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Andrea Pelizza

STRANIERI NELLA VENEZIA MEDIEVALE

Introduzione

L’idea di Venezia come luogo d’elezione per il contatto tra civiltà 
diverse, terra di ritrovo e di conciliazione tra influssi apparentemen-
te inconciliabili, ha attraversato nel tempo la visione di storici, storici 
dell’arte e personalità culturali; essa è entrata a fare parte a pieno titolo 
del “mito” della città, accanto alle considerazioni sulla sua straordina-
ria conformazione urbanistica, sulla presunta perfezione della costitu-
zione veneziana, sulla perenne libertà e indipendenza cittadina1. Una 
riflessione che, nel corso dell’Ottocento e del Novecento, ha portato a 
vagliare sotto molti profili il ruolo di crocevia di espressioni artistiche 
ed esperienze spirituali svolto storicamente da Venezia già in epoche re-
mote. La sua fisionomia unica, insieme europea e mediterranea, italiana 
e nordica, settentrionale e meridionale, il fatto di essere al tempo stesso 
ultimo lembo occidentale e insieme annuncio dell’Oriente, derivò an-
che dal fatto di avere sempre ospitato elementi latini e germanici, slavi e 
levantini, da un lato avvertiti in parte come estranei, ma nel contempo 
quasi ontologicamente incarnati nell’essenza stessa della “venezianità”2.

Le circostanze geo-politiche ed economiche fecero sì che la realtà 
veneziana, rimasta zona di pertinenza bizantina in antitesi a un en-
troterra che si andava via via definendo tra entità diverse, acquisisse 
sempre maggiore autonomia da Costantinopoli e in seguito completa 
indipendenza, sino al costituirsi di una città-stato che si affermò, spe-

1  La letteratura sul mito di Venezia è talmente vasta che citarla anche solo per sommi 
capi risulterebbe difficile; si confronti, anche per ulteriori riferimenti sul percorso storio-
grafico otto-novecentesco relativo alla città marciana e allo Stato veneziano, G. Benzo-
ni, La storiografia, in Storia della cultura veneta, 6, Dall’età napoleonica alla Prima guerra 
mondiale, Vicenza 1986, pp. 596-623; Il mito di Venezia. Una città tra realtà e rappresen-
tazione, a cura di P. Schreiner, Roma-Venezia, 2006; Venezia, l’altro, l’altrove. Aspetti della 
percezione reciproca, Venezia-Roma, 2006; Venezia nel contesto globale / Venedig im globalen 
Kontext, a cura di R. Schmitz-Esser, Roma 2018.

2  Un’interessante analisi della storiografia otto-novecentesca sul “Medioevo” venezia-
no, trasferito, appunto, nella “Modernità” della visione di storici soprattutto non italiani 
è proposta in D. Rando, Venezia medievale nella Modernità. Storici e critici della cultura 
europea fra Otto e Novecento, Roma 2014.
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cialmente grazie all’ubicazione, alla flotta e ai commerci, come una 
delle principali potenze mediterranee ed europee. Un “ponte”, per 
usare un’immagine comune, a cavallo tra il mondo occidentale, che si 
era ricompattato nella struttura politica del rinnovato Impero a pre-
minente connotazione franco-germanica, e i territori orientali ancora 
legati al potere bizantino, pur se progressivamente erosi dall’affacciar-
si di nuovi protagonisti.

Il tema degli stranieri a Venezia è in effetti tra quelli che maggior-
mente suggestionano, tanto che si può ben dire che l’immagine del-
la “città cosmopolita” per eccellenza, nella quale si potevano udire le 
lingue più disparate, tollerante e aperta verso l’ “altro”, anche quando 
proveniente da territori, confessioni religiose e popoli lontani, si sia sal-
damente attestata nella percezione collettiva. L’argomento è talmente 
vasto e ricco che non si può certamente avere la pretesa di trattar-
lo compiutamente in questa sede. Su di esso, nel tempo, si è scritto 
moltissimo: gli studiosi hanno offerto la propria analisi da angolature 
diverse, spaziando dalla storia sociale alla storia della cultura, alla storia 
della lingua, ad altri aspetti ancora3. La presente rivisitazione intende 
più semplicemente proporre una rassegna – ancorché certo non esau-

3  Si ricordano qui, pur senza alcuna pretesa di completezza, almeno alcuni tra i saggi 
recenti più significativi: G. Fedalto, Stranieri a Venezia e a Padova, in Storia della cultura 
veneta, 3/1, Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, Vicenza 1980, pp. 499-535; A. 
Ducellier, L’Albanie entre Byzance et Venise, 10.-15. siècle, London 1987; L. Molà. La 
comunità dei lucchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta nel tardo medioevo, Ve-
nezia 1994; Les immigrants et la ville. Insertion, intégration, discrimination (XIIe-XXe siècle), 
a cura di D. Menjot, J.-L. Pinol, Paris 1996; D. Calabi, Gli stranieri e la città, in Storia 
di Venezia, 5, Il Rinascimento. Società ed economia, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma 
1996, pp. 913-946; B. Imhaus, Le minoranze orientali a Venezia, 1300-1510, Roma 1997; 
S. Moretti, Gli albanesi a Venezia tra XIV e XVI secolo, in La città italiana e i luoghi degli 
stranieri. XIV-XVIII secolo, a cura di D. Calabi, P. Lanaro, Bari 1998, pp. 5-20; F. Ortalli, 
«Per salute delle anime e delli corpi». Scuole piccole a Venezia nel tardo medioevo, Venezia 
2001; I Greci a Venezia, Atti del convegno internazionale di studio (Venezia 2-5 novembre 
1998), a cura di M.F. Tiepolo, E. Tonetti, Venezia 2002; G. Vio, Le Scuole Piccole nella 
Venezia dei Dogi. Note d’archivio per la storia delle confraternite veneziane, Vicenza 2004; A. 
Zannini, Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima, XIV-XVIII sec., Venezia 2009; 
R.C. Mueller, Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale, Roma 2010; M.P. 
Pedani, Venezia porta d’Oriente, Bologna 2010; B. Ravid, Venice and its Minorities, in 
A Companion to Venetian History, 1400-1797, a cura di E.R. Dursteler, Leiden 2013, pp 
449-485; M. Ceriana, R.C. Mueller, Radicamento delle comunità straniere a Venezia nel 
Medioevo: «scuole» di devozione nella storia e nell’arte, in Cittadinanza e mestieri. Radica-
mento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI), a cura di B. Del Bo, 
Roma 2014, pp. 299-331; E. Orlando, Migrazioni mediterranee: migranti, minoranze e 
matrimoni a Venezia nel basso Medioevo, Bologna 2014; Stranieri, barbari, migranti: il rac-
conto della storia per comprendere il presente, a cura di T. Plebani, Venezia 2016.
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stiva – dedicata soprattutto all’esistenza di stabili comunità di non au-
toctoni nella Venezia medievale4.

Ambascerie, viaggiatori e presenze occasionali

Un elemento che tuttora colpisce immediatamente l’attenzione an-
che del più distratto tra i visitatori di Venezia è il riflesso che l’anti-
ca presenza di forestieri ha lasciato nella toponomastica. Solo per fare 
qualche esempio, sono tuttora attestati Riva degli Schiavoni e Calle 
Schiavona; Fondamenta, Ponte e Calle dei Greci; Ramo, Calle, Campo 
dei Tedeschi; Campiello Trevisani; Calle dei Bergamaschi e Ponte del-
la Bergama; Calle, Sottoportico e Corte Bressana; Ponte e Campiello 
della Feltrina; Sottoportico e Corte della Vicenza; Calle, Ponte e Fon-
damenta della Verona; Corte del Volto Santo; Salizada del Fontego dei 
Turchi; Calle, Fondamenta e Ponte delle Turchette; nonché parecchie 
Calli degli Albanesi5.

Figure percepite come aliene furono presenti nella città lagunare, per 
svariati motivi, già in epoche remote: fu il caso della principessa bizan-
tina, forse figlia dello stesso imperatore, che andò in sposa a Domenico 
Selvo, doge tra 1071 e 1084, e che san Pier Damiani nei suoi scritti 
criticò aspramente per i lussi e le ostentate quanto esecrande raffina-
tezze, quali le abluzioni e, particolare curioso, l’uso della forchetta per 
mangiare6. Cronisti e memorialisti restituiscono inoltre il passaggio di 
gruppi di pellegrini in attesa di imbarcarsi per la Palestina, e, più tardi, 
di viaggiatori e inviati diplomatici in transito. Più di un secolo dopo 
l’episodio della dogaressa, nel 1202, il fior fiore della nobiltà franca, che 
aveva aderito all’invito di papa Innocenzo III per la IV Crociata, confluì 
a Venezia per salpare sulle navi veneziane alla volta della Terrasanta; le 
truppe vennero ospitate al Lido, anche per evitare di accoglierle all’in-
terno del tessuto cittadino, dove esse avrebbero potuto creare disordini 
e inconvenienti. Il cronista Geoffroy de Villehardouin attesta che quasi 
quarantamila crociati furono allora trattenuti presso il compendio be-

4  Essa costituisce la rielaborazione di un intervento tenuto dall’autore nel settembre 2018 
al Festival del Medioevo di Gubbio, edizione intitolata “Barbari. La scoperta degli altri”.

5  Per una elencazione più completa dei toponimi cfr. L. Nadin, Venezia e Albania. 
Una storia di incontri e secolari legami, Crocetta del Montello 2013, pp. 13-14.

6  A. Da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Firenze 1960, p. 53; 
P. Damianus, Institutio Monialis, caput XI, in Sancti Petri Damiani… Opera omnia nunc 
primum in unum collecta ac argumentis, et notationibus illustrata studio ac labore domni 
Constantini Cajetani, II, Paris 1854, col. 744.
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nedettino di San Nicolò, in alloggiamenti provvisori di legno, mentre 
i loro comandanti venivano ricevuti dal doge Enrico Dandolo. Com’è 
noto, tutti furono invece poi condotti a Zara e quindi alla conquista di 
Costantinopoli7.

In una stagione successiva si recarono a Venezia, in veste di “ora-
tori” per vari signori italiani, pure illustri letterati e uomini dotti: 
tra tutti, Dante, che fu in città poco prima della morte, nel 1321, 
come inviato del ravennate Guido Novello da Polenta; e quarant’an-
ni dopo, nel 1362, anche Francesco Petrarca, che vi si trattenne per 
cinque anni, in un edificio affacciato sul Bacino di San Marco8. Nel 
contesto diplomatico della Repubblica marciana non mancarono pe-
raltro provenienze più “esotiche”: già nel 1231 erano giunti messi dal 
regno di Tunisi per stringere accordi commerciali9. È stato calcolato 
che, dal XIV secolo sino alla fine del XVIII, siano giunti più di 150 
inviati dal mondo ottomano. La più remota missione che si ricordi in 
questo senso risale al 1384: nel marzo di quell’anno si presentò infatti 
al Doge e al Collegio un çavuş, ossia un messaggero del Sultano, per 
proporre ai veneziani l’alleanza di Murad I contro la comune avver-
saria, Genova10.

Più tardi i più importanti paesi europei istituirono in città sta-
bili ambasciate, dotate di personale proprio; inoltre, una volta che 
Venezia ebbe completata la conquista della terraferma veneta, friu-
lana e parzialmente lombarda, vi furono «alcuni paesi sudditi della 
Repubblica, come Brescia, Chioggia, Lendinara e Badia, Feltre, 
Vicenza e la Patria del Friuli» che, in virtù dei capitoli negoziati 
con il governo marciano al tempo della dedizione alla Serenissima, 
«godevano il diritto di tenere in Venezia particolari albergherie, 

7  C. Malagola, Le Lido de Venise à travers l’histoire, Venezia 1909, pp. 68-69; L.G. 
Paludet, Venezia. Lido di San Nicolò. Notizie storiche. Leggende. Riflessioni, Vicenza 1990, 
pp. 136-137.

8  Cfr. E. Chiarini, P.V. Mengaldo, Venezia, in Enciclopedia dantesca, 5, Roma 1976, 
pp. 427-443. Riferimenti alla presenza di Petrarca e alla famosa offerta dei suoi libri alla 
Signoria di Venezia in Archivio di Stato di Venezia (d’ora innanzi: ASVe), Maggior 
Consiglio, Deliberazioni, reg. 19 (Novella), c. 96r: deliberazione 4 settembre 1362, con 
la quale il Maggior Consiglio accetta l’offerta del poeta. In seguito però, com’è noto, la 
questione non arrivò a un esito positivo.

9  Fedalto, Stranieri a Venezia e a Padova, p. 525.
10  M.P. Pedani, In nome del Gran Signore. Inviati ottomani a Venezia dalla caduta di 

Costantinopoli alla guerra di Candia, Venezia 1994, p. 11. Un lungo elenco di personalità 
straniere transitate per Venezia si ricava da R. Morozzo della Rocca, M.F. Tiepolo, 
Cronologia veneziana dal 1300 al 1600, in Storia della civiltà veneziana, 2, a cura di V. 
Branca, Firenze 1979, pp. 335-383.
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all’oggetto [...] di alloggiare i loro nunzii od ambasciatori et altre 
persone notabili»11.

Consistenti stanziamenti

Al di là di presenze più o meno occasionali, comunque, la Venezia 
medievale presto arrivò a essere, come è stato affermato, «una metropoli 
dalla grande complessità migratoria, i cui meccanismi di funzionamen-
to possono essere compresi solo inserendola nella rete estesa delle rela-
zioni economiche e politiche di cui essa era al centro»12. Da rifugio per 
quanti desideravano sottrarsi all’insicurezza e ai pericoli derivanti dal 
passaggio di scorrerie ed eserciti, la città lagunare divenne dunque, spe-
cie a partire dal XII secolo, un punto di richiamo per l’insediamento di 
mercanti, artigiani, uomini di mare, artisti, che desideravano migliorare 
la propria posizione. Molteplici i fattori di attrattiva esercitati; in primo 
luogo, la notevole ricaduta occupazionale che comportavano le tante 
attività produttive e commerciali esistenti in quella che, tra XII e XV 
secolo, si qualificava come una grande capitale e un primario emporio 
europeo; si trattava inoltre di un importante porto, che offriva prospet-
tive a chi svolgeva attività marinare e operava nella cantieristica navale. 
Fattore non trascurabile, al vertice della città e dello Stato era insediato 
un cospicuo patriziato, obbligatoriamente residente nel centro cittadi-
no, che necessitava costantemente di manodopera per l’edificazione e la 
manutenzione delle proprie residenze, nonché di una notevole quantità 
di servitori di entrambi i sessi per le opere domestiche; esso costituiva 
anche una non trascurabile committenza privata, che si affiancava a 
quella pubblica e religiosa nell’invitare a Venezia artisti, artigiani e mae-
stranze di ogni sorta. Non un’aristocrazia di tipo militare e feudale, ma 
un patriziato, attivamente impegnato nella mercatura e nei traffici ad 
amplissimo raggio, che intendeva perfettamente l’importanza di acco-
gliere mercanti, imprenditori e lavoratori forestieri.

«Lo stimolo al movimento d’immigrazione […] è venuto 
principalmente dallo sviluppo industriale»13. Non l’insediamento, più o 
meno temporaneo, di grandi masse di immigrati, ma piuttosto di grup-
pi di persone legate da una comune origine territoriale e spesso anche 
professionale: lo svolgimento di un’attività lavorativa “specializzata”, 

11  G. Tassini, Curiosità veneziane, Venezia 1872, p. 110.
12  Zannini, Venezia città aperta, p. 11.
13  G. Luzzatto, L’economia, in Storia della civiltà veneziana, 2, pp. 51-61: p. 52.
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infatti, veniva sovente a identificare una determinata componente fore-
stiera, che tentava di mantenersi compatta e di salvare i tratti caratteri-
stici della propria zona di provenienza anche nella località d’adozione. 
La difesa della specificità culturale trovava sovente alloggio in una dif-
fusa rete di confraternite “nazionali”, che si preoccupavano da un lato 
di offrire assistenza materiale e spirituale agli associati, e dall’altro riu-
nivano persone che esercitavano lo stesso mestiere, in una integrazione 
di componenti “etniche”, religiose e di lavoro14. Tale mobilità, dettata 
principalmente da motivazioni economiche, non sempre era di natura 
irreversibile, essendo spesso anzi possibile e contemplato il ritorno.

Il radicamento di nuove comunità in città si verificò soprattutto dopo 
che l’epidemia di peste che si abbatté anche su Venezia tra marzo e giugno 
1348 ne ridusse drammaticamente la componente autoctona. Non è cosa 
facile stabilire la rilevanza quantitativa dei forestieri nelle varie epoche, 
in rapporto a una popolazione che oscillò, come è stato calcolato, tra i 
110-120.000 individui della prima metà del Trecento e gli 85-90.000 del 
primo Quattrocento, per salire poi costantemente sino ai circa 150.000 
del secolo successivo15. L’impressione – esagerata, ma nondimeno signifi-
cativa – che un visitatore sovente percepiva era quella di una città abitata, 
nella sua percentuale non patrizia, quasi interamente da stranieri: «Tous 
offices sont aux gentils-hommes, sauf les secrétaires; ceux-là ne sont point 
gentils-hommes. Aussi la plus part de leur peuple est étranger», commen-
tava difatti Philippe de Commynes, visitando Venezia nel 1494. Anche 
il contemporaneo anonimo estensore della Descripcion ou traicté du gou-
vernement et regime de la cité et seigneurie de Venise, redatta per un alto 
dignitario della corte di Francia, raffigurò in termini non troppo diversi 
la situazione che gli parve di riscontrare:

Les habitans en ladicte cité, tant hommes que femmes de tout aage 
[…] sont en partie Venissiens natifz de Venise, et en partie forestiers de 
diverses citez et lieux, tant d’Ytalie que dehors, qui se tiennent a Venise, 
se pour leurs faitz, marchandises, mestiers et aultres excercices16.

14  Per questi aspetti di carattere generale cfr. G. Pizzorusso, Mobilità e flussi migratori 
prima dell’età moderna: una lunga introduzione, «Archivio storico dell’emigrazione italia-
na», 3 (2007), 1, pp. 205-222.

15  M. Ginatempo, L. Sandri, L’ltalia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e 
Rinascimento (secoli XIII-XVI), Firenze 1990, pp. 79-83. Al volume si rimanda anche per 
valutazioni sulla documentazione “anagrafica” veneziana, in paragone a quella delle coeve 
città comunali italiane.

16  P. de Commynes, Mémoires, a cura di J. Blanchard, 1, Genève 2007, p. 589; Descripcion 
ou traicte du gouvernement et regime de la cite et seigneurie de Venise. Venezia vista dalla Francia 
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L’atteggiamento pubblico e le minoranze «nazionali»

Le autorità veneziane non mancavano di esercitare una capillare at-
tività di controllo sugli stranieri presenti in città: a livello più elevato, 
il Consiglio di dieci (che dall’inizio del XIV secolo svolgeva funzioni 
che si potrebbero definire di supremo organo di polizia e di sicurezza); 
nella pratica più quotidiana, i Capi sestiere e i Signori di notte al cri-
minal. Per rispondere meglio alle esigenze di giustizia di comunità che 
mantenevano ordinamenti e pratiche sociali proprie, inoltre, esisteva 
una specifica «curia forinsecorum», quella dei Giudici del forestier, una 
delle sei cosiddette «curie di palazzo»; essa rientrava tra i più antichi 
organi della giurisdizione civile veneziana17 poiché era nata nel sec. XII 
ed era stata costituita autonomamente a partire dal 1287, proprio per 
giudicare «sulle controversie tra stranieri e su quelle miste tra veneziani 
e stranieri come convenuti»18.

Non appare semplicissimo, però, definire chi venisse considerato 
straniero. Come è stato notato, «a Venezia, il concetto di straniero è 
rimasto lungo tutto il Medioevo un concetto estremamente fluido»19. 
Forestiero, genericamente intendendo, rimase chiunque non fosse vene-
ziano; ma per inquadrare, con buona approssimazione, chi le autorità 
giudicassero straniero può risultare utile per antitesi tentare di verificare 
chi a pieno titolo riconoscessero cittadino20. In effetti, nella Venezia 
bassomedievale, e precisamente nei decenni a cavallo tra il XIII e il XIV 

ai primi del Cinquecento, a cura di P. Braunstein, R.C. Mueller, Venezia-Paris 2015, p. 95.
17  L’archivio si conserva in ASVe: cfr. Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 

4, Roma 1994, p. 989: «Giudici del forestier, bb., regg. e filze 715 (1469-1797); pergg. 
426 in bb. 3 (1320-1767): Iudices comunis sono noti dal 1179. La curia di comun, poi 
del forestier, si divise da quella del proprio per giudicare le cause tra stato e privati. Dal 
1287 (20 febbraio, Maggior consiglio) ebbe competenza sulle controversie tra stranieri e 
su quelle miste tra veneziani e stranieri come convenuti, prima demandate ai giudici di 
petizion; su quelle di diritto marittimo (forse dal 1255) e relative a rapporti di lavoro dei 
marinai; circa affitti di case fino a 5 anni dall’esodo degli inquilini e rapporti tra questi e 
i proprietari; circa acque, valli e possessioni del dogado; per breve periodo (1231-1244) 
anche su quelle per debiti entro cifra modesta. Decideva inoltre la ripartizione degli oneri 
di avaria (varea)». Cfr. anche R. Cessi, La «curia forinsecorum» e la sua prima costituzione, 
«Nuovo Archivio veneto», 28 (1914), pp. 202-207.

18  Statuta Veneta, 6, Venezia 1709, p. 108: «Quod in quaestionibus vertentibus inter 
Venetum, et Forinsecum, vel inter Forinsecum, et Forinsecum possit recurri ad Curiam 
Forinsecorum, et Iudices Petitionum non se intromittant».

19  Imhaus, Le minoranze orientali a Venezia, p. 245.
20  Sulla complessa questione della cittadinanza o delle cittadinanze nelle città del Me-

dioevo italiano cfr., in una vasta bibliografia, Cittadinanze medievali. Dinamiche di appar-
tenenza a un corpo comunitario, a cura di S. Menzinger, Roma 2017.
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secolo, si vennero progressivamente chiarendo, nell’ambito del proces-
so noto come «serrata del Maggior consiglio», i parametri e i requisiti 
richiesti per la registrazione nel «Libro d’oro» del patriziato, ceto esclu-
sivo di governo della città e dello Stato veneziani. Al tempo stesso, un 
corpus normativo in continua evoluzione dettagliava le caratteristiche 
dell’inserimento nella più aperta «classe dei cittadini originari», che 
non erano patrizi, ma erano ammessi a particolari benefici commerciali 
e potevano servire lo Stato a livello di alta burocrazia come segretari: 
la concessione per privilegium o de gratia della cittadinanza de intus – 
dopo 15 anni di residenza, secondo una legge del 1305 in seguito più 
volte modificata – o de foris – dopo 25 anni – riguardava un numero 
abbastanza ristretto di persone che non avessero mai esercitato «arti 
meccaniche», tra le quali comunque si riscontrano diversi soggetti di 
origine estera21. «Le leggi sulla concessione dei privilegi di cittadinanza 
riflettono i tentativi delle autorità di controllare gli arrivi di persone 
qualificabili più o meno come élites, aventi cioè particolari qualifiche 
professionali e capitali»22. In ogni caso, contati complessivamente, nel 
XIV secolo patrizi e cittadini insieme non superavano, pare, il 10% 
dell’intera popolazione residente a Venezia.

Agli stanziamenti di più o meno consistenti minoranze è possibile 
ascrivere le comunità costituite, per utilizzare la definizione proposta da 
Benjamin Ravid, da quegli «immigrati a Venezia e dai loro discendenti 
che continuavano, come gruppo riconoscibile, a mantenere aspetti del-
la propria identità non-veneziana, in primo luogo conservando i rituali 
religiosi o altri aspetti culturali del paese d’origine»23. Anche se lo spi-
rito di accoglienza di Venezia nei confronti degli stranieri divenne – lo 
si è già accennato – ben presto proverbiale, si può tuttavia notare che 
esso non fu forse tanto motivato da una aprioristica vocazione all’o-
spitalità e all’apertura, quanto piuttosto da un abito mentale del ceto 
patrizio dominante, che tendenzialmente faceva prevalere il riguardo 
alla maggiore convenienza per il bene pubblico su ogni altro aspetto di 
ordine ideologico o religioso. In questo senso, grande attenzione veniva 
riservata, pragmaticamente, alle esigenze demografiche del momento 
(di qui, ad esempio, una maggiore apertura alla concessione di cittadi-
nanza di necessità impostasi dopo le epidemie pestilenziali), ovvero alle 
occorrenze commerciali e produttive. Il governo veneziano, pertanto, 

21  Mueller, Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale.
22  R.C. Mueller, Mercanti e imprenditori fiorentini a Venezia nel tardo medioevo, «So-

cietà e storia», LV (1992), pp. 29-60.
23  Ravid, Venice and its Minorities, p. 449.
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valutò sempre con oculatezza il beneficio socio-economico o, vicever-
sa, lo svantaggio che potevano derivare dalla presenza in città, in una 
determinata contingenza, di particolari gruppi di estranei e forestieri, e 
tenne conto di precise demarcazioni, la prima delle quali, ovviamente, 
era la stessa natura insulare di Venezia, non suscettibile di una indefinita 
espansione24.

Di fronte all’immigrazione – è stato scritto – la Repubblica seppe assai 
bene destreggiarsi tra le leggi dell’economia e l’ordinamento giuridi-
co […]. I nuovi arrivati, siano essi Albanesi, Dalmati, Greci, Saraceni 
o Slavi, immigrati vuoi per necessità, vuoi per piacere, rappresentano 
una parte degli ingranaggi dell’economia della città25.

Le autorità si preoccuparono dunque di fare sì che radicamento e 
consolidamento avvenissero in modo ordinato, evitando di destabiliz-
zare il tessuto sociale cittadino e di provocare scontri e contrapposizioni; 
esse tentarono inoltre di scongiurare, per quanto possibile, l’aggirarsi di 
folle di mendicanti e vagabondi, da un lato delegandone l’accoglienza 
a una vasta rete di istituzioni caritative e dall’altro varando già nel XIV 
secolo una legislazione repressiva26. Recenti interpretazioni hanno ri-
condotto a un’ottica di tipo contenitivo del governo – piuttosto che 
ad anacronistici e prematuri sentimenti di tipo “nazionale” provenienti 
dalla diaspora delle minoranze – anche la concessione di erigere chiese, 
confraternite e ospedali, che nel secondo Quattrocento la Repubblica 
accordò a gruppi di greci, albanesi e dalmati in seguito a specifiche 
«suppliche». Questa prospettiva, in parte discostantesi dalla visione si-

24  Zannini, Venezia città aperta, pp. 12-13.
25  Imhaus, Le minoranze orientali a Venezia, p. 387.
26  Un quadro della situazione di pericolo avvertita in proposito dalle autorità e dell’at-

tività repressiva dei tribunali veneziani nel XIV sec. in merito a furti e altri crimini perpe-
trati anche da «vagabundi» è offerta da S. Piasentini, “Alla luce della luna”: i furti a Venezia 
(1270-1403), Venezia 1992. Una valutazione degli interventi legislativi veneziani in ma-
teria, in raffronto a quelli analoghi operati in altri comuni italiani e in Europa nell’ambito 
della generale tendenza, affermatasi a partire dal XIV secolo, a marginalizzare e reprimere 
mendicità e vagabondaggio, è presente in B. Geremek, Uomini senza padrone: poveri e 
marginali tra medioevo e età moderna, Torino 1982, p. 69. Per riferimenti sulla presenza dei 
vagabondi nelle campagne e nelle città medievali, sui provvedimenti contenitivi posti in 
essere dalle autorità e sull’atteggiamento di istituzioni e ordini religiosi, cfr. B. Pullan, Po-
veri, mendicanti e vagabondi (secoli XIV-XVII), in Storia d’Italia, Annali, 1, Dal Feudalesimo 
al capitalismo, Torino 1978, pp. 981-1047; M. Mollat, I poveri nel Medioevo, trad. it., 
Bari 1983; B. Geremek, Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600), trad. 
it., Roma 1985; M.S. Mazzi, Gli inutili: miserabili e vagabondi, in La Storia, 1, a cura di 
N. Tranfaglia, L. Firpo, Torino 1988, pp. 275-296.
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nora prevalente, ha ritenuto pertanto di individuare un superiore tenta-
tivo ordinatore, teso a riconfigurare i rapporti tra la potenza “imperiale” 
veneziana e i suoi sudditi all’interno di istituzioni che ne rispecchiassero 
provenienza geografica e appartenenza religiosa, nell’ambito di confini 
e margini saldamente definiti da concessioni e privilegi pubblici. Una 
consapevole volontà, in sostanza, di razionalizzare all’interno dello spa-
zio urbano la presenza degli immigrati provenienti dall’impero maritti-
mo veneziano27.

Nella società tardo-medievale, d’altro canto – a Venezia come altrove 
–, tanto più un individuo acquisiva valore e riceveva tutela, quanto più 
risultasse inserito in una comunità “nazionale” e/o professionale che lo 
rappresentasse28. Per rendere effettiva la propria integrazione era dun-
que di primaria importanza che i forestieri arrivati a Venezia trovassero 
posto il più rapidamente possibile in una confraternita devozionale o 
in una «scuola» o corporazione di mestiere. Al di là dell’accesso a tito-
lo individuale in una delle moltissime istituzioni di questo genere già 
esistenti in città, diverse minoranze organizzate, come si è visto, chie-
sero alle autorità della Serenissima di potersi strutturare in specifiche 
confraternite «nazionali»29. È stato calcolato che intorno alla metà del 

27  G. Plakotos, Diasporas, Space and Imperial Subjecthood in Early Modern Venice. A 
comparative Perspective, «Diasporas», 28 (2016), pp. 37-54.

28 «Nella società del tardo medioevo e dell’età moderna, la posizione sociale di un 
uomo o di una donna non dipendeva tanto dalle sue caratteristiche individuali, dal suo 
percorso di vita o dalle sue qualità, quanto, prima di ogni altra cosa, dall’istituzione sociale 
della quale faceva parte o dalla quale proveniva»: Zannini, Venezia città aperta, p. 14. Per 
considerazioni simili, riferite all’accettazione e alla collocazione funzionale dell’immigrato 
all’interno della società di ricezione purché inserito in un corpo sociale giuridicamente 
strutturato, cfr. anche Orlando, Migrazioni mediterranee, p. 73. Per un riferimento ad 
altre “piazze” commerciali europee che, negli stessi anni, presentavano realtà analoghe in 
rapporto all’insediamento di comunità forestiere e alloglotte, cfr. R. De Roover, Money, 
Banking And Credit In Medioeval Bruges. Italian Merchant Bankers, Lombards And Money 
Changers. A Study In The Origins Of Banking, Cambridge (Mass.) 1948; G Petti Balbi, 
Mercanti e nationes nelle Fiandre: i genovesi in età bassomedievale, Pisa [1996]; Comunità 
forestiere e nationes nell’Europa dei secoli XIII-XVI, Atti del Convegno (Genova 1999), a 
cura di G. Petti Balbi, [Pisa] - Napoli 2001; «Mercatura è arte». Uomini d’affari toscani in 
Europa e nel Mediterraneo tardomedievale, a cura di L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2012; 
L. Galoppini, Lo statuto della nazione dei lucchesi di Bruges (1478-1498), in «Honos alit 
artes». Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, a cura di P. Maffei, G.M. 
Varanini, 2, Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all’età moderna, Firenze 
2014, pp. 33-41.

29  Ortalli, «Per salute delle anime e delli corpi», p. 102. Cfr anche L. Sbriziolo, Per 
la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni miste (1310-1476) del Consiglio dei 
Dieci. “Scolae comunes”, artigiane e nazionali, «Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed 
arti», 126 (1967-68), pp. 405-442.
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Quattrocento i gruppi di tedeschi e di albanesi si attestassero intorno 
alle 4.000 unità ciascuno, i greci fossero circa 4-5.000, probabilmente 
più di 5.000 i dalmati (sudditi schiavoni o ragusei), su un complesso 
di abitanti valutato tra i 110 e i 120.000 individui30. Meno numerosi 
dovevano essere, all’epoca, gli ebrei (ammessi in numero cospicuo solo 
dopo le guerre della Lega di Cambrai all’inizio del sec. XVI e rinchiusi 
dopo il 1516 nell’apposito quartiere loro riservato, denominato Ghet-
to), gli orientali di varie provenienze e gli armeni. I gruppi più nutriti 
tra gli italiani apparivano essere quelli dei lucchesi (almeno 600 maschi 
a cavallo tra Trecento e Quattrocento), dei fiorentini (un centinaio), dei 
milanesi (all’incirca 300 nella stessa epoca)31. Dall’analisi capillare delle 
fonti archivistiche disponibili, Brünehilde Imhaus ha raccolto inoltre 
circa 3.000 «nomi di Orientali giunti a Venezia tra il 1300 e il 1509», 
non comprendendovi «i nomi degli imperatori, dei principi, degli am-
basciatori, dei dignitari religiosi o laici che hanno trascorso un breve 
soggiorno a Venezia»; tra gli «stranieri provenienti dalle colonie venezia-
ne» e gli «stranieri non provenienti dalle colonie veneziane», nell’elenco 
compaiono 1210 dalmati, 932 greci, 637 albanesi32.

Le confraternite e le loro sedi

Al di là della documentazione, pubblica e privata, che esso conserva 
in relazione a questo tema, un particolare legame dell’Archivio di Stato 
di Venezia con le antiche comunità di forestieri è rappresentato dal fatto 
che l’ingresso dell’Istituto coincide con quello della «Scuola dei fioren-
tini». Tale confraternita risulta attestata almeno dal 1409; in un primo 
tempo essa si collocò nell’ambito della vasta fondazione domenicana 
dei Santi Giovanni e Paolo, a Castello, ma dal 1435, ottenuto dal Con-
siglio di dieci il permesso necessario, si trasportò nell’altrettanto ampia 
chiesa dei Minori, a Santa Maria dei Frari, dove le venne concesso l’uso 
di una cappella33. Su istanza di alcuni mercanti fiorentini, il Consiglio 

30  E. Orlando, Minoranze, migranti e matrimoni a Venezia nel basso Medioevo, in 
Stranieri, barbari, migranti, p. 17.

31  Ceriana, Mueller, Radicamento delle comunità straniere a Venezia nel Medioevo, 
pp. 299-331.

32  Imhaus, Le minoranze orientali a Venezia, pp. 433-562; Ceriana, Mueller, Radi-
camento delle comunità straniere a Venezia nel Medioevo, p. 323.

33  Tuttora, sulla vetrata, è possibile notare il giglio fiorentino accanto al leone di san 
Marco, mentre nel 1438 Donatello, quando Cosimo de’ Medici era ambasciatore fiorenti-
no a Venezia, realizzò per l’altare sociale la statua lignea di S. Giovanni Battista.
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di dieci acconsentì all’erezione di una confraternita intitolata alla Ver-
gine e al Battista, che andò a insediarsi in un edificio che è possibile in-
dividuare nella rappresentazione di Venezia “a volo d’uccello” di Jacopo 
de Barbari (1500); la confraternita, accordatasi con i frati, occupò gli 
ambienti dal 1440 al 1703: la statua marmorea di san Giovanni (ope-
ra di Agostino di Duccio), che probabilmente sovrastava un tempo il 
portale principale, è oggi ricoverata nell’atrio dell’Archivio34. Nel secolo 
compreso tra 1330 e 1430 ben 281 fiorentini presentarono la supplica 
per ottenere la cittadinanza veneziana de intus, utile soprattutto per le 
agevolazioni fiscali che comportava35. I fiorentini residenti a Venezia 
operavano in veste di rappresentanti delle banche, in qualità di mercan-
ti-imprenditori, oppure come artigiani, specialmente operai tessili nei 
settori della lana e della seta. Anche prima dell’istituzione ufficiale della 
confraternita compare traccia documentaria (3 settembre 1400) dell’e-
sistenza in città di una «communitas Florentie», che risultava essere una 
struttura a metà tra la rappresentanza politica dei consociati e la tutela 
delle esigenze commerciali dei medesimi, presieduta da un «consul Flo-
rentinorum». Allo stesso modo, si recupera indicazione della presenza 
di una parallela «communitas Bononie» e di un «consul Bononiensiu-
m»36. Di un sodalizio di genovesi ai Santi Giovanni e Paolo si ha traccia 
invece intorno alla metà del XVI secolo.

Tra le confraternite di toscani, la Scuola della comunità lucchese 
a Venezia, dedicata al Volto Santo, patrono di Lucca, era più antica 
di quella fiorentina, poiché venne creata nel 1359, in relazione con i 
Servi di Maria, religiosi che officiavano un’importante e grande chie-
sa nel sestiere di Cannaregio. Soppressa nel 1365, venne nuovamente 
autorizzata dal Consiglio di dieci nel 1368; arrivò a contare, come si è 
visto, circa 600 associati nei primi anni del XV secolo. Trovava sede in 
una slanciata cappella, sita appunto accanto alla chiesa di Santa Ma-
ria dei Servi, quest’ultima non più esistente a causa della soppressione 
in età napoleonica e della successiva demolizione. Alla cappella venne 
invece risparmiata la distruzione ottocentesca; essa fu aperta al culto 

34  Ortalli, «Per salute delle anime e delli corpi», pp. 107-109; Vio, Le Scuole Piccole 
nella Venezia dei Dogi, pp. 638-639; Ceriana, Mueller, Radicamento delle comunità stra-
niere a Venezia nel Medioevo, pp. 313-319; Mueller, Mercanti e imprenditori fiorentini a 
Venezia nel tardo medioevo, pp. 29-60.

35  I. Cecchini, I fiorentini ai Frari: spazio religioso e spazio politico in età moderna, in 
Santa Maria Gloriosa dei Frari: immagini di devozione, spazi della fede / Devotional Spaces, 
Images of Piety, a cura di C. Corsato, D. Howard, Padova 2015, pp. 127-138.

36  Mueller, Mercanti e imprenditori fiorentini a Venezia nel tardo medioevo, pp. 29-60. 
Le citazioni relative al consul in ASVe, Senato, Deliberazioni, Misti, reg. 45, c. 32v.
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e consacrata nel 1376: era ornata con affreschi raffiguranti storie del 
Volto Santo, oggi purtroppo perduti, e presentava fino al XVIII secolo 
un grande altar maggiore ligneo dorato, dedicato ai santi di Lucca. Un 
toponimo intestato proprio al Volto Santo è tuttora attribuito a una 
“corte”, esistente al di là del canale che costeggiava l’edificio sacro e con 
questo in antico collegata tramite un ponte; probabilmente vi sorgeva-
no la omonima Scuola e alcune case per i confratelli poveri. La zona fu 
devastata dal violento incendio di un deposito di olii alla fine del XVIII 
secolo, ma immagini del Volto Santo decorano ancora una vera da poz-
zo e degli edifici37. Come è stato osservato,

il continuo arrivo di nuovi immigrati, le istituzioni di carattere religioso 
o professionale create a Venezia, il mestiere esercitato, i frequenti ritorni 
in patria: erano tutti fattori che aiutavano i lucchesi a restare legati alle 
proprie origini. I due elementi determinanti nel persistere dell’identità 
nazionale ai vari livelli della scala sociale furono quindi l’esistenza in 
laguna di una comunità compatta e il suo impegno nell’arte della seta. 
Nel contempo però gli immigrati di Lucca non rimasero appartati dalla 
vita sociale e religiosa di Venezia, poiché aderirono alle confraternite 
laiche e alle correnti spirituali che animavano la città lagunare38.

I lucchesi pertanto si imposero nell’Arte della seta e concentrarono le 
proprie botteghe in una zona che da loro ricevette la temporanea deno-
minazione di «Calle dei Thoscani»39, ma erano ascritti in largo numero 
pure ad altre Scuole cittadine, specie all’Arte dei marzeri, della quale 
poterono far miniare la Mariegola, il registro matricolare sociale, ancora 
una volta con l’immagine del Volto Santo40.

Altra cospicua minoranza italiana a Venezia nel tardo medioevo era-

37 Ortalli, «Per salute delle anime e delli corpi», p. 104; Vio, Le Scuole Piccole nella Venezia 
dei Dogi, pp. 535-538; Ceriana, Mueller, Radicamento delle comunità straniere, pp. 300-305.

38 Molà. La comunità dei lucchesi a Venezia, p. 109.
39 Cfr. Tassini, Curiosità veneziane, p. 93: «Bissa (Calle della) a S. Bartolammeo. Ac-

quistò il nome dalle sue tortuosità somiglianti ai serpeggiamenti d’una biscia. Ce lo attesta 
chiaramente il Sabellico (“De Situ Urbis”), da cui è chiamata “vicus qui, in anguis spe-
ciem retortus, anguineus dicitur”. Si trova nominata nel libro “Spiritus” fino dal 1340. In 
questa Calle e nei luoghi circonvicini, verso il “Ponte dell’Olio”, stanziavano i Lucchesi, 
i quali nel secolo XIV, a più riprese, emigrarono dalla loro patria, e, se non portarono, 
perfezionarono al certo in Venezia l’arte della seta. “Li qual Lucchesi” (dice il Codice 939, 
Classe VII della Marciana) “se ne vennero a Venetia, et li fo consegnata la Calle della Bissa, 
et chiamaronla la Calle dei Thoscani, et lì fecero le sue botteghe, et creorno l’officio ch’al 
presente si trova dietro la chiesa, chiamato l’officio della Seda”».

40 Conservata in ASVe, Arti, b. 312, Arte dei Marzeri.
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no i milanesi; mercanti e imprenditori, ma anche tagiapiera e addetti 
al trasporto fluviale, nel 1361, ancor prima dei fiorentini, ottennero 
dal Consiglio di dieci di poter costituire nella chiesa dei Frari la scuo-
la «dei lombardi», intitolata a «Sancto Çiohane Batista e miser Santo 
Ambroxo», con altare dedicato a quest’ultimo; essi risultavano essere 
allora circa 300. Dopo il 1422, i confratelli furono in grado di costruire 
in Campo dei Frari un edificio appositamente destinato alle riunioni, 
esteso in seguito con un ospizio (ambedue gli stabili, modificati, tuttora 
sussistono). Nel 1494 la Scuola commissionò ad Alvise Vivarini per l’al-
tare sociale ai Frari la grande tela raffigurante sant’Ambrogio in trono 
e santi41. Nella Mariegola, come di consueto, furono trascritte tutte le 
indicazioni utili per il funzionamento del sodalizio42.

Particolarmente significativo, anche in termini numerici, lo stanzia-
mento dei tedeschi. Data la naturale funzione di tramite tra il Levante 
e l’Europa centro-settentrionale che le navi e il porto veneziani svolge-
vano, nel XIII secolo la comunità germanica (impegnata specialmente 
nel traffico di metalli: argento, oro, rame e stagno) era già così folta in 
laguna che intorno al 1228 il Commune Veneciarum decise di attribuirle 
uno stabile di proprietà pubblica esistente presso Rialto: il cosiddetto 
Fondaco (dall’arabo funduq, dal greco pandokion), nel quale alloggiare i 
mercanti e al tempo stesso ricoverare le mercanzie, che dovevano essere 
poi smerciate per il tramite di appositi sensali. Dopo un incendio che lo 
distrusse nel 1505, l’edificio venne ricostruito nelle forme odierne (la 
facciata sul Canal Grande, però, ha perduto gli affreschi di Giorgione e 
Tiziano che la decoravano), e fu nuovamente dato in affitto ai tedeschi. 
Per assicurare la vigilanza sul medesimo e soprattutto sui traffici che vi 
si svolgevano, nel 1268 venne creato un apposito magistrato, i tre Vi-
sdomini al Fontego dei tedeschi; essi

sorvegliavano la pesatura delle merci che vi venivano introdotte o 
estratte; rivedevano mensilmente le scritture dell’entrata e dell’uscita 
tenute dagli Scrivani e dal Fonticario; istruivano i processi contro i sen-
sali che agivano nel Fondaco e li rimettevano ai Consoli, che avevano 
giurisdizione su quelli; ricevevano la nota scritta dei contratti conclusi 
dai sensali con la loro intercessione; davano il permesso per lo scarico 
delle merci43.

41 Ortalli, «Per salute delle anime e delli corpi», pp. 104-106; Vio, Le Scuole Piccole 
nella Venezia dei Dogi, pp. 635-637; Ceriana, Mueller, Radicamento delle comunità stra-
niere, pp. 305-309.

42 Essa si conserva in ASVe, Santa Maria gloriosa dei Frari, b. 100.
43 A. Da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, 1, Roma 1937, p. 189: Guida Gene-
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A testimonianza dell’importanza loro attribuita, delle attività mer-
cantili del Fondaco si occupavano anche altri rilevanti organismi pub-
blici, quali i Cinque savi alla mercanzia e i Provveditori di Comun. 
Oltre che nella mercatura, i tedeschi stabilmente presenti a Venezia nel 
tardo medioevo apparivano impegnati in varie Arti: erano calzolai (cale-
gheri), panettieri (pistori), tessitori di fustagno e di lana, ligadori, battio-
ro e altro ancora. Ciascuna di queste attività era costituita nella propria 
autonoma confraternita, dotata di altare, sede e statuti: dal 1383 i cale-
gheri44, dal 1402 i pistori, dal 1435 i tessitori45. Di particolare rilevanza 
culturale, inoltre, la precoce attività veneziana degli stampatori tede-
schi: nel 1469 Giovanni da Spira (Johann von Speyer) ottenne dal Col-
legio il privilegio di praticare l’«ars imprimendi libros», introducendo 
così per primo in città tale pratica, che venne portata avanti dal fratello 
Vindelino (Wendelin von Speyer) e da altri «alemanni»46. Da ricordare 
che, negli anni successivi alla riforma protestante, il Fondaco e le attivi-
tà dei tedeschi divennero costante oggetto della preoccupata attenzione 
delle autorità veneziane, per il timore che potessero prestarsi alla propa-
gazione delle idee «ereticali».

Albanesi, dalmati e greci

Un ulteriore e parzialmente differente gruppo di strutture aggrega-
zionali formatosi nella Venezia tardo medievale era quello delle «na-
tioni» di sudditi provenienti dallo «Stato da mar» della Serenissima. 
Tra questi, gli albanesi giungevano dai territori costieri – da Durazzo a 
Scutari ad Alessio e Drivasto – che nell’ultimo decennio del XIV secolo 

rale, p. 936; Cfr. anche G.M. Thomas, Capitolare dei visdomini del fontego dei tedeschi in 
Venezia, Berlin 1874; G.M. Thomas, Register zum capitular des deutschen hauses in Venedig, 
Munchen 1876; H. Simonsfeld, Der fondaco dei tedeschi in Venedig und die deutsch-vene-
tianischen handelsbeziehungen, Stuttgart 1887. Il capitolare cinquecentesco dei Visdomini, 
che riporta documentazione dal 1329 al 1794, si conserva in ASVe, Visdomini al fontego 
dei tedeschi, b.1.

44 Cfr. La “Regula” bilingue della Scuola dei calzolai tedeschi a Venezia del 1383, a cura 
di L. Böninger, Venezia 2002; ma anche Vio, Le Scuole Piccole nella Venezia dei Dogi, pp. 
317-319.

45 P. Braunstein, Les Allemands à Venise (1380-1520), Roma 2016; cfr. anche Vio, 
Le Scuole Piccole nella Venezia dei Dogi, pp. 326-327; Calabi, Gli stranieri e la città, pp. 
925-928; Ceriana, Mueller, Radicamento delle comunità straniere, pp. 309-312; Ravid, 
Venice and its minorities, pp. 459-462.

46 ASVe, Collegio, Notatorio, reg. 11, c. 56v; cfr. Fedalto, Stranieri a Venezia e a Pa-
dova, p. 515.
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erano entrati a far parte del dominio della Repubblica; tra 1442 e 1448 
essi si organizzarono nella Scuola di S. Maria e S. Gallo, della quale fu 
autorizzata la presenza dapprima a S. Severo e successivamente accanto 
alla chiesa parrocchiale di S. Maurizio, con annesso un «hospedaletto». 
Gli associati risultavano essere 150 nel 1497: a norma dello statuto, 
gastaldi e vicari della Scuola potevano essere esclusivamente albanesi. Il 
floruit dell’istituzione si ebbe nei primi anni del Cinquecento, quando 
la facciata della sede venne ornata con un bassorilievo rappresentan-
te l’assedio di Scutari da parte di Maometto II, mentre all’interno un 
ciclo di tele, opera di Vittore Carpaccio e bottega, erano dedicate alle 
storie della Vergine. Gli albanesi formarono a Venezia una comunità 
variegata, specie dopo che, perduta Scutari in seguito a un nuovo as-
sedio ottomano nel 1479, ben poco della cosiddetta «Albania Veneta» 
sopravvisse, e un cospicuo numero di profughi, in maggioranza catto-
lici, raggiunse la capitale lagunare. Fu il gruppo più nutrito tra quelli 
provenienti dai domini adriatici, e presto fu attore di quello che è stato 
definito «un rapidissimo processo di integrazione»; le fonti giudiziarie e 
notarili hanno restituito con notevole puntualità il quadro delle diver-
sificate occupazioni dei componenti della comunità: molti erano mari-
nai, piccoli artigiani (panettieri, barbieri, vetrai) o mercanti di modesto 
e medio livello47. Non erano stanziati in un’unica zona: anzi, come è 
stato notato, «la presenza diffusa degli albanesi nelle diverse contrade 
della città ha dimostrato una prassi di integrazione legata soprattutto 
all’attività lavorativa»48.

Anche altri sudditi dello «Stato da mar», i dalmati, nel tardo me-
dioevo risultavano come gli albanesi alquanto numerosi a Venezia, e 
anch’essi erano confinati in uno status economico e sociale abbastanza 
modesto. In epoca più remota, molti individui di entrambi i sessi erano 
stati condotti a Venezia dalla zona costiera adriatica in condizione ser-
vile, per venire impiegati perlopiù nelle attività domestiche. Dopo che 
nel primo quarto del XV secolo la Dalmazia entrò a far parte definiti-
vamente del dominio veneziano, parecchi uomini trovarono invece im-

47 A. Ducellier, Les albanais à Venise aux XIVe et XVe siècles, «Travaux et mémoires du 
centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance», 2 (1967), pp. 405-420; Fedalto, 
Stranieri a Venezia e a Padova, pp. 521-522; Moretti, Gli Albanesi a Venezia tra XIV e XVI 
secolo, pp. 5-20; Calabi, Gli stranieri e la città, p. 915; Vio, Le Scuole Piccole nella Venezia 
dei Dogi, pp. 302-305; Ravid, Venice and its Minorities, p. 458; Ceriana, Mueller, Ra-
dicamento delle comunità straniere, pp. 319-322; L. Nadin, Stranieri di casa: gli albanesi a 
Venezia (XV-XVI sec.), in Stranieri, barbari, migranti, pp. 23-32.

48 Moretti, Gli Albanesi a Venezia tra XIV e XVI secolo, p. 16.
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piego nelle attività marittime, cosicché nel 1451 i Dieci accondiscesero 
alla supplica «de alcuni marinari Schiavoni habitatori de questa bene-
detta città di Venetia» di «poder levar in Venetia una fraternitade, over 
Scuola», e acconsentirono così alla nascita della Scuola dei SS. Giorgio 
e Trifone. In essa erano in realtà accettati confratelli di ogni provenien-
za, a eccezione degli albanesi, forse per un senso di antagonismo con 
la confraternita parallela loro riservata. L’edificio del sodalizio sorse in-
torno alla metà del sec. XV nel sestiere di Castello; per arricchirlo, nei 
primi anni del secolo successivo fu commissionato a Vittore Carpaccio 
un importante ciclo di tele49.

La più considerevole comunità «foresta» esistente in Venezia era 
comunque rappresentata dai greci. Sono risaputi i rapporti corsi tra 
Venezia e il mondo bizantino, così come sono testimoniate visite e am-
bascerie reciproche con Costantinopoli. Dopo la IV crociata, che nel 
1204 si concluse con la conquista da parte dei “Franchi” della capitale 
bizantina, Venezia prese parte alla spartizione dell’antico Impero, e le 
furono attribuiti estesi territori nello spazio ellenico. Molti greci di-
vennero da allora sudditi veneziani, ma dopo il 1261 anche i restaurati 
imperatori bizantini si riferirono a Venezia come al principale sostegno 
del loro sempre più contrastato dominio50. Le fonti veneziane informa-
no dei tanti greci che, trasferitisi a Venezia, si impiegarono nelle pro-
fessioni più diverse: marinai, galeotti, commercianti, artigiani, soldati 
(«stradiotti»); la comunità formatasi era nel XV secolo probabilmente 
la più nutrita dopo quella tedesca. Parecchi anche gli uomini di cultura, 
specialmente dopo l’arrivo del cardinale Bessarione e degli altri chierici 
e laici impegnati nel concilio di Firenze/Ferrara del 1438-39, e ancor 
più dopo che nel 1453 Costantinopoli cadde in mano ottomana. Non 
a caso, il primo libro in caratteri greci fu stampato proprio a Venezia, 
nel 1471. Dopo un tentativo del cardinale Isidoro di Kiev nel 1456, 

49 La Scuola dalmata da allora sussiste con tutti i suoi arredi nella sede originaria, 
poiché essa ottenne di essere risparmiata per decreto dalla soppressione napoleonica. Cfr. 
Fedalto, Stranieri a Venezia e a Padova, pp. 522-523; Vio, Le Scuole Piccole nella Venezia 
dei Dogi, pp. 130-134; Ravid, Venice and its Minorities, pp. 457-458; Ceriana, Mueller, 
Radicamento delle comunità straniere, pp. 322-326.

50 Patti e accordi ripetutamente stipulati vennero trascritti dalla cancelleria veneziana 
nel c.d. Liber Albus; spesso gli inviati giunti in laguna erano anche uomini di cultura, come 
il monaco Massimo Planude, rappresentante di Andronico II, che fu conoscitore del latino 
e traduttore. Lo stesso imperatore Giovanni V fu a Venezia nel 1370-1371, alla disperata 
ricerca di sostegno contro il sempre più potente avversario turco. Sui rapporti tra Venezia e 
Impero bizantino la letteratura è vastissima. Cfr. almeno D.M. Nicol, Venezia e Bisanzio, 
Milano 2001; G. Ravegnani, Bisanzio e Venezia, Bologna 2006.
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la richiesta di istituire una vera e propria «Scuola di san Nicolò della 
nazion greca» presso la chiesa di San Biagio a Castello pervenne alle 
autorità marciane nel 1498 da parte di due rappresentanti della «uni-
versità dei greci»; la concessione del Consiglio di dieci seguì a breve. Nel 
1511, rivelatasi insufficiente la prima soluzione, un gruppo di soldati 
«stradiotti» al servizio veneto presentò la supplica per erigere una nuova 
chiesa ortodossa, dedicata a san Giorgio. La costruzione fu autorizzata 
dalle autorità veneziane nel 1514 e fu completata nel 157351.

Armeni ed ebrei

Più inattesa, e forse anche più sorprendente, può risultare l’antica 
esistenza di una comunità armena. Ancora oggi una famosa isola della 
laguna, sita tra San Marco e il Lido, porta il nome di San Lazzaro degli 
Armeni, poiché ospita una congregazione di monaci benedettini appar-
tenenti a quel popolo. Nella prima metà del Settecento essa fu in effetti 
concessa dalla Repubblica all’abate Mechitar, che con un gruppo di se-
guaci fuggiva dalle armate ottomane. La presenza armena in città è però 
molto più remota: già dal secolo XII, infatti, tra il Regno armeno di 
Cilicia e Venezia furono stabiliti accordi commerciali, sostanziati in una 
serie di privilegi e concessioni che i sovrani armeni fecero ai mercanti 
veneziani, puntualmente trascritti nei registri della cancelleria marcia-
na52; allo stesso modo, alla fine del Duecento un certo numero di navi 
risultava essere in arrivo dai territori armeni53. Nel 1253 una disposizio-
ne testamentaria del nobile Marco Ziani, figlio del doge Pietro e nipote 
del doge Sebastiano, concesse agli armeni l’uso di una casa nei pressi di 
San Zulian, non lontano da Piazza San Marco, nella quale essi risulta-
vano già risiedere forse dal secolo precedente, e ne affidava la gestione 
ai Procuratori di San Marco: «Domum in qua manent armini volumus 

51 ASVe, Consiglio di dieci, Deliberazioni, Miste, reg. 34 c. 142v; cfr. H. Porfyriou, La 
presenza greca: Roma e Venezia tra XV e XVI secolo, in La città italiana e i luoghi degli stra-
nieri. XIV-XVIII secolo, pp. 21-38; Fedalto, Stranieri a Venezia e a Padova, pp. 504-514; 
Calabi, Gli stranieri e la città, pp. 919-925; Vio, Le Scuole Piccole nella Venezia dei Dogi, 
pp.86-87 e 137-139; I Greci a Venezia; Ravid, Venice and its Minorities, pp. 462-466.

52 Ad esempio nel Liber Albus, destinato a conservare gli atti relativi ai rapporti venezia-
ni con l’Oriente, e nei Pacta. Cfr. ASVe, Pacta, reg. 3, c. 42r.: nel gennaio 1271 ai mercanti 
veneziani viene concesso di commerciare in Armenia, in modo che le attività dei mercanti 
veneziani possano svolgersi ordinatamente e regolarmente.

53 Cfr. ad es. ASVe, Maggior consiglio, Deliberazioni, reg. Zaneta, c. 72v.: 18 maggio 
1286.
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ut in perpetuo ipsi in ea stare et habitare debeant»54. Circa un secolo 
dopo, in relazione allo stesso insediamento, si riscontra il primo docu-
mento prodotto da un armeno a Venezia: una donna, «Maria armina, 
massaria domus arminorum, de confinio Sancti Iuliani», testando nel 
1341, indicò come luogo per la propria sepoltura il cimitero armeno 
allora esistente nell’isola di San Giorgio Maggiore e istituì come eredi 
vari appartenenti alla comunità armena, destinando tra l’altro a un «ar-
chiepiscopo arminorum» il lascito di tre pavoni e assegnando una cifra 
per il restauro della “casa degli armeni”55. Nello stesso edificio venne ri-
cavata intorno al 1434 la chiesa di Santa Croce, officiata secondo il rito 
armeno, che fu poi trasformata in stile barocco. E proprio a Venezia, tra 
1511 e 1512, venne dato alle stampe il primo libro in lingua armena, 
un testo di devozione popolare curato da un certo Hakob Meghapart 
(Hakob il Peccatore)56.

Un ultimo cenno in questa rassegna non può mancare di riferirsi 
agli ebrei, anche se si oltrepassano i limiti cronologici del Quattrocento. 
È ben noto, infatti, che nel 1516 in Venezia venne creato, per motivi 
che furono detti di ordine pubblico, il primo Ghetto, inteso come un 
quartiere chiuso nel quale raccogliere obbligatoriamente tutti gli ebrei 
presenti in città, fino ad allora sparsi tra varie contrade57. La popolazio-
ne ebraica era in quegli anni particolarmente numerosa, poiché molti 
avevano cercato rifugio nella capitale per fuggire dalla terraferma invasa 
dalle armate degli avversari della Serenissima, coalizzatisi nella Lega di 
Cambrai. In precedenza, invece, i prestatori di denaro ebrei non erano 
stati ammessi in città che per brevi e determinati periodi, tramite le co-
siddette «condotte», la prima delle quali, decennale, si ebbe nel 1387; 
nel 1396 agli ebrei fu pure concesso un cimitero nell’isola litoranea del 
Lido58. Alla scadenza del termine, però, la condotta non venne rinnova-

54  ASVe, Procuratori di San Marco, Misti, b. 180, Testamento di Marco Ziani, 26 giu-
gno 1253 (copia dell’11 agosto 1335).

55  ASVe, Notai di Venezia, Testamenti, b. 722 (2 ottobre 1341). Il testamento, rogato 
dal notaio Iacopo Marchesini, si conserva sia in cedola pergamenacea, assai deteriorata 
(ASVe, Cancelleria inferiore, Notai, b. 116), sia nella trascrizione in un protocollo del me-
desimo notaio, del quale è rimasto un lacerto (ASVe, Notarile, Testamenti, b. 722).

56 G. Ortalli, Tra Venezia e l’Armenia. Alle radici di un lungo rapporto, in Gli Armeni e 
Venezia. Dagli Sceriman a Mechitar: il momento culminante di una consuetudine millenaria, 
a cura di B.L. Zēkiyan, A. Ferrari, Venezia 2004, p. 21ss.; V. Karapetian, Gli Armeni e 
Venezia, in Armenia. Impronte di una civiltà, Catalogo della mostra, Venezia 16 dicembre 
2011 - 11 aprile 2012, a cura di G. Uluhogian, L. Zekiyan B., V. Karapetian, Milano 
2011, pp. 223-230.

57 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 19, c. 95r.
58 Una bella immagine in ASVe, Savi ed esecutori alle acque, Disegni, Lidi, b. 94, dis. 63.
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ta e gli ebrei furono espulsi, consentendo solo che potessero permanere 
in città per cicli non superiori a 15 giorni purché recassero un contras-
segno giallo sul petto che li rendesse immediatamente individuabili59; 
nel 1496 fu invece imposto di portare sempre un berretto giallo60 (in 
seguito mutato in rosso); dall’obbligo di esibire tale marca d’identi-
ficazione furono esonerati solo i non pochi ebrei che esercitavano in 
Venezia l’arte medica61.

Conclusione

Si è tentato dunque di considerare, con l’ausilio della vasta lettera-
tura esistente, l’immagine di una Venezia che già in antico viaggiatori e 
narratori vari rilevavano essere una “metropoli cosmopolita”; una rap-
presentazione che, come si è visto, venendo ripresa e arricchita dalla 
storiografia e dalla visione culturale otto-novecentesca, ha goduto di 
larga fortuna sino a oggi, e tuttora persiste, nella descrizione “alta” come 
nella produzione letteraria e pubblicistica più di consumo. Si è visto 
come diversi fattori abbiano concorso al definirsi di questo quadro: in 
primo luogo, le stesse origini di Venezia, nata, secondo la narrazione 
corrente, da insediamenti di fuggitivi in luoghi acquitrinosi e palustri, 
separati dal mare aperto da sottili strisce di terra, nei quali pochi erano 
gli abitatori originari. Successivamente, giocò il configurarsi strategico 
della città quale “emporio d’Europa” e “ponte con l’Oriente”: per la sua 
importanza di porto e di grande mercato, essa divenne per secoli polo 
d’attrazione delle genti più disparate. L’importanza politica ed econo-
mica acquisita dall’entità statuale veneziana comportò inoltre il fre-
quente ricorrere di ambascerie estere, occasionali o stabili, provenienti 
dai più diversi paesi europei, africani e orientali; viaggiatori più o meno 
illustri e uomini di cultura, richiamati dal crescente prestigio della città, 
vi giunsero ben presto in visita o vi abitarono per lunghi periodi. Le 
fiorenti manifatture e la stabilità politica della Repubblica attirarono 
folti gruppi di forestieri, italiani (lucchesi, fiorentini, milanesi), o di 
altra provenienza (armeni, tedeschi, greci, dalmati, albanesi, persiani, 

59 ASVe, Senato, Deliberazioni, Misti, reg. 43, c. 23r.
60 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 12, c. 135r
61 R. Mueller, Les prêteurs juifs de Venise au Moyen Age, «Annales. Economies, Sociétés, 

Civilisations», 30 (1975), VI, pp. 1277-1302; Calabi, Gli stranieri e la città, pp. 936-944; 
Ravid, Venice and its Minorities, pp. 471-482; Venezia, in Italia Judaica, Goldstein-Goren 
Diaspora Research Center, Tel Aviv University, accessed 26 aprile 2019, https://www7.tau.
ac.il/omeka/italjuda/items/show/1083.
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“turchi”), e più tardi anche gli ebrei ottennero di potervisi stanziare. La 
maggiore o minore integrazione di costoro nella preesistente comunità 
urbana fu determinata sovente dalla creazione di confraternite o dall’a-
desione a quelle esistenti, dal conferimento della cittadinanza, dalla via 
matrimoniale o da altri percorsi. Si riscontrarono anche cospicue quote 
di presenze esterne più o meno forzate, quali quelle di schiavi – prove-
nienti perlopiù dall’area balcanica o caspico-caucasica – e di numero-
sissimi lavoratori domestici, giunti da località più vicine; folta anche la 
residenza, nei tanti conventi e monasteri, di religiosi e religiose forestie-
ri. Uno Stato che, inserito dal XIV secolo in poi nel contesto padano 
dell’Italia settentrionale, raggiungeva nella dimensione dei suoi possedi-
menti marittimi i territori ellenici ed estendeva la rete dei suoi contatti 
commerciali dall’Europa settentrionale all’Africa del Nord, dall’Egitto 
al Mar Nero, non poteva non riflettere una tale ampiezza di prospettive 
nella variopinta popolazione della capitale, la quale offriva accoglienza 
e inserimento secondo i parametri e le misure di controllo che le au-
torità di volta in volta, con grande pragmatismo, si preoccupavano di 
stabilire.
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Riassunto

Venezia acquisì abbastanza precocemente a livello internazionale 
l’immagine di “metropoli cosmopolita” per eccellenza, nella quale era 
possibile udire le lingue più disparate, ampiamente tollerante e aperta 
verso l’ “altro”, anche quando provenisse da territori, confessioni reli-
giose e popoli lontani. Tale percezione, estesamente diffusa e perdu-
rante ancor oggi, derivò dalla funzione di “ponte con l’Oriente” presto 
assunta dal porto veneziano, dalla ricorrente presenza di ambascerie, 
di viaggiatori e di dotti, attratti dalla crescente importanza, fama e vita 
culturale della città, nonché dagli stanziamenti più o meno consistenti 
di minoranze di forestieri: italiani (lucchesi, fiorentini, milanesi e al-
tri), non italiani (tedeschi, greci, dalmati, albanesi, persiani, “turchi”), 
ebrei. La presente rivisitazione, dedicata soprattutto alle stabili comuni-
tà “estere” esistenti nella Venezia tardomedievale, intende proporre una 
rassegna – ancorché non esaustiva – dedicata a tali stanziamenti.

Abstract

Venice acquired quite early in the past an international image of a 
vibrant “cosmopolitan metropolis”, in which it was possible to hear 
many languages; a widely tolerant city, open to the “other”, even when 
coming from distant countries and different cultures and peoples. 
This widespread and long-lasting perception still endures today. Many 
elements contributed to creating such a representation: the function 
of “bridge between the West and the East”, soon assumed by the 
Venetian port; the recurring presence of embassies, travelers, scholars 
and men of culture, attracted by the growing importance, fame and 
life of the city; as well as the more or less consistent settlements of 
foreign minorities: Italians (coming from Lucca, Florence, Milan and 
other places), non-Italians (Germans, Greeks, Dalmatians, Albanians, 
Persians, “Turks”), Jews. The present overview is dedicated above all to 
the stable communities of non-native people existing in late medieval 
Venice.



Dieter Girgensohn - Jan Christoph Rössler

IL PROCURATORE DIMEZZATO: 
PER L’IDENTIFICAZIONE DEL DOGE ANDREA DANDOLO*

Con la pubblicazione del romanzo Il visconte dimezzato nel 1952, 
Italo Calvino completava finalmente la trilogia I nostri antenati assieme 
agli altri due lavori parimenti celebri: Il barone rampante e Il cavaliere 
inesistente. Nell’opera lo sventurato protagonista, Medardo di Terralba, 
viene colpito da una cannonata durante una guerra austro-turca, tro-
vandosi perciò costretto a proseguire la sua esistenza scissa in due per-
sonaggi diversi. Strano ma non inconsueto, è tale figura a costituire un 
modello di riferimento quando, perlustrando i ricchi fondi archivistici 
veneziani1, ci si accinge a risolvere l’enigma che si impone a chi voglia 
esaminare la messe di studi biografici su Andrea Dandolo, doge di Ve-
nezia anch’egli assai brillante come personaggio. 

Basti prendere come campione il profilo proposto nell’autorevo-
le Dizionario Biografico degli Italiani2: nato il 30 aprile 1306, Andrea 
Dandolo avrebbe ricoperto il ruolo di procuratore di San Marco già 
dal 4 ottobre 1328, precisamente nell’elevato rango de supra. Nell’alveo 
istituzionale della Repubblica di Venezia, l’ufficio rappresentava il più 
prestigioso dopo quello del doge, essendo entrambi gli unici conferiti 
a vita. Al titolare si richiedevano circospezione e saggezza di giudizio, 
insomma un’esperienza non comune e maturata in tempo non breve. 
Appare pertanto ovvio il contrasto con il ritratto della biografia sopra 
citata, dove si afferma che Dandolo avesse preso possesso di quell’ufficio 
a soli 22 anni. Una carriera insolitamente precoce, dunque, che non 
sembra aver tenuto conto del limite di 25 anni cui sottostava ciascun 
figlio legittimo di patrizio veneziano per la sua entrata legale in Maggior 
Consiglio, stando alle regole fissate in occasione della cosiddetta “ser-

1 * Sinceri ringraziamenti vanno a Daniele Dibello per la gentilezza con cui si è addossa-
to l’onere di una revisione linguistica.

1 Abbreviazioni: ASVe = Archivio di Stato di Venezia. Fondi in esso contenuti: CIM = 
Cancelleria inferiore, Miscellanea notai diversi; CIN = Cancelleria inferiore, Notai; MCDel 
= Maggior Consiglio, Deliberazioni; NT = Notarile, Testamenti; PrSM = Procuratori di San 
Marco.

2 G. Ravegnani, Dandolo, Andrea, in Dizionario biografico degli Italiani, 32, Roma 
1986, pp. 432-440.
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rata” del 12973. Infatti, a questo proposito non manca nella letteratura 
qualche espressione di meraviglia. Gherardo Ortalli, ad esempio, scrive 
che la nomina a procuratore cadde su Dandolo «appena ventiduenne, 
per una carica che era ai vertici dell’Olimpo politico veneziano»4. Come 
riuscì, allora, un giovane in età tanto prematura a soddisfare le condi-
zioni richieste da lunga consuetudine per essere eletto dallo stesso Mag-
gior Consiglio? Considerato anche il fatto per cui la nascita del doge, 
piuttosto che nel 1306, dovrebbe essere datata con maggiore probabili-
tà al 13085. A questo punto del nostro discorso, diventa inevitabile una 
nuova discussione sull’identità di Andrea Dandolo tramite l’esame delle 
fonti, per quanto possibile completo. 

Tenteremo di dare una risposta al quesito in due passi. Per prima 
cosa, occorre spostare la nostra attenzione sul doge, inquadrandone l’am-
biente familiare e considerando le funzioni pubbliche ad esso spettanti. 
In seconda battuta, tramite l’uso di informazioni finora trascurate, serve 
fare chiarezza tra le molte personalità che nei primi decenni del secolo 
XIV ricoprirono il ruolo di procuratore di San Marco. Data la speciale 
attenzione rivolta ad Andrea Dandolo, rampollo di una famiglia assai 
numerosa, è opportuno non perdere mai di vista i problemi di omonimia 
connessi al suo nome; ecco perché l’approccio istituzionale dell’indagine 
dovrà essere accompagnato, in parallelo, dall’attenzione alla genealogia di 
questo casato, al fine di poterne distinguere i membri dei diversi rami. È 
solo battendo tale modus operandi che sarà possibile apprezzare alcuni ri-
sultati, per merito dei quali il presente contributo potrebbe rivelarsi utile 
per un’auspicabile biografia degna di un doge così singolare. 

I dogi praecellentes

I Dandolo avevano cominciato ad essere considerati tanto famosi 
che la gloria degli avi, nella coscienza storica dei veneziani, venne a 
oscurare la stima dei posteri. D’altronde, non senza sorpresa si può os-

3 Tali leggi sono ora raccolte in B.G. Kohl - R.C. Mueller, The Serrata of the Greater 
Council of Venice, 1282-1323: the documents, in Venice and the Veneto during the Renaissan-
ce: the legacy of Benjamin Kohl, a cura di M. Knapton, J.E. Law, A.A. Smith, Firenze 2014 
(Reti medievali e-book, 21), on line su Reti Medievali <http://www.rm.unina.it/rmebook/
dwnld/Legacy_Kohl.pdf> pp. 3-34 (ultima consultazione 21 marzo 2019). L’età di 25 
anni è messa espressamente in rilievo nella legge del 27 settembre 1323 (Ibid., pp. 31-32).

4 G. Ortalli, Petrarca e Venezia fra attrazione e incomprensione, in Petrarca politico. Atti 
del convegno (Roma-Arezzo, 19-20 marzo 2004), Roma 2006 (Nuovi studi storici, 70), 
pp. 99-130: 104.

5 Cfr. note 130-136 e relativo testo.
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servare come le iscrizioni incluse nella serie dei ritratti dogali a Palazzo 
Ducale contribuissero alla formazione della memoria pubblica dei per-
sonaggi. Quarto membro della famiglia a trovarsi all’apice dello Stato, 
il cartiglio maneggiato da Andrea Dandolo nel quadro rileva ancora 
oggi una delle qualità del doge: l’abilità di prendere a modello quanto 
fatto dai suoi predecessori. Così scriveva al riguardo Marino Sanudo, 
che vide personalmente il dipinto prima degli incendi cinquecenteschi6:

 
E questo è il suo Breve, che ha in mano nel gran Consiglio.

Alta trium probitas mihi quarto suggerit instar,
Qui de Dandulea prole fuere duces.

 
Fra pieno e basso medioevo, ben quattro membri della famiglia 

Dandolo furono eletti al dogado nel corso di un secolo e mezzo: Enri-
co (1192-1205), Giovanni (1280-89), Francesco (1329-39) e Andrea 
(1343-54)7. Due di loro possono annoverarsi fra i dogi più importanti 
e famosi della millenaria storia della Repubblica di Venezia. Enrico, 
l’eroe della Quarta Crociata, fu tra i responsabili della deviazione che 
si sarebbe rivelata oltremodo vantaggiosa per Venezia8: gli eserciti ri-
uniti, invece di marciare verso la Terra Santa come inizialmente pro-
grammato, puntarono su Costantinopoli e la conquistarono. Il sacco 
che ne seguì, inoltre, fu per molti una buona occasione per trafugare 

6 Marinus Sanutus Vitae ducum Venetorum Italice scriptae ab origine urbis sive ab anno 
CCCCXXI usque ad annum MCCCCXCIII, in Rerum Italicarum scriptores, a cura di Ludo-
vicus Antonius Muratorius, XXII, Mediolani 1733, col. 627. L’iscrizione è ora edita 
in P. Mastandrea – S. Pedrocco, I dogi nei ritratti parlanti di Palazzo Ducale a Venezia, 
Sommacampagna 2017, pp. 76-77.

7 Per una panoramica generale, si veda A. Loredan, I Dandolo, Milano 1983. La te-
stimonianza genealogica, però, è limitata a tre stemmi raccolti in due pagine (Ibid., pp. 
435-436).

8 Vasta è la letteratura sul tema, per cui basti il rinvio a: D.E. Queller – T. F. Madden, 
The Fourth Crusade. The conquest of Constantinople, Philadelphia 1997; M. Angold, The 
Fourth Crusade. Event and context, Harlow and New York 2003. Inoltre, doveroso è il rife-
rimento agli atti dei convegni organizzati in occasione dell’ottavo centenario dell’episodio, 
all’interno dei quali – e non solo nei volumi pubblicati a Venezia – si trova molto materiale 
riguardante il ruolo della Repubblica nella vicenda: Urbs capta. The Fourth Crusade and 
its consequences. La IVe Croisade et ses conséquences, a cura di A. Laiou, Paris 2005 (Réalités 
byzantines, 10); Quarta Crociata. Venezia – Bisanzio – Impero latino, a cura di G. Ortalli, 
G. Ravegnani, P. Schreiner, I-II, Venezia 2006; The Fourth Crusade revisited. Atti della 
conferenza internazionale nell’ottavo centenario della IV Crociata, 1204-2004 (Andros, 
27-30 maggio 2004), a cura di P. Piatti, Città del Vaticano 2008 (Pontificio Comitato di 
scienze storiche. Atti e documenti, 25); The Fourth Crusade: event, aftermath, and percep-
tions, a cura di T. F. Madden, Aldershot 2008.
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dalla città un’enorme quantità di oggetti preziosi, che ancora oggi si 
possono ammirare fra i tesori più raffinati e meglio custoditi all’interno 
dei palazzi e delle chiese veneziane9. Quindi i vincitori si accordarono 
sulla spartizione dell’Impero bizantino, assegnandone tre ottavi ai ve-
neziani10 e assicurando ai successori del capo dello Stato lagunare, con 
orgoglio evidente, il riferimento a questa acquisizione, oltre agli altri 
elementi che pure componevano la titolatura ducale11: quarte partis et 
dimidie totius Romanie imperii dominator; mentre di poco successiva 
è la formula cui si pervenne stabilmente di dominus quarte partis ecc. 
Tale aggiunta onorifica garantiva all’acquisto compiuto sotto l’egida di 
Enrico Dandolo un ricordo quasi perpetuo e sempre attuale dell’epi-
ca impresa. A tal punto da servirsene pure Andrea Dandolo durante 
gli anni del suo dogado12, sebbene ancora per poco, quando la perdita 
della Dalmazia nel 1358 fu alla base della decisione di accontentarsi 
di una formula radicalmente abbreviata: dux Venetiarum et cetera. L’e-
nergica attività di Enrico Dandolo, comunque, coronata da tanto suc-
cesso, è stata al centro degli interessi di un nutrito corpo di studiosi, 
più volte sfociati in una vera e propria monografia sul personaggio13. 

Cosa che non può dirsi invece per il nostro Dandolo. Malgrado l’in-
dubbia importanza della sua figura nella storia di Venezia, si avverte 

9 Un aspetto, questo, trattato nel recente libro di D.M. Perry, Sacred plunder. Venice 
and the aftermath of the Fourth Crusade, University Park 2015.

10 L’eco di questo episodio nella produzione storiografica è stata analizzata in A. Cari-
le, La cronachistica veneziana (secoli XIII-XVI) di fronte alla spartizione della Romania nel 
1204, Firenze 1969 (Civiltà veneziana. Studi, 25).

11 Si veda lo studio di V. Lazzarini, I titoli dei dogi di Venezia, in Id., Scritti di paleo-
grafia e diplomatica, Padova 19692 (Medioevo e Umanesimo, 6), pp. 195-226: 213-214. 
Alcuni esempi ben documentati si trovano a partire dal 1208 in Gli atti originali della 
cancelleria veneziana, a cura di M. Pozza, II, Venezia 1996, p. 40, n. 7, e in seguito.

12 Esempi in Diplomatarium Veneto-Levantinum, sive acta et diplomata res Venetas Gra-
ecas atque Levantis illustrantia a. 1300-1350, a cura di G.M. Thomas, Venetiis 1880 (Mo-
numenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia patria, s. I, 5), I, pp. 287, 
290, 301, 342, nn. 152, 153, 161, 171; Diplomatarium Veneto-Levantinum, sive acta et 
diplomata res Venetas Graecas atque Levantis illustrantia a. 1351-1454, a cura di G.M. 
Thomas, Venetiis 1899 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia 
patria, s. I, 9), II, p. 13, n. 6; V. Lazzarini, Marino Faliero, Firenze 1963, pp. 89, 91; 
Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIV (1347-1349), a cura di E. Orlando, 
Venezia 2007 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, 11), p. 3.

13 Basti il rimando alle più recenti, di qualità scientifica assai disuguale: K.-H. Necker, 
Dandolo. Venedigs kühnster Doge, Wien- Köln-Weimar 1999 (dove non è utilizzata la tesi di 
laurea di T. Madden, sebbene fosse stata discussa nel 1992); T. F. Madden, Enrico Dandolo 
and the rise of Venice, Baltimore-London 2003 (ed. ital. Milano 2009); M.C. Campone, 
Enrico Dandolo. La spietata logica del mercato, Perugia 2018 (I condottieri, 5).
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infatti l’assenza deplorevole di una trattazione dettagliata che metta in 
rilievo la vita e le attività di questo personaggio affascinante14. Nemme-
no gli schizzi biografici15 o gli studi particolari dedicati ad alcuni aspetti 
specifici sono in grado di colmare siffatta lacuna; così come poco soddi-
sfa la pur meritevole e ricca raccolta di materiale biografico pubblicata 
da Ester Pastorello con l’edizione delle opere maggiori16. Nella lettera-
tura disponibile viene privilegiato, quasi istintivamente, il suo governo 
come capo dello Stato, mentre la vita privata e soprattutto i legami 
familiari richiedono ancora ulteriori approfondimenti. 

I due dogi illustri, Enrico e Andrea Dandolo, non erano legati da 
uno stretto rapporto di parentela. Nella ricostruzione genealogica cin-
quecentesca di Marco Barbaro, Libro di famiglie che sono state al governo, 
il nonno di Enrico (Domenico) compare come il più stretto antenato 
comune, del quale Andrea sarebbe stato un discendente della sesta ge-
nerazione17. Se Enrico si era distinto per il massiccio contributo dato 
alla politica di espansione territoriale dello Stato, in Andrea Dandolo, 
eletto al dogado il 4 gennaio 1343, prevalse la sua molteplice attività 
nei campi della cultura. Tuttavia, di Andrea nulla è dato sapere della sua 
formazione; il periodo di studio passato all’Università di Padova non è 
in alcun modo documentato, e si può escludere che avesse conseguito 
la laurea in diritto, dacché nelle fonti contemporanee non appare mai 
associato al titolo dottorale. È ben noto il suo duplice interesse per il 
passato di Venezia e per la struttura organizzativa dello Stato. A eviden-
ziarlo corre in appoggio sia il lavoro da storiografo18, che scaturì nelle 

14 J. Russell – R. Cohn, Andrea Dandolo, Edinburgh 2012 (pur non essendo un libro 
scritto con ambizione scientifica).

15 In prima linea, il profilo redatto da Giorgio Ravegnani a nota 2. Inoltre, vanno men-
zionati: S. Romanin, Storia documentata di Venezia, III, Venezia 1855, pp. 147-176; H. 
Simonsfeld, Andreas Dandolo und seine Geschichtswerke, München 1876, pp. 3-12 [ed. 
ital. «Archivio veneto», 14 (1877), pp. 49-149: 50-57]; A. Da Mosto, I dogi di Venezia 
nella vita pubblica e privata, Milano 1960, pp. 137-144, 692-693.

16 E. Pastorello, Introduzione, in Andreas Dandulus, Chronica per extensum de-
scripta, aa. 46-1280 d. C. e Chronica brevis, a cura di Ead., Bologna 1938-58 (Rerum 
Italicarum scriptores, 12,2), pp. III-XXIX.

17 Treviso, Biblioteca comunale, Ms. 777, ff. 174v-175r; Wien, Österreichische Natio-
nalbibliothek, Cod. 6155, ff. 135v-136r. Un sincero ringraziamento va a Gabriele Farrona-
to, per aver portato alla nostra conoscenza il manoscritto trevigiano, per di più autografo.

18 Su questo aspetto cfr. Simonsfeld, Andreas Dandolo; G. Arnaldi, Andrea Dandolo 
doge-cronista, in La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi, a cura di A. 
Pertusi, Firenze 1970 (Civiltà veneziana. Studi, 18), pp. 127-268, e ora in Id., Cronache e 
cronisti dell’Italia comunale, a cura di L. Capo, Spoleto 2016 (Collectanea, 33), pp. 165-
298.
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due versioni esistenti della cronaca19; sia l’iniziativa di far raccogliere in 
due nuovi registri le copie di documenti conservati presso la cancelleria 
ducale, potenzialmente utili per la gestione delle relazioni estere e per il 
recupero (e giustificazione) di antichi diritti20. Difatti, Andrea Dandolo 
era un giurisperito. Non solo pare avesse compilato una sintesi del dirit-
to particolare vigente a Venezia, il cui titolo, mancante nell’unica copia 
manoscritta pervenutaci, è stato ricostruito dalle espressioni che lo stes-
so autore utilizzò all’inizio dell’opera: Summula statutorum floridorum 
Venetiarum21; ma pare fosse anche un energico legislatore durante gli 
anni passati al vertice dello Stato veneziano, realizzando l’unica integra-
zione (ordinata sistematicamente) degli Statuti tiepoleschi del 124222. 
Come Enrico, anche Andrea Dandolo si preoccupò dell’espansione ter-
ritoriale dello Stato marciano e si sforzò di stabilirne giuridicamente i 
possedimenti, soprattutto quelli acquistati di recente. Fece ripetere nel 
1344 la sottomissione dei cittadini di Treviso, a conferma della dedi-
zione già effettuata al momento della conquista nel dicembre 1338, 
ma ora in modo solenne e con uno squisito sentimento cerimonioso23. 
Dopo una pericolosa ribellione nel 1345, egli fu in grado di riprendere 
Zara24. In concorrenza con Genova, tentò invano l’acquisto dell’isola 
di Chio, mentre gli riuscì di ottenere quella di Tenedo. Nell’estate del 
1354, poco prima di spirare, si vide persino costretto a disporre le difese 

19 Con riferimento all’edizione critica di Pastorello, citata in nota 16.
20 G.L.F. Tafel – G.M. Thomas, Der Doge Andreas Dandolo und die von demselben 

angelegten Urkundensammlungen zur Staats- und Handelsgeschichte Venedigs. Mit den Ori-
ginal-Registern des Liber albus, des Liber blancus und der Libri pactorum aus dem Wiener 
Archiv, «Abhandlungen der Historischen Classe der Königlich bayerischen Akademie der 
Wissenschaften», 8 (1856), I, pp. 1-167.

21 Pubblicata in V. Crescenzi, La Summula statutorum di Andrea Dandolo secondo il 
manoscritto Montecassino, 459, «Initium. Revista catalana d’història del dret», 12 (2007), 
pp. 623-697.

22 L’aggiunta del Libro VI, oggetto della riforma, si trova in tutte le edizioni antiche 
dello Statuto, di cui l’ultima in Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, Ve-
netiis 1729, ff. 82v-119r. 

23 Sull’argomento, si veda M. Francescon, La dedizione di Treviso a Venezia. 
Un matrimonio voluto da Dio, Vicenza 2008 (Sgresénde, 13); D. Girgensohn, Die 
abhängige Stadt im Italien des späteren Mittelalters. Jurisdiktion in Treviso unter der 
Herrschaft Venedigs (1338-44), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken», 91 (2011), pp. 66-134: 123-129 (trad. it.: La città suddita in Italia 
nel basso Medioevo: giurisdizione a Treviso sotto la dominazione veneziana (1338-1344), 
«Archivio veneto», s. VI, 7 (2014), pp. 47-109: 99-105).

24 L’episodio è tornato al centro dell’attenzione, grazie a una cronaca edita di recente: 
Cronica Jadretina. Venezia - Zara, 1345-1346, a cura di G. Ortalli, O. Pittarello, Venezia 
2014.
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della stessa Venezia contro l’armata della Repubblica ligure che si era già 
apprestata a invadere l’Adriatico. È in un contesto del genere che si col-
loca anche il suo legame con Francesco Petrarca: il poeta, infatti, visitò 
la città lagunare incaricato di una missione di pace da parte di Giovanni 
Visconti, signore di Milano, allora alleato dei genovesi; a testimonianza 
di ciò, restano oggi le lettere che i due uomini si erano reciprocamente 
scambiati25. 

L’augmentum della gloria patria si lascia individuare come oggetto 
fondamentale delle attività pubbliche di Andrea Dandolo. Nella Chro-
nica (breve ed estesa) descrisse le sapienti gesta degli antenati. Da giu-
risperito e legislatore, poi, mise in risalto la solida qualità dell’ordina-
mento giuridico. Assecondò con buoni consigli la politica veneziana di 
espansione, anzi, da doge procurò l’occasione per celebrarne i risultati 
con festeggiamenti solenni in onore della conquista del Trevigiano26.

Come il Palazzo Ducale incarna l’espressione monumentale della 
gloria di Venezia nella sfera secolare, così la Basilica di San Marco funge 
parimenti in quella ecclesiastica. Il dogado di Andrea Dandolo fu il 
punto di partenza decisivo per la costruzione della magnifica Sala del 
Maggior Consiglio fra le mura di Palazzo Ducale. Egli rivolse singola-
re cura nella gestione della Basilica marciana. Già a partire dai primi 
mesi dopo l’elezione al dogado promosse un totale rinnovo dell’alta-
re maggiore (con l’arricchimento dell’antica pala d’oro)27 e altri lavori 

25 E. Rausa, Le lettere di Andrea Dandolo, Benintendi Ravagnani e Paolo de Bernardo a 
Francesco Petrarca, «Studi petrarcheschi», n. ser., 13 (2000), pp. 151-241: 173-197, nn. 
1-2. Le due missive, composte a nome doge, sono disponibili in due edizioni: Francesco 
Petrarca, Le familiari, a cura di V. Rossi, II, Firenze 1934, pp. 340-348; III, 1938, pp. 
139-143, 302-308 e Francesco Petrarca, Le familiari, a cura di U. Dotti, III, Torino 
2007, pp. 1526-1545, 2064-2077; IV, Torino 2008, pp. 2582-2599. Cfr. L. Lazzarini, 
“Dux ille Dandulus”. Andrea Dandolo e la cultura veneziana a metà del Trecento, in Petrarca, 
Venezia e il Veneto, a cura di G. Padoan, Firenze 1976 (Civiltà veneziana. Saggi, 21), pp. 
123-156.

26 Come esempio, si accenni all’opera di consolidamento del dominio su Treviso, ri-
assunta in Girgensohn, Die abhängige Stadt, pp. 113-129 (trad. it.: La città suddita, pp. 
90-105).

27 Basti il rinvio a Il tesoro di San Marco, a cura di H.R. Hahnloser – R. Polacco, I, Ve-
nezia 1994, in particolare al contributo di E. Taburet-Delahaye, I gioielli della Pala d’oro 
(pp. 151-159), ora ripubblicato col titolo: Gli arricchimenti apportati alla Pala d’oro nel 
1342-1345 e le oreficerie di confronto, in Storia dell’arte marciana. Sculture, tesoro, arazzi, 
a cura di R. Polacco, Venezia 1997, pp. 352-367. Inoltre, si veda R. Goffen, Il paliotto 
della Pala d’oro di Paolo Veneziano e la committenza del doge Andrea Dandolo, in San Marco. 
Aspetti storici e agiografici. Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 26-29 aprile 
1994), a cura di A. Niero, Venezia 1996, pp. 313-333.
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poi seguirono negli anni successivi28. Fra i tanti, spicca la Cappella di 
Sant’Isidoro con una splendida decorazione musiva, la cui costruzione 
fu cominciata sotto il dogado di Dandolo a seguito della scoperta della 
salma del santo, uno dei protettori della città29. Benché il governo di 
questo doge avesse sollevato aspre critiche a causa degli oneri imposti 
alla popolazione, dovuti alle ingenti spese di guerra, e benché fosse of-
fuscato dalla mortale peste del 1348, Dandolo ci appare (attraverso le 
fonti) come una persona che godeva di grande rispetto. 

Un evidente indizio della stima rivoltagli, dopo che la morte lo colse 
il 7 settembre del 1354, può considerarsi la sepoltura del suo corpo 
nella stessa Basilica. Fu l’ultimo doge a trovare qui un’immortale dimo-
ra, sebbene non gli fosse stato concesso, però, il posto da lui auspica-
to nel testamento, vicino all’altare di San Giovanni Evangelista30. Ciò 
nonostante, la sontuosa tomba nel Battistero di San Giovanni Battista 
contribuisce comunque a garantirgli perpetua memoria nel cuore urba-
nistico della sua città 31. 

Partendo dalla sua prematura morte, adesso non resta che riavvolge-
re le fila della nostra riflessione per comprendere l’origine e i caratteri 
del contesto familiare. Ma allora, chi era il doge Andrea Dandolo? 

28 Una sintesi in D. Pincus, Andrea Dandolo (1343-1354) and visible history. The San 
Marco projects, in Art and politics in late medieval and early Renaissance Italy, 1250-1500, 
a cura di C.M. Rosenberg, Notre Dame-London 1990, pp. 191-206; oltre a D. Pincus, 
Venice and its doge in the grand design. Andrea Dandolo and the fourteenth-century mosaics 
of the Baptistery, in San Marco, Byzantium, and the myths of Venice. From Enrico to Andrea 
Dandolo: imitation, appropriation, and meaning at San Marco in Venice, a cura di H. Ma-
guire, R.S. Nelson, Washington 2010, pp. 245-270.

29 Ai contributi raccolti in La cappella di Sant’Isidoro, Venezia 2008 (Quaderni della 
Procuratoria, 3), si aggiungono ora le ossservazioni di R. Dellermann - K. Uetz, La 
facciata nord di San Marco a Venezia: Storia e restauri, Sommacampagna 2018, pp. 97-107, 
109.

30 V. Lazzarini, Il testamento del doge Andrea Dandolo, «Nuovo archivio veneto», n. s., 
7 (1904), pp. 139-149.

31 Della vasta letteratura basti qui citare: W. Wolters, La scultura veneziana go-
tica (1300-1460), Venezia 1976, I, p. 190, n. 80; D. Pincus, Hard times and ducal 
radiance. Andrea Dandolo and the construction of the ruler in fourteenth-century Venice, 
in Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city-state, 1297-1797, 
a cura di J. Martin, D. Romano, Baltimore-London 2000, pp. 89-136; R. Dellermann, 
Das Grabmal des Dogen Andrea Dandolo (1343-1354). Selbstdarstellung und staatlicher Ein-
griff in San Marco, in The tombs of the doges of Venice from the beginning of the Serenissima 
to 1907, a cura di B. Paul, Roma 2016 (Venetiana, 18), pp. 189-224.
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Tanti omonimi 
 

Nel secolo XIV i Dandolo appartenevano alla dozzina di famiglie 
nobili fra le più autorevoli della società lagunare – impiegando la paro-
la “famiglia” nel suo significato veneziano, cioè tutte le persone aventi 
il medesimo cognome con distinzione tra nobili e non. Tuttavia, essi 
erano chiaramente inferiori a casati ben più numerosi, fra i quali pote-
vano annoverarsi i Contarini e i Morosini. Si pareggiavano con i Venier, 
mentre superavano di gran lunga stirpi assai ridotte come quelle dei 
Celsi o degli Steno. E questo per limitare il paragone solo ad alcuni 
lignaggi da cui erano venuti molti dei dogi di quell’epoca. 

Appare dunque scontato il fenomeno tipicamente veneziano dell’esi-
stenza di più rami della stessa famiglia con una moltiplicazione dei casi 
di omonimia; un problema di identificazione, questo, che si aggrava 
soprattutto quando le fonti non riportano il corrispettivo patronimico. 
Nella documentazione superstite relativa ai decenni precedenti l’anno 
1343, infatti, è possibile identificare una serie di figure dal nome An-
drea Dandolo, tutte distinguibili fra di loro. Procedendo per esclusione, 
potremmo cominciare la discussione partendo dai sei Dandolo che non 
si elevarono alla dignità di procuratore di San Marco. 

Andrea Dandolo detto Andronico, figlio di Tommaso, era nipote di 
un altro Andrea Dandolo detto calo o calvo, a sua volta figlio del doge 
Giovanni. Come si evince da un documento del 1327, all’epoca Andrea 
e i tre fratelli maggiori Lorenzo, Pietro e Paolo, nonché la sorella Co-
stanza, erano ancora minorenni e sotto la tutela dei procuratori di San 
Marco de supra, della madre Beriola e del parente Giacomo Bellegno. Il 
padre era infatti passato a miglior vita nel 1324, mentre ricopriva la ca-
rica di duca di Candia32. Nel 1337 Andrea fece testamento, nominando 
unica esecutrice la madre Beriola Dandolo, a sua volta – a quanto pare 
– anch’essa appartenente allo stesso casato. La moglie Isabetta, nipote di 
Leonardo Morosini, testò un decennio dopo, nel 1346, anno in cui era 
già madre di Zaneta, Leonardo e Tommaso33. I fratelli Lorenzo, Pietro 
e Andrea, invece, si ritrovano nel 1343 come esecutori testamentari di 
un Enrico Dandolo da Candia34. Fra questi, il più giovane suddivise le 

32 CIM, b. 7, fasc. 24, 8 giugno 1327; CIN, b. 4, fasc. 14 (Avanzio prete in Santa 
Sofia), prot. 2, 5 giugno 1329.

33 NT, b. 737, Bonincontro Boni, 16 febbraio 1346.
34 Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXI (1343-1344), a cura di C. Azzara, 

L. Levantino, Venezia 2006 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, 8), pp. 79 e 138, nn. 
154 e 267 (12 marzo e 27 aprile 1343). 
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proprietà possedute con i fratelli nel 1347, e visse ancora fino al mese 
di giugno dell’anno successivo35. È probabile che lui e la sua prole non 
sopravvivessero alla grande peste del 1348.

Andrea Dandolo di Marco, quest’ultimo figlio del doge Giovanni, 
compare nel testamento paterno datato 29 settembre 1319 a Venezia, 
dove il testatore risiedeva nella parrocchia di San Severo36. La cedola fu 
emessa e conservata in patria, sebbene egli pare avesse vissuto prevalen-
temente a Creta, dove, prima del 1319, la moglie Rosetta aveva dato 
alla luce il figlio Giovanni. Risulta che Marco abbia ricoperto almeno 
dal gennaio 1299 al luglio dell’anno successivo la carica di Procuratore 
di San Marco di Supra, assieme a Marino Badoer San Stin37. Morì a 
Candia il 18 febbraio 133238, lasciando – oltre ai beni mobili dettaglia-
tamente registrati in una serie di inventari – un cospicuo numero di 
proprietà immobiliari, che andarono spartite fra i quattro figli maschi: 
Andrea, Giovanni, Tommaso e Nicoletto; la figlia Piacenza, invece, ven-
ne data in moglie ad Andrea Zeno39. 

Questo Andrea Dandolo di Marco, abitante in contrada di Santa 
Marina, era padre di Caterina, o Cateruzza, Caterucia, come il suo 
nome si trova espresso fino ad età avanzata, sposata prima del 1334 
con Andrea Dandolo di Marco, detto Belletto, del ramo di San Polo. 
Un gruppo familiare alquanto caotico, ben si comprende, che sembra 
particolarmente portato ad accrescere la confusione sull’argomento. 
Caterina non è ricordata esplicitamente nel testamento paterno del 
1336, nel quale, benché si accenni alle figlie, non ne sono espressi i 
nomi; ciò malgrado, essa è identificabile con certezza in quanto sorella 
di Marina Dandolo, monaca e poi badessa del monastero di Santa 
Maria delle Vergini, e morta nel 139640. Andrea Dandolo da San Polo 
morì quindi nel 1350, lasciando due figli: Marco e Costanza, alla qua-

35 CIN, b. 89, fasc. 6 (Donato de Gibellino), prot., f. 5v, 27 aprile 1347; NT, b. 737, 
Bonincontro Boni, 15 giugno 1348.

36 Si tratta di due strumenti originali e una copia cartacea del sec. XIV, in PrSM, Citra, 
b. 59, comm. Marco Dandolo di Giovanni. Qui si trovano anche le carte dell’amministra-
zione dell’eredità qui citate.

37 Per l’identificazione vedasi ASVe, Mensa Patriarcale, b. 133, n. 474, 15 dicembre 
1299. Marco è inoltre documentato in CIN, b. 30, fasc. 26 (Andrea Celso), 15 gennaio 
1298; b. 139, fasc. 4 (Francesco Paradiso), n. 12, 1 luglio 1300.

38 All’inizio del quaderno 1 sono registrati gli affitti delle case maturati dalla morte del 
testatore sino a fine ottobre 1332, cioè otto mesi e undici giorni.

39 Secondo la comunicazione fatta da Francesco Grimaldo ai procuratori di San Marco 
mentre si trovava a Candia (Ibid., lettere con data: 21 maggio e 21 ottobre 1335).

40 E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate, V, Venezia 1842, pp. 
10, 12.
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le fu dato il nome dell’ava materna Costanza Nani. Successivamente 
Caterina si unì in seconde nozze con Francesco Venier, appartenente 
al ramo dei Venier residente a San Cassian, ma riscontrabile pure nella 
contrada di San Pantalon almeno dal 1323 al 135041. Di Caterina ci 
sono noti cinque testamenti, tutti redatti dopo la morte del secondo 
marito42. Attorno al 1360 abitava a San Giovanni in Bragora, poi, 
almeno dal 1377 e fino al 1393, si trasferì a San Pietro di Castello, 
forse in ragione della prossimità al monastero retto dalla sorella Ma-
rina. Tra i figli di Marco Dandolo figura anche un Andrea o Andriol 
(menzionato in una cedola testamentaria di Caterina del 1387), dal 
cui matrimonio con Lucia Contarini nacque, probabilmente postu-
mo, un altro Andrea43. 

Assai scarse risultano le notizie disponibili su Andrea Dandolo di 
Paleologo, appartenente a un altro ramo pure abitante a San Polo. Nel 
1348 era già sposato con Lucia Contarini di Niccolò fu Bartolomeo da 
Santi Apostoli, in seguito figurante come sua vedova in un atto su una 
proprietà sita a San Polo (1361)44. Per di più, né Andrea, né il fratello 
Giovanni (testatore nel 1358) sembrano aver avuto prole legittima.

Anche Andrea Dandolo, forse unico figlio di Federico, discendeva 
da uno dei rami dei Dandolo di San Polo, pur dimorando spesso 
nella parrocchia di San Barnaba, nella casa posseduta dalla moglie 
Franceschina. Il matrimonio era stato contratto senz’altro prima del 
1330, poiché a questa data Franceschina compare già sposata nel 
testamento di sua madre Marchesina, vedova di Paolo da Mosto45. 
La coppia generò almeno tre maschi – Federico, Gerardo (unito-
si intorno al 1357 con Zanetta Dandolo di Nicolò da San Luca46) 
e Lodovico –, nonché Zaneta, sposata prima del 1377 a Giovanni 
Bon di Tommaso, della stessa parrocchia di San Barnaba. L’attività 

41 PrSM, Ultra, b. 298.
42 Ai quattro testamenti già resi noti in un precedente saggio di ricostruzione genea-

logica: D. Girgensohn, Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts, Göttingen 1996 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Insti-
tuts für Geschichte, 118), II, pp. 731-732, si aggiungono le cedole del 28 febbraio 1360 
in NT, b. 827, Stefano Pianigo, n. 20, e del 12 marzo 1387 in NT, b. 568, Bortolo prete 
in S. Angelo, senza numerazione.

43 Nella registrazione alla Balla d’Oro, 1° dicembre 1432, furono annotati il padre 
Andrea Dandolo e la madre Lucia: ASVe, Avogaria di Comun, reg. 162-I, f. 52r. 

44 NT, b. 722, Nicolò Bettin, prot., f. 94v, n. 148 (13 settembre 1348); CIN, b. 166, 
Fantin Rizzo (II), f. 13v (8 maggio 1361).

45 PrSM, Ultra, b. 207, comm. Margarita da Mosto, 14 febbraio 1329.
46 CIN, b. 156, fasc. 5 (Giovanni Rico), prot., 17 aprile 1357.
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di Andrea è documentata per l’ultima volta in una grazia concessa nel 
1348, comprovante lo stato di povertà della sua famiglia47. La moglie 
Franceschina, all’opposto, sopravvisse al marito per quasi quarant’anni 
e decise di fare testamento alla fine del 138748.

L’identità del doge 

Quali informazioni ci offrono le fonti per individuare con precisio-
ne il doge Andrea Dandolo? Partiamo dunque dai verbali del Maggior 
Consiglio. Dopo alcune carte riguardanti i preparativi per l’elezione 
del nuovo capo della Repubblica, successore di Bartolomeo Gradenigo, 
il notaio verbalizzante apriva la nuova facciata con l’incipit incentrato 
sull’attuale principe: un testo provvisto delle consuete formule di devo-
zione e rispetto, ma privo di ogni ragguaglio sull’identità del neoeletto, 
fatta eccezione per nome e cognome49:
 

In nomine domini nostri Yesu Christi et gloriose virginis Marie 
matris eius ac beati Marci apostoli et evangeliste protectoris no-
stri. Creato iam inclito domino nostro domino Andrea Dandulo 
Dei gracia Veneciarum, Dalmacie atque Chroacie illustri duce 
ac domino quarte partis et dimidie totius imperii Romanie, qui 
creatus et publicatus extitit anno millesimo trecentesimo qua-
dragesimo secundo, die quarto intrante mensis ianuarii, indi-
cione XI.

Nonostante la scarsità di elementi utili, il registro rivela però un ulte-
riore indizio in un altro punto della procedura elettiva. Dopo la morte 
del doge Bartolomeo Gradenigo il 28 dicembre 1342, la consuetudine 
richiedeva che in tale occasione (il giorno seguente) prendessero avvio i 
preparativi per l’elezione del successore. Proprio il 29 dicembre, infatti, 
furono eletti i cinque savi alla correzione della promissione ducale, tutti 
procuratori di San Marco: Marco Loredan, Marco Giustinian, Benedet-
to da Molin, Andreasio Morosini e Andrea Dandolo, il quale, data la 
sua collocazione alla fine dell’elenco, doveva essere con ogni probabilità 
il più giovane del gruppo. Accanto al suo nome si scorge l’aggiunta: 

47 ASVe, Cassiere della bolla ducale, Grazie, reg. 12, f. 4r.
48 NT, b. 920, Nicolò Saiabianca, prot. n. 80 (21 dicembre 1387).
49 MCDel, reg. 17 (Spiritus), f. 129r.
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«qui electus fuit dux»50. Il fatto che il nuovo doge fosse in quella cir-
costanza procuratore di San Marco è avvalorato dal dato che vede in 
Andrea Dandolo un membro della commissione istituita per formulare 
proposte in merito alla riforma dell’amministrazione della giustizia a 
Treviso e nel suo distretto, discussa ormai da quasi un anno. I tre savi 
scelti per l’occasione, tutti procuratori di San Marco, furono eletti in 
Senato il 5 dicembre 1342: Marco Giustinian, Andreasio Morosini e il 
nostro Dandolo51. La lunga serie di capitoli, elaborati in collaborazione 
con il podestà di Treviso (Niccolò Priuli), ricevette l’approvazione del 
Senato il 21 dicembre dello stesso anno. La votazione su una parte di 
tali capitoli, però, fu rimandata al 13 febbraio. Nel frattempo, la po-
sizione di Andrea Dandolo era mutata in meglio, cosicché nel verbale 
conclusivo del Senato sull’argomento egli, con l’indicazione del titolo 
ducale, appare menzionato al primo posto del gruppo dei quattro pro-
ponenti52. 

Non molto di più sembra possibile desumere dall’analisi delle cro-
nache. Benché differiscano nell’indicazione dell’età al momento dell’e-
levazione al soglio dogale53, esse concordano nel mettere in rilievo l’età 
giovanile dell’eletto; un evento per certi versi sorprendente, vista l’a-
bitudine dei veneziani ad affidarsi a candidati assai anziani per questo 
tipo di carica. È probabile, comunque, che l’elevazione di un uomo 
relativamente giovane fosse stato il risultato di un compromesso in 
grado di smuovere una situazione che aveva irrigidito le relazioni fra i 
due partiti in competizione; peraltro, non è un caso se all’epoca nella 
vicina Padova si parlava di una lite precedente l’elezione di Dandolo 
(post certamen)54. Infatti, nonostante la votazione in Maggior Consi-
glio sulle correzioni della promissione ducale si fosse conclusa piuttosto 
rapidamente (il 30 dicembre), la procedura elettorale si protrasse per 
altri cinque giorni, fino al risultato proclamato il 4 gennaio. Un arco di 
tempo parecchio esteso55. Il racconto cronachistico più prezioso per il 

50 Ibid., f. 126v. Le proposte della commissione furono presentate al Maggior Consi-
glio il 30 dicembre, Ibid., f. 128r.

51 Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XX (1341-1342), a cura di F. Girardi, 
Venezia 2004 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, 7), p. 326, n. 615. Sulla riforma del 
sistema giurisdizionale di Treviso, cfr. Girgensohn, Die abhängige Stadt, pp. 113-119 
(trad. it.: La città suddita, pp. 90-96).

52 Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Reg. XXI, pp. 13-30, nn. 22-65.
53 Per i dettagli, si veda l’ultimo paragrafo di questo articolo.
54 Guillelmus de Cortusiis, Chronica de novitatibus Padue et Lombardie, a cura di B. 

Pagnin, Bologna 1941 (Rerum Italicarum scriptores, 12,5), p. 105.
55 MCDel, reg. 17 (Spiritus), ff. 126r-129r.



40 DIETER GIRGENSOHN - JAN CHRISTOPH RÖSSLER

nostro tema è contenuto in un codicetto conservato presso l’Archivio 
di Stato di Venezia56. La narrazione termina appunto con l’elezione di 
Andrea Dandolo, quindi con molta probabilità il testo fu compilato in 
anni assai prossimi a quelli di cui ci stiamo occupando. Qui al nome del 
novello doge si legge in aggiunta: «dictum Comitem». Nella quasi coeva 
cronaca ascritta ad Enrico Dandolo, e i cui eventi si estendono fino al 
1362, emerge il medesimo soprannome, ma con la variante che riporta 
la forma vezzeggiativa: «dicto Contesin, proculator de la eglesia de Sem 
Marcho»57; laddove toccava poi ad Antonio Morosini precisare: «dito 
Chontexim, percholator de la gliexia de Sem Marco»58. 

L’ambiente familiare 

Il soprannome del nostro doge ci permette così di identificarne i 
genitori: difatti, stabilendo le sue ultime volontà il 2 ottobre 1321, 
Francesca Dandolo vedova di Fantino, residente nella parrocchia di San 
Silvestro, nominò accanto alla madre Agnese dalla Sevelle e alla sorella 
Marchesina Polani, i propri figli Marco, Agnesina (nubile) e appun-
to «Andriolus dictus Conte», oltre a Simonetto59. A differenza dei due 
fratelli, sappiamo che Simonetto non era stato designato come erede, 
trovandosi – è detto – già a suo modo in debito verso la madre. Egli 
doveva essere di gran lunga più anziano di Andrea, dacché quest’ultimo, 
avendo perduto il proprio genitore evidentemente già in età giovanile, 
nel suo testamento non rinunciò alla dichiarazione di averlo sempre 
considerato come padre: «cum fratrem nostrum dominum Simonem 
habu<er>imus et tenuerimus semper ut patrem»; perciò gli raccomandò 
la sua anima. 

56 ASVe, Miscellanea codici, ser. I, n. 216. Pubblicata in M. Merores, Un codice vene-
ziano del secolo XIV nell’ “Haus-Hof und Staatsarchiv” di Vienna, «Nuovo Archivio veneto», 
n. s., 29 (1915), pp. 139-166: 160-165.

57 Cronica di Venexia, detta di Enrico Dandolo. Origini – 1362, a cura di R. Pesce, Ve-
nezia 2010 (Medioevo e Rinascimento. Testi, 2), pp. 121-122.

58 Il Codice Morosini. Il mondo visto da Venezia (1094-1433), a cura di A. Nanetti, 
Spoleto 2010 (Quaderni della Rivista di bizantinistica, 10), I, p. 59. Il soprannome viene 
ripetuto anche nelle cronache successive: Giorgio Dolfin, Cronicha della nobil cità de 
Venetia et dela sua provintia et destretto. Origini – 1458, a cura di A. Caracciolo Aricò, C. 
Frison, Venezia 2009 (Medioevo e Rinascimento. Testi, 1), II, p. 22; Sanudo, Vitae ducum 
Venetorum, col. 609. 

59 Strumento notarile in PrSM, Ultra, b. 112, comm. Francesca Dandolo. Nel quader-
no 1 è annotato che in data 1° ottobre 1350 erano morti Agnese dalla Sevelle, Marchesina 
Polani e Marco Dandolo, cosicché i procuratori di San Marco subentrarono in qualità di 
esecutori testamentari.
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Il doge Dandolo fece testamento quando la sua morte era ormai que-
stione di poche ore, il 3 settembre 135460. Vi figurano il fratello Simone 
e la sorella Agnese, nel frattempo entrata nel monastero di San Giovan-
ni di Torcello; la moglie Francesca, i figli Fantino, Leonardo e Zaneta, 
ricordata assieme alla figlia di lei, Beruzza, ma senza alcun riferimento 
al genero Niccolò Giustinian. Inoltre, egli previde una notevole quan-
tità di legati a favore dei membri della numerosa famiglia Dandolo, 
mancando però di precisare il legame di parentela tenuto con ciascuno 
di loro: Ranieri di Andrea (quest’ultimo suo cugino di secondo grado), 
Giovanni abitante nella parrocchia di San Silvestro, Caterina e Cecilia 
domiciliate presso il suo stesso palazzo, Micheletto e infine Zaninus 
Dandolo. Figlia di Roberto Morosini del ramo di San Silvestro, la mo-
glie Francesca61 ordinò le sue estreme disposizioni testamentarie quasi 
due decenni dopo la morte del marito, precisamente il 13 dicembre 
137362. Aveva abitato sino alla fine a San Luca, con ogni probabilità nel 
palazzo oggi noto come ca’ Farsetti, le cui quote di proprietà il doge ave-
va man mano acquistato dai parenti63. I figli Fantino e Zaneta erano nel 
frattempo morti, mentre Leonardo si presentava col titolo di «miles». 
Vi figurano pure alcuni nipoti: Caterina di Fantino, Beruzza Querini 
(sposata con Nanfosius Querini), Zaninus Giustinian, Franceschina e la 
monaca Caterina (figli della figlia premorta Zaneta) e Andreolo Dan-
dolo di Leonardo congiuntamente alle sorelle: le ambedue già defunte 
Cristina Morosini e Engoldise Querini, e Maria Giustinian. 

Il fratello del doge, Marco Dandolo, aveva invece testato già il 7 
ottobre 1339, risiedendo nei pressi di San Silvestro. Badò a tutelare la 
moglie Marchesina, i fratelli Simonetto e Andrea, nonché il nipote Fan-
tino64. Le ultime volontà di Simone, anche lui della parrocchia di San 

60 Lazzarini, Il testamento, p. 146.
61 Il fratello Pietro Morosini la menzionò nel suo testamento del 23 luglio 1365, con-

segnato al notaio rogatario il giorno dopo: NT, b. 571bis, Giorgio Gibilino, prot., ff. 
24r-25r, n. 43.

62 NT, b. 915, Costantino di Cison, prot., ff. 9v-10r, n. 21.
63 J. Schulz, The new palaces of medieval Venice, New Haven 2004, pp. 165-186 (Ap-

pendix IV); nella stessa opera anche ragguagli sulla bibliografia precedente.
64 Una copia di questo testamento, mancante delle parti formali, è trascritta nelle carte 

centrali del quaderno d’amministrazione dell’eredità (PrSM, Ultra, b. 113, comm. Marco 
Dandolo). All’inizio è annotato che il testatore morì nel giugno del 1340, mentre i legati 
erano destinati alla sorella Agnesina, monaca, e al monastero di San Giovanni di Torcello, 
di cui ne confermò la ricevuta Andrea Dandolo, insignito del titolo di procuratore di San 
Marco e agente come loro esecutore il 30 dicembre 1340 (si tratta di uno strumento nota-
rile su pergamena: Ibid., comm. Marco Dandolo di S. Silvestro).
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Silvestro, sono del 30 dicembre 136065. Gravemente infermo, sappiamo 
di sua moglie Elena, figlia di Giovanni Grimani da Santa Fosca66, la cui 
sorella Perenzina era sposata con Giovanni Darpino, anch’egli menzio-
nato nel testamento quale cognato. Non avendo prole, Simone dispose 
parecchi lasciti a parenti che non rientravano fra i più stretti, fatta ecce-
zione per la sorella Agnesina, monaca a San Giovanni di Torcello, e per 
Leonardo e Zaneta Giustinian, figli del fratello Andrea. 

Tra i figli del doge, quello ricordato come defunto dallo zio Simone, 
Fantino, si era unito in prime nozze nel 1350 con Agnesina Tempesta 
fu Guecello. Poco dopo, si risposò con Beriola Falier, figlia di Ordelaffo, 
fratello del futuro doge Marino. Risale al 10 febbraio 1353 la conferma 
di avvenuta ricezione della dote di 3.000 lire a grossi (ad grossos)67. La 
vita di Fantino fu alquanto breve, essendo egli defunto già alla fine del 
1360, come abbiamo visto. Era ancora vivo nel 135668 quando – re-
digendo il suo testamento in data 26 maggio69 – volle lasciare tutto ai 
figli maschi sopravvissuti alla sua morte. Dal testamento rimase esclusa 
soltanto una figlia di nome Cateruzza, nata dal secondo matrimonio di 
Fantino e assistita dall’intervento dei procuratori di San Marco de supra 
nel 136370. Prima del 1372 questa si legò a Giovanni Morosini di Pietro 
di Giovanni, del ramo di Sant’Antonin71. Nulla di preciso si apprende 
dal suo testamento del 1390 e pubblicato nel gennaio 1405, tuttavia – 
stando alla cronologia – non è inverosimile riconoscerla come la madre 
degli almeno undici figli avuti con tale Giovanni Morosini; fra i quali 
occorre annoverare una Cristina, sposata intorno al 1389 con Bernardo 

65 Copia in PrSM, Ultra, b. 114, comm. Simone Dandolo. Nel quaderno la registra-
zione degli atti amministrativi è in parte danneggiata, cosicché le entrate partono dal 30 
giugno 1361.

66 Ibid., pergamena del 30 luglio 1361.
67 CIN, b. 32, fasc. 13 (Raffaino Caresini), prot. 2, rispettivamente ff. 22v, 31r. Un 

regesto dell’atto si trova anche in Lazzarini, Marino Faliero, p. 275, dove egli parla di «l. 
3.000 de’ grossi», sbagliando l’unità pecuniaria; invece, si legge chiaramente ad grossos. La 
differenza è sensibile: 30.000 ducati invece della cifra corretta, equivalente a 1.154 ducati. 
Per il contesto familiare, si veda lo stemma: Ibid., p. 270.

68 Consiglio dei dieci. Deliberazioni miste. Registro V (1348-1363), a cura di F. Zago, 
Venezia 1993 (Fonti per la storia di Venezia, sez. I), pp. 138, 150-151, 153-154, nn. 354, 
390, 399: Fantino agì a nome di sua moglie, chiedendo la somma di denaro a lei spettante 
del patrimonio di Marino Falier, confiscato dallo Stato in ragione della congiura.

69 NT, b. 963, Pietro Trevisan, prot., f. 1r.
70 PrSM, Ultra, b. 114, comm. Simone Dandolo, quaderno.
71 Sulla famiglia di questo nobile veneziano si rimanda a Girgensohn, Kirche, II, pp. 

911-912, dove, però, nelle note 20 e 21 sono presenti anche alcuni dati riguardanti l’omo-
nimo Giovanni Morosini di Pietro di Gentile.
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Giustinian72, e un Fantino, il cui testamento più recente risale al 141373. 
Zaneta, la figlia del doge, scomparve in età non molto avanzata, fa-

vorendo con la sua dipartita il matrimonio fra il suo vedovo Niccolò 
Giustinian di Marco, all’epoca residente a San Fantin, e la vedova del 
fratello Fantino, Beriola Falier. È il testamento di Giustinian dell’8 feb-
braio 1370 a far luce su questo intreccio familiare74: qui trovano posto 
la prima moglie e i due cognati Dandolo, seguiti da Beriola, che gli 
aveva portato in casa la figlia Cateruzza e probabilmente anche Beruzza. 
Dal primo matrimonio di Niccolò, invece, nacquero Franceschina, mo-
glie di Maffeo Memo, Maria, Cateruzza, monaca nel monastero di San-
ta Maria delle Vergini, Giovanni o Zanin, mentre Andrea o Andriol e 
Agnesina sarebbero stati i frutti del matrimonio successivo con Beriola.

Anche Leonardo Dandolo, l’altro figlio del doge, aveva incontrato 
due matrimoni. La prima consorte fu Morosina, i cui legami familiari 
sono bene illustrati dai testamenti della sorella Querina Gradenigo75 
e della figlia Nida, sposata con Antonio Corner76. Morosina era pure 
la madre di Franceschina, vedova dopo il matrimonio con Bacalarius 
Zeno di Marco e pronta a prendere il velo nel monastero di Sant’An-
drea della Zirada, quando compilò di propria mano le sue disposizioni, 
il 26 luglio 1395, consegnandole al notaio due giorni dopo; in seguito, 
trascorso un anno, Franceschina rimise mano al documento inserendo 
un codicillo il 27 luglio 1397: ora portava il nome monacale di Andreo-
la77. Franceschina citò le sorelle Maria Contarini e Caterina Giustinian, 
nate probabilmente dalla medesima madre. Compilato il 14 maggio 
1405 e consegnato al notaio il 7 gennaio 1406, il testamento di Leo-
nardo ci permette di conoscere i nomi di altri quattro figli: Cateruzza 
e Maria, nonché Pietro e Fantino, attribuibili alle seconde nozze con 

72 Essa testò nell’ottobre 1400: NT, b. 924, Ciprian de Sachetis, prot. n. 6 (14 ottobre 
1400).

73 NT, b. 1233, Francesco Sori, n. 257; b. 1234, Francesco Sori, prot., ff. 61r-v, n. 99 
(14 marzo 1413).

74 PrSM, Misti, b. 125, comm. Niccolò Giustinian, quaderno 1, copia nelle carte cen-
trali. All’inizio del quaderno è annotato che l’amministrazione dei lasciti ebbe inizio il 21 
giugno 1371.

75 NT, b. 827, Stefano Pianigo, ultima data: 2 febbraio 1368. Essa era moglie di Gio-
vanni e menzionò anche il padre Marino Morosini, nonché le altre sorelle: Maddaluzza e 
Cateruzza (ormai defunte) e Cecilia, sposata con Ferigus Giustinian.

76 NT, b. 1062, Lorenzo Dalla Torre, n. 341 (5 agosto 1382).
77 NT, b. 571bis, Giorgio Gibilino, prot., f. 131v, n. 344 e f. 132r, n. 345. Regina 

Dandolo viene chiamata «madona madona» e «domina mea», quindi sicuramente non 
era la madre.
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Regina78. Ad ogni modo, né Caterina, moglie di Andrea Giustinian 
secondo il testamento del 140079, né Maria, vedova di Girolamo Con-
tarini in quello del 142380, ambedue abitanti nella parrocchia di Santa 
Maria Nova, rinunciarono a istituire come esecutori delle loro ultime 
volontà i due fratelli Pietro e Fantino Dandolo. Merita qualche cenno 
anche la lettura del testamento della stessa Regina, che da vedova lo 
dettò il 28 marzo 1415, apponendo correzioni fino al 3 gennaio 141681: 
essa nominò parecchi parenti e altre persone di sua conoscenza, sebbene 
ci lasci nel buio più completo in riferimento alla sua famiglia d’origine.

Rimasto vedovo di Caterina Giustinian e dopo un lungo periodo 
pieno di attività al servizio dello Stato veneziano, Fantino Dandolo 
abbracciò la carriera ecclesiastica82. Infatti, nel 1431 fu incaricato di 
fungere da ambasciatore permanente della Repubblica presso la Corte 
pontificia, ma una volta a Roma accettò da Eugenio IV la nomina a 
protonotario apostolico, entrando al servizio della Chiesa Romana; pre-
se quindi i voti, concluse i suoi giorni nel 1459 in qualità di vescovo di 
Padova. Nel 1440 aveva alienato il palazzo di San Luca ai nipoti Giulio 
e Tommaso Contarini fu Girolamo83. La stessa sorte toccò l’anno suc-
cessivo anche alla proprietà di San Silvestro, pervenuta all’avo del doge 
nella seconda metà del Duecento84.

Al servizio dello Stato: la carriera del futuro doge

Sulla base degli elementi individuati per distinguere il doge dai molti 
omonimi, è possibile a questo punto attribuirgli con sicurezza una pri-
ma carica nel 1332, essendo l’eletto provvisto di un soprannome: «ser 
Andreas Dandulo Comes». Egli era stato chiamato a far parte di una 

78 CIN, b. 53, fasc. 4 (Donato Compostelli), prot. 1, n. 6. Fra i numerosi altri parenti 
ci limitiamo a nominare Cateruzza, figlia del fratello Fantino.

79 NT, b. 1255, Pietro Zane, prot., ff. 199r-v: la prima stesura della cedola è datata 
con la sola indicazione dell’anno 1400, successive aggiunte sono del 12 gennaio 1405, le 
ultime volontà furono pubblicate dopo la morte della testatrice il 6 aprile 1406.

80 NT, b. 946/b, Enrico Salomon, n. 259; b. 947, Enrico Salomon, prot., pp. 183-184, 
n. 244 (cedola del 16 giugno 1423 e depositata il 19 giugno 1425).

81 NT, b. 1231, Federico Stefani, n. 558; b. 1232, Federico Stefani, prot. 1, ff. 32v-33r, 
n. 85.

82 Si veda il profilo proposto in Girgensohn, Kirche, II, pp. 709-720, con informazio-
ni sulla famiglia alle pp. 721-723.

83 Schulz, The new palaces, pp. 168-169.
84 Uno studio approfondito su questo edificio sarà pubblicato da Jan-Christoph Röss-

ler.
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commissione di tre membri istituita il 31 marzo di quell’anno, al fine di 
esaminare una lite fra Marino Barbarigo e il comune di Zara85. I lavori 
si prolungarono più del previsto, nonostante la discussione di una lun-
ga serie di proposte varate in Senato il 14 dicembre; anzi, divenuto nel 
frattempo conte di Grado, il 4 febbraio 1333 lo stesso consiglio impose 
a Dandolo di ritardare di una settimana la sua partenza per l’ufficio 
affidatogli86. La sua operosità all’apice dell’amministrazione locale non 
era passata inosservata alle aree contermini rispetto a quella di Grado: 
già pochi mesi più tardi, infatti, fu raggiunto dalla chiamata a podestà 
di Trieste87, come attesta una notizia del 13 settembre di quell’anno 
in cui appare già eletto88. Si trovava a Trieste ancora il 13 dicembre 
quando firmò un accordo col vescovo cittadino, il domenicano Pace de 
Vedano, per un’investitura feudale estesa anche ai discendenti maschi 
fino all’estinzione della linea. In tal modo, egli ricevette metà del pa-
trimonio della mensa vescovile «in castro, villa et territorio de Syparo 
posito iuxta mare inter Piranum e Humagum» (oggi un sito di rovine 
a nord di Umago), di cui un terzo era stato tenuto tempo prima da 
un Tommaso Dandolo; erano questi tutti possedimenti della Chiesa 
situati da Siparo a Pola e che il prelato dovette confessare essere stati 
alienati89. Nel documento Andrea Dandolo è qualificato come giurispe-
rito, e la sua identità appare indubbia grazie alla menzione del defunto 
padre Fantino. Mancando ogni riferimento alla funzione di podestà, è 
possibile supporre che avesse agito da persona privata. In veste di po-
destà, invece, appare in un atto giudiziario del 23 aprile 133490. Non 

85 Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registre XV (1332-1333), a cura di F.-X. Le-
duc, Venise 2017 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, 2), p. 25, n. 65.

86 Ibid., pp. 208-213, 229, nn. 464-474, 520. Cfr. la lista dei conti di Grado in Ve-
netiarum historia, vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata, a cura di R. Cessi, F. 
Bennato, Venezia 1964 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia patria 
per le Venezie, n. s., 18), p. 298.

87 Sull’incarico di Andrea Dandolo con tale ufficio si veda Le magistrature cittadine 
di Trieste nel secolo XIV. Guida e inventario delle fonti, a cura di D. Bloise, D. Brischi, G. 
Conti, A. Pillon, L. Zacchigna, Roma 1982 (Istituto di storia medievale e moderna, n. s., 
2), p. 15, nota 13.

88 Ottenne il permesso di far trasportare dal Friuli grano per proprio uso: ASVe, Cas-
siere della bolla ducale, Grazie, reg. 6, f. 2r. Cfr. anche Venezia – Senato. Deliberazioni miste. 
Registre XVI (1333-1335), a cura di F.-X. Leduc, Venise 2013 (Venezia – Senato. Delibe-
razioni miste, 3), p. 486, n. 506.

89 Edito in G. Mainati, Croniche ossia Memorie storiche sacro-profane di Trieste, II, Ve-
nezia 1817, pp. 67-78; Codice diplomatico istriano, a cura di P. Kandler, Trieste 1986 (rist. 
anast.), III, pp. 1088-1091, n. 636.

90 Ibid., pp. 1094-1095, n. 638. 
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mancò molto tempo affinché la sua esperienza a Trieste giungesse alla 
fine, poiché gli statuti cittadini del 1315 prevedevano la durata di metà 
anno per il mandato ricoperto da una figura esterna91. 

Nel 1337 lo ritroviamo bailo di Negroponte, incarico che – come 
consueto – lo costrinse a trattenersi lontano da Venezia per due anni. 
Che si tratti del futuro doge risulta dalla catena ininterrotta di impegni 
relativi a questa isola che, al suo ritorno, si impegnò a svolgere presto 
nella veste di procuratore92. La prima notizia in merito a tale incarico 
risale al 17 luglio di quell’anno, quando Andrea Dandolo era in pro-
cinto di partire93; ritornò quindi a Venezia sicuramente prima del 17 
febbraio 1340 e probabilmente dopo il 7 dello stesso mese. In questo 
giorno il nostro – ma non si può escludere assolutamente l’eventualità 
di un omonimo – risulta membro di una commissione che introdusse 
in Senato alcune proposte su Creta94. Una buona testimonianza offre 
invece una deliberazione del 17 febbraio, perché allora il Senato invitò 
Dandolo, assieme ad altri tre nobili come lui già a capo del regimen di 
Negroponte, a dare un suo parere su problemi verificatisi recentemente 
colà95. Le proposte in merito furono discusse in parte nella stessa adu-
nanza, in parte quindici giorni più tardi, il 2 marzo96. Nella seconda 
occasione, a differenza della prima, il nome di Andrea Dandolo è se-
guito dal titolo di procuratore di San Marco; titolo con cui compare 
anche nell’elenco dei membri di una commissione predisposta nello 
stesso giorno per esaminare alcuni problemi inerenti il Trevigiano97. Il 
rinvio alla prestigiosa carica divenne un fatto comune nei richiami suc-
cessivi. D’altronde era abitudine dei notai addetti alla redazione dei 
verbali riportare il titolo di procuratore goduto dai personaggi cui spet-
tava; tuttavia, tale diritto sembra venire meno quando ad essi si offriva 
la possibilità di un’altra aggiunta, come il rinvio ad un ufficio tenuto in 

91 Statuti municipali del Comune di Trieste che portano in fronte l’anno 1150, a cura di 
P. Kandler, Trieste 1849, p. 1 (cap. I).

92 Si rimandi alle note 94 e 95. Tale attività è documentata fino al marzo 1342.
93 Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registre XVII (1335-1339), a cura di F.-X. Le-

duc, Venise 2007 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, 4), p. 325, n. 852.
94 Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registre XVIII (1339-1340), a cura di F.-X. 

Leduc, Venise 2005 (Venezia – Senato. Deliberazioni miste, 5), pp. 349-351, nn. 845-
848. In una deliberazione del 17 gennaio precedente sono menzionati gli atti del bailo di 
Negroponte del tempo passato: Ibid., p. 335, n. 808.

95 Ibid., p. 357, n. 868.
96 Ibid., pp. 359, 376, nn. 868, 913.
97 Ibid., p. 377, n. 915.
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passato98. Pertanto, non sarebbe lecito dedurre che l’elezione di Andrea 
Dandolo a questa dignità fosse avvenuta, appunto, tra il 17 febbraio e 
il 2 marzo dell’anno 1340, poiché era comunque necessario attendere 
la scadenza del mandato a Negroponte. Un regimen del genere, infatti, 
risultava incompatibile con gli impegni previsti dalla carica di procura-
tore: più di una legge proibiva tale combinazione99. 

Il parere del procuratore Andrea Dandolo era particolarmente ap-
prezzato dai suoi pari: nei tre anni fra il suo ritorno dall’isola greca e l’e-
lezione al dogado, Dandolo fu designato savio in numerose commissio-
ni. Si rivelò particolarmente versato in due campi d’intervento: l’isola di 
Negroponte, favorito dall’esperienza raccolta grazie al ruolo di bailo100; 
e il Trevigiano, verso cui col tempo il suo impegno tese a dirigersi, in 
virtù dell’eccezionalità di trovarsi di fronte al primo possedimento del-
la Repubblica in terraferma. Un tale atteggiamento si riscontra nella 
crescente frequenza con cui Dandolo aderiva alle commissioni relative 
al distretto di Treviso, che sono menzionate nei verbali del Senato101. 
Anzi, Dandolo visitò personalmente l’area di cui – come abbiamo già 
rilevato102– si stava occupando nel momento in cui fu scelto come capo 
dello Stato. 

In mezzo alla quantità di fonti che riguardano la sua attività di pro-
curatore di San Marco, occorre ricordare un caso che esige qualche 
momento di riflessione. Si tratta di uno dei rari esempi in cui Andrea 
Dandolo è menzionato col soprannome Comes, e cioè nell’elenco dei 

98  Vi sono casi in cui Andrea Dandolo appare con rinvio al passato incarico di bailo, 
ma senza la qualifica di procuratore di San Marco: Venezia – Senato. Deliberazioni miste. 
Registre XIX (1340-1341), a cura di F.-X. Leduc, Venise 2004 (Venezia – Senato. Delibe-
razioni miste, 6), pp. 82-86, 294-295, 342, 352, nn. 159, 536, 608, 625. Un caso simile 
si riscontra nel testo, corrispondente alla nota 103.

99 Accadeva il 30 dicembre 1305 di approvare il divieto di eleggere un procuratore di 
San Marco ad aliquod officium vel regimen (MCDel, reg. 8, Magnus et Capricornus, f. 105v). 
In più, il 23 luglio 1321 si ampliava il divieto di nomina di procuratore anche al rettore 
eletto che non avesse ancora accettato l’incarico (Ibid., reg. 15, Fronesis, f. 75v). I testi sono 
consultabili anche in F. Cornelius, Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc primum 
editis illustratae ac in decades distributae, Venetiis 1749, X = dec. 13,1, pp. 324, 328.

100 Si veda nota 95 e inoltre: Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XX., pp. 
121-122, n. 253.

101 Il primo turno di elezione di una commissione si realizzò il 17 febbraio 1340: Vene-
zia – Senato. Deliberazioni miste. Registre XVIII, p. 359, n. 868. Questa materia fu trattata 
anche in: Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registre XIX, p. 4, n. 3; Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste, Registro XX, pp. 53, 59, 80-83, 142, 174, 176-177, 346, nn. 114, 127, 
179, 293, 353, 355, 615.

102 Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXI, p. 5, n. 6: incarico affidato a 
qualcuno di occuparsi della procuratia durante la sua assenza il 10 dicembre 1342.
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cinque membri di una commissione istituita il 16 febbraio 1342: Mar-
co Morosini, Dandolo, Niccolò Falier, Marco Giustinian e Marco Lore-
dan. A loro spettava il compito di esaminare alcune lettere arrivate dalla 
Germania, valutando le informazioni riguardanti il Trevigiano lì conte-
nute. Lo scopo era di sapere quanto più possibile al fine di decidere le 
opportune soluzioni103. Anzitutto, questa aggiunta conferma l’identità 
del nostro personaggio. Fa però riflettere l’assenza del consueto titolo di 
procuratore, che compare invece accanto al primo nome e agli ultimi 
due: dunque, ben tre volte. Malgrado ciò, il contesto non lascia dubbi 
sul fatto che l’incarico fosse spettato proprio al futuro doge.

Il nostro studio si è limitato all’identificazione del doge e a fare tutta 
la possibile chiarezza fra i numerosi omonimi. Per questa ragione, ba-
steranno pochi cenni di natura generale sull’attività politica di Andrea 
Dandolo, che dovranno essere sistematicamente approfonditi nell’au-
spicabile biografia: ormai tanto più necessaria quanto più brillante si 
presenta la vita di un uomo non solo eccellente per i suoi molteplici 
interessi, ma anche perché importante per la storia della Repubblica di 
Venezia, grazie all’impegno straordinario profuso in tanti aspetti della 
cosa pubblica. 

I procuratori di San Marco 

Come punto di partenza della nostra indagine sul procuratore An-
drea Dandolo, può rivelarsi utile considerare la riforma dell’ufficio dei 
procuratori di San Marco attuata il 25 marzo 1319104. Con legge del 
Maggior Consiglio, il loro numero aumentò a sei, precisandone ulte-
riormente i compiti: i due procuratori denominati supra ecclesiam erano 
responsabili degli affari inerenti la Basilica e la piazza; i restanti quattro 
erano incaricati di amministrare l’officium procuratorum de super com-
missariis, al suo interno distribuito in due settori per i sestieri posti 
citra e ultra Canale105. Per quanto concerne i personaggi che avevano 
ricoperto l’ufficio, pare che le liste ad oggi conosciute106 risalgano tutte 

103 Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XX, p. 102, n. 224.
104 Sugli sviluppi tardomedievali dell’istituzione si veda R.C. Mueller, The procura-

tori di San Marco and the Venetian credit market, New York 1977, pp. 1-22 (tesi di laurea 
approvata nel 1969); Id., The procurators of San Marco in the thirteenth and fourteenth cen-
turies: a study of the office as a financial and trust institution, «Studi veneziani», 13 (1971), 
pp. 105-220: 108-123. Cfr. inoltre lo schizzo di A. Viggiano, I procuratori di San Marco, 
in Le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, Roma 1994, pp. 11-56: 11-21.

105  MCDel, reg. 15, Fronesis, f. 13v.
106 Per il periodo qui d’interesse, basti il riferimento all’edizione in Cornelius, Eccle-



  49IL PROCURATORE DIMEZZATO: PER L’IDENTIFICAZIONE DEL DOGE ANDREA DANDOLO
 

all’elenco Cronaca dei procuratori, compilato da Marco Barbaro intorno 
alla metà del Cinquecento107. In quest’opera si legge: «ser Andrea d. 
Dandolo dito Contesin da ser Zuan quondam ser Fantin», eletto il 21 
luglio 1331 procuratore de supra in sostituzione di Niccolò Contarini, 
con 362 voti contro 301. Le molte aggiunte e correzioni presenti nel 
manoscritto di Barbaro, però, attestano l’incertezza delle fonti di cui 
lo stesso autore poteva disporre per i patrizi in carica durante i primi 
decenni del secolo XIV. 

Prima di tutto si pone il dubbio se tali liste siano complete o meno. 
Per tentare di fornire una risposta e limitatamente ai due decenni e mez-
zo dopo la riforma del 1319, facciamo un paragone fra l’elenco rico-
struito da Marco Barbaro, ricopiato approssimativamente da Flaminio 
Corner108 (con l’indicato anno dell’elezione), e la lista trecentesca che si 
trova fra gli elenchi dei titolari degli uffici statali conservati come appen-
dici a una cronaca dell’epoca109, di seguito posta nella seconda colonna: 

Procuratori di San Marco de supra
Pietro Grimani e Pietro Gradenigo (1319 in ufficio)
Marino Badoer (1320) Marino Badoer
Angelo Muazzo (1323)110 Angelo Muazzo (1321)                                      
Niccolò Contarini (1326)                     
Andrea Dandolo (1331) Andrea Dandolo 
                      
 Pietro Grimani
 Marco Loredan
 Francesco Querini
Bertuzzi Gradenigo (1334)111 Bartolomeo Gradenigo
Marco Loredan (1334) Andrea Dandolo
Fresco Querini (1343) Fresco Querini

siae Venetae, X = dec. 13,1, pp. 326-331, mentre a p. 329 l’elezione di Andrea Dandolo a 
procuratore de supra (21 luglio 1331). 

107 Codice autografo: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 6175, ff. 7r-8v, 
per il periodo 131943, dove Dandolo appare al f. 8r. La «d.» dovrebbe riferirsi all’abbre-
viazione di dottore.

108 Come nelle note 105 e 106.
109 Venetiarum historia, pp. 345-346.
110 Eletto in soprannumero, egli prese il posto di Marino Badoer nel 1325.
111 Eletto in soprannumero, si legge che egli avesse poi sostituito Andrea Dandolo in 

seguito all’elezione di quest’ultimo al dogado. Pare che Corner, registrando come prossima 
elezione quella votata il 16 novembre 1339 a favore di Bertuzzi Grimani, per errore la 
indichi fatta a procuratore de supra, mentre si riferisce piuttosto all’ufficio de citra.
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Procuratori di San Marco de citra
Gratone Dandolo e Niccolò Falier (1319 in ufficio) Gratone Dandolo              
Giustiniano Giustinian (1325) Giustiniano Giustinian
Bartolomeo o Bertuzzi Gradenigo (1334) Negro Cocco
Bertuzzi Grimani (1339) Niccolò Falier
Andrea Morosini (1340) Andreasio Morosini
Negro Cocco (1340) 
Benedetto da Molin (1342) Benedetto da Molin
 Andrea Morosini

Procuratori di San Marco de ultra
Marco Morosini e Marino Foscarini (1319 in ufficio) Marco Morosini
 Marino Foscarini
Marco Giustinian (1335) Marco Giustinian
Giovanni Foscarini (1343)    
       

Si notano poche lacune nell’elenco di Barbaro, ma stupisce (in par-
ticolare) il raddoppiamento dell’incarico a nome di Andrea Dandolo. 
Per avvicinarsi con maggiore concretezza alla realtà storica, non rimane 
altro che l’accesso diretto alle fonti documentarie superstiti. 

Il periodo d’ufficio dell’altro Andrea Dandolo: il procuratore di San Marco

Un procuratore di San Marco de supra di nome Andrea Dandolo 
compare infatti già in un documento del 4 ottobre 1328112, nominato 
in prima posizione rispetto al suo collega Pietro Grimani a significare 
la maggiore anzianità rispetto al secondo. È opportuno rilevare, quin-
di, come Grimani rivestisse l’ufficio dal 1312113. Parecchi sono poi i 
documenti attestanti questo Andrea Dandolo ancora in carica e senza 
interruzioni nel decennio seguente. Il 25 febbraio 1338, il procuratore 
Andrea Dandolo fissò le sue ultime volontà114. Nel testamento egli non 
lasciò legati né a persone, né a istituzioni ecclesiastiche. Quanto rimasto 
dopo il pagamento della decima e la soddisfazione dei debiti sarebbe 
dovuto andare al figlio Angeletto. Oltre a quest’ultimo, sono nominati 

112 CIN, b. 4, fasc. 14 (Avanzio di S. Sofia). Si tratta di uno strumento notarile, dove 
si trova un altro originale datato 12 febbraio 1329 con la menzione dei due procuratori. 
Una quietanza ricevuta dagli stessi, il 31 marzo 1329, è stata pubblicata da Lazzarini, 
Marino Faliero, p. 68.

113  Secondo gli elenchi citati nelle note 105 e 106.
114 Edito in appendice.
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esecutori testamentari il genero Domenico Bollani e i nipoti Marco 
Dandolo di Santa Marina e Marco Dandolo di San Moisè. Si tratta di 
un testo molto breve, del tutto diverso dalla serie cospicua di disposi-
zioni che all’epoca la gente benestante era solita esprimere in forza delle 
ultime volontà; per di più, la maggior parte della composizione appar-
tiene al formulario o costituisce un’informazione non privata. In questa 
situazione il notaio rogatario avrebbe potuto compilare da solo più del 
90% del documento, senza che il testatore avesse dovuto contribuirvi 
oralmente. A questo punto, sorge spontanea l’impressione di trovarsi di 
fronte a un testamento stabilito in tutta fretta, cioè dettato in fin di vita. 

Non a caso, pochi mesi dopo alcuni dati cominciano ad attestare 
la morte sopravvenuta del procuratore Andrea Dandolo. Nei mesi di 
maggio e giugno del 1338, in ottemperanza alla regola, fu concesso 
ad «Anzuleto Dandulo quondam domini Andree Dandulo procurato-
ris nato», allora titolare di un ufficio a Creta, di pranzare o cenare col 
duca dell’isola e i suoi consiglieri, nonostante il divieto loro imposto 
dalla commissione115; a questi ultimi, infatti, era proibito che andassero 
«ad prandium vel convivium alicuius Latini vel Graeci in civitate vel a 
tribus miliaribus prope»116. Con ogni probabilità, alle preparazioni per 
la partenza verso Creta va collegata una procura del 24 luglio 1338, gra-
zie alla quale Angelo Dandolo, figlio del defunto procuratore Andrea e 
abitante a Santa Maria Formosa, aveva autorizzato a procedere in sua 
vece Pietro Zane di Niccolò di Santa Maria Mater Domini, e Marco 
Dandolo di Santa Maria del Giglio. Tale documento fu utilizzato un 
anno più tardi, il 19 luglio 1339, quando il primo dei due procuratori 
comprovò al secondo la ricevuta di 300 ducati che Angelo gli aveva spe-
dito117. Il legame familiare di Marco Dandolo di Santa Marina si palesa 
poi nel testamento di Niccolò dalla Sevelle del 5 giugno 1339118: egli 
era il figlio di Giovanni, fratello del procuratore Andrea, a quella data 
ambedue erano morti.

115 ASVe, Cassiere della bolla ducale, Grazie, reg. 7, f. 86r: concessione approvata in 
Quarantia il 12 maggio e in Maggior Consiglio il 29 giugno.

116 G. M. Thomas, Commission des Dogen Andreas Dandolo für die Insel Creta vom 
Jahre 1350, «Abhandlungen der Philosophisch-philologischen Classe der K. bayerischen 
Akademie der Wissenschaften», 14 (1877), I, pp. 160-224: 188, n. 33.

117 CIN, b. 180, fasc. 8 (Viviano Santo), n. 19: si tratta di uno strumento notarile.
118 PrSM, Misti, b. 72/a, comm. Niccolò dalla Sevelle: copia compare nelle pagine 

centrali del quaderno d’amministrazione, che parte da marzo 1340.
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Discendenza e probabile genealogia del procuratore Andrea Dandolo

Che Angeletto fosse l’unico figlio sopravvissuto al padre, emerge da 
un processo riguardante l’eredità di Tommaso Dandolo di Antonio, già 
abitante nella parrocchia di San Fantin. Questi, nel suo testamento del 
20 maggio 1337, aveva disposto che si continuasse a pagare una rendita 
concessa da suo padre alla sorella Tommasina, monaca nel monastero di 
San Zaccaria. Uno dei numerosi esecutori testamentari, membri della 
famiglia Dandolo, era appunto il procuratore Andrea. Nella sentenza 
dei Giudici del Mobile, emanata il 21 gennaio 1345 regnante il doge 
Andrea Dandolo119, si riporta l’affermazione di un testimone apposita-
mente interrogato, che attestò come al decesso di quell’Andrea vivesse 
un figlio in età legittima, nel frattempo defunto nella parrocchia di San 
Paternian. Anzolello Dandolo aveva formulato le sue ultime volontà il 
1° settembre 1340, consegnando due giorni dopo la regolare cedola al 
notaio120. Nel documento egli si presentò quale figlio del defunto pro-
curatore Andrea e indicò la sua attuale residenza presso San Paternian. 
Come già prima di lui suo padre affidò l’esecuzione del testamento a 
Menego Bollani, il cognato, e a Marco Dandolo di Santa Marina, senza 
però definirlo suo cugino; sono poi richiamati Marino Dandolo del fu 
Francesco di Santa Maria del Giglio e sua moglie Maddalena, di casato 
ignoto. Istituì erede universale il figlio Pietro. 

Orfano e caduto in grande povertà, a Pietro Dandolo «quondam 
nepoti domini Andree Dandulo olim procuratoris Sancti Marci», fu 
concessa nel 1345 una certa quantità di frumento121. Ma le sue condi-
zioni economiche non erano destinate a migliorare: così nell’estimo del 
1379-1380 è registrato nella contrada di San Lio per la modesta cifra 
di 300 lire d’estimo122, equivalenti ad altrettanti ducati. Nello stesso 
anno, egli è menzionato nel testamento della seconda cugina Cristina, 
vedova di Marino Capello, stavolta come abitante nella contrada di San 
Gregorio, dove è attestato anche nel 1387 in una procura del cogna-
to Tommaso Bollani123; si trovava sempre a San Gregorio quando, nel 
1395, stese le sue ultime volontà, nominando esecutori il cavaliere e 

119 CIN, b. 4, fasc. 9 (Andrea di S. Ternità): si tratta di uno strumento pergamenaceo.
120 NT, b. 988, Pietro Dalla Torre, prot., f. 17r.
121 ASVe, Cassiere della bolla ducale, Grazie, reg. 11, f. 11r.
122 I prestiti della Repubblica di Venezia (sec. XIII-XV), a cura di G. Luzzato, Padova 

1929 (Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, s. III, 1,1), p. 147.
123 NT, b. 381, Giovanni Bon, n. 53 (cedola); CIN, b. 188, fasc. 6 (Pietro Spirito), 

prot. cartaceo, 7 giugno 1387. 
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procuratore di San Marco Leonardo Dandolo, figlio del doge Andrea, 
Marchesina, vedova di Conte Venier, e la moglie Andriana. Erede uni-
versale fu designata la figlia Zaneta, sposata poco dopo con Niccolò 
Contarini fu Marco.

Due individui di nome Marco Dandolo compaiono come nipoti nel 
testamento del procuratore. Mentre l’identità di quello abitante a San 
Moisè non è chiara, è possibile invece inquadrare con più precisione 
quello residente a Santa Marina, il quale non va confuso con un altro 
Marco Dandolo della stessa contrada, padre del sopra menzionato An-
drea Dandolo suocero di Andrea Dandolo del ramo di San Polo. Que-
sto Marco Dandolo è citato nel testamento di Giovanni Dandolo da 
Santa Marina, la cui cedola era stata compilata nel novembre 1320 dalla 
moglie Caterina. Giovanni indicò i figli Marco e Francesco Dandolo, le 
nipoti monache Maria e Caterina Dandolo, una figlia Agnesina, non-
ché il fratello Andrea Dandolo, senz’altro il futuro procuratore morto 
nel 1338124. Francesco Dandolo, figlio di Giovanni, testò nel 1331 or-
dinando esecutori la madre Caterina, il fratellastro Blancho Dolfin, il 
fratello Marco Dandolo e la moglie Agnesina. Previde anche un legato 
per la cugina monaca Maria Dandolo e menzionò il barba (cioè lo zio) 
Andrea Dandolo, non indicandone però la carica125. Marco Dandolo fu 
Giovanni, infine, fece testamento nel 1362, nominando suo esecutore 
il nievo Pietro Dandolo, da identificare con il figlio del cugino Angelo: 
ovvero l’ultimo discendente maschio del procuratore, come testé rile-
vato126. 

Tutti i succitati testamenti, però, non forniscono il patronimico di 
Andrea Dandolo o solo il ramo di appartenenza. Persino la parrocchia 
di Santa Marina, dove Giovanni e suoi figli abitarono costantemente, 
sembra essere un’indicazione fuorviante: Caterina, vedova di Giovan-
ni Dandolo e madre di Marco, aveva sposato in prime nozze un Dol-
fin; unione da cui nacque Nicolò detto Bianco. A Bianco Dolfin e ai 
suoi discendenti apparteneva, pare già poco dopo il 1310, un edificio 
in campo Santa Marina, in parte ristrutturato nella seconda metà del 
Quattrocento127. È dunque probabile che Giovanni Dandolo, la sua ul-
tima moglie Caterina e i di lei figli, Dandolo o Dolfin, avessero abitato 
tutti assieme in questo palazzo.

Nel suo testamento del 1301, la nobile Maria Navigaioso fu Marco 

124 NT, b. 1023, Michele Bianco, prot. n. 36 (12 novembre 1320).
125 Ibid., prot. n. 40 (8 aprile 1331).
126 NT, b. 46, Bortolo de Alemegna, prot., f. 26v, n. 76 (19 maggio 1362).
127 G. Fontana, Cento palazzi di Venezia, storicamente illustrati, Venezia 1865, p. 225.
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beneficò anche la nipote Profecta Dandolo e i di lei figli Maria (mona-
ca) e Paolo, all’epoca ancora minorenne. Nel 1303 fu poi Benedetto 
da Molin (probabilmente un omonimo del futuro procuratore di San 
Marco) a svolgere il ruolo di procuratore per Profeta, moglie di Andrea 
Dandolo. L’avanzato stato di degrado della pergamena non ci permette 
una lettura sicura della parrocchia, pare che sia San Fantin128. Non è 
inverosimile ipotizzare, tuttavia, che questo Andrea fosse il futuro pro-
curatore, in quanto anch’egli ebbe una figlia monaca, Maria, pur non 
avendo a disposizione l’indicazione del monastero. Il figlio Paolo, inve-
ce, non è menzionato in altre fonti e potrebbe essere morto in tenera 
età. Angelo, unico figlio certo del procuratore, forse non era ancora 
nato nel 1301 e poteva anche non essere figlio di Profeta.

Dunque, se Andrea fosse stato davvero originario di San Fantin, egli 
andrebbe forse identificato con quello della stessa parrocchia membro 
del Maggior Consiglio nel 1279 (a sua volta, probabilmente diverso da 
quel «Andreas Dandulo fil. q. Antolini» eletto già nel 1261)129. Tale ri-
conoscimento ci porterebbe a collocare il suo anno di nascita non oltre 
il 1259; data, questa, non incompatibile con la morte del procuratore 
avvenuta nel 1338. Appare probabile, a questo punto, che il procura-
tore fosse quell’Andrea Dandolo detto Gallo abitante nel 1320 a Santi 
Apostoli, consanguineo di Gabriele Dandolo fu Tommaso di San Polo, 
già di San Fantin: tale Andrea, infatti, era padre di una figlia sposata 
Marina e di altre monacate nel monastero della Celestia130.

Per una biografia del doge Andrea Dandolo

La nostra indagine ha portato allo scoperto l’esistenza di due procu-
ratori di San Marco con lo stesso nome e cognome; due uomini non 
solo ben diversi, ma anche assai distanti in età. Per vederci meglio, non 
serve dividere in due la persona, come era stato il destino del povero 
Medardo di Terralba, giacché sarà sufficiente spartire in modo oppor-
tuno i dati disponibili e, soprattutto, bipartire il periodo d’ufficio indi-
cato nei profili biografici. Ciò detto, possiamo dunque ipotizzare che il 
futuro doge avesse avuto il tempo di maturare e di esercitarsi in quanto 

128 PrSM, Ultra, b. 210, comm. Navagier (sic) di Santa Maria Maddalena.
129 Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, a cura di R. Cessi, Venezia 1951 (Atti 

delle assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831, s. III,1), I, pp. 269, 312.
130 PrSM, Ultra, b. 112, comm. Gabriele Dandolo; b. 161, comm. Nicolò Gradenigo, 

pergamena del 14 maggio 1321; NT, b. 926, Egidio di S. Sofia, prot., f. 189r, 12 dicembre 
1320.
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capo di un’amministrazione locale, progredendo da incarichi di mino-
re rilievo fino a quelli man mano più onerosi: da Grado a Trieste fino 
all’isola di Negroponte – tali cariche, infatti, sono state escluse nelle 
ricostruzioni ad oggi esistenti della sua vita, perché incompatibili con 
l’ufficio di procuratore. Il servizio fuori dall’area lagunare, lontano dai 
gangli centrali del potere, lo avrà aiutato nell’accumulare esperienza e 
prudenza nelle attività di governo, attributi che contraddistinsero il suo 
operato all’apice della Repubblica di Venezia. 

Peraltro, uno sguardo attento alla tradizione cronachistica, per quan-
to consultabile in edizioni affidabili, instilla forti dubbi circa la possibi-
lità di poter fissare con precisione la data di nascita del nostro Andrea 
Dandolo, nonostante l’esatta indicazione che la letteratura fornisce al 
riguardo. Infatti, nelle cronache viene puntualmente sottolineata l’età 
giovanile di Dandolo al momento dell’ascesa al dogado, spesso posta 
in contrasto con la prudenza che gli si addiceva. Un bell’esempio si 
trova nella Venetiarum historia, contemporanea all’elezione in quanto 
il racconto si conclude nell’anno 1358: «vir etate iuvenis sensuque ve-
tustisimus»131. Tuttavia, quando i cronisti si espongono nell’imputare 
un’età concreta al personaggio, le indicazioni oscillano fra gli anni 33 
ricondotti da Raffaino Caresini (cancellier grande veneziano della ge-
nerazione successiva)132, e i 38 del padovano Guglielmo Cortusi133. Evi-
dentemente non esisteva una tradizione concorde su questo genere di 
informazione. Nondimeno, possiamo osservare come esistesse una pre-
ferenza per i 36 anni, che si trova espressa nella cronaca trecentesca di 
Enrico Dandolo134 e ripresa quindi dagli autori posteriori ad essa, come 
Antonio Morosini135 e Lorenzo De Monacis (cancelliere dell’ammini-
strazione a Creta)136. Con ogni probabilità, l’indicazione più attendibile 
resta quella offerta dall’anonimo autore contemporaneo, essendo questi 
vissuto in tempi assai vicini a quelli di Dandolo: 34 anni137. Su quest’ul-
tima base, dunque, la nascita del doge andrebbe fissata nell’anno 1308. 

Per quanto riguarda invece la data 30 aprile 1306, occorre eviden-
ziare che si tratta del risultato di un calcolo fondato sulle indicazioni 

131 Venetiarum historia, p. 225.
132 Raphaynus de Caresinis, Chronica, aa. 1343-1388, a cura di E. Pastorello, Bolo-

gna 1923 (Rerum Italicarum scriptores, 12,2), p. 3.
133 Cortusi, Chronica, p. 105.
134 Cronica di Venexia, p. 122.
135 Il Codice Morosini, I, p. 59.
136 Laurentius de Monacis, Chronicon de rebus Venetis, a cura di F. Cornelius, 

Venetiis 1758, p. 310.
137 Merores, Un codice veneziano, p. 165.
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di Marino Sanudo. Nel suo lavoro, egli addusse due affermazioni per 
qualificare Andrea Dandolo al momento della sua elezione: «giovane 
d’anni 37», e «Aveva 36 anni mesi otto e giorni V»138. Evidentemente si 
servì di fonti diverse, così come è possibile che avesse un po’ accostato 
le date riscontrate nelle opere di altri autori. L’indicazione più precisa 
porterebbe alla data di nascita del 3 maggio 1306, ma, poiché Sanudo 
colloca l’elezione al 7 gennaio 1343 (sbagliando di tre giorni), correg-
gendo questo errore si arriverebbe al 30 aprile139. Il nostro dubbio cresce 
nel momento in cui mettiamo a confronto l’attestazione del celebre 
diarista veneziano con quella del racconto di Giorgio Dolfin. Oltre al 
corretto giorno di elezione (4 gennaio 1342), questi riportava: «era de 
etade de anni XXXV mexe uno et dì 5»140. Un dato che ci conduce al 
30 novembre 1307 come giorno di nascita; ma qui sovviene una ulte-
riore incertezza, data la nota interdipendenza delle cronache veneziane. 
Quella di Dolfin era una delle fonti cui Sanudo attinse141, ed è dunque 
possibile che se ne fosse servito anche per questo dettaglio, leggendo 
male quanto trovato. Data per certa questa ipotesi, la sua indicazio-
ne non avrebbe alcun valore. Nel caso in cui i due racconti risalgano, 
direttamente o indirettamente, a una fonte comune, non ci resta che 
adottare la regola della lectio difficilior, secondo i principi dell’ecdotica. 
Ciò facendo, l’indicazione di Sanudo appare come quella più probabile, 
perché nella cifra xxxvi è più facile far cadere l’i finale piuttosto che ag-
giungerla, e leggere vm per um (invece di viii) è più facile del contrario. 

Per superare questa ambiguità sarebbe d’aiuto una ricerca mirata 
all’interno della ricchissima cronachistica veneziana dei secoli XIV-XV. 
Qualunque cosa se ne potrà ricavare, a noi non resta che lasciare aperta 
la questione. Dalle fonti risulta che il doge fosse nato negli anni com-
presi fra il 1304 e il 1309, accordando una maggiore credibilità alla data 
della testimonianza più antica, ovvero l’anno 1308. 

Visto con gli occhi dei suoi contemporanei, Andrea Dandolo fu una 
figura esemplare e dotata di molti talenti: «erat [. . .] multe circum-
spectionis et providentie ac preclare sapientie», disse di lui l’autore della 
piccola cronaca che abbiamo citato142. Non gli mancò un grande rico-

138 Sanudo, Vitae ducum Venetorum, col. 609.
139 Pastorello, Introduzione, in Dandolo, Chronica, p. III.
140 Dolfin, Cronica, II, p. 22.
141 Basti il rinvio all’accenno contenuto in A. Caracciolo Aricò, Introduzione, in 

Marin Sanudo il Giovane, Le vite dei dogi, 1423-1474, a cura di A. Caracciolo Aricò, 
C. Frison, Venezia 1999, I, p. XXVIII.

142 Merores, Un codice veneziano, p. 165.
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noscimento, secondo l’autore della Venetiarum historia: «cuius fama per 
universum orbem divulgabatur»143. Ma pare si debba a Raffaino Caresi-
ni il merito di aver sollevato la ragione principale della stima dovuta al 
nostro doge, riassunta nell’inciso: «iustitiae, eloquentiae ac cunctarum 
virtutum speculum»144. 

143 Venetiarum historia, p. 225.
144 Caresini, Chronica, p. 3.
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Appendice

Testamento di Andrea Dandolo, procuratore di San Marco
Venezia, 1338 febbraio 25

Registrazione nell’imbreviatura notarile (perg.): Archivio di Stato di 
Venezia, Notarile, Testamenti b. 988, Pietro Dalla Torre, prot., f. 7r (D).

In nomine Dei eterni, amen. Anno ab incarnatione domini nostri 
Iesu Christi millesimo trecentesimo trigesimo septimo, mensis februa-
rii die vigesimo quinto intrante, indictione sexta, Rivoalti. Cum vite 
sue terminum quisque prorsus ignoret et nichil cercius habeatur quam 
quod mortis non posumus evitare discrimen, recte unicuique iminet 
precavendum ne incautus occumbat et sua indisposita et inordinata de-
relinquat. Quapropter ego Andreas Dandulo procurator ecclesie Sancti 
Marci de confinio Sancti Marci, infirmitate gravatus, sanam tamen ha-
bens mentem integroque consilio sistens, tacite intra me cepi cogitare 
de die mortis mee, ne corruptibilis et fragilis iste mundus me deciperet 
et mea bona indisposita et inordinata remaneant; vocari feci ad me Pe-
trum de la Turre ecclesie Sancti Angeli presbyterum et notarium ipsum-
que rogavi ut hoc meum scribereta145testamentum pariterque compleret. 

In quo esse constituo meos fidei commissarios Anzolellum Dandulo 
filium meum dilectum, Dominicum Bolani Sancti Mauricii generum 
meum ac Marcum Dandulo Sancte Marine et Marcum Dandulo Sancti 
Moysi nepotes meos, ut secundum quod hic ordino darique iubeo sic 
ipsi post meum obitum debeant adimplere. 

Imprimis omnium rectam dimitto decimam. 
Item volo et ordino quod de omnibus meis bonis mobilibus et im-

mobilibus solvantur mea debita. 
Residuum vero omnium meorum bonorum mobilium et immobi-

lium inordinatorum michi quocumque modo et forma expectantium 
dimitto suprascripto Anzolello filio meo. 

Solen(i) iur(e) interrogatus egob146testator suprascriptus quid ordina-
re volebamc147si uxor mead148pareret filium vel filiam respondie149quod non 
habebamf150uxorem. 

145a in D segue s depennata
146b in D in interlinea
147c corretto da volebat D
148d in D in interlinea per sostituire sua depennato
149e corretto da respondit D
150f  corretto da habebat D
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Preterea do et tribuo suprascriptis meis commissariis post obitum 
meum plenissimam virtutem et potestatem dictam meam commissa-
riam intermittendi, administrandi, furniendi, complendi et perficien-
di, insuper autem inquirendi, interpellandi, placitandi, defendendi, 
advocatorum precepta et interdicta tollendi, legem petendi, sententias 
audiendi, consequendi ipsasque executioni mandari faciendi, intermit-
tendi, interdicendi, petendi et exigendi atque excuciendi omnia mea 
bona et havere a cunctis michi quocumque modo et forma dare deben-
tibus, ubicumque vel aput quoscumque ea vel ex eis poterunt reperiri, 
cum cartis et sine cartis, per curiam et extra curiam, cartas securitatis et 
omnes alias cartas necessarias et opportunas ac quicquid exinde necesse 
fuerit faciendi et, si opus fuerit, in anima mea iurandi, sicut egomet vi-
vens facere possem ac deberem. Et hocg151meum ultimum testamentum 
firmum, stabile ac inviolabile esse iudico imperpetuo. Si quis ipsum 
frangere vel corrumpere presumpserit, habeat sibi contrarium Deum 
patrem omnipotentem et insuper componat cum suis heredibus et suc-
cessoribus meis commissariis et suis successoribus auri libras quinque, 
et hec mei testamenti carta in sua permaneat firmitate. Signum supra-
scripti nobilis viri domini Andree Dandulo procuratoris ecclesie Sancti 
Marci, qui hec rogavit fieri. 

+ Egoh152Marcus de la Slesia testis subscripsi. 
+ Ego Zamboninus de Torrexanis testis subscripsi. 
SN Ego Petrus de la Turre presbyter ecclesie Sancti Angeli et notari-

us complevi et roboravi. 

151g h(ec) D
152h  le due firme sono inserite da mani individuali in D
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Riassunto

Si esaminano le fonti sugli uomini di nome Andrea Dandolo nella 
Venezia del Trecento, con speciale riguardo all’identità dei due omoni-
mi che, uno dopo l’altro a breve distanza di tempo, esercitarono l’ufficio 
di procuratore di San Marco de supra. Oltre al figlio di un Fantino, 
chiamato Conte o Contesin, abitante nella parrocchia di San Silvestro e 
poi in quella di San Luca, che fu eletto doge nel 1343, si trova un omo-
nimo, finora ignorato nella ricerca, che è attestato in tale ufficio sino dal 
1328 e morì probabilmente nel 1338. La vicinanza delle date ha sug-
gerito negli schizzi biografici del doge un’eccezionale rapidità della sua 
ascesa politica, che va esclusa invece. Il doge futuro nacque probabil-
mente attorno al 1308 e in questo contributo si chiariscono i rapporti 
di parentela nella sua famiglia d’origine, sono elencate le sue attività a 
favore dello Stato prima dell’elezione al dogado; è anche delineata la sua 
discendenza fino alla terza generazione. 

Abstract

Untersucht werden die Quellen für die Männer mit Namen Andrea 
Dandolo im Venedig des 14. Jahrhunderts, um die Identität der beiden 
unter ihnen festzustellen, die mit kurzem zeitlichem Abstand das Amt 
der Prokuratoren von San Marco de supra ausübten.  Außer dem Sohn 
eines Fantino, genannt Conte oder Contesin, wohnhaft in der Pfarrei 
San Silvestro, später bei San Luca, der 1343 zum Dogen gewählt wurde, 
gab es in dem Amt einen Namensvetter, der in der Forschung bislang 
nicht bekannt war. Er ist seit 1328 bezeugt und wohl 1338 gestorben.  
Die Namensgleichheit führte durch Vermischung der Daten in vielen 
biographischen Skizzen des Dogen zur Annahme, dessen politischer 
Aufstieg wäre mit exzeptioneller Schnelligkeit erfolgt, das ist so nicht 
haltbar. Der nachmalige Doge ist mit einiger Wahrscheinlichkeit 
um 1308 geboren, die verwandtschaftlichen Beziehungen in seiner 
Herkunftsfamilie werden im vorliegenden Beitrag geklärt, ferner seine 
Tätigkeiten zum Nutzen des Staates vor der Wahl zum Dogen aufgezählt 
und seine Nachkommen bis zur dritten Generation verzeichnet.
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CULTO DELLE RELIQUIE E DEVOZIONE A VERONA 
NEL PRIMO TRECENTO

LA TUNICA INCONSUTILIS DI CRISTO E ALCUNI PASSI
DELLE YSTORIE IMPERIALES DI GIOVANNI 

MANSIONARIO

Nell’importante codice Vaticano Chigiano J VII 259 (d’ora in avan-
ti: Chig.), che contiene le Ystorie imperiales di Giovanni de Matociis 
(noto anche come Giovanni Mansionario), su cui ho avuto ripetuta-
mente occasione di scrivere1, si riscontrano alcune testimonianze sulle 
reliquie di Cristo che ai tempi di Giovanni si conservavano a Roma. Si 
tratta di frammenti sparsi, che tenterò di organizzare in un discorso il 
più possibile unitario (e volutamente sobrio nell’apparato bibliografi-
co-erudito), che consenta di evidenziare aspetti a tutt’oggi inesplorati 
della personalità culturalmente più rilevante nella Verona scaligera e 
dantesca dei primi decenni del Trecento. Un discorso da cui emerge, 
nel de Matociis, una risentita passione erudita ed antiquaria anche nei 
confronti di alcuni aspetti della civiltà cristiana e medievale, sorretta da 
una capacità di ‘dialogare’ con le fonti, spesso non recepite acriticamen-
te ma sottoposte ad accurate verifiche.

Comincio da Chig., f. 176r, in cui, nelle pagine dedicate all’impero 
di Maurizio («Mauricius martyr imperavit annis XX. Cepit imperare 
anno Domini D°LXXX°III°, pontificatus beati Pelagii Pape anno IIII°»: 
Chig., f. 167v. Si tratta dell’imperatore bizantino Maurizio Tiberio, tru-
cidato, insieme ai figli, nel 602), è inserita questa notizia:

Eo tempore in valle Iosaphath, non longe a Ierusalem, tunica 
Domini inconsutilis inventa est ab episcopis Thoma Ierosolimi-
tano et Gregorio Antioceno et pluribus aliis in archa marmorea 

1 Almeno: G. Bottari, Giovanni Mansionario nella cultura veronese del Trecento, in 
Petrarca, Verona e l’Europa, Atti del Convegno Internazionale di studi (Verona, 19-23 set-
tembre 1991), a cura di G. Billanovich e G. Frasso, Padova 1997, pp. 31-67; Id., Fili della 
cultura veronese del Trecento, Verona 2010, passim; Id., Lo sfondo culturale nella Verona di 
Dante, in Dante a Verona. 2015-2021, Atti del Convegno internazionale di Verona (8-10 
ottobre 2015), a cura di E. Ferrarini, P. Pellegrini, S. Pregnolato, Ravenna 2018, pp. 63-
86, con la bibliografia essenziale.
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et delata est in Ierusalem. Que quidem tunica modo est Rome 
in Basilica Salvatoris, in Archa Federis Domini.

  
L’inserto è uno dei numerosi che nelle Ystorie imperiales inframezza-

no la narrazione storica stricto sensu, sulla scia peraltro di clichés propri 
dell’enciclopedismo medievale, di portata e dimensioni diseguali. (Poco 
prima, ad esempio, Chig., f. 175v, Giovanni aveva raccolto e inserito in 
un capitolo de prodigiis una serie di mirabilia)2. Per ciò che concerne la 
prima parte («eo tempore […] Ierusalem»), è opportuno e funzionale 
citare subito per un confronto immediato Vincenzo Bellovacense, Spe-
culum historiale, XXII, 10, l’autore che costituisce uno dei principali 
punti di riferimento delle Ystorie imperiales, una fonte ed un modello 
imprescindibile, sul quale si avrà modo di tornare a momenti:

Anno sequenti tunica Domini nostri Iesu Christi in civitate 
Zaphat, non longe a Herosolyma, confessione Symeonis Iudei 
inventa et ab episcopis Gregorio Antiocheno et Thoma Hiero-
solymitano et Ioanne Constantinopolitano Ierusalem in loco ubi 
Crux Christi veneratur est posita3.

È ben nota la vicenda della tunica di cui qui si racconta, che trova 
riscontro nei Vangeli e che una pagina di s. Agostino, De consensu Evan-
gelistarum, III,12, narra con dovizia di particolari, facendo il punto su 
tutto. Dunque, con s. Agostino (Migne, P. L. XXXIV, col.1183):

Sequitur Matthaeus: «Postquam autem crucifixerunt eum, divi-
serunt vestimenta eius sortem mittentes, et sedentes servabant 
eum» (Matt. XXVII,35,36). Hoc idem Marcus sic: «Et crucifi-
gentes eum diviserunt vestimenta eius, mittentes sortem super 
eis, quis quid tolleret» (Marc. XV,24). Hoc Lucas ait: « Divi-
dentes vero vestimenta eius miserunt sortes, et stabat populus 
spectans» (Luca XXIII,34,35). Breviter a tribus dictum est; Io-
hannes autem distinctius hoc explicat quemadmodum gestum 

2 In cui si narra tra l’altro dell’apparizione di un «cometes in celo»; ed ancora si dice: 
«natus est Constantinopoli puer quadrupes duo capita habens. Solis eclipsis valida. Nata 
sunt preterea eadem tempestate apud Egyptum duo prodigia. In Nilo apparuerunt duo 
animalia humane forme; visa sunt duo monstra in Nilo flumine non longe a quadam 
insula deserta»; con la conclusione: «Igitur ut visionis divine veritas probaretur, paulo post 
Mauricius imperator martyrio vitam finivit».

3 Bibliotheca mundi seu Speculi Maioris Vincentii Burgundi Praesulis Bellovacensis […] 
Tomus quartus, qui Speculum Historiale inscribitur, Duaci 1624, p. 864.
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sit: «Milites ergo, inquit, cum crucifixissent eum acceperunt ves-
timenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi par-
tem et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis desuper contexta 
per totum. Dixerunt ergo ad invicem: Non scindamus eam sed 
sortiamur de illa cuius sit, ut Scriptura impleretur dicens, Partiti 
sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortem» 
(Io. XIX, 23,24).

  
Interessa rilevare dal passo evangelico di s. Giovanni qui citato l’ag-

gettivo «inconsutilis», che incontreremo, nel medesimo contesto, anche 
in altri testimoni. Vincenzo di Beauvais l’omette, si è visto, probabil-
mente per un’adesione pedissequa alla sua fonte, peraltro citata, che 
è Sigeberto di Gembleux, Chronica ad annum 594: «Tunica Domini 
nostri Iesu Christi in civitate Zaphat, non longe a Hierosolima confes-
sionis Symonis Iudei inventa»; anche qui manca il significativo attribu-
to «inconsutilis»4. Il Bellovacense fu quasi certamente tenuto presente 
da Mansionario, che in questo caso, tuttavia, non seguì alla lettera tale 
fonte; preferì piuttosto costruire l’inserto inserendovi degli ‘aggiona-
menti’, per collocarlo in un contesto più attuale («que […] Domini»).

Ma per dare una certa sistematicità alla storia della fortuna della pre-
ziosa reliquia, è opportuno procedere con ordine, prendendo l’abbrivio 
da due opere, due testimonianze ‘antiche’, che si configurano come un 
importante veicolo di trasmissione della notizia: i Libri miraculorum di 
Gregorio di Tours, autore peraltro ben noto a Mansionario5, e il Chro-
nicon di Fredegario Scolastico.

In Gregorio di Tours (I,8) la narrazione è alquanto sfumata, e poggia 
solo su alcuni elementi che ritroveremo nelle testimonianze posteriori:

 
De tunica vero beati Corporis non consuta desuper contexta 
per totum. De hac vero inmaculati Agni tunica, quae a quibu-
sdam audivi silere nequeo. Ferunt autem in civitate Galateae, in 
basilica quae ad sanctos archangelos vocitatur, retenere; in qua 
basilica est cripta abditissima; ibique in arca lignea hoc vesti-
mentum habetur inclausum. Quae arca a devotis atque fidelibus 
cum summa diligentia adoratur6.

4 Sigebertus Gemblacensis, Chronica, ed. L.C. Bethmann, MGH, SS, VI, Hannover 
1844, p. 320 (ad annum 594).

5 Risulta citato fra l’altro nella premessa dell’altra opera storica di Mansionario, i Gesta 
Romanorum Pontificum: Bottari, Giovanni Mansionario, p. 49.

6 Gregorius Turonensis, Libri miraculorum, ed. B. Krusch, MGH, SS rer. Merov., 
I,2, Hannover 1885, pp. 42-43.
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Molto più dettagliata e interessante risulta la testimonianza di Frede-
gario Scolastico (vissuto tra il VII e l’VIII secolo)7:

Anno 30 regni supra scripti princepis tonica Domini nostri Iesu 
Christi, que eidem in passionem sublata est et a militibus qui 
eum custodebant est sortita […], inventa est profetenti Simoni, 
filio Zacob, qui per duabus hebdomadibus multis cruciatibus 
adfectus, tandem profetetur ipsam tonicam in civitatem Zafad 
procul a Hyerusolima in arca marmorea posetam esse. Quam 
Gregorius Antiochenus et Thomas Hyerusolimarum et Iohan-
nis Constantinopolitanus episcopi cum aliis multis episcopis, 
triduanum facientes ieiunium, exinde condigni cum arca mar-
morea, leve effecta, quasi ex ligno fuisset, ordine pedestri Hye-
rusolymam cum devocione sanctissima perduxerunt, et eam in 
locum ubi crux Domini adoratur cum triumpho posuerunt8.
 

Dalla pagina di Fredegario la cronachistica posteriore recepirà di-
versi particolari, inserendo qualche nuovo apporto e optando per un 
dettato stilistico più conciso. Si veda Hugues de Flavigny – «Hugo Fla-
viniacensis» – (1064-1140 ca.), Chronicon, I: «Anno ab incarnatione 
Domini 598 inventa est tunica Domini inconsutilis in civitate Zafat 
et a Gregorio Antiocheno et Thoma Hierosolymitano et Iohanne Con-
stantinopolitano cum aliis multis episcopis facto triduario ieiunio le-
vata cum arca marmorea»9, dove va rilevato l’attributo «inconsutilis», 
omesso, si è visto, nel Bellovacense, e che invece nell’identico contesto 
fu inserito da Mansionario, il quale conferì alla prima parte del suo in-
serto un andamento più corrivo, ‘disimpegnato’ rispetto alle altre fonti 
(ha omesso il nome del terzo vescovo, il particolare della confessione di 
Simone Giudeo, i cenni alla traslazione della reliquia a Gerusalemme), 
probabilmente perché più interessato, si è già pure detto, ad ‘aggiornare’ 
la notizia con il riferimento a Roma e alla Basilica di S. Salvatore, S. 
Giovanni in Laterano, cioè.

E per concludere questo breve excursus, un cenno all’uso che del 

7 C. Donà, Meroveo, Basina e il mito dinastico dei Franchi, «Rhesis- International Jour-
nal of Linguistics, Philology and Literature», 5 (2014), II, pp. 42-85, http://www.diplist.
it/rhesis/index.

8 Fredegarii et aliorum Chronica, ed. B. Krusch, SS rer. Merov., II, Hannover 1888, pp. 
126-127. Sull’autore ora: R. Collins, Die Fredgar- Chroniken, Hannover 2007 (Monu-
menta Germaniae Historica. Studien und Texte, 44).

9 Chronicon Hugonis abbatis Flaviniacensis, ed. G.H. Pertz, MGH, SS, VIII, Hannover 
1848, p. 322.
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nesso «tunica inconsutilis» fece Dante, in anni e ambiti probabilmente 
vicini al Mansionario, in due passi della Monarchia: I, 16,3: «Qualiter 
autem se habuerit orbis ex quo tunica ista inconsutilis cupiditatis un-
gue scissuram primitus passa est», e III,10,6: «Si ergo alique dignitates 
per Constantinum essent alienate ut dicunt ab Imperio, et cessissent 
in potestatem Ecclesie, scissa esset tunica inconsutilis, quam scindere 
ausi non sunt etiam qui Christum verum Deum lancea perforarunt»10 
(rinvio per quest’ultimo nesso ad un’occorrenza significativa da Bene 
da Firenze, Candelabrum: «quia ipsum lancea perforarunt et de vulnere 
sanguis et aqua illico manaverunt»)11.

 La tunica simboleggia in questi contesti l’unità dell’impero, ed è 
immagine che Dante mutua, per poi piegarla alla sua ideologia politica, 
dall’ecclesiologia medioevale; al riguardo si è soliti citare diverse fonti, 
come Bonifacio VIII nella Bolla Unam Sanctam (cap.I); in questa sede 
si potrebbero ricordare pure gli scritti di papa Gelasio I, di cui esiste-
va (ed esiste ancora) un codice nella Biblioteca Capitolare di Verona, 
sicuramente conosciuto da Mansionario12. Papa Gelasio, in una sua 
epistola (XIV), aveva scritto: «Ut per hanc speciem omnibus appareat 
vere unam esse per omnia et indissolubilem Christi Ecclesiam, quae 
concordiae vinculo mirabilique caritatis textura composita sola et indi-
visa per totum ostenderetur esse tunicam Christi, quam nec milites ipsi 
qui Dominum crucifixerunt dividere ausi fuissent»13. È un filo molto 
esile, troppo, forse, che tuttavia vale ad aggiungere qualche elemento di 
suggestione alle notizie fornite piuttosto asetticamente da Giovanni, e 
consente di contestualizzarle, tali notizie, in appena plausibili, se non 
proprio adeguate, coordinate storico-culturali.

 Dunque, il ‘contesto’. Nel suo sintetico resoconto Giovanni lo deli-

10 Dante, Monarchia, a cura di D. Quaglioni, Milano 2015 p. 130 e 440, con com-
mento accuratissimo, in cui tuttavia non mi pare segnalata l’occorrenza da Bene da Firen-
ze, su cui infra e nota 11.

11 Bene Florentini Candelabrum, ed. G.C. Alessio, Padova 1983, p. 84. Non è da 
escludere, tuttavia, la compresenza di ricordi forse più ‘facili’ e familiari, come il Pange 
lingua di Venanzio Fortunato (Carm. II, 2, 19-20: «Hic acetum fel harundo sputa clavi 
lancea/ mite corpus perforatur, sanguis, unda profluit»: Venanti Honori Clementiani Fortu-
nati Opera poetica, ed. F. Leo, MGH, Auct. Ant., IV,1, Berolini 1881, p. 29).

12 Si tratta del cod. XXII (20), membr., sec. VI (dopo il 555), ff. 175 (CLA, IV, 490), 
che contiene anche il De viris illustribus di san Girolamo e Gennadio e un elenco di uomi-
ni famosi sicuramente autografo di Mansionario. Il codice fu conosciuto e studiato anche 
da Guglielmo da Pastrengo, che ne apprestò una sorta di ‘regesto’ nel suo De viris illustri-
bus: Guglielmo da Pastrengo, De viris illustribus et de originibus, a cura di G. Bottari, 
Padova 1991, pp. 102-103.

13 Gelasii Papae I Epistolae et Decreta: Migne, P L, vol. LIX, coll. 89-90.
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nea con rapide annotazioni, asserendo che la tunica in oggetto «modo 
est Rome», per poi specificare che è conservata «in Basilica Salvatoris», 
ed è collocata, ultimo prezioso dettaglio, «in Archa Federis Domini». Il 
lettore delle Ystorie imperiales poteva trovare in questo modo risposte 
concrete alle sue curiosità, anche culturali.

 Il fatto è che Mansionario tende a conferire spesso al suo dettato una 
patina di ‘storicità’, ogniqualvolta avverte che l’esposizione vacilla, so-
praffatta da eccessivi elementi leggendari o troppo risentite suggestioni 
miracolistiche. Ad esempio, in Chig., ff. 169v-170r, in una digressione 
che evocava la piena dell’Adige del 569 e la conseguente inondazione, 
che tuttavia si arrestò miracolosamente sulla soglia della chiesa di San 
Zeno, digressione costruita sulla scorta di un dialogo di s. Gregorio Ma-
gno (III,19, «De ecclesia beati Zenonis martyris in Veronense civitate»: 
«Apud Veronensem urbem fluvius Athesis excrescens ad beati Zenonis 
[…] ecclesiam venit. Cuius ecclesiae dum essent ianuae apertae, aqua in 
eam minime intravit»)14, Giovanni nella chiusa si era subito preoccupa-
to di osservare: «ex hac inundatione Athesis pars murorum veronensis 
urbis funditus corruit, sicut adhuc apparet in opposito ecclesie Sancti 
Zenonis oratoris, in qua predictum miraculum fuit, ubi tunc [miei i 
corsivi] corpus Beati Zenonis pontificis quiescebat» (Chig., f. 170r)15.

Si tratta di puntualizzazioni che coinvolgono pure l’archeologia 
medievale e che ovviamente necessitano di verifiche16. Per tornare alla 
«tunica inconsutilis», i particolari storico-antiquari riferiti da Giovanni 
sollecitano una serie di interrogativi, che proprio a livello metodologico 

14 Gregoire le Grand, Dialogues, ed. critica a cura di A. de Vogüé e P. Antin, Paris 
1979, II (Livres I-III), pp. 346-348. È il caso di ricordare che a Verona si conservava 
un codice con i Dialogi di Papa Gregorio Magno, l’odierno Capitolare XLVI (44), un 
membranaceo del secolo VIII, di 147 fogli: CLA, IV,503; si veda pure I manoscritti della 
Biblioteca Capitolare di Verona. Catalogo descrittivo redatto da don Antonio Spagnolo, a cura 
di S. Marchi, Verona 1996, p. 96.

15 È un’annotazione importante, a tutt’oggi ignota agli studiosi, che va inserita e di-
scussa nella complessa storia delle vicende delle ’trame’ murarie della Basilica zenoniana 
nel corso dei secoli. Per gli adeguati riscontri, con tutte le indicazioni bibliografiche, rinvio 
all’elegante premessa, Verona e San Zeno, al volume San Zeno in Verona, a cura di F. Coden 
e T. Franco, Verona 2014, pp. XXV- XLII.

16 E si veda pure Chig., f. 137v, in un contesto dedicato alle opere murarie fatte co-
struire a Verona da Teodorico: «Item Verone fecit thermas. Item ingens palatium et a porta 
usque ad palatium excelsam porticum fecit. Huis palatii adhuc apparent vestigia iuxta 
ecclesiam Sancti Syri, que dicitur Castellus. […] Sunt autem muri, quos fecit rex Theo-
doricus quibus nunc veronensis urbs cingitur» (miei i corsivi). Per i riscontri: L. Simeoni, 
Verona. Guida storico-artistica della città e provincia. Nuova edizione riveduta e aggiornata, 
a cura di U. Zannoni, Verona 1953, p. 140 e passim.
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dovremo porci anche in relazione alle altre reliquie su cui avremo modo 
di parlare. Ci si pone, cioè, il problema se tali particolari siano filtrati 
per via documentaria (storico-letteraria) o se Giovanni poté conoscere 
più direttamente, se non proprio de visu, la preziosa reliquia.

Per ciò che attiene le fonti storico-letterarie, non è qui il caso di ad-
dentrarsi in indagini troppo particolareggiate relative alla «Basilica Sal-
vatoris», indagini che risulterebbero, in relazione anche all’esiguità del 
segmento, assai probabilmente improduttive; mi limiterò, comunque, 
a segnalare, fra i testimoni più antichi, la Graphia aureae urbis, tra-
mandata dal codice Laurenziano LXXXIX, 41 inf.17, in cui si dice: «In 
templo Pacis iuxta Lateranum [manifesta svista: si tratta proprio della 
Basilica Lateranense] a Vespasiano imperatore et Tito filio eius recon-
dita est archa Testamenti. In qua sunt haec: tabula Testamenti […] ta-
bernaculum […] vestis inconsutilis»18. Aggiungo un altro testo, varie-
gato e complesso, in tre redazioni (l’ultima è dovuta a un Giovanni 
diacono), che costituisce una importante guida della Basilica di San 
Giovanni, quella Descriptio Lateranensis Ecclesiae19, in cui, nel capitolo 
«De arca et Sanctis Sanctorum, que sunt in Basilica Salvatoris», si legge: 
«In hac itaque sacrosanta Lateranensi basilica Salvatori […] dicata […] 
est arca federis Domini, vel, ut aiunt, arca est inferius et altare […] 
conditum est superius. In altari vero, quod superius est ligneum de ar-
gento coopertum, atque sub eo inferius est tale sanctuarium. Item sunt 
ibi reliquie […] tunica inconsutilis, quam fecit Virgo Maria filio suo 
Domino nostro Ihesu Christo, quae in morte ipsius a militibus sortita 
est, non scissa»20. Non è da escludere che a Verona la Descriptio Late-
ranensis Ecclesiae fosse conosciuta, forse anche custodita tra i numerosi 
codici liturgici della «Bibliotheca Maioris Ecclesie». Pure in relazione 

17 Codice topografico della città di Roma, a cura di G. Valentini e G. Zucchetti, III, 
Roma 1946, pp. 73-74, con altre notizie sui codici. Sull’opera e il suo autore, Pietro Dia-
cono di Montecassino: H. Bloch, Der Autor der Graphia aureae urbis Romae, «Deutsches 
Archiv», 40 (1984), pp. 55-175.

18 Ibid., pp. 83-84. Il corsivo è mio.
19 Si legge in Codice topografico, pp. 319-373. Sulla Descriptio: U. Longo, Dimensione 

locale e aspirazioni universali a Roma nel XII secolo: San Giovanni in Laterano come san-
tuario e l’eredità dell’antica alleanza, in Expériences religieuses et chemins de perfection dans 
l’Occident médiéval. Études offertes à André Vauchez par ses élèves, Paris-AIBL 2012, pp. 
121-137; si aggiunga, almeno, in una prospettiva storico-artistica: G. De Nicola, Il tesoro 
di San Giovanni in Laterano fino al secolo XV (nuovi documenti per l’arte del Quattrocento 
in Roma), «Bollettino d’arte», III (1909), pp. 19-53, e sulla tradizione manoscritta: C. 
Vogel, La Descriptio ecclesiae Lateranensis du diacre Jean. Histoire du texte manuscrit, 
in Mélanges en l’honneur de Monseigneur Michel Andrieu, Strasbourg 1956, pp. 457-476.

20 Codice topografico, pp. 336-337. Mio il corsivo. 
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alla Graphia aureae urbis, che ebbe una diffusione alquanto circoscritta, 
non sono da escludere rapporti con l’ambiente veronese, ove si pensi 
che viene ricordata nel Chronicon da Benzo d’Alessandria21, che dimorò 
a lungo nella città dell’Adige. Aggiungo, infine, anche altri scritti che 
poterono essere oggetto di attenzione da parte di Giovanni, come il 
Rationale divinorum officiorum di Guglielmo Durante, autore a Verona 
certamente conosciuto22, che aveva descritto dettagliatamente (I,2,5) 
«Basilicam Lateranensem in qua posuit [Constantinus imperator] ar-
cam Testamenti quam Titus imperator coportaverat de Ierusalem […]. 
In qua sunt haec: urna aurea et vestis inconsutilis»23.

A Giovanni, dunque, sulla sacra tunica non mancarono le testimo-
nianze storico-letterarie cui poter attingere. Si potrebbe a questo punto 
fare un ulteriore passo avanti, ipotizzando da parte del de Matociis una 
conoscenza più ‘ravvicinata’. Allo stato, dalla biografia24, non emerge 
alcun elemento che lasci supporre un suo viaggio a Roma, e tuttavia 
almeno in un caso ci è dato ipotizzare la presenza di ‘informatori’, per-
sonaggi forse in qualche modo legati all’ambiente veronese ecclesiasti-
co-canonicale, o comunque cittadino, che avevano visitato Roma e le 
sacre Reliquie, e ne avevano riferito a Giovanni. A tale riguardo un vivi-
do esempio si legge in Chig., f. 129v, a proposito di una reliquia di San 
Giovanni Battista (si parla di «caput»). In un lungo inserto Mansionario 
riferisce un colloquio avuto con un non meglio identificato pellegrino:

Multi vero asserunt quod hoc preciosum caput reconditum est 
Rome, in Basilica Salvatoris, que dicitur Sancta Sanctorum, cum 
capitibus Apostolorum Petri et Pauli. Nam et ego a viro fide 
digno audivi predicta que retulit michi. Quod gravissimo dolore 
capitis laborabat, cum autem esset Rome, accessit ad prefatam 
Basilicam et obtinuit ut caput sancti Iohannis Baptiste videret25. 

21 M. Petoletti, Il ‘Chronicon’ di Benzo d’Alessandria e i classici latini all’inizio del XIV 
secolo. Edizione critica del libro XXIV: ‘De moribus et vita philosophorum’, Milano 2000, pp. 
95-96, 114-115.

22 Guglielmo da Pastrengo, De viris illustribus, pp. 106-107. 
23 Guillelmi Duranti Rationale divinorum officiorum. I-IV, edd. A. Davril, T.M. 

Thibodeau, Turnhout 1995, p. 30 (CC. Continuatio Mediaevalis, 140).
24 M. Zabbia, Matociis, Giovanni de’, in Dizionario biografico degli Italiani, 72, Roma 

2008, pp.126-128, con tutta la bibliografia pregressa.
25 Nella Descriptio Lateranensis Ecclesiae, in effetti, in un passo già menzionato, a pro-

posito del Battista si dice: «est ibi [nel tabernacolo reliquiario] de sanguine sancti Iohannis 
Baptistae; de pulvere et cinere combusti corporis eiusdem praecursoris Christi»: Codice topo-
grafico, p.337. Una parte del cranio di s. Giovanni Battista si troverebbe a Roma, dove giunse 
durante il pontificato di Innocenzo III (1140- 1143), nella chiesa di San Silvestro in Capite.
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Quod dum fecisset superponi capiti suo, statim a vexatione do-
loris capitis ita liberatus est quod nunquam in vita sua ulterius 
est tali dolore gravatus.

La scena è vivace e colorita; sullo sfondo sembrerebbe profilarsi, ipo-
tesi tanto suggestiva quanto indimostrabile, il Giubileo del 1300, che 
venne istituito, è noto, da Bonifacio VIII, con la Bolla Antiquorum ha-
bet fida relatio, in cui si concedeva l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli 
che avessero visitato per trenta o quindici giorni, a seconda se locali o 
meno, le Basiliche romane di San Pietro e di San Paolo. Fu un avveni-
mento straordinario, che coinvolse migliaia di pellegrini di ogni grado 
sociale e culturale; fra i tanti, Tolomeo da Lucca, domenicano e storico, 
che osservò e descrisse alcuni aspetti di tale evento26.

Proprio in merito alle reliquie Lateranensi va ancora ricordato un 
episodio che potrebbe costituire un plausibile spartiacque cronologico 
riguardo alla notizia sulla «tunica inconsutilis» fornitaci dal de Mato-
ciis (propongo un ultimo dettaglio, per ‘affinare’ questa ricerca, che 
ha dato risultati così insperatamente stimolanti), va ricordato, cioè, 
il devastante incendio che nel maggio del 1308 scoppiò nella Basilica 
di San Giovanni in Laterano, arrecando danni ingentissimi. Le reli-
quie, tuttavia, furono preservate dalle fiamme e collocate nella cappella 
di San Tommaso, come tra l’altro racconta il Rithmus de incendio in 
Basilica lateranensi Rome anno MCCCVIII, recentemente pubblicato 
da Marco Petoletti27. Forse Mansionario, in genere piuttosto incline a 
registrare accadimenti di segno negativo, come terremoti, inondazio-
ni, incendi, se fosse venuto a conoscenza di tale episodio certamente 
drammatico, che ebbe risonanza anche in diverse opere storico-lettera-
rie28, ne avrebbe serbato una qualche memoria. È probabile allora che i 
particolari sulla tunica lateranense furono acquisiti da Giovanni prima 
dell’incendio del 1308. 

26 Sul Giubileo, intanto: A. Frugoni, Il giubileo di Bonifacio VIII, Bari 1999; in par-
ticolare per la Bolla pontificia, cfr. pp. 19-20; rinvii a Tolomeo da Lucca alle pp. 40 e 
124. Ho auspicato in altra sede, e anche per questo lo menziono in questo contesto, che 
gli scritti di Tolomeo da Lucca vengano rivisitati, pure al fine di individuare eventuali – 
plausibili, se non proprio certi – collegamenti con le Ystorie imperiales di Mansionario 
(Bottari, Lo sfondo culturale, p. 76).

27 M. Petoletti, Il ritmo sull’incendio di San Giovanni in Laterano nel 1308, «Aevum», 
77 (2003), pp. 379-401 (il ritmo si legge alle pp. 395-401).

28 Segnalo Tolomeo da Lucca, nell’Historia ecclesiastica, Bernard Gui, nei Flores chro-
nicorum, sino al più tardo Giovanni Villani, nella Nuova Cronica: Petoletti, Il ritmo 
sull’incendio, pp. 379-380, con ulteriori precisazioni al riguardo.
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 A non voler ipotizzare alcun viaggio di Giovanni a Roma – ipotesi 
tanto suggestiva quanto, allo stato, indimostrabile – risulta ben attestata 
la sua ‘dimestichezza’ con alcune Reliquie, di cui serbò memoria nelle 
Ystorie imperiales. Dunque, non si limitò solo alla «tunica inconsutilis», 
ma dedicò ulteriori excursus – più lunghi, dettagliati, sostenuti a livello 
letterario – ad altri preziosissimi cimeli che si custodivano e veneravano 
nella capitale della cristianità.

A tale riguardo è opportuno citare Chig., ff. 183v-184r, in cui Man-
sionario concentra tutta la sua attenzione su una reliquia molto nota 
e molto venerata, quella Veronica sulla quale già parecchio inchiostro 
era stato versato29. Forse proprio per questo motivo Giovanni optò per 
una soluzione descrittiva tesa a non circoscrivere il racconto in poche 
righe, ma a ‘diluirlo’ in un contesto di respiro un po’ più ampio (ma 
senza perdere di vista le sue finalità ultime, come vedremo), prendendo 
l’abbrivio da una pagina della Legenda Aurea di Iacopo da Varazze30, con 
il supporto di altre fonti, tra le quali Vincenzo di Beauvais (Speculum 
historiale VII, 29). In Chig., ff. 183v-184r, si legge:

 Et cum venisset [imperator Eraclius] Edissam […], invenit Dei 
virilem figuram quam manus humana non depinxerat, sed ver-
bum Dei qui omnia creavit. Hec autem ymago, ut dicit Da-
mascenus libro IIII° [De fide orthodoxa IV, 16], taliter facta est 
tempore quo Salvator noster Ihesus Christus carnis sue presentia 
mundum visitaverat et in Iudea predicabat. Abagarus, rex Edisse 
[…], cum Ihesum ad se vocasset, volens ut apud se maneret, vi-
dens quod Christum corporaliter videre non posset, misit quen-
dam pictorem ad Ihesum, ut eius ymaginem figuraret, ut sic sal-
tem ipsum per ymaginem conspiceret quem presentialiter videre 
non poterat. Sed cum pictor ad eum venisset, propter nimium 
fulgorem, qui a facie Domini procedebat, in eius faciem clare 
nequibat intendere, nec ipsam, ut sibi iussum fuerat, figurare. 
Quod cernens Dominus vestimentum lineum pictoris accipiens 

29 Per un’ampia panoramica bibliografica sulla Veronica si rinvia a A. Paravicini 
Bagliani, Il papato nel secolo XIII: cent’anni di bibliografia (1875-1909), Firenze 2010, 
pp.179-181; ed ora The European Fortune of the Roman Veronica in the Middle Ages, a cura 
di A. Murphy, H.L. Kessler, M. Petoletti, E. Duffy, G. Milanese, Brno 2017; si aggiunga, 
almeno, Frugoni, Il Giubileo, pp. 91 -93.

30 Il rapporto della Legenda aurea con la ‘storia’ della Veronica è analizzato da E. Bur-
gio, Veronica e il volto di Cristo. (Testi e immagini di una legenda tardomedievale), in Testo 
e immagine nel Medioevo germanico, Atti del Convegno dell’A.I. F. Germ. (Venezia, 26-28 
maggio 1999), Milano 2001, pp. 65-102.
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et sue faciei superimponens sui ipsius ymaginem eidem impres-
sit et desideranti regi Abagaro destinavit. De hac ymagine refert 
Evagrius Ystorie sue ecclesiastice sermone quarto [Hist. Eccl. 
IV,27: Migne, PG 86, col. 2750].
  

Appare inequivocabile la dipendenza dalla Legenda Aurea:

Videns autem Abagarus quod presentialiter Christum videre 
non posset, secundum quod in quadam antiqua hystoria inveni-
tur, sicut Iohannes Damascenus in libro IV testatur [De fide or-
thodoxa IV,16], pictorem quendam ad Ihesum misit ut Domini 
ymaginem figuraret, ut sic ipsum saltem per ymaginem conspi-
ceret quem in facie videre non poterat. Sed cum ad eum pictor 
venisset, propter nimium fulgorem qui ab eius facie procedebat 
in eius faciem clare nequibat intendere nec ipsam ut sibi iussum 
fuerat figurare. Quod cernens Dominus vestimentum lineum 
ipsius pictoris accipiens et sue faciei superimponens, sui ipsius 
ymaginem eidem impressit ac desideranti regi Abagaro destina-
vit. Cuiusmodi autem ymaginis Dominus fuerit, in eadem anti-
qua hystoria legitur, sicut idem Iohannes Damascenus testatur; 
fuit enim, ut ibidem dicitur, bene oculatus, bene superciliatus, 
longum vultum habuit et acclivis, quod est signum maturitatis31.
  

Da Iacopo da Varazze discende probabilmente il rinvio a Giovanni Da-
masceno, anche se questo autore, conosciuto a Verona (se ne veda il pro-
filo di Guglielmo di Pastrengo)32, poté essere consultato direttamente da 
Mansionario, che lo cita pure in altri contesti (così in Chig., f. 123r-123v: 
«ut scribit Iohannes Damascenus libro IIII° [ma = III,107], cum apud 
Constantinopolim propter quandam tribulationem letanie fierent a sancto 
Proclo Patriarcha , quidem puer de medio populi subito est raptus in celum 
et ibidem inter alia cantica angelorum audivit sepius frequentari: “sancte 
Deus, sancte fortis, sancte immortalis, miserere nobis”»); sembrerebbe in-
vece nuovo il rinvio ad Evagrio Scolastico, filtrato per via indiretta33.

31 Iacopo da Varazze, Legenda Aurea, edizione critica a cura di G. P. Maggioni, II, 
Firenze 1998, p. 1081.

32 Guglielmo da Pastrengo, De viris illustribus, p. 135.
33 In Chig., f. 131Ar si legge: «Evagrius scripsit librum Disputationis Theophili Chri-

stiani et Symonis Iudei». Sembra diverso dallo storico qui ricordato. In Guglielmo da Pa-
strengo: «Evagrius alter Symonis Iudei et Theophili Christiani scripsit Altercationem pene 
omnibus notam; Marciano sub principe»: Guglielmo da Pastrengo, De viris illustribus, 
p. 84; ma si veda anche ibid., pp. 83-84 (un lungo profilo di Evagrio Pontico) e 85 (un 
ulteriore profilo di Evagrio, da san Girolamo, De viris inl. CXXV).
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In ogni caso la narrazione corre veloce; Giovanni sembra voler con-
cludere la sua storia per suggellarla con un richiamo alla realtà del suo 
tempo:

Hanc vero credo esse illam venerandam ymaginem, que Rome 
habetur et Veronica nominatur, quia, ut communiter dicitur, 
quedam sancta matrona nomine Veronica Salvatoris ymaginem 
Romam detulit, que in cena Domini cunctis ex toto orbe ad ro-
manam urbem confluentibus, hec sacratissima ymago reverenter 
ostenditur (Chig., f. 184r).
  

Dunque, anche in questo caso, Mansionario, più che alla vicenda 
in sé della Veronica – peraltro abbastanza vulgata («ut communiter di-
citur») – in relazione alla quale proprio nella Legenda Aurea avrebbe 
potuto trovare ulteriori materiali su un piano narrativo (nel capitolo De 
passione Domini)34, mostra maggiore interesse per alcune annotazioni 
di sapore più concreto e più attuale, rivelandosi attento osservatore di 
un fenomeno che ebbe un impatto, a livello sociale e religioso, straor-
dinario, e si noti quell’«ex toto orbe ad romanam urbem confluenti-
bus», dove «confluentibus» plasticamente sembra esprimere il flusso dei 
pellegrini (e Riccobaldo da Ferrara: «multitudo innumerabilis Romam 
confluxit»)35. A tale riguardo mi sembra necessario un richiamo a Dante, 
Vita Nuova, XL: «Dopo questa tribolazione avvenne in quello tempo 
che molta gente va per vedere quella imagine benedetta la quale Iesu 
Cristo lasciò a noi per essemplo de la Sua bellissima figura» e, ancora, 
Pd. XXXI, 103-108: «Qual è colui che forse di Croazia, viene a veder 
la Veronica nostra,/ che per l’antica fama non sen sazia,/ ma dice nel 
pensier, fin che si mostra: / “Signor mio Iesù Cristo, Dio, verace,/ or 
fu sì fatta la sembianza vostra?”». La celebre reliquia cui qui si allude si 
conservava a San Pietro, in Vaticano; Mansionario ne evoca l’ostensione 
«in cena Domini», il Giovedì Santo, cioè (ma Giovanni Villani [Nuova 
Cronica IX, 36] a tale proposito ricorda che il velo della Veronica ve-
niva mostrato «per consolazione de’ Cristiani e pellegrini ogni venerdì 
o dì solenne di festa»)36. Questa cerimonia religiosa era stata voluta nei 

34 Iacopo da Varazze, Legenda Aurea, I, pp. 350-351.
35 Questa interessante testimonianza, da approfondire proprio alla luce dei rapporti di 

Riccobaldo con Verona (al riguardo, per un primo orientamento: M. Giansante, Ricco-
baldo da Ferrara, in Dizionario biografico degli Italiani, 87, Roma 2016, pp. 384-386), è 
riportata da Frugoni, Il Giubileo, p. 98.

36 Giovanni Villani, Nuova Cronica, a cura di G. Porta, II, Parma 1991, p. 244.
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primi del Duecento da Papa Innocenzo III e si accompagnava ad una 
processione tra la Basilica Vaticana e l’Ospedale di Santo Spirito37. Al de 
Matociis sono sufficienti poche parole per rappresentare la suggestione 
e la sacralità dell’evento.

Non a San Pietro, ma ancora alla Basilica di San Giovanni in Late-
rano ci riconduce il terzo brano de reliquiis, in questo caso i frammenti 
della Croce, di cui qui si riporta lo stralcio che conclude una parte 
storico-narrativa (che poggia sulla Legenda Aurea di Iacopo da Varazze), 
incentrata sulle vicende dell’imperatore Eraclio (626), della sua lotta 
contro Cosroe, del suo ingresso a Gerusalemme, vestito come un pe-
nitente, mentre sorregge il prezioso legno, sino all’apparizione di un 
«angelus Domini» («Tunc imperator lacrimis infusus se ipsum discalcia-
vit et omnia vestimenta usque ad camisiam deposuit, Crucem Domini 
accipiens usque ad portam humiliter baiulavit; statim duritia lapidum 
celeste sensit imperium, nam Porta se subrigens omnibus liberum pate-
fecit ingressum»)38. Lo stralcio in oggetto così recita:

Posmodum illud preciosum lignum in Consantinopolim, dein-
de Romam translatum est et in Basilica Salvatoris, que Constan-
tiniana dicitur, honorifice collocatum. Creditur tamen verius 
quod portio ligni Crucis que est Rome sit illa que Constantino-
poli habebatur, quam beata Helena filio suo Constantino tran-
smiserat; aliam vero quam Ierosolymis reliquit, de quo etiam 
superius dictum est, dicunt se Ianuenses habere, prout in se-
quentibus dicetur in vita Henrici VI, filii Federici primi impera-
toris (Chig., f. 185r).
 

Anche in questo caso la preoccupazione dell’erudito sembra prende-
re il sopravvento; sia pure in maniera affrettata e desultoria, Giovanni si 
preoccupa di fornire al lettore un preciso punto di riferimento geo-to-
pografico, che è ancora Roma ed è ancora la Basilica di San Giovanni in 
Laterano (Mansionario guarda con particolare interesse a questa Basili-
ca: il problema sarebbe da approfondire), tempio della cristianità, dove 
la Croce (meglio, i preziosi frammenti), ci viene detto, venne collocata 
«honorifice». Sulle indicazioni che seguono («Creditur […] imperato-
ris») non è semplice fare completa chiarezza. 

37 Frugoni, Il Giubileo, pp. 151-153.
38 Chig., f. 184v, da confrontare con il quasi identico Iacopo da Varazze, Legenda 

Aurea, II, p. 932; in particolare si veda G.P. Maggioni, Iacopo da Voragine tra storia, leggen-
da e predicazione. L’origine del legno della Croce e la vittoria di Eraclio, «1492. Rivista della 
Fondazione Piero della Francesca», 6 (2013), pp. 5-30.
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Il fatto è che la vicenda della Croce, come si sa, risulta mossa e fra-
stagliata. Nella Descriptio Lateranensis Ecclesie, per fare già un esempio 
significativo, si riscontra più di un’attestazione sul sacro legno. In un 
capitolo intitolato De oratorio Sanctae Crucis et ornamentis eius (l’auto-
re aveva detto poco prima: «Retro Basilicam Salvatoris quattuor sunt 
oratoria») si legge: «Quartum vero postmodum Sancte Crucis est ora-
torium, in quo eiusdem Sancte Crucis multum est sanctuarium. Hoc 
oratorium multum est pulcherrimum, in modum Crucis factum, de 
musivo decoratum, quod a predicto Papa Hilario fuit constructum, in 
quo pari modo plurima dona optulit: confessionem, ubi lignum Crucis 
posuit, cum cruce aurea et gemmis»39. In un altro capitolo, De ecclesia 
Sancti Laurentii in Palatio: «In eodem namque sacro Palatio est quod-
dam Sancti Laurentii oratorium, in quo tria sanctissima computantur 
altaria»: in un altare è custodita una «capsa», «et infra capsam illam 
est Crux Domini nostri Ihesu Christi», e poi, ancora: «est iterum ibi 
alia capsa deaurata, ubi est de ligno illo Sanctae Crucis, quam Hera-
clius, devicto Chosroe, secum tulit de Perside»40 (è un’annotazione 
interessante).

Compulsando altre fonti è possibile raccogliere ulteriori dati. In un 
dettagliato elenco, secolo XV, di Nicola Signorili, De reliquiis sacrosan-
ctae Lateranensis Ecclesiae (che si legge nel ms. Vaticano lat. 3536, ff. 
54-56)41, tra i vari reliquari, è descritto quello che si conservava nel 
tabernacolo dell’Altare della Maddalena: «quedam tabula confecta de 
diversis sanctorum reliquiis […] in cuius medio est quedam crux de 
ligno Sanctissime Crucis Christi» (ibid., f. 55v). L’Altare della Maddale-
na, di Deodato di Cosma, era situato nella navata centrale della Basilica 
Lateranense; costruito da Papa Onorio III (1216-1227), venne restau-
rato da Bonifacio VIII; fu poi danneggiato nel 1308 in quell’incendio 
di cui già si è parlato; in seguito, molto più tardi, intorno alla metà del 
Seicento, fu rimosso in occasione del restauro del Borromini42.

A Mansionario importa precisare che il frammento lateranense della 
Croce risalirebbe a Costantino, e con rapido cenno rinvia a quanto da 
lui stesso narrato e che si legge in Chig., f. 44Av, un de inventione Crucis 
costruito con particolari abbastanza vulgati (in cui alla fine si dice: «Be-

39 Codice topografico, p. 355.
40 Ibid., p. 356.
41 Un cenno in De Nicola, Il tesoro, p. 21.
42 Ibid., p. 27; F.A. Angeli - E. Berti, Il Campus Lateranensis, Roma 2007, p. 9 (per 

cui rinvio al sito web medioevo.roma.it [http://www.medioevo.roma.it/html/architettura/
bas-glat01.htm]).
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ata autem Helena Crucem per medium secari fecit, cuius medietatem 
apud Ierosolimam in loco argenteo preciose recondidit, aliam medie-
tatem ad filium cum clavis [i tre chiodi che aveva trovato «in eodem 
loco»] deportavit»). Quindi un’annotazione storica ed un’anticipazione 
di argomenti futuri, destinati ad essere ancora svolti nelle Ystorie impe-
riales («Creditur […] imperatoris»). Lo sguardo di Giovanni si sposta 
ora su Genova, con un cenno a tutto quel clima di religiosità suscitato 
da alcuni frammenti della Vera Croce, che erano pervenuti nel capo-
luogo ligure tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo e che divennero 
oggetto di varie ed alterne vicende43. 

Tutto ciò era stato trattato da Iacopo da Varazze, nell’ultima del-
le sue opere, il Chronicon Genuense (1297)44; probabilmente Giovanni 
tenne presente questa fonte; in tal caso l’annotazione «Creditur […] 
habere» potrebbe leggersi come una puntualizzazione – se non un vero 
e proprio appunto – a quanto era scritto nel Chronicon Genuense, a 
proposito di un frammento della Croce che era giunto a Genova nel 
primo Duecento: «Post capcionem autem civitatis Constantinopolita-
ne, sancta Crux, que dicitur Crux sancte Helene, fuit Ianuam depor-
tata; dicitur autem Crux sancte Helene, quia cum ipsa sancta Helena 
Crucem Domini reperisset, partem eius laminis argenteis et aureis et 
margaritis ornavit et Constantinopolim ad Constantinum suum filium 
deportavit»45 [«deportavit», anche in Mansionario, in contesto analogo: 
cfr. supra; secondo Giovanni, come si è detto, non a Genova ma a Roma 
si troverebbe il frammento costantiniano della Croce]. 

Ma il passo acquista anche un suo spessore particolare, dal momento 
che testimonia certe linee progettuali del de Matociis nel corso della 
composizione delle Ystorie imperiales, che, come si sa, si interrompono 
con Carlo il Grosso. Mansionario, che si era proposto per la sua opera 
di arrivare sino ai suoi giorni, con Enrico VII di Lussemburgo46, avreb-
be dunque dedicato, come qui si afferma, adeguato spazio ad Enrico VI 
di Hohenstaufen, il figlio di Federico Barbarossa, imperatore del Sacro 
Romano Impero, e re di Sicilia, morto a Messina nel settembre del 

43 A. Musarra, Memorie di terrasanta. Reliquie, traslazioni, culti e devozioni a Genova 
tra XII e XIV secolo, in Come a Gerusalemme. Evocazioni, riproduzioni, imitazioni dei luoghi 
santi tra Medioevo ed Età moderna, a cura di A. Benvenuti e P. Piatti, Firenze 2013, pp. 
523-576.

44 Maggioni, Jacopo da Voragine tra storia, pp. 25-26.
45 Jacopo da Varagine e la sua Cronaca di Genova dalle origini al MCCXCVII, a cura di 

G. Monleone, Roma 1941, p. 366.
46 Bottari, Giovanni Mansionario nella cultura veronese, p. 59. 
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1197. Enrico VI fu legato a Genova da rapporti – movimentati e non 
sempre felici – militari e politici.

Sempre in tema, e prima di concludere, vorrei presentare un dato 
nuovo, nuovo anche in relazione alla biografia di Mansionario. Traccio 
così l’ultimo segmento di questo frastagliato racconto.

Nel quarto libro delle Notizie storiche delle chiese di Verona raccolte 
da Gianbattista Biancolini è pubblicato l’instrumentum della consacra-
zione dell’altare maggiore della chiesa di Santa Maria delle Vergini in 
Campo Marzio, avvenuta nel 1319 ad opera del vescovo Tebaldo, «pre-
sentibus», tra gli altri, «Marcho et Iohanne mansionariis Ecclesie Vero-
ne» (mi sembra quasi certa l’identificazione di questo «Iohanne» con il 
nostro de Matociis)47.

Tale instrumentum si configura come una testimonianza di notevole 
interesse per il culto delle reliquie a Verona nel primo Trecento, e in 
specifico da parte di Mansionario, che poté assistere a una cerimonia 
descritta in tutti i particolari, ascoltare l’omelia del vescovo Tebaldo, 
costatare e apprezzare de visu la consistenza di un patrimonio religio-
so-antiquario di tutto ragguaglio, minutamente regestato dall’estensore 
del documento, il notaio Giovanni di Nascimbene, figura di primo pia-
no in ambiente notarile, vicino al vescovo Tebaldo48. L’elenco dei ‘pezzi’ 
è lungo e dettagliato, ma è il caso di riportarne un breve stralcio:

Hec sunt reliquie superius nominate in predicto altari incluse, 
videlicet de Sudario Domini, de Cruce Domini, de Velo Sancte 
Marie Virginis, Sancti Stephani Prothomartiris […], de pillis et 
barba Sancti Francisci […], de Sepulcro Domini et de columna 
ad quam fuit flagellatus […], de primo vestimento Domini […], 
de Sepulcro Beate Virginis Marie […], de lapide Conche in qua 
Christus lavit pedes discipulorum49.

  

47 G. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, Libro quarto, Verona 1752, 
pp. 595-599; sull’instrumentum si veda ora T. Franco, Fuori dal mondo: le clarisse di Santa 
Maria delle Vergini in Campo Marzio (XIII-XV secolo), in Santa Marta. Dalla Provianda al 
Campus universitario, a cura di V. Terraroli, Verona 2015, pp. 15-24. Del resto, a propo-
sito di Mansionario e di tali ambiti di ricerca, ricordo un documento notarile redatto da 
Giovanni, che contiene la descrizione della visita dei canonici della cattedrale veronese al 
monastero femminile di San Michele in Campagna, che si svolse nel marzo del 1316 (M. 
Rossi, Governare una chiesa. Vescovi e clero a Verona nella prima metà del Trecento, Verona 
2003, pp. 239-262; un cenno in Bottari, Lo sfondo culturale, p. 73).

48 M. Rossi, I notai di curia e la nascita di una ‘ burocrazia’ vescovile: il caso veronese, in 
Vescovi medievali, a cura di G. G. Merlo, Milano 2003, p. 98.

49 Notizie storiche, p. 598.



  77CULTO DELLE RELIQUIE E DEVOZIONE A VERONA NEL PRIMO TRECENTO

Al documento segue, nel Biancolini, la descrizione di «una lapida nel 
muro della cappella dell’Altar maggiore della Chiesa della Santissima 
Trinità»50, in cui fra l’altro era scritto: «Hoc Altare maius est conse-
cratum ad honorem S. Trinitatis et beate Virginis Marie. In quo sunt 
reliquie de ligno vere Sancte Crucis. A. MCXXXII»51. 

Ancora una testimonianza sulla Vera Croce, in un assemblaggio di 
oggetti sacri e preziosi che poterono suscitare l’interesse di Mansiona-
rio, suggerendogli, per ciò che concerne il settore religioso-antiquario, 
una serie di materiali pregevoli da sottoporre ad attento vaglio, per poi 
inserirli nella fitta trama della narrazione delle Ystorie imperiales. 

Per concludere. Importava in questa sede scrutare tra le pieghe 
dell’opera del de Matociis, per scoprirne legami più sottesi, per trac-
ciare le prime linee di un percorso ‘nuovo’, e di tale percorso tastare la 
consistenza, l’effettivo peso specifico, con metodologie e strumenti di 
ricerca destinati ad essere ancora approfonditi. A tale proposito aggiun-
go un ultimo elemento di riflessione, ricordando che anche Cangrande 
della Scala fu coinvolto in ‘vicende’ di reliquie52, e allora anche in que-
sta direzione bisognerà aprirsi un sia pur minimo varco, nel tentativo 
di pervenire ad una più articolata lettura dei lacerti de reliquiis sparsi 
nelle Ystorie imperiales. Lacerti da considerare non più e non soltanto 
come mero omaggio dell’Autore alla tradizione enciclopedica, ma come 
eventuali, plausibili spie di tensioni più profonde, che forse nell’Episco-
pio veronese, forse anche all’ombra dei palazzi scaligeri, trovarono più 
robuste e consapevoli ragioni di sussistenza.  

50 Ibid., p. 599.
51 Ibid., p. 599.
52 Ricordo la ricognizione delle reliquie dei santi Benigno e Caro, compiuta dal vesco-

vo alla presenza dello Scaligero (M. Rossi, Governare una chiesa, p. 7).
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Riassunto

L’articolo è incentrato sulla fortuna di alcune reliquie cristologi-
che nelle Ystorie imperiales di Giovanni Mansionario. A tale proposito 
vengono pubblicati da quest’opera i passi più significativi inerenti tale 
tematica, e in particolare sulla tunica di Cristo, la Veronica e i fram-
menti della Croce. Viene tracciato lo sfondo storico (sono gli anni del 
Giubileo di Bonifacio VIII), con affondi nel passato e il supporto di 
numerose fonti, da Gregorio di Tours, a Vincenzo di Beauvais, a Jacopo 
da Varazze (Legenda Aurea e Chronicon Genuense), e con l’escussione di 
altri testi ‘minori’, ma allo scopo non meno importanti, come la De-
scriptio Lateranensis Ecclesiae e la Graphia aureae urbis.

L’ultima parte dell’articolo ricostruisce un episodio, a tutt’oggi sco-
nosciuto, della biografia del Mansionario, che assistette, nel 1319, nella 
chiesa veronese di Santa Maria delle Vergini in Campo Marzio, alla 
consacrazione dell’altare maggiore, dove si custodivano diverse reliquie. 
Quest’episodio poté sollecitare ulteriormente gli interessi di Mansiona-
rio in questa direzione, in un ambiente sensibile al fascino delle reliquie.

Abstract

This article focuses on the role that some Christological relics play 
in Giovanni Mansionario’s Ystorie imperiales. I edit here meaningful 
excerpts concerning, in particular, Christ’s tunic, the Veronica, and the 
fragments of the Holy Cross. I draw the historical context, that is Boni-
facio VIII’s Jubilee, resorting both to several sources, such as Gregory of 
Tours, Vincent of Beauvais, and Jacopo from Varazze and his Legenda 
Aurea and Chronicon Genuense, and some ‘minor’ but particularly use-
ful works, that is the Descriptio Lateranensis Ecclesiae and the Graphia 
Aureae Urbis. The last part of this article retraces a still unknown episo-
de of the life of Mansionario, who in 1319 saw in the Veronese Church 
of Santa Maria delle Vergini in Campo Marzio the consecration of the 
main altar, where several relics were kept. In a world fascinated by relics, 
this episode might have incited Mansionario’s interests.



Francesco Bozzi

CAPITANI CORAGGIOSI. I FOGLIANO DI REGGIO EMILIA, 
CITTADINI E NOBILI VENEZIANI

Introduzione

In una sbiadita carta dei registri delle Grazie due brevi formule, re-
datte verso la fine del 1339, gettano un ponte tra Venezia e una tra le 
più eminenti famiglie signorili reggiane. Dove l’inchiostro è sopravvis-
suto alla muffa si legge, infatti: «Fiat gratia domino Guidoni Riço de 
Foyano, quod ipse et sui heredes sint nostri Veneti», e poco sotto «Fiat 
gratia domino Giberto de Foiano, fratri suo, quod ipse et sui heredes 
sint nostri Veneti»1.

Tali indicazioni sono, almeno per quanto riguarda Guidoriccio, ar-
ricchite da altre testimonianze documentarie. Il 14 dicembre 1431 l’e-
gregius vir Tommaso da Fogliano si presentò al cospetto del doge Fran-
cesco Foscari2. Figlio di Niccolò detto “Barba”, a sua volta nipote del 
celebre Guidoriccio3, era giunto a Venezia per poter mostrare al doge 
un «quoddam instrumentum», ormai «vetustate corrosum» e privo an-
che della bolla aurea che un tempo doveva corroborarlo, contenente la 
concessione, vecchia di quasi un secolo, della cittadinanza veneziana a 
Guidoriccio da Fogliano, inserito tra i nobiles della Repubblica4.

1 Archivio di Stato di Venzia (= ASVe), Cassiere della bolla ducale, Grazie, reg. 8, c. 
9v. Ringrazio in questa sede, per le preziose indicazioni, Daniele Dibello.

2 Si veda G. Gullino, Foscari, Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, 49, 
Roma 1997, pp. 306-314.

3 Su Niccolò “Barba” e Tommaso le informazioni a disposizione non sembrano esse-
re numerose. Tommaso sarà preso in considerazione nella seconda parte del contributo; 
su Niccolò Barba “de castro Foliano”, signore di Saltino, Livizzano, Montebabbio e San 
Cassano (e forse di Bozolano) si veda invece G. Venturi, Storia di Scandiano, Sala bolo-
gnese 1997 (riproduzione anastatica dell’edizione Modena 1822), p. 54; P. Litta, Famiglie 
celebri italiane, fasc. 32, disp. 47, Corraro di Venezia – Fogliano di Reggio, Milano 1834, 
tavole II; F. E. Fogliani Denaglia Cantarelli, Fogliani della Torricella Febo Denaglia 
di Reggio e duchi Fogliani Sforza d’Aragona di Piacenza. Continuazione genealogico-storica, 
Reggio Emilia 1836, tav. I. Ma soprattutto, sul personaggio e sulla sua discendenza, si veda 
A. Gamberini, La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea, Roma 
2003, pp. 238-239 e 303.

4 Per uno sguardo di più ampio respiro, sia tematico che cronologico, su tali temi: M. 
Casini, La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa, 
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Il doge, dopo aver verificato «in libris cancellarie» la veridicità di 
quanto sostenuto da Tommaso, fece ricopiare in un nuovo documento 
il precedente privilegio del 1339, che riguardava non solo il singolo 
Guidoriccio ma anche i suoi discendenti, garantendo in questo modo 
al Fogliano di poter usufruire del medesimo status ottenuto dal prede-
cessore5. 

Col presente contributo si intende dunque inquadrare una dinamica 
forse non ancora pienamente illuminata dalla storiografia6: le conces-
sioni di cittadinanza e nobiltà erogate a favore dei Fogliano di Reggio 
Emilia, calate nel più ampio contesto dei rapporti tra la città lagunare 
e i domini reggiani alla fine degli anni ’30 del Trecento, momento in 
cui Venezia diede avvio a una nuova politica verso le numerose realtà 
dell’entroterra italico. Infine, pur nei limiti delle attuali conoscenze, 
sarà dedicata attenzione anche al rifacimento del 1431, in modo da me-
glio apprezzare l’evoluzione delle ambizioni e degli interessi dei signori 
reggiani in differenti contesti politici e sociali.

Guidoriccio e Giberto da Fogliano: dagli inizi al 1335

Per analizzare la gratia a favore dei due fratres nel 1339 è necessario, 
preliminarmente, inquadrarne le vicende negli anni ’20 e ’30 del Tre-
cento.

Guidoriccio deve larga parte della sua fama all’attività come coman-
dante militare, tanto che vi fu chi vide in lui «un precursore di tanti 
condottieri quattrocenteschi e un rappresentante della continuità nelle 
tradizioni militari italiane»7. In una tra le prime notizie che lo riguarda-

in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia 1992, pp. 133-150; A. Zannini, Burocrazia 
e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Venezia 1993, 
pp. 23-34; J. S. Grubb, Elite Citizens, in Venice Reconsidered. The History and Civilization 
of an Italian City-State, 1297-1797, ed. by J. Martin, D. Romano, Baltimore 2000, pp. 
339-364; A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au 
XVIe siècle, Roma 2001.

5 La pergamena del 1431, in cui è riportato anche il privilegio del 1339, è conservata 
in Università Cattolica del Sacro Cuore (= UCSC), Archivio Fogliani Sforza, Docu-
menti, cart. I, 19. Il medesimo documento è ricopiato anche in ASVe, Senato, Deliberazio-
ni, Privilegi, reg. 2, c. 34v.

6 Qualche riferimento al privilegio in Venturi, Storia di Scandiano, p. 49, e in G. 
Cappelletti, Storia della Repubblica di Venezia, IV, Venezia 1849, p. 161. Il fatto che i 
Fogliano fossero nobili veneziani è invece pienamente colto da E. Morando di Custoza, 
Libro d’arme di Venezia, Verona 1979, tav. 146, n. 1311.

7 M. Mallett, Signori e mercenari: la guerra nell’Italia del Rinascimento, Bologna 
2006, p. 54.
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no, infatti, appare già impegnato in imprese belliche: nel 1311, a capo 
dell’esercito senese, ottenne la vittoria sui pisani a Montemurlo8.

È tuttavia solo dagli anni ’20 del Trecento che le testimonianze sui 
due fratelli si fanno concrete e cospicue: Giberto, dopo alcuni conflitti 
col comune reggiano e con altri esponenti della sua famiglia, concretiz-
zò nel 1328 il suo protagonismo nelle dinamiche locali. Prima, assieme 
a Nicola Manfredi, organizzò l’assassinio del rettore pontificio di Reg-
gio Emilia, Angelo da San Lupidio (eseguito da Giovanni Riccio da Fo-
gliano assieme ad altri due Manfredi); quindi, una volta che l’agguato 
fu portato a compimento, Giberto e Nicola entrarono a Reggio Emilia 
col sostegno dei rusticos loro fedeli9.

Giberto sarebbe dunque tra i responsabili della “svolta ghibellina” 
vissuta dalla famiglia, che almeno fino al primo quarto del Trecento si 
era sempre dimostrata compattamente guelfa10, così come le politiche 
reggiane erano in quel periodo in orbita attorno al campo della gens 
Ecclesiae: nel 1326 fu proprio Guidoriccio, assieme ad altri magnati 
reggiani, a presentarsi davanti al legato Bertrand du Pouget per ratifica-
re l’assoggettamento della città di San Prospero all’autorità pontificia11. 
È questo un dei rari momenti in cui lo troviamo impegnato in una 
questione squisitamente politica e completamente incentrata sulla città 
di Reggio Emilia. L’anno seguente fu nuovamente al servizio di Siena, 
intraprendendo quella carriera di capitano che avrebbe portato avanti 
fino al 133312, e per conto della stessa città, impegnata nelle guerre con-

8 M. Bowsky, Un comune italiano nel medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-
1355, Bologna 1986, p. 206; M. Falorni, Senesi da ricordare. Brevi cenni sulla biografia e 
le opere dei principali personaggi storici senesi dalle origini ai nostri giorni, Siena 1982, pp. 
92-93.

9 Chronicon regiense. La Cronaca di Pietro della Gazzata nella tradizione del codice Cri-
spi, Reggio Emilia 2000, pp. 164-166; P. Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, in 
Dizionario biografico degli italiani, 48, Roma 1997, p. 465.

10 F. Bozzi, La memoria di un signore del primo Trecento: i cartulari di Guido Savina 
da Fogliano, «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s., 1 (2017), pp. 111-143.

11 P. Golinelli, Fogliano (de Foliano), Guidoriccio da, in Dizionario biografico degli 
italiani, 48, Roma 1997, p. 476. Si veda anche L. Giommi, Come Reggio venne in potestà 
di Bertrando del Poggetto (1306-1326), in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia 
patria per le province modenesi», s. V, 13 (1920), pp. 139-151. 

12 «A turning point for another important office also seems to have come about during 
the period of the Nine (in 1323 or earlier). It is the office of the General Captain of War, 
a foreigner who controlled both the Podestà and the Captain of the People and who had at 
his disposal an armed force larger than that provided for either the Podestà or the Captain 
of the People. […] Guidoriccio was one of them around the year 1330, and then again 
before his death and the fall of the Nine in the 1350s. Because of the type and duration of 
the office, subjected neither to vacations nor to checks, the Captain of War personified the 



82 FRANCESCO BOZZI

tro i conti di Santa Fiora e contro Pisa, cominciò rapidamente a cogliere 
i primi successi13. Dopo un lungo assedio espugnò Montemassi14, difesa 
da Castruccio Castracani e immortalata assieme al Fogliano nel celebre 
affresco15; nel 1328-1329 ottenne, sull’onda delle vittorie, diverse con-
ferme del suo ruolo di capitano16.

Mentre i suoi agnati in quel medesimo torno di anni rafforzava-
no la loro posizione a Reggio Emilia17, il Fogliano strappò agli Aldo-
brandeschi le comunità di Scansano e, soprattutto, Arcidosso, uno dei 
principali centri della Maremma, anch’esso difeso dai conti di Santa 
Fiora18, supportati in questo caso da alcuni rinforzi inviati da Giovanni 
del Lussemburgo, re di Boemia. Guidoriccio riuscì a conquistarla dopo 
un assedio durato mesi, e che venne risolto scavando una galleria che 

fearsome face of the military and police power of an otherwise anonymous government»: 
M. Ascheri, Siena in the Fourteenth Century: State, Territory, and Culture, in The Other Tu-
scany. Essays in the History of Lucca, Pisa and Siena during the Thirteenth, Fourteenth and Fi-
fteenth Centuries, ed. by T.W. Blomquist, M.F. Mazzaoui, Kalamazoo 1994, pp. 169-170.

13 «En ces années, gouvernée par les Neuf, Sienne est sur le versant guelfe de l’Italie, 
alliée des Florentins. Son essentiel effort de guerre regarde, au Sud et au Sud-Ouest, la Ma-
remme, sa “frontière”, contestée en ses points forts par les seigneurs locaux que viennent 
à soutenir les tenants de l’Empereur Louis de Bavière, les troupes de son puissant allié 
lucquois, Castruccio Castracani, ou les forces pisanes»: C. Frugoni, O. Redon, Accusé 
Guido Riccio de Foliano, défendez-vous!, «Médiévales: revue semestrelle», 9 (1985), p. 121.

14 «Sanesi posero oste a Montemassi a dì 21 di gienaio con molta gente a piè e a cavallo 
de la città e del contado di Siena; e fecevi il battifolle con grandi stecati intorno al detto 
castello, ed era capitano de detta oste il detto misser Guido Ricci; la cagione che i Sanesi vi 
posero l’oste fu, perché quelli di Montemassi faceano fare molti mali a quelli di Sticcano»: 
Cronaca Senese attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso detta la Cronaca Maggiore, in RIS2, 
XV, 6, 1, Bologna, 1931-1939, p. 464.

15 Sull’affresco, notissimo: C. Frugoni, Una lontana città. Sentimenti e immagini nel 
medioevo, Torino 1983, pp. 97-98; H. Weruszowski, Art and the Commune in the Time 
of Dante, «Speculum», XIX (1944), p. 21; M. Seidel, ‘Castrum pingatur in palatio’ 1. Ri-
cerche storiche e iconografiche sui castelli dipinti nel Palazzo Pubblico di Siena, «Prospettiva», 
28 (1982), pp. 17-41. Per una descrizione dell’equipaggiamento indossato da Guidoriccio 
nell’affresco si veda L. G. Boccia, Note sul costume guerresco del Guido Riccio, ivi, pp. 66-
69. 

16 «Misser Guido Riccio fu rifermo capitano di guerra di Siena d’aprile», Cronaca Se-
nese, p. 470. «Misser Guido Riccio fu rifermo capitano de la guera del comuno di Siena 
con albitrio, e cominciò di settembre per 6 mesi più […] Misser Guido Riccio fu rifermo 
capitano de la guera del comuno di Siena a dì 17 di marzo», ivi, pp. 494-495.  

17 Il 27 novembre del 1329 avvenne il passaggio per Reggio Emilia del vicario di Lu-
dovico il Bavaro. Chronicon Regiense, p. 178.

18 Nel corso dei (lunghi) conflitti tra Siena e gli Aldobrandeschi per il controllo della 
Maremma e, in seguito, tra la medesima città e Pisa, il controllo dei castelli del contado 
ebbe un ruolo fondamentale: O. Redon, Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridio-
nale (secoli XIII-XIV), Siena-Roma 1999, pp. 135-143; Cronaca Senese, p. 498.  
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portò gli assedianti direttamente dentro la fortezza all’inizio dell’agosto 
del 133119. 

La situazione a Reggio Emilia stava intanto mutando molto rapi-
damente. Il 13 aprile di quell’anno il re di Boemia aveva fatto il suo 
ingresso in città, nominando suoi vicari, tra gli altri, Azzo Manfredi e 
Giberto da Fogliano20; evoluzione, questa, che forse rese particolarmen-
te delicata la posizione di Guidoriccio, al soldo di un comune guelfo21. 
Non a caso, nel mese di agosto, in occasione della campagna per Arci-
dosso, nella cronachistica viene ricordato come

I cavalieri di re Giovanni vennero al socorso de’ conti […] e l’oste de’ 
Sanesi che era presso a tre miglia, sentendo la venuta di quelli di San-
tafiore ad Arcidosso, si mossero per conbattere co’ loro, e ‘l capitano 
misser Guido Riccio non volse, e la cagione non si sepe: e certo erano 
rotti i conti, perochè i Sanesi erano più altrettanti e meglio in punto. 
Unde il detto misser Guido Riccio portò gran biasimo22.

Pur davanti ad equilibri politici ormai mutati, e nonostante casi 
come quello appena ricordato, Guidoriccio continuò a svolgere un ef-
ficace servizio militare per Siena: come già riportato, Arcidosso venne 
conquistata, e soprattutto nel dicembre del 1332 ottenne la capitolazio-
ne di Massa Marittima23.

Questo fu il momento più alto della carriera di Guidoriccio al ser-
vizio di Siena:

19 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Guidoriccio da, p. 476. 
20 Chronicon Regiense, p. 188; Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, p. 466.
21 Sull’utilizzo della terminologia di pars Ecclesiae / pars Imperii, e di guelfi / ghibellini, 

si rimanda a R. M. Dessì, I nomi dei guelfi e ghibellini da Carlo I d’Angiò a Petrarca, in 
Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 3-78.

22 Cronaca Senese, p. 503. Per uno sguardo complessivo sulle dinamiche politiche a 
Pisa in questo periodo si veda P. Tangheroni, Politica, commercio, agricoltura a Pisa nel 
Trecento, Pisa 1973, pp. 45-75. 

23 Guidoriccio riuscì ad avere la meglio sugli assediati contando su un esercito forte di 
2.000 fanti e 400 cavalieri. L’assedio era cominciato il 12 dicembre: Guidoriccio avreb-
be voluto, secondo la cronachistica senese, occupare Massa di sorpresa, ma fallì il suo 
progetto. Dovette quindi assalire le mura e prendere la rocca di slancio il 14 dicembre. 
Golinelli, Fogliano (de Foliano), Guidoriccio da, p. 476. La guerra tra Pisa e i senesi ebbe 
inizio nel giugno del 1331, quando Pisa estese il suo protettorato su Massa Marittima in 
seguito alla sua ribellione contro Siena: M.L. Ceccarelli Lemut, Medioevo pisano. Chiesa, 
famiglie, territorio, Ospedaletto 2005, p. 294; Bowsky, Un comune italiano nel medioevo, 
pp. 234-236. Sulla presenza pisana in Maremma, risalente almeno alla seconda metà del 
XII secolo, si veda A. Poloni, Comune cittadino e comunità rurali nelle campagne pisane 
(seconda metà XII-inizio XIV secolo), «Archivio storico italiano», CLXVI (2008), pp. 3-18.
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I Sanesi féro cavaliere il detto misser Guido Riccio, che prima non era 
cavaliere ma si chiamava missere; per li buoni e valenti portamenti che 
lui à fatto tutto il tempo che è stato capitano della guerra de’ Sanesi, 
come a suo tenpo avemo detto, el comuno di Siena lo fe’ cavaliere con 
grande onore e spese, e donolli 500 fiorini d’oro in una coppa d’argen-
to di valuta di fiorini 30 d’oro24. 

Nel medesimo anno Giberto – dando vita a un singolare paralleli-
smo – ottenne lo stesso titolo di cavaliere dopo la vittoria ripotata al 
fianco del re di Boemia a San Felice sul Panaro, dove la lega di Castel-
baldo fu sconfitta25.

Tuttavia, già dell’inizio del 1333 i rapporti tra Siena e Guidoriccio 
cambiarono. Il capitano, secondo la cronachistica, non cercò più di co-
stringere i pisani a scontri risolutivi, limitandosi a tallonarli. Certamen-
te, vi furono dei momenti, come nella primavera di quell’anno, in cui 
il Fogliano cercò di risollevare la sua situazione26, ma il primo periodo 
senese di Guidoriccio era avviato alla sua conclusione27. Forse a causa 
della sua deludente condotta militare, forse perché la sua figura comin-
ciava a rivelarsi troppo ingombrante nella Siena dei Nove e per alcune 
voci che lo tacciavano di corruzione, 

Misser Guido Riccio de la casa da Fogliano di Regio, capitano de la 
guerra del comuno di Siena, finì il suo uffìtio e non fu più rifermo per 
cagione de la cavalcata che fero i Pisani su quel di Siena in fino a Rosia, 
che Cinpo loro capitano richiese di battaglia il detto misser Guido 

24 Cronaca Senese, p. 507.
25 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, p. 466. Sulla lega di Castelbaldo, che 

portò alla lega di Ferrara nel 1332 e poi ancora a quella di Lerici del 1334, si veda I. Laz-
zarini, Reggio 1335: la città, la signoria, gli statuti, in Medioevo reggiano. Studi in ricordo di 
Odoardo Rombaldi, a cura G. Badini, A. Gamberini, Milano 2007, pp. 232-233.

26 «Misser Guido Riccio capitano de la guerra del comuno di Siena fu rifermo per sei 
mesi più e di poi il detto capitano con sua gente, per ricoverare il suo onore e atutare il 
biasimo che gli era dato di non avere qualche volta contastato i nimici, ordinò di fare una 
cavalcata in quel di Pisa, e così fé’ senza troppo indugio e andaro all’entrata d’aprile nel 
contado di Pisa, nel paese del Baiatico e in più altri luoghi e contrade, e fero gran danno 
ardendo e guastando, e menorne di molta preda e prigioni; senza contasto alcuno si ritor-
naro a Siena a dì … d’aprile»: Cronaca Senese, p. 509.

27 In servizio senza interruzioni dal 1327, si può affermare che Guidoriccio sia «un 
buon esempio di continuità nella carica di capitano di guerra. Aveva servito per sei anni 
e mezzo quando gli venne negata la riconferma, con il pretesto che non aveva affrontato 
un nemico con l’attesa decisione. Può darsi in realtà che fosse diventato troppo potente 
in città; oppure, forse, che avesse agito dietro istruzioni segrete dei Nove e fosse poi stato 
sacrificato all’opinione pubblica»: Bowsky, Un comune italiano nel medioevo, p. 90.
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Riccio, e lui non volse conbattere, che avea più gente di lui e meglio in 
punto con più vantagio, come in dietro è deto; e anco fe’ quando era a 
oste d’Arcidosso lassò fornire da le genti de’ conti di Santafiore il detto 
castello che lo potea contastare, e non lassarlo fornire, e per li più si 
crede che muneta ricavasse da’ nimici. Or come si fusse, all’ultimo di 
suo offitio si portò villanamente, là dove molti rinprocci ebe dal popolo 
minuto e da altri di Siena, e partissi il detto dì 28 di settembre con poca 
laude e con molti ramarchi; e partissi e non pagò a molti cittadini di 
Siena molti denari che gli avevano dato di loro robe e marcantie, che 
fu in somma di MM libre28. 

Dopo essere stato allontanato dall’incarico, Guidoriccio raggiunse 
probabilmente i suoi agnati a Reggio Emilia, di cui i Fogliano erano 
diventati signori a pieno titolo grazie al sostegno di re Giovanni29. Nel 
febbraio del 1334 Giberto aveva dimostrato ancora una volta le proprie 
competenze militari, riportando (di nuovo, al servizio del re di Boemia) 
la vittoria sui difensori del castello di Correggio30. Nonostante i suc-
cessi, il numero dei collegati confluiti nella lega opposta al re era ormai 
tale da rendere inefficace la politica condotta da Giovanni in Italia: la 
“costruzione statale” che aveva imbastito venne fatta a pezzi una città 
dopo l’altra. L’estate del 1335 fu il turno di Reggio: assediata dagli Sca-
ligeri, capitolò dopo un breve assedio e venne – secondo i patti – ceduta 
ai Gonzaga31. Era la fine della signoria dei Fogliano su Reggio Emilia.

Il privilegio del 1339

Giberto e Guidoriccio, nonostante i patti piuttosto vantaggiosi stret-
ti coi Gonzaga (che garantivano a loro, e ai loro agnati, una solidissima 
base nel contado reggiano)32, dopo il 1335 trovarono rifugio a Verona. 

28 Cronaca Senese, pp. 511.
29 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Guidoriccio da, p. 476; Chronicon Regiense, p. 198.
30 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, p. 466. Sull’importanza che l’attività 

militare poteva rivestire nell’ottenimento dell’egemonia in ambienti urbani si veda (per 
un confronto con l’area umbro-marchigiana) A. Fiore, L’attività militare come vettore di 
mobilità sociale (1250-1350), in La mobilità sociale nel Medioevo, a cura di S. Carocci, 
Roma 2010, pp. 404-406.

31 A. Balletti, Storia di Reggio nell’Emilia. Completata da un indice analitico dei nomi, 
Roma 1968 (ristampa anastatica dell’edizione Reggio Emilia 1925), pp. 170-176.

32 Tra le varie clausole, ai Fogliano venne riconosciuto, per tre anni, il dominio su 
Arceto, Sabbione, Scandiano, Gesso del Tresinaro, Torre di Ventoso, Casalgrande, Bagno, 
Rondinara, Viano, Piagna, Querciola, Paullo, Ghiandeto, Menozzo, Mangilio, Levizzano, 
San Cassiano e Lorano, cui si aggiungeva il possesso perpetuo delle rocche di Dinazzano, 
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Tale scelta non deve stupire: negli anni precedenti, in particolare grazie 
all’impegno di Guido Savina da Fogliano, erano stati diversi i contatti 
diplomatici tra tale città e Reggio Emilia33. Nel 1337 gli Scaligeri, in 
guerra contro Venezia e Firenze34, nominarono Guidoriccio podestà di 
Padova35. La podesteria del Fogliano si svolse in un momento particola-
re della storia cittadina: il 24 luglio del 1337 Pietro Rossi e suo fratello 
Marsilio, in accordo con Marsilio da Carrara, iniziarono le operazioni 
d’assedio contro le difese padovane, entrando in città il terzo giorno di 
agosto36. Tra i vari prigionieri vi furono Alberto della Scala e «dominus 
Riccius de Fojano», che «iussit dominus Marsilius in domo propria ho-
norifice custodiri»37.

Carpineti (ritenuta la “capitale” del loro dominatus e una delle loro rocche più munite e 
importanti) e su altre tre terre a loro scelta: Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, 
p. 466. Il passaggio dalla dominazione gonzaghesca a quella viscontea consolidò ulterior-
mente la presenza dei Fogliano nel contado: Guido Savina (II) ottenne in feudo le rocche 
di Budrione, Arceto, Scandiano, Casalgrande, Dinazzano, Leguigno, Carpineti, Giandeto, 
Cavella, Monteorsario, Minozzo e Sologno; Niccolò ottenne Levizzano, Montebabbio, 
San Cassano e Saltino; Matteo e Giorgio da Fogliano si videro riconosciuta Mandra; i Fo-
gliano estrinseci alla città riuscirono a conservare Baiso, Gesso e Salvaterra, mentre Rondi-
nara, Viano e San Romano passarono sotto il controllo di un ramo minore: O. Rombaldi, 
Carpineti nel medioevo, in Carpineti medievale. Convegno di studi matildici (Carpineti, 
25-26 settembre 1976), Reggio Emilia 1976, pp. 141-142.

33 Per questo specifico evento si veda C. Cipolla, La storia scaligera secondo i documenti 
degli archivi di Modena e di Reggio Emilia, in Miscellanea di Storia Veneta, s. II, IX, Venezia 
1903, n. XXIX, pp. 224-226. Altri Fogliano sembrano essere presenti a Brescia quando 
Azzone Visconti fa il suo ingresso nella città: «Eodem anno existentibus Dominis Guidone 
de Corrigio de Parma Capitaneo, Nobilibus de Foliano de Regio […] Dominus Azo Vi-
cecomes […] intravit civitatem Brixiae»: Parisii de Cereta Chronicon Veronense, in RIS, 
VIII, Mediolani 1726, col. 652.

34 L. Simeoni, Le origini del conflitto veneto-fiorentino-scaligero (1336-1339), Bologna 
1931; E. Rossini, La signoria scaligera dopo Cangrande (1329-1387), in Verona e il suo 
territorio, III/1, Verona 1975, pp. 547-626; G. M. Varanini, La signoria scaligera e i suoi 
eserciti. Prime indagini, in Gli Scaligeri (1277-1387), Verona 1988, pp. 171-174.

35 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Guidoriccio da, p. 477. Liber regiminum Paduae, 
in Miscellanea di storia veneta, s. II, VI, Venezia 1899, pp. 160-161; Venturi, Storia di 
Scandiano, p. 49. Nel 1336, inoltre, Giberto era stato nominato capitano del Popolo a 
Treviso: Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, p. 466.

36 Capitano di professione attivo almeno dal 1329, dopo anni di attività in Italia cen-
trale nell’autunno del 1336 venne convocato a Venezia, dove il primo giorno di ottobre 
ottenne le insegne del comando dal doge: F. Pagnoni, Rossi, Pietro, in Dizionario biografico 
degli italiani, 88, Roma 2017, pp. 702-704. Sulla conquista di Padova da parte di Venezia 
si veda B.G. Kohl, Padua under the Carrara (1318-1405), Baltimore-London 1998, pp. 
66-69.

37 Guillelmi de Cortusiis Chronica de Novitatibus Padue et Lombardie, a cura di 
B. Pagnin, in RIS2, XII, 5, Bologna 1941, pp. 83-84. Durante la prigionia Padova venne 
amministrata da sedici sapienti: ivi, p. 87. Si veda anche Jacopo Piacentino, Cronaca 
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La prigionia del Fogliano durò fino al 25 marzo 1338, quando venne 
liberato e inviato a Vicenza da Mastino della Scala. Il signore di Verona 
lo impiegò nuovamente, assieme al fratello, nelle fasi più avanzate del 
conflitto: il 29 settembre di quell’anno, nel tentativo di occupare Mon-
tagnana, vennero sconfitti dalle forze di Ubertino da Carrara. Come 
scrive Guglielmo Cortusi, i «milites audaces» Giberto e Guidoriccio 
furono catturati e spediti a Venezia: 

Domino duci et communi Venetiarum presentantur domini Guidus 
Ricius cum aliis de Fojano, excepto domino Giberto et Zainetto domi-
ni Ziliberti. Dominus vero Guibertus, captus a militia domini Uberti-
ni, presentatur eidem, qui in quadam camera palacii fieri iussit caveam 
unam ligneam, dominum vero Gibertum carceravit ibidem38. 

Jacopo Piacentino trasmette una descrizione un poco più dettagliata: i 
prigionieri tra i Lombardi annoveravano Guidoriccio da Fogliano di Reggio, 
suo fratello Giberto, Simone, Bertolino e Amedeo da Fogliano, e inoltre 

E predictis dominus Gibertus de Foliano fuit captivus domini Ubertini 
de Carraria, alii vero ducti fuerunt Venetias. […] Paga enim dupla data 
fuit equitibus qui cum domino Andrea Mauroceno fuerunt ad confli-
ctum predictum, et dominus Albertus de la Scala expensas cibariorum 
dictis nobilibus de Foliano, qui in carcere Quarantie ducalis palatii 
tenebantur et aliis qui cum eis ducti fuerunt Venetias, mandavit fieri 
sicut sibi39.  

della guerra veneto-scaligera, con introduzione e note di L. Simeoni, in Miscellanea di storia 
veneto-tridentina. Miscellanea di storia veneta, s. IV, V, Venezia 1931, pp. 83-84. Sul fatto 
che i Fogliano siano trattati honorifice durante la loro prigionia, si vedano le considerazioni 
di Hannelore Zug Tucci: «In linea di massima a Venezia i prigionieri venivano trattati 
umanamente, senza inutili crudeltà». H. Zug Tucci, Venezia e i prigionieri di guerra nel 
Medioevo, «Studi Veneziani», n.s., 14 (1987), p. 44. Sull’episodio della cattura del Foglia-
no si veda Ead., Prigionia di guerra nel medioevo. Un’altura in mezzo alla pianura: l’Italia 
dell’‘incivilimento’, Venezia 2016, p. 130.

38 La cronachistica ci ha consegnato una descrizione vivace della cattura e della prigionia 
dei due fratelli: «Dominus marchio Spineta et dominus Guidus Ricius de Foiano cum Theu-
tonicis de Verona equitaverunt circa Montagnanam. Quo visto gentes domini ducis et domini 
Ubertini equitaverunt alacriter; inimici vero se duxerunt ad pugnam. Tandem succubuit pars 
Verone. Marchio fugam cepit. Guidus Ricius et Gibertus fatres, milites audaces de Fojano cum 
aliis quatuor de Fojano, Zilenetur quondam domini Zilberti, vigenti Theutonici banderarii et 
ducenti milites capiuntur. Fuit hoc MCCCXXXVIII. Due vero penultimo Septembris, more 
Theutonicorum, omnes Theutonici fuerunt a Theutonici relaxati, promissione tamen habita 
redeundi, armis tantum et equis spoliati. Domino duci et communi Venetiarum presentantur 
domini Guidus Ricius…»: Guillelmi de Cortusiis Chronica, pp. 93-94.  

39 Jacopo Piacentino, Cronaca, p. 122. Simeoni commenta, riferendosi alla prigionia 
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La loro prigionia, tuttavia, non si rivelò particolarmente lunga: il 16 
gennaio del 1339, a guerra quasi conclusa (la pace tra Venezia, Firenze 
e Verona venne stretta il 22 dello stesso mese), «dominus Albertus de 
la Scala, cum domino Guidone Riccio et domino Giberto de Fojano 
et omnibus aliis carceratis de Verona, fuit a carceribus liberatus; qui 
tamen stabat Venetiis a nobilibus Venetiarum custoditus curialiter»40; 
l’ultimo inciso, ovvero la “permanenza forzata” a Venezia dopo la libe-
razione dalla prigionia, fu probabilmente motivato dalla volontà di non 
rilasciare definitivamente Alberto e i domini reggiani fino alla completa 
risoluzione delle controversie nel territorio fiorentino41. 

È questo dunque l’intreccio di eventi che portò i Fogliano a diventare 
cives e nobiles di Venezia, e se furono entrambi i fratelli a godere di tale 
privilegio, sulla base della documentazione a disposizione è possibile 
approfondire la questione per il solo Guidoriccio. Il 20 novembre 1339 
il doge Bartolomeo Gradenigo decise dunque di aggregare «in aliorum 
nobilium Venetorum nostrorum et fidelium numero» il Fogliano, i suoi 
figli e i suoi discendenti, «ut beneficiis citadinatus Venetiarum dotati 
nobilium et civium Venetiarum privilegio congauderent». La graziosa 
concessione del doge è erogata in seguito alla supplicatio mossa da Gui-
doriccio, e dopo aver ricevuto la devotio et fides da parte dello stesso42. 

di Giberto presso Ubertino: «Forse perché il Fogliano già catturato a Padova e liberato da 
poco, avea mancato così alla promessa di non combattere contro i Veneti e Padova», ibid. 
Sulla prigionia dei Fogliano emerge un metodo seguito altre volte da Venezia nella gestione 
dei prigionieri di guerra: «come luogo di custodia per i prigionieri di guerra, Venezia si 
valeva delle stesse carceri in opera per i detenuti comuni. Già limitate negli spazi per costo-
ro, durante conflitti lunghi e combattuti come la guerra di Chioggia, erano tutt’altro che 
sufficienti per contenere l’enorme quantità di nemici catturati. Allora si doveva far ricorso 
a soluzioni integrative ed alternative, come la costruzione di prigioni nuove, la spedizione 
di prigionieri in carceri dei territori oltremare, la loro reclusione in edifici solidi, che si 
potessero chiudere e custodire con facilità […]. Nei casi in cui lo reputasse opportuno, lo 
Stato affidava talvolta la custodia dei prigionieri a cittadini che li tenessero in case idonee 
[…]. All’estremo opposto, invece, la pericolosità di alcuni di loro poteva consigliare una 
sorveglianza molto più attenta e limitazioni di gran lunga superiori a quelle dei prigionieri 
di più modesta levatura sociale: Zug Tucci, Venezia e i prigionieri di guerra, pp. 39-40, 43.

40 Guillelmi de Cortusiis Chronica, p. 97.
41 G.B. Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, XII, Venezia 1789, p. 30.
42 In caso di una concessione de gratia «occorreva in partenza una supplica formulata 

dall’interessato e portata in discussione alla Quarantia e successivamente al Maggior consi-
glio da parte di un nobile, un suo amico, socio, o patrone. In questa procedura occorreva 
che l’interessato prestasse preventivamente un giuramento di fedeltà – fidelitas et devotio 
– a Venezia». Una volta che la procedura era approvata seguiva «la redazione in cancelleria 
di una lettera patente a nome del privilegiato indicante al lettore d’essa che il portatore era 
in verità cittadino di Venezia – civis et venetus noster – e che godeva di tutti i benefici, le 
libertà e le immunità di cui godevano i nostri cives et venetis»: R.C. Mueller, Immigrazione 
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In conclusione, il doge stabilisce «quod eisdem libertatibus, beneficiis, 
gratiis, honoribus et immunitatibus quibus alii nobiles cives Venetos 
gaudent in Venetiis et extra ubique locorum, plenissime gaudeant et 
utantur»43. 

Il privilegio di cittadinanza nobiliare copre dunque le due categorie 
de intus e de extra, garantendo così al Fogliano il godimento dei diritti 
guadagnati su tutti gli spazi dominati dalla Repubblica44. Entrambe le 
parti, sia Guidoriccio (e, si potrebbe ipotizzare, anche Giberto, pur non 
disponendo allo stato delle attuali conoscenze della lettera patente ero-
gata a suo favore) che le istituzioni veneziane, avevano di che guadagna-
re da tale legame: i signori reggiani si agganciavano politicamente a una 
città che aveva appena inaugurato un nuovo approccio verso l’entroter-
ra45, ed e converso guadagnavano un nuovo punto d’appoggio a fronte 

e cittadinanza nella Venezia medievale, Roma 2010, p. 20. Quanto poi tale concessione 
potesse dar luogo a un’effettiva capacità d’azione nella politica cittadina è altra questione; 
come scrive Giuliana Albini: «La cittadinanza […] poteva dare luogo a status giuridici di-
versi, che si manifestavano spesso nella impossibilità per i cittadini di partecipare a pieno 
titolo alla vita politica. Se talvolta, infatti, la distinzione tra cives originari e acquisiti era 
inesistente, in molti casi gli statuti (o le stesse concessioni di cittadinanza) segnavano un 
grado diverso di appartenenza al corpo cittadino tra gli uni e gli altri: così a Venezia e a 
Bologna, ove negli statuti i cittadini ex privilegio vel decreto sono definiti quos fictos cives 
appellamus et improprios»: G. Albini, «Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero 
decoratur». Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici, 
in The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries, ed. by A. Gambe-
rini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Roma 2011, p. 100.

43 Il privilegio venne rilasciato dopo nemmeno due settimane dalla sua elezione a doge, 
avvenuta il 7 novembre di quell’anno: F. Rossi, Gradenigo, Bartolomeo, in Dizionario bio-
grafico degli italiani, 58, Roma 2002, pp. 287-290. Il testo del privilegio del 1339, oltre 
che essere integralmente ricopiato nel rifacimento del 1431, è anche trascritto in Cappel-
letti, Storia della Repubblica di Venezia, pp. 161-162. Cappelletti (rifacendosi probabil-
mente alla storiografia del ‘700) adduce un ipotetico sostegno dato dal Fogliano allo stesso 
Marsilio da Carrara come motivazione alla concessione di cittadinanza; teoria, questa, 
smentita da Simeoni: «Nel 1339 (20 novembre) fu fatto cittadino veneziano il che fa dire 
al Tentori (Saggio sulla storia civile etc. di Venezia, Venezia 1756, VI, p. 113) che ottenne 
questo privilegio per aver aiutata la defezione di Marsilio. Come si vede è una interpreta-
zione falsa di una cortesia che era già stata fatta allo stesso Mastino»: Jacopo Piacentino, 
Cronaca, p. 86, n. 1.

44 «La cittadinanza nobiliare […] veniva concessa a titolo onorifico a signori e principi 
esteri»: L. Molà, R. C. Mueller, Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo: accoglienza 
e rifiuto nei privilegi di cittadinanza e nelle sentenze criminali, in Le migrazioni in Euro-
pa. Secc. XIII-XVIII. Atti della “Venticinquesima Settimana di Studi” (Prato, 3-8 maggio 
1993), a cura di S. Cavaciocchi, Prato 1994, p. 840.

45 «Questo episodio segna per Venezia una prima esperienza di superamento della poli-
tica ‘regionale’ per una politica ‘nazionale’, e in questo senso la sua importanza può difficil-
mente essere sottovalutata; così come essa segnò una svolta importante (anche al di là dello 
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della profonda incrinatura subita dalla potenza scaligera nel 133946. 
Venezia, d’altra parte, non si faceva sfuggire due personaggi che negli 
anni precedenti (e, come si vedrà, anche negli anni a seguire) avevano 
dato prova di essere capaci uomini d’arme, verosimilmente in grado di 
mobilitare importanti seguiti armati, raccogliendo uomini sia dal loro 
dominatus47, sia sfruttando il potenziale fornito da altre bande, come le 
masnade di cavalieri tedeschi presenti in area veneta durante la guerra 
del 1336-133948: se Guidoriccio è ben noto alla storiografia, anche Gi-
berto, come si è visto nelle pagine precedenti, era assolutamente aduso 
all’attività militare49. Ma l’utilizzo di tali concessioni per coordinare a sé 

specifico veneziano) sotto il profilo dell’organizzazione militare»: G. M. Varanini, Venezia 
e l’entroterra, in Storia di Venezia, III, La formazione dello Stato patrizio, a cura di G. Ar-
naldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, p. 180. Per una prospettiva di lungo periodo 
sulla formazione dello Stato territoriale veneziano si rimanda a M. Knapton, Venezia e la 
Terraferma, in Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520, a cura di A. Gamberini, I. 
Lazzarini, Roma 2014, pp. 125-147.

46 Si potrebbe pensare che nella vicinanza tra Scaligeri e Fogliano abbia giocato anche 
una certa affinità politica – anche questa, tuttavia, indebolita dal turning point rappresen-
tato dal 1339. «Una volta che dalla corte di Mastino II si allontanano progressivamente 
– col ridimensionamento politico e territoriale dello stato scaligero della fine degli anni 
Trenta – i milites toscani, emiliani, lombardi, borgognoni, tedeschi che specialmente a par-
tire dall’ultimo periodo del reggimento di Cangrande I avevano affollato il palazzo verone-
se, il termine ‘ghibellino’ scompare»: G. M. Varanini, Nelle città della Marca Trevigiana: 
dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV), in Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, 
a cura di M. Gentile, Roma 2005, p. 579.

47 Per fare un esempio, nel 1312 Guido Savina da Fogliano assediò il castello di Gesso 
dei Malapresi, in cui si era barricato Bernardino da Sesso, arciprete di San Faustino, col-
pevole – vuole la tradizione – di aver violentato una monaca dei Fogliano. L’assedio, ca-
ratterizzato da un livello altissimo di violenza, rispetto al tradizionale warfare nel contado 
reggiano, venne condotto dal Fogliano «cum suis amicis et Populus reginus», avendo con 
sé addirittura delle macchine poliorcetiche da getto. L’aneddoto deve ovviamente essere 
considerato mutatis mutandis e tenendo conto che avviene nelle immediate prossimità 
del “bacino di reclutamento” dei domini; allo stesso tempo, tuttavia, è anche indice delle 
capacità dei Fogliano di mobilitare masse di armati loro fedeli: Balletti, Storia di Reggio 
nell’Emilia, pp. 158-161; Chronicon Regiense, p. 116.

48 Nel 1337, ad esempio, Giberto (assieme a Palmierino da Sesso) è indicato alla testa 
di quattrocento cavalieri tedeschi: G.B. Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, XI, 
Venezia 1789, p. 81; G. M. Varanini, Mercenari tedeschi in Italia nel Trecento: problemi 
e linee di ricerca, in Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro 
dell’Europa (secoli XI-XIV), a cura di S. de Rachewiltz, J. Riedmann, Bologna 1997, pp. 
286-290.

49 «Guidoriccio fu […] il condottiere di professione che aveva guidato per sette anni, 
tra il 1327 e il 1334, le forze armate senesi. L’affresco di Simone Martini fu commissionato 
al pittore da una città superba che intendeva far risaltare il controllo sotto cui teneva il ter-
ritorio circostante. […] Guidoriccio proveniva dalla nobile famiglia dei Fogliani di Reggio 
Emilia, un casato che diede molti capi militari e magistrati ai comuni dell’Italia centrale»: 
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domini esperti nella pratica militare non è, ovviamente, un caso limitato 
alla sola Venezia; a Firenze, ad esempio, la cittadinanza venne utilizzata 
sia per attrarre quei signori del contado che erano stati in lotta con la 
città, sia i «numerosi condottieri che in certi periodi l’avevano servita, 
in uno sforzo diplomatico volto sia al loro controllo che all’inserimento 
di queste famiglie nell’orbita cittadina»50.

La concessione di cittadinanza permetteva dunque alla città laguna-
re non solo di disinnescare il potenziale pericolo rappresentato da tali 
personaggi, ma anzi – almeno in teoria – di garantirsi il sostegno dei 
mercenari reggiani51, utilizzandola (in questo come in altri casi) come 
strumento per aumentare il controllo esercitato sugli attori politici del 
territorio senza, d’altra parte, stravolgerne gli equilibri52. Tale impres-
sione è corroborata da un altro nome che emerge dalla foschia dei regi-
stri delle Grazie, in cui si legge, immediatamente prima dei riferimenti 
alle concessioni ai Fogliano: «fiat gratia domino Açoni de Corigia, quod 
ipse et sui heredes sint nostri Veneti»53. 

Azzo da Correggio e i Fogliano avevano già avuto contatti prima 
del 1339. Durante i già ricordati eventi del 1328 gli agnati furono af-
fiancati anche da Marsilio Rossi e, appunto, dal Correggio54, che dal 
1337, come gli agnati reggiani, agì al servizio degli Scaligeri – salvo 

Mallett, Signori e mercenari, p. 54.
50 L’esempio fiorentino è tanto più significativo se si considera che proprio nel 1339 

ottennero la cittadinanza diversi esponenti dei Pietramala, in seguito alla vendita di Arezzo 
da parte di Pier Saccone Tarlati: L. De Angelis, La cittadinanza a Firenze (XIV-XV secolo), 
in Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. 
XIII-XVI), a cura di B. Del Bo, Roma 2014, p. 150.

51 La guerra del 1336-1339 fu un momento in cui la presenza di truppe mercenarie, 
ingaggiate da tutti i contendenti, fu particolarmente elevata, e verso la metà del Trecento 
la ricerca condotta da Venezia di soldati di ventura «si svolgeva per la maggior parte ‘in 
Lombardia’ e ‘in Romagna’»: H. Zug Tucci, Le milizie terrestri, in Storia di Venezia, III, La 
formazione dello Stato patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, 
pp. 263-270.

52 Solo per fare un esempio, immediatamente dopo la guerra gli stessi Mastino II e 
Alberto II furono insigniti della cittadinanza veneziana, e a loro volta negli anni a seguire 
ingaggiarono ripetutamente podestà veneziani: Varanini, Venezia e l’entroterra, p. 183. 
Il decennio 1330-1339 fu, soprattutto se paragonato al decennio immediatamente pre-
cedente, un periodo in cui Venezia erogò un numero particolarmente alto di privilegi di 
cittadinanza (e ancora di più nel 1340-1349): Mueller, Immigrazione e cittadinanza, p. 
67. Si sottolinea come, ad ogni modo, Venezia facesse uso di truppe mercenarie almeno 
dal XIII secolo, con largo uso di Lombardi: A. A. Settia, L’apparato militare, in Storia di 
Venezia, II, L’età del Comune, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Roma 1995, pp. 467-472.

53 ASVe, Cassiere della bolla ducale, Grazie, reg. 8, c. 9v.
54 G. Tiraboschi, Memorie storiche modenesi, II, Modena 1793, p. 229.
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poi, negli anni seguenti, scontrarsi frontalmente con Mastino, arrivan-
do ad occupare Parma nel maggio del 134155. Anche la sua signoria 
ebbe vita breve: al centro delle dispute tra collegati e forze imperiali, in 
un momento in cui gli stessi Fogliano (Giberto e Niccolò) «inceperunt 
guerram contra comune Regii et dominos de Gonçaga cum quingentis 
militibus et magno numero peditum assoldatis per dominum Mastino 
della Scala»56, Azzo da Correggio si ritrovò stretto in una morsa da cui 
non poteva uscire e si decise a vendere Parma agli Estensi per la somma 
di 60.000 fiorini57: a occupare la città in nome di Obizzo d’Este, il 23 
ottobre, fu proprio Giberto da Fogliano58, che nelle operazioni succes-
sive cadde nell’imboscata tesa dai Gonzaga, col sostegno di Luchino 
Visconti, a Rivalta59. Anche per il da Correggio, impegnato in costan-
ti attività militari, la concessione di cittadinanza (e nobiltà) veneziana 
deve avere dunque ricoperto un ruolo di secondo piano60.

L’impressione, riassumendo, è che tali personaggi, uniti dalla pratica 
militare, da scelte politiche, se non identiche, quantomeno analoghe, e 
da simili origini sociali, si fossero mossi “in gruppo” e avessero trovato 
in Venezia un punto stabile da dove ricominciare dopo i rovesci del 
1335 a Reggio e del 1339 a Verona – salvo poi allontanarsi gli uni dagli 
altri nel momento in cui le strategie personali andarono a collidere.

Per Guidoriccio e Giberto l’ottenimento della cittadinanza vene-
ziana, e l’inserimento nelle fila dei nobili della medesima città, non 

55 G. Montecchi, Correggio (de Corigia, da Corezo), Azzo da, in Dizionario biografico 
degli italiani, 29, Roma 1983, pp. 427-428.

56 Iohannis de Bazano Chronicon Mutinense, a cura di T. Casini, in RIS2, XV, IV, 
Bologna 1917, p. 126.

57 A. Gamberini, Il contado di fronte alla città, in Storia di Parma, III/1, Parma medie-
vale. Poteri e istituzioni, a cura di R. Greci, Parma 2010, pp. 191-192.

58 Secondo Balletti invece Obizzo aveva acquistato Parma da Azzo e Guido da Correg-
gio per 2000 fiorini d’oro: Balletti, Storia di Reggio nell’Emilia, p. 180. La vendita era 
avvenuta alla presenza dei Fogliano e di Mastino della Scala: Venturi, Storia di Scandiano, 
p. 51.

59 F. Cognasso, L’unificazione della Lombardia sotto Milano, in Storia di Milano, V, 
La signoria dei Visconti (1310-1392), Milano 1955, p. 311. Giberto venne tradotto nelle 
carceri di Mantova, dove Luigi (uno dei suoi figli) sarebbe morto, e il suo cadavere lasciato 
per due giorni sotto gli occhi del padre: Balletti, Storia di Reggio nell’Emilia, p. 180. Go-
linelli sostiene invece che l’imboscata a Rivalta sia stata organizzata da Luchino Visconti: 
Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, p. 467 Si vedano anche Venturi, Storia di 
Scandiano, p. 51 e Iohannis de Bazano Chronicon Mutinense, p. 127.

60 Per un confronto coi canali di mobilità sociale che il mestiere delle armi poteva apri-
re in una differente realtà politica si rimanda a P. Grillo, Carriere militari e mobilità sociale 
nel dominio visconteo (1329-1402), in La mobilità sociale nel Medioevo italiano, 2, Stato e 
istituzioni (secoli XIV-XV), a cura di A. Gamberini, Roma 2017, pp. 237-255.
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dovettero rivelarsi acquisizioni efficaci non solo sul breve periodo, ma 
neanche sul lungo. Entrambi, infatti, condussero le loro vite lontano 
dalla città lagunare, rafforzando così l’aspetto “virtuale” e meramente 
onorifico della concessione: i Fogliano non solo non sembrano avere 
intrattenuto relazioni commerciali con la città (aspetto in genere tra i 
più sfruttati a seguito della concessione di una cittadinanza de intus et 
de extra)61, ma soprattutto non appare nemmeno che abbiano sfruttato 
la potenziale apertura degli spazi dello Stato veneziano garantita dal-
la concessione. La richiesta di Guidoriccio al doge, motivata forse più 
dall’interesse verso l’ottenimento della nobiltà veneziana, piuttosto che 
della cittadinanza in sé, non deve essersi rivelata di particolare rilievo 
nel proseguo della sua vita (al pari del fratello).

Nel giugno del 1339 venne infatti conclusa una (estremamente fra-
gile) pace coi Gonzaga62, e da questo momento le strade seguite dai due 
Fogliano cominciarono a separarsi. Una rapida carrellata evenemenziale 
permette di comprendere tuttavia quanto, pur nelle reciproche diffe-
renze, i due fratelli fossero capitani mercenari in grado di muoversi su 
differenti scacchieri, in particolare dal 1342, anno in cui Giberto com-
batté a Lucca prima al servizio dei Della Scala, poi di Firenze63; si spostò 
quindi a Modena con Manfredo Pio, e poi ancora venne ingaggiato 
come capitano da Taddeo Pepoli in occasione dei conflitti per Rimini. 
Nel 1343 venne inviato da Mastino della Scala a Parma, e quindi si 
alleò con Obizzo d’Este64; Guidoriccio invece, dopo aver preso parte al 
fallimentare attentato a Firenze contro Gualtieri di Brienne l’anno pre-

61 «Le ragioni che spingevano un immigrato a cercare il privilegio di cittadinanza ve-
neziana erano essenzialmente economiche: innanzi tutto, una riduzione del dazio doga-
nale […]; secondo, il diritto di acquistare sia immobili che titoli di stato (i cosiddetti 
«imprestiti») sul mercato libero; e terzo, la prerogativa di aderire a società di commercio 
o d’industria assieme a veneziani nella città»: R. C. Mueller, «Veneti facti privilegio». 
Stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI secolo, in La città italiana e i luoghi degli 
stranieri, XIV-XVIII secolo, a cura di D. Calabi, P. Lanaro, Roma 1998, pp. 42. Ancora: 
«Le concessioni di cittadinanza per questi secoli riguardano 4000 persone e si articolano 
in vario modo: quelle che vengono concesse sono la cittadinanza de intus che permette il 
commercio interno, de intus et de extra, per il commercio a lunga distanza, originaria, per 
grazia o ai discendenti di persone nate a Venezia, nobiliare, a titolo onorifico a signori e 
principi esteri»: L. De Angelis, Immigrazione e concessioni di cittadinanza a Firenze e nei 
comuni italiani tra XIV e XV secolo, in Città e vita cittadina nei paesi dell’area mediterranea. 
Secoli XI-XV. Atti del Convegno Internazionale in onore di Salvatore Tramontana (Adra-
no-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 2003), a cura di B. Saitta, Roma 2006, p. 
430. 

62 Venturi, Storia di Scandiano, pp. 47, 49. 
63 Balletti, Storia di Reggio nell’Emilia, p. 180.
64 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, pp. 466-467.
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cedente65, militò nella Grande Compagnia di Werner di Urslingen66, in 
cui rimase probabilmente per un paio di anni spostandosi tra Bologna, 
Modena e Correggio67, e si sottolinea come l’esercito comandato da Gi-
berto fosse proprio quello che avrebbe dovuto fermare la Grande Com-
pagnia, in cui nello stesso periodo si trovava il fratello Guidoriccio68.

Nel 1345 vi fu un nuovo (e fallimentare) tentativo da parte dei Fo-
gliano di rientrare a Reggio Emilia69, ma le iniziative prese dai fratelli 
si erano fatte quantomai distanti. Mentre Giberto proseguiva ostina-
tamente nella sua guerra contro i Gonzaga (arrivando a compiere una 
nuova spedizione nel reggiano nel 1354)70, Guidoriccio concluse le sue 
esperienze in area veneta e71, ormai anziano, fu richiamato dalla città 
che per tanti anni aveva servito: tornò a Siena come capitano del popo-

65 La politica di Gualtieri di Brienne, invisa alle fasce più basse della popolazione, entrò 
in rotta di collisione con le istituzioni cittadine e con le élite proprio nel 1342, quando 
a settembre si proclamò signore di Firenze. Venne cacciato dalla città il 26 luglio 1343: 
J. M. Najemy, A history of Florence, 1200-1575, Oxford 2006, p. 135. Guidoriccio aveva 
intrigato con Lamberto degli Abbati, «al quale appuose di tenere trattato con certi e con 
messer Guido da Fogliano di torgli la signoria, fece impiccare in su Monte Rinaldi»: Mar-
chionne di Coppo Stefani, Cronaca Fiorentina, a cura di N. Rodolico, in RIS2, XXX, 1, 
Città di Castello 1903, p. 201.

66 Per Werner (o Guarnieri) di Urslingen e le sue tremila barbute si rimanda a Mal-
lett, Signori e mercenari, pp. 39-41.

67 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, p. 477.
68 L’esercito comandato da Giberto aveva lo scopo di fermare le operazioni della Gran-

de Compagnia di Werner di Urslingen, inviata nel riminese da Visconti, Gonzaga, da 
Cararara e pisani; sembra quasi che Giberto fosse stato inviato a Rimini in seguito alla 
richiesta di aiuto da parte di Taddeo Pepoli a Mastino della Scala: Fratris Bartholoma-
ei ferrariensis Polyhistoria, in RIS, XXIV, Mediolani 1738, coll. 762-768; Golinelli, 
Fogliano (de Foliano), Giberto da, pp. 466-467. Taddeo faceva parte della coalizione an-
timperiale e antiscaligera formata a Napoli il 17 giugno 1341: nella lega si trovavano re 
Roberto, i fiorentini, i senesi, i perugini, il marchese d’Este e, appunto, il Pepoli. Luchino 
Visconti e i Gonzaga, pur non essendo presenti al momento della firma, venivano consi-
derati compresi nel patto: Cognasso, L’unificazione della Lombardia sotto Milano, p. 298.

69 Secondo Balletti durante la fuga uno dei ponti gettati sui fossi si sfondò, e tra i sol-
dati che affogarono cadendo in acqua ci fu Riccardo, figlio di Giberto: Balletti, Storia di 
Reggio nell’Emilia, p. 182. Venturi sostiene che nell’assalto morì Bertolino, un nipote del 
Fogliano, con il quale avrebbe anche condiviso una precedente prigionia a Mantova: Ven-
turi, Storia di Scandiano, pp. 51-52. Nella cronaca cittadina invece si legge che a morire 
affogato fu Bernardino, uno dei figli di Giberto: Chronicon Regiense, p. 240. In una lunga 
lettera del 1345 (prodromo della pace del 1346 coi signori di Mantova), inviata dai Gon-
zaga ai della Scala, viene scritto chiaramente come i signori di Verona stessero appoggiando 
i Fogliano contro i signori di Reggio Emilia: C. Cipolla, Documenti per la storia delle 
relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIV, Venezia 1907, pp. 435-460.

70 Chronicon Regiense, pp. 282-288.
71 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Guidoriccio da, p. 477.
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lo e lì morì il 16 giugno del 1352. Cavaliere di Siena richiamato dalla 
stessa città che lo aveva allontanato «con poca laude e con molti ramar-
chi», uomo politico, dominus reggiano e – almeno sulla carta – nobile 
cittadino veneziano,

Misser Guido Riccio da Fogliano di Regio fu capitano di guerra del 
comuno di Siena d’ottobre, e stè infino a dì 16 di giugno 1352, e morì 
in Siena: el comuno di Siena li fe’ grande onore a la sua sipultura; 
sotterossi in Canporegi nella chiesa de’ predicatori; costoro le bandiere 
e sopraveste e coverte fiorini 80, e scarlatto e veste brune per li suoi 
donzelli fiorini 122; e per dipentura di coverte e bandiere e penoni 
fiorini 35, el vaio costò fiorini 68, la cera costò fiorini 184, e più altre 
spese minute infino a la soma di fiorini 50072.

Una fine ben diversa rispetto a quella che toccò a Giberto. Riuscì a 
rientrare a Reggio dopo il 1369 ma solo come prigioniero dei Gonza-
ga73. Nel 1372, in occasione dell’impiccagione di Francesco da Foglia-
no, Giberto è indicato come quondam74.

La concessione di cittadinanza nobiliare del 1339 risulta essere un 
privilegio che nessuna delle due parti (Venezia e i Fogliano) riuscì ef-
fettivamente a far fruttare. Certo, rimangono ancora non indagati, allo 
stato attuale degli studi, eventuali risvolti commerciali del legame tra la 
città lagunare e i domini75. Tendenzialmente lontani, in ultima analisi, 
dalle dinamiche del nord-est italico, legati alle vicende reggiane (soprat-
tutto Giberto) e al mestiere delle armi, i domini emiliani devono aver 
rapidamente “messo da parte” la graziosa concessione e i vanteggi ad 
essa connessi. È necessario allora domandarsi per quale motivo, 92 anni 
dopo, un lontano nipote di Guidoriccio sentì l’esigenza di ottenere un 
formale rifacimento del privilegio.

Il rinnovo del 1431: suggestioni e conclusioni

Su Tommaso da Fogliano non vi sono purtroppo particolari infor-
mazioni – anzi, sembrerebbe un membro della famiglia su cui le notizie 

72 Cronaca Senese, p. 564.
73 Golinelli, Fogliano (de Foliano), Giberto da, p. 467.
74 Chronicon Regiense ab anno MCCLXXII usque ad MCCCLXXXVIII auctoribus Saga-

cio et Petro de Gazata Regiensibus, in RIS, XVIII, Mediolani 1731, col. 79.
75 Per gli interessi dei signori lombardi sulla piazza veneziana: J.-C. Hocquet, I mec-

canismi dei traffici, in Storia di Venezia, III, La formazione dello stato patrizio, a cura di G. 
Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 554-555.
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sono davvero scarse. Era figlio di Niccolò Barba, un altro personaggio 
minore dell’agnazione, che oscillò nel corso della sua vita tra i Visconti e 
gli Estensi: schierato al fianco di questi ultimi nel 1370 col fratello Gio-
vanni Barba, tre anni dopo Niccolò risulta nell’orbita di Guido Savina, 
l’esponente più prestigioso della stirpe in questo periodo e aderente di 
Bernabò Visconti. Passano ancora due anni e Niccolò Barba appare di 
nuovo legato agli Estensi, e tale rimane fino alla sua morte nel 1387. 
Dal poco che è dato sapere i due giovanissimi figli (Paolo e, appunto, 
Tommaso) occuparono, forse su sua iniziativa, il castello di Levizzano, 
venendone tuttavia cacciati dopo pochi mesi. Per recuperare la rocca 
Tommaso, assieme al fratello, divenne aderente visconteo attorno al 
1390, e all’inizio del ‘400 riuscì a tornare in possesso del castello76.

Il Fogliano, apparentemente, controllò la località per tutta la vita, 
mentre il legame coi Visconti dovette esaurirsi in tempi più ristretti. 
Alla sua morte nel 1451 lasciò per via testamentaria Debbio, San Cas-
siano e Levizzano al duca Borso d’Este, «che forse gli avea conceduto 
solo di goderli in vita»77. La presenza estense nelle dinamiche famiglia-
ri è un nuovo importante elemento: nel 1409 si era infatti conclusa 
la parabola signorile di Ottobuono Terzi su Reggio, con l’occupazione 
della medesima da parte di Niccolò III d’Este78. Dal Tre al Quattro-
cento gli equilibri nel reggiano subirono notevoli cambiamenti, e nel 
pieno Quattrocento gli Estensi assunsero un ruolo fondamentale nella 
regione. In particolare, tra chi maggiormente subì il peso della nuova 
dominazione furono proprio i Fogliano che, a differenza dei decenni 
precedenti, non riuscirono in questa occasione a reggere la pressione 
esercitata dai nuovi principi, vedendo così il loro dominatus eroso ca-
stello dopo castello79.

76 Ricostruisce queste vicende Gamberini, La città assediata, pp. 238-239. Per le ca-
ratteristiche dei contratti di aderenza, forme elastiche di coordinamento politico, si veda 
Id., La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, XII-XV sec.), 
Roma 2016, pp. 191-193.

77 Venturi, Storia di Scandiano, p. 69.
78 A. Gamberini, Un condottiero alla conquista dello Stato. Ottobuono Terzi, conte di 

Reggio e signore di Parma e Piacenza, in Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo 
Rombaldi, a cura di G. Badini, A. Gamberini, Milano 2007, pp. 282-305. Per uno sguar-
do complessivo e di lungo periodo si rimanda a G. Montecchi, I conflitti tra le signorie. 
Reggio tra XIV e XV secolo, in Storia illustrata di Reggio Emilia, I, a cura di M. Festanti, G. 
Gherpelli, San Marino 1987, pp. 145-160.

79 Balletti, Storia di Reggio nell’Emilia, pp. 235-236. Riassume Arnaldo Tincani: «L’au-
torità dei Fogliani sotto il patrocinio dei Visconti non ebbe vita facile, soprattutto per le con-
tinue discordie fra i diversi rami della famiglia. Il colpo risolutivo va individuato cronologi-
camente alla morte di Gian Galeazzo (a. 1402), quando i feudatari del contado, nell’intento 
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Risulta insomma complesso, allo stato attuale delle conoscenze su 
Tommaso, comprendere quali motivazioni possano nascondersi dietro 
alla sua richiesta di rinnovo del privilegio di cittadinanza e nobiltà ve-
neziana. Uno sguardo ampio alla situazione dell’inizio degli anni ’30 
del Quattrocento potrebbe fornire qualche indicazione in più: tra il di-
cembre del 1430 e il gennaio del 1431 ebbe infatti inizio la terza guerra 
tra Venezia e Milano80. È forse in questa cornice che va a collocarsi 
la richiesta avanzata al doge. Si potrebbe ipotizzare come il Fogliano, 
stretto tra Visconti ed Estensi81, abbia sfruttato le condizioni politiche 
prodotte dal conflitto in corso per chiarire, da una parte, la sua alterità 
rispetto al campo visconteo in questo periodo e, forse, anche per defini-
re la sua posizione all’interno delle dinamiche famigliari, caratterizzate 
da profonde divisioni82; dall’altra per assicurarsi un punto d’appoggio 
esterno rispetto allo scacchiere reggiano qualora l’erosione operata dagli 
Este ai danni del dominatus dei Fogliano avesse raggiunto proporzioni 
insostenibili. È difficile chiarire quale sia stata la contropartita ottenuta 
da Venezia, in termini ad esempio di sostegno militare o di incarichi di 
altro tipo83, mentre sono note, per quanto riguarda il caso di Milano, 

di ostacolare le mire espansionistiche dei da Canossa, decisero di riconoscere come loro 
signore il marchese Niccolò III d’Este. Il quale, senza perdere tempo, riuscì in un ventennio 
ad eliminare un po’ ovunque i Fogliani, che da questo momento scivolano gradualmente 
verso il declino e l’estinzione dinastica»: A. Tincani, Grandi famiglie feudali e signorili del 
territorio reggiano, in Storia della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, II, Dal Medioevo alla 
Riforma del Concilio di Trento, a cura di G. Costi, G. Giovanelli, Brescia 2012, p. 86. 

80 D. Romano, La rappresentazione di Venezia. Francesco Foscari: vita di un doge nel 
Rinascimento, Roma 2012, p. 153. Il primo conflitto tra Venezia e Milano si concluse nel 
1426, con la pace di Venezia, il secondo nel 1428, con la pace di Ferrara, e il terzo nella 
primavera del 1433; ivi, pp. 113-120, 173-174. Si veda anche F. Cognasso, Il ducato 
visconteo da Gian Galeazzo a Filippo Maria, in Storia di Milano, VI, Il ducato visconteo e la 
repubblica ambrosiana (1392-1450), Milano 1955, pp. 259-286. 

81 Niccolò d’Este tentò, curiosamente proprio nel dicembre del 1431, di mediare tra le 
due potenze: Romano, La rappresentazione di Venezia, p. 157.

82 Nello stesso 1431 Giovanni Taliano, figlio del fu Carlo da Fogliano, appare tra i 
testimoni dei patti tra l’Imperatore Sigismondo e Filippo Maria Visconti, stretti proprio in 
occasione della guerra contro Venezia. Il Fogliano è indicato come «habitatore Parme noto 
dictorum contrahentium»: Jean Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, 
2.2, Amsterdam 1726, p. 243. Su Giovanni Taliano, anch’egli un condottiero, si veda G. 
Giovanelli, P. L. Ghirelli, Leguigno. Vicende di contea e di parrocchia, Leguigno 1998, 
pp. 31-42.

83 Nel corso del XV secolo non furono pochi i condottieri assoldati da Venezia dall’E-
milia-Romagna. Si vedano, a titolo d’esempio: G. Caiazza, Dall’Emilia al Friuli: il tipario 
di un condottiero parmense “al soldo” di Venezia contro i turchi, «Nobiltà», 16 (2008), pp. 
465-468; P. Malpezzi, Il monumento in Venezia di Lorenzo Bregno per Dionisio di Naldo, 
capitano di ventura da Brisighella, nelle Romagne, in Andrea Bregno, Giovanni Santi e la 



98 FRANCESCO BOZZI

concessioni di cittadinanza onoraria a favore di «aristocratici e uomini 
d’arme che il principe intendeva legare a sé o premiare»84; verosimil-
mente, simile volontà di coordinamento era insita anche nella politica 
tenuta da Venezia verso il dominus. 

Quello che sembra chiaro, invece, è che per Tommaso, esponente 
minore di una stirpe in declino, l’onorifico titolo di civis e nobilis vene-
ziano fosse uno status prestigioso, tanto da recarsi nella città da lagunare 
per ottenerne un formale riconoscimento. Se poi tale privilegio sia stato 
in qualche modo sfruttato dal Fogliano, o se sia rimasto una gratia tan-
to affascinante quanto meramente onorifica, è questione che attende 
ancora di essere chiarita.

In conclusione, nelle graziose concessioni a favore dei Fogliano, sep-
pur simili nel contenuto, è possibile leggere un diverso tipo di am-
bizioni, espresse in differenti contesti. Nel caso della concessione del 
1339, infatti, i Fogliano erano da poco reduci dalla loro esperienza di 
signoria monocittadina. Esperimento tanto interessante quanto breve, 
si sviluppò, da una parte, in un momento in cui tali dinamiche erano 
ormai superate dai nascenti e più articolati meccanismi degli stati re-
gionali; dall’altra, nonostante il conferimento del vicariato imperiale 
da parte di Giovanni di Boemia, il panorama politico in cui agivano i 
Fogliano era troppo fragile per reggere davanti ai tumultuosi eventi del 
periodo85. La perdita del controllo sulla città non significò tuttavia la 
fine dell’agnazione, che poteva contare, nonostante le divisioni interne, 
su di un esteso dominatus articolato attorno alle rocche del contado86. 
Venezia d’altra parte nel corso del Trecento si appoggiò all’élite dell’en-
troterra (seppur in un’ottica limitata e “municipale”) per condurre la 
sua azione di governo, conferendo incarichi di carattere diplomatico, 
militare e amministrativo87; Giberto e Guidoriccio erano appunto due 

cultura adriatica del Rinascimento. Atti del Convegno di studi, a cura di G. Garbelli, Roma 
2007, pp. 174-175. Si rimanda anche a M. Mallett, L’organizzazione militare di Venezia 
nel ‘400, Roma 1989, pp. 49-60 ed a Id., Preparations for War in Florence and Venice in the 
Second Half of the Fifteenth Century, in Florence and Venice: comparisons and relations, Acts 
of two Conferences at Villa I Tatti in 1976-1977, 1, Quattrocento, Florence 1979, p. 154.

84 B. Del Bo, Il valore demografico delle concessioni di cittadinanza: Milano nel primo 
Quattrocento, in La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento, a cura di G. Alfani, 
A. Carbone, B. Del Bo, R. Rao, Udine 2016, p. 179.

85 Su questi temi: A. Zorzi, Ripensando i vicariati imperiali e apostolici, in Signorie 
italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV), a cura di P. Grillo, Roma 2013, pp. 25-38.

86 T. Di Carpegna Falconieri, I signori venuti dal contado, in Signorie cittadine nell’I-
talia comunale, a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma 2013, pp. 211-224.

87 Knapton, Venezia e la Terraferma, p. 145. Si veda anche S. Zamperetti, I piccoli 
principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione 
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personaggi adusi al mestiere delle armi e alle pratiche politiche, e d’altra 
parte i due fratres aumentavano il numero dei possibili alleati su cui 
fare affidamento, in una situazione, tuttavia, ancora ben lontana dal 
tracollo, e in cui i domini avevano ancora un ruolo di primo piano nel 
panorama reggiano.

Nel 1431, invece, il contesto era fortemente mutato88. I Fogliano 
avevano «perduto il Stato» nei territori d’origine, divenendo sogget-
ti minori nel palcoscenico emiliano, polarizzato tra Visconti ed Este. 
Certamente, i domini si coordinarono coi principali attori politici della 
regione, ma in generale 

Più che alla ricerca di un sicuro approdo alla corte, o di una collocazio-
ne stabile nell’orbita dello Stato in cui si trovano a ruotare, le famiglie 
signorili più intraprendenti appaiono proiettate verso l’esterno, perché 
sanno che solo in spazi politici più vasti, in una partecipazione con-
tinua e autonoma alle vicende degli altri Stati italiani, utilizzando al 
massimo i margini di movimento che l’incerto equilibrio della penisola 
ancora consente, esse possono trovare una limitazione dell’influenza 
dei loro sovrani diretti, e una più salda base di forza89.

Uno tra gli esempi più chiari di questa capacità dei signori reggiani 
di muoversi al di fuori degli scacchieri tradizionali si può forse indivi-
duare nell’esperienza di Corrado: fratello ex matre di Francesco Sforza, 
a lui fedelmente legato per tutta la vita, fu costantemente impegnato in 
attività militari e diplomatiche. Nel 1463, in seguito alla sua attività di 
governo, particolarmente apprezzata, gli venne conferita la cittadinanza 
piacentina, e nel 1466 ottenne dal re Giovanni d’Aragona il privilegio 
di portare il nome e di ostentare le insegne aragonesi90. Ancora, spin-
gendosi nel XVI secolo, gli stravolgimenti portati dai conflitti in Italia 
avrebbero permesso ai signori emiliani di approfittare di nuovi spazi di 

territoriale ai primi decenni del ‘600, Venezia 1991, pp. 41-42.
88 Dalla fine del XIV secolo il potere contrattuale dei signori fu «fortemente indebolito 

dal progressivo attutirsi dei conflitti, dal succedersi di accordi di pace tra le potenze grosse 
e dal processo di riorganizzazione politico-territoriale che interessa tutta la penisola». F. 
Cengarle, Signorie, feudi e “piccoli Stati”, in Lo Stato del Rinascimento in Italia (1350-
1520), a cura di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, p. 267.

89 G. Chittolini, Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinque-
cento, in Id., La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, 
Milano 2005, pp. 209-216 (la citazione è estratta da p. 211).

90 N. Covini, Fogliano (Fogliani, Sforza Fogliani), Corrado da, in Dizionario biografico 
degli italiani, 48, Roma 1997, pp. 462-465.



100 FRANCESCO BOZZI

manovra – non a caso, in una rinnovata situazione di crisi e di continua 
attività militare91. È questo, indubbiamente, un mondo diverso rispetto 
a quello in cui visse Tommaso da Fogliano, ma che, di riflesso, getta 
qualche nuova luce sui motivi che negli anni ’30 del Quattrocento, un 
torno di tempo concitato tanto nel territorio reggiano, quanto a Vene-
zia, spinsero il dominus a “proiettarsi” al di fuori dei tradizionali – ma 
forse ormai esauriti – ambiti d’azione.

91 L. Arcangeli, Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull’aristocrazia padana nel Rina-
scimento, Milano 2003, pp. 71-121.



  101CAPITANI CORAGGIOSI. I FOGLIANO DI REGGIO EMILIA, CITTADINI E NOBILI VENEZIANI

Appendice documentaria

Come già indicato nell’introduzione del presente contributo (cfr. 
supra, n. 5) la pergamena originale del documento è conservata presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Archivio Fogliani Sforza, cart. 
I92, e copia del tenore del privilegio è conservata anche presso l’Archivio 
di Stato di Venezia, Senato, Deliberazioni, Privilegi, reg. 2, c. 34v. Si pre-
senta in questa sede la trascrizione dell’originale pergamenaceo, mentre 
nell’apparato di note vengono indicate le varianti testuali della lezione 
riportata nel nono registro dei privilegi del Senato veneziano (indicato 
in nota come A).

Franciscus Foscari Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Universis 
et singulis, tam ..amicis quam fidelibus, et tam ..presentibus quam fu-
turis, | presens privilegium inspecturis salutem et sinceram dilectionis 
affectum. Ad nostram presentiam comparens egregius vir Thomas de 
Fogliano, quondam Nicholai alio nomine in- | -vocatia93 Barbab,94 nepotis 
quondam nobilis militis domini Guidonis Ricii de Fogliano dudum 
dilecti civis nostri, produxit et in forma autentica presentavit quoddam 
privilegium | civilitatisc95 Venetiarum dicti quondam domini Guidonis 
Ricii de Fogliano, per celebris memorie quondam dominum Bartho-
lomeum Gradonicod96Venetiarum et ceterae97inclitum ducem | prede-
cessorem nostrum, cum consiliis ordinatis, concessum predictof98quo-
ndam domino Guidoniriciog99et bula aurea olim communitum, quod 
privilegium, quia vetustate corrosum | est et ablata bulla aurea a privile-
gio iamdicto, idem Thomas supplicavit ut refici facere dignaremur. Nos 
autem in libris cancellarie nostreh100comperientes gratiam dicte civilita-
tis | ipsi domino Guidoniricio per consilia nostra benigne concessami101 
eiusdem Thome iuste supplicationi gratiosius annuentes mandavimus 

92 G. Picasso, Le carte dell’archivio Sforza Fogliani di Castelnuovo all’Università Catto-
lica di Milano, «Aevum», XLII (1968), p. 276.

93 a Vocati.
94 b Barba de Fogliano.
95 c Civitatis.
96 d In A è presente la lezione Gradonicum, recto su Gradonico.
97 e In A et cetera non è presente.
98 f Dicto.
99 g Guidoni Ricio. 

100 h In libris nostre cancellarie.
101 i Guidoni Riço per consilia nostra fuisse benigne concessam.
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reficil102privilegium ipsum, cuius tenor de verbo | ad verbum per omnia 
sequitur et talis est, videlicet:

Bartholomeus Gradonico Dei gratia Venetiarum, Dalmatie acque 
Croatie dux, dominus quarte partis et dimidie totius | imperii Roma-
nie. Universis et singulis presens privilegium inspecturis salutem et 
sincere dilectionis affectum. Ducalis benignitas in liberalitatis operi-
bus solita cele- | -berime conversari tanto personas nobiles et egregias 
prevenire studet honoribus et dotalibus ampliare favoribus ipsarumque 
petitionesm103liberalius exaudire, quanto duca- | -tui nostron104devotio-
res fide et operibus se ostendunt. Unde cum honorabilis et egregius 
miles Guidoriçoo105de Foiano nostre fecerit magnificentie supplicari 
ut ipsum | eiusque filios et heredes dignaremur in aliorum nobilium 
Venetorum nostrorum et fidelium numero gratiosiusp106aggregare, ut 
beneficiis citadinatus Venetiarum dotati | nobilium et civium Venetia-
rum privilegio congauderent. Nos attendentes dilectionem et gratam 
devotionem et fidem quam predictus dominus Guidoriçoq107ad nos et 
| ducatum nostr[u]m et singulares personas eiusdem habere ferventer 
et laudabiliter se os[ten]dit, supplicationem ipsius duximus gratiosius 
admittendamr.108No[tum] igitu[r] fieri | volumus universis et singulis, 
tam ..presentibus quam ..futuris, que omni iuris consiliorum et ordina-
mentorum nostrorum integra solemnitate servata prefatum dominum 
Guidonem | cum suis filiis et heredibus in Venetos et cives nostros rece-
pimus acque recipimus, et Venetos et cives nostros fecimus et facimus et 
pro Venetis et civibus nostris in Venetiis et | extra ubilibet haberi volu-
mus et tractari ipsos sincere dilectionis brachiis amplexantes ac firmiter 
statuentes quod eisdem libertatibus, beneficiiss,109gratiis, honoribus ac 
immunitatibus | quibus aliis nobiles cives Venetiarum gaudent prefatus 
egregius miles Guido et sui heredes in Venetiis et extra ubique locorum 
plenissime gaudeant et utantur. In quorum | omnium testimonium 
et evidentiam pleniorem presens privilegium fieri mandavimus bulla-
que nostra pendente aurea communiri. Data in nostro ducalit110palatio 
anno | Dominice incarnationis millesimo trecentesimo trigesimo nono, 

102 l Refici mandavimus.
103 m In A petitiones non è presente.
104 n Quanto nostro ducatui.
105 o Guido Rizo.
106 p In A gratiosius non è presente.
107 q Guido Riço.
108 r Acceptandam.
109 s In A beneficiis è seguito da immunitatibus, espunto.
110 t Duca.
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die vigesimo novembris, octave indictionis.
Refectum autem et innovatum cumu111aurea | bulla nostra et datum 

in nostro ducali palatio anno Dominice incarnationis millesimo qua-
drigentesimo trigesimo primo, die duodecimo mensis decembrisv,112| 
indictione decima.

111 u Sub.
112 v Anno Dominice incarnationis MCCCCXXXI, mensis decembris, die duodecimo.
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Riassunto

Il contributo si propone di mettere in luce un evento legato tanto 
alla storia di Venezia quanto a quella emiliana, e ancora non del tutto 
registrato dalla storiografia contemporanea: la concessione di cittadi-
nanza e nobiltà a favore dei Fogliano di Reggio Emilia. A partire da un 
documento di fondamentale importanza, un diploma del 1431 con cui 
il doge Francesco Foscari confermò a Tommaso da Fogliano il privilegio 
erogato nel 1339 da Bartolomeo Gradenigo a favore di Guidoriccio da 
Fogliano, si intende comprendere per quali motivi un capitano di ven-
tura ebbe interesse nel legarsi a Venezia, ed al contrario quali vantaggi 
poteva ottenere la città lagunare nel coordinare a sé un simile perso-
naggio. Il confronto con altre informazioni contenuti nei registri delle 
Grazie permette di allargare l’ottica, in quanto anche Giberto, fratello 
di Guidoriccio, aveva ottenuto tale privilegio, arrivando così a riflettere 
sui temi della concessione di cittadinanza e sulle ambizioni di due il-
lustri rappresentanti di una stirpe signorile reggiana e, in prospettiva, 
sulle motivazioni che mossero Tommaso quasi un secolo dopo.

Abstract

The paper aims to highlight an event linked as much to the history of 
Venice as to the one of the Emilia-Romagna, and not yet fully recorded 
by contemporary historiography: the privilege of citizenship and nobil-
ity granted in favour of the Fogliano of Reggio Emilia. Moving from 
a 1431 document of great importance, with which the doge Francesco 
Foscari confirmed to Tommaso da Fogliano the same privilege, granted 
in 1339 by Bartolomeo Gradenigo in favour of Guidoriccio da Foglia-
no, it is intended to understand why a mercenary captain had interest 
in binding himself to Venice, and on the contrary what interests the 
city could have in coordinating such a person to itself. The comparison 
with other information contained in the registers of the Grazie allows 
us to broaden the perspective, as Giberto, brother of Guidoriccio, had 
also obtained this privilege, coming to reflect on the issues of granted 
citizenship and the ambitions of two illustrious representatives of a no-
ble kinship of Reggio Emilia and, in perspective, on the motivations 
that moved Tommaso almost a century later.



Andrej ŽmegaČ

SCHULENBURG’S DEFENCE OF DALMATIA

The figure of field-marshal Schulenburg, commander of the Vene-
tian land army for some thirty years, is closely associated with the 18th 
century history of Dalmatia. The post of commander meant that Schu-
lenburg played a significant role in the military life of the Republic, for 
which Dalmatia in that late epoch was particularly important. After the 
loss of the eastern strongholds (Cyprus, Crete, Morea), Dalmatia, no 
longer merely a link to the eastern Mediterranean, practically became a 
central Venetian overseas possession and subject of interest. For this re-
ason, its defence and preservation were of the utmost importance, and 
it was Schulenburg who was entrusted with the appropriate planning1.

However, Dalmatia as part of the Venetian Republic, and especially 
in matters of its defence and in particular the construction of fortresses, 
has so far received less attention than the Terraferma or Greece. This 
can be somewhat justified by the fact that the main site of conflict 
between the Republic and the Ottomans was in Greece, and thus the 
wars themselves were named after the possessions in that area. Likewise, 
in historiography, Schulenburg has so far been considered primarily in 
his role as reformer of the Venetian military, and above all, for his merit 
in the famous defence of Corfu in 1716. However, his concept of the 
defence of Dalmatia, a province that had gained such importance in 
the later period, has not been investigated. The intention of this con-
tribution, therefore, is to provide a systematic analysis of Schulenburg’s 
assessments of Dalmatia, based on previously unused archival records. 
A chronological review of his reports on this Venetian province, related 
to his travels in Dalmatia, is presented. The development of his ideas 
will be followed through the reports, aiming at a final interpretation of 
his concept for the defence of Dalmatia.

The archival sources for our topic are primarily kept in the Archivio 
di Stato di Venezia: Senato, Dispacci, Dispacci dei capi da guerra (condot-
tieri), Dispacci dello Schulenburg fund has been used, and the Archivio 

Dedicated to Amy Mountcastle.
1 This work has been supported in part by Croatian Science Foundation under the 

project IP-2016-06-5776.
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proprio di Giovanni Mattia von Schulenburg fund was consulted as well. 
We have also used copies of Schulenburg’s reports from the Bibliote-
ca Nazionale Marciana and institutions in the countries that governed 
Dalmatia after Venetian rule, i.e. the Kriegsarchiv in Vienna and the 
Croatian State Archives, as well as the Archives of the Croatian Aca-
demy of Sciences and Arts in Zagreb2.

The German Protestant Johann Matthias von der Schulenburg 
(1661-1747) was broadly educated3. First he studied at Magdeburg 
and later spent three years at the Académie d’Equitation at Saumur in 
France. Young nobles adopted military skills there, but also gained a 
solid scientific and humanistic education. This involved instruction in 
a number of languages, including Latin. Later on it was proved that 
Schulenburg was well acquainted with the military literature of his 
time. On his return from France, he witnessed a military campaign for 
the first time, an occasion which may have initiated his propensity for 
his military career, which began during the war against the Ottomans in 
1686. Later on, he participated in numerous battles in various Europe-
an countries, proved to be a very capable commander and was wounded 
several times. Fighting on the Habsburg side in one of the wars, he met 
the famous army commander Eugene of Savoy, who appreciated his mi-
litary skills and recommended him to various European rulers. As his 
reputation as a capable military commander grew, Schulenburg recei-
ved proposals from various states, including Venice in 1704; however, 
he could not accept any of them because of his existing engagement. It 
was at the time when the Venetian Republic chose the commanders of 
its naval forces from among their own patricians, but delegated the com-
manding of the land army to foreigners. Thus instead of Schulenburg, 
another German, Steinau, was appointed to the post of commander.

2 For example, the Schulenburg reports on Dalmatia are thematically related to the 
final reports of the Venetian provveditori generali after their return from duty (Archivio 
di Stato di Venezia, Collegio, Relazioni finali di ambasciatori e pubblici rappresentanti). A 
number of such reports on Dalmatia have been published in the series Commissiones et 
relationes Venetae, I-VIII, eds. S. Ljubić and G. Novak, Zagreb 1876-1977, but they do 
not refer to the time after 1680.

3 More on Schulenburg: P. Zimmermann, Schulenburg: Matthias Johann (Graf ) v. d. 
S., in Allgemeine deutsche Biographie, 32, Leipzig 1891, pp. 667-674; H. Schmidt, Il sal-
vatore di Corfù Matthias Johann von der Schulenburg (1661-1747). Una carriera militare 
europea al tempo dell’alto assolutismo, Venezia 1991; R. Barcone, Matthias Johann von der 
Schulenburg: un principe guerriero, in Matthias e Werner von der Schulenburg. La dimensio-
ne europea di due aristocratici tedeschi, ed. F. Vecchiato and A. Gargano, Udine 2006, pp. 
55-77; P. Tamburrini, L’organizzazione militare veneziana nella prima metà del Settecento, 
«Studi Veneziani», 53 (2007), pp. 155-238.
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Later, during the Second Morean War, Eugene of Savoy successfully 
mediated the process of Schulenburg’s entering the Venetian service, 
with a view of strengthening Venice against the Ottomans. Schulenburg 
signed his brief condotta, a contract with his rights and obligations com-
piled in French, in Vienna in October 1715, in the presence of Venetian 
ambassador Grimani4. It was stipulated that Schulenburg would hold 
the post of field-marshal and first general and be given the command of 
the Venetian land army for a period of three years. This was at the dif-
ficult moment when Venice had lost Morea (Peloponnesus) and there 
was fear of an Ottoman attack on further Venetian possessions, prima-
rily Corfu. The town of Corfu was besieged in the following year, but 
Schulenburg bravely and skilfully defended it, forcing the Ottomans 
to retreat. Thus he gained everlasting merit and reputation, and the 
Venetian Republic, in gratitude and respect, soon erected a monument 
on Corfu dedicated to him, as well as granting him a lifelong financial 
appanage in addition to the salary he received while under contract5.

Schulenburg stayed in the Venetian service for the rest of his life, 
even though he had offers from other parties, and despite the fact that 
his relationship with the Venetian authorities was not always harmo-
nious. Still, Schulenburg remained loyal to Venice, extending his con-
tract, enjoying the reputation and honours he had earned, and obviou-
sly satisfied in the Venetian state. Apart from planning the defence of 
certain areas like Dalmatia, he was also concerned with the reform of 
the Venetian military and its units, although in the end, his ideas were 
realised only to a minor extent.6 After 1732 he was no longer occupied 

4 Leben und Denkwürdigkeiten Johann Mathias Reichsgrafen von der Schulenburg, Er-
bherrn auf Emden und Delitz, Feldmarschalls in Diensten der Republik Venedig aus Origi-
nal-Quellen bearbeitet, I, ed. F. A. von der Schulenburg, Leipzig 1834, pp. 546-547.

5 Later in 1739, we can see that Schulenburg enjoyed an appanage of 5,000 ducats, 
while his salary amounted to the incredible sum of 32,000 ducats per year. Biblioteca 
del Museo Correr, Venice (from now on: BMCVe), Venier, b. 9: Piede generale delle 
truppe della Serenissima Repubblica di Venezia, e la loro presente distribuzione nelle sue dif-
ferenti provincie.

6 To provide a wider context for the subject, we point out the work S. Morillo - M. 
F. Pavkovic, What is Military History, Cambridge 2012, a kind of introduction to military 
history describing its development from the earliest times to the present. The notion of 
military history is interpreted broadly in the sense that it necessarily includes social and 
cultural history as well. Here we must also mention the classic work by G. Parker, The 
military revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800, New York 
1988, an analysis of the effects of technological and organisational changes in the military 
sector in the modern age. The second (1996) as well as the following editions of this widely 
discussed book also documented the controversy that arose around it. Specifically in view 



108 ANDREJ ŽMEGAČ

with overseas possessions, but dedicated himself to organising the de-
fence of the Terraferma. He died in Verona in 1747.

Schulenburg visited Dalmatia on a number of occasions. He usual-
ly travelled there on his way to Corfu or on the way back from that 
southern Venetian possession. It is evident that he passed through Dal-
matia even when he was only in transit to Corfu, landing in the Dal-
matian ports, while on other occasions he would travel by land, visiting 
the fortifications in the hinterland and compiling his reports. Let us use 
his own records: in 1731 he departed from Venice to Corfu declaring 
that it was his eighth trip to those parts; he certainly thought of Corfu 
as a destination7. One year later, in his report on Dalmatia, he wrote 
that it was his fourth tour of the province by order of the Senate8. The-
refore, it is necessary to distinguish his transit through Dalmatia from 
the tours of the province with the task of examining it and proposing 
defence measures. The first visit to Dalmatia of that kind was in 1718, 
the second occurred in May 1722 (report dated 8 June 1722), the third 
from November 1724 to January 1725 (report dated 22 January 1725) 
and the last one in August 1732 (report dated 28 September 1732)9. 
Also of interest is the 1728 report on his trip to Istria by order of the 
Senate, which will be referred to later. The Dalmatian trips took place 
during the warm time of the year, with the exception of the third one, 
which, due to the bad late-autumn weather, lasted unusually long. Ar-
riving from Venice to Zadar, Schulenburg wrote that it had taken him 
22 days to get there10!

of the military structures of the Venetian Republic, the work by Tamburrini, L’organiz-
zazione militare veneziana, one of the few concerned with Schulenburg’s era, should be 
emphasised. Focusing on Dalmatia, let us mention the work J. VrandeČić, La Dalmazia 
nell’età moderna. L’influsso della «rivoluzione militare» sulla società dalmata, in Venezia e 
Dalmazia, ed. U. Israel, O. J. Schmitt, Roma-Venezia 2013, which explains how social 
changes in the Dalmatian hinterland occurred at the time of Venetian rule and its anti-Ot-
toman wars. A complementary work, comprehensively presenting the situation in the 
same area at the time of the last Venetian-Ottoman war, is I. Pederin, La guerra fra Vene-
zia e l’impero Ottomano (1715-1718) e l’albeggiare delle coscienze nazionali Croata, Serba e 
Montenegrina, «Ateneo Veneto», 191 (1994). Finally, the author of these article published 
a book on modern age fortifications which were among the key defence measures that the 
Venetian Republic implemented in Dalmatia (Bastioni jadranske Hrvatske, Zagreb 2009).

7 Biblioteca Nazionale Marciana, Venice (from now on: BNMVe), Ms. It. VII 
2229 (8602), 81r (4 May 1731).

8 Ibid., 99r (28 September 1732).
9 Leben und Denkwürdigkeiten, I, pp. 132-174.
10 «Ventidue giorni di viaggio ho dovuto impiegare per giungere a Zara, impedito dalla 

presente rigida e molesta stagione»: BNMVe, Ms. It. VII 2229 (8602), 51r (10 December 1724).
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As Schulenburg entered the Venetian service at a time of war, it was 
important for him to get acquainted with the Venetian overseas posses-
sions fast. The most urgent task was to organise the defence of Corfu, 
which, as mentioned, was successful. At that time, Dalmatia was unfa-
miliar to him, as he declared to the Senate in 171611.

Schulenburg’s first report on Dalmatia dates from 1718, after his 
visit in August and September of that year12; he travelled from the south 
to the north along the following route: Budva (Budua) – Herceg Novi 
(Castel Nuovo) – Split (Spalato) – Trogir (Traù) – Sinj (Sign) – Vr-
lika (Verlica) – Knin – the Triplex Confinium – Drniš (Dernis) – Roški 
slap – Skradin (Scardona) – Šibenik (Sebenico) – Zadar (Zara)13. If 
we take into account the reports that followed later, it might be said 
that the initial report appears somewhat superficial, providing only 
basic information on certain localities, undoubtedly a consequence of 
Schulenburg’s still modest knowledge of the province. Although nu-
merous estimates are presented here that will be repeated later, as yet 
there are none of his important and distinctive concepts on Dalmatia. 
Schulenburg omits descriptions of Omiš (Almissa), Zadvarje (Duare), 
Vrgorac (Vergoraz) and Imotski (Imoschi), claiming that the Ottomans 
would never attack them, and immediately devotes himself to the im-
portant fortifications in the «heart of the province»14. For Split, he does 
not recommend strengthening the fortress because of the town’s poor 
position, whereas he pays more attention to Šibenik. This city was im-
portant, Schulenburg believed, because there the Ottomans wanted to 
reach the sea, and thus new interventions needed to be carried out on 
its fortifications. In Zadar, land-based works were recommended since 
the town was not safe enough on that side.

Let us now take a look at how Schulenburg commented on the hin-
terland strongholds. First he referred to Knin, an important fortress that 
was the only powerful Venetian fortification in Dalmatia that was at a 
distance from the sea. Its importance lay especially in its position near 

11 A. Sfrecola, Le Craine di Dalmazia. La «Frontiera Militare» di Venezia nel primo 
settecento e le riforme del Feldmaresciallo von Schulenburg, in Microhistory of the Triplex Con-
finium, ed. D. Roksandić, Budapest 1998, p. 141.

12 He travelled through Dalmatia right after the Treaty of Passarowitz, apparently on 
his return from Ulcinj (Dulcigno).

13 Leben und Denkwürdigkeiten, II, pp. 132-133.
14 «Lasciando a parte li castelli d,Almissa, Duare, Vergoraz, Imoschi contro qualli i 

Turchi non formeranno mai assedii, poiché attacando il cuor della provincia vengono 
naturalmente a separarli dalla nostra comunicatione, partirò all’esame nel corpo, e piazze 
importanti della provincia»: BNMVe, Ms. It. VII, 2229 (8602), 8r-v.
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the so-called Triplex Confinium (the junction of the Venetian, Hab-
sburg and Ottoman borders). Schulenburg therefore concluded that its 
position was useful and that the renewed fortress should be completed 
and made stronger15. The smaller Sinj fort also had to be strengthened, 
as its position would enable it to cover the Split area together with the 
Klis (Clissa) fortress, as well as to maintain the border with Knin16. It 
can be said that Schulenburg had a positive attitude towards the men-
tioned hinterland fortresses, seeing their importance in the securing 
of that space in the future as well as the frontier, but this view was not 
upheld in his later writings.

Let us add that immediately afterwards, in 1719, Schulenburg was 
ordered to strengthen the defence of some of these fortifications, na-
mely Zadar, Knin and Sinj17.

In the second report from 1722, he presented a new idea, which he 
returned to later and which could be called his mature concept of the 
defence of Dalmatia. Schulenburg imagined the line of defence along 
the following course: Zadar – Roški slap – Drniš – Klis – Zadvarje – 
Vrgorac – Kotor (Cattaro), with Zadar and Kotor as key points which 
should be strongly fortified18. Based on this scope it is clear that Schu-
lenburg excluded Knin and Sinj, situated deeper in the hinterland and 
further away from the sea, from the defence. This meant that, together 
with the corresponding territory, those fortresses should eventually be 
abandoned; in later reports Schulenburg explained such an assessment. 
Apart from the highly important Zadar and Kotor, Schulenburg did 
not attach such value to other coastal towns (Šibenik, Trogir, Split), 

15 «La piazza di Knin fu in vero nell’altra pace in buona positura ridotta. La sua sit-
uatione è molto vantaggiosa, e con qualche suplimento si può rendere forte, e com’è di 
frontiera così si rende necessario compirla»: ibid., 9r-v.

16  «La piazza di Sing all,oposto, benché abbia qualche prerogativa dal tutto ella deve 
essere di molto regolata, esposta altrimenti all,offese come però è angusto il suo recinto, 
così non apporterà molta spesa e servirà con quella di Clissa, che con poco si può render 
inatacabile coprire tutto il contado di Spalatro, e con Knin a sostenere il confine»: ibid., 
9v.

17 «Sono al presente applicato a formare le diffese più essenziali occorenti nella piazza 
di Zara, di Knin, e Singh, in Dalmazia, e di Santa Maura in Levante, in esecuzione a 
Pubblici Comandi, e sovrani decretti, sopra le quali piazze in altra scrittura mi risservo 
rassegnare i miei sentimenti»: Hrvatski državni arhiv (Croatian State Archives), Zagreb, 
Kartografska zbirka (Map Collection), (from now on: HDA), K VII i 3, 56v (12 March 
1719).

18 «Io crederei neccessario formare la linea di difesa da Zara, Roncilab, Dernis, Clissa, 
Duare, Vergoraz, a Cattaro, fortificando Zara, e Cattaro solidamente, e premunendo 
Clissa, che è già consistente»: BNMVe, Ms. It. VII 1210 (9026), 301v-302r (8 June 1722).
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considering that they did not need to be modernised nor invested into, 
but only strengthened to an extent to be able to withstand a sudden 
attack19.

The novelty of Schulenburg’s conception is that he considers Kotor 
no less important than Zadar; earlier, only Zadar had been emphasised 
as the strongest and most important stronghold on the eastern Adriatic 
coast, for example in Sforza Pallavicino’s reports from the 16th cen-
tury20. The significance of the two towns in Schulenburg’s concept was 
also recognized in the 1723 record, wherein he proposed that general 
Giancix be appointed military governor of Corfu, and that by analogy 
the command of Kotor and Zadar should be taken over by generals as 
well21. On another occasion, discussing Bocche di Cattaro, he gave an 
even more important rating: the bay was, and should be, an important 
stronghold, just like Zadar and Corfu, from which it was equidistant22. 
Thus he identified the three main points on which the defence of Ve-
nice’s overseas possessions should be based: Corfu – Bocche di Cattaro 
– Zadar.

In the 1722 report, besides drafting the new defence line, Schulenburg 
also explained the maritime transfer of troops along the coastline, so that 
in case of war they would arrive where needed23. He developed the same 
idea in his last report (1732), writing about the longitudinal communi-
cation Sebenico – Traù – Spalato, not just for the purpose of defending 

19 «Occorrerebbe poi assicurare dalla sorpresa con la minore spesa possibile Sebenico, 
Traù e Spa[la]tro, ristaurando nelle terre stesse li danni del tempo vorace, e prevenendo le 
ruine»: BNMVe, Ms. It. VII 2229 (8602), 42v (8 June 1722).

20 Archivio di Stato di Venezia (from now on: ASVe), Miscellanea materie miste e 
notabili, 7, 8.

21 «Che provo nel vedere destinato governatore di questa piazza il sergente generale 
di battaglia Giansih [...] Anche li governi di Zara, e di Cattaro sarebbe bene che fossero 
sostenuti da generali»: ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci dei capi da guerra (condottieri), 
Dispacci dello Schulenburg (from now on: DS), 2 (30 July 1723). A year earlier on Zadar 
and Kotor: «In tal maniera si stabilirebbero due propugnacoli, uno vicino al Levante, che 
è Cattaro, l’altro vicino alla dominante, che è Zara, ne quali si dovrebbero fare li depositi 
da guerra per l’offesa, e la diffesa, e per allimentare l’altre parti di quello stato»: BNMVe, 
Ms. It. VII 1210 (9026), 302r (8 June 1722).

22 «Allora le Bocche di Cattaro potrebbero servire di magazeno per la guerra, come 
sempre mi sono proposto, così bene che Zara, e Corfù come li posti più sicuri, e più 
opportuni, e proporzionatamente distanti, che possono trovare nello stato da Mare della 
Serenità Vostra»: HDA, K VII i 3, 9r.

23 «Da tutto questo corpo di littorale si potrebbe fare in oltre le più proprie disposizioni 
per dar diversioni, e delludere gl,attentati cambiando le forze e traducendole per via del 
mare ove più forti fossero, o si prevedessero l,urgenze»: BNMVe, Ms. It. VII 2229 (8602), 
43r (8 June 1722).
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those towns, but the important points of Drniš and Klis as well. Descri-
bing this tactic, Schulenburg respectfully recalled the provveditore gene-
rale Foscolo, who achieved great successes by similar operations in the 
conflict with the Ottomans during the War of Candia24.

Let us pause at this point and direct our attention to the above-men-
tioned 1728 report on Istria. The author himself is almost surprised at 
how he has always reported on Dalmatia and «Albania», on the Levante 
and the Terraferma, but never on Istria, this nearby province so impor-
tant to Venice25. As one of his important assessments was the fact that 
the whole of Istria did not have any strong fortresses, he recommended 
the strengthening of the two most important existing ones, Koper (Ca-
podistria) and Pula (Pola). Schulenburg recognised the physical assets   
of the Pula harbour, which is why he recommended developing and 
strengthening it, claiming that all the great powers had more than one 
such harbour. A particularly interesting part of this report refers to the 
«excursion» that the author undertook (by the order of the Senate?) to 
the neighbouring Habsburg areas. He said he paid incognito visits to 
Rijeka (Fiume), Bakar (Buccari) and Senj (Segna), «once the nest of the 
fierce and harassing Uskoks»26. He noted the new roads in those areas, 
such as the wide and comfortable road from Rijeka to Bakar.

The road that Schulenburg actually used was the newly built Caro-
lina. Namely, the Habsburg emperor Charles VI had decided to open 
up the Empire’s economy to the south and develop maritime trade. 
In 1717 he thus proclaimed free navigation in the Adriatic and decla-
red Rijeka and Trieste free ports in 1719. This was followed by works 
and investments in port infrastructure, as well as the construction of 
a road to the hinterland – the Carolina27. All of this caused the atten-

24 «Libera però che sia la via del mare da Sebenico, Traù, e Spalato, si possono tradurre 
le forze dall,una all,altra parte per mutuamente soccorersi, e per sostenere Clissa, e Dernis 
predetti, se fossero attaccati, imitando in questo il glorioso general Foscolo, che sostenne 
l,assedio di Sebenico, le di cui traccie serviranno sempre di norma a colui che ben vorrà 
diffendere questo importantissimo littorale»: Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, 
Vienna, Map Collection (from now on: KA), K VII i 4, 2v (28 September 1732).

25 «Da che ho l,onore di servire la Serenità Vostra più volte mi occorse di scrivere 
in proposito della Dalmazia, dell,Albania, del Levante, e della Terra Ferma, e mai mi si 
presenti l,occasione fare lo stesso sopra dell,Istria»: ASVe, DS, 2 (20 June 1728).

26 «Per riconoscere la situazione dei stati Austriaci per ogni bisogno, mi sono portato 
incognitamente anche nelle tre terre di Fiume, Buccari, e Segna, nido in altri tempi dei 
feroci e molestissimi Uscochi»: ibid.

27 F. Caputo - R. Masiero, Trieste e l’impero. La formazione di una città europea, 
Venezia 1987; E. Faber, Litorale Austriaco. Das österreichische und kroatische Küstenland 
1700-1780, Graz-Trondheim 1995; E. Faber, Carska gospodarska politika na Jadranu od 
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tion and concern of Venice, the former master of Adriatic trade, and 
Schulenburg was informed that Austria intended to set up a trading 
company and build a fleet there. He estimated that the Austrians had 
the wood and iron, as well as the time and money to build a fleet, but 
at the same time he was not impressed with what they had achieved in 
the commercial sector28. With Schulenburg’s observations of this kind 
in mind, we have to conclude that he was well informed about the 
events in the Habsburg littoral. He referred to some infrastructural no-
velties, but a decade after the start of Charles’ project, also observed its 
partial failure and the difficulties that arose from it. On the whole, the 
1728 report represents an exception in Schulenburg’s writings, firstly, 
due its relation to Istria, and, secondly, because of the covert purpose 
of his visit to the neighbouring state. Despite the historical links to the 
Habsburgs and especially to Eugene of Savoy, Schulenburg proved to 
be loyal to Venice, investigating Austria’s progress as a possible Venetian 
rival.

Finally, the 1732 report on Dalmatia is the most extensive one, ela-
borating some of the ideas outlined in earlier writings. It discusses the 
defence line indicated ten years earlier, interrupted in South Dalmatia 
by the Republic of Dubrovnik. Bocche di Cattaro was an enclave, and 
the Venetian Dalmatian possessions were practically bordered by the 
Neretva (Narenta) river. Therefore, this time Schulenburg described his 
imagined line of defence more precisely, dividing it into three parts: 
the first element was Zadar, the second constituted the stretch from 
Šibenik to Split with its prominent Drniš and Klis fortresses, and the 
third took up the Neretva estuary29. As the starting point of the line, 
Zadar, was well fortified, but the Neretva estuary had no adequate for-
tification, Schulenburg demanded the establishment of a number of 
small but strong forts there30.

1717. do 1776, in Riječka luka. Povijest, izgradnja, promet, Rijeka 2001, pp. 67-88; Trst. 
Sudbina luke i građana na razmeđu 18. i 19. stoljeća/Trieste. Le fortune del porto delle sue 
genti tra Settecento e Ottocento, Rijeka 2005.

28 «Quanto al modo di formare una flotta lo hanno senza dubbio, quando non vi 
manchi il tempo, et il soldo di farla, poi che abbondano di legniami, di ferro»; «Nell’in-
formarmi mi dissero che non san comprendere come gl’Imperiali pensino d’introdurre 
commercio in un sito tanto disavantaggioso per natura [...] e vanno cercando inutilmente 
il modo d’accomodare gli porti delle terre suddette [Trieste, Fiume], che presentemente 
non sono, che rade pericolose assai»: ASVe, DS, 2 (20 June 1728).

29 KA, K VII i 4, 4r (28 September 1732).
30 «La linea, che si deve diffendere del littorale medesimo, s,estende da Zara, sino 

alle foci della Narenta. L,una estremità che è Zara è già fortissima, e l,altra che termina 
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It can be argued that the conquest, i.e. annexation of neighbouring 
territories, could be numbered among the measures for the preservation 
of Dalmatia proposed by Schulenburg. He recommended unification 
with the Republic of Dubrovnik, by which a continuous possession as far 
as Bocche di Cattaro would be created, thus dismissing the fears of the 
Ottomans using the local Gruž (Gravosa) harbour for their fleet and ope-
rations31. When it comes to connecting the Venetian terrestrial posses-
sions, Schulenburg also considered the conquest of Friuli, which would 
connect Istria with the Terraferma, a desirable goal32. Finally, according 
to Schulenburg, it was necessary to attack Albania, i.e. the area south of 
Albania Veneta, a conquest that would be facilitated by the fact that all 
the local people were Catholic33. After the takeover, Scutari, Durazzo and 
Alessio should be retained, and the other fortresses demolished34.

Schulenburg’s texts encompass a wide range of topics and discour-
ses: from broad strategic visions to very detailed recommendations for 
particular localities. This can be seen in the differences among the men-
tioned reports, which comprise political and operational assessments 
of individual towns and the whole province on the one hand, and the 
related needs lists (fabbisogno), indicating the individual technical acti-
vities to be undertaken, on the other. Several examples from the second 
group are worth noting. Schulenburg is outstandingly precise in listing 
the necessary interventions and does not fail to notice even the smallest 
details. Among other things, he requires the repair of a leaking roof, 

alla Narenta lo può esser pure quando la bocca dello stesso fiume, sia premunita d,alcuni 
piccioli, ma forti posti»: ibid., 2r.

31 Arhiv HAZU (Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts), Zagreb, 
Latin Manuscript Collection (from now on: AHAZU), II c 3, 59r. On another occasion he 
wrote on the Gravosa harbour as follows: «Egli è previsto di due bocche, ed è navigabile 
per ogni sorta di vento. I Turchi vi hanno l’occhio fisso, e non senza ragione»: HDA, K 
VII i 3, 19r.

32 AHAZU, II c 3, 60v.
33 «La popolazione di questa parte dell,Albania è tutta cattolica, ed è molto abbon-

dante. Tutti questi sono efficaci motivi per principiare la conquista da questa parte». Such 
was Schulenburg’s perception, upon which he based his assessment of the possibility to 
occupy the indicated region. In the earlier period the number of Catholics, who frequent-
ly rebelled against their unfavourable social status, was still considerable. Consequently, 
Ottoman repression in the 17th century significantly reduced their number. Schulenburg’s 
estimation of a wholly Catholic population is surely exaggerated, but it can be assumed 
that Catholics constituted a majority at least in the northwestern part (Scutari, Alessio). 
More on that: S. Ramet, Nihil Obstat. Religion, Politics, and Social Change in east-Central 
Europe and Russia, Durham 1998; A. Minkov, Conversion to Islam in the Balkans. Kisve 
Bahasi Petitions and Ottoman Social Life, 1670-1730, Leiden 2004.

34 AHAZU, II c 3, 57r-58r.
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blocked drainage channels and worn bridges and doors, as well as the 
construction of necessary warehouses and walls. Schulenburg’s observa-
tions also extended to extra-urban positions; for example, it was noted 
that the cavalry quarters between Drniš and Knin were made of straw, 
and that they should be replaced with new masonry structures35. He 
also stated that the road between Split and Sinj should be repaired, and 
mentioned a point near Solin (Salona) which was dangerous for ani-
mals and was of the opinion that it should be widened so that at least 
a horse could comfortably pass36. Interesting remarks are also found in 
the section devoted to Šibenik. As expected, Schulenburg is concerned 
with the important infrastructure: storerooms, gunpowder magazines 
and cisterns, indicating their capacity and condition, and, of course, 
referring to the necessary repairs. Interestingly, for the detached fort of 
S. Giovanni above the town he advises shortening its long, protruding 
body in order to make it stronger and the defence easier37. Along with 
such fundamental measures for the survival of the city, Schulenburg did 
not fail to mention that the hospital lacked mattresses and linens38. The 
selection from Schulenburg’s individual observations presented here 
has been chosen to show the thoroughness with which he performed 
his duty and the comprehensiveness of his concerns.

This paper does not aim at exhausting all the topics concerning Dal-
matia and all of Schulenburg’s related observations. Of course, by plan-
ning the defence of Dalmatia, he dealt with all of its components, such 
as the military units included (cernide, craine), their number, national 
composition etc. In this regard, he proposed a significant reorganisa-
tion and was thus considered a reformer of the Venetian army. Among 
his further observations on Dalmatia there is one on the natural con-
ditions, where Schulenburg sees its infertility and frequent droughts 
in the function of defence39. But this paper mainly focuses on Schu-
lenburg’s spatial concepts in terms of the provincial boundaries and the 
defensive role of certain towns/fortresses.

35 ASVe, DS, 2, II, 4r (22 January 1725).
36 Ibid., 5v.
37 «Sarà pure profficuo il restringere la fortificatione avvanzata del forte San Giovanni, 

che consiste in un,opera a corno, di semplice muro, la quale si dovrebbe stabilire più ad-
dietro con un buon fosso avanti, cosiché diminuirebbe di molto l,impegno della diffesa, e 
si renderebbe più forte»: KA, K VII i 4, 7r.

38 «L,ospedale è privo di lenzuoli e paglioni, de quali dovrebbe esser proveduto»: ibid.
39 «Per altro esse sono assai protette dalla natura, per la siccità, e sterilità non meno, che 

per la disastrosa lor situazione»: ibid., 4v.
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As we have seen, Schulenburg was not pleased with the extension of 
the Venetian territory into its depths. He explicitly stated that he me-
ant the area conquered after the War of Candia, i.e. the zone taken in 
the Morean War, including Knin and Sinj, and later Imotski as well. In 
his interpretation, Venice could not defend that huge area, which would 
make it weaker rather than stronger. Schulenburg repeatedly emphasised 
the principle that territories that could not be defended with available 
forces afterwards should not be taken at all in the first place40. Therefore 
he suggested the previously mentioned line of defense («linea ristretta») 
which connected Drniš and Klis, abandoning the area deeper into the 
hinterland including Knin and Sinj. Accordingly, he estimated that in-
stead of strengthening the Knin fortress, the money should have been 
invested in the upgrading of Drniš41. Schulenburg’s concept of narrowing 
the defended area in Dalmatia could be associated with the idea of   with-
drawal, for which the commander was known: he was considered a master 
of withdrawal. But that is a tactic that bears in mind the basic goal: to 
preserve the most important assets, i.e. the main part of the territory. In 
the case of Dalmatia, this undisputedly meant its core – the coastal towns.

But as mentioned before, not all of Schulenburg’s ideas were im-
plemented. In the final instance, he was a well-paid state servant who 
did his job, analysing and suggesting defence measures for Dalmatia; 
however, their implementation was decided on by his employer, the 
government in Venice. As we know, his ideas did not meet with ap-
proval, and thus Knin and the other distant forts remained points of 
Venetian defence. Schulenburg had no choice but to accept that as a 
given fact, which is why in the 1732 report he concluded that Knin and 
Sign were the most important frontier fortifications42. It is certain that 
there was much opposition to his idea of   reducing the defended area in 
Dalmatia, proved, for example, by an anonymous polemic text on the 

40 «Il più savio partito è sempre quello di non acquistare se non ciò, che si possa mante-
nere, e per un utile momentaneo non incontrare danni, e vergogna. Osservo in prova di ciò 
che le conquiste fatte nella Dalmazia, dopo la pace di Candia, apportano più debolezza, che 
forze, ed in caso di guerra si dovranno abbandonare, o che si avrà luogo da pentirsene. Per 
me quando dovessi consigliare alla Serenita Vostra di estendersi nella Dalmazia non lo farei 
che in caso ella avesse forze vigorose, e potesse occupare tanto tratto di paese, che si potesse 
poi mantenere armata per difenderla. Altrimenti succederanno sempre perdite rovinose alle 
deficili, dispendiose, e poco utili conquiste»: AHAZU, II c 3, 59r.

41 «Sarebbe dunque desiderabile che in vece di aver fortificata Knin, si fosse allora ado-
prata questa spesa a formare di Dernis una buona piazza»: HDA, K VII i 3, 11r.

42 «Volendo sostenere dunque Sign, e Knin, che sono li posti più importanti del con-
fine»: KA, K VII i 4, 2r.
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Schulenburg concept43. General William Graham (or Graeme/Greme), 
one of his successors as commander of land forces, did not support him 
either, although he referred to Schulenburg in a polite and respectful 
manner, stating that the circumstances at that time were different44.

Schulenburg thought in terms of a future war with the Ottomans, 
because he could not know that there would be no such wars any more 
until the end of the Venetian Republic. He described the persistent 
Turkish aspirations as the intent to break through the line of defence in 
Dalmatia and to reach the sea. Then, he argues, they would be able to 
control the entire coastal area and thus block navigation45, which would 
be fatal for Venice’s interests, as it depended on the continuity of its 
possessions along the eastern Adriatic coast. In addition, Schulenburg 
saw Dalmatia as immensely important in a wider geopolitical context 
as well, since he believed that in the event that the Ottomans managed 
to seize it, it would be the site from which their forces would wage war 
against Austria on Croatian territory46.

Schulenburg, therefore, expected some dramatic development on the 
eastern Adriatic coast, but could not anticipate the direction that the ba-
lance between the three great powers (Venice, Austria and the Ottomans) 
would move. In this situation, he performed his work in the Venetian 
service committedly and loyally; today we would say professionally. It 
should not be forgotten that his rational and practical approach, at the 
level of both detail and in general interventions, was based on his rich war 
experience, which earned him considerable respect and esteem in his day.

43 Fondazione Querini Stampalia, Venice, ms. 154/3, Considerazioni per disimpri-
mere la [...?] fatale espressa nella scrittura del marescial Scholemburgh 25 settembre 1732 per 
la diffesa della Dalmazia in cui propone di demolire Sign, Verlika, e Knin, et at [...?] alla 
preservazione di Dernis, e Clissa, ut in ea.

44 He indicates Schulenburg’s idea of the abandonment of certain fortresses: «Non igno-
ro il pensiere del fu generale marescialo conte di Schulemburg (per il quale avrò sempre 
tutta la veneratione) ch’erra di demolire, ed’abbandonare Knin, Verlica, Sign, ed Imoschi, 
e di rettirar la barriera a Clissa, e Dernis, fortificando il passaggio della Kerka, a Roncislap. 
Il marescialo aveva certamente le sue raggioni per tale oppinione»: KA, K VII i 6, Relazione 
delle provincie della Dalmazia & Albania, del signore tenente general Greme (1758), 31.

45 «Gl,Ottomani tentarono sempre d,intersecare questa linea, e giungere al mare, ben 
sapendo, che ciò eseguito, porrebbero il resto in estremo cimento, e potendo espugnare 
tutto lo stesso littorale, verrebbero a stabilire una stretta catena al Golfo»: KA, K VII i 4, 1v.

46 «La Dalmazia per consequenza si dovrà riguardare con attenzione per la quantità de 
suoi porti, e tanto più, che se per avventura venisse occupata da Turchi, che mai Dio non 
lo voglia ella servirebbe di grande appoggio alla guerra, che probabilmente faranno un 
giorno nella Croazia a Cesare»: BNMVe, Ms. It. VII 2229 (8602), 85r.
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Riassunto

Nella prima metà del XVIII secolo, e in particolare dopo il 1715, 
la Dalmazia divenne il più importante possedimento d’oltremare della 
Repubblica di Venezia. Fu allora che il comandante in capo dell’esercito 
veneziano, Johann Matthias von der Schulenburg, che scrisse quattro 
relazioni sulla Dalmazia, vi propose varie misure di difesa: dalla rior-
ganizzazione delle unità militari alla riorganizzazione spaziale e agli in-
terventi di fortificazione. Nonostante la sua esperienza bellica e la sua 
grande reputazione, guadagnata principalmente nella gloriosa difesa di 
Corfù del 1716, le sue proposte non furono sempre approvate a Vene-
zia. Questo contributo fornisce una panoramica cronologica delle sue 
relazioni sulla Dalmazia (1718-1732), derivanti dalle visite sistematiche 
nella provincia. Se ne segue lo sviluppo delle idee e viene data un’in-
terpretazione della sua matura concezione della difesa della Dalmazia.

Abstract 

In the first half of the 18th century, and especially after 1715, Dal-
matia became the most important Venetian overseas possession. At that 
time, the chief commander of the Venetian army was Johann Matthias 
von der Schulenburg, who wrote four reports on Dalmatia. He propo-
sed various defence measures, from the restructuring of military uni-
ts to spatial reorganisation and fortification interventions. In spite of 
his war experience and great reputation, gained mainly by the glorious 
defence of Corfu in 1716, his proposals were not always approved in 
Venice. This article provides a chronological overview of Schulenburg’s 
reports on Dalmatia (1718-1732), which resulted from his systematic 
tours of the province. It presents an outline of his ideas and offers an 
interpretation of his mature concept for the defence of Dalmatia.
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Andrea Zonca, «Le mie comunità medievali». Uomini, terre, edifici ed istitu-
zioni del Bergamasco dall’alto medioevo all’età comunale, Bergamo, Archivio 
Bergamasco Centro Studi e Ricerche (Collana di studi e fonti, 2), 2019, pp. 
559.

Il corposo volume pubblicato a cura di Giulio Orazio Bravi dopo la scom-
parsa di Andrea Zonca (1964-2016), raccoglie una serie di saggi inediti o 
usciti in sedi poco diffuse, ciascuno preceduto da un’accurata scheda biblio-
grafica. L’attenzione con la quale si è provveduto a raccogliere e a pubblicare 
i contributi, alcuni in redazione non definitiva, è la riprova dell’omaggio reso 
a uno studioso, storico medievista ed archeologo, di grande autonomia scien-
tifica, mancato prematuramente: «una personalità tenace, sobria, essenziale», 
come definito dal curatore (p. 15). 

 Sono stati scelti, per criteri di omogeneità geografica e per il ruolo che 
Zonca svolse come attivo presidente del Centro Archivio Storico Bergamasco, 
gli scritti riguardanti Bergamo e il suo territorio, sia di argomento archeo-
logico sia medievistico, anche se – e va detto subito – il rapporto fra le due 
discipline, oggetto di una pacata e fruttuosa riflessione, costituisce il filo che 
lega tra di loro gran parte dei lavori.

Il saggio eponimo, Le mie comunità medievali, 1992, inedito, offre la sin-
tesi di un’esperienza di ricerca lucida e di ampio respiro, una capacità di os-
servazione che dai casi particolari, nello specifico il territorio di Trescore, in-
dividua i passaggi nodali della storia del territorio su di un arco plurisecolare, 
mettendo in luce la preesistenza di più comunità, la comparsa-presenza dei 
poteri signorili, le trasformazioni dell’habitat. Sono i temi cari all’A. che, in 
modo più puntuale, verifica in altri saggi, come quello sulla romanizzazione 
del territorio e soprattutto quelli sulle comunità e sui poteri signorili, presi in 
esame a proposito di numerose località (oltre Trescore, oggetto di più saggi, 
Albino, Costa di Mezzate, Verdello, Mozzo ed altre). La nitidezza dell’analisi 
gli consente di vedere, come nel bel saggio su Costa di Mezzate, le trasforma-
zioni degli insediamenti e quindi di ritornare al quesito dell’evoluzione delle 
comunità che solo a un certo momento della loro storia diventano comune in 
relazione con i signori locali, perdendo per via l’individualità degli antichi loci 
dai quali erano stati costituiti. La messa a coltura di terre incolte e di boschi 
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nel territorio di Bergamo, come evidenziato in un breve, ma acuto inedito 
del 1992, non conosce la cesura abitualmente collocata verso l’anno Mille ma 
piuttosto la continuità, a partire dalla centuriazione romana, di un popola-
mento piuttosto denso e delle colture, oltre che dell’ininterrotta presenza di 
aree boschive. I nuovi insediamenti, e anche la sparizione di vecchi toponimi, 
sarebbero piuttosto dovuti alla comparsa dei castelli come nuclei di potere 
signorile, un argomento di grande fortuna nella medievistica europea dell’ul-
timo Novecento.

 La ricerca si avvale di ogni genere di fonti, scritte e materiali, indicazioni to-
pografiche e tracciati stradali. Zonca si sofferma più volte sulla moltiplicazione 
dei castelli – e dei signori – nel territorio bergamasco, sottolineandone però 
l’autonomia rispetto ai processi di messa a coltura e insistendo sui rapporti 
fra le comunità, realtà in continua trasformazione, e i poteri signorili. Questo 
quadro generale è messo a confronto con realtà individuali discordanti, ad 
esempio nel caso di Mozzo, dove la costante presenza signorile, almeno dal 
X al XIV secolo, condiziona la piccola e dispersa comunità, fino ad affian-
carsi, non prima di metà Duecento, al comune populi come gruppo separato 
di nobiles, tutti a loro volta in rapporto con il comune di Bergamo. Quindi, 
senza dare niente per scontato e dato per certo sulla base di altri contesti e case 
studies. 

La ricerca di inedite o poco studiate testimonianze scritte spazia dall’età lon-
gobarda a fonti la cui pubblicazione costituisce ben di più di una curiosità 
erudita, come le polizze d’estimo di Colognola in valle Cavallina del 1476, in 
volgare; uno spaccato sociale in poche pagine, preceduto da un’attenta analisi 
storiografica. Il saggio che esamina un polittico da lui ritrovato, attribuito alla 
fine del IX secolo, con edizione del testo, è di particolare importanza perché 
questo inventario si discosta dai modelli generalmente noti. Il polittico ri-
guarda una curtis del vescovo di Bergamo che era estesa su diverse località e, 
come viene ipotizzato, comprendeva anche mansi di provenienza differente. 
La curtis contava circa un centinaio di massari che dovevano canoni in natura 
e in opere; alcuni dovevano prestazioni particolarmente onerose, di quattro 
giorni alla settimana, come un piccolo gruppo di magistri, chiaramente di 
condizione non libera. Tuttavia, come viene finemente messo in rilievo, una 
parte dei massari stessi era stata data in beneficio, sia ad artigiani di alto livello 
(un aurifex, un faber, un calegaro), sia a persone di status non precisato, di cui 
però almeno uno, Autsprando, doveva appartenere all’entourage episcopale. 
Si tratta tuttavia di concessioni intese, evidentemente, come provvisorie, per-
ché accuratamente inventariate e considerate sotto il pieno controllo dell’epi-
scopato bergomense. 

Il vescovo e la Chiesa di Bergamo, oggetto di tutta una risalente tradizio-
ne di studi, costituiscono l’argomento di più saggi, fra i quali la discussione 
de matricitate, cioé la contesa fra le chiese di S. Alessandro e di S. Vincenzo 
per il rango di cattedrale (1990), basata su di una ricca serie di fonti recente-
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mente oggetto di un’edizione di fonti e di un libro, oltre che di tesi di laurea. 
Nato come approfondita recensione a questi contributi, il saggio sulla Chiesa 
di Bergamo ripercorre tutta la documentazione esistente, parte della quale non 
era stata pubblicata, e giunge a risultati definitivi, lontani da interpretazioni 
riduttive o semplicistiche per una questione della massima rilevanza in quanto 
comportava il diritto di eleggere il vescovo, e dibattuta nell’arco di molti secoli.

La metodologia sicura e l’intuito storico dai quali avevano preso le mosse le 
prime ricerche di Zonca, quando era ancora studente liceale, sono alla base de-
gli studi di carattere archeologico. Qui la padronanza delle tecniche stratigrafi-
che è messa a confronto con quanto sappiamo dalle fonti scritte. All’uso delle 
fonti scritte per la storia dell’edilizia, ripreso in diversi contributi riguardanti 
scavi, è dedicato un ampio saggio, con una rassegna delle fonti scritte messe a 
confronto con ciò che si ricava dallo studio degli alzati: un lavoro utilissimo, 
perché comprende non solo fonti documentarie ma scritture compilate per 
ragioni fiscali, come i catasti e le polizze d’estimo, e non limitate all’epoca me-
dievale. Fra questi, un esempio stimolante, originato dalla discussione di testi 
cronachistici e contabili, è il saggio sulla Torre Civica di Bergamo.

Non è ovviamente possibile, nello spazio di una scheda, rendere conto di 
tutte le suggestioni e degli spunti che emergono dai ventisette saggi qui raccol-
ti, che si propongono come un punto ineludibile della storiografia su Bergamo 
medievale. Il volume è introdotto da una densa Prefazione del curatore, con 
bibliografia dell’A., alla quale vanno aggiunti, come viene specificato, altri 
lavori di carattere archivistico-diplomatistico.

 
Patrizia Mainoni

Marco Pozza, I documenti vescovili originali della provincia gradense, 1046-
1200, Roma, Aracne, 2018, pp. 176.

«Promittens promitto […]» erano soliti giurare i vescovi del dogado prima 
del loro ufficiale insediamento, alla fine dell’XI secolo. Già, perché l’origina-
ria adozione di questa celebre formula (all’interno di un documento che col 
tempo avrebbe assunto connotazioni sue proprie) spetta a loro e non ai dogi o 
ai rettori veneziani, con cui la storiografia ha maggiore familiarità. Come già 
rammentava Daniela Rando nel 1992, le numerosissime promissiones vescovili 
negli archivi lagunari testimoniano l’eccezionale tenuta della struttura metro-
politica del patriarcato di Grado1. E su queste testimonianze è oggi possibile 

1 D. Rando, Le strutture della chiesa locale, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta 
della Serenissima, I, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, Roma 
1992, p. 655.
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soffermarsi agevolmente in virtù della recente pubblicazione di Marco Pozza. 
L’ultima fatica del noto diplomatista, infatti, si è interessata de I documenti 
vescovili originali della provincia gradense, 1046-1200. Si tratta di un volume 
di 176 pagine in tutto, che nondimeno sconta alcuni limiti di editing, dovu-
ti forse all’inesperienza della casa editrice (Aracne) in fatto di pubblicazioni 
accademiche. Sulla copertina, ad esempio, il nome di Pozza sarebbe dovuto 
comparire quale curatore («a cura di», appunto) piuttosto che autore dell’ope-
ra, trattandosi di una classica edizione di fonti e non di una monografia. L’ob-
bligo per ciascun documento (e non solo) di cominciare stando sul fronte/
recto di ogni pagina, ha poi comportato la proliferazione di pagine retro/verso 
bianche, trasmettendo al lettore un senso di poca accuratezza del prodotto 
editoriale2. Così come pure l’alterna collocazione della numerazione delle pa-
gine, ispira qualche incertezza sulla funzionalità del volume. Date queste pre-
messe, ci si sarebbe quindi aspettati di trovare decine di refusi nel testo; cosa 
non verificatasi, comunque, grazie al soccorso procurato dalla proverbiale me-
ticolosità di Marco Pozza, come studioso ed editore di fonti3. Non per altro.

L’opera propone un lungo Indice (pp. 5-7) e una breve Introduzione (pp. 
9-19), a cui seguono 46 documenti di varia tipologia e introdotti da un re-
gesto4; dopo l’elenco delle Fonti manoscritte (p. 141), delle Fonti a stampa (p. 
143) e della Bibliografia (pp. 145-147), Pozza ha pensato bene di offrire un 
Indice dei nomi (pp. 149-174) estremamente dettagliato, con nomi di persona, 
toponimi, dignità laiche e religiose, istituti e ufficiali. Una scelta di valore, 
questa, in ottemperanza alle esigenze della ricerca storica odierna, alla perenne 
richiesta di riscontri rapidi e a portata di mano.

Gli archivi degli enti vescovili lagunari subirono ingenti perdite sin dai 
tempi della Serenissima, a causa soprattutto delle soppressioni e degli accorpa-
menti cui essi andarono incontro già allora. I documenti proposti nell’edizio-
ne, dunque, risultano i più antichi e gli unici pervenutici in forma originale. 
Fra promissioni vescovili, sentenze, quietanze, cessioni di chiese, decime o 
terre, non stupisce che gran parte di essi facciano riferimento alla diocesi di 
Olivolo/Castello, senz’altro la più importante fra tutte. I caratteri intrinseci 
di questi documenti richiamano (nella maggior parte dei casi) quelli dei coevi 
atti notarili e, nei contesti più solenni, quelli di emanazione ducale. Sulla scor-
ta di quanto rilevato da Pozza, è possibile affermare che dalla seconda metà del 
XII secolo la documentazione vescovile subì alcuni mutamenti significativi, 

2 Sulla scorta di questo criterio, sono presenti 23 pagine retro/verso bianche nel vo-
lume.

3 Solo uno, a quel che mi consta, a p. 111.
4 Di questi documenti, 26 sono stati già pubblicati in altre sedi. Forse i regesti avreb-

bero meritato una maggiore argomentazione, dato che (per esempio) in quello del doc. 29 
l’A. non menziona di trovarsi davanti all’atto di fondazione di un monastero di monache 
benedettine, legato alla chiesa di San Lorenzo di Ammiana.
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a partire dai redattori. A notai ecclesiastici senza alcuna particolare qualifica, 
cominciarono infatti ad affiancarsi diaconi, presbiteri, primiceri e canonici. 
Assieme alle prime attestazioni dell’uso del sigillo (il primo risale al 1171), 
questi due elementi di novità hanno indotto l’A. a sostenere la presenza «di 
una sia pur ancora modesta struttura cancelleresca al servizio degli episcopi» 
(p. 17); ipotesi sorretta, inoltre, dalla conseguente comparsa di atti che tenta-
rono – senza successo – di fare propri i modelli cancellereschi, condizionati da 
quanto si stava sperimentando a Palazzo Ducale da anni. 

Un aspetto che spesso ritorna nella stringata analisi di Pozza, infine, è la 
perdurante funzione esemplare (nel senso proprio di fornire exempla) svolta 
dalla documentazione ducale, ravvisabile nella comunanza di termini di origi-
ne greca5, nella similarità della sottoscrizione del vescovo con quella del doge 
e quindi nella completio, in entrambe le tipologie (e negli atti notarili) carat-
terizzata dalla formula «Ego […] complevi et roboravi». Mi pare questo un 
dato apprezzabile, a ulteriore testimonianza – qualora ve ne fosse ancora biso-
gno – della solidità e della specificità raggiunta dal dogado veneziano dopo il 
Mille, dopo i tumultuosi secoli altomedievali; e ciò a tutto svantaggio, ben si 
comprende, di un’autonoma legittimazione del potere del vescovo, che usava 
riferirsi al doge come «seniori meo» in segno di chiara subalternità. Peraltro, 
nella penisola gli spazi a disposizione degli episcopi (anche quelli meramente 
fisico-territoriali) furono di gran lunga più vasti, laddove in laguna essi do-
vettero coesistere con altri attori parimenti ingombranti, come il patriarca di 
Grado prima, e il personale della basilica di San Marco poi. Queste dinamiche 
traspaiono con vivacità dai documenti editati da Pozza, specie da quelli del 
XII secolo.

Il volume mette dunque a disposizione degli studiosi una documentazione 
indubbiamente preziosa per la storia dei secoli XI-XII di Venezia, che atten-
de ad oggi di essere meritatamente aggiornata. Leggere queste fonti, infatti, 
consente di prendere atto della circolazione in laguna di mancusi attorno alla 
metà dell’XI secolo (doc. 1); della mobilità sociale degli attori ecclesiastici, 
come quella del patriarca Giovanni Gradenigo (docc. 2, 5); dei conflitti vei-
colati dalle promissioni vescovili, tutt’altro che testi monotoni e ripetitivi6; 
dei forestieri proprietari o concessionari di beni immobili, quale poteva essere 
Açilus Teotonicus (doc. 33). Per non citare le informazioni sulla toponomastica 
di quella singolare realtà che era Venezia all’epoca, fatta di calli, vie e immersa 
in una natura che ancora padroneggiava l’assetto urbano con laghi, paludi e 
orti. E poi: che non debba identificarsi con l’autore della Relatio sull’elezione 

5 Quale prostinum, vocabolo usato per indicare la pena convenzionale nella componen-
te sanzionatoria del documento. 

6 Basti il riferimento alle promissiones dei vescovi di Iesolo, prescriventi al presule di 
non interferire negli affari del monastero iesolano di San Giorgio di Pineto, di proprietà 
del patriarca di Grado (docc. 8, 17); divieto ovviamente assente negli altri giuramenti.
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del doge Silvo, quel «D(ominicum) Tinum clericum Sancti Mauri plebanum» 
citato in una promissione del luglio 1084 (doc. 2)? Si è capito, insomma, che 
gli spunti sono potenzialmente innumerevoli.

Tuttavia, a voler cimentarsi (necessariamente) in un’osservazione più criti-
ca e meno celebrativa dell’opera, credo sia doveroso rilevare l’eccessiva ristret-
tezza dell’introduzione, che non aiuta a contestualizzare questa nuova tipo-
logia di documenti, con cui gli stessi venezianisti hanno poca dimestichezza. 
Difatti, i margini per un confronto con i contributi di Giorgio Chittolini, 
Gian Giacomo Fissore, Gian Maria Varanini, Giuseppe Gardoni o dei molti 
medievisti della scuola genovese, sarebbero stati davvero ampi; specie alla luce 
dell’attenzione che il tema della relazione fra notai e curie vescovili (e tutto ciò 
che ne consegue) ha avuto negli ultimi due decenni. La sensazione di trovarsi 
davanti a un lavoro incompleto è forte. E questo va detto, se non altro, perché 
chi conosce quanto fatto da Marco Pozza in quasi quarant’anni di ricerca, sa 
che egli si sarebbe fatto carico di questo lavoro con la consueta competenza 
che lo contraddistingue. Ma forse il bello della ricerca è anche questo: che non 
è mai troppo tardi.

Daniele Dibello

Vittorio Formentin, Prime manifestazioni del volgare a Venezia. Dieci av-
venture d’archivio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura (Chartae Vulgares 
Antiquiores – Quaderni, 3), 2018, pp. XXII + 450 (con 39 tavole a colori).

L’ultima fatica di Vittorio Formentin (a meno di un anno da quella sulle 
baruffe muranesi) si fa apprezzare anzitutto per il sottotitolo: Dieci avventure 
d’archivio. Già, perché indipendentemente dal grado accademico che si ri-
copre, ogni lavoro scientifico è sempre il frutto di un viaggio personale, tor-
mentato, in cui lo studioso naviga a vista verso un orizzonte incerto, appunto: 
un’avventura. Una genuinità, questa, che poi la ricerca tende a perdere, quasi 
a svilire man mano che l’elaborato prende forma (scritta), assumendo quindi 
i toni algidi, tediosi e formali dell’articolo o della monografia. Lascia pia-
cevolmente sorpresi, dunque, constatare che non è questo il caso. Frutto di 
un importante PRIN vinto nel 2012 (coordinato dallo stesso Formentin), il 
volume è il terzo della collana ‘Chartae Vulgares Antiquiores – Quaderni’ nata 
grazie ai finanziamenti ministeriali e che si avvale dell’attiva collaborazione 
dell’Archivio di Stato di Venezia.

Nella ricca Introduzione (pp. IX-XX) l’A. specifica che dei dieci contributi 
proposti, otto sono già apparsi o sono in corso di pubblicazione in altre sedi 
editoriali, mentre due compaiono in veste del tutto inedita. Per questa ragio-
ne, si è scelto di soffermarsi in dettaglio su questi ultimi, avendo avuto modo 
gli altri otto di essere più o meno discussi, citati, recepiti da studiosi ben più 



  125RECENSIONI 

qualificati di chi scrive. Il filo rosso alla base del volume, ad ogni modo, tratta 
dell’esordio del veneziano in quanto lingua scritta, attraverso le prospettive 
d’analisi offerte dalla linguistica storica e dalla paleografia (grazie anche alla 
preziosa collaborazione di Antonio Ciaralli). L’arco cronologico preso in con-
siderazione si configura sostanzialmente quello dei secoli XII-XIII, nonostante 
un paio di digressioni (giustificate) nel XIV. Recordationes (o recordaxon), lette-
re, estratti di libri di conto, cedole testamentarie, attergati: su queste tipologie 
documentarie Formentin costruisce un discorso straordinariamente coerente 
circa i caratteri del veneziano dei primi secoli, con i suoi ibridismi, mescidanze 
e influenze dovute alla dimensione mediterranea del comune Veneciarum del 
Duecento. Colpisce il dato, registrato anche in ambiente genovese, che mostra 
come il latino costituisse una solida lingua d’uso e d’apprendimento da parte 
dei mercanti; così come va rilevata l’influenza grafica del mondo notarile-can-
celleresco sulle attività degli attori economici e politici della società veneziana 
dell’epoca.

In generale, affermare che i dieci contributi apportano una miniera di in-
formazioni alla comunità di storici di tutte le specializzazioni, sarebbe a dir 
poco limitativo e questo spiega anche la difficoltà insita nell’esaminarli singo-
larmente. L’A., infatti, inserisce ciascuno di essi nel rispettivo contesto di dina-
miche politiche, economiche, sociali e archivistiche di cui egli sa farsi padrone 
e fine interprete. L’assunto metodologico enunciato nelle prime pagine («È la 
storia, come sempre, che lentamente matura il frutto della lingua», p. XI) è 
rispettato appieno, e sottende a gran parte delle riflessioni raccolte nel volu-
me. Ogni trascrizione è corredata da un (esemplare) commento linguistico, 
mentre gli aggiornamenti dei saggi già editi sono raccolti a parte, in specifiche 
addenda. Così facendo, dice Formentin, si vuole «suggerire l’idea di una ricer-
ca non già morta – almeno per il suo autore –, ma ancora vitale e in continuo 
progresso e affinamento» (p. XX). Difficile, perciò, riscontrare imperfezioni in 
quello che si presenta come il frutto di una progressiva maturazione scientifica 
dello studioso; e ciò grazie anche all’ottimo lavoro compiuto dalla casa editri-
ce, che si è confrontata con testi non certo semplici da pubblicare. Il risultato, 
infatti, è un prodotto editoriale sobrio ed elegante, privo di refusi. Trentanove 
magnifiche tavole, contraddistinte da una qualità grafica che raramente capita 
di osservare altrove, sono poi commentate da Antonio Ciaralli; fra queste, 
c’è anche la testimonianza grafica di Romano Mairano, l’intraprendente – e 
non meno eroico – mercante veneziano della seconda metà del XII secolo, 
la cui scrittura attesta la rudimentale ma solida educazione da lui ricevuta. 
Chiudono il volume indici estremamente minuziosi: delle forme notevoli (pp. 
397-402), dei nomi di persona e di luogo (pp. 403-432), e dei fenomeni e dei 
temi (pp. 431-446). 

Si diceva dei due contributi inediti, quindi. Il primo ha per protagoni-
sta Giacomo Casada (‘Una lettera e un biglietto dalle carceri di Genova’, pp. 
267-283), veneziano di modeste condizioni e rinchiuso nelle carceri genovesi 
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a seguito della battaglia di Curzola (1298). Il padre Marchesino morì alla 
fine di marzo o nell’aprile dello stesso anno, escludendo Giacomo dall’asse 
ereditario a causa di contrasti evidentemente mai sopiti. Fu l’estromissione 
dal testamento paterno, forse, a indurlo ad arruolarsi nella flotta veneziana 
allestita per lo scontro finale con la città ligure, che si concluse – come è noto 
– tragicamente per Venezia. Fra il 16 ottobre 1298 e il maggio 1299 Giaco-
mo scriveva una lettera ai Procuratori di San Marco (indicati già «nobelli» ad 
appena due anni dalla ‘Serrata’ del Maggior Consiglio, si noti) e un biglietto 
al cognato, entrambi aventi per oggetto la richiesta di denaro. Erano tempi, 
quelli, in cui la prigionia richiedeva spese non indifferenti, che potevano in-
cidere sulla sopravvivenza o meno del recluso. La mano è la stessa, sebbene le 
condizioni materiali di scrittura e la diversa statura sociale dei destinatari ne 
abbiano determinato alcune variazioni. Vale la pena segnalare, fra i tanti dati 
messi a disposizione dall’A., la «prima attestazione del lemma ‘presentatore’ in 
area italoromanza» (p. 280), ovvero presentaor.

Il secondo contributo prospetta questioni linguistiche assai complesse: 
‘Notizie da Aleppo. Una lettera dell’ilkhan Ghazan al doge di Venezia’, pp. 
285-309. In queste pagine Formentin riporta all’attenzione degli studiosi un 
paio di lettere scoperte e commentate trent’anni addietro da Maria Pia Pedani, 
nota ottomanista scomparsa di recente. Il quadro è quello della guerra porta-
ta dal sovrano dei mongoli, Ghazan, contro i mamelucchi d’Egitto a cavallo 
dei secoli XIII-XIV. Piace ricordare all’A. che, in quel frangente, il ruolo di 
Venezia consistette nell’aver trasfigurato in leggenda l’alleanza fra mongoli e 
cristiani, nei fatti mai concretizzatasi in spedizioni militari congiunte; respon-
sabile fu, infatti, la lettera spedita da Pietro Gradenigo a Bonifacio VIII nel 
1300, in cui il doge si faceva portavoce di una versione fin troppo ottimistica 
delle vicende accadute in Oriente. Il documento senza dubbio più d’interes-
se, però, è quello relativo alla lettera di Ghazan al doge di Venezia, datata da 
Aleppo il 30 dicembre 1300: egli comunicava la vittoria contro i mamelucchi 
a Homs, e la pronta disponibilità a proseguire la guerra in Siria e in Egitto, 
stavolta – sperava – sostenuto dalle forze cristiane e dalla Repubblica. Il mede-
simo messaggio si trova però trasmesso in due forme testuali separate da uno 
spazio bianco (denominate A e B), dove solo B ricalca maggiormente gli esem-
plari della corrispondenza intrattenuta dalla corte ilkhanide con l’Occidente. 
A dispetto della posizione di Pedani, secondo l’A. le due versioni «riflettono 
due differenti redazioni del messaggio di Ghazan, l’una più perentoria e meno 
elaborata o formale […], l’altra più diplomaticamente costruita e consapevo-
le» (p. 301). Contrassegnate dalla comune componente linguistica veneziana 
(si veda la forma della morfologia verbale), in A si ha però una più «pervasiva 
presenza dell’elemento francese» (p. 308) rispetto a B, che giustamente lascia 
dedurre – sempre a Formentin – l’aspetto per cui i due testi fossero stati redatti 
da due turcimanni diversi.

Concludendo, forte è l’impressione di trovarsi dinanzi a un’opera che cerca 
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di trasmettere molto di più. In ballo non sembrano esserci esclusivamente 
problemi di linguistica, di edizione di un documento in volgare veneziano o di 
interpretazione delle testimonianze. Nel volume di Vittorio Formentin emer-
ge chiara la lezione di un rigoroso metodo storico-filologico, di un costante 
dialogo con le altre discipline (quali l’archivistica, la paleografia, la diplomati-
ca, la storia), di un senso critico scevro dalle altrui ripetizioni. E già così il (più 
giovane) lettore non potrebbe che ritenersi oltremodo appagato.

Daniele Dibello

Crusading and Trading between West and East. Studies in Honour of David Jaco-
by, a cura di Sophia Menache, Benjamin Z. Kedar e Michel Balard, Lon-
don-New York, Routledge (Crusades – Subsidia, 12), 2019, pp. XXXVIII + 
368.

La recente scomparsa nell’ottobre del 2018 di David Jacoby, professore 
emerito presso la Hebrew University di Gerusalemme, è degnamente celebrata 
dal volume qui presentato che raccoglie i contributi di amici ed allievi, oltre al 
prezioso elenco di oltre cinquanta anni della sua infaticabile attività scientifica 
che rimonta al 1961 e consta di oltre 200 tra articoli e volumi (si vedano le 
pp. xiii-xxxiii). Peraltro era già stato edito in passato un volume in onore dello 
studioso israeliano, vale a dire Intercultural Contacts in the Medieval Mediter-
ranean. Studies in Honour of David Jacoby, a cura di Benjamin Arbel, London, 
Routledge, 1996 (con una rilevante presenza di studiosi italiani), a riprova 
dell’impatto da lui ricoperto nella comunità scientifica internazionale.

Di formazione bizantinista, allievo di Joshua Prawer prima e Paul Lemerle 
poi, la produzione di David Jacoby si è progressivamente allargata al tema 
degli scambi economici e commerciali (ma non solo) tra Occidente e Oriente 
nell’area mediterranea con particolare attenzione ai secoli XI-XV; fondamen-
tali ad esempio i numerosi studi dedicati ad Acri in epoca crociata. Alla storia 
veneziana, Jacoby si è interessato sin dai primi lavori pubblicati a inizio anni 
Sessanta in lingua ebraica collegati con lo status giuridico dei mercanti suoi 
correligionari (facciamo riferimento in particolare a Venetian Diplomatic Pro-
tection of Jews in Constantinople in the 14th-15 th Centuries, «Zion», 26 (1961), 
pp. 24–36; nonché On Jewish Status in the Venetian Colonies of the Middle 
Ages, «Zion», 27 (1961), pp. 57–69). Progressivamente i suoi interessi si sono 
poi allargati seguendo il fil rouge dei rapporti della Serenissima con l’Impero 
bizantino, la Terrasanta latina, e le entità politiche islamiche affermatesi a par-
tire dal X secolo, nel saldo convincimento della interdipendenza reciproca del-
le varie economie mediterranee studiate a partire dall’osservatorio bizantino 
a lui tanto caro (si vedano al riguardo gli importanti contributi recentemente 
raccolti in David Jacoby, Medieval Trade in the Eastern Mediterranean and 



128 RECENSIONI

Beyond, London-New York, Routledge, 2018, e in special modo la prefazione 
alle pp. IX-XI che sintetizza gli esiti dell’ultimo decennio di ricerche persona-
li). La sua collaborazione con due contributi alla Storia di Venezia. Dalle origi-
ni alla caduta della Serenissima, 2, L’età del Comune, a cura di Giorgio Cracco 
e Gherardo Ortalli, Roma 1995, rappresenta dunque l’esito più visibile dal 
punto di vista editoriale di un interesse mai sopito per la storia veneziana, letta 
però sempre all’interno di un quadro interpretativo multi-sfaccettato.

Non è dunque casuale che i contributi raccolti nel volume rispecchino in 
maniera fedele gli interessi di ricerca dello studioso israeliano concentrandosi 
su quell’età bassomedievale da sempre oggetto delle sue ricerche. Le quattro 
sezioni del volume si intitolano The Crusades and the Latin East (pp. 1-171), 
Venice and the Byzantine world (pp. 173-262), Medieval trade (pp. 263-323), 
Silk (pp. 325-364). Non essendo possibile in questa sede dare conto nel detta-
glio di saggi per loro natura radicalmente eterogenei, espressione dell’attività 
scientifica di studiosi – non pochi dei quali eminenti – esperti di campi di 
ricerca che vanno dalla sigillografia passando per l’archeologia per giungere 
all’edizione di fonti documentarie, ci concentreremo su alcuni filoni portanti 
che ben riassumono l’alto profilo intellettuale di David Jacoby.

In primis l’interesse per l’edizione delle fonti, anche quelle poco note agli 
studiosi, campo in cui Jacoby si è sempre distinto grazie alla sua solida pre-
parazione paleografica (aspetto giustamente evidenziato da Kedar in apertura 
del volume: p. XII). Lo dimostrano vari saggi tra cui Richard of Cornwall’s 
Treaty with Egypt, 1241, di Denys Pringle e Rabei Khamisy (pp. 54-84), The 
Redemption of Philip of Courtenay, Heir of the Empire of Romania (1259), di 
Guillaume Saint Guillain (pp. 85-112), The Latin Will of a Jewish Burgensis 
of Rhodes, 1448, di Anthony Luttrell e Karl Borchardt (pp. 161-172), Venice: 
Money for the Salvation of One’s Soul and the Solace of One’s Subjects. The Do-
nation made by Pietro II Orseolo in 1007, di Gherardo Ortalli (pp. 191-204), 
e Independent Women in Candia’s Giudecca. The Testaments of the Two Eleas’, 
di Benjamin Arbel (pp. 238-262), tutti che propongono edizioni di testi che 
illuminano aspetti meno conosciuti dell’ampio spettro dei complessi rapporti 
intercorrenti tra Oriente ed Occidente.

D’altro canto appare chiara l’attenzione per i rapporti economici di ampio 
raggio testimoniati da una serie di casi che evidenziano la ricchezza degli scam-
bi tra comunità disseminate lungo tutto il Mediterraneo (e non solo) analiz-
zate in ottica comparativista. Pur nella diversità dei casi analizzati, ricadono 
in tale categoria i saggi The Use of Paper in the Frankish Levant. A Comparative 
Study, di Benjamin Z. Kedar (pp. 3-16); In the heart of Asia. Marco Polo, from 
Venice to Tibet, di Thomas Tanase (pp. 216-227); North-South, not just East-
West? An Understated Nexus of Byzantium before and during the Crusading Era?, 
di Jonathan Shepard (pp. 365-283); Medieval Silk Textiles from Excavations in 
the Land of Israel, di Orit Shamir e Alisa Baginski (pp. 327-335), e Where the 
Silk Road Met the Wool Trade. Venetian and Muslim Merchants in Tana in the 
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Late Middle Ages, di Alan M. Stahl (pp. 351-364), testimoni di una delle cifre 
salienti delle ricerche condotte da Jacoby nel corso della sua carriera accademi-
ca. Un aspetto da lui stesso lucidamente ammesso nella prefazione a una delle 
raccolte dei suoi studi che riportiamo qui per esteso:

For more than forty years my research has focused on the eastern Med-
iterranean and dealt with various facets of its meeting and interaction 
with the West from the eleventh to the late fifteenth century. While 
proceeding with my work I have become increasingly convinced that 
a better understanding of political, social, economic, institutional and 
cultural developments in Byzantium, the crusader states established in 
the Levant around 1100, and neighbouring Muslim countries requires 
a truly Mediterranean perspective and a comparative approach. In other 
words, these developments must be examined both within the broadest 
possible contemporary context as well as in successive periods1.

Meno presente è invece quella Acri a cui lo studioso israeliano ha dedi-
cato una serie copiosa di contributi che ne hanno rivisto gli sviluppi urbani-
stico-topografici in epoca crociata (si veda al riguardo il saggio complessivo 
intitolato Society, Culture and the Arts in Crusader Acre, in France and the Holy 
Land: Frankish Culture at the End of the Crusades, edited by Daniel H. Weiss 
e Lisa Mahoney, Baltimore-London 2004, pp. 97-137): nel volume è infatti 
presente solo un saggio dedicato alla città che dal 1187 al 1291 ricoprì il ruolo 
di capitale del regno gerosolimitano, vale a dire The Architectural language of 
the Hospitaller Church of St. John, Acre, and its Historical Context, di Vardit 
Shotten-Hallel (pp. 127-146).

Un volume, quello qui presentato che, pur con le differenze dovute ad 
un’opera frutto della collaborazione editoriale di 27 studiosi internazionali 
provenienti da settori disciplinari diversi, si nutre dunque del contributo in-
tellettuale di uno studioso che, nella vita come nella propria carriera accade-
mica, ha meritato quel titolo di passeur che in apertura del volume l’amico Mi-
chel Balard ha voluto dedicargli in poche ma dense pagine che ne ripercorrono 
la vita e il percorso di studi ed interessi scientifici (David Jacoby; un passeur 
entre Orient e Occident: pp. VIII-XI). Un’opera data alle stampe, purtroppo, 
poco dopo il decesso dello studioso che intendeva omaggiare ma che proprio 
nella ampiezza dei contributi presenti e nelle questioni affrontate testimonia 
l’influente eredità lasciata da David Jacoby agli studiosi del mondo mediter-
raneo medievale.

 Luigi Russo

1 D. Jacoby, Byzantium, Latin Romania and the Mediterranean, Aldershot 2001, 
p. VII (il corsivo è nostro).
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The Byzantine-Ottoman Transition in Venetian Chronicles, edd. Sebastian Kol-
ditz, Markus Koller, Roma-Venezia, Viella-Centro Tedesco di Studi Venezia-
ni, 2018, pp. 324. 

This collection does not quite match its title in its entirety, as some of its 
papers have little or nothing to do with the Byzantine-Ottoman transition, 
while others do not pertain to Venetian chronicles. Nonetheless, the reader 
with interest in Venetian-Byzantine-Ottoman relations, especially in the fif-
teenth century, will learn a great deal from the book. When one adds in the 
erudition and thought-provoking use of sources in many papers, its virtues far 
exceed any small omissions. 

The introductory essay by the co-editors Kolditz and Koller helps us to un-
derstand the context of the book’s creation, but is less strong on the thematic 
commonalities or larger historiographic questions that link these papers to-
gether. Recognizing that it is difficult to create an accurate title for a collection 
of such varied materials, the particular virtues of each paper can be enjoyed, 
and specialists will be able to enlist the material in each to their own research 
needs or interests.

Peter Schreiner’s scholarly versatility is once again on display with a 
chronologically sweeping chapter on the presentation of Byzantine emperors 
in Venetian chronicles. The use of imperator Constantinopolitanum as the title 
of Byzantine emperors far more often than imperator Romeorum in the Vene-
tiarum Historia of between 1355 and 1360 is revealing; and more generally, 
Schreiner’s insistence on the importance of diction in analyzing how the Ve-
netians thought about Byzantium, offers us one of the avenues of approach, a 
linguistic avenue, that may permit us to trace a timeline for an emerging sense 
of Venetian independence from Byzantium.

Thierry Ganchou’s fascinating paper explicates the retirement of the 
daughters of John V, with the assurance born of his previous studies of many 
such episodes in the history of the Byzantine imperial court and factional and 
dynastic politics, while at the same time doing spadework to explain what he 
thinks are the likeliest family relationships among several imperial women of 
the households of John V and John VI. 

Georg Christ indicates an interesting lacuna in the network of news that 
circulated in Venice and her territories, in the fifteenth century: the Aegean 
Sea. He argues that there is a discernible hierarchy in such news, and that the 
political importance of the Aegean was regarded as low, though the Battle of 
Gallipoli in 1415 was important enough for it to become prominent in Anto-
nio Morosini’s chronicle written shortly afterwards.

The contribution of Şerban V. Marin, for example, concerns the manu-
script families into which the Venetian crusading chronicles have been divid-
ed. Its discussion of historiography is lucid, as is his discussion of Antonio 
Carile’s work and his industrious attempt at a taxonomy of the thousands of 
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chronicles written between ca. 1204 and 1500. Marin also provides a valu-
able warning against the frequency with which Andrea Dandolo’s chronicle 
has been relied on as an authority of choice, even when sources far closer in 
time to the events described exist. A more meticulous editing of the English 
might have aided the readability of the Marin piece. The sentence «As a re-
sult, judging the Venetian chronicles’ nonentity is something that must report 
strictly to the reconstruction of the events...» (p. 87) could have been better 
expressed, and this phrase is far from the only such weak one. 

Colin Imber’s contribution is valuable in that it illustrates how it was not 
only during times of war that Venetians wrote down their wishful thinking 
about sudden lightning-bolts bringing down the Ottoman state (as Kenneth 
Setton, Hans-Joachim Kissling and others have shown), but also during other 
tumultuous political events, in this case a Syrian revolt by the former gover-
nor, al-Ghazali, from 1520 to 1522, of which several Venetian reports vastly 
exaggerated the scope, suggesting that the governor of Egypt (who actually 
remained loyal to the Ottomans), as well as the Shah of Persia, were on the 
verge of allying themselves with the rebels. 

Giorgio Vespignani deals with the fascinating subject of the knowledge of 
Russia in fifteenth-century Venice, but switches gears quite early on to a narrative 
of the events in southeastern Europe after the fall of Byzantium, where a tighter 
focus on the Venetian grasp of events in the region would have helped clarity. In 
treating this subject, there was also a missed opportunity to go further into the 
specific Orthodox interests that linked Russia and Rascia (Serbia) – did Venetian 
writers in the fifteenth and sixteenth centuries recognize the connection between 
Serbian and Russian Christianity? That Giovanni Tiepolo’s Cronaca of the early 
seventeenth century should have conflated Rascia and Russia certainly suggests 
there was a perceived link, but more detail would have helped here.

Dorit Raines’ essay does not concern the Byzantine-Ottoman transition in 
Venetian chronicles. But it is a sharp and useful paper, nonetheless. She begins 
by making a distinction between chronicles and histories, a distinction that 
certainly sharpens thinking, but because she phrases her definition in the pres-
ent tense, that spurs us to ask: did medieval and early modern Venetians con-
sciously make this genre distinction? Did they commit themselves in writing 
to this distinction – and if so, she might have given us an example or two – or 
did they simply observe it unselfconsciously, as a matter of course? I raise this 
point in part because other recent discussions of the annals-chronicles-history 
distinction are also missing any reference to what sources at the time had to 
say, if anything, on this subject1. Citations of the work of Clanchy, Burgess 

1 E.g. J.W. Burrow, Annals, Chronicles, and History, in History of Histories: Epics, 
Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century, 
New York 2008, pp. 217-243. 
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and others cannot equal the effect that quotation from the chronicle-writers 
would have had.

Raines’ assertion that the Annales Venetici Breves is a particularly good ex-
ample of Venetian chronicles should have been buttressed by argument. This 
reviewer was not quite sure what the logic behind her assertion was – that is, 
why these chronicles should be regarded as more typical than any others. Raines 
then discerns a rather rigid pattern to chronicle structures – and it would be 
interesting to know how far earlier medieval chronicles match her breakdown 
of Venetian chronicles from about 1200 on – that allowed for easy continuation 
and editing. She also indicates a change after 1400, in that chronicles as phys-
ical objects became more lavishly illustrated and produced. At times in Raines’ 
piece, which is written with so much mathematical schematization that she em-
ploys graphs to illustrate ‘narration flow charts’ – a slightly confusing name for 
them, since ‘flow chart’ is itself a technical term, but she uses ‘flow’ in a different 
sense – one could be forgiven for thinking that it is written independently of its 
precise chronicle subject matter. I learned a great deal, but her extremely system-
atic approach to the Venetian chronicle – which she conceives largely in terms 
of what it could do for a writer, as if chroniclers all made a conscious choice to 
employ that genre, rather than sometimes allowing the hand of tradition and 
inertia to govern them – is not quite convincing, given the enormous amount 
of material she is trying to fit into a system.

Maria Pia Pedani, in a piece that is among the last published during her 
lifetime, persuasively argues that chronicles and documents, both Ottoman 
and Italian, should be combined and integrated to yield the most complete 
understanding both of landmark transitions in Ottoman history, such as the 
date of the Ottoman conquest of Edirne, and the date when the heirs of Os-
man assumed the title of sultan, superseding the earlier emir, of Venetian-Ot-
toman relations, using examples such as the false çavuş Mustafa, and his false 
report of the Venetian origin of Nur Banu Sultana, the wife of Selim II. 

Carlo Campana has supplied us with a substantial and exceptionally in-
formative contribution on the chronicles held in the Marciana Library con-
nected with Romania, both Venetian and Ottoman territories formerly held 
by the Byzantine Empire. Campana even delves into the contents of the most 
significant treaties and atlases, as well. There are all sorts of choice morsels 
to be had here, including the final passage quoted, which shows how entire 
realms such as Egypt, Rumelia and Hungary could be referred to as contrade 
in the Venetian Italian of the time. The foregrounding of some basic features 
of the Marciana collections with patient and meticulous explication make this 
chapter easy to follow, and extremely informative.

In a chapter, finally, that is consonant with Pedani’s approach, in the sense 
of combining Ottoman and Italian sources, it is a pleasure to see Hans-Georg 
Majer still active, and his paper on Franz Babinger and his use of Italian sourc-
es for writing Ottoman history offers more golden nuggets than Sutter’s Mill. 
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Majer is one of a distinguished group of Munich Ottomanists, and was a young 
scholar when Babinger died in 1967, so that we benefit from his insider’s view. 
As a parallel to this reconstruction of a scholar’s working methods and view 
of his own field, Majer’s contribution might profitably be read alongside the 
recent paper of Charles Burnett on Hellmut Ritter and the publication saga 
involving the medieval Picatrix2. A particular delight is the bibliographic help 
that Majer provides in his footnotes, providing complete citations for all of 
Babinger’s major works, including collected works published in three volumes 
posthumously. Majer brings us also an insider’s point of view, through his ear-
ly acquaintance with Babinger, as well the stories Majer is able to relate from 
another Munich Ottomanist, Hans-Joachim Kissling.

It may be churlish, but this reviewer feels he must express regret that Majer 
does not give more attention to the political assumptions that guided Babin-
ger in his work. Majer tells us that Babinger was proud of the subtitle to the 
original German edition of his masterwork Mehmet der Eroberer und seine 
Zeit, Weltsturmer der Zeitenwende or, more or less, World-stormer of an Era, but 
never offers an explanation. W.E.D. Allen (for his book Problems of Turkish 
Power in the Sixteenth Century) and Ernst Werner (for Die Geburt einer Gross-
macht) are both examples of midcentury scholars who were preoccupied with 
the power politics of Ottoman growth and expansion, and it is at least plau-
sible that their scholarship was colored by political preoccupations (Allen, a 
Conservative and sometime Ulster Unionist M.P., was in the 1930s the author 
of the generally pro-Mosleyite book Fascism in Relation to British History and 
Character, while Werner’s approach to history was placed in its East German 
context by, among others, Andreas Dorpalen). The examples of Allen and 
Werner suggest that preoccupation with the power politics in Ottoman histo-
ry was not confined to Germany, nor to the period before 19453. While this 
is part of the story, Majer’s own piece brings out how significant was the reign 
of Mehmed II beyond the conquest of Constantinople, and Ciriaco d’Ancona 
and his humanist activity is a good inclusion in this light. Majer also admira-
bly brings his reader up-to-date on work that has been done on these Italian 
sources since Babinger’s death in 1967. He might also have referred to Raby 
(1980) on Ciriaco and specifically the interest at Mehmet’s court in at least 
Greek, if not Roman, history4. The extent to which some Ottomans were in-

2 C. Burnett, Le Picatrix à l’Institut Warburg: Histoire d’une recherche et d’une publi-
cation, in Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, a cura di Jean-Patrice Boudet, 
Anna Caiozzo, Nicolas Weill-Parot, Paris 2011, pp. 25-40. 

3 Dorpalen writes about East-German Marxist-Leninist history in general, and cites 
Werner, a medievalist, in some of his footnotes: see A. Dorpalen, German History in 
Marxist perspective: The East German Approach, Detroit 1985, especially pp. 74-76, 91-92.

4 J. Raby, Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II, «Journal of the War-
burg and Courtauld Institutes», 43 (1980), pp. 42-46. 
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terested in pre-Islamic antiquity is an important question, worthy of attention 
in a collection of papers devoted largely to Byzantium and Venice. 

Rather than refer us to a discussion by Colin Heywood of a half-century’s 
reception of Mehmed der Eroberer, as well as a related article by Grimm5, and 
the dissertation by Ellinger on German Oriental Studies during the National 
Socialist period6, Majer, with the insider’s point of view that so usefully in-
forms his contribution, might have given us his own insights and opinions on 
Babinger’s underlying ideas. That political ideas affect how history is written 
surely is not a notion that needs much defense, and this reviewer was left 
wanting more. 

One corrigendum: Kritika Chronica, p. 292, is actually the journal Kretika 
Chronica, one devoted in large part, though not exclusively, to research on the 
history of Crete. 

Matthew Lubin

«Bellissimo per le doti della natura e per l’industria umana». Immagini e descri-
zioni del territorio vicentino tra medioevo ed età moderna, a cura di Francesco 
Bianchi e Walter Panciera, Roma, Viella (Fonti e studi di storia veneta – n.s.), 
2018, pp. 224.

Il titolo di questo volume è costituito da una citazione dalla relazione di 
Filippo Pigafetta «Bellissimo per le doti della natura e per l’industria umana», 
cui segue, come sottotitolo, l’indicazione del contenuto e del suo ambito geo-
grafico e cronologico, Immagini e descrizioni del territorio vicentino tra medio-
evo ed età moderna. Si tratta della seconda pubblicazione della rinnovata col-
lana dell’editrice Viella, ed esce a breve distanza di tempo dal primo volume 
Le pergamene dell’Archivio Savardo. Regesto ed edizione di documenti vicentini 
(1308-1430), a cura di Francesco Bianchi, il che denota, almeno in questo 
esordio, la particolare attenzione della collana all’area vicentina e alla sua do-
cumentazione. 

Due i curatori, l’appena citato Francesco Bianchi, dottore di ricerca in Sto-
ria e coordinatore scientifico della Fondazione di Storia di Vicenza, studioso di 
storia economico-sociale del tardo medioevo veneto (La Ca’ di Dio di Padova 
nel Quattrocento. Riforma e governo di un ospedale per l’infanzia abbandonata, 
Venezia 2005; Ospedali e politiche assistenziali a Vicenza nel Quattrocento, Fi-
renze 2014); e Walter Panciera, docente di Storia moderna presso l’Università 

5 G. Grimm, Franz Babinger (1891-1967). Ein lebengeschichlicher Essay, «Die Welt des 
Islams», 38 (1998), pp. 284-333. 

6 E. Ellinger, Deutsche Orientalistik zur Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945), 
Edingen-Neckarhausen 2006. 
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di Padova, studioso in particolare delle strutture economiche, sociali e del la-
voro del Sei-Settecento, e delle questioni di natura politico-istituzionale della 
Repubblica di Venezia, oltre che di didattica della storia.

La sintetica introduzione di Panciera e Bianchi illustra il senso di questo 
volume inquadrandone, oltre che il contenuto, l’obbiettivo, che è quello di 
fornire fonti e interpretazioni di fonti sul territorio vicentino identificato qua-
le contesto storico, più ancora che geografico, nel suo dinamismo di rapporti 
tra il contado e la città: un dinamismo che non si traduce in assorbimento 
del primo da parte della seconda, ma piuttosto si connota come intreccio di 
relazioni a livello politico, economico, sociale e culturale. 

La chiave di lettura che viene proposta è quella di un vivace policentrismo 
del territorio vicentino che, oltre alla città, conosce delle ‘quasi città’ – si pensi 
a Bassano, a Schio, a Lonigo –, dei comuni rurali e delle aree con propria 
caratterizzazione demografica e produttiva: una realtà composita che viene 
anche a spiegare l’eccezionale concentrazione di opere di Palladio, il più ce-
lebre ‘vicentino’ dell’età moderna, richiamato più volte come testimone della 
varietà e ricchezza del territorio in cui disseminò, grazie alle disponibilità fi-
nanziarie e ai rapporti di amicizia con i committenti, una quantità ville che 
nessuna altra provincia veneta conosce. Riprendendo le parole dei curatori, 
quello che è oggetto del volume è 

il processo di territorializzazione non come passiva e opaca soggezione 
del contado al capoluogo, bensì come la ricchezza di un policentri-
smo già da lungo tempo riconosciuto e sottolineato, le cui implicazioni 
hanno contribuito a plasmare il paesaggio, con esiti straordinari e di 
lunga durata (p. 9).

Si comincia con il lungo saggio di Giuliana Mazzi, dal titolo Luoghi, ar-
chitetture, terre: le testimonianze visive, che da una parte rende avvertiti dei 
limiti della corretta utilizzazione delle testimonianze iconografiche e dall’al-
tra, proprio scorrendole in successione, permette di «cogliere in profondità 
l’evoluzione del contado vicentino nei secoli e anche la percezione stessa che 
i contemporanei ebbero di questa evoluzione». Ciò innanzi tutto attraverso 
una approfondita analisi delle peculiarità delle rappresentazioni visive del ter-
ritorio vicentino offerto da mappe, carte, dettagli di sfondi di quadri, disegni: 
peculiarità che sottolineano i limiti per lo studioso di queste testimonianze, 
non oggettiva rappresentazione, tecnicamente impossibile all’epoca, ma rap-
presentazione orientata ad un fine preciso, rispondente volta a volta alle neces-
sità del committente, pubblico o privato. Imprescindibile dal testo è la sezione 
‘Illustrazioni’, in cui l’autrice propone 30 immagini in stretta connessione con 
la sua trattazione: dai quadri di Bellini e di Jacopo da Ponte agli affreschi in 
villa, dai disegni dedicati esclusivamente al territorio vicentino – di Filippo 
Pigafetta (1608), di Giovanni Antonio Magini (1620), di Angelo Zanovello 
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(1676), di Giovanni Merlugo (1775) – a quelli che lo prendono in considera-
zione assieme a quello veronese – carte detta dell’Almagià (anni Sessanta del 
XV secolo) e quella di Cristoforo Sorte (1591) –, dalle mappe riguardanti il 
corso dei fiumi ai disegni di particolari di singole proprietà in varie località 
del territorio.

Alle fonti scritte è dedicato il contributo successivo, di Enrico Valseriati: 
Descrizioni, cronache, diari di viaggio: le testimonianze scritte. Si tratta di un 
lungo excursus che parte dagli accenni contenuti in testi di età romana e si con-
clude con il secondo decennio dell’Ottocento, ovvero con la ponderosa Storia 
del territorio vicentino, in 14 tomi, di Gaetano Maccà, che, all’indomani della 
fine della Serenissima Repubblica di Venezia, fissa un’immagine del territorio 
vicentino nostalgicamente rivolta al passato. L’autore prende in considerazio-
ne per il periodo medievale le cronache tre-quattrocentesche cittadine o della 
Marca – di Gerardo Maurisio, di Ferreto Ferreti, di Conforto da Costozza, 
di Antonio Godi, di Battista Pagliarini – e alcuni documenti pubblici parti-
colarmente interessanti: il Regestum possessionum comunis Vincencie del 1262, 
elenco dei beni già di Ezzelino da Romano, entrati in possesso della città 
dopo la sua caduta, che fornisce pure abbondanti informazioni sulle colture, 
sui contratti, sui detentori, su alcune zone in particolare – Bassano, Marosti-
ca, Lonigo –; e gli Statuti di Vicenza del 1264, che dedicano intere rubriche 
alla tutela e alla definizione del territorio e di sue aree specifiche. Per il Cin-
que-Seicento lo studioso si sofferma sulle relazioni richieste dalla Dominante, 
come l’Itinerario per la Terraferma veneziana di Marin Sanudo, e i resoconti 
dei rettori o podestà o ispettori veneti – del Contarini, dello Zorzi, del Correr, 
di Francesco Caldogno, del perito Bartolomeo Gallese –: relazioni che sottoli-
neano, oltre la produttività dei campi, pure la presenza di manifatture tessili, 
con un coinvolgimento di tutto il territorio, sia quello montuoso sia quello 
collinare sia quello pianeggiante. Guarda poi alle descrizioni di umanisti come 
Leandro Alberti, e a quella lasciataci dallo stesso Palladio dei luoghi scelti per 
l’edificazione delle sue ville in un territorio da lui privilegiato per la più artico-
lata presenza di centri e di signori rispetto ad altre aree venete che si venivano 
connotando soprattutto per la militarizzazione del territorio dopo lo shock di 
Agnadello, quando nel 1509 Venezia aveva perso del tutto la sua terraferma. Il 
Valseriati prosegue poi con le relazioni di viaggio soprattutto di stranieri già a 
partire dal Cinquecento – Montaigne, Montesquieu, Goethe, e soprattutto gli 
inglesi Thomas Coryat e Inigo Jones, grandi ammiratori e divulgatori dell’o-
pera di Palladio. Per il Settecento, infine, sottolinea l’approccio diverso, lo 
sguardo scientifico di botanici, meteorologi, geologi, paleontologi, interessati 
soprattutto alle zone montuose e collinari del Vicentino.

Le 14 schede che seguono e che costituiscono la metà circa del volume si 
collegano strettamente a questo saggio, riguardando le fonti citate da Valsera-
ti, il quale pure vi è presente con due approfondimenti: Geografi, umanisti e 
storiografi italiani del Rinascimento; e Testimonianze di viaggiatori stranieri dei 
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secoli XVI-XVII. Si devono a Elena Svalduz i contributi su due resoconti di 
viaggio, realizzati l’uno a distanza di circa mezzo secolo dall’altro. Il primo è 
Itinerario per la terraferma veneziana di Marin Sanudo del 1483, il secondo è 
Il diario di Giovanni da San Foca. Mariano Nardello presenta il De Vincentini 
agri laudibus brevis oratio di Bernardino Trinagio e la ‘Historia ecclesiastica’ di 
Francesco Barbarano; Edoardo Demo la ‘Agri Vicentini descriptio’ di Alvise Sa-
raceno e la Descrizione del territorio e del contado di Vicenza di Filippo Pigafetta; 
Jacopo Pizzeghello Le opere di Angelo e Francesco Caldogno; Andrea Savio la 
‘Rilatione di Vicenza di Mons. P. G.’; Giovanni Cattelan la ‘Relazione’ di Bar-
tolomeo Gallese; Giuseppe Antonio Muraro la ‘Storia del territorio vicentino’ di 
Gaetano Maccà; e i due curatori del volume Francesco Bianchi Regestum pos-
sessionum comunis Vincencie e Walter Panciera Relazioni dei podestà e capitani 
di Vicenza. 

Come è evidente da questo lungo elenco, oltre alle schede dedicate a fonti 
più note – le Storie del Maccà e del Barbarano, la Descrizione del Pigafetta, i 
resoconti dei rettori – ve ne sono altre su testi inediti o poco utilizzati. Così 
la scheda su Il diario di Giovanni da San Foca, testo quasi sconosciuto di un 
prete pordenonese che descrive i luoghi visitati assieme a tre Auditori Nuovi 
alle scritture nel 1536, in maniera meno convenzionale, «con freschezza ed 
ironia», attento ai mutamenti, alle case di campagna, agli orti, alle fontane, 
oltre che agli edifici importanti, palazzi privati e castelli, bei panorami col-
linari e soprattutto chiese, di Vicenza, Lonigo, Bassano, Marostica. Così la 
scheda sulla ‘Relazione’ di Bartolomeo Gallese, resoconto inedito sull’idrografia 
vicentina, redatto tra il 1595 e il 1596, commissionato dai Provveditori sopra 
i beni inculti; si tratta di un minuzioso rilevamento di usi pubblici e privati 
di corsi d’acqua maggiori e minori per l’irrigazione dei campi, ma anche per 
fole, mulini, magli. Così la scheda sulla Rilatione di Vicenza di Mons. P. M , 
fonte inedita scritta tra il 1582 e il 1583, da attribuire a Paolo Gualdo, amico 
e primo biografo di Palladio, che nella sua ultima parte descrive il territorio 
vicentino, con una originale attenzione alla tipologia e all’eccellenza dei suoi 
vini, dei suoi frutti di recente introduzione, ai suoi formaggi, che rimandano 
a pascoli fertili e alla grande produzione di lana, alle ricchezze dei boschi e del 
sottosuolo, il tutto in paesaggi amenissimi costellati di splendide ville. 

Puntano sulla celebrazione della bellezza e ricchezza del territorio vicentino 
al fine di sottolinearne la fondamentale importanza per la Dominante le altre 
fonti: la De Vincentini agri laudibus brevis oratio di Bernardino Trinagio, autore 
di un certo rilievo nel panorama culturale vicentino cinquecentesco, uno dei 
fondatori dell’Accademia olimpica, che dedica questa operetta al patrizio ve-
neto Giovanni Battista Contarini; la Cronaca del 1516 di Angelo Caldogno, 
teso ad esaltare la fedeltà di Vicenza, nonostante la posizione filoimperiale di 
molte sue famiglie, e l’importanza strategica del suo territorio, non diversa-
mente da quanto fa la Relazione delle Alpi Vicentine del pronipote di Angelo, 
Francesco, che ne descrive le aree dal punto di vista paesaggistico, economico 
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e, per quanto riguarda l’Altopiano dei Sette Comuni, anche demografico, sot-
tolineando il carattere selvatico, la forza fisica e la resistenza dei suoi abitanti, 
tratti che li rendono preziosi difensori della Repubblica in un territorio ricco 
di sentieri, di passi, di bastioni e terrapieni; la breve descrizione del 1591 di 
Alvise Saraceno, medico di fama, ma di famiglia di mercanti internazionali, 
che si sofferma sui luoghi topici del territorio vicentino, ma che dedica una 
attenzione particolare agli aspetti economici, alla sua produzione tessile, lanie-
ra e soprattutto serica.

Il contenuto di questo libro tiene complessivamente fede alla descrizione 
datane dal Pigafetta, «Bellissimo per le doti della natura e per l’industria uma-
na», e risulta un utile strumento per la conoscenza del territorio vicentino tra 
Quattro e Cinquecento attraverso lo sguardo dei contemporanei. 

Francesca Lomastro

Angelo Ventura, Scritti di Storia Veneziana, Venezia, Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, 2018, pp. XXVII + 408.

Sul finire dello scorso anno è stato dato alle stampe, su iniziativa dell’I-
stituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e grazie alla curatela di Piero Del 
Negro e Michael Knapton, il volume Scritti di Storia Veneziana, che raccoglie 
nelle sue 408 pagine non solo alcuni dei più importanti contributi scientifici 
di Angelo Ventura, ma anche il suo Ricordo di Marino Berengo (pp. 353-364) 
e la Commemorazione di Angelo Ventura fatta dallo stesso Piero Del Negro 
innanzi all’Adunanza ordinaria dei soci IVSLA il 28 gennaio 2017 (pp. 367-
387).

Un volume dunque che non solo ripropone alcuni scritti di Ventura, su 
cui torneremo a breve, che hanno dato un apporto notevole ad una fortunata 
stagione di studi sulla Repubblica di Venezia e soprattutto sulle sue istitu-
zioni e il suo ceto politico, ma che allo stesso tempo colloca queste pagine 
nel contesto più ampio in cui sono state scritte, tracciando il profilo umano 
e scientifico del loro autore. L’introduzione di Michael Knapton al volume 
(Angelo Ventura e la Repubblica di Venezia, pp. IX-XXVII) va in questo senso, 
conducendo il lettore attraverso la biografia di Ventura, «il quadro delle lettu-
re e delle suggestioni in cui Ventura sviluppò i suoi studi di storia moderna» 
(p. XIII) e quindi attraverso i contributi che i due curatori hanno scelto di 
ripubblicare. A questo proposito, Knapton riflette brevemente – ma efficace-
mente – sull’opportunità di riproporre questi testi. Non solo infatti le temati-
che affrontate, l’originalità del contributo di Ventura e lo spessore scientifico 
degli scritti rappresentano delle motivazioni più che valide, nonostante altre 
ricerche negli anni e decenni successivi siano ritornate, anche con una cer-
ta efficacia, su quei temi; come ricordato da Knapton il volume presenta il 
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«valore aggiunto creato dall’accostare saggi editi in momenti diversi e in sedi 
eterogenee o poco accessibili» (p. IX).

È proprio questo accostamento che ci consente da una parte di cogliere 
l’ampiezza degli studi e degli interessi di Ventura nell’ambito della storia mo-
derna, dal funzionamento delle istituzioni statali (in termini di ‘burocrazia’, 
di finanze e di comunicazione politica), alla politica del diritto, passando per 
tematiche più strettamente economiche, come l’annosa questione degli inve-
stimenti del patriziato in ambito agricolo e il loro ruolo nella ‘accumulazione 
originaria del capitale’ – temi già cari ad altri grandi nomi della storiografia 
veneta, quali Beltrami e Berengo. Dall’altra la lettura dei contributi proposti 
aiuta anche a ripercorre il percorso scientifico dell’autore, a sottolineare le 
connessioni tra gli ambiti di ricerca, a cogliere in maniera chiara la stessa 
impostazione di fondo e il fil rouge che ne ha definito interessi e produzione 
storiografica. Difficile racchiudere in poche righe questa complessità, che si 
inserisce peraltro in un contesto di fermento sul piano nazionale e interna-
zionale attorno a queste tematiche (come ben sottolineano i curatori): com-
prendere «la natura e il funzionamento dello stato» (p. XVII) può forse essere 
un’efficace sintesi dello spirito che mosse le ricerche di Angelo Ventura.

Come anticipato, l’introduzione a firma di Michael Knapton ripercorre 
i saggi che compongono il volume, delineandone brevemente la genesi e il 
contenuto. Il primo data 1970 ed è Considerazioni sull’agricoltura veneta e 
sulla accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII (pp. 3-50); 
con l’ottica fortemente Venezia-centrica che ne contraddistingue l’approccio, 
Ventura offre una panoramica delle opportunità di guadagno che la nobiltà 
veneziana trova nel Dominio di Terraferma – non solo terre ma anche uffici 
pubblici e benefici ecclesiastici (p. 5), livelli (p. 43), fino ad arrivare alla sta-
gione delle bonifiche cinquecentesche in cui lo stato svolse un ruolo fonda-
mentale (pp. 17-34). Le proprietà in Terraferma rappresentano dunque un 
importante ambito di investimento per il patriziato veneziano, senza tuttavia 
che ciò significhi almeno inizialmente un abbandono del ‘primato’ (reale e 
simbolico) della mercatura (p. 12) e senza soprattutto che ciò si trasformi in 
una accumulazione di capitale da reinvestire poi, nel Settecento, nel setto-
re industriale (p. 49); le strutture della proprietà non subiscono sostanziali 
modernizzazioni e la crisi demografica secentesca incide negativamente sulle 
spinte ad apportare migliorie agli appezzamenti (pp. 38-40). A ciò si aggiun-
ge l’attrattività costituita del debito pubblico, altro importante ambito di 
investimento per la nobiltà lagunare (pp. 44-47).

Se già in questo lavoro si nota l’attenzione posta dall’autore per il forte 
intreccio tra interessi del ceto nobiliare veneziano e strutturazione dello stato 
veneto, nei contributi successivi il fulcro dell’analisi di Ventura diventa esat-
tamente l’analisi del funzionamento delle magistrature statali veneziane, con 
una prospettiva che non si limita a coglierne le evoluzioni (presunte e reali) 
ma che mira a far emergere la sottostante cultura politica e ‘idea di sé’ della 
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classe dirigente veneziana. Nei tre saggi che compongono Il problema storico 
dei bilanci generali della Repubblica Veneta (pp. 51-160), ossia Le rilevazioni 
amministrative nella formazione dello stato moderno, Bilanci e riforme nella 
Venezia del Settecento e Sono attendibili i “bilanci generali”?, emerge con chia-
rezza questa impostazione, che oltre a mostrare il funzionamento e i tentativi 
di riforma settecenteschi della contabilità statale veneziana – anche in chiave 
comparata con le altre realtà della penisola italiana e d’Europa (pp. 62-68, 
75-78) – mette in luce i limiti in cui inciampa la volontà di razionalizzazione 
che muove nell’ultimo secolo della Repubblica alcuni esponenti del ceto pa-
trizio. Questi limiti, secondo Ventura, sono in parte riconducibili al 

principio della suddivisione e del minuzioso dosaggio dei poteri tra 
numerosi consigli e magistrature, allo scopo di impedire la concentra-
zione del governo in poche mani, che si opponeva all’accentramento 
della gestione finanziaria in una singola magistratura assumente in sé 
funzioni di centro unificatore e coordinatore. […] Qui stava il prin-
cipale ostacolo anche ad una sintesi della contabilità dello stato (pp. 
68-69). 

Qualsiasi volontà di riforma deve dunque fare i conti con una volontà 
politica fortemente conservatrice, che riduce i bilanci, in breve, a meri stru-
menti statistici, che conservano comunque una loro utilità – nei limiti propri 
di una fonte d’archivio – dal punto di vista storico (p. 145).

Un secondo corpus di saggi è dedicato alle scritture di governo, in parti-
colare alle Relazioni degli ambasciatori (pp. 161-230). Anche in questo caso 
si tratta di più lavori dedicati all’evoluzione delle relazioni degli ambasciatori 
(Genesi e caratteri delle relazioni degli ambasciatori veneziani; La crisi degli 
Stati italiani; Tra Repubblica e Principato: le relazioni di Firenze; Le relazioni 
del Seicento: il nuovo corso della politica veneziana nella scrittura di Giovanni da 
Mula) a cui segue un contributo più generale su Scrittori politici e scritture di 
governo (pp. 231-307). Ancora una volta l’intento di Ventura è chiaro: andare 
oltre la mera analisi delle notizie contenute nelle Relazioni per osservare inve-
ce il loro ruolo nel complesso funzionamento della struttura statale veneziana 
e soprattutto come strumento di autorappresentazione della classe dirigente 
lagunare e come veicolo di idee e dibattiti politici. Nate come espressione di 
una «classe dirigente prudente e sperimentata», con esperienza mercantile 
e amministrativa, che «avvertiva maggiormente l’esigenza di fondare la sua 
condotta su una valutazione rigorosa e sistematica delle forze proprie e di 
quelle altrui», soprattutto in una fase di forti mutamenti come fu il Cinque-
cento (pp. 170-172), le Relazioni diventano ben presto anche un importante 
strumento di politica interna, «una preziosa occasione per esporre indiretta-
mente le proprie idee politiche, di manifestare una particolare interpretazione 
di quel patrimonio comune che era per tutti la tradizione politica veneziana» 
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(p. 175). Ecco dunque che per uno storico come Ventura diventano uno 
specchio attraverso cui leggere l’evoluzione della cultura politica della classe 
dirigente veneziana attraverso tre secoli, grazie all’analisi di alcune Relazioni 
particolarmente significative.

Scritture di Stato e agricoltura ritornano anche nel saggio successivo, Pos-
sesso fondiario e agricoltura nelle relazioni dei rettori veneziani in terraferma. 
Relazione (pp. 309-330), in cui si sottolinea l’approccio dei rettori veneti nei 
confronti delle campagne della Terraferma: un approccio che appare segnato 
soprattutto dagli interessi di Stato, dall’assicurare entrate fiscali e approvvi-
gionamenti granari alla capitale, tenendo ben presente comunque che questi 
documenti «sono innanzi tutto e quasi esclusivamente documenti d’ufficio 
[…]. Non può che essere questa la loro angolazione prospettica» (p. 312). 

L’ultimo saggio che compone il volume, pubblicato da Ventura nel 1982, 
è Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica Veneta 
(pp. 331-351), un contributo che, come ricorda Michael Knapton, viene 
dato alle stampe pochi anni dopo la pubblicazione del volume a cura di Ga-
etano Cozzi Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), 
nel 1980. Con la consueta attenzione a porre il caso veneto in comparazione 
con il più ampio contesto europeo, Ventura riprende le tematiche del volu-
me di Cozzi sottolineandone l’importanza nel dibattito sulla formazione del 
cosiddetto ‘stato moderno’. Non si tratta però di una mera recensione, ma 
di una interessante discussione, talvolta critica, che si inserisce appieno negli 
interessi di ricerca di Ventura; come scrive lo stesso autore, infatti, il volume 
curato da Cozzi

si colloca in una prospettiva nella quale la politica del diritto e l’am-
ministrazione della giustizia sono assunte pienamente in una visione 
storica complessiva. Cultura e istituti giuridici vengono qui colti nel 
contesto politico e sociale di cui sono espressione, e forniscono il filo 
d’Arianna che consente di penetrare nel labirinto dei rapporti sociali, 
della mentalità e delle vicende politiche (p. 350).

In conclusione possiamo dunque dire che Scritti di storia veneziana è un 
volume ben costruito, e che ha il pregio non solo di riproporre contributi in-
dubbiamente rilevanti, ma anche di valorizzarli grazie ad alcuni accorgimen-
ti: le scelte operate dai curatori in termini di accostamento dei saggi, la loro 
contestualizzazione e il profilo di Ventura tracciato nella parte introduttiva 
e nella Commemorazione ad opera di Piero Del Negro. Un ulteriore pregio è 
costituito dall’Indice dei luoghi e dall’Indice dei nomi che chiudono il volume.

Giulio Ongaro
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Guillaume Alonge, Ambasciatori. Diplomazia e politica nella Venezia del Ri-
nascimento, Roma, Donzelli, 2019, pp. X + 278.

Prima d’iniziare, è bene premettere che il libro di Guillaume Alonge, Am-
basciatori. Diplomazia e politica nella Venezia del Rinascimento, non è un libro 
sulla diplomazia veneziana nel Rinascimento. Gli ambasciatori a cui il titolo 
allude sono infatti gli ambasciatori del re di Francia impegnati in missioni 
diplomatiche in laguna, quelli, cioè, che si trovavano fisicamente a Venezia 
durante il Rinascimento o, meglio, nel XVI secolo. Sulla scia delle ricerche 
di Filippo De Vivo – penso soprattutto alla fortunata monografia sulla co-
municazione politica e l’informazione a Venezia nella prima età moderna (F. 
De Vivo, Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella 
prima età moderna, Milano 2012), ma anche al contributo sui «luoghi della 
cultura» a Venezia nel XVI secolo (Id., I luoghi della cultura a Venezia nel primo 
Cinquecento (1509-1530), in Atlante della letteratura italiana, I, Dalle origini 
al Rinascimento, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, Torino 2010, pp. 708-
718) – Alonge ha pensato di guardare al vivace mondo culturale veneziano da 
un angolo di osservazione diverso, quello degli ambasciatori residenti del re di 
Francia, Francesco I (1494-1547). Per quanto non sia incentrato sugli appa-
rati di governo della Serenissima, il libro offre comunque molti spunti a chi 
s’interessa di storia veneziana, perché il peculiare mondo repubblicano emerge 
con prepotenza fra le pagine. Questa recensione vuole raccogliere alcuni di 
questi spunti in una forma più ordinata.

Venezia chiedeva innanzitutto agli ambasciatori stranieri un tempo di 
adattamento. È efficace l’immagine usata da uno dei protagonisti del libro, 
Lazare de Baïf, oratore del re di Francia in laguna, che al suo insediamento, 
nel 1529, scriveva alla madrepatria dicendo la Serenissima «un monstre de 
plusieurs testes» (p. 53): tale doveva apparire a un uomo del potere regio l’or-
dinamento istituzionale repubblicano. Venezia era un altro mondo: certe cose, 
anche gli incidenti, laggiù erano strani, come quando, nell’aprile del 1530, si 
rovesciava la gondola che trasportava la madre del principe di Melfi, che sol-
tanto a prezzo della vita riusciva a salvare i due nipoti (p. 65). Inconvenienti 
di una città sull’acqua.

Il libro comincia con l’analisi di tre figure, tre ambasciatori del re di Fran-
cia: Ludovico di Canossa, Jean de Langeac, Lazare de Baïf. Ludovico di Ca-
nossa, un italiano, vescovo di Bayeux, aveva il compito per la corona francese 
di coalizzare i maggiori potentati d’Italia intorno alla Francia. A questo fine 
adottava la retorica preferita di papa Giulio II, la celebrazione della «liber-
tà d’Italia», a paventare il pericolo della dominazione straniera. Una retorica 
stereotipata che forse Alonge sopravvaluta quando la interpreta come un ten-
tativo del Canossa di «tutelare l’autonomia della penisola» (p. 23): il vescovo 
di Bayeux lavorava per il re di Francia, e adottava come tutti il linguaggio 
diplomatico, che non sempre è da prendere alla lettera. Jean de Langeac, su-
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bentrato al Canossa, avrebbe quindi secondo l’autore fatto propria la termi-
nologia della «dottrina Canossa» (che però non è invenzione del Canossa, 
come si è detto, ma di Giulio II). E così Alonge si spinge a dire che mentre il 
Canossa, in quanto italiano, avrebbe interpretato il concetto di «libertà d’I-
talia», cito, «realmente come un progetto volto alla liberazione della penisola 
dalla presenza straniera», per il Langeac si sarebbe trattato «indubbiamente di 
un argomento retorico per convincere i suoi interlocutori italiani ad aderire 
alla lega antimperiale, ma sotto al quale si celava l’ambizione di un nuovo 
dominio straniero» (pp. 54-55). Langeac infatti avrebbe tentato addirittura di 
pianificare la conquista di Genova e l’assassinio dell’ammiraglio ligure Andrea 
Doria, il che rivelerebbe la «discrepanza di fondo tra la sua linea diplomatica e 
quella del suo predecessore, oltreché la differente sensibilità politica». Canossa 
avrebbe cioè «perseguito in accordo con Venezia e con il papato una strate-
gia tutta italiana, volta al recupero della libertà degli Stati della penisola»; al 
contrario, il Langeac avrebbe ricercato «l’estensione del dominio diretto del re 
Cristianissimo» (pp. 59-60). È, certo, una possibile interpretazione: un’altra 
potrebbe essere che gli ambasciatori parlano per frasi fatte, e che i colpi bassi 
in politica si fanno non quando i tempi non sono maturi, ma quando le con-
giunture lo permettono. 

Per quanto riguarda Lazare de Baïf, l’autore si concentra soprattutto sul 
suo rapporto con Antonio Rincón, un castigliano ribelle pratico del mondo 
islamico, uomo di raccordo tra Francesco I e il Turco. I due, Baïf e Rincón, 
diventavano, durante la permanenza dell’ambasciatore francese a Venezia, 
strettissimi collaboratori e amici. Il Baïf, lavorando a stretto contatto con lui, 
avrebbe imparato a guardare con più interesse alle informazioni provenienti 
da Costantinopoli. La diplomazia francese, anche alla luce di questa rinnovata 
attenzione all’intercettazione delle notizie e alla segretezza, avrebbe introdotto 
allora la pratica di mandare agli ambasciatori, per trattare coi turchi, due istru-
zioni con due diversi contenuti, una ufficiale e una segreta. La vicinanza del 
Baïf al Rincón pone, come sottolinea giustamente l’autore, diversi problemi. 
Il Castigliano era molto tollerante, forse troppo, verso il Turco; era affascinato 
dai costumi della corte ottomana, e in generale dal mondo islamico. E Baïf a 
Venezia pare che prendesse l’abitudine di frequentare personaggi problematici 
sul piano dottrinale, soggetti nei quali era anche facile imbattersi nella città 
lagunare, una «porta dell’eresia» popolata di stampatori. Esponenti, per esem-
pio, dell’evangelismo italiano, come Federico Fregoso, se non addirittura un 
bizzarro indovino turco, che faceva pronostici immergendo della cera calda 
nell’acqua fredda. Così dalla laguna il Baïf inviava a Margherita di Navarra, 
nel 1532, una bibbia in volgare pubblicata dallo stampatore fiorentino Anto-
nio Brucioli, che l’ambasciatore aveva conosciuto a Venezia, avendo frequen-
tato assieme a lui i corsi di ebraico di Elia Levita.

Il capitolo che più si avvicina ai contenuti che il titolo del libro suggerisce 
è il terzo, Morfologia della comunicazione diplomatica. Qui Alonge si concentra 



144 RECENSIONI

sulla residenza degli ambasciatori francesi a Venezia, Ca’ Dandolo, e sulle pra-
tiche della diplomazia francese in laguna. Il palazzo, innanzitutto, era colloca-
to a pochi passi da Piazza San Marco, fra le botteghe di librai e stampatori: nei 
paraggi si trovava, per dirne una, la tipografia Bindoni, che nel 1543 avrebbe 
dato alla luce la prima edizione del beneficio di Cristo, il manifesto del Prote-
stantesimo italiano. Non sarebbe un caso, secondo l’autore, che all’edizione 
Bindoni facesse seguito più tardi una traduzione francese dell’opera, pubbli-
cata a Lione. A Ca’ Dandolo potevano trovare accoglienza i personaggi più 
disparati, era sufficiente che fossero a favore della Francia. Non deve stupire, 
insomma, che nel giro di qualche tempo scoppiasse un putiferio tra i francesi e 
le istuzioni veneziane: così, nel 1542, Ca’ Dandolo era travolta dallo scandalo 
che scoperchiava la rete di spionaggio dell’ambasciatore francese Guillaume 
Pellicier. Agostino Abbondio, uno dei principali indiziati, si era rifugiato pres-
so l’ambasciata francese, e l’Avogadore (un magistrato, cioè, della Repubblica 
di Venezia), Bernardo Zorzi, si era presentato a Ca’ Dandolo, accompagnato 
dalle sue guardie, per trattare direttamente la questione col Pellicier. Alla vi-
sta degli armati veneziani uno dei servitori del Pellicier sarebbe corso su per 
le scale, allertando le guardie che, giustamente, pure i francesi avevano: ne 
scaturiva un piccolo scontro, con cinque feriti da parte veneta. L’episodio era 
gravissimo: i veneziani riferivano al governo che l’Avogadore «fui poco manco 
che non fusse trapassato di uno spedo nel petto» (p. 101). E nemmeno si trat-
tava del primo caso in cui i Francesi mancavano di rispetto all’autorità della 
Serenissima, perché fra le varie cose i veneziani sospettavano che il Pellicier 
fosse responsabile dell’assassinio della persona che con le sue soffiate aveva 
contribuito maggiormente a disvelare la sua rete di spie, Girolamo Martolos-
so, mentre era certo che nel 1542 l’ambasciatore francese avesse ordinato di 
arrestare, sul suolo veneziano – violando la giurisdizione della Repubblica –, 
un francese che si diceva agisse come spia per gli imperiali. 

Alonge ricostruisce la dinamica delle udienze degli ambasciatori a Venezia, 
normalmente ricevuti nella sala del Collegio. Di solito erano i veneziani a 
convocarli: quando questo non succedeva, gli ambasciatori stranieri potevano 
presentarsi scegliendo l’orario che ritenevano più conveniente, con la speranza 
di essere ricevuti. Pare che verso ora di pranzo ci fosse una minore affluenza, 
rendendo più facile ottenere un’udienza. L’autore riscontra, da parte veneta, 
una coordinazione non sempre eccellente fra gli organi di governo: nel 1530, 
ad esempio, gli oratori veneziani di ritorno da Roma e dalla corte dell’Impera-
tore avrebbero riferito, in presenza dell’ambasciatore francese Lazare de Baïf, 
di essere stati accolti in modo fin troppo amichevole. I volti del Serenissimo 
principe e dei suoi Consiglieri si sarebbero fatti scuri all’improvviso, deside-
rando la repubblica celare ai francesi le trattative diplomatiche in corso coi 
nemici del re di Francia. Ancora, nel 1532, i veneziani, parlando coi francesi, 
si sarebbero lasciati sfuggire informazioni che alludevano alla presenza degli 
ambasciatori pontifici e imperiali presso i turchi. Quando il doge era assente, 
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inoltre, gli ambasciatori stranieri avrebbero avvertito come meno rilevanti le 
udienze, il che porta Alonge a concludere che «anche in un regime repubbli-
cano il corpo del doge incarnava da solo il potere dello Stato». Nel 1540 Guil-
laume Pellicier l’avrebbe detto senza mezzi termini: il Collegio senza il doge è 
un «corps sans chef» (p. 115). 

Era un po’ goffa anche la manovra attuata, da parte veneziana, per control-
lare la posta che il Baïf riceveva da Costantinopoli. L’ambasciatore, indignato, 
trovava inammissibile un simile comportamento nei suoi confronti, essendo 
lui non un qualsiasi mercante, bensì «personne publicque» (p. 117). Alle volte, 
il documento fisico contribuiva a dare forza alle parole pronunciate a voce, e i 
veneziani pare che apprezzassero molto quando gli ambasciatori stranieri esi-
bivano lettere scritte da personaggi illustri, segretari o soggetti vicini alla corte 
come, nel caso di Francesco I, il Montmorency, consigliere del re. A Venezia, i 
francesi avevano modo di collezionare informazioni d’ogni tipo. L’attenzione 
degli ambasciatori del re di Francia in laguna era rivolta in particolare alle 
notizie provenienti da Ragusa (Dubrovnik): laggiù i francesi avevano un buon 
numero d’informatori fra mercanti, chierici e uomini d’arme. Le notizie rife-
rite dai mercanti erano, in generale, quelle che i frequentatori di Ca’ Dandolo 
consideravano le meno affidabili; si usava chiamarle «nouvelles de merchands» 
(p. 128). In effetti, i mercanti capitava che facessero circolare notizie false, 
magari costruite ad hoc dalle potenze straniere: un mercante ungherese, nel 
1530, avrebbe comunicato al Baïf notizie fasulle sull’esito del conflitto tra 
l’imperatore Ferdinando I e Giovanni Zápolya, re d’Ungheria; probabilmente 
un’iniziativa del sovrano magiaro, che intendeva attirare l’attenzione della co-
rona francese. I veneziani, popolo di mercanti, avevano gioco facile, anche per 
questo, a disseminare le notizie false: in laguna, avrebbe commentato il Baïf, 
«il se dict souventes fois aussitost mensonge que verité» (p. 135). A dimostra-
zione del valore particolare che la Serenissima attribuiva alle informazioni si 
può ricordare un episodio, quando, nel 1533, i veneziani facevano leggere 
all’ambasciatore francese una lettera proveniente da Costantinopoli, a condi-
zione però ch’egli né la copiasse né la rileggesse.

Il resto del libro riguarda più che altro l’attività religiosa e culturale degli 
ambasciatori francesi in laguna, che qui ci interessa di meno. A Venezia, ad 
esempio, per offrirle in dono a Francesco I, che apprezzava il mondo classi-
co, il Baïf faceva trascrivere le vite di Teseo e Romolo di Plutarco. Un altro 
ambasciatore, Jean de Morvillier, nel 1546 domandava alla madrepatria un 
privilegio per la stampa da concedere a Paolo Manuzio, il figlio del più celebre 
Aldo, che a detta del Morvillier aveva posizioni politiche vicine alla Francia. 
Aveva sicuramente familiarità con gli ambasciatori francesi inoltre il vescovo 
di Capodistria, Pier Paolo Vergerio, fra i più noti sostenitori dell’eterodossia 
italiana; del resto, come sottolinea giustamente Alonge, i Francesi avevano 
tutto l’interesse a fequentare «uomini dalle ambigue posizioni dottrinali», per-
ché questo era «funzionale al progetto diplomatico di Francesco I di ricerca 
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di un accordo con turchi e protestanti» (pp. 258-259). Giovan Gioachino 
da Passano, un altro italiano alla corte dei Valois, era noto che in Francia 
frequentasse gli ambienti evangelici, avendo maturato, così come il Canossa, 
posizioni vicine all’eresia. Anche per questo era importante fare attenzione alla 
segretezza delle comunicazioni. Una strategia poteva essere, ad esempio, quella 
d’indicare destinatari fittizi sulle missive. I veneziani adottavano stratagemmi 
simili: Nicolò Giustinian, il bailo a Costantinopoli, chiedeva al Consiglio dei 
dieci di consegnargli la posta non presso la sua abitazione ma poco distante, 
sulle colline, dove l’avrebbe ritirata fingendo di «andare a solazzo a cavallo» 
(1534). Intelligente precauzione, se consideriamo che il Pellicier a Venezia 
aveva l’abitudine di leggere le lettere destinate agli ambasciatori veneziani in 
Francia.

E qui si conclude la nostra analisi di un libro interessante, dal contenuto 
forse un po’ eterogeneo, che mette insieme nuovi contributi sulla diplomazia di 
Francesco I e vecchie ricerche dell’autore sull’evangelismo francese, penalizzato 
da un titolo ingannevole ma ricco di spunti per chi s’interessa del mondo ve-
neziano e più in generale della politica europea del Cinquecento. Un libro che 
conferma che quello lagunare è un terreno sempre fertile per chi studia l’infor-
mazione e la comunicazione politica d’ancien régime, e che mette in luce una 
realtà nota ma non troppo approfondita finora, quella degli ambasciatori fran-
cesi a Venezia. Agenti della monarchia, formati alla corte dei Valois e senz’altro 
estranei a un contesto repubblicano, che guardavano alle istituzioni della Sere-
nissima con curiosità e intelligenza. Come il Morvillier, che osservava lo strano 
modo di fare politica dei veneziani, che ragionavano da mercanti, vale a dire da 
privati, anche quando trattavano la cosa pubblica: «[Ils] traittent leurs affaires 
publiques comme leur particulières: c’est-à-dire en marchands et calculant ju-
sques à un denier le gain et la perte», avrebbe scritto l’ambasciatore (p. 256). 
A dimostrazione che il pragmatismo che caratterizzerebbe la cultura politica 
veneziana non è soltanto un cliché della storiografia, ma qualcosa di tangibile.

Alessandro Di Bari

A Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, a cura di Katelijne Schiltz, 
Leiden – Boston, Brill (Brill’s Companions to the Musical Culture of Medie-
val and Early Modern Europe, 2), 2018, pp. xxii + 554.

Diciassette musicologi, tra i quali i maggiori esperti in studi veneziani, 
offrono, ciascuno secondo la propria specifica prospettiva, uno sguardo sulla 
musica veneziana del Cinquecento, in alcuni casi presentando un compendio 
del loro più vasto lavoro di ricerca, al quale il lettore interessato trova riferi-
mento nella bibliografia ben selezionata in appendice (oltre a quella indicata 
a piè pagina).
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I saggi sono raggruppati in quattro parti: le istituzioni (cappella ducale, 
chiese, scuole, accademie private); gli spazi (riti pubblici e mecenatismo priva-
to); i protagonisti della scena musicale (maestri di cappella, cantori, strumen-
tisti, liutai, stampatori, teorici); generi e stili (cori spezzati, la frottola, musica 
strumentale, generi polifonici in dialetto veneziano, musica ebraica e musica 
in Istria e Dalmazia). Il lettore, da questi sguardi parziali, può ricostruire un 
quadro d’insieme piuttosto esaustivo di cosa fosse la musica a Venezia nel 
sedicesimo secolo: un fenomeno complesso, quasi labirintico, anche a causa 
della policentricità peculiare di Venezia, priva di una vera e propria corte ac-
centratrice.

Alcuni dei contributi hanno un carattere piuttosto sintetico, potendo ri-
sultare utili a chi affronta, a livello universitario, lo studio della musica vene-
ziana del periodo. Così ad esempio la veloce ma efficace panoramica offerta da 
Selfridge-Field sul vastissimo ambito della musica strumentale veneziana, con 
attenzione ai trattati sugli strumenti, la loro tecnica e la pratica della ‘dimi-
nuzione’; così la serie di ritratti di teorici musicali nel saggio di Edwards, tra i 
quali quelli coinvolti, nella prima metà del secolo, nel fitto carteggio promos-
so da Giovanni Spataro e quelli della seconda metà, dominati dall’imponente 
figura di Gioseffo Zarlino; così l’evoluzione della stampa musicale molto ben 
delineata da Bishop, tra sperimentazioni, innovazioni tecnologiche e strategie 
concorrenziali o di cartello tra i diversi stampatori.

Altri contributi trattano temi specifici più approfonditamente, quanto a 
dati riportati, bibliografia più recente e metodologie di ricerca applicate, ri-
sultando più interessanti per chi abbia già una certa competenza in materia. 
È ad esempio affascinante la rete di relazioni tra musicisti e protettori-mece-
nati che Baroncini mette in luce tramite una ricerca d’archivio su documenti 
normalmente non molto indagati dai musicologi; il saggio di Da Col è uno 
studio minuzioso ricco di interessanti particolari tecnici sui cantori professio-
nisti; Bryant approfondisce l’effettiva disposizione dei cantori in San Marco 
e altrove nell’esecuzione a ‘cori spezzati’; Donnelly svolge una difficile ricerca 
di caratteristiche musicali di ‘venezianità’ nei subgeneri polifonici in dialetto 
veneziano.

La pluralità degli sguardi comporta inevitabilmente sovrapposizioni, come 
avverte la curatrice Schiltz nell’introduzione al volume. Blackburn e Kurtz-
man offrono quasi un unico saggio diviso in due parti ben coordinate tra loro, 
occupandosi di strumentisti e costruttori di strumenti rispettivamente nella 
prima metà e nella seconda metà del secolo, districandosi tra le molte famiglie 
di liutai di origine tedesca, spesso imparentate fra loro, e i molti membri della 
famiglia Bassano, costruttori e suonatori di strumenti a fiato.

I due saggi di Glixon e Quaranta, entrambi impegnati ad investigare la 
musica ‘oltre San Marco’, pur concentrandosi su istituzioni differenti, utiliz-
zano ovviamente lo stesso tipo di materiale documentario. Il primo catalo-
ga le attività musicali distinguendo la semplice liturgia quotidiana, la messa 
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settimanale con intervento dell’organo e a volte di cantori professionisti, e i 
più importanti riti annuali celebrati spesso sontuosamente nelle chiese, nei 
monasteri più importanti e nelle Scuole Grandi. La seconda pone l’accento 
sulla continuità della tradizione musicale che si ricava dall’analisi dei sistemi di 
pagamenti per le celebrazioni e sul rapporto dialettico tra le opposte necessità 
di sobrietà e di oculatezza nella spesa da un lato e dignità ed adeguatezza della 
celebrazione dall’altra. Della musica a San Marco si occupano, sotto prospet-
tive differenti, Ongaro il quale si sofferma su alcune caratteristiche stilistiche 
del repertorio marciano confrontate con lo stile palestriniano; Fenlon, nel suo 
contributo dedicato alla musica nelle cerimonie pubbliche veneziane, in parti-
colare (ma non solo) nello ‘spazio cerimoniale’ della Piazza, perfezionato dalla 
renovatio urbis di Andrea Gritti; Passadore il quale passa in rassegna i maestri 
di cappella distinguendo i contrapposti sistemi di reclutamento dall’esterno 
per chiara fama oppure per carriera gerarchica all’interno dell’istituzione, oltre 
al già citato Bryant. 

Altrettanto evidente è che i limiti geografici e temporali che il volume si 
pone sono labili, i fenomeni musicali affrontati sconfinando spesso nel secolo 
precedente e nel successivo (esercizio interessante sarebbe stato proporre due 
termini storiograficamente più significativi). 

Dal punto di vista geografico, alcuni contributi si concentrano sulla città 
di Venezia mentre altri indagano aspetti musicali delle altre città della Serenis-
sima. Fenlon, nel suo secondo contributo dedicato alle accademie, si occupa 
di Padova, Vicenza e prima di tutto dell’Accademia Filarmonica di Verona, ol-
tre che di quelle – nel Cinquecento non specificamente musicali – veneziane; 
Zanovello indaga l’apporto del Veneto nello sviluppo del genere della frottola; 
Cavallini esamina la musica nei domìni da mar, spesso esposti alla Riforma 
luterana, non senza interessanti sconfinamenti nell’asburgica Trieste; Harràn, 
(si tratta purtroppo di uno degli ultimi contributi del musicologo recente-
mente scomparso) documentando l’attività dei compositori ebraici, anche a 
Mantova e Ferrara. 

In generale rimangono poco esplorate le connessioni tra la musica e le altre 
arti, cosa che avrebbe aiutato a inquadrarla più organicamente nell’ambito 
della cultura veneziana. Differenze di grafia nei nomi (assieme a rari e scusabili 
refusi) possono causare qualche confusione nel lettore e un poco di disordi-
ne nell’indice dei nomi. Un apparato di illustrazioni più completo, come ad 
esempio una mappa sufficientemente dettagliata della città, avrebbe aiutato 
chi non abbia molta dimestichezza con essa, così come una cronologia dei più 
rilevanti avvenimenti storici della Serenissima.

Marco Rosa Salva
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Elisa Sala, Architettura e storia di una dimora nobiliare. Palazzo Maggi Gam-
bara a Brescia tra XVI e XX secolo, Travagliato-Brescia, Edizioni Torre d’Erco-
le, 2018, pp. 199 + 35 di figure. 

La storia di una dimora, quella Maggi Gambara, situata ai piedi del colle 
Cidneo di Brescia, e il suo rapporto non solo con il tessuto urbano limitrofo, 
ma anche con l’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, nato agli albori dell’epoca 
napoleonica. Sono questi alcuni dei tratti salienti della ricostruzione storica 
dell’A., basata su profondo e attento scavo archivistico, coniugato a un efficace 
corredo fotografico, che permette di comprendere al meglio le trasformazioni 
architettoniche subite dalla dimora tra il XVI e XX secolo. L’obiettivo è in-
fatti quello di «mettere in luce e dettagliare i progetti attuati o solo ideati; il 
ruolo della famiglia Gambara come promotrice di rinnovamento e veicolo di 
innovazione per l’intera città; la veste assunta dalle istituzioni a partire dalla 
stagione archeologica bresciana» (p. 11). Lo studio è supportato da un’analisi 
capillare di documentazione archivistica inedita, costituita da carte di natura 
tecnica, da libri di spesa, da progetti, da inventari dei beni mobili e da carteg-
gi. Di notevole interesse risultano essere quei documenti che attestano, duran-
te il XVIII secolo, l’intenzione di provvedere ad un rilancio e riqualificazione 
dell’intera area circostante la dimora, ricca di reperti di natura archeologica 
risalenti all’epoca romana, che sarebbero stati oggetto di riguardo all’inizio 
dell’Ottocento. 

Di interesse metodologico è la decisione di condurre il lettore in un rac-
conto a ritroso, dalla sempre maggiore attenzione che si manifestò, a cavaliere 
tra il XVIII e XIX secolo, per la zona antistante la dimora, fino alla sua nascita 
e ai primi sviluppi. Una scelta dettata dalla necessità di analizzare con cura le 
carte ottocentesche, più particolareggiate e precise, le uniche in grado di gettar 
luce sull’articolazione del palazzo nei secoli precedenti, per i quali si registra 
una carenza di documentazione. 

Il palazzo bresciano ha una storia secolare, risalente agli albori del ’500, 
quando prima la famiglia Maggi, e, successivamente, quella dei Gambara si 
affermarono quali promotrici del rinnovamento e dell’ammodernamento del 
palazzo, mirando a rendere la struttura idonea alle esigenze nobiliari dell’epo-
ca. A tal proposito, il volume ha il pregio di addentrarsi in una precisa e ricca 
descrizione degli ambienti, così come dovevano apparire nel 1557, usufruen-
do di un catalogo che rappresenta «una delle poche tracce a disposizione per 
ricostruire l’articolazione della fabbrica e valutarne eventuali modifiche subite 
negli anni» (pp. 99-100). Attestata, nel 1517, come di proprietà di Aimo e 
Scipione Maggi, con la morte di quest’ultimo l’eredità passò alle figlie, tra cui 
spiccano, per il ruolo avuto, Barbara e Giulia, entrambe confluite a nozze con 
membri della famiglia Gambara.

Fu solamente nel 1615 che si delineò con chiarezza l’appartenenza della di-
mora, intestata a Giulia Maggi, la quale, assieme al figlio Francesco Gambara, 
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si distinse nella sapiente gestione e nell’ampliamento della casa paterna. Un 
interessante paragrafo, che funge anche da primo quadro biografico sul per-
sonaggio, viene dedicato a Francesco Gambara, il quale si contraddistinse per 
gli «acquisti immobiliari sulle fabbriche limitrofe e gli interventi di riproget-
tazione degli spazi interni» (p. 113). Coloro che organizzarono le modifiche 
della dimora – analizzate alla luce di inedite carte d’archivio – furono l’archi-
tetto Giovan Battista Lantana e Antonio Comino, il cui operato rappresenta 
«un eccellente esempio delle modalità di organizzazione di un cantiere, della 
gestione delle risorse economiche e della competenza professionale raggiunta 
dalle maestranze bresciane nella prima metà del Seicento» (p. 139). Ma l’A. 
mette in luce un ulteriore elemento meritevole di successivi e più approfonditi 
studi, vale a dire l’individuazione, proprio nella dimora, della sede dell’Acca-
demia dei Rapiti, votata a promuovere il sapere e la virtù, che ebbe in France-
sco uno dei principali promotori. 

La storia tratteggiata pone al centro dell’attenzione il desiderio, fatto pro-
prio dai discendenti di Francesco Gambara, di estendere la dimora familiare a 
tutta l’area circostante, entrando sempre più in simbiosi con la città. Conse-
guentemente, lo studio del palazzo sul finire del XVII secolo non si riduce ad 
una semplice analisi degli interventi di perfezionamento di esso, ma assume i 
caratteri di una lettura urbanistica su più vasta scala. 

Di rilievo è il terzo capitolo, dedicato al progetto (non concretizzatosi) di 
rinnovo della dimora durante il Settecento. L’A. illustra come, a differenza di 
quello che si sarebbe verificato nel secolo successivo, il desiderio era quello di 
usufruire del particolare contesto in cui era inserito il palazzo, per esaltarne 
la magnificenza, creando così una «sintesi tra palazzo cittadino e villa subur-
bana» (p. 59), una sorta di «continuità e di stretta connessione spaziale tra 
interno e esterno, fra rete viaria e palazzo, tra ambiente naturale e villa» (p. 
64). Attraverso una fine capacità di coniugare la documentazione con la sto-
riografia riguardante i ceti nobiliari e i loro modelli abitativi, viene presentato 
un progetto che, se attuato, avrebbe modificato profondamente l’ambiente 
circostante l’abitazione, con ripercussioni anche sui resti romani e sulla Cit-
tadella vecchia. 

Proprio all’interesse per le aree circostanti al palazzo è dedicato il primo 
capitolo, là dove viene illustrato come, al principio dell’Ottocento, la città di 
Brescia venne investita da un interesse per la storia e l’archeologia che avrebbe 
portato alla riscoperta di rilevanti resti romani. A queste tematiche, fiorenti 
fra gli storici francesi, la storiografia nostrana si sta sempre più interessando, 
soffermandosi proprio sullo scopo che sovente guidava gli scavi archeologici e 
gli studi di natura storico-epigrafica. Da un lato emerge come l’interesse per le 
civiltà antiche, specialmente quella romana, corrispondesse al tentativo di ri-
cercare delle radici italiane, in un’ottica squisitamente risorgimentale. Accanto 
a ciò, come evidenzia l’A., era presente una prospettiva municipalista, molto 
radicata in città come quella bresciana, che poneva al centro la storia di una 
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singola comunità, elevandola ad exemplum. In quest’ultimo caso la riscoperta 
delle antiche origini spesso serviva a fornire basi storiche al proposito, non 
sempre concretizzatosi, di instaurare degli Stati geograficamente circoscritti ai 
confini di una città e del suo territorio. 

La storia di Brescia e della dimora Maggi Gambara tra le fine del XVIII e 
l’inizio del XIX secolo si inserisce nelle dinamiche sopraddette, in una manie-
ra del tutto particolare, e forse unica, in seguito all’invasione francese e l’in-
staurazione della Repubblica bresciana. Fu infatti in quel periodo che presero 
avvio i primi studi e le prime raccolte di lapidi e monumenti, che portarono 
alla redazione della prima opera che fondesse la storia e l’arte locale. Con gli 
anni divenne sempre più importante il ruolo svolto dall’Ateneo di Brescia, 
fondato nel 1802, attraverso azioni più incisive di ricognizione archeologica 
ai fini di una migliore comprensione delle origini storiche della città. L’A. 
ricostruisce le prime campagne di scavo, così come esamina gli importanti 
contributi di Luigi Basiletti, Rodolfo Vantini e Giovanni Labus, che si sof-
fermarono soprattutto sull’area circostante il teatro, proprio dove sorgeva la 
dimora Maggi Gambara. L’apporto della documentazione d’archivio si rivela 
determinante, dal momento che le carte ottocentesche sono le uniche in grado 
di fornire «una base di riferimento che consenta la corretta interpretazione 
delle relazioni tecniche dettaglianti le attività di smantellamento del secolo 
successivo e che garantisca un’idea delle geometrie del palazzo nel suo mo-
mento di massima estensione planimetrica» (p. 19). La famiglia Gambara vie-
ne messa nuovamente in luce, attraverso i diversi accordi che dovettero essere 
presi con le autorità per giungere ad una scelta condivisa e finanziariamente 
percorribile per la Fabbrica. Come viene sapientemente illustrato, la soluzione 
adottata sacrificava alcune zone di verde privato con la promessa di future ca-
librate riprogettazioni della zona interessata dagli scavi, che ancora, sul finire 
del secolo, proseguivano sotto la spinta entusiasta dell’Ateneo. 

Il XX secolo rappresenta una fase decisiva, di alterazione del binomio tea-
tro-palazzo, tale da portare a considerare la dimora «semplicemente un’entità 
fisica che, indipendentemente dalla sua valenza storica e architettonica, abbia 
mancato in accortezza nel modellarsi proprio in quell’area urbana, celando e 
sfruttando i reperti archeologici ivi interrati» (p. 38). Infatti, le nuove norma-
tive via via emanate, tese a uniformare a livello statale gli interventi di natura 
archeologica, posero in secondo piano, fino quasi ad oscurare, non solo la 
Fabbrica Gambara, ma lo stesso ruolo della famiglia. Tuttavia, sebbene questo 
periodo sia stato caratterizzato da una perdita considerevole dei volumi della 
dimora, attraverso ripetute demolizioni che interessarono il periodo compre-
so tra il 1935 e il 1975, le operazioni burocratico-amministrative permisero 
la stesura di una notevole mole documentaria indispensabile allo storico per 
comprendere al meglio le geometrie interne del palazzo. 

La fotografia odierna del palazzo Maggi Gambara ci restituisce un’imma-
gine residuale di come doveva apparire nei secoli passati, nonostante i più 
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recenti interventi di restauro abbiano conservato e restituito un patrimonio 
pittorico e artistico segno dei mutamenti e delle trasformazioni subite. Il me-
rito dell’utile contributo qui presentato risiede proprio nel far rivivere la di-
mora, far parlare le sue trasformazioni e testimoniare l’impatto sul tessuto 
urbano bresciano. Una ricostruzione storica e architettonica che non interessa 
solamente le semplici mura dell’edificio, ma che pone in primo piano le di-
namiche di due famiglie, il lavoro di un variegato insieme di personalità, dai 
muratori e artigiani agli architetti, e un clima culturale ben rappresentato da 
quelle istituzioni che cercarono di far coesistere il palazzo con il particolare 
ambiente in cui era stato eretto. 

Carlo Bazzani
 

Guido Alfani, Matteo Di Tullio, The Lion’s Share. Inequality and the Rise 
of the Fiscal State in Preindustrial Europe, Cambridge, Cambridge University 
Press – Studies in Economic History, 2019, pp. 232.

Nei primi mesi del 2019 è stato dato alle stampe per Cambridge Univer-
sity Press un agile quanto denso e ambizioso volume a firma di Guido Alfani 
e Matteo Di Tullio. Il libro affronta un tema assolutamente innovativo, in 
termini generali ma soprattutto se si considera il suo focus sulla Repubblica di 
Venezia, avvalendosi di un impianto metodologico solido e meticolosamente 
spiegato al lettore; l’obiettivo è infatti quello di analizzare l’andamento del-
la diseguaglianza economica nella Terraferma veneta di età moderna, indivi-
duandone allo stesso tempo le cause. 

Si tratta di un volume che è esito del progetto ERC-Starting Grant ‘EI-
NITE – Economic Inequality across Italy and Europe, 1300-1800’, il cui 
Principal Investigator è proprio Guido Alfani. Il progetto EINITE, condotto 
dal 2012 al 2016, aveva come obiettivo quello di chiarire le dinamiche del-
la diseguaglianza economica in Europa dal tardo Medioevo agli albori della 
Rivoluzione Industriale, includendo nell’analisi vari casi studio, soprattutto 
nella penisola italiana. In questo senso, il libro sulla Repubblica di Venezia è 
solo l’ultimo di una serie di pubblicazioni che riguardano altri stati dell’Italia 
preunitaria, dalla Toscana medicea al Piemonte sabaudo, studi che permetto-
no agli autori di porre continuamente il caso veneto in comparazione con altre 
aree della penisola e del continente1.

Va sottolineato fin da subito che il volume adotta un approccio dichiara-

1 Rimando a http://www.dondena.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Cdr/Cen-
tro_Dondena/Home/Research/EINITE/ per una descrizione del progetto EINITE, i 
databases prodotti dal gruppo di ricerca e le numerose pubblicazioni e Working papers.
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tamente quantitativo, oltre che di lungo periodo e teso ad abbracciare l’inte-
ro Stato da Terra, ma l’utilizzo di strumenti statistici viene reso ampiamente 
comprensibile anche ad un pubblico di non specialisti. Questo consente agli 
autori di proporre «the most through attempt ever made to measure inequali-
ty and the prevalence of both poverty and wealth in a preindustrial society, as 
well as to explore the inner workings of distributional change» dal 1400 fino 
alla caduta della Repubblica (p. 2), legando questi processi allo sviluppo del 
cosiddetto fiscal-military state. Appare evidente come si tratti di temi estrema-
mente rilevanti non solo da un punto di vista storico, ma anche in relazione 
al dibattito contemporaneo: quanto un sistema fiscale progressivo o regressivo 
può contribuire ad acuire le differenze economiche e sociali tra la popolazio-
ne? Volendo anticipare brevemente le conclusioni raggiunte da Alfani e Di 
Tullio, la risposta è univoca: molto.

Il volume è suddiviso in quattro capitoli: dopo una breve introduzione 
(pp. 1-18), il primo capitolo (pp. 19-56) propone una contestualizzazione 
del caso di studio e delle fonti utilizzate. Nel secondo capitolo (pp. 57-90) 
gli autori quantificano la presenza di ricchi e poveri nella Terraferma veneta 
di età moderna, approfondendo quindi la questione nel terzo capitolo (pp. 
91-132), che si sofferma precisamente sulla diseguaglianza economica e il suo 
andamento tra il XV secolo e la caduta della Repubblica. Il quarto capitolo 
(pp. 133-180) cerca invece di porre in relazione le dinamiche relative alla dise-
guaglianza economica individuate in precedenza con lo sviluppo del fiscal-mi-
litary state veneziano. Segue quindi l’Appendice (pp. 181-199) che riporta 
l’analisi statistica effettuata per ricostruire la distribuzione della ricchezza nelle 
città e nelle campagne venete. Chiudono il volume l’elenco delle fonti archi-
vistiche utilizzate, l’ampia e aggiornata bibliografia e l’indice – dei nomi, dei 
luoghi e tematico (pp. 200-232). 

Come anticipato, nel primo capitolo del volume si propone una conte-
stualizzazione del caso di studio e delle fonti utilizzate: innanzitutto i due 
autori ricostruiscono brevemente lo sviluppo del sistema fiscale veneto in Ter-
raferma, ponendo particolare attenzione alla presenza di aree separate e pri-
vilegiate, al rapporto tra tassazione diretta e indiretta, oltre che tra tassazione 
statale e locale, in un contesto di «marked administrative decentralization» 
(p. 21). Punto cruciale di questa contestualizzazione è la tendenza, nel corso 
soprattutto del XVII secolo, all’incremento della tassazione diretta e, in termi-
ni più generali, della pressione fiscale sui sudditi veneti (pp. 32-34), cosa che 
assume una rilevanza particolare nell’analisi operata nel capitolo IV in merito 
al rapporto tra diseguaglianza economica e sviluppo della struttura fiscale. Le 
provincie che fungono da casi studio principali (Bergamo, Verona, Vicenza e 
Padova) sono oggetto di una contestualizzazione specifica, utile per sottoline-
arne le peculiarità e le differenze. L’ottica di ampio respiro (da un punto di 
vista tanto cronologico quanto geografico) adottata dal volume non consente 
agli autori di osservare più attentamente la caratterizzazione economica delle 
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varie provincie, in termini di strutture agrarie e del settore manifatturiero, e le 
differenze al loro interno: un elemento che potrebbe aggiungere complessità 
all’analisi di Alfani e Di Tullio, legandosi ad una differente stratificazione eco-
nomica e sociale all’interno soprattutto delle comunità rurali2, ma su questo 
ritorneremo nelle righe che seguono. 

Il capitolo si conclude con una parte riguardante le fonti utilizzate nella 
costruzione del database: i due autori si sono avvalsi, in breve, degli estimi 
comunali presenti negli Archivi di Stato delle provincie prese in esame. Gra-
zie a questa fonte sono stati in grado di raccogliere importanti informazioni 
sulla ricchezza detenuta dalle famiglie urbane e rurali, secondo i criteri espres-
si nell’Appendice. Alfani e Di Tullio non nascondono le difficoltà affrontate 
nell’utilizzo degli estimi come indicatori della distribuzione della ricchezza: 
per prima cosa la costruzione di un database così ampio ha richiesto un im-
portante sforzo di omogeneizzazione dei dati, vista le differenze esistenti a 
livello locale nella raccolta delle informazioni da parte degli ufficiali cittadini o 
rurali (p. 48). In secondo luogo, gli estimi presentano dei problemi di ‘rappre-
sentatività’: innanzitutto infatti gli estimi riportano pressoché esclusivamente 
la ricchezza immobile (quindi edifici e terre) di proprietà delle varie famiglie, 
senza tener conto degli introiti provenienti dalle attività manifatturiere e dalla 
mercatura (pp. 48, 73-75, 91-92, 100, 152). Si tratta di un limite intrinseco 
alla fonte che però, pur nella sua rilevanza, non inficia i risultati raggiunti 
dagli autori in quanto non solo «the aggregate wealth distributions … are 
also acceptable proxies of income distributions in the long run» (p. 152), ma 
anche perché l’eventuale presenza di un numero maggiore di famiglie arric-
chitesi grazie agli introiti derivanti dal settore secondario e terziario andrebbe 
a rafforzare l’ipotesi di un incremento del divario nella distribuzione della 
ricchezza avanzata da Alfani e Di Tullio. 

Più rilevante è forse il problema legato al fatto che «the localities to study 
have been selected on the basis of the sources available», oltre che in relazio-
ne alla loro posizione geografica e all’ambiente socio-economico che rappre-
sentano (p. 49). Ciò significa che mentre per il Padovano e il Veronese vi è 
una copertura pressoché totale della città e del territorio, per il Bergamasco 
sono state considerate solo due comunità (Clusone e Romano di Lombar-
dia) oltre alla città, e per il Vicentino solo il capoluogo berico e Arzignano 
(pp. 52-55). Ancora una volta possiamo però affermare che, se anche questo 
elemento lascia ampio spazio alla comparazione futura con altri casi studio 
(magari ricorrendo ad estimi conservati negli archivi dei comuni), l’attenzione 
degli autori ad associare i dati raccolti all’effettivo peso economico di ciascuna 

2 Su questo tema mi permetto di rimandare al contributo di prossima pubblica-
zione di Matteo Di Tullio e Giulio Ongaro, Gaining power: Rural élites in northern 
Italy during the early modern period, in “The Journal of European Economic History”.
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realtà, soprattutto in termini fiscali (si veda in questo senso l’Appendice), e 
l’obiettivo di ricostruire un trend generale della distribuzione della ricchezza 
nella Terraferma veneta di età moderna, rende questo aspetto non così rilevan-
te nell’economia complessiva dell’analisi. 

Chiarito il contesto generale e le caratteristiche dei casi studio selezionati, 
gli autori si addentrano nel tema principale del volume. Citando gli stessi 
Alfani e Di Tullio, il secondo capitolo si propone di tracciare una «overview 
of the social stratification of the Republic, dedicating particular attention to 
the poor», quindi fornendo «new measures of the prevalence and the relative 
position of the poor,as well as of the rich», analisi che sarà poi alla base dei 
«long-term trends in economic indequality and of their determinants» (p. 57). 
Dopo un’iniziale riflessione su cosa significa ricchezza e povertà nelle società di 
antico regime, gli autori operano un’analisi statistica del numero di poveri e di 
ricchi nelle varie provincie della Terraferma, stabilendo dei livelli di povertà e 
di ricchezza relativa, sulla base della ricchezza media. Da questa osservazione 
emergono elementi molto interessanti: la presenza di un numero maggiore di 
ricchi e di poveri (dunque di una maggiore polarizzazione) nelle città rispetto 
alle campagne; la peste del 1630 come elemento in grado di ridefinire (anche 
se lievemente e solo sul breve periodo) il numero di poveri e di ricchi; e, so-
prattutto, la tendenza all’aumento complessivo di entrambi i gruppi sociali sul 
lungo periodo. Anche in questo caso l’intento è quello di fornire un quadro 
complessivo, che lascia dunque ampio spazio a future analisi sulle eventuali 
differenziazioni all’interno delle singole provincie e tra aree e comunità che 
presentano strutture economiche e sociali differenti. Allo stesso modo gli au-
tori sottolineano che «a proper analysis of the mobility of the rich (which 
could also allow for a deeper study of their composition) will have to be left 
to further research» (pp. 82-83). Va aggiunto che questa further research è già 
in parte in atto ad opera dello stesso Guido Alfani e del gruppo di ricercatori 
da lui coordinato nel contesto di un nuovo ERC Grant (Consolidator); ha da 
poco preso il via infatti il progetto ‘SMITE – Social Mobility and Inequali-
ty across Italy and Europe, 1300-1800’, che punta ad approfondire proprio 
questi aspetti3. 

A partire proprio dai dati raccolti sulla ricchezza delle famiglie urbane e 
rurali della Terraferma, i due autori propongono nel terzo capitolo una solida 
analisi della diseguaglianza economica e della sua evoluzione sul lungo perio-
do. La lettura dell’Appendice al volume può rivelarsi molto utile prima di af-
frontare questa parte del testo, in modo da avere ben chiara la metodologia e le 
basi statistiche su cui si fonda la trattazione. Sarebbe dispersivo riproporre per 
intero in questa sede l’analisi effettuata da Alfani e Di Tullio, che si sofferma 

3 http://www.dondena.unibocconi.it/wps/wcm/connect/cdr/centro_donde-
na/home/research/smite.
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inizialmente sullo sviluppo della diseguaglianza economica nelle città e nelle 
campagne, quindi sul trend nelle varie provincie e infine nell’intera Terrafer-
ma: le conclusioni di fondo sono, ancora una volta, un progressivo aumento 
della diseguaglianza economica sul lungo periodo; il fatto che la «plague-in-
duced redistribution was able to stifle at least for some years, the tendency for 
inequality to grow» (p. 119), senza tuttavia riuscire ad arginare il fenomeno; 
la irrisoria incidenza delle dinamiche legate alle proprietà veneziane ed eccle-
siastiche nel definire questo stesso trend (pp. 121-126). Come nel capitolo 
precedente, anche in questo caso gli autori dedicano quindi alcune pagine 
alla comparazione del caso veneto con le altre realtà della penisola italiana, 
mostrando come le dinamiche delineate siano in linea con quanto avveniva in 
altri stati e come «there are no grounds whatsoever to argue that the Republic 
of Venice was more ‘egalitarian’ than the other Italian states» (p. 131). 

Chiariti i tratti fondamentali e l’evoluzione generale della distribuzione 
della ricchezza e della diseguaglianza economica nella Repubblica sul lungo 
periodo, il quarto capitolo è dedicato all’altro grande tema del volume, ossia le 
cause di questo aumento della diseguaglianza e di questa polarizzazione nella 
«wealth distribution». Gli assi su cui è costruito il capitolo sono sostanzial-
mente l’analisi del carattere fortemente regressivo del sistema fiscale veneto e 
le caratteristiche della redistribuzione delle entrate statali, elementi che secon-
do gli autori rappresentano «a major factor (and probably … the main one) 
promoting inequality growth accross the whole continent» (p. 133). Si tratta 
di una affermazione molto impegnativa, che in parte gli stessi Alfani e Di Tul-
lio ridimensionano nelle conclusioni al volume, aggiungendo che «of course, 
many other factors played a role and taxation could probably not, on its own, 
have been able to determine the impressive process of polarization suffered by 
the society of the Venetian mainland» (p. 175); ciò non significa comunque 
che non fosse un elemento chiave in questo senso, come dimostrato per l’ap-
punto nel quarto capitolo. 

Secondo Alfani e Di Tullio infatti l’aumento della pressione fiscale che in 
età moderna caratterizza la Repubblica di Venezia, così come altre realtà euro-
pee ed extra europee, avrebbe un carattere intrinsecamente ‘regressivo’, ossia 
«post-tax inequality was higher than pre-tax inequality, essentially because the 
poor were taxed proportionally more than the rich» (p. 147). È importante 
sottolineare il ‘proporzionalmente’, in quanto, com’è prevedibile, in termini 
assoluti i ricchi pagavano più tasse rispetto al ceto medio e ai poveri (p. 157), 
ma il fatto che i ricchi godessero di esenzioni di vario genere (p. 148) e che i 
sistemi fiscali si fondassero prevalentemente sul gettito derivante dalle imposte 
indirette (p. 149) li rendeva fortemente regressivi e causa del processo di cre-
scita della diseguaglianza economica descritto in precedenza. 

A ciò va aggiunto che l’utilizzo delle entrate fiscali non contribuiva alla 
riduzione di questa forbice sempre più ampia tra ricchi e poveri: la spesa pub-
blica infatti era solo in minima parte destinata all’ambito sociale, in termini di 
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«relief expenditure» (p. 166). Al contrario, la maggior parte della spesa statale 
si concentrava nell’ambito militare e nel pagamento degli interessi sul debito 
pubblico (pp. 166-174). Si tratta di ambiti che portavano ad una redistribu-
zione della ricchezza verso le famiglie più benestanti, che investivano nell’eser-
cito e, soprattutto, nei titoli di debito statale, andando quindi ad incrementare 
il processo di crescita della diseguaglianza. Va sottolineato che l’analisi effet-
tuata da Alfani e Di Tullio si concentra esclusivamente sulla tassazione statale: 
come affermano gli stessi autori infatti «we have strong evidence of a very 
sizeable increase in the levy imposed by local institutions. Both for reasons 
of synthesis and the lack of data, we will not develop further the analysis of 
local fiscal pressure», che comunque presenta gli stessi elementi di regressività 
evidenziati per quella statale (p. 165).

Fermo restando la validità delle ipotesi avanzate da Alfani e Di Tullio, 
ulteriori approfondimenti in questo senso potrebbero fornire elementi mol-
to utili per caratterizzare con maggiore completezza gli effetti dell’evoluzione 
della struttura fiscale sulla stratificazione economica e sociale nella Terraferma 
veneta, sostanzialmente per due motivi. Innanzitutto la tassazione statale rap-
presentava solo una parte delle uscite di città e comunità rurali (all’incirca un 
terzo), e di conseguenza del peso fiscale gravante sui contribuenti veneti; non 
solo, essa rappresentava spesso la parte più uniforme nel tempo e proporzio-
nalmente meglio distribuita nelle varie province del Dominio da Terra. In altri 
termini, la variazione – talvolta molto rilevante – delle spese sostenute da città 
e comunità rurali per il funzionamento dell’ambito militare, per la manuten-
zione delle vie di comunicazioni, e in generale per il normale funzionamento 
delle istituzioni (anche religiose) locali, poteva avere conseguenze rilevanti sui 
diversi livelli di tassazione in ciascuna provincia e in ciascuna comunità. In se-
condo luogo, si potrebbe ipotizzare che non era la tassazione in sé a causare la 
diseguaglianza economica, ma il pagamento delle ‘colte’ imposte da comunità 
e città. Vale a dire, se le istituzioni locali riuscivano a far fronte alle richieste 
economiche (dirette ed indirette) provenienti dalle autorità statali utilizzando 
altre forme di finanziamento, come ad esempio l’affitto delle proprietà collet-
tive, vi poteva essere un aumento minore della pressione fiscale (regressiva) sui 
contribuenti rispetto ad aree in cui ciò non era, per varie ragioni, possibile. Lo 
stesso si può dire in merito alla capacità (o alla possibilità) di alcune comunità 
e province di contenere la spesa pubblica. 

Il legame tra sviluppo del cosiddetto fiscal-military state e crescita della di-
seguaglianza economica individuato da Alfani e Di Tullio è dunque evidente. 
Allo stesso modo il volume rappresenta un contributo estremamente rilevante 
nella ricostruzione di un quadro generale della Terraferma veneta tra il XV e 
la fine del XVIII secolo, giungendo ad individuare alcuni caratteri di fondo e 
trend di lungo periodo sicuramente validi e meticolosamente fondati. Proprio 
la rilevanza dei risultati ottenuti e delle ipotesi avanzate ha poi come ovvia 
conseguenza l’apertura di nuove piste di indagine e il suggerire interessanti 
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spunti di ricerca: come si legano caratteristiche socio-economiche differenti 
(in specifiche aree e comunità) con dinamiche parzialmente diverse di evolu-
zione della diseguaglianza economica? Come questa stessa evoluzione si mo-
della a livello locale a seconda della differente capacità contributiva (in termini 
quantitativi e qualitativi) da parte di comunità che hanno caratteristiche pe-
culiari? In altre parole, la pressione fiscale sui contribuenti (con i relativi effetti 
sulla distribuzione della ricchezza) varia al variare delle modalità di gestione 
della spesa pubblica locale? L’utilizzo delle proprietà collettive, la presenza o 
meno di contratti provinciali in ambito militare e il diverso ammontare del-
la spesa pubblica locale (per la posizione geografica e la caratterizzazione so-
cio-economica di ciascuna area) possono aver svolto in questo senso un ruolo 
fondamentale. Si tratta di problemi che il volume ha il pregio di aver messo 
in risalto e che potrebbero essere affrontati giovandosi di ulteriori ricerche, 
soprattutto a partire dagli estimi e dai libri di spesa conservati negli archivi 
comunali. A questo potrebbe aggiungersi un ampliamento dei casi di studio 
in grado di integrare l’analisi effettuata dai due autori.

In conclusione, non resta che ribadire l’importanza di questo libro non 
solo per l’approfondimento delle dinamiche socio-economiche che caratte-
rizzano la Repubblica di Venezia, ma anche come contributo al più ampio 
dibattito sulla diseguaglianza economica nell’Europa pre-industriale e sull’e-
voluzione del fiscal-military state. 

Giulio Ongaro

Marcella Lorenzini, Credito e notai. Capitali per l’economia veronese del 
secondo Seicento, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 339; Eadem, Patrimonio e 
finanza di un convento in età moderna. I Domenicani di Santa Anastasia di 
Verona, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 162. 

L’analisi dei mercati creditizi in età preindustriale sottopone spesso i ri-
cercatori a vere e proprie sfide. Lungi dal costituire un tema minore, ma anzi 
strettamente collegata allo sviluppo di territori e paesi nei quali sostiene ogni 
azione a sfondo economico e ne compone il brusio quotidiano, l’attività cre-
ditizia rimane tuttavia poco incline a lasciare dietro di sé un sentiero ben 
tracciato e orme riconoscibili. Che si tratti del piccolo credito al consumo 
praticato dai negozianti, o di una richiesta di liquidità ottenuta con varie for-
me di censi e prestiti, o di ricerca di investimento per il proprio capitale, ogni 
ricostruzione a posteriori è destinata a scontrarsi con limiti documentari, con 
omissioni (un’attività quotidiana non ha quasi mai bisogno di lasciare una 
traccia scritta), o con imprese di ricerca che necessitano di tempo ed energia. 
E i documenti, per ricostruire scenari affidabili e fondamentali, obbligano a 
un’analisi rigorosa e precisa. 



  159RECENSIONI 

Rigore e precisione sono qualità che si apprezzano molto nei due volumi 
qui presentati di Marcella Lorenzini, ricercatrice in storia economica presso 
l’Università degli Studi di Milano. Entrambi affrontano il problema del cre-
dito – inteso come forma di destinazione produttiva di ricchezze mobili – da 
due prospettive diverse: direttamente il primo volume, analizzandone attori e 
impieghi; indirettamente il secondo, incentrato sull’analisi delle finanze di un 
convento domenicano del quale vengono fatte emergere le correnti di investi-
mento e di prestito, collegate sia all’oculata gestione della proprietà terriera e 
all’attività di investimento sia all’andamento di spese e consumi quotidiani. 

Lo scenario è per entrambi la città di Verona nel diciassettesimo e diciot-
tesimo secolo. Per il centro sull’Adige, come altrove, l’epidemia di peste che 
aveva imperversato in Italia settentrionale a cavallo del terzo e quarto decen-
nio del Seicento aveva provocato perdite importanti nella popolazione urbana 
e rurale, che secondo alcune stime si ridusse quasi della metà. Dopo il 1631 si 
dovette così dare inizio a un lungo recupero, di popolazione e di attività eco-
nomiche, ma più che una ristrutturazione del precedente sistema produttivo, 
eredità del dinamismo produttivo e commerciale del secolo precedente, si trat-
tò di riconversione: il cambiamento in corso dello dello scenario economico 
internazionale allontanava lentamente anche questa zona di scambio dai terri-
tori che aveva invece strettamente collegato sino ad allora grazie alla posizione 
favorevole come crocevia di diverse zone economiche (in particolare quelle di 
area tedesca, in questi decenni attraversate a macchia di leopardo dalle truppe 
di soldati coinvolti nella Guerra dei Trent’anni), allontanando dunque da-
gli investimenti in attività produttive destinate all’esportazione. Si tornò di 
nuovo all’agricoltura. La ripresa degli investimenti fondiari, nota l’A., non si 
radicava tanto nell’andamento dei prezzi dei prodotti agricoli o nella semplice 
ricerca di alternative di investimento rispetto ai commerci, come era accaduto 
nel sedicesimo secolo; piuttosto, si trattava di una ricerca di maggiore produt-
tività, facilitata da una nuova ripresa dei prezzi a partire dagli anni Sessanta 
del Seicento, e dalle misure intraprese dal governo veneto per finanziare la 
logorante guerra contro gli Ottomani. Una di queste misure riguardò appunto 
la vendita, tra il 1646 e il 1727, di circa novantamila ettari di proprietà dema-
niali. Fu il patriziato veronese, in particolare, a rendersi protagonista – indebi-
tandosi – di queste operazioni, mettendo a bonifica nuovi terreni, ampliando 
gli impianti di irrigazione, espandendo le superfici coltivate e incrementando 
colture come il riso, destinato prevalentemente all’esportazione (a differenza 
del grano che veniva venduto anch’esso ma che costituiva anche una quota 
importante dell’alimentazione di proprietari e lavoranti). 

Sono queste operazioni a riverberarsi nei documenti indagati dall’A., as-
sieme all’espansione del commercio al minuto che sembra riprendersi, pro-
babilmente sulla spinta dei successi fondiari, più tardi, negli anni ottanta del 
Seicento. Tuttavia il credito, in sé, illumina anche gli aspetti debitori, ovvero 
le ragioni per cui si cerca liquidità che non si possiede, illuminando anche 
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– secondo la prospettiva utilizzata in particolare da Craig Muldrew – quali 
connessioni esistano all’interno di una comunità, orizzontalmente (tra mem-
bri di uno stesso gruppo sociale) e verticalmente (tra persone appartenenti a 
ceti diversi). È l’attività di credito, infatti, a mettere in moto valori relazionali 
importanti (la fiducia, la reputazione, l’onestà) e a testarne la persistenza. I 
dati raccolti dall’A. dimostrano come nel mercato privato del credito i capitali 
provengano da un gruppo eterogeneo di prestatori. 

Il credito poteva assumere svariate funzioni: non era strumento esclusi-
vo di pochi – nobili, patrizi, ricchi borghesi – ma anche un mezzo cui 
un’ampia frangia della popolazione ricorreva per consolidare relazioni, 
per affermare la propria posizione di potere, per ampliare il patrimonio 
immobiliare, oppure ancora come strumento mirato al profitto. Il cre-
dito dunque diventava un fattore trasversale che interessava individui 
di diverso rango (p. 167),

 e che assumeva, a seconda delle occasioni e degli impieghi, un carattere pretta-
mente economico, oppure finanziario, oppure relazionale. Allo stesso tempo, 
tuttavia, il mercato privato sembra essere saldamente in mano a un preciso 
gruppo sociale, quello del patriziato veronese: circa il 44% di tutti i capitali 
offerti negli anni campione considerati dall’A. (1676, 1681, 1686 e 1691), per 
una cifra pari a 108.000 ducati, era detenuta dall’élite urbana locale, e gran 
parte dei prestiti era destinata a membri dello stesso ceto. Il gruppo di com-
mercianti e artigiani veronesi, che in realtà ci si aspetterebbe di trovare molto 
più attivamente coinvolti in queste attività, aveva complessivamente offerto in 
prestito meno di novantamila ducati nello stesso arco di tempo. 

Va detto che a Verona era attivo dall’ultimo decennio del Quattrocento an-
che un Monte di Pietà. In città continuavano poi ad operare operatori profes-
sionisti quali i sensali e soprattutto gli operatori finanziari (come i ‘cambisti’) 
autorizzati a trattare lettere di credito, senza contare che piccoli prestiti veni-
vano concessi probabilmente anche dagli osti. E ci si poteva ancora rivolgere 
a singoli membri della comunità ebraica residente a Verona, la cui funzione 
connettiva (ad esempio con lo smistamento dei pegni o con la partecipazione 
alle aste pubbliche di vendita dei pegni non ritirati) tra il Monte di Pietà e il 
settore produttivo poteva esistere grazie alle relazioni personali con i governa-
tori del Monte. Tuttavia, come scrive l’A., 

questi operatori finirono però per essere sempre meno a servizio di tut-
te le fasce della popolazione e sempre di più uno strumento a servizio 
dell’élite che ne controllava i flussi di capitale e la gestione. Il mercato 
formale del credito finì duque per rispondere a un segmento limitato 
della domanda, per altro crescente, di denaro, lasciando ampio spazio a 
un mercato del credito informale che si stava sviluppando al suo fianco, 
più dinamico, pervasivo e capace di raggiungere gli angoli più remoti 
dell’economia urbana e rurale (pp. 74-75). 
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Perché si ha necessità di prendere denaro in prestito? Tra le voci più impor-
tanti di indebitamento vi sono quelle legate al pagamento delle tasse: dazi e 
gravezze (una forma di imposizione fiscale assimilabile all’imposizione diretta 
attraverso le basi patrimoniali fissate negli estimi) interessano singoli cittadini, 
istituti religiosi e laici, corporazioni, e soprattutto le comunità rurali che nel 
secondo Seicento sono costrette a indebitarsi pesantemente per sostenere il 
carico fiscale imposto dal governo centrale, arrivando a toccare i sedicimila 
ducati presi a prestito nel 16811. Non ci si indebitava però soltanto per pa-
gare le tasse: anche le doti costituiscono una preoccupazione importante per 
gli abitanti di Verona – che si tratti di sposare una figlia o di farla entrare in 
monastero. Nel 1676, dunque, si chiesero complessivamente in prestito più di 
ventunomila ducati solo per questo motivo2. 

Il volune Credito e notai… affronta il tema della circolazione creditizia 
secondo una prospettiva per lo più trascurata dalla storia economica (fino ad 
anni recenti: valga l’eccezione quantomeno delle ricerche sul credito a Parigi 
tra 1660 e 1870 di Philip Hoffman, Gilles Postel-Vinay e Jean-Laurent Ro-
senthal)3, ovvero quella dei notai come intermediari finanziari. Intermediari 
particolari, e, per certi versi, insospettati, i professionisti erano al centro di una 
rete informativa che li rendeva interlocutori affidabili per chiunque desideras-
se investire il proprio denaro oppure ottenere un prestito. Inoltre, a differenza 
degli intermediari specializzati (i sensali, la cui attività era tuttavia prevalen-
temente rivolta agli operatori commerciali al dettaglio e all’ingrosso) i notai 
non erano tenuti a percepire un guadagno dalla somma che contribuivano a 
spostare, contando invece sia sulle parcelle dei contratti di prestito sia sugli ul-
teriori incentivi e sulla ulteriore fidelizzazione di un cliente. Nei quattro anni 
campione scelti dall’A. i notai veronesi riuscirono a mobilizzare in credito 
quasi duecentocinquantamila ducati. Si tratta di una cifra abbastanza elevata, 
corrispondente al salario medio annuo di più di seimila braccianti agricoli, o 
al fabbisogno annuo di cinquemila famiglie. La somma complessivamente im-
piegata in prestiti nei quattro anni selezionati tra 1676 e 1691 è dunque indice 
di vivacità da parte della società veronese, ma anche di sofferenza per molti 
individui (una situazione frequente in età preindustriale, quando una buona 
parte della popolazione urbana vive a ridosso della soglia di povertà) dato 
che la cifra più richiesta nei prestiti notarili si attestava attorno al fabbisogno 
annuo familiare (cinquanta ducati), e a poco meno del salario di un operaio 
non specializzato. Si tratta di aspetti molto importanti che passano in genere 
inosservati, e che invece uno studio quantitativo dei documenti (come quello 
utilizzato dall’A.) permette di illuminare. 

1 Elaborazione di chi scrive da dati in tabella 1 a pagina 125 e tabella 3 a pagina 198.
2 Elaborazione dalle percentuali citate a pagina 292 e dalla tabella 1 a pagina 125. 
3 P. T. Hoffman, G. Postel-Vinay, J-L. Rosenthal, Priceless Markets: The Political 

Economy of Credit in Paris, 1660-1870, Chicago and London 2000. 
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La monografia Patrimonio e finanza di un convento in età moderna ana-
lizza invece la comunità di frati domenicani raccolta nel convento veronese 
di Santa Anastasia. Sin dalla sua fondazione nel 1220 il convento veronese 
ospitava una scuola in cui si impartivano corsi di filosofia, logica e teologia, 
e aveva ospitato anche il veronese Pietro Rossini, canonizzato nel 1253 come 
San Pietro Martire; il convento gli venne dedicato, tuttavia prevalse nell’uso il 
nome della chiesa precedente, utilizzato anche nei documenti ufficiali redatti 
dagli stessi frati. Nati come ordine ‘mendicante’, al pari dei Francescani, anche 
i Domenicani necessitavano, per la loro stessa sopravvivenza, di un bacino di 
donatori solitamente urbano e sufficientemente largo; e, al pari di altri con-
venti e monasteri, avevano bisogno anche di una gestione oculata dei patri-
moni che venivano loro consegnati per mezzo di lasciti, donazioni e – nel caso 
dei monasteri femminili – doti. I cosiddetti luoghi pii costituivano infatti, in 
età moderna, un canale fondamentale attraverso il quale scorreva il capitale 
finanziario. Nel corso del diciottesimo secolo nella sola Verona i trenta enti 
monastici avevano investito oltre otto milioni di lire (due terzi erano di per-
tinenza dei monasteri femminili), corrispondenti a più del doppio di quanto 
aveva erogato il Monte di Pietà. 

Il volume descrive la storia del convento dalle origini alla sua soppressione, 
avvenuta – scomparsa la Repubblica veneta nel 1797, ed entrata Venezia a far 
parte del napoleonico Regno d’Italia con i territori del suo ex Dominio – con 
il decreto del 6 giugno 1805. Tuttavia, i domenicani di Santa Anastasia forni-
scono una rara occasione per indagare la gestione finanziaria di un importante 
ente ecclesiastico, occasione sfruttata egregiamente dall’A. che pone costan-
temente in relazione con il contesto veronese e veneto in particolare l’azione 
economica dei frati. Proprietari quasi sin dalle origini di case, magazzini e 
botteghe a Verona, che nel 1763 erano ancora in grado di rendere 745 ducati 
all’anno, i frati avevano deciso di aprirsi all’investimento fondiario alla fine del 
Quattrocento, seguendo un andamento generale di spostamento di capitali 
dai commerci alle terre. Le proprietà domenicane «erano distribuite in aree 
geografiche morfologicamente diverse, in grado di fornire beni primari, come 
cereali, legumi, carne, latticini e legname» ed erano state acquistate con il de-
naro ricavato dalla vendita e dalla permuta di censi e livelli (pag. 38) – livelli 
che per circa un terzo furono acquistati da famiglie dell’aristocrazia veronese, 
alcune vicine ai priori del convento. Si mirava chiaramente all’autosufficienza 
della comunità conventuale; ma si era seguita anche una certa differenziazione 
produttiva, e nel corso del tempo sui campi di proprietà del convento si cerca-
va di aumentare la produttività dei raccolti, sia con investimenti e bonifiche, 
sia incrementando il numero di lavoratori impiegati, sia utilizzando tecniche 
più intensive (ad esempio aumentando il numero di aratri), e incanalando così 
questa diversificata produzione anche verso il mercato. 

Lo studio dei registri gestionali di Santa Anastasia consente all’A. di spiega-
re con chiarezza l’ammontare delle rendite e la tipologia di contratti utilizzati 
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con i lavoranti, e di restituire informazioni importanti sui tassi di interesse 
applicati nelle diverse tipologie di contratto finanziario. Una parte del volume 
è dedicata alla ricostruzione di spese e salari dai registri settecenteschi, con una 
serie di dati molto utili per stimare il costo della vita a Verona. Queste spese 
sono analizzate anche per gli anni immediatamente successivi alla caduta della 
repubblica nel 1797, permettendo di seguire dal vivo, con la variazione anno 
dopo anno delle tipologie di consumi, un periodo abbastanza turbolento con 
il passaggio dei francesi, dell’esercito austriaco e poi con l’annessione al re-
gno francese in Italia: passaggi che nella contabilità del convento si riflettono 
nell’aumento inusitato degli ‘aggravi’ e nell’andamento altalenante ma decre-
scente delle entrate. L’ultimo capitolo riassume le vicende e i provvedimenti 
che portarono alla soppressione di Santa Anastasia, ormai popolata da frati 
anziani. Seguendo una prassi divenuta comune a molti altri enti ecclesiasti-
ci nell’ex Dominio veneto, assai simile nelle procedure ma diversa da luogo 
a luogo nell’esecuzione, i domenicani abbandonarono Verona il 19 marzo 
1807, consegnando chiesa e convento alla nuova destinazione di parrocchia – 
e aprendola alla città. 

Isabella Cecchini 

Piero Brunello, Colpi di scena. La rivoluzione del Quarantotto a Venezia, 
Sommacampagna (VR), Cierre edizioni, 2018, pp. 440.

Colpi di scena. La rivoluzione del Quarantotto a Venezia è il frutto di un 
lavoro quarantennale cominciato negli anni Settanta che ha visto Piero Bru-
nello indagare diversi aspetti della società veneta del XIX secolo e della rivo-
luzione veneziana del Quarantotto, con una particolare attenzione ai rapporti 
tra le classi popolari e le classi dirigenti e lo Stato, temi fondamentali anche 
in quest’ultimo libro. Le oltre 400 pagine scritte da Brunello contengono in 
realtà due libri, come indica l’autore stesso: «alla fine, se guardo al numero di 
pagine e penso ai consigli di scrittura che cerco di seguire, mi sembra quasi di 
aver scritto due volumi» (p. 9).

Nella prima parte del libro Brunello riprende in mano le carte raccolte in 
anni di ricerche d’archivio – «il lavoro di una vita», ha fatto notare Michele 
Nani in un’altra recensione1 – per raccontare il Quarantotto a Venezia. L’og-
getto d’indagine è specifico e chiaramente delimitato sia in termini di tempo, 
le giornate da venerdì 17 a mercoledì 22 marzo, sia in termini di spazio, la 
città di Venezia tra l’Arsenale e San Marco con qualche occhiata ai sestieri 
attorno. Ne risulta una cronaca minuziosa e ricca di particolari. Frequenti 

1 M. Nani, I piccoli maestri dell’insorgenza, «Il manifesto», 28 novembre 2018, p. 10.
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cambi di scala e di punti di vista compongono un racconto a più voci, che dà 
il senso della complessità degli avvenimenti, della molteplicità di soggetti che 
vi presero parte, delle passioni e delle motivazioni spesso tra loro inconciliabili 
che li animarono, delle cause, ma anche delle casualità, che determinarono gli 
esiti dell’insurrezione e, soprattutto, le vite degli insorti.

La seconda parte, sempre partendo da casi particolari e continuando a far 
parlare carte, pensieri e letture di genere molto vario, affronta nel dettaglio 
alcuni dei temi emersi nella prima: la continuità dello Stato e il rafforzamento 
degli apparati di polizia, le tappe che portano alla progressiva definizione del 
concetto di ‘straniero’ e ‘nazionalità’, l’idea di virilità, la distinzione dei ruoli e 
degli spazi pubblici riservati agli uomini e alle donne.

In tutta la vasta produzione di Brunello, a partire da Ribelli, questuanti e 
banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866, la prima monogra-
fia pubblicata presso Marsilio nel 1981, è possibile ritrovare alcuni elementi 
distintivi: il ricorso a inedita documentazione d’archivio, come fonte privi-
legiata della storiografia; l’attenzione ai casi individuali; la convinzione che 
lo stile della scrittura sia fondamentale per condurre l’indagine, restituirne i 
risultati e indirizzare l’interpretazione.

Per quanto riguarda l’importanza, si può dire il gusto per l’archivio, basterà 
passare in rassegna le note che corredano Colpi di scena: la quantità di docu-
menti scovati, letti, tradotti, trascritti, citati e rimontati dà il senso del lavoro 
lungo, paziente e meticoloso attraverso il quale l’autore riesce a ricostruire e 
restituire questa cronaca, quasi minuto per minuto, di quanto accadde a Ve-
nezia nel marzo del 1848.

Si prendano per esempio le pagine da 44 a 50, nelle quali l’autore racconta 
la storia del mantovano Orazio Cerini e del ruolo che ebbe nei tumulti in piaz-
za San Marco di venerdì 17 marzo. L’episodio di cui fu protagonista Cerini, 
un attore mazziniano già coinvolto nei moti del 1831, è raccontato alternando 
la narrazione di quanto accaduto durante quella prima giornata di rivoluzione 
al flashback. Le informazioni ricavate da un fascicolo processuale del 1832 
consultato all’Archivio di Stato di Milano si intrecciano con le notizie raccolte 
nel 1848 dalla Direzione generale di Polizia e dal Governo provvisorio di cui 
l’Archivio di Stato di Venezia conserva i fondi. Ulteriori particolari vengono 
tratti dalle memorie manoscritte del funzionario di polizia Vittore Gradenigo, 
che si trovano in un archivio privato, dalle Carte Tommaseo studiate presso 
la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e da un certo numero di periodici e 
memorie di diversa provenienza. Un lungo lavoro di ricerca e di ricomposizio-
ne di frammenti sparsi tra archivi e biblioteche diversi e distanti sintetizzati in 
sette pagine in cui, passo dopo passo, Brunello porta il lettore dentro la scena 
a seguire i movimenti e ad ascoltare i discorsi del popolo riunito a piazza San 
Marco.
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La mattina di venerdì 17 marzo Cerini si mescolò alla folla sotto il 
balcone del governatore, salì sopra al tavolino del caffè Florian e gridò: 
‘Governatore, la voce del popolo è voce di Dio. Se fra un quarto d’ora 
Manin e Tommaseo non sono liberi, il popolo andrà a prenderseli’. 
Probabilmente corse anche lui a liberarli. Di sicuro, dopo che Manin e 
Tommaseo ebbero lasciato la piazza, Cerini si diresse alle carceri di San 
Severo sapendo che vi erano due padovani. Quando arrivò era tutto 
finito, la folla aveva saccheggiato gli uffici e buttato all’aria le carte, i 
due padovani erano stati fatti salire in gondola diretti alla stazione fer-
roviaria. Cerini allora tornò in piazza San Marco, ma anche lì le scene 
di esultanza per Manin e Tommaseo erano finite. Prese tre strisce di 
raso bianco rosso verde (nel guardaroba di una compagnia teatrale non 
doveva essere difficile trovarne), le legò con un nastro e sventolandole 
in aria andò a salutare Manin rientrato nel frattempo a casa in campo 
San Paternian (attuale campo Manin). C’era molta gente, in campo si 
stentava a passare. Dal poggiolo di casa Manin notò Cerini e l’invitò 
a nascondere quei colori perché bisognava continuare ad agire per vie 
legali. Parlò anche Tommaseo, sempre da quel poggiolo, invitando ita-
liani e tedeschi ad amarsi a vicenda. Cerini fissò le strisce di raso sul 
cappello e tornò verso San Marco (pp. 44-45).

C’è qui un altro dei tratti della storiografia di Brunello: lo sguardo è rivol-
to allo sfondo. I proclami solenni di Manin e Tommaseo si sentono appena, 
mentre si percepiscono distintamente le parole di chi li ascolta, il brusio della 
folla diventa discorso.

Quelli che nei racconti consolidati del Quarantotto veneziano sono det-
tagli trascurabili derubricati a semplici informazioni di contorno, diventano 
l’oggetto principale della narrazione, «piccoli fatti apparentemente insignifi-
canti che grondano di complessi significati storici»2.

Per studiare una rivoluzione dove bisogna guardare: primi piani o sfon-
do? Osservare il mutamento o la continuità? Se si deve raccontare il 22 
marzo 1848 bisogna seguire chi si muove in luoghi come piazza San 
Marco e l’Arsenale, o guardare altrove? Entrambe le cose, direi, anche 
per poter discutere i criteri che definiscono la «rivoluzione». Guardare 
lo sfondo permette comunque di vedere meglio il primo piano3.

Orazio Cerini è un comprimario, una comparsa della Primavera dei popoli la 

2 Il piccolo, il grande e il piccolo. Intervista a Giovanni Levi, «Meridiana» n. 10, 1990, 
p. 233; disponibile a http://www.rivistameridiana.it/files/Intervista-a-Giovanni-Levi.pdf.

3 P. Brunello, Storia di Michele Padovani, dimesso dal manicomio di Venezia il gior-
no della rivoluzione del Quarantotto, disponibile a https://journals.openedition.org/arza-
na/267?lang=it.
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cui memoria è relegata a poche carte d’archivio sparse qua e là, ma, nel costru-
ire la scena della mattina del 17 marzo 1848, Brunello lo mette al centro del 
palco mentre i tradizionali protagonisti, Tommaseo e Manin, restano lontani, 
sopra un poggiolo. Una storia capovolta in cui il primo piano diventa sfondo.

Per usare le parole di Gigi Corazzol che ben si addicono a descrivere l’im-
postazione e, per così dire, il tono che ritroviamo nei libri di Brunello: «Il 
punto è, più o meno, che ciò che è storico è un teatro che viene messo su 
contro un fondale, una scenografia. Poi succede che la scenografia si stacca dal 
suo posto, viene in proscenio e canta»4. 

La prospettiva da cui Brunello guarda alle storie che racconta è quasi sem-
pre dal basso verso l’alto, il punto di vista è sempre quello del popolo, benin-
teso che in Brunello ‘popolo’ è una categoria assai complessa e multiforme, 
perché se nel Veneto rurale un conto è parlare di contadini e un altro di ‘re-
petini’5, così nella Venezia dell’Ottocento l’élite degli arsenalotti è altra cosa 
rispetto ai pescatori di Canareggio o ai facchini della Salute.

Brunello fa dunque una scelta storiografica precisa: guardare al Quarantot-
to nel luogo e nel momento esatto in cui succede, cercando «negli archivi per 
sapere quello che fa la gente mentre da qualche altra parte della città succede 
quella che i libri di storia chiamano ‘rivoluzione’» (p. 206). Partendo da una 
riflessione di Luciano Bianciardi, «chi fa la rivoluzione non si rende ben conto 
che la sta facendo» (p. 205), Brunello si chiede cosa succeda veramente nel 
corso di «quella che i libri di storia chiamiamo ‘rivoluzione’» e raccontano 
come un susseguirsi di eventi determinati da scelte precise e consapevoli dei 
suoi protagonisti, sottolineando come il termine ‘rivoluzione’ possa cambiare 
di significato a seconda del punto di vista che lo storico sceglie di assumere. 
Qui tornano utili le osservazioni di Giovanni Levi a proposito di microstoria, 
con cui Brunello sembra essere in sintonia: 

Questo credo sia importante nel lavoro dello storico: gli storici lavo-
rano sapendo già come va a finire, questo è il nostro grande dramma 

[…] Noi sappiamo sempre come è andata a finire e quindi siamo por-
tati a costruire dei nessi causali molto poveri, meccanici, automatici, 
semplici. La microstoria ha reagito un po’ a questo problema. Ha detto 
‘proviamo a cambiar scale e a complicare il quadro’, poi ognuno lo 
complichi come vuole, usi la scala che vuole6.

4 La citazione è da una mail di Gigi Corazzol a Matteo Melchiorre, in M. Melchior-
re, Requiem per un albero, Santa Maria Capua Vetere 2007, p. 16.

5 P. Brunello, Contadini e «repetini». Modelli di stratificazione, in Storia d’Italia. Le 
regioni dall’Unità a oggi, Il Veneto, a cura di Silvio Lanaro, Torino 1984, pp. 862-901.

6 Il piccolo, il grande e il piccolo. Intervista a Giovanni Levi, «Meridiana» n. 10, 1990, 
p. 220, disponibile a http://www.rivistameridiana.it/files/Intervista-a-Giovanni-Levi.pdf.
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La rivoluzione che Brunello ricostruisce è un complicato intreccio di cir-
costanze e casi – un gomitolo di concause – e antiretorica. Il libro si chiude 
del resto con una citazione da I piccoli maestri di Luigi Meneghello. E accanto 
all’anti-retorica di Meneghello si sente forte in sottofondo la presenza della 
narrazione anti-eroica del Luciano Bianciardi di Aprire il fuoco7, di cui questo 
«Colpi di scena» pare quasi un ‘fratello’ veneziano in forma di saggio.

In Aprire il fuoco Bianciardi sposta l’insurrezione milanese dal 1848 al 
1959, confonde i piani, mescolando storia e attualità. Nei salotti della bor-
ghesia liberale milanese e tra le barricate erette dagli insorti, accanto a Cesare 
Correnti e Carlo Cattaneo vediamo muoversi Ugo Tognazzi, Giorgio Bocca, 
Carlo Ripa di Meana e un certo numero di personaggi a metà tra il reale e il 
letterario, come quel Giorgio Gabersic che eccita la folla radunata a Porta Ro-
mana dedicando un inno a Papa Roncalli8. Un’opera di fantasia, certo distante 
dal rigore storico che caratterizza il libro di Brunello. Eppure nei dialoghi che 
intercorrono tra i personaggi bianciardani, nella confusione che ne caratterizza 
azioni, speranze ed aspirazioni e non da ultimo nella delusione che la fine della 
rivoluzione provoca negli insorti, si avverte che il tono è il medesimo.

Aprire il fuoco è l’ultimo libro scritto da Bianciardi, nel 1969. È chiaro che 
scrivere allora di Quarantotto significava parlare di Sessantotto, ed anzi quan-
do l’io narrante del libro invita i ‘ragazzi’ a lasciar perdere le università per 
occupare le banche9, il riferimento a ciò che allora stava avvenendo in Italia 
è più che esplicito. Questo guardare ai tumulti dell’Ottocento con un occhio 
ai movimenti degli anni Sessanta e Settanta è un tema presente anche in Bru-
nello. Rileggendo in occasione della seconda edizione di Ribelli, questuanti e 
banditi… l’autore, a distanza di trent’anni, osserva che:

Studiare le proteste collettive dell’Ottocento era un modo per interro-
garmi sulle lotte sociali degli anni Settanta. Le autoriduzioni delle bol-
lette Enel a Mestre e a Marghera, o le mobilitazioni di donne davanti ai 
supermercati, alle quali assistevo o in cui ero coinvolto, mi spingevano 
infatti a riflettere sui tumulti annonari e sui conflitti legati al carovi-
ta, che ovunque in Europa, come scoprivo dalla storiografia, avevano 

7 L. Bianciardi, Aprire il fuoco, Milano 1969. Per questa recensione ho fatto riferi-
mento alla edizione pubblicata in L’antimeridiano. Tutte le opere, Volume primo, a cura di 
L. Bianciardi, M. Coppola e A. Piccinini, Milano 2005.

8 Bianciardi, Aprire il fuoco, p. 1001.
9 «Bisognerà riconoscere senz’altro che questi moti spontanei, studenteschi, operai, 

contadini, potranno anche costituire un sostegno alla rivoluzione reale. Se non altro, essi 
moti gioveranno a distrarre la Polizei dal nostro impeto risolutivo, quando lo scatenere-
mo. Non a caso questi spontanei manifestatori amano richiamarsi all’insegnamento del 
dottor Ernesto Guevara – maestro di infantilismo rivoluzionario – ma io consiglio loro di 
rileggersi, già che ci sono, il Carlo Pisacane, che è anche più bravo». Bianciardi, Aprire il 
fuoco, p. 1092.
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preceduto ogni altra forma di antagonismo politico ed economico (in 
realtà avrei scoperto che non erano mai venute meno). E viceversa, 
studiare le lotte delle società preindustriali mi aiutava a vedere meglio 
quelle a me contemporanee senza fare del movimento operaio organiz-
zato un punto di arrivo finale e un modello normativo10. 

Nel cercare tra le carte d’archivio ‘le vite minuscole’ dei suoi uomini non 
illustri e non canonizzati dalla liturgia del risorgimento, Brunello invita il let-
tore a cercare la politica in luoghi diversi da quelli in cui proclama di essere, a 
considerare che «prima di essere un programma politico, il nazionalismo è una 
tonalità della vita quotidiana» (p. 207). Non si tratta di un esercizio di scuola 
volto a decostruire un’idea stereotipata di nazione ma piuttosto, di nuovo, di 
un approccio storiografico che guarda allo sfondo per capire il primo piano.

Lasciate dunque allo sfondo le solennità delle assemblee e degli appelli alla 
libertà, relegati al ruolo di comparse i capofila delle rivolte che nel Quaran-
totto ebbero luogo a Venezia e nelle maggiori capitali europee, Brunello sug-
gerisce di osservare le giornate di marzo partendo dai rapporti interpersonali, 
di vicinato, di lavoro, dalle relazioni tra uomini e donne, tra classi popolari e 
borghesi, tra veneziani e ‘foresti’, dalle prassi amministrative e poliziesche che 
governano il rapporto tra cittadino e Stato e a come questo muti una volta 
esaurita la fiamma della rivolta.

Interrogandosi su cosa intendiamo oggi quando riferendoci alle giornate 
del marzo Quarantotto parliamo di ‘rivoluzione’, Brunello ci restituisce una 
risposta aperta: alcuni vedono nella ‘rivoluzione’ un miracolo della Madonna, 
altri un tradimento di funzionari ed ufficiali, altri ancora ritengono di aver 
ottenuto libertà costituzionali dall’imperatore o credono di aver conseguito 
la repubblica e la fratellanza dei popoli. Accanto a questi, che rappresentano 
i tre racconti tradizionali e consolidati della rivoluzione veneziana, Brunello 
fa emergere, seguendo vicende individuali, tante altre prospettive, speranze, 
possibilità, che per un momento sembrarono – a molti – a portata di mano, 
come degli imprevisti realizzabili, ma che altrettanto rapidamente diventaro-
no possibilità sconfitte e irrealizzabili. Quella raccontata da Brunello è una 
rivoluzione che si esaurisce nelle giornate di marzo, che dura, per tornare a 
Bianciardi, «finchè durò l’imprevedibile»11. 

Cacciato da Milano Radetzky, a Radetzky si sostituisce il governo provvi-
sorio:

Insomma, es war alles verboten, come prima e più di prima. Manca solo 
che lo chiamassero vorlaufige Regierung, questo governo provvisorio, e 

10 P. Brunello, Ribelli, questuanti e banditi: Proteste contadine in Veneto e in Friuli 
1814-1866, Verona 2011, p. XIII.

11 Bianciardi, Aprire il fuoco, p. 1089.



  169RECENSIONI 

sarebbe stato come trovarci i tedeschi daccapo. Voglio dire che la gioia, 
il tripudio, il generale abbracciamento durò poco oltre il ventitré di 
quel marzo. E subito principiarono quelli a comandare e quegli altri 
a litigare12.

Anche a Venezia l’imprevedibile dura fino al 22 marzo. Il 23, subito dopo 
aver diramato ai cittadini un avviso «in rendimento di grazie al Signore per la 
nostra liberazione dalla servitù dello straniero» (p. 183), il comandante della 
Guardia Civica Angelo Mengaldo annota nel suo diario personale:

‘È troppo, è troppo! Il popolo trascende, non serba più misura. La 
Guardia civica è uno strumento d’ordine’, e qualche settimana dopo, 
davanti a ‘tale schifoso spettacolo d’anarchia’, sentiva ‘il rimorso d’aver 
potenzialmente cooperato io stesso a gettare la patria in un abisso di 
sventure’ (p. 200).

Lo Stato continua a esistere anche nel bel mezzo della rivoluzione e, non 
appena il clamore si placa, riorganizza e irrigidisce i suoi apparati di controllo 
e polizia, con buona pace della rivoluzione. Uno dei lasciti più duraturi del 
Quarantotto, l’esito ultimo della rivoluzione, sarà dunque il rafforzamento 
dello Stato. Una conclusione che, pur espressa in termini assai più lapidari, è 
la medesima cui era giunto Bianciardi:

Nel marzo del 1959 successero a Milano parecchie cose, ma non vi fu 
alcuna insurrezione armata di popolo. I giornali dell’epoca me ne dan-
no conferma. Ciò vuol dire che i fatti raccontati in questo libro sono 
un’invenzione. Purtroppo sì13.

Fabio Bortoluzzi

Una città di retrovia. Verona nella grande guerra (1914-1918), a cura di Fe-
derico Melotto, Sommacampagna (VR), Istituto veronese per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea – Cierre Edizioni, 2018, pp. 460.

«Verona, dove faccio tappa, ha un’impronta accentuatamente di guerra: le 
strade sono letteralmente ingombre di soldati, di camions, di automobili d’o-
gni sorta che transitano continuamente, con rumore assordante fra queste vec-
chie mura altre volte così silenziose e raccolte. S.E. il Generale Roberto Brusati 
comanda la Prima Armata, S.E. il Generale [Gaetano] Gobbo la fortezza di 

12 Ibid., p. 1082
13 Ibid., p. 1113.
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Verona»: questo, in data 16 giugno 1915, il clic aristocratico di Margherita 
Incisa di Camerana, ritrovatasi in ‘tappa’ scaligera nei primi tempi della sua 
attività di crocerossina ad alto tasso di visibilità, di protagonismo e di amicizie 
altolocate.

Verona riemerge dal lampo di magnesio come una specie di ex ‘città del 
silenzio’ convertita, dalla guerra, ai rumori e traffici febbrili e assordanti. Air 
du temps e abitudini consolidate: la Kodak elitaria in cui si risolve la scrittura 
diaristica della gentildonna fissa i protagonisti cetuali e militari, sfuma, fino 
all’indistinzione, le comparse, il pulviscolo destinatario della cristiana (e an-
che civica) pietà della signora e di una sollecitudine caritatevole che non si 
spinge quasi mai al «noi» e alla registrazione di nomi non preceduti da un 
titolo. Sguardo selettivo, insomma, e compendio essenziale: donna Marghe-
rita non nomina il prefetto, né il vescovo; meno che mai il sindaco socialista, 
che peraltro è già in accentuata reversione nazional-patriottica: il ‘rosso’ si 
stinge in sfumature e tonalità di attenuazioni e ambiguità sulle tracce delle 
frange piccolo e piccolissimo borghesi del socialismo locale e a dispetto di un 
consenso popolare che meno di un anno prima ha assicurato al Psi ben 48 
consiglieri comunali su 60. Sulle ‘trincee’ che vengono a insolcare e scoscen-
dere il socialismo scaligero – retrovia antibellicista e nazionalitaria in crescente 
reciproca insofferenza – questo volume offre almeno tre intensi saggi, ricchi 
di reciproche concentricità, autonomi punti d’abbrivio e specifiche deangola-
zioni: Stefano Ferro, Politica e società a Verona durante la Grande Guerra (pp. 
49-74); Maurizio Zangarini, Socialisti a Verona: ‘ufficiali’ e riformisti di fronte 
alla guerra (1911-1918) (pp. 75-101); Andrea Dilemmi, Dalle strette di mano 
alle seggiolate. Guerra, sovversivi e sorveglianza a Verona (pp. 103-126). 

Tre contributi che si prestano a una lettura, coordinata e sinergica, che 
permette di cogliere innanzitutto le non univoche dialettiche del rapporto 
‘politica e società’ attraverso l’articolazione di un’opinione locale a più voci e 
sedi di dibattito e scontro, cui si consertano almeno quattro quotidiani laici, 
talvolta specchio e più spesso tramite con pretese di rappresentazione in pro-
prio di una realtà in rapida trasformazione per effetto della guerra (Ferro). In 
cui risalta – anche se non solo o da solo – il dramma delle forze socialiste sca-
ligere agganciate, al di là delle specificità di contesto e interne, a un non meno 
conflittuale e divisivo dibattito intra-socialista nazionale, lungo una linea di 
distinzioni retroproiettabile almeno fino alla guerra di Libia, come giustamen-
te argomenta Zangarini. «Verona ‘rossa’» – si stenta a credere che «la città in 
fondo a destra» che il secolo trascorso dalla primavera interventista ha con-
segnato alla ricostruzione storiografica e riflessione politologica sia mai stata 
‘rossa’ – è al centro delle pagine di Dilemmi, ben oltre la dissolvente entropia 
simbolizzante delle ‘seggiolate’ scambiate tra neutralisti e interventisti. 

Divisioni e conflitto attraversano tuttavia anche il non meno composito 
e plurale mondo cattolico, certo con effetti meno dirompenti e condizionan-
ti sul lunghissimo Novecento delle inimicizie e degli autolesionismi a sini-
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stra. Giuseppe Anti, La croce della guerra. Stampa cattolica nel 1915-18: i due 
quotidiani di Verona (pp. 127-161) ricupera meritoriamente un profilo poco 
noto della disintegrazione cubista del poliedro veronese, ossia la divisione dei 
Comboniani, istituzione religiosa eminentemente veronese e d’ascendenze e 
protezioni asburgiche, «tra austrotedeschi da una parte, italiani dall’altra» (p. 
129). E se qualche padre missionario «finisce internato in Sardegna», ciò non 
toglie che il tragitto cattolico «dall’entusiasmo tripolino» all’«inutile strage» 
non è privo di ripensamenti, fughe in avanti e nuclei di eterogeneità. In esso 
si inscrivono in qualche modo anche le suggestioni di cattolicesimo politico 
d’ispirazione belga di Giovanni Uberti, che, formatosi a Lovanio, progetta la 
‘liberazione’ dell’impegno sociale cattolico dall’ipoteca liberale. Da qui l’in-
soddisfazione per lo storico giornale curiale Verona fedele e l’avventura di un 
nuovo giornale cattolico-sociale, il Corriere del Mattino: retrovia dissidente 
o almeno area di distinzione nella retrovia di guerra della chiesa scaligera. 
L’Arena autodisciplinatasi nel perimetro del ‘sistema’ patriottica fin dall’inizio 
e militarizzata dopo Caporetto è di fatto, dagli ultimi mesi del ’17, sotto il 
controllo dell’Armata. E i comandi arrivano persino a frodare il dazio per pro-
curare carta al ‘loro’ giornale; e senza troppo impensierirsi impiegano uomini 
e mezzi della forza armata per diffonderlo. Uno scandalo, che proprio Uberti 
denuncia guadagnandosi taccia d’austriacante, impeciato com’è tra ben due 
fratelli comboniani.

Verona in guerra vista da tutt’altra parte può essere quella che balugina per 
un attimo nel libro di Jaroslav Hasek, Le avventure del bravo soldato Svejk. L’al-
trove è precisamente «a Bruck an der Leitha, al circolo ufficiali», dove «quell’i-
diota dell’aspirante ufficiale Biegler […] una sera a cena aveva scostato il piat-
to pieno di maccheroni dichiarando: ‘Questi li mangerò solo quando saremo 
alle porte di Verona’». Un ‘fioretto’ alla ‘causa’, quello che offre in pura perdita 
Biegler; il quale non poteva certo dubitare del vaticinio dell’alto comando 
austro-ungarico letto alle truppe «disposte a quadrato, con voce straordinaria-
mente solenne, [dal] capitano Ságner»: «verrà presto il giorno in cui le pianure 
italiane rivedranno i vincitori di Santa Lucia». Dove trasparente era l’allusione 
alla battaglia quarantottesca svoltasi sotto le mura veronesi; e l’oggetto della 
profezia-incitamento erano le pianure italiane, ossia – soprattutto – quelle ve-
nete, ‘prede’ della spesso autolesionistica propaganda austriaca, con al centro 
l’eterna città-fortezza, quella che per quasi vent’anni, tra il ’48-‘49 della recon-
quista radetzkyana e il ’66 di Custoza e Lissa ogni sogno risorgimentale aveva 
rovesciato in incubo. Naturale quindi che, rispetto a quell’antico e sperimen-
tato frangiflutti asburgico convertito nel suo contrario, l’occhio di passaggio 
continui a posarsi prevalentemente su strutture, infrastrutture e operazioni 
militari, assai poco indugiando, di contro, sulla vita delle popolazioni e sulla 
fitta rete di militarizzazioni di fatto, oltreché di diritto, che, ammagliando 
e stringendo l’intera provincia, ne fa qualcosa di più, e d’assai diverso, del 
consueto sottomultiplo dell’organizzazione territoriale dello Stato del tempo 
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di pace: un insieme di polarità (e cortocircuiti) e di conseguenti riverberi e 
inneschi di situazioni più grandi eppure minutamente scandite nel ‘locale’. 
Al territorio veronese e al suo complesso e a tratti fragile spazio sociale si in-
cardina e sovrappone uno spazio militare che non di rado appare, e funziona, 
come una camicia di forza; una spazialità non nuova, ovviamente, a memoria 
di Quadrilatero, ma forse mai così intensamente ordinante e plasmante dopo 
il cinquantennio di allentamento della morsa. Verrebbe da dire, con le parole 
del Clemente Rebora di Bizzarria e corale di retrovia (1917), che la provincia 
scaligera è propriamente quello che lo scrittore e poeta definisce «lo spazio 
(così chiamato perché mai non è sazio)»: luogo, interluogo e iperluogo a voler 
mettere in formula, rispetto a un unico spazio, dislivelli e afasie sociali e psi-
cologiche, economiche e ideologiche, della ‘retrovia’.

L’insaturabile prospettiva da cui oggi guardiamo alle ‘retrovie’, con tutti i 
differenziali d’impostazione di studi sempre più scaltritamente attenti ai con-
testi d’area – ancorché non certo indifferenti al necessario, e inevitabile, loro 
mediarsi a processi più ampi e, perciò, non privi di filature d’analogie, come 
pure di stridori di differenze – viene in tessitura problematica e prospettica già 
a partire dalla corposa Prefazione di Emilio Franzina (pp. 9-30) e dell’Introdu-
zione. La guerra nelle retrovie. Alcune considerazioni di Federico Melotto (pp. 
31-45). I due testi, con la loro ‘inerenza privilegiata’ alla gamma e capacità 
di oscillazione degli oggetti storiografici venuti ad arricchire questa rimessa a 
fuoco della ‘retrovia’ veronese, danno conto della tensione fra ‘locale’ (areale, 
provinciale, regionale o altro che sia in termini di spazialità non meramente 
e asetticamente topografica) e ‘nazionale’ sottostante, e immanente, a ogni 
tentativo individualizzante, in termini d’area, con l’intero corredo di specifi-
cazioni e specializzazioni dei ‘dintorni’ – fors’anche in un senso, per così dire, 
à la Genette – del fronte della Grande Guerra.

In connessione a un dibattito su microstorie, storie locali, micro-locali e 
regionali che, a un certo punto, a non pochi frequentatori dei suoi sviluppi 
è sembrato essersi incartato in una disorientante accumulazione di posizioni, 
precisazioni e puntualizzazioni metodologiche, in larga misura rimaste prive 
di inveramenti concretamente storiografici e non di rado trasalite a una sorta 
di metodologia ‘pura’ che è il rovescio metafisico della medaglia antimetafi-
sica che programmaticamente si voleva prendere di mira, Franzina ricupera 
ed esplicita la trama di un progetto che, da lui stesso stimolato, proposto e 
variamente ‘approssimato’, fra 2011 e 2012, poneva varie questioni già allo-
ra difficilmente aggirabili. Innanzitutto l’esigenza di una riconsiderazione del 
fronte ‘a Nordest’, che scontava e ancora largamente sconta il disinteresse delle 
storiografie extra-italiane e «ancor più l’obiettiva sottovalutazione, da parte 
degli studiosi italiani, dell’area regionale che al suo interno ne compendiò, in 
larga misura, le vicende». Ciò a cui si affiancava, nell’intento progettuale del 
prefatore del libro, la necessità di stimolare un nuovo e rinnovante interesse, 
se così può dirsi, alle «province venete [che], assieme a quella di Udine», della 
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Grande Guerra «erano state, non solo nelle loro parti montuose, lo scenario 
geografico principale e quindi il teatro quasi scontato». Si trattava di rimettere 
al centro l’ampia, profonda e non sempre lineare trama, processuale e non 
solo fenomenologica, «delle truppe combattenti al fronte, delle popolazioni 
sino alle prime retrovie, delle donne e degli operai militarizzati, dei parroci e 
dei preti, dei fuggitivi, degli sfollati e dei profughi dopo la Strafexpedition e 
dopo Caporetto»; nonché, et pour cause, di dare profondità e articolazione di 
sguardo alla 

consapevolezza che la peculiarità di certe aree provinciali e in partico-
lare di quella veronese, spesso capaci di dar conto da sole di problemi 
di portata invece più generale, risultavano, nel contesto veneto e lungo 
l’intero periodo bellico, ancora sottodimensionate e comunque in as-
soluto fra le meno conosciute (pp. 9-10). 

La proposta insomma non sollecitava una fibrillazione di micro-localismi 
autocentrati – e perciò indifferenti al rischio di proliferazione delle loro di-
mensioni irrelate – ma cercava di fornire coordinate e indirizzi per una ge-
ografia di geografie e variabili di scala capaci di districarsi dagli a priori e di 
misurarsi, invece, con situazioni socialmente d’insieme, in cui il confine mu-
nicipale, rispetto a destrutturazioni e ristrutturazioni degli spazi sociali pub-
blici e privati di portata regionale e macroregionale, non rappresenta certo un 
filtro adeguato nemmeno sotto il profilo comparativo. Indagini ravvicinate, 
insomma, quelle suggerite da Franzina, condotte sul campo ma non incollate 
alle planimetrie ‘assessoriali’. Il ‘fronte-retro’, del resto, altrove tematizzato, 
più in esteso, dallo stesso studioso, in questa prefazione opera, e non solo cate-
gorizza, a largo raggio, passando al vaglio critico una miriade di studi recenti e 
introducendo e coordinando nel dibattito un folto di strutture e microstruttu-
re di condizionamento attraverso una persuasiva inventariazione di situazioni 
e profili in dinamiche d’interdipendenze sufficienti, a loro volta, ad escludere 
che ci si possa abbandonare alla risacca dei meri effetti d’eterogeneità o a un 
eclettico assemblaggio di ‘fattori’ riluttanti alla sintesi. 

Melotto sottolinea a sua volta l’integrazione che del progetto originario 
questa collettanea è riuscita a realizzare «assegnando una certa rilevanza alle 
caratteristiche e alle vicende strettamente militari del territorio veronese, im-
portanti per comprendere la realtà quotidiana – e quindi i risvolti sociali […] 
– di una città e di una provincia» in qualche modo ‘costrette’ alla convivenza 
con la pervasiva presenza militare e con gli stravolgimenti indotti dallo stato di 
guerra e dalla legislazione a quest’ultimo concresciuta. Il curatore discute nelle 
sue pagine anche la più recente letteratura critica sul Veronese in guerra e, 
ciò che qui più rileva di segnalare, impiega adeguatamente le fonti diaristiche 
ed epistolari affiorate, ricercate e pubblicate in tempo recenti rintracciando 
e valorizzando nei loro pescaggi gli elementi e i profili che gli consentono 



174 RECENSIONI

di delineare una scansione o sondaggio di alcuni temi ai quali la storiografia 
sulla Grande Guerra sta prestando sempre più matura e prensile attenzione: 
le difficoltà di drenaggio in retrovia degli sguardi – censurati e autocensurati 
– dei combattenti sulla conformazione del fronte; l’idea o immagine spesso 
infondata, o addirittura fantasiosa, che delle retrovie e della vita in retrovia 
costruiscono o percepiscono i combattenti; e, rispetto sia al fronte che alle 
retrovie, la faticata e deformata proiezione che della ‘zona di guerra’ nelle sue 
articolazioni filtra nel resto del paese.

Coerentemente con queste calibrature preliminari il volume dipana il suo 
multiverso tematico su Verona ‘città di retrovia’, intersecando, e contribuendo 
ad arricchire, la significativa congiuntura storiografica che da alcuni anni sta 
rimettendo a fuoco, attraverso un’ intensa moltiplicazione di studi e occasioni 
critiche, le geografie e le storie della mobilitazione politica, economica, sociale 
e culturale – nonché della latitudinaria militarizzazione del territorio, e inter-
connessi armamentari di controllo e disciplinamento di segmenti cospicui ed 
essenziali della vita civile – della ‘zona di guerra’: dalla politica all’amministra-
zione, dalla produzione al lavoro, dall’industria all’agricoltura e al commercio, 
dalla sanità alla scuola, dall’assistenza alla propaganda, dal conflitto sociale 
alle possibilità, e sempre più residuali e vigilate modalità, di espressione stessa 
dell’opposizione, del dissenso e delle differenze dopo il maggio ‘radioso’. Con 
diramazioni e molteplici ricadute, dirette e non solo proiettive, sulla storia di 
genere, sui diversificati, e talora anche contrapposti, protagonismi e soggettivi-
tà femminili, inclusi – a livello piccolissimo e piccolo borghese, nelle interca-
pedini cioè di una faticosissima e vischiosa quanto stentata promozione e au-
topromozione sociali, tuttora meno facilmente decifrabili entro un contesto di 
patriottismo amalgamante – certi atipici ‘fenomeni’ che potremmo definire di 
vera e propria auto-nazionalizzazione. Su queste e altre intersezioni il case-stu-
dy, progettato e realizzato dall’Istituto veronese per la storia della Resistenza 
e dell’età contemporanea, offre una densa e matura esplorazione di profili e 
complementari dialettiche, dal lato dei loro tracciati e potenziali di storicizza-
zione, spesso attraverso riletture e approfondimenti di fonti già note e la messa 
in opera, a largo raggio, di sondaggi diffrattivi di un quadro da tempo consoli-
dato per rispondere, con approfondimenti puntuali, a domande diversamente 
orientate e orientanti, a partire dal necessario ridimensionamento della tradi-
zionale impostazione dell’indagine sulle retrovie viste come aree più o meno 
meramente logistico-organizzative, di supporto o rincalzo allo sforzo bellico.

Un pregio che al libro va riconosciuto è di non aver dato corpo a separa-
tezze. Se politica e società – si è detto – stanno a pieno titolo nelle retrovie 
e sulla linea del fronte del conflitto politico e sociale per e contro la guerra, 
non minori attenzioni e indagini si sono dedicate al radicamento ubiquitario 
e plasmante del ‘militare’: negli effetti ‘strutturanti’ e, sulla lunga durata, ‘si-
gnificanti’, e non più, solo, nella presenza ‘strutturata’. La crescente misura (e 
dismisura) del controllo degli spazi non solo fisici delle retrovie mediante la 
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costruzione, il collaudo e la gestione di una stretta aderenza della guerra allo 
spazio sociale complessivo è indubbiamente un punto di fuoco essenziale della 
collettanea. Agli Aspetti militari del territorio veronese si volge Massimo Becatti 
(pp. 267-296), il cui studio compagina almeno due profili: il territorio forti-
ficato e le infrastrutture militari, da un lato; la presenza militare in termini di 
comandi, truppe, dipendenze, settori del fronte controllati da Verona e attivi-
tà e operatività del comando di fortezza scaligero, dall’altro. L’A. opportuna-
mente ricorda che rispetto alla secolare armatura del territorio provinciale che 
aveva concorso a definire, e serbare, il mito del Quadrilatero, Cadorna s’era 
detto per esempio favorevole a ‘radiare’ «le fortificazioni di riva destra Adige» 
– ma non solo quelle – «togliendo così a Verona il carattere di piazza chiusa». 
Carattere che invece non fu eliminato e neanche solo significativamente cor-
retto, ma ulteriormente irradiato con notevoli interventi infrastrutturali d’in-
tegrazione della viabilità di guerra e l’approntamento d’un campo trincerato 
«su cinque linee» che da solo riesce a rinverdire i fasti d’una antica attitudine 
a compiegare l’ambiente naturale e antropico alle esigenze di guerra. Fioren-
zo Meneghelli ricostruisce e analizza La Grande Guerra nel Veronese: le opere 
fortificate dal Baldo alla Lessinia (pp. 297-321). Il contributo prende le mosse 
dalla revisione del dispositivo e dal rinnovamento delle fortificazioni realizzati 
tra ultimo ventennio dell’Ottocento e il primo quindicennio del Novecento, 
contro le ricorrenti ipotesi di smantellamento o ridimensionamento del Qua-
drilatero, mediante una linea di fortificazioni che adotta il «modello Rocchi» 
di forte corazzato e la messa in opera di strutture, rispondenti a nuovi orien-
tamenti strategici, tra Garda, Baldo e Adige, da una parte, e sulle propaggini 
dei monti Lessini, dall’altra.

Verona in guerra non è però solo l’ambito di profonda incidenza delle 
opere fortificate e dell’urbanistica militare o quello di ‘tenuta’ complessiva 
della presenza delle truppe; né la misurazione rassicurante della relativa di-
stanza della città e provincia scaligere dal fronte. La ‘retrovia’ veronese è anche 
il susseguirsi di bandi, circolari, ordinanze, prescrizioni, divieti; l’esercizio e 
l’ampliamento della censura nella sfera civile; il funzionamento repressivo e 
deterrente delle istituzioni militari; la compressione del dissenso quale som-
ma di effetti diretti e contraccolpi indiretti dell’insediamento militare nella 
stampa e nella gestione della propaganda; nonché, per ultima ma non certo 
ultima in ordine d’importanza, la produzione, l’alimentazione e la prolifera-
zione delle ‘geografie’ di guerra. Che proprio tra fronte e retrovie risultano 
essere assai più numerose e più capillarmente articolate e complesse di quanto 
si pensi. A partire dall’ apertura del diaframma ai ‘dintorni’ e alla conversione 
di certe geografie prebelliche dei desideri e delle aspirazioni in concreta azione 
sul territorio, come accade all’associazionismo alpinistico veronese che mette 
a misura l’iconologia patriottica delle montagne man mano che ne diffonde la 
conoscenza. Di questa risorsa mobilitante e mobilitate si occupa Beppe Mura-
ro, Il Cai e l’alpinismo veronese verso le «cime redente» (pp. 241-263).



176 RECENSIONI

La definizione giuridica delle varie e complementari geografie belliche – 
zona di guerra, zona d’operazioni, retrovia etc. – non ha solo valenza for-
malistica. Essa aiuta a farsi un’idea dei gravi problemi che la mobilitazione 
comporta in termini di radicazione ed estensione delle giurisdizioni militari 
e grave inibizione o manomissione di primari diritti costituzionali, con inva-
sione massiva del ‘civile’, oltreché del ‘militare’: dall’economia ai ‘cantieri di 
guerra’ cresce incredibilmente il ruolo del Comando di Fortezza che cambia 
la fisionomia del territorio e anche quella della produzione e del lavoro. Dal 2 
novembre 1917 la provincia è dichiarata ‘zona di operazioni’: il fronte rincula, 
la militarizzazione si esaspera, le giurisdizioni militari si impennano e, con 
esse, la ‘biologizzazione’ dell’assetto sociale fra repressione, censura, tribunali 
e manicomi.

La retrovia veronese non sfugge al destino della ‘grande retrovia’ veneta: 
zona di rifugio di disertori e sbandati, interluogo della sofferenza psichica, dei 
‘feriti nell’anima’ e area d’assorbimento dell’effetto ‘degenerogeno’ della guer-
ra. Questo post-it vuole segnalare i preziosi apporti di Maria Vittoria Adami, 
La follia della guerra. Soldati di trincea al San Giacomo alla Tomba (pp. 357-
388); Roberto Piccoi, Violenza, follia, fuga: i soldati davanti alla corte militare 
di Verona (pp. 389-420); Olinto Domenichini, Donne, giudici e contadini nel-
la Grande Guerra (pp. 421-447). Il Comando supremo non infondatamente 
martellava le periferie con le sue circolari ricordando che «la diserzione trova 
della simpatia e commiserazione nelle popolazioni, con le quali i militari ven-
gono a contatto nei turni di riposo». E in effetti la caccia ai disertori faceva 
scattare, spesso, oltre alla solidarietà, anche la reazione ‘ammutinata’ dei civili, 
soprattutto delle donne.

Una storia lunga questa di Verona ‘retrovia’. Dal punto di vista politico e 
sociale la città aveva iniziato a essere, già dall’agosto del ’14, area di contrac-
colpo degli effetti della guerra altrui, come mostra, in questo libro, il saggio 
di Silvia Pasquetto, La “prima linea” delle donne (pp. 165-188): l’immediata 
chiusura delle frontiere austriache impedisce, dall’Italia ancora neutrale, la spe-
dizione/esportazione di prodotti, prevalentemente agricoli, che gli operatori 
scaligeri hanno necessità di far transitare attraverso il territorio della Duplice 
monarchia per condurli a destinazione in Germania e altri mercati nordeuro-
pei. Ai primi d’agosto del ’14 si contano già 300 vagoni di prodotti ortofrut-
ticoli bloccati alla stazione di Porta Nuova e destinati a deteriorarsi o ad essere 
immessi nel mercato locale a prezzi infimi. Mentre le merci non partono, con 
conseguenze gravi sulla tenuta finanziaria di coltivatori, commercianti e case 
di spedizione, e ricadute notevoli sull’occupazione locale, ritornano però gli 
emigrati italiani dai paesi già in guerra. Ne arrivano 150 mila in pochi giorni 
attraverso il solo scalo ferroviario veronese. Il capoluogo scaligero viene quindi 
investito, dieci mesi prima dell’entrata in guerra dell’Italia, dalle due prin-
cipali emergenze innescate dalla primitiva ‘globalizzazione’ degli effetti che 
la guerra, ancora più o meno lontana, realizzava e imponeva. L’articolarsi e 
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prendere visibilità della mobilitazione femminile e della moltiplicazione delle 
strutture assistenziali e caritatevoli, tra pubblico e privato, dimostra a Verona 
una precoce capacità di produzione di sinergie e di conciliazione degli opposti 
o delle differenze. In mezzo, l’anormalità del quotidiano, che stravolge persino 
la scuola, qui esemplificata dal Liceo ‘Maffei’, messo a fuoco grazie a un fortu-
nato recupero e sagace utilizzo di fondi archivistici: Manuela Tommasi, “Carte 
archiviate”. Leggere la Grande Guerra attraverso l’archivio di una scuola veronese 
(pp. 189-211). Un’istituzione, retrovia nella retrovia, tra richiami alle armi 
di docenti e personale ausiliario, requisizioni, bombardamenti – e istruzioni 
presidenziali per fronteggiare alla meglio – ma anche ex allievi, allievi e bidelli 
al fronte. Ambiente in cui le smagliature del consenso piccolo-borghese alla 
guerra affiorano abbastanza presto, risarcite ma non riequilibrate dal prendere 
piede e dalla ritualizzazione delle liturgie e poetiche della memoria immediata, 
del culto dei morti che è anche un po’ culto dei vivi, dei micro-lessici famiglia-
ri: siamo in quelle periferie del pietoso ‘paradigma vittimario’ cui lestamente si 
sovrappone la versione alta e alata, la governance politica tra ragione di Stato 
e, a brevissimo, dell’antistato, tra Dio, Scuola, Patria e Famiglia; su ciò si dif-
fonde Agata La Terza, «Nostri Eroi»: i caduti del Maffei e le interpretazioni della 
memoria (pp. 214-239).

Che la ‘retrovia’ dovesse essere o diventare luogo di dislocazione – al livello 
di un ‘locale’ coattivamente chiamato ad aderire o semplicemente conformarsi 
– del forcipe con cui far nascere il consenso sociale ‘totale’ alla logica di condu-
zione e di governo della guerra basta, a dimostrarlo, il poco che si è riuscito a 
dire di questa collettanea e della incessante ‘produzione di luoghi’ dell’eccezio-
ne; della ‘sospensione’ della normalità; e d’una non certo voluta, ma non per-
ciò meno paradossale nella tragicità dei processi, anomia in ipogeica progressi-
va avanzata nell’eccedenza normativa e giurisdizionale. L’anomia del liminare, 
di ciò che è prossimo all’eslege e al socialmente infetto/infettivo: come scrisse 
il maggiore medico Giacomo Pighini, le retrovie sono il luogo in cui la massa 
dei ‘degenerati’ si muove in pendolo «tra un deposito e un ospedale militare» 
(1918). Parte marcia del ‘tutto’ rispetto a un collettivismo sociologico d’epo-
ca, mirante alla ricostruzione biologica del sociale, che voleva non tanto eroi 
e santi quanto uomini-massa sia, al fronte che nelle adiacenze e nel ridosso. 

Valeria Mogavero





ATTI DELLA DEPUTAZIONE
DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE





VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
DEL 13 OTTOBRE 2019

Il giorno 12 ottobre 2019, regolarmente convocata nella propria 
sede alle ore 20:00, l’Assemblea della Deputazione di Storia Patria per 
le Venezie è risultata deserta, essendo presenti soltanto il Presidente e il 
Segretario e assenti tutti gli altri soci. Pertanto l’Assemblea è stata ag-
giornata, in seconda convocazione, il 13 ottobre 2019, alle ore 10:30, 
presso la medesima sede. 

Assemblea pubblica

Il giorno 13 ottobre 2019 alle ore 10:45 ha luogo l’Assemblea pub-
blica della Deputazione di Storia Patria per le Venezie. 

Risultano presenti i soci Federica Ambrosini, Nello Bertoletti, Lo-
renzo Calvelli, Dario Canzian, Salvatore Ciriacono, Michela Dal Borgo, 
Daniele Dibello, Donato Gallo, Giovanni Gorini, Giuseppe Gullino, 
Pier Cesare Ioly Zorattini, Antonio Lazzarini, Adriano Mazzetti, Luca 
Molà, Reinhold Mueller, Ermanno Orlando, Gherardo Ortalli, Sergio 
Perini, Luciano Pezzolo, Federico Pigozzo, Stefano Pillinini, Francesco 
Piovan, Alessandra Rizzi, Franco Rossi, Fernanda Sorelli, Eurigio To-
netti, Gian Maria Varanini, Riccardo Vianello, Giuseppe Franco Vi-
viani. 

Hanno giustificato la loro assenza i soci Filiberto Agostini, Antonella 
Barzazi, Paolo Conte, Piero Del Negro, Michael Knapton, Mariano 
Nardello, Pier Angelo Passolunghi, Andrea Pelizza, Corrado Pin, Gian-
paolo Romanato, Giuliano Simionato e Giancarlo Volpato.
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I punti all’ordine del giorno sono i seguenti

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Relazione del segretario.
3. Sede della Deputazione (rapporti con il Comune, apertura della 

sede).
4. Pubblicazioni.
5. Lezioni di storia veneta.
6. Ristrutturazione del sito e pubblicazioni on-line.
7. Convegni.
8. Progetto finanziato dalla Giunta Centrale. 
9. Commemorazione prof. Seneca. 

10. Varie ed eventuali.

Il Presidente apre i lavori porgendo un saluto ai convenuti e pro-
cede quindi con le comunicazioni.

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente chiede di osservare un minuto di raccoglimento in ri-
cordo dei soci Maria Garbari, Federico Seneca e Gianfranco Granel-
lo, recentemente scomparsi. Annuncia che dalla prossima assemblea 
primaverile riprenderà la consuetudine di affidare una comunicazione 
scientifica a un socio. Si cercherà inoltre di ripristinare la prassi di tenere 
almeno una delle due assemblee annuali non più a Venezia, ma in una 
delle città della Terraferma. Propone Mestre quale futura sede per un’as-
semblea da svolgersi in giornata di sabato, presso l’M9, sollecitando il 
coinvolgimento di alcuni storici locali. In primavera si ipotizza la data 
del 18 aprile. 

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 program-
mare ed organizzare le attività della Deputazione, con assidua parteci-
pazione dei componenti e con il fattivo contributo dei soci invitati in 
relazione a specifiche questioni. 
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Si è dato finalmente avvio alla soluzione del problema dell’apertura 
della biblioteca, grazie alla disponibilità socio Riccardo Vianello, che 
consente di tenere aperta la sede due giorni a settimana.

Per il quarto 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 “Economia e 
cultura a Venezia e nel suo Stato da Mar fra Quattrocento e Cinquecen-
to. Mutamenti strutturali e congiunturali”, che ha ottenuto la positiva 
valutazione della Giunta Centrale per gli Studi storici e un finanzia-
mento di 15.000,00 euro da dividere equamente per le attività dei tre 
soggetti coinvolti. Il comitato scientifico è composto da Bruno Cre-
vato-Selvaggi, Società Dalmata di Storia patria, da Giovanna Paolin, 
Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, da Federico Pigozzo 
della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, da Rita Tolomeo, So-
cietà Dalmata di Storia patria e da Alessandra Rizzi e Luciano Pezzolo 
dell’Università “Ca Foscari” di Venezia, ed ha attivato collaborazioni 
con l’Associazione Nobiliare Regionale Veneta, l’Università La Sapienza 
di Roma, 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).

Nell’ambito di tale progetto, per il 2019 la Deputazione di Storia 
Patria per le Venezie, in particolare, ha focalizzato la propria attenzione 
sulla politica economica veneziana nei primi decenni del Cinquecento, 
in relazione all’agguerrita penetrazione commerciale portoghese nell’O-
ceano Indiano, che andava a ledere pesantemente la preponderanza ve-
neziana sul mercato delle spezie. 

È prevista, dunque, in tale contesto la pubblicazione di un volume, 
nella ricorrenza dei 150 anni dall’apertura del canale di Suez, contenen-
te saggi dei soci Luciano Pezzolo (il commercio delle spezie), Federico 
Pigozzo (il commercio veneziano dei beni di lusso) e Giuseppe Gullino 
(progetti di ingegneri ottocenteschi per lo scavo del canale moderno), 
con la ristampa, in appendice, del fondamentale articolo di Rinaldo 
Fulin su «Archivio Veneto» del 1871.

Tra le attività svolte dalla Deputazione, prosegue il servizio consul-
tivo relativo alla toponomastica veneta. Nel corso dell’anno 2019, fino 
alla data attuale, il socio Franco Viviani, incaricato del servizio, ha rila-
sciato 117 pareri. Viviani, su invito del Presidente, presenta una breve 
relazione sullo stato del servizio e sulle richieste pervenute nell’ultimo 
periodo, segnalando una significativa diminuzione numerica delle stes-
se.

La relazione viene approvata all’unanimità.



184 ATTI DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE

3) Sede della Deputazione.

Il Presidente riferisce che è stata affrontata e perfezionata la pratica 
di iscrizione all’albo dell’associazionismo del Comune di Venezia. Ri-
ferisce circa alcune proposte di condivisione della sede, che non sono 
state accolte dal Direttivo. Il Presidente invita poi il socio Vianello a 
relazionare sulla riapertura della biblioteca. Si pone l’accento sull’im-
portanza dell’archivio storico della Deputazione e sulla necessità della 
sua valorizzazione, soprattutto in relazione al 150° anniversario di vita 
dell’Istituzione.

Sul punto intervengono Gullino, Tonetti, Canzian, Gallo, Viviani, 
e Pigozzo.

4) Pubblicazioni.

Il Presidente cede la parola al socio Tonetti, che riferisce sul numero 
18 di Archivio Veneto, di prossima uscita, e illustra, inoltre, il buon 
numero di contributi pervenuti in redazione per i prossimi numeri. Si 
propone di predisporre un aggiornamento delle norme editoriali per gli 
autori, specialmente in relazione alle modalità di citazione dei siti web.

Sul punto intervengono Gullino, Orlando, Pigozzo, Perini.

5) Lezioni di storia veneta.

Il Presidente ricorda la proposta e riferisce sui contatti con la Regio-
ne Veneto. Le lezioni, rivolte in prevalenza agli insegnanti delle scuole 
medie e superiori, saranno scritte, con struttura modulare, da inserire 
on line oppure stampate. La commissione che se ne occupa è formata 
da Gallo, Ivetic, Orlando e Varanini.

Intervengono Gullino, Gallo, Ioly Zorattini, Dibello.

6) Ristrutturazione del sito e pubblicazioni on line.

Il Presidente riferisce circa i preventivi raccolti per la ristrutturazione 
del sito e ne illustra i costi di impianto e di eventuale gestione mensile, 
nonché quelli per la scansione delle pubblicazioni già edite a stampa e 
di impaginazione per i nuovi volumi da pubblicare solo on line. Sol-
lecita i soci a raccogliere altri preventivi o indicazioni entro la fine del 
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corrente anno. Intervengono Dibello, Pigozzo, Varanini, Tonetti, Or-
lando, Canzian, Ortalli. L’assemblea, su mozione di Ortalli, conferisce 
mandato al Direttivo di prendere atto delle proposte ulteriori e comun-
que di procedere sulla base del preventivo maggiormente vantaggioso.

Il socio Dibello, curatore della pagina Facebook istituzionale della 
Deputazione, dà conto dei soddisfacenti risultati conseguiti dalla pagi-
na (oltre 700 contatti stabili; oltre 11.000 persone raggiunte dal post 
sulla morte del prof. Seneca) illustra una sua proposta per l’inserimento 
nella pagina di brevissimi testi di storia veneta e veneziana, proposti e 
firmati dai soci (un evento, un personaggio, una magistratura, un mo-
numento, un oggetto, un documento), accompagnati da un’illustrazio-
ne. La proposta viene caldeggiata da più parti e verrà presto comunicata 
nei dettagli a tutti i soci.

Il Presidente riferisce inoltre circa alcuni lavori di edizioni di fonti, 
in preparazione e da tempo destinati alle collane della Deputazione, 
nella previsione di una ripresa delle pubblicazioni nella forma (assai 
meno costosa rispetto alla stampa, che in presenza di altri, anche mode-
sti, finanziamenti non sarebbe comunque esclusa per piccole tirature) 
della edizione on line sul futuro sito ristrutturato. Si tratta di tre volu-
metti di Relazioni dei rettori veneti al Senato (extravagantes rispetto alla 
usuale collocazione di tale tipologia di scrittura pubblica nell’Archivio 
di Stato di Venezia), relativi rispettivamente alla Patria del Friuli, alle 
province venete e alla Lombardia veneta, curati dal socio Sergio Perini, 
e dell’edizione di un registro di Collationes di Ermolao Barbaro, vesco-
vo di Verona a metà del Quattrocento, curato da Marianna Cipriani e 
Roberto Alloro di Verona. 

7) Convegni.

Il Presidente illustra la proposta pervenuta dalla «Societas Veneta per 
la storia ecclesiastica» di un convegno sui comuni rurali da tenersi nel 
2020 in memoria di Sante Bortolami, in occasione del decennale della 
scomparsa. 

Illustra inoltre il programma del convegno sui cinquant’anni della 
morte di Roberto Cessi, che si svolgerà a Padova e Rovigo il 6-7 dicem-
bre prossimi. Ricorda che è fissata a settembre del 2020 la scadenza per 
la presentazione dei contributi che andranno negli atti.

Sergio Perini illustra la proposta di riattivazione del premio Cessi. 
Sono previste due sezioni: una di storia medievale e moderna e una di 
storia contemporanea. La commissione di valutazione sarà composta 
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da due soci effettivi e due soci eletti dal direttivo, più il presidente. Si 
valuteranno solo contributi inediti.

Intervengono Gallo, Rossi, Orlando.
L’assemblea all’unanimità vota l’istituzione del premio, l’accogli-

mento di soli inediti, l’ammontare del premio in 2.000 euro per ciascu-
na sezione, e la pubblicazione on line dei lavori premiati. A maggioran-
za si decide di articolare il premio in due sezioni. Il premio sarà bandito 
nel prossimo dicembre, in occasione della celebrazione del convegno su 
Roberto Cessi a cinquant’anni dalla morte. 

8) Progetto finanziato dalla Giunta Centrale.

Il Presidente cede la parola a Pigozzo per relazionare sui contributi 
che saranno pubblicati (anche in riferimento a quanto reso noto al pun-
to 2). Il Presidente riferisce inoltre di contatti informali da lui avuti con 
la Deputazione toscana di Storia patria per l’eventualità di predisporre, 
d’intesa con essa e con un terzo partner da individuare, un progetto in 
occasione del bando che la Giunta centrale per gli studi pubblicherà 
l’anno prossimo.

 
9) Commemorazione prof. Seneca. 

Il Presidente propone di riservare nell’assemblea di aprile uno spazio 
alla commemorazione di Federico Seneca.

Interviene Gullino.

10) Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda che nell’anno 2021 ricorre il 150° anniversario 
della fondazione di Archivio Veneto. Invita i soci a proporre qualche 
iniziativa che coinvolga altre Istituzioni. Propone di editare gli indici 
degli ultimi 30 anni di della rivista. L’assemblea conferisce mandato al 
Consiglio direttivo per promuovere l’elaborazione degli indici analitici 
e tematici.

Alle 12:45 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. Ri-
sultano presenti i soci Federica Ambrosini, Salvatore Ciriacono, Dona-
to Gallo, Giovanni Gorini, Giuseppe Gullino, Pier Cesare Ioly Zoratti-
ni, Antonio Lazzarini, Adriano Mazzetti, Ermanno Orlando, Gherardo 
Ortalli, Sergio Perini, Federico Pigozzo, Stefano Pillinini, Alessandra 
Rizzi, Franco Rossi, Fernanda Sorelli, Eurigio Tonetti, Gian Maria Va-
ranini, Giuseppe Franco Viviani. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1) Comunicazioni del Presidente.
2) Approvazione del bilancio preventivo 2020.
3) Proposte di modifica dello Statuto.
4) Elezione nuovi soci.
5) Varie ed eventuali.

1 e 2) Non essendovi particolari comunicazioni da sottoporre, il Pre-
sidente passa all’esame del punto 2 all’ordine del giorno. Il Tesoriere 
illustra il bilancio preventivo per l’anno 2020. 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 per la stampa di 
altre pubblicazioni, nonché quelle per le spese amministrative, previste 
in circa 2.000,00 euro. Per l’aggiornamento del sito si inserisce una 
spesa di 10.000,00 euro.

Per le entrate si stimano circa 1.000,00 euro derivanti dalla vendi-
ta delle pubblicazioni e 8.000,00 euro di contributi da Enti pubblici, 
mentre 10.000,00 euro saranno prelevati dai fondi patrimoniali.

Esce la socia Fernanda Sorelli.
Il bilancio è approvato all’unanimità.

3) Il Presidente dà atto che sono presenti 18 soci e sussiste quindi il 
numero legale per votare le modifiche statutarie, che invita il socio Pe-
rini ad illustrare. Intervengono i soci Viviani, Varanini, Ortalli, Gallo, 
Lazzarini, Ciriacono. Si procede alla votazione per singolo articolo. Gli 
articoli 4 e 7 sono approvati all’unanimità; l’art. 8 a maggioranza con 
14 voti; l’art. 9 con 17 voti; indi gli articoli 11, 38, 41 sono approvati 
all’unanimità.
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Con 15 voti a favore si vota l’efficacia delle nuove norme statutarie 
solo dopo il recepimento del parere favorevole della Prefettura di Ve-
nezia – Ufficio territoriale del Governo e del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo. 

4) Il Presidente passa al quarto punto all’ordine del giorno, invitan-
do i soci presenti ad intervenire sulle proposte di elezione alla carica di 
socio effettivo. Non essendoci interventi procede all’elezione, per scru-
tinio segreto. Scrutatori sono nominati i soci Gullino e Lazzarini. Si do-
vranno eleggere due soci effettivi fra i candidati Dario Canzian, Egidio 
Ivetic, Luciano Pezzolo e Francesco Piovan.

Al termine delle votazioni e dell’immediato scrutinio, si ottengono 
i seguenti risultati per l’elezione di due soci effettivi: Canzian 2, Ivetic 
14, Pezzolo 10, Piovan 8. 

Il presidente invita i soci a presentare i candidati alla carica di socio 
corrispondente interno: intervengono i soci Rossi, Pigozzo, Rizzi e To-
netti.

Il presidente procede all’elezione, per scrutinio segreto, di tre nuo-
vi soci corrispondenti interni, da scegliersi fra i seguenti nominativi: 
Giuseppe Anti, Andrea Bona, Roberta Corbellini, Gianni Penzo Doria, 
Luca Rossetto ed Elisabetta Traniello.

Al termine delle votazioni e dell’immediato scrutinio, si ottengono 
i seguenti risultati: Anti 6, Bona 9, Corbellini 6, Penzo Doria 17, Ros-
setto 8, Traniello 5.

Pertanto il presidente proclama eletti: quali soci effettivi Egidio Ive-
tic e Luciano Pezzolo; quali soci corrispondenti interni Gianni Penzo 
Doria, Andrea Bona e Luca Rossetto.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il presidente, dopo avere 
ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara chiusa la seduta alle 
ore 17:00.
            
 Il Presidente Il Segretario
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SOCI EMERITI

1. Bassignano Maria Silvia (1971) - Padova
2. Benvenuti Sergio (1971) - Trento
3. Benzoni Gino (1969) - Venezia
4. Buchi Ezio (1977) - Verona
5. De Finis Lia (1996) - Trento
6. De Sandre Giuseppina (1975) - Verona
7. Favaretto Irene (1991) - Venezia
8. Fedalto Giorgio (1975) - Venezia
9. Pillinini Giovanni (1965) - Venezia

10. Reato Ermenegildo (1980) - Vicenza
11. Tiepolo Maria Francesca (1972) - Venezia
12. Zalin Giovanni (1977) - Verona

SOCI EFFETTIVI

1. Agostini Filiberto (2008) - Vicenza
2. Ambrosini Federica (1984) - Venezia
3. Barile Elisabetta (1995) - Padova
4. Berti Giampietro (1990) - Vicenza
5. Boscolo Filippo (2005) - Padova
6. Buonopane Alfredo (1989) - Verona
7. Cafarelli Andrea (2006) - Udine
8. Ciriacono Salvatore (1998) - Venezia
9. Cisotto Giovanni Antonio (1982) - Vicenza

10. Conte Paolo (1996) - Belluno
11. Del Negro Piero (1985) - Padova
12. Gallo Donato (2002) - Padova
13. Gorini Giovanni (1985) - Padova
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14. Gullino Giuseppe (1986) - Venezia
15. Ioly Zorattini Pier Cesare (1989) - Udine
16. Ivetic Egidio (2001) - Vicenza
17. Knapton Michael (1979) - Vicenza
18. Lazzarini Antonio (2000) - Venezia
19. Mazzetti Adriano (1974) - Rovigo
20. Nardello Mariano (1987) - Vicenza
21. Orlando Ermanno (2013) - Venezia
22. Ortalli Gherardo (1986) - Venezia
23. Passolunghi Pier Angelo (1990) - Treviso
24. Pecorari Paolo (1980) - Venezia
25. Pelizza Andrea (2012) - Venezia
26. Perini Sergio (1996) - Venezia
27. Pezzolo Luciano (2010) - Padova
28. Pigozzo Federico (2012) - Venezia
29. Pillinini Stefano (1997) - Venezia
30. Pistoia Ugo (1996) - Trento
31. Rigon Antonio (1977) - Padova
32. Rizzi Alessandra (2014) - Venezia
33. Romanato Gianpaolo (2001) - Padova
34. Rossi Franco (1993) - Venezia
35. Simionato Giuliano (2002) - Treviso
36. Sorelli Fernanda (1986) - Venezia
37. Tonetti Eurigio (1999) - Venezia
38. Varanini Gian Maria (1987) - Verona
39. Viviani Giuseppe Franco (1984) - Verona
40. Volpato Giancarlo (2011) - Verona
41. Zerbinati Enrico (1985) - Rovigo
42. Zordan Giorgio (1978) - Venezia
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SOCI ONORARI

1. Avesani Rino (2000) - Roma
2. Coin Franca (2016) - Venezia
3. Cracco Giorgio (1974) - Torino
4. Girgensohn Dieter (1984) - Germania
5. Luxardo De Franchi Nicolò (1981) - Padova
6. Romano Dennis (2010) - USA
7. Stussi Alfredo (2006) - Pisa
8. Zorzi Marino (2000) - Venezia

SOCI CORRISPONDENTI INTERNI

1. Azzara Claudio (1998) - Venezia
2. Bagatin Pier Luigi (2001) - Rovigo
3. Barzazi Antonella (2013) - Venezia
4. Bassi Cristina (1999) - Trento
5. Basso Patrizia (2007) - Padova
6. Bernardello Adolfo (2017) - Venezia
7. Bianchi Silvana Anna (2007) - Verona
8. Billanovich Liliana (1994) - Padova
9. Billanovich Maria Chiara (1982) - Padova

10. Boccato Carla (2016) - Venezia
11. Bof Frediano (2004) - Treviso
12. Bona Andrea (2019) - Belluno
13. Bonato Sergio (2005) - Vicenza
14. Borelli Giorgio (1991) - Verona
15. Braccesi Lorenzo (1981) - Padova
16. Cagnin Giampaolo (2004) - Treviso
17. Calvelli Lorenzo (2015) - Venezia
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18. Canzian Dario (2014) - Padova
19. Castagnetti Andrea (1976) - Verona
20. Cavriani Mario (2016) - Rovigo
21. Chiaradia Giosuè (1973) - Pordenone
22. Claut Sergio (2018) - Belluno
23. Collodo Silvana (1977) - Padova
24. Contegiacomo Luigi (2003) - Padova
25. Conzato Antonio (2010) - Pordenone
26. Dal Borgo Michela (2017) - Venezia
27. Demo Edoardo (2012) - Venezia
28. Falchetta Piero (2012) - Venezia
29. Infelise Mario (1995) - Venezia
30. Lanaro Paola (1994) - Verona
31. Lomastro Francesca (2009) - Vicenza
32. Mantovani Gilda (1988) - Padova
33. Manzato Eugenio (1987) - Treviso
34. Marangon Paolo (2000) - Trento
35. Martellozzo Forin Elda (1999) - Padova
36. Menis Giancarlo (1973) - Udine
37. Molà Luca (2015) - Venezia
38. Morsoletto Antonio (1992) - Vicenza
39. Mueller Reinhold C. (2007) - Venezia
40. Palumbo Fossati Isabella (1986) - Venezia
41. Pellegrini Paolo (2008) - Verona
42. Penzo Doria Gianni (2019) – Padova
43. Perale Marco (2005) - Belluno
44. Pin Corrado (2003) - Vicenza
45. Piovan Francesco (1992) - Padova
46. Pittarello Ornella (2018) - Padova
47. Pitteri Mauro (2018) - Venezia
48. Pozza Marco (2009) - Padova
49. Rando Daniela (1997) - Treviso
50. Reberschak Maurizio (1997) - Venezia
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51. Rosada Guido (1990) - Venezia
52. Rossetto Luca (2019) - Treviso
53. Rossetto Sante (1993) - Treviso
54. Rossi Giovanni (2009) - Trento
55. Rossi Massimo (2012) - Treviso
56. Salimbeni Fulvio (1990) - Trieste
57. Scarpa Bonazza Buora Veronese Beatrice (1982) - Venezia
58. Secchi Sandra (1995) - Padova
59. Silvano Giovanni (1992) - Padova
60. Simonetto Michele (2011) - Treviso
61. Soppelsa Maria Laura (1993) - Venezia
62. Sopracasa Alessio (2015) - Pordenone
63. Vecchiato Francesco (1993) - Verona
64. Vergani Raffaello (2002) - Padova
65. Vianello Riccardo (2018) - Venezia
66. Vizzutti Flavio (2013) - Belluno
67. Zanelli Guglielmo (2016) - Venezia
68. Zannini Andrea (2016) - Udine

SOCI CORRISPONDENTI ESTERNI

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





Deputazione di storia patria per le Venezie

Concorso 

PREMIO “ROBERTO CESSI”

La Deputazione di storia patria per le Venezie, nella ricorrenza del 50° 
anniversario della morte del prof. Roberto Cessi, bandisce il concorso 
al premio Roberto Cessi.
Il premio è riservato ad autori di opere inedite relative alla storia veneta 
e prevede, oltre alla somma in denaro sotto indicata, la pubblicazione 
(on line o a stampa, a discrezione della Deputazione), delle opere pre-
miate. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i soci della Depu-
tazione. 
Il premio è strutturato in due sezioni:

Storia medievale e moderna:    € 2000,00
Storia contemporanea (post 1797):   € 2000,00

Le domande di partecipazione alle due distinte sezioni del concorso, 
corredate da un curriculum vitae et studiorum e dai dati anagrafici 
degli autori, nonché le opere concorrenti, dovranno pervenire 
entro il 30 novembre 2020 all’indirizzo online della Deputazione 
(deputazionestoriave@libero.it) e in unica copia cartacea alla sede della 
Deputazione medesima (Santa Croce 1583, Calle del Tintor, 30135 
Venezia). 
Le opere concorrenti saranno giudicate da una Commissione, presiedu-
ta dal Presidente della Deputazione, e composta da quattro soci. Il giu-
dizio della commissione è inappellabile e verrà pubblicato su «Archivio 
veneto». La proclamazione delle opere vincitrici avverrà in occasione 
della adunanza primaverile della Deputazione (aprile 2021).
       
Venezia-Padova-Rovigo, 6 dicembre 2019.

 Il Presidente 
 (prof. Gian Maria Varanini)
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Accademia Galileiana

ROBERTO CESSI (1885-1969)
CINQUANT’ANNI DOPO

Convegno di studi
Padova-Rovigo, 6-7 dicembre 2019

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA 
PER LE VENEZIE

Accademia dei Concordi

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019
Padova, Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti
Sala del Guariento
 

Ore 9.00 Saluti

Ore 9.15 Mauro Moretti
 Roberto Cessi nella storiografia italiana 
 della prima metà del Novecento

Ore 10 Ermanno Orlando
 Roberto Cessi e le origini di Venezia

Ore 10.40 Giuseppe Trebbi
 Roberto Cessi e la giovane storiografia 

venezianistica degli anni ’50-’60 
 del Novecento

 Pausa 

Ore 11.35 Giorgetta Bonfiglio Dosio
 Roberto Cessi e gli archivi

Ore 12.15 Giovanni Luigi Fontana
 Roberto Cessi, Gino Luzzatto 
 e la storia economica

 Discussione 
 

Ore 15 Donato Gallo
 Roberto Cessi docente nella Facoltà 
 di Lettere di Padova

Ore 15.40 Gian Maria Varanini
 Roberto Cessi e l’Enciclopedia italiana

 Pausa

Ore 16.30 Sergio Perini
 Roberto Cessi e la Deputazione 
 di storia patria per le Venezie

Ore 17.10 Giuseppe Gullino
 Roberto Cessi e l’Istituto Veneto 
 di scienze, lettere ed arti

 Discussione

SABATO 7 DICEMBRE 2019
Rovigo, Accademia dei Concordi
Sala degli Arazzi
 

Ore 9.00 Saluti

Ore 9.10 Elisabetta Traniello
 Camillo, Benvenuto e Roberto Cessi: 
 tre storici del Polesine

Ore 9.50 Egidio Ivetic
 Il “Millennio veneziano” di Roberto Cessi

Ore 10.30 Enrico Valseriati
 Roberto Cessi e la Lombardia veneziana 
 in età moderna

Ore 11.10 Adriano Mansi
 Roberto Cessi politico

Ore 11.50 Michele Simonetto
 Roberto Cessi e il Risorgimento

 Discussione 

Con il patrocinio di

 
Dipartimento di Scienze storiche, 

 geografiche e dell’Antichità-DiSSGeA

CSUP Centro di Ateneo per la storia dell’Università di Padova

CASREC Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea

Comitato organizzatore:
Gian Maria Varanini-Donato Gallo-Francesco Piovan

Segreteria:
Federico Pigozzo  
(deputazionestoriave@libero.it)

Stampa S.I.T. Dosson di Casier (TV) 0422 634161
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