pubblici. Per
quanto riguarda i fondi della Deputazione chiarisce che per operare con
i derivati è necessaria una specifica modifica dello Statuto.
Il bilancio è approvato all’unanimità.
Il presidente passa al punto 3 all’ordine del giorno, invitando i soci
presenti a intervenire sulle proposte di elezione alla carica di socio
effettivo. Intervengono Lazzarini, Varanini, Gullino, Gallo, Tonetti.
Il socio Conte lamenta la scarsa partecipazione di taluni soci ai
lavori assembleari e propone di introdurre nello Statuto la decadenza
dopo un’assenza protratta per cinque assemblee consecutive senza
giustificazione.
La proposta è approvata all’unanimità.
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Il presidente indice l’elezione, a scrutinio segreto, dei nuovi soci
effettivi. Scrutatori sono nominati i soci Gullino e Lazzarini. Si dovrà
eleggere un socio effettivo fra i candidati Egidio Ivetic e Giovani Gorini.
Al termine della votazione e dell’immediato scrutinio, si ottengono i
seguenti risultati per l’elezione di un socio effettivo: Ivetic 9, Gorini 10.
Il presidente invita i soci a presentare i candidati alla carica di
corrispondente interno: intervengono i soci Rossi, Conte, Pigozzo,
Tonetti, Gallo, Orlando, Bonfiglio Dosio.
Il presidente indice l’elezione, a scrutinio segreto, di quattro nuovi
soci corrispondenti interni, da scegliersi fra: Sergio Claut, Silvia
Gasparini, Antonio Lodo, Ornella Pittarello, Mauro Pitteri, Elisabetta
Traniello, Riccardo Vianello e Luigi Zanin.
Al termine della votazione e dell’immediato scrutinio, si ottengono i
seguenti risultati: Sergio Claut 12, Silvia Gasparini 8, Antonio Lodo 2,
Ornella Pittarello 12, Mauro Pitteri 16, Elisabetta Traniello 4, Riccardo
Vianello 13 e Luigi Zanin 3.
Pertanto il presidente proclama eletto quale socio effettivo Giovanni
Gorini; quali soci corrispondenti interni Sergio Claut, Ornella Pittarello,
Mauro Pitteri e Riccardo Vianello.
Esaurito il punto, il presidente indice il rinnovo delle cariche sociali
in scadenza, iniziando dalla Presidenza. Intervengono per comunicare
la propria disponibilità alla candidatura i soci Varanini e Bonfiglio
Dosio. Segue il dibattito con gli interventi dei soci Agostini, Viviani
e Gallo. Esaurito il dibattito il presidente procede all’elezione, a
scrutinio segreto, del nuovo presidente. Al termine della votazione e
dell’immediato scrutinio, si ottengono i seguenti risultati: Varanini 15,
Bonfiglio Dosio 4. Il presidente proclama eletto quale nuovo presidente
il socio Varanini.
Si procede quindi con l’elezione del tesoriere con l’unica candidatura
del socio Gullino. Al termine della votazione e dell’immediato scrutinio,
si ottengono i seguenti risultati: Pillinini 1, Conte 1, Gullino 17. Il
presidente proclama eletto quale nuovo tesoriere il socio Gullino.
Il presidente pone in votazione il rinnovo del direttivo, segnalando
che sono giunte al direttivo le candidature o le disponibilità dei soci Ioly
Zorattini, Pelizza, Perini, Rossi, Tonetti, cui si aggiunge la candidatura
di Bonfiglio Dosio avanzata dal socio Varanini. Intervengono Gullino,
Varanini, Pigozzo, Tonetti.
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Al termine del dibattito, della votazione e dell’immediato scrutinio,
si ottengono i seguenti risultati: Tonetti 15, Rossi 13, Perini 13, Pelizza
10, Bonfiglio 8, Zorattini 8, Gallo 2, Lazarini 1, Zalin 1. Il presidente
proclama eletti quali membri del direttivo i soci Tonetti, Rossi, Perini
e Pelizza.
Il presidente conclude le votazioni con la nomina del collegio dei
revisori. Essendo stato eletto tesoriere il socio revisore Gullino, i revisori
da rinnovare sono tre.
Al termine della votazione e dell’immediato scrutinio, si ottengono
i seguenti risultati: Gallo 16, Orlando 14, Passolunghi 13, Pigozzo 2,
Rizzi 2, Conte 1.
Il presidente proclama eletti quali revisori i soci Gallo, Orlando e
Passolunghi.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il presidente, dopo avere
ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara chiusa la seduta alle
ore 16:45.
Il presidente

Il segretario

ATTI DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE
ORGANI STATUTARI (*)

CONSIGLIO DIRETTIVO
Ufficio di Presidenza
Gian Maria Varanini - Presidente
Federico Pigozzo - Segretario
Giuseppe Gullino - Tesoriere
Consiglieri
Andrea Pelizza
Sergio Perini
Franco Rossi
Eurigio Tonetti

REVISORI DEI CONTI
Donato Gallo
Ermanno Orlando
Pier Angelo Passolunghi

(*) Situazione al 28 ottobre 2018
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SOCI EMERITI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Benvenuti Sergio (1971) – Trento
Benzoni Gino (1969) – Venezia
Buchi Ezio (1977) – Verona
De Finis Lia (1996) – Trento
De Sandre Giuseppina (1975) – Verona
Favaretto Irene (1991) – Venezia
Fedalto Giorgio (1975) – Venezia
Garbari Maria (1978) – Trento
Pillinini Giovanni (1965) – Venezia
Reato Ermenegildo (1980) – Vicenza
Seneca Federico, Presidente emerito (1953) – Padova
Tiepolo Maria Francesca (1972) – Venezia
Zalin Giovanni (1977) – Verona

SOCI EFFETTIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Agostini Filiberto (2008) – Vicenza
Ambrosini Federica (1984) – Venezia
Barile Elisabetta (1995) – Padova
Bassignano Maria Silvia (1971) – Padova
Berti Giampietro (1990) – Vicenza
Bonﬁglio Dosio Giorgetta (1986) – Padova
Boscolo Filippo (2005) – Padova
Buonopane Alfredo (1989) – Verona
Cafarelli Andrea (2006) – Udine
Ciriacono Salvatore (1998) – Venezia
Cisotto Giovanni Antonio (1982) – Vicenza
Conte Paolo (1996) – Belluno
Del Negro Piero (1985) – Padova
Gallo Donato (2002) – Padova
Granello Gianfranco (1984) – Bolzano
Gorini Giovanni (1985) – Padova
Gullino Giuseppe (1986) – Venezia
Ioly Zorattini Pier Cesare (1989) – Udine
Knapton Michael (1979) – Vicenza
Lazzarini Antonio (2000) – Venezia
Malavasi Stefania (1991) – Padova
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Mazzetti Adriano (1974) – Rovigo
Nardello Mariano (1987) – Vicenza
Orlando Ermanno (2013) – Venezia
Ortalli Gherardo (1986) – Venezia
Passolunghi Pier Angelo (1990) – Treviso
Pecorari Paolo (1980) – Venezia
Pelizza Andrea (2012) – Venezia
Perini Sergio (1996) – Venezia
Pigozzo Federico (2012) – Venezia
Pillinini Stefano (1997) – Venezia
Pistoia Ugo (1996) – Trento
Preto Paolo (1979) – Vicenza
Rigon Antonio (1977) – Padova
Rizzi Alessandra (2014) – Venezia
Romanato Gianpaolo (2001) – Padova
Rossi Franco (1993) – Venezia
Simionato Giuliano (2002) – Treviso
Sorelli Fernanda (1986) – Venezia
Tonetti Eurigio (1999) – Venezia
Varanini Gian Maria (1987) – Verona
Viviani Giuseppe Franco (1984) – Verona
Volpato Giancarlo (2011) – Verona
Zerbinati Enrico (1985) – Rovigo
Zordan Giorgio (1978) – Venezia

SOCI ONORARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avesani Rino (2000) – Roma
Coin Franca (2016) – Venezia
Cracco Giorgio (1974) – Torino
Girgensohn Dieter (1984) – Germania
Luxardo De Franchi Nicolò (1981) – Padova
Romano Dennis (2010) – USA
Stussi Alfredo (2006) – Pisa
Zorzi Marino (2000) – Venezia
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SOCI CORRISPONDENTI INTERNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Azzara Claudio (1998) – Venezia
Bagatin Pier Luigi (2001) – Rovigo
Barzazi Antonella (2013) – Venezia
Bassi Cristina (1999) – Trento
Basso Patrizia (2007) – Padova
Bernardello Adolfo (2017) – Venezia
Bianchi Silvana Anna (2007) – Verona
Billanovich Liliana (1994) – Padova
Billanovich Maria Chiara (1982) – Padova
Boccato Carla (2016) – Venezia
Bof Frediano (2004) – Treviso
Bonato Sergio (2005) – Vicenza
Borelli Giorgio (1991) – Verona
Braccesi Lorenzo (1981) – Padova
Cagnin Giampaolo (2004) – Treviso
Calvelli Lorenzo (2015) – Venezia
Canzian Dario (2014) – Padova
Castagnetti Andrea (1976) – Verona
Castellazzi Laura (1981) – Verona
Cavriani Mario (2016) – Rovigo
Chiaradia Giosuè (1973) – Pordenone
Claut Sergio (2018) – Belluno
Collodo Silvana (1977) – Padova
Contegiacomo Luigi (2003) – Padova
Conzato Antonio (2010) – Pordenone
Dal Borgo Michela (2017) – Venezia
Demo Edoardo (2012) – Venezia
Falchetta Piero (2012) – Venezia
Infelise Mario (1995) – Venezia
Ivetic Egidio (2001) – Vicenza
Lanaro Paola (1994) – Verona
Lomastro Francesca (2009) – Vicenza
Mantovani Gilda (1988) – Padova
Manzato Eugenio (1987) – Treviso
Marangon Paolo (2000) – Trento
Martellozzo Forin Elda (1999) – Padova
Menis Giancarlo (1973) – Udine
Molà Luca (2015) – Venezia
Morsoletto Antonio (1992) – Vicenza
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Mueller Reinhold C. (2007) – Venezia
Palumbo-Fossati Isabella (1986) – Venezia
Pedani Maria Pia (2011) – Venezia
Pellegrini Paolo (2008) – Verona
Perale Marco (2005) – Belluno
Pezzolo Luciano (2010) – Padova
Pin Corrado (2003) – Vicenza
Piovan Francesco (1992) – Padova
Pittarello Ornella (2018) – Padova
Pitteri Mauro (2018) – Venezia
Pozza Marco (2009) – Padova
Rando Daniela (1997) – Treviso
Reberschak Maurizio (1997) – Venezia
Rosada Guido (1990) – Venezia
Rossetto Sante (1993) – Treviso
Rossi Giovanni (2009) – Trento
Rossi Massimo (2012) – Treviso
Salimbeni Fulvio (1990) –Trieste
Scarpa Bonazza Buora Veronese Beatrice (1982) – Venezia
Secchi Sandra (1995) – Padova
Silvano Giovanni (1992) – Padova
Simonetto Michele (201 1) – Treviso
Soppelsa Maria Laura (1993) – Venezia
Sopracasa Alessio (2015) – Pordenone
Vecchiato Francesco (1993) – Verona
Vergani Raffaello (2002) – Padova
Vianello Riccardo (2018) – Venezia
Vizzutti Flavio (2013) – Belluno
Zanelli Guglielmo (2016) – Venezia
Zannini Andrea (2016) – Udine

SOCI CORRISPONDENTI ESTERNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbel Benjamin (2016) – Israele
Bernardini Paolo Luca (2017) – Varese
Bertoletti Nello (2014) – Trento
Capra Carlo (2012) – Milano
Carile Antonio (1972) – Bologna
Chambers David (1978) – USA
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Cresci Giovannella (2011) – Torino
De Nicolò Maria Lucia (2011) – Ravenna
Dibello Daniele (2017) – Bari
Galsterer Hartmut (1993) – Germania
Gregori Gian Luca (2009) – Roma
Hocquet Jean-Claude (1975) – Francia
Karpov Sergej Pavlovic (2008) – Russia
Laffi Umberto (1991) – Pisa
Law John (1981) – Regno Unito
Leduc Francois-Xavier (2004) – Francia
Logan Oliver (1987) – USA
Maltezou Chryssa (1991) – Grecia
Marx Barbara (1984) – Germania
Pesenti Tiziana (1992) – Roma
Ploumidis Giorgio (2015) – Grecia
Pullan Brian (1969) – Regno Unito
Raukar Tomislav (2003) – Croazia
Riedmann Josef (1979) – Austria
Robey David (1982) – Regno Unito
Settia Aldo A. (1989) – Torino
Wolters Wolfgang (1985) – Germania
Zajac Józcf (1986) – Polonia
Zaninovic Marin (1988) – Croazia
Zitko Salvator (2016) – Slovenia
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