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Gian Maria Varanini

FEDERICO SENECA (1923-2019)
FRA DEPUTAZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ

Federico Seneca è stato di gran lunga il più longevo presidente della 
Deputazione di Storia Patria per le Venezie: oltre 40 anni, dal 1969 al 
2010. Il suo immediato predecessore e maestro, Roberto Cessi, man-
tenne a sua volta la carica per ben 22 anni, dal 1947 al 1969. Pochissimi 
tra i presidenti che avevano retto il sodalizio dal 1872 sino alla fine del-
la seconda guerra mondiale avevano superato (come il senatore Fedele 
Lampertico) o raggiunto (come Vittorio Lazzarini, ma in due mandati 
distinti – giusta lo statuto dell’epoca) i sei anni di carica. 

La miscellanea in onore promossa da alcuni allievi, con larga parte-
cipazione, nel 20031 – prendendo a pretesto proprio i 130 anni dalla 
fondazione, oltre che gli 80 anni del festeggiato – documenta che i 
lunghi decenni della presidenza Seneca furono indubbiamente molto 
positivi, per la storia della Deputazione2. Questi decenni coincisero, 
innanzitutto, con un considerevole incremento dell’attività di ricerca 
e di pubblicazione – da parte anche di studiose donne, per la prima 
volta in misura molto consistente –, dovuto certo a condizioni genera-
li favorevoli: la contemporanea crescita dell’istruzione universitaria, il 
tradizionale asse tra la Deputazione, l’Istituto – poi Dipartimento – di 
Storia dell’Università di Padova, e l’Archivio dei Frari, centro di studi 

1* Ringrazio Federico Barbierato, Donato Gallo, Giuseppe Gullino, Mario Infelise e 
Francesco Piovan per le loro testimonianze e per la lettura di una prima versione di questo 
breve saggio.

 1 Dopo quella ‘classica’ pubblicata nel 1993 in occasione dei settant’anni e del pensio-
namento: Non uno itinere. Studi storici offerti dagli allievi a Federico Seneca, Venezia 1993; 
ivi una bibliografia (Scritti di Federico Seneca, a cura di P. Sambin, pp. 15-24). 

2 Tempi, uomini ed eventi di storia veneta. Studi in onore di Federico Seneca, a cura di 
S. Perini, con la collaborazione di F. Ambrosini - M. De Biasi - G. Gullino - S. Malavasi, 
Rovigo 2003. Molte notizie sulla Deputazione durante la presidenza Seneca si leggono in 
Introduzione, ibidem, pp. 1-7.
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notevolmente vitale. La Deputazione poté poi fruire a lungo di un so-
stegno finanziario non trascurabile da parte delle istituzioni territoriali, 
ed ebbe a disposizione una sede stabile. L’archivio dell’istituzione fu 
salvaguardato e valorizzato, grazie anche all’opera del fido segretario di 
Seneca, Mario De Biasi3, così come il patrimonio bibliografico.  

Tutto ciò fu dovuto anche alla diligente cura di Seneca, che dopo 
l’ordinariato universitario, a partire dalla metà degli anni Sessanta – 
come mostra senza ombra di dubbio la sua bibliografia – non intraprese 
più ricerche di ampio respiro. Pubblicò, certamente, delle equilibrate 
sintesi divulgative di storia dell’Italia moderna, qualche incisivo saggio 
di storia locale (Bassano sotto il dominio veneto), qualche intervento sulla 
storia dell’Università di Padova, sostanzialmente sulla base di schede 
d’archivio; in qualche caso tornò, con illustrazioni puntuali, alla storia 
diplomatica del Quattrocento e Cinquecento (Ai margini di Fornovo) e 
alla storia della famiglia Donà, un suo cavallo di battaglia. Ma si dedicò 
in primo luogo – oltre che alla cura della Deputazione – all’insegna-
mento, dapprima a Magistero e successivamente (dal 1973) a Lettere. 

Molti suoi corsi di storia moderna, sempre ben organizzati ed espo-
sti a lezione con un eloquio chiaro e forbito, furono dedicati al Rina-
scimento e al riformismo settecentesco. Ma un tratto particolarmente 
significativo della sua attività di insegnante va riconosciuto nella di-
sponibilità ad accettare tesi di laurea (numerosissime, e indirizzate con 
larghezza di vedute a tematiche di storia veneta anche assai lontane dalle 
sue ricerche)4; soprattutto per lo stile di rispetto e fiducia col quale egli 
sempre impostò il rapporto coi laureandi. In anni recenti, questo aspet-
to gli ha procurato – da parte dei suoi assistenti e allievi contemporanei-
sti, formatisi a Padova fra gli anni Sessanta e Settanta – riconoscimenti 
fra i più significativi che sia dato di leggere. Si veda ad esempio quan-
to scrive Maurizio Reberschak a proposito delle relazioni con Seneca, 
parlando di se stesso e di Silvio Lanaro, nel momento in cui dovevano 
compiere la scelta decisiva tra il dedicarsi alla carriera accademica, o il 
prendere altre strade:

3 Del quale si veda la Presentazione, in Non uno itinere, pp. 25-32.
4 Significativo tra gli altri il caso della demografia storica, settore per il quale Seneca si 

avvalse, dal 1972, della collaborazione di Franco Fasulo (F. Fasulo, I registri parrocchiali 
come fonti per la demografia storica: le tesi di laurea sulla diocesi di Padova, in Contributi 
alla bibliografia storica della Chiesa padovana, 6 (1984-1990), Padova 1991, pp. 105-140. 
Molte tesi furono ovviamente affidate anche agli altri allievi di Seneca (Paolo Preto, Achille 
Olivieri, Stefania Malavasi). 
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Mi convince, anzi credo che convinca entrambi, la signorilità «umana» e il 
rispetto della persona di Seneca, che esercita il «culto» della libertà, appreso 
– dice – dal suo maestro, Roberto Cessi, grande conoscitore di storia della Re-
pubblica di Venezia, che, pur nell’insofferenza spesso esercitata nei confronti 
di persone a lui indigeste, tuttavia rispettava la libertà di ciascuno. Entrambi, 
in tutte le nostre scelte, abbiamo potuto godere di un bene raro e privilegiato 
nel mondo accademico, la libertà. Sono convinto che diversamente nessuno 
dei due sarebbe rimasto in quel tipo di università allora dominante5.

E considerazioni del tutto analoghe ha svolto, alcuni anni fa, Piero 
Brunello, laureatosi con Seneca nei primi anni Settanta su temi di storia 
ottocentesca6.

A Padova negli anni Settanta, dunque, Seneca è un docente di Storia 
moderna, di larghe vedute, che gestisce con equilibrio e lungimiran-
za (per qualche tempo, nella responsabilità istituzionale di Direttore 
dell’Istituto di Storia) un contesto anche accademicamente non facile, 
per ragioni disciplinari (l’inevitabile espansione della contemporaneisti-
ca era in pieno svolgimento) e, insieme, di contrapposizione o comun-
que di divaricazione politico-ideologica. Ma Seneca non era ‘nato’ come 
studioso di Storia moderna, bensì come medievista; pur se, quando egli 
si avviò agli studi nell’immediato dopoguerra, la distinzione non aveva 
sostanzialmente significato. È infatti a un giovane «assistente di storia 
medievale e moderna», Paolo Sambin, che egli si presenta per la prima 
volta nell’autunno del 1945, nel corridoio all’ultimo piano del palazzo 

5 M. Reberschak, Convergenze (e divergenze) parallele, in Pensare la nazione. Silvio 
Lanaro e l’Italia contemporanea, a cura di M. Isnenghi, Premessa di C. Sorba, Roma 2012, 
p. 238 (e vari altri passi). Non molto diversamente si esprime, dall’esterno, Isnenghi: «Sil-
vio [Lanaro], Emilio [Franzina] e altri si sarebbero laureati con Federico Seneca, docente 
di Storia moderna, studioso accanito di procuratori e di dogi secondo la tradizione filo-
logico-erudita di Roberto Cessi – numen loci –, ma signorilmente disponibile a coprire 
le prime tesi di storia contemporanea» (cfr. Pensare in grande: storia, politica, amicizia. 
Conversazione con Mario Isnenghi di Simon Levis Sullam e Gilda Zazzara, in Pensare la 
nazione, p. 257). 

6 «Chi studiava nei primi anni settanta all’istituto di storia dell’università di Padova, 
allora in piazza Capitaniato, usciva con l’idea che la ricerca storica si fa in archivio. Di-
scussioni teoriche e letture storiografiche con parsimonia, e purché avessero una stretta 
attinenza con l’argomento studiato. Non so dire se queste cose si imparassero a lezione, 
ma quello era il clima che si percepiva quando cominciava il lavoro di tesi. Il mio relatore 
Federico Seneca usava raccomandare la “completezza” documentaria: un invito ad andare 
in biblioteca e in archivio per cercare diligentemente tutte le fonti possibili, e, ripensando-
ci oggi, anche un ammonimento a non darsi arie»: P. Brunello, Trent’anni dopo, in Id., 
Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1818-1848, Somma-
campagna 20112, p. VII.
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del Bo, per avere le prime indicazioni bibliografiche sulla tesi di laurea 
(1946), dedicata alle origini della Marca friulana (e discussa con Cessi e 
Pagnin)7; ad essa sarebbe seguita nel 1948 una seconda laurea in filoso-
fia, con Luigi Stefanini8. E quasi tutte le ricerche di Seneca, sino al 1953 
(quando un lungo saggio sulla Fine del patriarcato aquileiese9 costituisce 
almeno sotto il rispetto della cronologia una svolta nella sua produ-
zione), furono dedicate al medioevo friulano, tant’è vero che la libera 
docenza la ottenne in Storia medievale. Le più significative sono sicura-
mente quelle di storia politico-diplomatica (L’intervento veneto-carrarese 
nella crisi friulana [1384-1389]10 e Un diplomatico goriziano a cavaliere 
dei secoli XIV e XV: Michele da Rabatta)11, perché preannunciano un’at-
titudine alla ricostruzione della trattativa e della schermaglia dialettica, 
della concreta attività del diplomatico, che si ritrova poi nelle opere 
successive. Ma sono medievistiche anche le ricerche di storia trentina, 
svolte sostanzialmente su commissione e sotto la dura ferula di Roberto 
Cessi, che presiedeva il «Comitato economico-scientifico triveneto per 
studi, applicazioni e ricerche presso l’Università di Padova» in un’ottica 
di salvaguardia dell’egemonia universitaria di Padova nelle Tre Venezie. 
Come Seneca più volte raccontò, anche allo scrivente, l’inflessibile ma-
estro obbligava gli assistenti a partenze notturne da Padova col trenino 
della Valsugana, verso le due o le tre, per giungere in tempo all’Archivio 
di Stato di Trento. L’obiettivo scientifico era quello di uno «studio si-
stematico dei problemi di storia economico-sociale della regione tren-
tina»12; Seneca si occupò prevalentemente di demografia13. Gli studi da 

7 F. Seneca, Ricordando Paolo Sambin (1913-2003), «Atti dell’Istituto veneto di scien-
ze, lettere ed arti», Parte generale e Atti ufficiali, Vol. 162 (a.a. 2003-2004), pp. 138-146.

8 L’argomento fu La democrazia nelle dottrine politiche del medioevo; Seneca ne trasse 
subito un paio di articoletti usciti per «Humanitas», la rivista cattolica bresciana (La demo-
crazia nelle dottrine politiche da Tommaso d’Aquino a Marsilio da Padova, a. III, 1948, pp. 
978-986; La democrazia nelle dottrine politiche dell’alto medioevo, a. IV, 1949, pp. 68-76).

9 La fine del patriarcato aquileiese (1748-1751), in Saggi di storia ecclesiastica veneta, a 
cura di P. Sambin - F. Seneca, Venezia 1954, pp. 1-104 («Miscellanea di studi e memorie 
della Deputazione di storia patria per le Venezie», IX, parte II).

10 In Studi di storia padovana e veneta, a cura di P. Sambin - F. Seneca - M. Cessi Dru-
di, Venezia 1952, pp. 1-95 («Miscellanea di studi e memorie della Deputazione di storia 
patria per le Venezie», VIII, parte II). 

11 In «Memorie storiche forogiuliesi», XL (1952-53), pp. 138-174. 
12 L’espressione figura nel titolo della premessa di Cessi al volume citato nella nota 

seguente. 
13 Problemi economici e demografici del Trentino nei secoli XIII e XIV, in Studi e ricerche 

storiche sulla regione trentina, I, Padova 1953, pp. 5-48; Un «liber focorum» delle valli di 
Non e di Sole del 1350, «Archivio veneto», s. V, LXV (1959), pp. 11-19. 
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lui pubblicati in tema sono corretti, lineari e scritti (come tutte le sue 
cose) con efficacia e limpidezza. Ma sicuramente trasse miglior frutto e 
più vivaci stimoli da quell’esperienza il compagno di viaggio di Seneca, 
suo coetaneo e per molti aspetti concorrente dal punto di vista delle 
prospettive di carriera accademica: Aldo Stella, che avrebbe poi seguito 
diversi e più inquieti percorsi di ricerca, con esperienze a Roma e aper-
ture internazionali che a Seneca mancarono14.

A conti fatti, la parte sostanziale della carriera scientifica di Seneca si 
consumò nel breve periodo di cinque o sei anni, dal 1956-57 al 1962, 
nel quale egli pubblicò praticamente a freddo, senza studi preparatori, 
le tre monografie: La politica veneziana dopo l’interdetto (Padova 1957), 
Il doge Leonardo Donà. La sua vita e la sua preparazione politica prima del 
dogado (Padova 1959), Venezia e Giulio II (Padova 1962). 

Non sarà facile ricostruire sulle carte, in mancanza di fonti dirette e 
(per ora) di un archivio dell’autore15, la genesi dello specifico progetto 
di ricerca sul primo Seicento, anche se il tema dei rapporti fra Stato e 
Chiesa Seneca lo aveva già trattato a proposito della fine del patriarcato 
aquileiese. Ma il volumetto del 1957, in realtà, è pura cronaca diploma-
tica, costruita sui dispacci del Senato e sulle carte vaticane della Nunzia-
tura, senza la minima apertura a problematiche più vaste e di principio. 
Si può dire che il succo di quelle 200 pagine sta tutto nelle righe finali 
della brevissima nota introduttiva dell’autore: 

L’abilità, con cui il governo riuscì a superare il tormentato e complesso 
periodo, concluso con una pace non disonorevole e con un intrigo [la 
congiura di Bedmar] felicemente prevenuto, e a disimpegnarsi dalle gra-
vi difficoltà accumulate intorno allo Stato, riceve luce dalla successione 
degli avvenimenti italiani ed europei, da cui la vita politica veneziana è 
necessariamente condizionata.

14 Si veda specialmente A. Stella, Politica ed economia nel territorio trentino-tirolese 
dal XIII al XVII secolo, Padova 1958. In generale su Stella cfr. G. Galasso, Aldo Stella, in 
Europa e America nella storia della civiltà. Studi in onore di Aldo Stella, a cura di P. Pecorari, 
Treviso 2003, pp. 3-9 (e ivi P. Sambin, Bibliografia degli scritti di Aldo Stella, pp. XXV-XX-
VIII); P. Pecorari, Ricordo di Aldo Stella, «Atti dell’Istituto veneto di Scienze, lettere ed 
arti», Parte generale e Atti ufficiali, Vol. 166 (a.a. 2007-2008), pp. 130-141. Il breve profi-
lo di Stella non fu inserito da Galasso nella raccolta Storici italiani del Novecento (Bologna 
2008), ove figura invece Gaetano Cozzi. 

15 Esprimo l’auspicio che l’archivio personale di Seneca sia presto messo a disposizione 
degli studiosi, mediante un deposito o una donazione all’archivio della ‘sua’ Università.
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Protagonista assoluta del lineare racconto di Seneca è infatti l’astrat-
ta ‘Repubblica’, sono gli impersonali ‘Veneziani’, è l’imperscrutabile 
‘governo’, con scarsissimi o nulli riferimenti alle diversità di posizioni, 
alla dialettica interna al patriziato, ai pareri dei singoli. 

Vale, per Seneca e per i suoi studi sul primo Seicento veneziano, quel-
lo che constatava Gaetano Cozzi, rimeditando sullo stato degli studi sar-
piani in quegli stessissimi anni. Egli osservò che «fino a quel momen-
to, anzi fino a qualche anno dopo» (cioè fino agli anni Cinquanta ben 
inoltrati, quando riprese a occuparsi del Servita, cui aveva dedicato la 
tesi di laurea nel 1949) «l’interesse per Sarpi era un interesse legato alla 
questione dell’interdetto: cosa avesse fatto dopo e anche cosa avesse fatto 
prima non interessava a nessuno»16. Per certi versi è la stessa operazione 
che compie Seneca nella seconda monografia, quella edita nel 1959 (ma 
la Premessa è datata dicembre 1958) e dedicata al doge Leonardo Donà 
(1606-1612), con sottotitolo «La sua vita e la sua preparazione politica 
prima del dogado» e del periodo dell’interdetto, che aveva calamitato 
l’interesse pressoché esclusivo degli studiosi. Lo studio fu compiuto in 
circostanze favorevoli; Seneca poté trarre importanti suggestioni dagli 
ampi studi preparatori compiuti da Mario Brunetti (1885-1955), con-
servatore delle sezioni storiche dei Musei civici di Venezia, per molti anni 
incaricato di Storia a Ca’ Foscari e attivo collaboratore della Deputazio-
ne. Brunetti «più di un ventennio fa ne aveva annunciato [di un lavoro 
sulla vita e sull’attività politica del Donà] il disegno»17, e scomparve «in 
un momento in cui il materiale raccolto andava accumulandosi sul suo 
tavolo»18. Ciò potrebbe forse spiegar meglio la preparazione molto rapida 
di un volume così cospicuo. Ma l’ampio materiale dell’archivio personale 
di Leonardo Donà – frutto della sua curiosità intellettuale – è efficace-
mente valorizzato, il rapporto fra il ‘privato’ e il ‘pubblico’ è equilibrato, 

16 G. Cozzi, Conversazioni, a cura di M. Folin, in La storia come esperienza umana. 
Gaetano Cozzi: sei conversazioni, una lezione inedita, la bibliografia, a cura di M. Folin - A. 
Zannini, Treviso 2006, p. 25. 

17 Seneca specificamente si riferisce alla breve nota La preparazione politica di un doge: 
Leonardo Donà, «Ateneo Veneto», 123 (1932), pp. 154-157, ma sin dal 1924 Brunetti ave-
va pubblicato contributi come Schermaglie veneto-pontificie prima dell’interdetto: Leonardo 
Donà avanti il dogado, pp. 24 (estratto da Paolo Sarpi e i suoi tempi, Venezia 1924). Nel 
1964 Seneca recensì, su «Archivio Veneto», s. V, LXXIV (1964), l’edizione di La corrispon-
denza da Madrid dell’ambasciatore Leonardo Donà (1570-1573), a cura di M. Brunetti - E. 
Vitale, Roma-Venezia 1963. 

18 Premessa, in Seneca, Il doge Leonardo Donà, p. [I]. Ovviamente Seneca dovette «rico-
minciare dagli inizi la ricerca particolare»; ma soggiunge «è rimasta in me costante la con-
sapevolezza di toccare un campo di studio altrui». Il volume fu pubblicato «Per iniziativa 
di Lorenzo Donà delle Rose» (che forse lo finanziò?). 



  11FEDERICO SENECA (1923-2019) FRA DEPUTAZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ

la mappatura delle posizioni culturali e politiche all’interno del patriziato 
veneziano accurata e sfumata. Insomma c’è un bel salto di qualità rispet-
to al volumetto precedente. Del resto, una valutazione positiva di questa 
biografia intellettuale la diede anche un osservatore attento e benevolo 
come Giovanni Battista Picotti, il quale in appunti dei quali non consta 
la pubblicazione19 colse le evidenti qualità e alcuni aspetti importanti e 
connotativi del lavoro di Seneca («stile piano ed elegante, forma corret-
tissima»; «visione sicura e completa della politica europea»; «si avverte fin 
dalle prime pagine la simpatia per il personaggio»). 

La terza monografia, infine, quella dedicata a Venezia e papa Giulio 
II, ricostruisce con grande perizia e completezza le vicende della politica 
italiana e veneziana del decennio 1503-1513, e costituisce ancor oggi 
dal punto di vista della ricostruzione evénémentielle un punto di riferi-
mento, citato nelle monografie specifiche e nelle opere di larga sintesi20. 
In questo caso Seneca poté avvalersi della amichevole collaborazione di 
un anziano specialista, nel Novecento tra i massimi conoscitori italiani 
del papato rinascimentale: Picotti, or ora citato, che aveva dedicato una 
quindicina di anni prima a La politica italiana durante il pontificato di 
Giulio II uno dei suoi ultimi corsi monografici, all’Università di Pisa21. 

Negli anni successivi Seneca tornò almeno una volta su temi vicini a 
quelli di quest’ultimo volume, con l’articolo Venezia, l’equilibrio politico 
e la crisi della “libertà” d’Italia, uscito su «Critica storica», la rivista di 
Armando Saitta, nel 196722; l’anno stesso in cui uscì la sua ultima grossa 
monografia, il Carteggio Cavalletto-Meneghini (1865-1866), pubblicato 
per lo straordinariato. 

19 Sono in mio possesso.
20 Esemplifico con il saggio di Michael Mallett nella Storia di Venezia, V, Roma 1996 

(Venezia e la politica italiana: 1454-1530, ad Indicem http://www.treccani.it/enciclopedia/
il-rinascimento-politica-e-cultura-tra-pace-e-guerra-le-forme-del-potere-venezia-e-la-po-
litica-italiana-1454-1530_(Storia-di-Venezia)/, e con M. Pellegrini, Le guerre d’Italia 
1494-1530, Bologna 2009. 

21 Seneca, Venezia e papa Giulio II, p. 25 nota 36 («anche altrove ho tenuto presenti 
idee ed osservazioni espresse in detti appunti», che vengono citati con paginazione pun-
tuale), e passim. Si veda al riguardo Società Storica Pisana, Carte G.B. Picotti [presso 
Dipartimento di Culture e forme del sapere, Università di Pisa], in particolare b. VII fasc. 
I («La politica di Giulio II»). Anche a proposito di questo testo conservo alcuni appunti di 
mano del Picotti, ricchi di apprezzamento ma non scevri da qualche osservazione critica, 
ad es. sul fatto che Seneca «non tiene conto sufficiente delle diverse correnti della politica 
veneziana», ovvero del dissenso fra “vecchi” e “giovani”; «vedi però p. 18-19 e p. 36 dove 
sono osservazioni acute». 

22 F. Seneca, Venezia, l’equilibrio politico e la crisi della libertà d’Italia, «Critica Storica», 
6, 1967, pp. 453-469.
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Nel 1964 infatti Seneca (da tempo, ovviamente, non ignoto a li-
vello nazionale23) aveva coronato felicemente il percorso accademico24 
vincendo un concorso da ordinario tutt’altro che semplice, bandito a 
Catania25. Il lotto dei candidati era di prima qualità, comprendendo 19 
studiosi (Alatri, Barié, Belvederi, Berti, Caracciolo, Catalano, Cozzi, 
Giarrizzo, Manacorda, Marcelli, Marini, Mastellone, Mori, Pischedda, 
Romano, Seneca, Tenenti, Villani e Villari), tutti dichiarati maturi, in 
generale con quattro o cinque voti (ma Belvederi e Manacorda ne eb-
bero tre soltanto) da una commissione presieduta da Nino Cortese e 
composta da Massimo Petrocchi, Luigi Bulferetti, Armando Saitta, col 
giovane Rosario Romeo (1924) come quinto componente e segretario. 

Non è questa la sede per analizzare a fondo gli interessanti giudizi 
sulla produzione scientifica dei candidati, né per discutere gli esiti com-
plessivi del concorso26. Basterà ricordare che proprio i due studiosi ‘ve-
neti’ furono in ballottaggio per il terzo posto in terna, e Seneca prevalse 
per quattro voti contro uno solo a Cozzi. Giovò a Seneca, «ricercatore 
ed erudito attento e accurato», anche la produzione medievistica, con-
siderata «rilevante ai fini della valutazione della personalità complessiva 
dello studioso»; correttamente, la commissione riscontrò un «indubbio 
progresso» fra i primi lavori («sui quali alcuni commissari fanno qual-
che riserva») e quelli più recenti, di maggiore maturità, che danno prova 
di una «chiara e aderente visione della storia veneta fra Cinque e Seicen-
to». Fu particolarmente apprezzato Venezia e Giulio II. Piacerebbe poi 

23 Nel 1958 Venturi cita Seneca e Stella, e un terzo studioso, come possibili colla-
boratori per il notiziario della «Rivista storica italiana», in una lettera a Chabod che si 
accingeva a prendere la direzione della rivista (24 dicembre 1958; E. Tortarolo, Chabod 
e Venturi. Dal Partito d’Azione alla Rivista storica italiana, in Nazione, nazionalismi ed 
Europa nell’opera di Federico Chabod, Atti del Convegno, Aosta, 5-6 maggio 2000, Firenze 
2002, p. 296).

24 Che aveva avuto le seguenti tappe: assistente volontario dal 1947 al 1951, assistente 
incaricato nel 1951 (per pochi mesi, dal 1° maggio al 15 luglio), assistente di ruolo dal 16 
luglio 1951, con vari incarichi di insegnamento a partire dal 1954; infine la libera docenza 
in storia medievale, conseguita il 26 marzo 1955. Si veda al riguardo il suo fascicolo per-
sonale (Università di Padova, Archivio storico). Qualche incarico di insegnamento lo ebbe 
anche a Ca’ Foscari.

25 Per quanto segue, si veda Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per 
professore straordinario alla cattedra di storia moderna della Università degli studi di Catania, 
in «Ministero della Pubblica Istruzione. Bollettino Ufficiale», Parte II (Atti di amministra-
zione), pp. 2873-2882. I lavori furono chiusi il 29 febbraio 1964. 

26 Nella votazione per il primo posto, prevalse Giarrizzo con tre voti (uno ciascuno a 
Tenenti e Barié); nella votazione per il secondo posto, Villani ebbe quattro voti e Belvederi 
uno. 
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sapere quale commissario abbia avanzato «qualche riserva sul “venezia-
nismo” storiografico di Seneca»; si tratta forse di una critica trasversale 
alla visione di Cessi27.

Nell’esito del concorso, e nel successo di Seneca, ebbero com’è natu-
rale un certo peso gli orientamenti politico-ideologici. Future ricerche 
potranno illustrare meglio queste vicende; comunque, un’importante 
lettera indirizzata da Picotti a Paolo Sambin dimostra che – piuttosto 
che Cessi, ormai accademicamente out – fu proprio quest’ultimo (o per 
lo meno anche quest’ultimo), da poco vincitore di concorso e unico 
ordinario di una disciplina storica a Padova28, a “muoversi” per il più 
giovane amico:

Grazie delle informazioni relative a S[eneca]; pur non ritenendolo un genio, 
ne ho molta stima e gli voglio molto bene. Sono intervenuto presso M[assimo] 
P[etrocchi] nel modo che credevo più efficace. Ad A[rmando] S[aitta] avevo 
telefonato da Roma, ma ho saputo che era a Vienna: cercherò di vederlo qui: 
scrivere non mi sembra opportuno… Ho saputo ora dall’Università che il S. 
ritorna dopo domani e ho preso accordi per potergli parlare. Se egli molla 
rispetto al Bel[vederi]… credo che per S[eneca] non ci sia speranza; ma terrà 
fermo? Farò il possibile29.

Dunque a giudizio di Picotti (ormai molto anziano, ottantacinquen-
ne, ma ancora abbastanza influente30) per determinare un esito favore-
vole a Seneca era essenziale – dando per scontato l’appoggio del cattoli-
co Massimo Petrocchi – che Saitta non cedesse alle pressioni su Raffaele 

27 Ma non è detto, perché lo stesso aggettivo viene usato per criticare il pacchetto di 
studi sarpiani di Cozzi («un commissario fa alcune riserve sulla valutazione del gruppo 
sarpiano, che gli appare troppo legata a una prospettiva “venezianistica”; a un altro l’argo-
mento degli studi del Cozzi sembra cronologicamente e localmente limitato». Di Cozzi 
si apprezzò molto anche la scrittura («studioso assai dotato, sul piano della ricerca erudita 
come su quello della analisi storica, e scrittore elegante ed efficace»). 

28 Paolo Lamma era morto nel 1961.
29 Università di Padova, Archivio generale di Ateneo, Fondo Paolo Sambin, busta 

I / 7, fasc. «Concorso Seneca». La lettera prosegue discutendo i problemi relativi ai proget-
tati (e mai pubblicati) Studi borgiani del Picotti, destinati alla collana «Italia sacra» (della 
quale «credo che tu sia pars magna», scrive Picotti a Sambin). Ringrazio Francesco Piovan 
che mi ha trasmesso questa lettera, e mi ha dato (come sempre) aiuto e consiglio. La lettera 
meritava di esser resa nota, al di là del giudizio un po’ limitativo del vecchio maestro.

30 A proposito degli ultimi anni di Picotti si veda da ultimo l’eccellente articolo di P. 
Carlucci, «Un’università di tanta soddisfazione»: gli storici a Pisa negli anni della transizio-
ne, «Storiografia. Rivista annuale di storia», 23 (2019), pp. 106-122, relativo peraltro agli 
anni 1948-50 e dintorni; dunque a un periodo un po’ precedente.
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Belvederi31, il giudizio sul quale effettivamente aveva determinato una 
evidente spaccatura nella commissione, con due commissari che nella 
valutazione dei titoli scientifici espressero un parere nettamente favore-
vole al candidato, e tre altrettanto nettamente contrari32. Probabilmen-
te, nella commissione fu proprio Saitta l’ago della bilancia; ma è difficile 
individuare con certezza gli altri due commissari che, nel ballottaggio 
fra Seneca e Cozzi per il terzo posto in terna, votarono per Seneca (forse 
Cortese, e forse Romeo).

31 Raffaele Belvederi (1915-2005), originario di Cento (Ferrara), libero docente dal 
1955, legato ad ambienti cattolici, fu studioso di storia ecclesiastica cinque-seicentesca, e 
autore in particolare di una monografia sul cardinal Guido Bentivoglio. Fu poi ordinario 
a Genova, sino al 1985.

32 Relazione della Commissione giudicatrice, pp. 2874-75. 



Andrea Bona

GLI INSOLITI CAPITELLI TUSCANICI 
DI PALAZZO SINISTRI A VENEZIA 

E DELLA PORTA IMPERIALE A FELTRE: 
UNA TRACCIA DELLA RICERCA DI JACOPO SANSOVINO 

SUL VERO ORDINE TUSCANICO?
 

Il presente contributo intende approfondire alcuni temi contenuti 
nel mio libro Il modello e il luogo, pubblicato nel 2011, con particolare 
riferimento alla ricostruzione della porta Imperiale di Feltre, dopo l’in-
cendio della città nel 1510, nella forma di un tempio tuscanico, così 
come descritto da Vitruvio1. La particolare soluzione adottata per le 
proporzioni dell’ordine architettonico scelto per la porta e la presenza 
di un insolito capitello tuscanico, caratterizzato da due anelli invece 
di uno, venivano accostati, alla fine del volume, a quanto resta degli 
elementi architettonici del palazzo a Venezia della famiglia Sinistri, ora 
palazzo Secco-Dolfin, sul rio di Ca’ Foscari. Questo edificio è oggetto, 
negli anni Cinquanta del Cinquecento, di una perizia di divisione di 
Jacopo Sansovino a cui credo, come a suo tempo ipotizzato, vadano 
attribuite anche le due architetture, purtroppo frammentarie, di Feltre 
e Venezia2. Sulla base di nuove ricerche d’archivio è ora possibile pre-
cisare meglio sia le caratteristiche degli interni del palazzo che l’ambito 
culturale dove si muovono i diversi componenti della famiglia Sini-
stri, individuando i collegamenti con Tiziano Vecellio, autore di uno 
straordinario ritratto, Pietro Aretino e la Scuola Grande di San Rocco. 

1 A. Bona, Il modello e il luogo. La ricostruzione di Feltre: dalle mura di Dionisio da 
Viterbo alla città vitruviana di Jacopo Sansovino?, Crocetta del Montello (TV) 2011, pp. 
123-141.

2 Ibid., pp. 199-201.

Abbreviazioni: ASVe = Archivio di Stato di Venezia, ACFe = Archivio Comunale Feltre, 
ASR=Archivio Scuola di San Rocco Venezia. Le elaborazioni grafiche e i rilievi che 
corredano il testo si debbono all’architetto Giuseppina Fanoni, per la quale non bastano 
i ringraziamenti.
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Proprio questo sodalizio sembra essere il punto d’incontro tra i diversi 
attori, veneziani e feltrini, che ruotano attorno ai frammenti di queste 
due architetture.

In attesa di nuovi studi e di altri documenti è forse opportuno riper-
correre e precisare gli elementi che possono collegare questo particolare 
tipo di capitello con le ricerche che vengono condotte a Roma, nella 
cerchia sia di Raffaello che dei Sangallo, sulla ricostruzione dell’ordine 
tuscanico. Queste elaborazioni teoriche avrebbero potuto aver trovato 
una originale interpretazione, poi non codificata da Jacopo Sansovino, 
in un’architettura privata a Venezia e in una pubblica nella Terraferma.      

La famiglia Sinistri e il ritratto dal vero di un «cittadino viniziano» amico 
di Tiziano

Dal suo primo testamento, redatto nel 1526 e rimasto privo di effi-
cacia, in quanto sostituito da quello successivo del 1534, sappiamo che 
il mercante di panni Agostino Sinistri, figlio di Pietro Martino e resi-
dente nella parrocchia di San Pantalon, è un uomo ricco, con un’attiva 
rete di affari ed una numerosa famiglia3. Oltre a provvedere affinché sua 
moglie Caterina continui ad essere «donna et domina in domo mea», 
garantendole il mantenimento con l’uso della casa e dei suoi beni per-
sonali, dispone per lei un legato di mille ducati. Un’identica cifra viene 
riservata per la dote di ognuna delle tre figlie, Isabella, Giulia e Cesa-
rina, ospitate nella casa del padre fino al giorno delle nozze e provviste 
di adeguato corredo. Solo nel caso in cui scegliessero di entrare in un 
monastero, come accade all’altra figlia Paola, già professa in quello di 
Santa Croce alla Giudecca, la somma viene ridotta a trecento ducati4. 
Tutti gli altri beni mobili e immobili sono invece riservati ai cinque figli 
maschi, a condizione che non dividano il patrimonio, affidandolo per 
un periodo minimo di tre anni, ad una «commissaria» gestita in quote 

3 ASVe, Notarile, Testamenti, Giacomo Chiodo, b. 201, n. 25, testamento di Agostino 
Sinistri, 20 febbraio 1526 (1525 more veneto). Per il testamento del 1534, v. infra, nota 
5. Nell’alfabeto accluso al protocollo dei testamenti di Giacomo Chiodo (ibid., b. 203) 
e nel rubricario dei Testamenta virorum (ibid., Indici, reg. 20) vi è notizia anche di una 
disposizione testamentaria del 23 maggio 1533, che non è stato possibile rinvenire in 
Archivio.

4 Nella chiesa del monastero di Santa Croce alla Giudecca la famiglia Sinistri aveva 
una tomba di famiglia. Per la chiesa e il convento, cfr. M. P. Pedani, Notizie storiche e 
documenti, «Bollettino d’Arte», 68 (1983), supplemento 5, Studi veneziani. Ricerche di 
archivio e di laboratorio, pp. 65-82.
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uguali dai figli Francesco, Pietro Paolo, Ludovico e da Antonio Vacca, 
genero di Agostino, mentre la moglie Caterina ha il privilegio di un 
doppio diritto di voto5. Solo allo scadere di questo periodo di tempo i 
tre figli designati nella «commissaria» saranno autorizzati a fare i conti, 
dividendo gli utili in cinque parti con i fratelli Girolamo e Marcanto-
nio, probabilmente ancora troppo giovani per assumersi responsabilità 
dirette.

L’entità della dote stabilita per le figlie e le precauzioni assunte per 
garantire la continuità dell’impresa famigliare fanno ritenere che Ago-
stino sia, a buon diritto, un «cittadino» veneziano in grado di riservare, 
ad uno studio approfondito, molte sorprese per l’entità del patrimonio 
e delle relazioni commerciali6. L’attenzione riservata all’amministrazio-
ne dei suoi affari traspare anche da una disputa giudiziaria del 1516, 
con gli eredi del mercante di panni Francesco Maravegia, a proposi-
to delle modalità con cui viene ricostruito il contenuto di alcuni libri 
contabili distrutti nell’incendio di Rialto del 15147. Agostino Sinistri 
sembrerebbe così corrispondere perfettamente ai canoni di quel ceto 
di mercanti e alti funzionari che circonda, per comunanza d’interessi 
culturali o professionali, l’ambiente artistico veneziano dominato, nel 
volgere di questi decenni, da Tiziano Vecellio, Jacopo Sansovino e Pie-
tro Aretino. Se questi indubbiamente costituiscono, per usare le parole 
di Tommaso Temanza, un «triunvirato in cui trovano le belle arti come 
la loro residenza», sono altrettanto attivi nella reciproca e costante ricer-
ca di incarichi professionali8. L’elenco dei ritratti al «naturale» dipinti 
da Tiziano, riportato da Giorgio Vasari nell’edizione del 1568 delle sue 

5 Antonio Vacca (1507-1562), secondo marito di Dianora Sinistri e «cancellier grando 
in Chioza», viene confermato commissario anche nel testamento del 1534, cfr. ASVe, 
Notarile, Testamenti, Nicolò Moravio, b. 675, n. 48, trascritto in b. 678, prot. 1508-1571, 
c. 45v., testamento di Agostino Sinistri, 28 giugno 1534 e sempre in Notarile, Testamenti, 
Benedetto Baldigara, b. 70, n. 182, testamento di Marcantonio Sinistri, 10 luglio 1562, 
per la quota dell’eredità della moglie che passa a Livia Sinistri. Per questa famiglia cfr. E. A. 
Cicogna, Delle Inscrizioni veneziane, Venezia 1824-1853, III, pp. 486-487.

6 L’estensione delle relazioni, del patrimonio ed anche della committenza artistica di 
queste famiglie mercantili, a volte fiduciarie a Venezia anche di consorterie territoriali, può 
riservare notevoli sorprese, come dimostra il caso emblematico del bresciano Bernardo 
Bontempelli del Calice, cfr. G. Corazzol, Varietà notarile: scorci di vita economica e 
sociale, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, VI, Dal Rinascimento 
al Barocco, a cura di G. Cozzi - P. Prodi, Roma 1994, pp. 775-791.

7 ASVe, Avogaria di Comun, Miscellanea Civile, b. 260, fasc. 12, 3 settembre 1516; per la 
famiglia Maravegia cfr. E. A. Cicogna, Discorso ai giovani veneziani studiosi dell’eloquenza 
di Stefano Piazzone volgarizzato da Emmanuele Cicogna, Venezia 1840, p. 4, n. 3.

8 Cicogna, Delle Inscrizioni veneziane, IV, p. 25.
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Fig. 1. Tiziano Vecellio, Ritratto di un «singolare amico», circa 1550, Fine Arts 
Museums of San Francisco, elaborazione grafica di Giuseppina Fanoni. 

Vite, si apre proprio con il ricordo di un quadro in cui è rappresentato 
un certo «cittadino viniziano suo amicissimo chiamato il Sinistri»9. La 
notizia è di quelle che possono aprire collegamenti insperati e vale la 
pena approfondirla, non solo per l’autorevolezza della fonte ma anche 
perché collega direttamente questa famiglia a Tiziano e di riflesso agli 
altri componenti del «triumvirato» delle arti, tra i quali sicuramente 
Pietro Aretino10 (Fig. 1).

Tra le note Lettere di quest’ultimo ve ne sono alcune indirizzate, tra il 
1546 ed il 1550, a Girolamo Sinistri, uno dei figli minori di Agostino, 
identificato di volta in volta sia con il nome di battesimo che come il 
«compar mio Sinistro» o il «Sinistro»11. Il nome di Girolamo è stato 
già accostato in passato, ma senza poi trovare conferma, al personaggio 
di un celebre Ritratto di Gentiluomo di Tiziano ora conservato negli 
Stati Uniti, presso il Fine Arts Museum of San Francisco, identificato 
nel 2007 da Charles Davis come il celebre giureconsulto Marco 

9 G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma 1997, p. 1294. 
La vita di Tiziano Vecellio non compare nella prima edizione delle Vite del 1550 ma solo 
nella seconda del 1568.

10 Ibid., p. 1308.
11 P. Aretino, Lettere, a cura di P. Procaccioli, 6 voll., Roma 1997-2002, III, pp. 436-

437 e p. 496; IV, pp. 101, 192, 254, 355, 400; V, p. 370.
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Mantova Benavides12. La caratteristica del ritratto è che il personaggio, 
raffigurato di tre quarti, regge nella mano sinistra un foglio ripiegato 
con scritto, su due righe: D. Titiano Vecellio / singolare amico13. Charles 
Davis ha già ben chiarito la coincidenza di significato, alla metà del 
XVI secolo, tra il termine «amicissimo» usato da Vasari e la definizione 
di «singolare amico» riportata nel ritratto, individuando come possibile 
sodale di Tiziano, invece di Pietro Paolo Sinistri come precedentemente 
proposto da Filippo Pedrocco, suo fratello Girolamo14. Anche la prima 
ipotesi non è priva di riscontri in quanto Pietro Paolo compare come 
testimone, assieme a Tiziano Vecellio, ad un atto rogato a Venezia il 6 
marzo del 1520 e riguardante un lascito al monastero femminile dei SS. 
Rocco e Margherita15. Anche se questa circostanza conferma che i due si 
conoscono e verosimilmente si frequentano non c’è traccia, nell’accurato 
inventario dei beni di Pietro Paolo, redatto dopo la morte nel 1555, di un 
suo ritratto di mano del maestro cadorino16. Considerando il notevole 
valore di un dipinto di mano di Tiziano, sicuramente riconosciuto di 
pregio come testimonia la citazione di Vasari, è difficile supporre che la 
sua esistenza sia stata omessa nella descrizione dell’asse ereditario, dove 
sono invece presenti diversi quadri di cui vengono riportati il soggetto 
ed anche a volte il tipo di cornice.

Diverso il caso di Girolamo dove Charles Davis sembra formulare, 
per escludere la coincidenza con il personaggio del ritratto, un giudizio 
più “morale” che storico, basandosi proprio sulla descrizione, traman-
dataci da Pietro Aretino, del suo carattere e della sua casa. La sontuosa 
e stravagante dimora di quello che appare come una sorta di principe 
decadente, non sembra corrispondere all’idea che alcuni possono avere, 
a molti secoli di distanza, di un «singolare amico» del grande Tiziano17. 
Eppure è lo stesso Davis ad individuare non solo la coincidenza di signi-

12 Sono debitore per questo collegamento e altre notizie sul ritratto di Tiziano e Pietro 
Paolo Sinistri a Letizia Lonzi, che ringrazio. C. Davis, Titian, „A singular friend“, in 
Kunst und Humanismus: Festschrift für Gosbert Schüßler zum 60. Geburstag, a cura di W. 
Augustyn - E. Leuschner, Passau 2007, pp. 261-301; Augusto Gentili identifica invece nel 
personaggio del ritratto Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore di Carlo V a Venezia, 
G. Gentili, Tiziano, Milano 2012, p. 207.

13 Davis, Titian, “A singular friend”, p. 261-262 e 269.
14 Ibid., p. 265; F. Pedrocco, Tiziano, Borgaro Torinese (TO) 2000, p. 210.
15 ASVe, SS. Rocco e Margherita, b. 1, cc. 11r.-12v., 6 marzo 1520, a c. 12r. sono 

presenti come testimoni all’atto Pietro Paolo Sinistri e Tiziano Vecellio.
16 ASVe, Notarile, Atti, Marcantonio Cavanis, b. 3259, cc. 51v.-55v. e 58v.-59v., 

inventario dei beni di Pietro Paolo Sinistri, 8, 9 e 12 febbraio 1555, che viene qui edito 
in appendice.

17 Davis, Titian, “A singular friend”, p. 265.
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ficato tra le parole riportate da Vasari e la scritta sul quadro, ma anche 
come l’immagine stessa sia “parlante”, visto che è l’effigiato stesso, im-
pugnando la lettera con la mano sinistra, a mostrarci la sua identità18. 
Anche se è evidente che Sinistri è un cognome e non un sinonimo per 
mancino, come sottolinea in nota anche Davis, chiunque abbia cono-
sciuto la profonda avversione verso qualsiasi uso manifesto di una mano 
diversa dalla destra, come normalmente accadeva in Veneto fino a pochi 
decenni or sono, non può non identificare, nel gesto dell’uomo del 
ritratto, non una preferenza istintiva per la «man zanca» al posto della 
«man dretta», ma bensì l’affermazione di una identità famigliare19.

D’altro canto è lo stesso pittore a suggerire il gioco simbolico del 
ritratto, dichiarando il personaggio dalla «man zanca» come suo «sin-
golare amico», in modo da renderne evidente l’identità a quanti si ri-
conoscono, in quegli anni a Venezia, in un particolare circolo di sodali.  
Non è importante, per quanto ci riguarda, identificare con certezza lo 
sconosciuto del ritratto con Girolamo Sinistri, ma piuttosto confermare 
l’appartenenza di questa famiglia di mercanti all’ambiente di mecenati e 
committenti che ruota attorno a Tiziano, Sansovino e Aretino. Proprio 
quest’ultimo ci informa, in una lettera del 1546, che la generosità di 
Girolamo verso gli amici, causa di tensione con i suoi stessi fratelli, è 
tale che: «a voi è più cara la fama senza la robba, che la robba senza la 
fama»20. Ringraziandolo nel 1548 per il regalo di un costoso storione, 
considerato ancora nel Settecento «un vizio de gola el magnarlo», Are-
tino lo invita a consumarlo insieme, dato che «il gran prezzo fa parere 
più buone le cose che in molta valuta si comprano»21. L’adulazione che 
il letterato riserva a quanti possono contribuire al suo tenore di vita si 
ripete nello stesso anno quando, descrivendo due dei cani di Girolamo, 
considera «un gran peccato che non siate Principe o Re, come ne avete 

18 Ibid., p. 296, n. 22.
19 F. Z. Muazzo, Raccolta de’ proverbii, detti, sentenze, parole e frasi veneziane, arricchita 

d’alcuni esempii ed istorielle, a cura di F. Crevatin, Costabissara (VI) 2008, p. 1124. La 
famiglia Sinistri possedeva sicuramente un suo stemma, ancora non identificato, a cui 
potrebbe far riferimento la simbologia del ritratto, cfr. il citato inventario dei beni di 
Pietro Paolo Sinistri. Per una possibile etimologia del cognome nel senso di sfavorevole o 
maldestro, cfr. S. Sissa, La “destra” come categoria antropologico-culturale. Per la preistoria di 
un concetto politico, «Scienza & Politica», 42 (2010), p. 84.

20 Aretino, Lettere, III, p. 496, ed anche pp. 436-437; Girolamo Sinistri interviene 
a favore di Aretino presso il mercante e banchiere Cristoforo Fugger, su questo cfr. P. 
Meller, Marmi e bronzi di Simone Bianco, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes 
in Florenz», 21, 2 (1977), pp. 199-210.

21 Aretino, Lettere, IV, p. 254.
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l’aspetto e l’animo» circondato da «ogni spezie di cose uniche e belle»22. 
Tra queste vi sono anche le donne, tanto che l’Aretino, ben noto per le 
esperienze in campo muliebre, consiglia al suo «compar», in una lettera 
del 1550, di stare «allegro, e con le madame solite gitevi intertenendo 
in piacere»23. La vita di Girolamo, destinata a durare a lungo anche se 
segnata dalla morte violenta di due figli, appare quella di un uomo che 
può garantirsi, alla metà del secolo, non solo di essere l’amico, ma anche 
il committente dei maggiori artisti della sua epoca24.

Dalla casa da stazio di Agostino Sinistri al palazzo Secco-Dolfin

Nel giugno del 1565 il notaio Marcantonio Cavanis stipula l’atto 
con cui gli eredi di Agostino Sinistri si accordano, dopo una sentenza 
del 1553 dei giudici della Corte del Proprio, sulla divisione della casa 
di famiglia sul rio di Ca’ Foscari25. Alla divisione partecipano i due figli 
minori di Agostino, gli unici ancora rimasti in vita, e la loro nipote 
Livia, figlia di Pietro Paolo, rappresentata al rogito dal marito Galeazzo 
Secco26. Dagli atti della causa discussa davanti alla magistratura vene-
ziana, una delle Corti di Palazzo delegata ad occuparsi di divisioni e 
successioni, apprendiamo che Agostino Sinistri ha provveduto a vinco-
lare la casa di San Pantalon, con l’ultimo testamento del 1534, come un 
perpetuo fidecommesso a favore dei suoi figli Girolamo, Marcantonio e 
Pietro Paolo e dei loro eventuali eredi27.

Con la sentenza della Corte del Proprio, che conferma la validità 
anche in linea femminile del fidecommesso, la grande «casa de san 
Panthalon da statio» diventa un bene comune di tutti gli eredi legittimi 
di Agostino, che possono abitarvi ma non cederlo fino a quando 

22 Ibid., p. 335.
23 Ibid., V, p. 370.
24 ASVe, Avogaria di Comun, Miscellanea Civile, b. 251, fasc. 10; Girolamo si dichiara 

nel 1583 ottuagenario e ricorda la morte dei suoi due figli per mano di Giovan Battista 
Sanudo. Lo stesso anno fa testamento sua moglie Cecilia Rota (dalla Ruoda), che lo 
nomina erede, cfr. ASVe, Notarile, Testamenti, Marcantonio Cavanis, b. 193, n. 240, 2 
ottobre 1583.

25 ASVe, Notarile, Atti, Marcantonio Cavanis, b. 3276, cc. 419r.-422r., 25 giugno 
1565. Sono debitore a Gigi Corazzol per avermi segnalato l’esistenza di questo documento.

26 La procura a Galeazzo Secco ad agire in nome della moglie Livia Sinistri viene 
sottoscritta lo stesso giorno dell’atto di divisione, cfr. ibid., Nicolò Cigrigni, b. 3082, cc. 
160v.-161r., 25 giugno 1565.

27 ASVe, Giudici del Proprio, Sentenze a Interdetto, b. 24, cc. 226v.-229v., 8 maggio 
1555.
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continui la discendenza28. I giudici tutelano infatti le ragioni di Livia, 
figlia di Pietro Paolo e difesa dalla madre Cassandra, di fronte alla 
pretesa degli zii, Girolamo e Marcantonio, di estrometterla dall’uso del 
terzo della casa ereditato dal padre. Questa controversia famigliare e 
il successivo matrimonio di Livia con Galeazzo Secco, ci consentono 
di riconoscere nell’attuale palazzo Secco-Dolfin, una delle odierne 
sedi dell’Università Ca’ Foscari, la casa originaria di Agostino Sinistri. 
La situazione famigliare viene infatti, completamente capovolta, nel 
breve volgere di pochi decenni, dall’assenza di altri eredi legittimi e 
il ramo della famiglia che ha origine da Livia, nominata erede diretta 
nel 1562 anche dallo zio Marcantonio, resta l’unico usufruttuario del 
fidecommesso29.

In seguito alle tormentate vicende personali di Galeazzo Secco, 
privato nel 1602 per indegnità della carica di «cancellier inferior di Sua 
Serenità», anche i figli di Livia abbandonano la città trasferendosi a 
Padova e vendendo, nel 1621, la «nobile casa da stazio» di San Pantalon al 
cardinale Giovanni Dolfin30. Nella seconda metà del Seicento il palazzo 
è ancora un edificio importante, tanto da venir inserito, nell’Aggiunta di 
Giustiniano Martinioni al volume Venetia città nobilissima di Francesco 
Sansovino, tra quelli «riguardevoli» della città, precisando inoltre che è 
«fabbricato anch’egli alla Romana»31. Si tratta di un compendio edilizio 
che era arrivato ad occupare, prima delle demolizioni ottocentesche, 
quasi un intero isolato urbano, compreso tra la calle della Saoneria ad 
ovest e il demolito palazzo Renier ad est, estendendosi in profondità 
dalla riva del rio di Ca’ Foscari fino alla testata dell’attuale calle Dolfin, 
una laterale della Crosera di San Pantalon. Successivamente alla 
demolizione dell’attiguo fabbricato, trasformato in giardino, la facciata 
del palazzo Secco-Dolfin, in origine compresa entro la quinta edificata, 
è diventata la testata est del fronte urbano esteso dal ponte di Ca’ Foscari 
al campo di San Pantalon32 (Figg. 2 e 3).

28 Ibid.
29 Testamento di Marcantonio Sinistri, qui cit. a nota 5; cfr. anche il testamento della 

moglie di Girolamo, Cecilia Rota, pure qui a nota 24, da cui si deduce che nemmeno lui 
ha figli viventi.

30 Per la biografia di Galeazzo Secco cfr. Cicogna, Delle Inscrizioni veneziane, VI, 
pp. 682-684, per il palazzo cfr. G. Tassini, Curiosità veneziane ovvero origine delle 
denominazioni stradali, Venezia 1964, p. 241; G. Benzoni, Giovanni Dolfin, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, 40, Roma 1991, pp. 519-530, in particolare p. 529.

31 F. Sansovino, Venetia città nobilissima, Venezia 1663, p. 393.
32 G. Piamonte, Venezia vista dall’acqua, Guida dei rii di Venezia e delle Isole, Venezia 

1966, pp. 241-242.
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Nel corso della prima metà dell’Ottocento, come documentato dalla 
sequenza dei catasti storici e dalle rovine ancora visibili nell’attuale giar-
dino, la consistenza edilizia del palazzo viene progressivamente ridotta, 
fino ad arrivare alla demolizione anche di buona parte del più grande 

Fig. 3. Particolare dalla pianta di Venezia di B. e G. Combatti (1856) con indicato 
il palazzo Secco – Dolfin, foto e elaborazione grafica dell’autore.

Fig. 2. Particolare della mappa del Catasto Napoleonico di Venezia (1808 – 1811) 
con indicato il palazzo Secco – Dolfin, foto e elaborazione grafica dell’autore.
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tra i due cortili interni visibili nelle planimetrie urbane33. Quanto oggi 
rimasto conserva poche tracce del palazzo alla «Romana» segnalato da 
Giustiniano Martinioni ed anche l’attuale testata verso il rio, scampa-
ta alle demolizioni ottocentesche, viene completamente trasformata 
dall’inserimento, nel XVIII secolo, dello scalone con lo scenografico 
salone da ballo al primo piano, arditamente esteso per l’intera larghezza 
della facciata34.

Oltre alla perizia di divisione del palazzo, redatta da Jacopo San-
sovino nel 1553, possediamo altre due descrizioni che ci restituisco-
no, secondo differenti punti di vista e approcci, l’immagine di questo 
edificio. La più suggestiva è senza dubbio quella letteraria, dovuta alla 
penna di Pietro Aretino, contenuta in una lettera inviata nel 1548 a 
Girolamo Sinistri35. Gli elementi architettonici principali sono il cortile 
e le scale, dove si trovano animali e uccelli rari, oltre alle camere e stan-
ze piene di «libri, e di quadri, e di ritratti, con mille novità di pitture 
da mano illustre uscite», confermando indirettamente anche l’ipotesi 
avanzata sull’identificazione del personaggio del ritratto di Tiziano36. 
Altro motivo di meraviglia è la «politezza forbidamente lucida» di tutta 
la casa, comprese le cucine, oltre agli arredi con gli arazzi, i tappeti ed 
in particolare le armi quali «scimitarre», «armature» e «brocchieri» che 
restituiscono, con gli animali esotici, l’immagine di un arredamento 
con forti influssi orientali e degno dei «palagi papali, non che i Cardi-
naleschi abitacoli»37.

Anche lo scarno linguaggio burocratico dell’inventario dei beni di 
Pietro Paolo Sinistri, redatto alla sua morte nel 1555, ci restituisce l’im-
magine del sontuoso arredo della parte del palazzo da lui abitata ad 
iniziare dalla «camera nuova per mezzo la schala», probabilmente uno 
studio, dove si trovano due quadri, uno della Madonna e uno della 
Maddalena, accompagnati da un tavolo e da una serie di cassapanche 
d’abete, di diverse misure, ma caratterizzate da uno stesso decoro di-

33 I Catasti storici di Venezia 1808-1913, a cura di I. Pavanello, Roma 1981; nella 
pianta topografica di Venezia dei Combatti del 1856 il palazzo è già ridotto alla consistenza 
attuale, cfr. Venezia piante e vedute. Catalogo del fondo cartografico a stampa. Museo Correr, a 
cura di G. Romanelli - S. Biadene, Venezia 1982, p. 102 e part. a p. 16.

34 Tassini, Curiosità veneziane, ricorda che nel 1709, in occasione di una festa da ballo 
in onore di Federico IV re di Danimarca, la sala al primo piano viene ampliata costruendo 
una appendice in legno nel cortile interno, questo per dare un’idea del rapporto tra gli 
spazi.

35 Aretino, Lettere, IV, pp. 355-356.
36 Ibid., p. 355.
37 Ibid.
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pinto38. La «camera appresso la schalla», dove si trova un quadro del 
Corpus Domini, è invece una stanza per dormire, arredata con un let-
to, sedie e casse in noce, così come il «mezado a meza schalla», dove si 
trovano in altre casse di noce le apposite tappezzerie, in parte con lo 
stemma della famiglia, per il rivestimento delle stanze39. Nel «portego», 
l’ambiente principale della casa veneziana, vi sono un altro grande qua-
dro della Madonna ed uno di Cristo nell’orto, assieme a mobili di abete 
dipinto o di noce. In un armadio, nella «camera appresso la cusina», 
è custodita una ricca dotazione di tappeti da tavolo e da cassapanca 
assieme ai rivestimenti in tessuto e cuoio, anche questi talvolta con lo 
stemma della famiglia, predisposti per le pareti dell’androne o delle ca-
mere40. Nella cucina, nei magazzini, nella cantina e nel portico al piano 
terra è conservata invece la dotazione completa di stoviglie, attrezzi e 
generi alimentari, tra cui diverse stadere grandi e piccole, indispensabili 
per il funzionamento quotidiano di una grande casa41. Queste notizie, 
assieme a quanto ancor oggi rimane visibile del palazzo, nonostante 
le demolizioni e le trasformazioni edilizie, sono ancora sufficienti per 
ricostruire sommariamente la distribuzione della casa degli eredi di 
Agostino Sinistri nel momento in cui questi finalmente decidono di ac-
cettare la divisione predisposta per mano di «messer Jacopo Sansovino 
architetto»42.

La divisione della casa di San Pantalon di Jacopo Sansovino e un capitello 
con due anelli

La perizia di Sansovino costituisce l’essenza dell’atto di divisione sti-
pulato nel 1565 e consente ai due fratelli superstiti e alla loro nipote 
Livia, di scegliere in quale parte del palazzo intendono abitare, defi-
nendo con precisione gli spazi assegnati ad ognuno di loro, le opere 
da realizzare per separare i percorsi e la ripartizione dei relativi costi. Il 
primo a decidere, in quanto «fradello mezano», è Girolamo Sinistri che 
preferisce restare ad abitare nella «casa vecchia», dove già risiede, men-
tre Marco Antonio, il minore di età, sceglie il primo piano della «casa 

38 Vedi, ancora, l’inventario dei beni di Pietro Paolo Sinistri, in appendice, c. 51.
39 Ibid., c. 52v.
40 Ibid., c. 53v. e 54r.
41 Ibid., c. 54v.-55r.-v.
42 Vedi c. 419r. dell’atto 25 giugno 1565 qui cit. a nota 25; la perizia occupa tre pagine 

e mezza dell’atto notarile.
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nuova», affacciata sul rio di Ca’ Foscari, lasciando il secondo piano della 
stessa parte alla nipote Livia43.

La casa di Agostino Sinistri è dunque l’unione di due diversi corpi 
di fabbrica, in qualche modo ancora visibili nella pianta prospettica di 
Venezia di Jacopo de’ Barbari, incisa esattamente al passaggio del seco-
lo44. Tra lo sbocco sul canale della attuale calle della Saoneria e i due lotti 
verosimilmente corrispondenti al demolito palazzo Venier, si scorge la 
sagoma di un alto edificio longitudinale, con copertura a padiglione, che 
occupa circa la metà del sedime dell’attuale palazzo e si affaccia verso 
un cortile chiuso da un alto muro45. Possiamo così ipotizzare, in questa 
prima fase, che l’unione tra la «casa vecchia» e quella «nuova», edifica-
ta verosimilmente occupando parte del giardino e del fronte sul canale 
dell’edificio esistente, avvenga attraverso lo snodo del cortile retrostante, 
dove sboccano entrambi gli ingressi alle due parti, costituiti da un «ande-
do» o corridoio separato per ognuna46. Siamo dunque in presenza di una 
sorta di palazzo tripartito, con cortile retrostante asimmetrico rispetto 
all’impianto, dove la «casa vecchia» sembra occupare la porzione verso 
la calle mentre con la «casa nuova» si provvede verosimilmente a rego-
larizzare la facciata sul canale, ricavando il portego passante e la porta 
d’acqua. (Fig. 4).

Dalla lettura della divisione risulta evidente che Agostino Sinistri non 
ha ritenuto opportuno eliminare, unificando forse già alla «Romana» la 
propria casa, la doppia distribuzione interna dovuta alla particolare storia 
edilizia del fabbricato. Senza addentrarci troppo nell’analisi di un edifi-
cio complesso e profondamente trasformato come palazzo Secco-Dolfin, 
meritevole di altri approfondimenti, possiamo però segnalare come l’ele-
mento fondamentale dell’intervento architettonico di Jacopo Sansovino 
per Agostino Sinistri sembra essere proprio la realizzazione del cortile 
interno, vero punto di snodo di tutta la distribuzione. Anche senza altri 
riscontri documentari sembra infatti abbastanza plausibile, vista la me-
ticolosa conoscenza dell’organismo edilizio dimostrata nella perizia, che 

43 Ibid. In sostanza la prima parte consiste nella «casa vecchia» e le altre due nel primo 
e nel secondo piano della «casa nuova».

44 Venezia piante e vedute, p. 25; La pianta prospettica di Venezia del 1500 disegnata da 
Jacopo de’ Barbari, a cura di G. Mazzariol - T. Pignatti, Venezia 1962.

45 Ibid. Sembra trattarsi di una casa di almeno tre piani, con terrazza d’angolo, edificata 
su di un profondo lotto e che si affaccia sul cortile attiguo, da cui si accede alla riva del 
canale.

46 I due ingressi sono evidentemente costituiti da un corridoio o un portico indipen-
denti. Per il significato del termine cfr. E. Concina, Pietre parole storia. Glossario della 
costruzione nelle fonti veneziane (secoli XV-XVIII), Venezia 1988, p. 38.
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Fig. 4. Particolare dalla pianta di Venezia di Jacopo de Barbari (1500), con indicato 
il sedime corrispondente al palazzo Secco – Dolfin, foto e elaborazione 
grafica dell’autore.
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Sansovino sia incaricato di dividere un edificio, ricavandone tre parti al 
posto di due, di cui ha progettato anche la ricomposizione formale e 
distributiva.

Verso questa ipotesi ci conducono anche alcuni particolari architetto-
nici cinquecenteschi ancora visibili in quanto resta del cortile e dell’an-
drone centrale di palazzo Secco-Dolfin. Si tratta di alcune colonne e 
paraste in pietra che conservano ancora, pur attraverso le demolizioni 
e trasformazione del palazzo, un elegante capitello caratterizzato dalla 
presenza, tra l’echino e il fregio, di due anelli al posto dell’unico che 
caratterizza il tuscanico e da una cimasa con cornice sagomata47. Eppure 
le colonne, prive del plinto ma caratterizzate da una base con un solo ele-
gante toro, sono sicuramente tuscaniche e sembrano rimandare diretta-
mente all’ordine dorico del primo piano del palazzo di Jacopo da Brescia 
di Raffaello dove accade, come ricorda Christoph Luitpold Frommel, che 
la «base tuscanica con toro e il capitello con solo due anelli» siano «meno 
fedeli a Vitruvio e Alberti e più al modello di certi monumenti antichi»48 
(Figg. 5, 6, 7, 8, 9).

Un capitello simile si trova dipinto, associato ad una trabeazione con 
triglifi, nell’architettura posta sullo sfondo della scena con l’Incoronazio-
ne di Carlo Magno nella Stanza dell’Incendio in Vaticano di Raffaello e 
si rintraccia anche nell’ordine delineato da Giulio Romano nel disegno 
di un portale bugnato con loggia sovrapposta49. Lo troviamo in opera 
nella facciata ovest sul cortile interno di palazzo Te a Mantova e nell’edi-
cola della cappella dei Santi Cosma e Damiano in Castel Sant’Angelo a 
Roma, attribuita a Michelangelo50 (Figg. 10, 11).

Ad una soluzione simile sembrerebbe fare riferimento anche l’ordine 
del piano terra di Palazzo Branconio, edificato da Raffaello a Roma entro 
il 1520 ed ormai demolito, caratterizzato da semicolonne con base e ca-
pitello assai simili a quelli considerati, secondo quanto intuibile dalla do-
cumentazione grafica, sormontate da una trabeazione dorica contratta51. 

47 Tassini, Curiosità veneziane, p. 214, si ricorda l’acquisto ed il restauro del palazzo nel 
1876 da parte dell’architetto milanese Giovan Battista Brusa.

48 C. L. Frommel, Palazzo Jacopo da Brescia, in Raffaello Architetto, a cura di C. L. 
Frommel - S. Ray - M. Tafuri, Milano 1984, pp. 159 e 163.

49 Ibid., p. 16 e M. Tafuri, Disegni architettonici, in Giulio Romano, Catalogo della 
mostra (Mantova 1° settembre-12 novembre 1989), Milano 1989, p. 496, con l’immagine 
a p. 39, in questo caso l’echino è decorato a palmette.

50 B. Contardi, Edicola della cappella dei Santi Cosma e Damiano in Castel Sant’Angelo, 
in Michelangelo architetto, a cura di G. C. Argan - B. Contardi, Milano 1990, pp. 64-66 e 
le immagini a pp. 82-84, la base in questo caso non è tuscanica.

51 P. N. Pagliara, Palazzo Branconio, in Raffaello Architetto, pp. 197-216.
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Fig. 5. Palazzo Secco – Dolfin, l’ordine architettonico al piano terra del cortile 
interno, foto dell’autore.
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Fig. 6. Palazzo Secco – Dolfin, particolare della colonna e della parasta dell’ordine 
architettonico al piano terra del cortile interno, foto dell’autore.

Fig. 7. Palazzo Secco – Dolfin, particolare del capitello delle colonne doppie nel 
portego al piano terra, foto dell’autore.
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Fig. 8. Palazzo Secco – Dolfin, particolare della base delle colonne doppie nel 
portego del piano terra, foto dell’autore.

Fig. 9. Dettaglio dell’ordine architettonico di palazzo Jacopo da Brescia, da 
C. Pontani, Opere architettoniche di Raffaello Sanzio incise e dichiarate 
dall’architetto Carlo Pontani, Roma 1845, foto dell’autore.
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Fig. 10. Particolare del capitello del cortile interno del palazzo del Te a Mantova, foto 
dell’autore.

Fig. 11. Particolare del capitello dell’edicola della cappella dei Santi Cosma e 
Damiano in Castel Sant’Angelo a Roma, foto di Giacomo Rech. 
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Se dobbiamo dar retta a quanto riportato in un bel disegno di Maarten 
van Heemskeck, appartenente ad un album di schizzi databile alla prima 
metà degli anni Trenta del Cinquecento, l’ordine era identificato pro-
prio come tuscanico, anche se la demolizione dell’edificio non consente 
evidentemente nessuna verifica52. Ma è nella ricostruzione dell’ordine e 
del tempio tuscanico contenuta nel codice Mellon, proveniente secondo 
Hubertus Gunther dalla cerchia di Raffaello, che troviamo una rappre-
sentazione precisa del capitello e della base delle colonne della casa di 
Agostino Sinistri, che sembrano direttamente derivare dalle più avanzate 
esperienze romane di studio dell’antico dei primi anni del Cinquecen-
to53. In area veneta non sono però a conoscenza di altri esempi di questo 
particolare capitello, associato ad una base tuscanica, fatta eccezione per 
la singolare architettura della porta Imperiale di Feltre54 (Fig. 12).

52 E. Filippi, Maarten Van Heemskerck – Inventio Urbis, Milano 1990, pp. 19, 104-105 
e fig. 38, secondo l’Autore la scritta riportata lungo il fusto della semi colonna del piano 
terra si dovrebbe leggere come «tuskana».

53 C. Thones - H. Gunther, Gli ordini architettonici: rinascita o invenzione?, in Roma 
e l’antico nell’arte e nella cultura del Cinquecento, a cura di M. Fagiolo, Roma 1985, p. 288 
e la fig. 26, con il disegno di ricostruzione di H. Gunther.

54 In un corpo annesso a palazzo de Mezzan a Feltre si trovano reimpiegate due 
colonne, con capitelli a due anelli e base dorica, del tutto simili a quelle della cappella dei 
santi Cosma e Damiano. Per il ruolo di Nicolò de Mezzan nella ricostruzione della città 
cfr. Bona, Il modello e il luogo, pp. 191-194.

Fig. 12) Ordine e tempio tuscanico secondo il Codice Mellon, ridisegno di Giuseppina 
Fanoni, da C. Thones - H. Gunther, Gli ordini architettonici: rinascita o 
invenzione?, in Roma e l’antico nell’arte e nella cultura del Cinquecento, a cura 
di M. Fagiolo, Roma 1985, fig. 26.
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L’architettura della porta Imperiale di Feltre: ordine tuscanico con trabea-
zione dorica? 

Il nome di questa porta, la principale che si apre sulle mura di Fel-
tre, deriva secondo la tradizione dall’ingresso in città di due impera-
tori del Sacro Romano Impero, Federico II nel 1248 e Carlo IV nel 
135555. Sulla torre sovrastante il varco e il fossato era ancora infissa, 
prima dell’incendio di Feltre del 1509, una lapide di marmo risalen-
te all’epoca romana e che rimandava direttamente a Giulio Cesare, il 
fondatore in occidente del mito imperiale56. L’umanista ed antiquario 
feltrino Daniello Tomitano, scrivendo nel 1619, ricorda come durante 
la guerra di Cambrai venga distrutta la porta e ridotta «in calcina con 
spiacere universale de cittadini» anche quella lapide, annoverata tra «tra 
le cose singolari della patria» e ben conosciuta negli ambienti umanisti-
ci veneti, anche grazie alla trascrizione del testo in volgare dovuta a Pie-
tro Bembo 57. L’attuale assetto frammentario della porta, conseguenza di 
ripetuti dissesti statici, non facilita l’analisi della sua struttura edilizia 
che consiste in un solido stereometrico, attraversato da un arco centrale 
di passaggio e rivestito, sui lati sud e est, da un ordine architettonico, 
composto da colonne su piedestallo con trabeazione a metope e triglifi 
che denunciano però una serie di evidenti errori di montaggio. Non è 
difficile individuare, nelle condizioni in cui il manufatto è arrivato fino 
a noi, le conseguenze della decisione di fondare in parte la porta sul se-
dime dell’antico fossato tanto che nel 1586, dopo nemmeno quaranta 
anni dalla costruzione, «minaciando rovina la porta Imperiale», si è co-
stretti ad intervenire nuovamente sulla struttura58 (Figg. 13, 14, 15, 16).

55 Sul nome della porta cfr. A. Cambruzzi - A. Vecellio, Storia di Feltre, Feltre 1873-
1877, 4 voll., IV, pp. 552-553; negli statuti trecenteschi viene ancora chiamata “porta 
Cormete”, dal nome del torrente che le scorre vicino, cfr. Statuti di Feltre del secolo XIV 
nella trascrizione cinquecentesca con un frammento del codice statuario del 1293, a cura di U. 
Pistoia - D. Fusaro, Roma 2006, p. 235; la porta viene così chiamata in un manoscritto 
della fine del Quattrocento, cfr. Biblioteca del Museo Civico di Feltre, Manoscritti, F. 
I. 69, Victoris Lusii feltrensis ad domesticos suos epistolarum quarundam aggregatio, nella 
trascrizione dattiloscritta di p. Vittorino Meneghin. Si ringrazia per la cortesia Federico 
Velluti.

56 Cambruzzi-Vecellio, Storia di Feltre, II, pp. 236-237.
57 Biblioteca Comunale di Iesi, ms. D. Tomitano, Iscrizioni della città di Feltre, cc. 

59 e 60-61, il testo latino della lapide era il seguente: C. IULIUS. CAESAR/FELTRIA 
PERPETUO NIVUM DAMNATA RIGORE/FORTE MIHI POST HAC NON 
ADEUNDA VALE, anche in Cambruzzi, Storia di Feltre, I, pp. 40-41.

58 ACFe , Libri Consiliorum, reg. 12 (ex 43), c. 25r., 26 aprile 1586 e per i lavori 
nuovamente eseguiti dieci anni più tardi cfr. reg. 13 (ex 44), c. 190v.-191r., 9 gennaio 1596.
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Fig. 13. Porta Imperiale a Feltre, prospetto principale, foto dell’autore.
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Fig. 14. Porta Imperiale a Feltre, prospetto laterale, particolare della trabeazione, foto 
dell’autore. 

Fig. 15. Porta Imperiale a Feltre, prospetto principale, particolare della trabeazione, 
foto dell’autore.
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Eppure non è trascorso molto tempo dalla sua completa ricostruzio-
ne che si deve collocare, come riportato nella seicentesca Storia di Feltre 
di Antonio Cambruzzi, tra il 1543 ed il 154559. Quest’ultima data si 
ricava dal testo delle epigrafi, inserite tra le due coppie di colonne del 
fronte principale della porta, che riportano a sinistra l’anno millecin-
quecento da leggersi in continuazione con il millesimo riportato nella 
targa di destra, purtroppo scalpellata alla fine del Settecento60. Secondo 
Daniello Tomitano in quest’ultima lapide si trovava appunto inciso, 
accanto al nome e allo stemma del podestà Alessandro Barbo, il numero 
romano corrispondente a quarantacinque61. A questa data rimandano, 

59 Cambruzzi, Storia di Feltre, III, p. 6.
60 M. Gaggia, Lapidi stemmi e leoni in Feltre, «Archivio Storico di Belluno Feltre e 

Cadore», 7, n. 42 (1935), p. 693, pur riprendendo la notizia da Antonio Cambruzzi si 
attribuisce lo stemma scalpellato al podestà Antonio Morosini invece che ad Alessandro 
Barbo.  Recentemente P. Rugo, Riflessi storici del dominio e della caduta della Repubblica 
veneta nelle lapidi della cittadella di Feltre, Seren Del Grappa (BL) 1998, pp. 5 e 10 
attribuisce la prima lapide (1500) all’effettiva costruzione della porta e la seconda (1545) 
ad un intervento di restauro.

61 Tomitano, Iscrizioni, c. 35, l’autore, che ha visto le epigrafi, riporta i testi con l’anno 
corretto.

Fig. 16. Porta Imperiale a Feltre, particolare di uno dei capitelli del prospetto laterale.  
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per il completamento della porta, anche gli stemmi di Pietro Loredan e 
Alessandro Querini, inseriti nelle metope del lato est, che si succedono 
nell’agosto del 1545 nella carica di castellani a Feltre62. Il testo della 
parte del Consiglio di quell’anno, con cui si decide di intraprendere 
la costruzione, deve così intendersi come una presa d’atto di progetti 
già predisposti e probabilmente di lavori già iniziati, anche se si parla 
di «construir et fabricar» la porta sulla base di un «modello et desegno 
concluso cum diversi proti et periti in tal arte»63.

Le lavorazioni delle parti in pietra erano dunque già avanzate nel 
1545 e proprio dalla qualità formale di questi elementi possiamo partire 
per tentare di interpretarne l’architettura, tenendo conto che gli stemmi 
dei castellani, in origine dipinti e dorati, dimostrano sicuramente che la 
porta nasce con una trabeazione a metope e triglifi. Se però confrontia-
mo la soluzione adottata nella porta con quella codificata da Sebastiano 
Serlio nel Quarto Libro del suo trattato, edito a Venezia solo pochi anni 
prima nel 1537, ci accorgiamo che esiste una piccola ma significativa 
differenza. Nella trabeazione di Feltre, al contrario di quanto riportato 
nell’incisione del trattato relativa all’ordine dorico, la fascia inferiore 
che delimita il fregio sporge, ad imitazione di quella superiore, in cor-
rispondenza delle guttae, dando così ulteriore risalto al triglifo rispetto 
alle metope. Non si tratta della semplice modifica di un dettaglio, ma 
bensì della esatta citazione di un ben noto esempio dall’antico, pro-
posto dallo stesso Serlio come soluzione alternativa a quella canonica: 
«accio che lo Architetto possi fare elettion di quel che piu gli agrada 
in questo ordine dorico»64. Il disegno della trabeazione è tratto da un 
celebre edificio antico di Roma, identificato come la Basilica Emilia 
nel «foro Boario», oggetto di studi e rilievi architettonici approfonditi, 
soprattutto all’interno della cerchia dei Sangallo, prima della sua demo-
lizione agli inizi del Cinquecento65 (Fig. 17).

62 ASVe, Segretario alle Voci, Elezioni in Maggior Consiglio, reg. 2, c. 123. Ringrazio 
Claudia Salmini per la cortesia dimostrata nella ricerca nella banca dati del SAV 
dell’Archivio di Stato di Venezia. Alla stessa si deve l’informazione che, essendo la 
registrazione di complevit del mandato cancellata con una riga, è probabile che ambedue i 
castellani abbiano concluso il loro incarico anticipatamente.

63 ACFe, Libri Consiliorum, reg. 7 (ex 37), c. 183r.-v., 16 maggio 1545.
64 S. Serlio, L’architettura. I libri I-VII e Extraordinario nelle prime edizioni, a cura di 

F.P. Fiore, Milano 2001, Libro Quarto, p. XXv., per la trabeazione canonica e pp. XXIv. 
e XXIIr. per quella della Basilica Aemilia. Nel Vitruvio di Daniele Barbaro la trabeazione 
dorica viene disegnata, pur non facendo esplicito riferimento alla soluzione della Basilica 
Aemilia, in questo particolare modo, cfr. I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio. Tradotti 
e commentati da Daniele Barbaro, Roma 1999, anast. dell’edizione del 1567, tavv. 147-148.

65 S. Borsi, Giuliano da Sangallo. I disegni di architettura e dell’antico, Roma 1985, 
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Fig. 17. Trabeazione dorica secondo l’esempio della Basilica Emilia (lettera A), 
Sebastiano Serlio, Libro Quarto, p. XXII r. 
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Nonostante la scelta, per la trabeazione a metope e triglifi, di un 
preciso modello dall’antico gli altri elementi che compongono l’ordine 
della porta non seguono affatto l’esempio della Basilica Emilia, così 
come descritto nei disegni di rilievo giunti fino a noi, ma mostrano 
invece le caratteristiche dell’ordine tuscanico, lo stesso impiegato nelle 
colonne e nelle paraste della casa di Agostino Sinistri66. Nel caso di Fel-
tre l’identificazione viene completata, oltre che dalla presenza della base 
con un solo toro e del capitello con due anelli, anche dalla proporzione 
quadrata del dado del piedestallo, un altro elemento caratteristico di 
quest’ordine67. La precisa assonanza tra gli elementi formali di Venezia 
e di Feltre consente non solo di ragionare attorno ad una comune at-
tribuzione delle due architetture ad un modello di Jacopo Sansovino, 
ma anche di integrare con nuovi elementi, rispetto ai pochi frammenti 
veneziani, la ricostruzione di questo particolare sistema trilitico. L’ordi-
ne della porta Imperiale associa, oltre alla colonna con base tuscanica e 
il capitello con due anelli, anche un piedestallo con dado quadrato ed 
una trabeazione a metope e triglifi che richiamano, nel loro insieme, 
ancora più esplicitamente quello del piano nobile del palazzo di Jacopo 
da Brescia68. Anche in questo esempio siamo di fronte ad un edificio 
profondamente trasformato, addirittura demolito e ricostruito, ma che 
mostra un ordine formalmente identico a quello di Feltre a cui viene 
sovrapposta una trabeazione a metope e triglifi, sebbene dai caratteri 
ancora incerti69. Tutti questi elementi sembrano nuovamente riportarci 
alla particolare concezione dell’ordine e del tempio tuscanico contenuta 
nel codice Mellon ed ai tentativi di ricostruzione dell’architettura vitru-
viana condotti a Roma dei primi anni del Cinquecento.

pp. 144-146 e 294-296. Forse a causa dei bucrani, che caratterizzavano le metope della 
trabeazione, la Basilica Aemilia viene comunemente indicata dai Sangallo come in 
«Foro Boario», mentre doveva trovarsi nel Foro Romano. L’identificazione del rudere, 
probabilmente demolito già agli inizi del Cinquecento, resta problematica.

66 Biblioteca Apostolica Vaticana Roma, Codice Vaticano Barberiniano Latino 4424, 
G. da Sangallo, “Basilica Aemilia”, c. 26v., ora anche in P. Davies - D. Hemsoll, Michele 
Sanmicheli, Milano 2004, p. 290.

67 Cfr. per tutti la famosa tavola con la serie degli ordini nel Libro Quarto del trattato 
di Serlio, L’architettura, p. VIr.  

68 Frommel, Palazzo Iacopo da Brescia, pp. 157-164.
69 Ibid., pp. 159-162.
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La porta Imperiale e la ricostruzione del tempio tuscanico vitruviano

Per seguire le tracce di questa ricerca attorno all’antico è utile tornare 
al dimensionamento delle colonne di Venezia e Feltre che raggiungono, 
con la base e il capitello, il rapporto di otto diametri. Una tale altezza si 
differenzia sia dalle proporzioni stabilite per l’ordine tuscanico nel Libro 
Quarto di Sebastiano Serlio – dove la colonna è indicata, con la base ed 
il capitello, nel rapporto di sei moduli – che dai sette diametri, divenuti 
poi canonici ed accettati in tutti i successivi trattati70. Il rapporto tra 
il diametro della colonna e la sua altezza non è sicuramente un ele-
mento secondario o marginale, rispetto all’intero sistema proporzionale 
degli ordini, ma è indubbiamente uno dei cardini della codificazione 
cinquecentesca dell’architettura all’antica71. Se la scelta di una colonna 
tuscanica per la porta di una città potrebbe rientrare perfettamente tra 
le indicazioni di Sebastiano Serlio, trattandosi di quella che meglio rap-
presenta la «più robusta maniera», è comunque difficile pensare che l’al-
tezza, anche se non si adegua ai sei moduli stabiliti per differenziarsi dal 
dorico, possa superare i sette moduli a questo assegnati e poi divenuti 
canonici72. Sovvertendo quello che Serlio stesso riconosce essere l’inse-
gnamento di Vitruvio, la colonna arriva invece fino agli otto moduli, 
superando così il dorico per adeguarsi al dimensionamento attribuito 
dal trattatista bolognese allo ionico73 (Fig. 18).

Anche nelle colonne del portego della casa di Agostino Sinistri l’al-
tezza corrisponde, calcolata con il capitello e la base, agli otto moduli 
della porta Imperiale di Feltre. In questo caso è necessario, per ricostru-
ire l’altezza canonica della colonna, ricalcolare l’altezza del plinto, ora 
sostituito da un semplice parallelepipedo in pietra. Seguendo le regole 
dettate dallo stesso Vitruvio, a proposito dell’ordine tuscanico, dobbia-
mo considerare che la base abbia un’altezza corrispondente alla metà del 
diametro della colonna ed il plinto valga ancora la metà e dunque un 
quarto della misura di riferimento per la costruzione di tutto il sistema 

70 J. S. Ackerman, The Tuscan Rustic Order: A Study in the Metaphorical Language 
of Architecture, in Distance Points, Essays in Theory and Reneissance Art and Architecture, 
Cambridge-Massachusetts - London-England 1991, p. 497, l’Autore riporta un prospetto 
sintetico relativo alle indicazioni canoniche contenute nei diversi trattati rispetto all’ordine 
tuscanico.

71 Thoenes - Gunther, Gli ordini architettonici: rinascita o invenzione?, pp. 269-271.
72 Serlio, L’architettura, Libro quarto, p. VIIIr.
73 Ibid., p. VIv., l’altezza complessiva della colonna della porta Imperiale, con la base e 

il capitello, è di cm. 336 mentre il diametro misurato alla base è di cm. 42.
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trilitico74. L’altezza complessiva della colonna arriva così a cm. 310 che 
corrispondono ad otto diametri, misurati alla base della colonna, di cm. 
37 ognuno, calcolando anche un resto che viene impiegato per dare 
maggiore risalto alle proporzioni del capitello75. A prima vista il dimen-
sionamento in altezza sembra però discostarsi non solo dal precetto di 
Serlio ma anche dal dettato vitruviano il quale indica nel Libro quarto, 
proprio a proposito dell’ordine tuscanico, una proporzione della colon-
na con il «diametro inferiore corrispondente ad 1/7 dell’altezza»76 (Fig. 
19).

Il precetto vitruviano viene invece rispettato, nella porta Imperiale 
di Feltre, attraverso quello che potremmo definire, con Baldassar Ca-

74 Il diametro della colonna, misurato alla base è di cm. 37, per cui la misura del plinto 
dovrebbe essere di circa cm. 9, cfr. Vitruvio, De Architectura, a cura di P. Gros, Torino 
1997, p. 393.

75 L’altezza della colonna con il capitello è attualmente di cm. 301 per cui si arriva, 
aggiungendo cm. 9 stimati per il plinto, ad una altezza complessiva di cm. 310. Per 
una ricostruzione più accurata sarebbe indispensabile effettuare delle indagini dirette 
sull’edificio per determinare l’assetto originario della pavimentazione e delle parti in pietra.

76 Ibid., p. 393. Per i trattatisti successivi cfr. lo schema comparativo in Ackerman, The 
Tuscan Rustic Order, p. 497.

Fig. 18. Ricostruzione grafica delle proporzioni della colonna della porta Imperiale di 
Feltre, disegno di Giuseppina Fanoni. 
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stiglione, un vero e proprio esercizio di «sprezzatura», reso evidente cal-
colando nei sette moduli solo il fusto della colonna. In questo modo 
l’altezza complessiva, sommati la base e il capitello, torna al rapporto 
di otto diametri ma il passaggio dal dettato vitruviano alla prassi ese-
cutiva non è comunque così immediato, nemmeno quando si tratta di 
un ordine che rimanda alla forma più arcaica e semplificata dei templi 
classici77. Per salvaguardare l’equilibrio complessivo delle parti l’altez-
za del fusto viene considerata nella sua interezza, comprese quelle che 
Vitruvio chiama le «apofisi», in modo tale che il plinto e il toro della 
base corrispondono da soli alla metà del diametro, mentre l’altezza del 
capitello viene aumentata, per arrivare all’elegante soluzione finale, di 
circa un ottavo di modulo78.

D’altro canto non è necessario, come cercheremo di verificare, ri-
spettare rigidamente le proporzioni tra i diversi elementi dell’ordine, 
quanto piuttosto garantire la funzionalità della meccanica complessiva 
della «disposizione tuscanica». Lo stesso Vitruvio precisa, subito dopo 

77 Vitruvio, De Architectura, pp. 247 e 249.
78 Ibid., p. 393 e nn. 243 e 246 a pp. 497-499. Con «apofisi» si dovrebbe intendere la 

modanatura di transizione tra il fusto della colonna, la base e il capitello.

Fig. 19. Ricostruzione grafica delle proporzioni della colonna dell’androne del 
palazzo Secco – Dolfin a Venezia, disegno di Giuseppina Fanoni. 
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aver indicato un’altezza per la colonna di sette moduli, che questa deve 
corrispondere ad «un terzo della larghezza del tempio», mettendo così 
in rapporto proporzionale diretto l’ordine architettonico con le dimen-
sioni del fronte principale79. Non dobbiamo dimenticare che l’autore 
non sta descrivendo in senso astratto l’ordine tuscanico, come se fosse 
solo il primo di una ordinata serie di cinque, ma bensì dispone gli in-
granaggi per la definizione di un preciso tipo di edificio sacro, dove è 
indispensabile rispettare, oltre all’altezza delle colonne, altri stringenti 
precetti.  

Per orientarsi meglio è indispensabile tornare alla trascrizione del 
foglio del Codice Mellon relativa all’ordine tuscanico dove sono rappre-
sentati, assieme alla sagoma del capitello e della base, anche la pianta e 
il prospetto di un tempio dello stesso ordine. Nella logica del trattato, 
ad una colonna alta sette diametri corrisponde una pianta con una lar-
ghezza di 21 moduli ed una lunghezza di 25, dato che le due dimensio-
ni stanno fra di loro nel rapporto di cinque a sei80. Le prescrizioni per 
la costruzione della struttura interna del tempio determinano anche il 
ritmo areostilo del colonnato esterno, dove il vuoto è superiore a tre 
moduli, lasciando così uno spazio centrale più largo, corrispondente 
alla cella maggiore, che finisce per facilitare, dal nostro punto di vista, la 
conversione di questo schema in una porta urbana81. Alla fine della sua 
descrizione è però lo stesso Vitruvio ad ammettere che le «configurazio-
ni dei medesimi templi sono divaricate, superiormente pesanti, basse 
e larghe», formulando così un giudizio sul «costume tuscanico» di cui 
dobbiamo necessariamente tenere conto per decifrare compiutamente 
l’architettura della porta Imperiale82 (Fig. 20).

Se veramente è opportuno, come suggerisce Baldassar Castiglione, 
«usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri 
ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi», que-
sta trova un buon esempio nella porta di Feltre dove vengono corretti, 
senza dover uscire dal dettato Vitruviano, anche le conseguenze nega-
tive del «costume tuscanico» segnalate dallo stesso autore del trattato83. 
Come abbiamo visto lo schema della porta segue, nella costruzione 

79 Ibid., p. 393 e n. 238 a p. 496.
80 Ibid., pp. 391 e 393, e n. 232 a p. 494.
81 Ibid., e n. 234 a pp. 494-495 con la fig. 17.
82 Ibid., p. 247, sul giudizio negativo relativamente al ritmo areostilo e la disposizione 

tuscanica cfr. p. 493, n. 230.
83 B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di W. Barberis, Torino 1998, p. 59 e 

n. 9, con la definizione di «sprezzatura».
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Fig. 20. Ricostruzione grafica delle proporzioni della pianta della porta Imperiale di 
Feltre, disegno di Giuseppina Fanoni. 
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dell’ossatura planimetrica, le indicazioni del Libro Quarto dimensio-
nando così la larghezza e la lunghezza sulla base di una colonna di sette 
moduli, calcolata però senza la base ed il capitello. Si tratta chiaramente 
di un’interpretazione, non solo perché nulla in proposito è riportato nel 
trattato ma anche perché generalmente l’altezza comprende anche que-
sti elementi, a cui lo stesso Vitruvio assegna il valore di mezzo diametro 
ognuno84. Nel dimensionare invece l’altezza complessiva dell’ordine si 
seguono le indicazioni del Libro Terzo dove viene assegnato, al tempio 
tuscanico areostilo, un rapporto di otto moduli, compresi questa volta 
anche la base e il capitello. Si tratta di un’evidente incongruenza ma che 
serve perfettamente per ottenere l’effetto di slanciare, assieme con l’alto 
podio ricavato dalla pendenza naturale del terreno, le proporzioni com-
plessive del prospetto principale della porta, equivalente al frontone del 
tempio85.

Tornando indietro di poche righe, nello stesso passo del Libro Terzo 
sopra citato, troviamo la descrizione anche del ritmo diastilo, caratte-
rizzato da un intervallo di soli tre diametri, che applicato in alternati-
va all’areostilo, del quale Vitruvio segnala appunto gli effetti negativi, 
consente di modificare, oltre al ritmo del colonnato, anche lo schema 
planimetrico della porta. In questo modo, seguendo le stesse istruzioni 
riportate nel Libro Quarto, la dimensione dello spazio centrale aumenta 
da otto a dodici moduli mentre quella delle celle laterali scende da sei 
a quattro, con il risultato non solo di compattare la scansione ritmica 
dell’ordine, ma anche di facilitare la riconversione di questo schema 
come porta urbana86. Anche il leggero aumento in altezza della colonna, 
che supera gli otto moduli ma senza arrivare agli otto e mezzo indicati 
per il ritmo diastilo, non diventa un errore o una licenza esecutiva ma 
un adattamento, consentito solo a chi si muove con sicurezza tra le re-
gole dell’architettura all’antica. Nell’equilibrio tra il rispetto delle forme 
e quello del dettato vitruviano, non dobbiamo nemmeno dimenticare il 
significato di quest’architettura per la memoria urbana, profondamente 
segnata dal mito dell’antichità classica.

 

84 Vitruvio, De Architectura, p. 393. Per il calcolo dell’altezza della colonna tuscanica 
cfr. Serlio, L’Architettura, Libro Quarto, p. VIv. ed anche cfr. Vitruvio, I dieci libri 
dell’architettura, p. 142.

85 L’ordine della porta Imperiale è collocato su di un podio che varia da una altezza, 
seguendo il pendio della strada, di circa un metro ad un metro e quaranta.

86 Vitruvio, De Architectura, p. 249.
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La ricerca del vero ordine tuscanico: da Roma a Venezia e Feltre

Nel loro saggio pubblicato nel 1985, di cui abbiamo già fatto men-
zione, Christof Thones e Hubertus Gunther hanno esplorato il modo 
in cui si arriva alla codificazione degli ordini soffermandosi, in parti-
colar modo nella seconda parte curata da Gunther, sulle modalità di 
individuazione del tuscanico ed alla sua differenziazione rispetto al do-
rico87. Secondo quest’ultimo, l’eliminazione della trabeazione a metope 
e triglifi, compiuta da Sebastiano Serlio nella sua ricostruzione del tu-
scanico, non si basa sull’osservazione e sull’interpretazione dell’antico, 
ma è piuttosto una «innovazione gratuita» introdotta durante la reda-
zione del trattato. L’architetto bolognese, nel tentativo di dare un’iden-
tità precisa al tuscanico, non esita ad inventare una nuova trabeazione, 
priva di riscontri oggettivi nell’antichità, ma che si può adattare al pre-
sunto carattere di questo stile, simile al dorico ma più semplificato. Al 
contrario, all’interno della cerchia dei Sangallo, si continua a disegnare 
quest’ordine associandolo ad un fregio che noi non esiteremmo ad indi-
viduare come dorico88. Accade così che Antonio da Sangallo, nei rilievi 
del tempio di Cori a Tivoli, indichi una trabeazione a metope e triglifi 
come tuscanica ed anche Giovan Battista da Sangallo disegni in questo 
modo un tempio di quest’ordine89. 

Ma è ancora seguendo Antonio da Sangallo, secondo Gunther il 
«più rigido teorico di architettura dell’Alto Rinascimento», che arrivia-
mo ad individuare altri elementi utili per la comprensione dell’ordine 
tuscanico impiegato nella porta di Feltre90. Sangallo non solo indica 
come tuscanica la trabeazione a metope e triglifi, ma vi associa una base 
con semplice toro e risolve la questione del plinto circolare, indicato 
come corretto da Vitruvio, a favore di quello quadrato91. L’ordine ar-
chitettonico così individuato appare assai vicino a quello impiegato a 
Feltre ed anche l’accostamento con la trabeazione della basilica Emilia 
può trovare una giustificazione logica nel particolare carattere di questa 
variante del dorico, considerata più vicina alla «tradizione italico-etru-

87 Thones - Gunther, Gli ordini architettonici: rinascita o invenzione?, pp. 261-310, 
cfr. anche P. Barucco, Interpretazione e reinvenzione del tuscanico vitruviano nel primo 
rinascimento romano, in Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e moderna, 
Atti del convegno internazionale (Genova 5-8 novembre 2001), a cura di G. Ciotta, 
Genova 2003, pp. 406-413.

88 Thones - Gunther, Gli ordini architettonici: rinascita o invenzione?, pp. 292 e 305.
89 Ibid., p. 293-294, figg. 17 e 18.
90 Ibid., p. 298.
91 Ibid., pp. 298 e 301.
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sca» e dunque al carattere peculiare del tuscanico92. Nella sostanza esiste 
a Roma, secondo Gunther, una disparità di pareri sulla ricostruzione 
teorica del tuscanico, forse risalente ancora agli anni di Bramante, con 
la formazione di due opinioni distinte, una sostenuta da Peruzzi e dalla 
sua cerchia e condivisa da Raffaello, ed un’altra riferibile ai Sangallo. 
Anche se la seconda risulta perdente, a favore della ricostruzione poi 
codificata da Serlio, per l’autore è evidente che l’ordine proposto da 
Antonio da Sangallo non solo è quello «archeologicamente più esatto» 
ma quello che osserva «maggiormente le regole di Vitruvio»93.

Queste considerazioni acquistano una nuova rilevanza, a distanza 
ormai di oltre trent’anni dalla pubblicazione dell’articolo, se accostate 
all’architettura della porta Imperiale di Feltre, dove questa particolare 
versione dell’ordine tuscanico sembra diventare il rigoroso abito di una 
singolare ricostruzione, nelle forme di una porta urbana, del tempio 
tuscanico vitruviano. Se non vi è alcun dubbio sulla dedizione con cui 
Antonio da Sangallo affronta per tutta la sua vita, come ricorda lo stesso 
Vasari, lo studio dei «termini e misure di Vitruvio», altrettanto sicura è 
la sua frequentazione con il coetaneo e conterraneo Jacopo Sansovino94. 
Entrambi legati in un primo tempo a Giuliano da Sangallo entrano ben 
presto a far parte, una volta arrivati a Roma, dell’ambiente artistico for-
matosi attorno alla figura di Raffaello, da cui proviene lo stesso Codice 
Mellon95.

Sembra così delinearsi un percorso che conduce, partendo da Roma 
e passando per Venezia, fino alla ricostruzione di una architettura pub-
blica a Feltre, alla metà degli anni Quaranta del Cinquecento, dove si 
applica una particolare versione dell’ordine tuscanico, così come viene 
concepito a Roma nei primi anni dello stesso secolo. Tutto questo si 
potrebbe facilmente spiegare, considerando che la porta viene costruita 
dopo la pubblicazione nel 1537 del Libro Quarto di Sebastiano Serlio, 
menzionando il consueto ritardo della periferia rispetto al centro, sem-
pre che non tenessimo conto delle colonne tuscaniche della casa di Ago-
stino Sinistri. Pur avendo sempre a che fare con architetture incomplete 
o frammentarie, potremmo cominciare a pensare che Jacopo Sansovino 

92 Ibid., p. 308, si riporta la tradizione esistente nell’Italia centrale, dovuta a Francesco 
di Giorgio, che descrive il tuscanico come l’ordine più elegante e ricco e da questo forse 
l’accostamento con la particolare soluzione della Basilica Aemilia.

93 Ibid., p. 310.
94 Vasari, Le vite, p. 814, Antonio da Sangallo nasce nel 1484, Jacopo Sansovino nel 

1486.
95 Ibid., p. 813 e seg.; cfr. M. Morresi, Jacopo Sansovino, Milano 2000, pp. 403-406.
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attribuisca alle riflessioni a suo tempo condotte a Roma attorno all’or-
dine tuscanico una particolare importanza, tanto da applicarle in alme-
no due casi tra il 1525, data del primo testamento di Agostino Sinistri, 
ed il 1545 quanto viene completata la porta Imperiale.

Possiamo essere più precisi consultando le polizze di decima di Vene-
zia, da cui risulta che la casa di San Pantalon è già, nel 1537, proprietà 
comune tra i tre fratelli, con Pietro Paolo e Marcantonio che versano a 
Girolamo un affitto di 68 ducati per l’uso del suo terzo96. L’arco tem-
porale si restringe ancora tenendo conto che il 28 giugno del 1534 
Agostino Sinistri detta l’ultimo testamento dove introduce, rispetto a 
quanto disposto in precedenza, un fidecommesso sulla casa di San Pan-
talon che viene vincolata in perpetuo quale proprietà comune tra i tre 
figli maschi ed i loro eredi97. La ricostruzione della casa di San Pantalon 
dovrebbe quindi collocarsi tra l’arrivo a Venezia di Sansovino nel 1527 
e la data del secondo testamento nel 1534, confermando così l’interes-
se per lo studio di questo intervento riferibile ai primi anni veneziani 
di Sansovino, quando l’architetto toscano muove, prima delle grandi 
committenze pubbliche, i primi passi nella complessa organizzazione 
sociale della città lagunare.

D’altro canto, l’esistenza della perizia di divisione, la frequentazione 
tra Pietro Paolo Sinistri e Tiziano, che potrebbe aver ritratto suo fratello 
Girolamo, e l’amicizia di quest’ultimo con Aretino, assieme con la parti-
colarità degli elementi architettonici superstiti nel cortile e nell’androne 
passante, sembrerebbero confermare l’ipotesi di un intervento diretto 
di Jacopo Sansovino nella casa di San Pantalon. Sarebbe indubbiamen-
te interessante cercare di ricostruire l’assetto dell’architettura del piano 
terra, individuando a quale sistema trilitico appartenessero le colonne e 
le paraste superstiti e verificando se, anche in questo caso, fossero sor-
montate da una trabeazione dorica, forse del tipo contratto98. Diverso 
il discorso di Feltre, dato che in questo caso non vi sono documenti 
d’archivio relativi alla presenza di Jacopo Sansovino, ma piuttosto una 
serie di concordanti indizi sul suo ruolo nella ricostruzione delle archi-

96 ASVe, Dieci savi alle decime, Condizioni 1537, b. 102, cond. Dorsoduro, n. 447. La 
notizia si deve alla cortesia di Silvia Moretti.

97 Vedi i testamenti di Agostino Sinistri citati supra, note 3 e 5; le disposizioni dei due 
testamenti sono abbastanza simili, ma, rispetto al testamento del 1526, nel 1534 non 
sono più menzionati, quali eredi, i figli Francesco e Ludovico, mentre tra gli esecutori 
testamentari sono citati altri due generi di Agostino.

98 Una trabeazione contratta, come quella che caratterizzava il primo ordine di 
palazzo Branconio, sarebbe l’ipotesi più compatibile con l’assetto murario ora visibile, cfr. 
Pagliara, Palazzo Branconio, pp. 199 e 215.
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tetture pubbliche dopo l’incendio della città99. A questo punto è però 
fondamentale capire se gli episodi di Venezia e Feltre siano fra di loro 
completamente slegati o se esistano dei collegamenti e delle circostanze, 
fondate su dati archivistici e non solo formali, in grado di costruire una 
trama di rapporti tra queste due architetture.

Un avvocato tra Feltre e Venezia: la famiglia Sinistri, Giacomo Faccini e la 
Scuola Grande di San Rocco

Una parte consistente dell’inventario dei beni di Pietro Paolo Sinistri 
è riservata al contenuto di uno scrigno, contenente denaro e gioielli, 
oltre che all’esatta descrizione dei suoi libri contabili, in modo tale da 
garantire l’identificazione e la consistenza delle pagine di ogni singolo 
volume100. Questo modo di procedere testimonia la rilevanza degli af-
fari che fanno capo a Pietro Paolo, dove evidentemente i crediti sono 
superiori ai debiti, con l’esigenza di salvaguardare l’integrità delle scrit-
ture contabili, in modo tale da assicurarsi la prosecuzione delle attività 
o semplicemente la riscossione di quanto dovuto. Una informazione 
apparentemente collaterale, che lo vede nel 1549 presentare alla fami-
glia Pesaro una proposta per migliorare il funzionamento della chiusa di 
Lizzafusina, chiarisce meglio la sua vicinanza a quei circoli elitari dove si 
sperimentano a Venezia, una delle città più avanzate sotto questo aspetto 
nell’Europa del XVI secolo, le innovazioni sia tecniche che artistiche101. 
Anche se Pietro Paolo viene identificato come un tecnico, presentando 
la sua proposta insieme all’inventore Iseppo Quaiato da Chioggia, è più 
probabile che sia stato il finanziatore della macchina che, sostituendo 
la forza umana con quella animale, facilitava le operazioni di trasbordo 
dalla laguna al fiume Brenta e dunque le comunicazioni tra Venezia e 
Padova102. La realizzazione dell’opera gli garantisce una partecipazione 

99 Bona, Il modello e il luogo, pp. 185-221. La vicenda di Feltre, città distrutta e 
ricostruita in seguito alla guerra di Cambrai, non è stata ancora pienamente compresa 
soprattutto per quanto riguarda i contributi artistici, ma anche architettonici, attivi nel 
grande e rapido cantiere della ricostruzione.

100 Vedi il più volte cit. inventario dei beni di Pietro Paolo Sinistri, qui in appendice.
101 L. Molà, La Repubblica di Venezia tra acque dolci e acque salse: investimenti tecnologici 

a Lizzafusina nel rinascimento, in La civiltà delle acque tra Medioevo e Rinascimento, Atti 
del convegno internazionale (Mantova, 1-4 ottobre 2008), a cura di A. Calzona - D. 
Lambertini, Firenze 2010, p. 461.

102 Ibid., passim per la storia del «carro» di Lizzafusina e p. 468 e n. 59 per Iseppo 
Quaiato.
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ai maggiori utili, ricavati dal funzionamento dell’innovazione, in so-
cietà con la famiglia Pesaro, i proprietari della macchina o «carro» che 
consente il superamento della chiusa di Lizzafusina103.

La consuetudine di Pietro Paolo Sinistri con l’ambiente artistico e 
tecnico veneziano è confermata da un’altra singolare circostanza, ancora 
una volta documentata dall’inventario dei suoi beni. Al piano terra del 
palazzo di San Pantalon, vicino alla riva d’acqua, si trova un «modello 
del soffitto della Schuola de Santo Rocho», opera evidentemente ri-
conducibile ad un’idea progettuale per il soffitto intagliato della sala 
capitolare della Scuola Grande di San Rocco, uno degli elementi più 
scenografici della grandiosa sede, allora in costruzione ai Frari, di questa 
importante confraternita veneziana104. Quest’opera è stata accostata ad 
una perizia di stima redatta da Sebastiano Serlio su richiesta della stessa 
Scuola, non datata ma riconducibile agli anni tra il 1537 e il 1538, dove 
si stabilisce il compenso dovuto all’intagliatore feltrino Vettor Scienza, 
che assumerà negli anni Quaranta del secolo il ruolo di architetto nella 
ricostruzione della cattedrale di Feltre, per la «facitura et spesa di legna-
me del solaro»105. L’identificazione tra l’opera stimata da Serlio e il sof-
fitto intagliato della sala capitolare, inizialmente accettata senza riserve, 
è stata successivamente messa in dubbio a favore della realizzazione di 
una portantina processionale, sempre indicata con il termine di «sola-
ro», di particolare pregio artistico106.

Nonostante la competenza specifica di Vettor Scienza nella realizza-
zione di questi grandi soffitti in legno l’esiguità del compenso - stimato 
da Serlio in 86 ducati contro i 1.617 ottenuti, quasi vent’anni prima, 
dall’intagliatore per il soffitto della Scuola Grande di San Marco, un’o-
pera però ben più complessa - lascia pensare che si tratti proprio di una 
portantina processionale, anche se resta un’incertezza lessicale107. Ma 

103 Ibid. p. 457 e 461. Questo ramo della famiglia Pesaro è anche il committente nel 
1516 della pala di Tiziano nella basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari.

104 Inventario cit., c. 55r. Per l’uso dei modelli nell’architettura tra il XV e il XVI 
secolo, cfr. H. A. Millon, I modelli architettonici nel Rinascimento, in Rinascimento da 
Brunelleschi a Michelangelo, a cura di H. Millon - V. Magnago Lampugnani, Milano 1994, 
pp. 19-73.

105 W. Timofiewitsch, Ein Gutachten Sebastiano Serlios fuer die Scuola di San Rocco, 
«Arte Veneta», 17 (1963), pp. 158-160; per il ruolo di Vittor Scienza nella ricostruzione di 
Feltre cfr. Bona, Il modello e il luogo, pp. 146-147.

106 G. Guidarelli, Una giogia ligada in piombo: la fabbrica della Scuola Grande di 
San Rocco in Venezia 1517-1560, Venezia 2002, p. 90; G. Koster, Una portantina da 
processione di Sebastiano Serlio per la Scuola Grande di San Rocco, «Arte Veneta», 61 (2004), 
pp. 212-216.

107 Per la biografia sommaria di Vettor Scienza cfr. Bona, Il modello e il luogo, p. 198; 
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la presenza del «modello» del soffitto della Scuola tra i beni di Pietro 
Paolo obbliga a verificare se vi possano essere altri possibili punti di con-
tatto, non solo con l’intagliatore della portantina, tra questa famiglia 
veneziana e Feltre e forse proprio nell’ambito di questa confraternita, 
fondata nella seconda metà del Quattrocento da mercanti per lo più 
non veneziani, ma che svolge un ruolo fondamentale nella rappresen-
tazione sociale e artistica della città lagunare108. I registri della Scuola 
riportano i nomi di Ludovico e Marcantonio Sinistri, eletti rispetti-
vamente nel 1527 e nel 1535 alla carica di Degano, ma considerando 
anche il nucleo famigliare allargato, come consuetudine in questo tipo 
di sodalizi, troviamo nominati alla stessa carica anche Francesco Rota, 
sempre nel 1535, padre di Cecilia, moglie di Girolamo e nel 1556 lo 
stampatore Girolamo Scotto, marito di Cesarea109. A questo proposito 
possiamo ricordare che la famiglia Rota è uno dei nuclei parentali più 
importanti ricorrenti nei registri della Scuola, mentre Girolamo Scotto, 
uno degli esecutori del testamento di Pietro Paolo Sinistri, è stato un 
famoso tipografo, editore e compositore musicale110. Anche un altro dei 
generi di Agostino, Federico Torresani d’Asola, è un celebre stampatore 
e partecipa con continuità e in posizioni di rilievo, dal 1530 al 1558, 
alla vita del sodalizio111.   Il più assiduo dei figli di Agostino, quanto a 

per il soffitto della Scuola di San Marco, P. Paoletti, La scuola Grande di San Marco, 
Venezia 1929, pp. 55-60; riguardo al significato di «solaro», il principale è indubbiamente 
quello di solaio e solo il secondo quello di portantina processionale cfr. Muazzo, Raccolta 
de’ proverbii, p. 1013.

108 M. E. Massimi, Jacopo Tintoretto e i confratelli della Scuola Grande di san Rocco. 
Strategie culturali e committenza artistica, «Venezia Cinquecento», 9 (1995), pp. 14-
15; per la ricostruzione del ruolo della Scuola Grande di San Rocco nell’affermazione 
dell’architettura all’antica a Venezia cfr. M. Tafuri, Venezia e il Rinascimento, Religione, 
scienza, architettura, Torino 1985, pp. 125-149.   

109 Massimi, Jacopo Tintoretto, pp. 153, 155-156; per l’importanza dei gruppi famigliari 
cfr. p. 10 e 13; p. 7 per il significato delle cariche all’interno della Scuola.

110 Ibid., p. 10. Per la parentela tra Girolamo Sinistri e Cecilia Rota, figlia di Francesco, 
cfr. il testamento di Cecilia Rota qui cit. a nota 24; per quella con Girolamo Scotto cfr. il 
testamento della moglie Cesarea Sinistri del 5 giugno 1589, ASVe, Notarile, Testamenti, 
Marcantonio Cavanis b. 193, n. 200. Su Girolamo Scotto cfr. J. Bernstein, Music Printing 
in Renaissance Venice; the Scotto Press 1539-1572, Oxford 1998.

111 Massimi, Jacopo Tintoretto, p. 113, «Ferigo da Asola» è degano nel 1530 e in zonta 
o aggionto nel 1542, 1546, 1554, 1558. Federico è uno dei figli di Andrea Torresani 
d’Asola, anch’egli appartenente alla Scuola grande di san Rocco, il celebre stampatore 
socio e suocero di Aldo Manuzio. Secondo una tradizione non confermata Federico 
avrebbe sposato, forse in prime nozze, una sorella di Aldo di nome Paola. Confermato è 
invece il suo matrimonio con una delle figlie, ancora non identificata, di Agostino Sinistri, 
cfr. A. Cataldi Palau, Gian Francesco d’Asola e la stamperia aldina. La vita, le edizioni, 
la biblioteca dell’”Asolano”, Genova 1998, pp. 33-35. Viene nominato quale esecutore 



  53GLI INSOLITI CAPITELLI TUSCANICI A VENEZIA E A FELTRE

partecipazione alla vita sociale, sembra essere però stato Marcantonio 
Sinistri, di cui sono registrate, tra il 1546 ed il 1561, diverse votazioni 
nel capitolo della Scuola, anche se non abbiamo notizie archivistiche 
sulle sue possibili cariche a latere, che contraddistinguono, pur non 
essendo elettive, i confratelli incaricati di seguire, in modo operativo, 
incarichi particolarmente importanti112.

Fra questi incaricati troviamo invece il «dottor avvocato» feltrino 
Giacomo Faccini che, oltre ad essere eletto degano nel 1540, viene de-
signato per seguire – da quello stesso anno e per lo meno fino al 1547, 
con il collega Francesco Grataruol – le controversie relative ai lasciti 
testamentari della Scuola113. La nomina ad «inquisitori sopra li legati 
dilla Schuola» permette ai due avvocati di occuparsi, in diretto contatto 
con i vertici dell’istituzione, delle vicende legali più complesse e finan-
ziariamente più delicate del sodalizio, con margine per trattare e con-
cludere transazioni114. Nell’ottobre del 1547 l’avvocato feltrino è anche 
costretto a rinunciare, a causa della sua assenza da Venezia, all’incarico 
assunto con Vincenzo Trincavella ed un altro confratello, di «difensori» 
della Scuola nella controversia con gli eredi di Ippolito de Grandi per 
«causa del muro continente alla nostra Schuola»115 La materia non è in 
questo caso solo legale, ma anche edilizia e Vincenzo Trincavella è uno 
dei più influenti tra i confratelli, per oltre quarant’anni al vertice dell’i-
stituzione, tra i protagonisti della costruzione della nuova sede della 
Scuola ed il committente, insieme con Giacomo di Obici, della perizia 
di Sebastiano Serlio per il «solaro» di Vettor Scienza116.

Un primo cerchio di interessi sembra così chiudersi, in attesa di 
ulteriori approfondimenti archivistici, attorno alla figura di Giacomo 
Faccini già individuato a suo tempo, nel volume Il modello e il luogo, 

testamentario sia nel testamento di Agostino del 1534, che in quello di Pietro Paolo 
Sinistri, ASVe, Notarile, Testamenti, Nicolò Moravio, b. 677, n. 856, trascritto in b. 678, 
prot. 1508-1571, c. 177r.

112 Massimi, Jacopo Tintoretto, per l’importanza delle cariche specifiche cfr. p. 27; ASR, 
Registro delle parti, vol. II (1542-1573), Marcantonio Sinistri vota in Capitolo sei volte tra 
il 1546 e il 1561, cfr. cc. 42r., 43r., 45r., 126r., 164v., 174v., 242v.

113 Massimi, Jacopo Tintoretto, p. 128 e per il ruolo degli avvocati all’interno della 
Scuola e quello di Francesco Gratarol, che si potrebbe definire il legale di fiducia del 
sodalizio, p. 14; per la nomina e ruolo di inquisitori cfr. in ASR, Registro delle parti, vol. II 
(1542-1573), c. 80r.-v., 17 gennaio 1547.

114 Ibid. Esemplare in questo senso la descrizione delle vicende legate alla gestione 
dell’eredità del confratello «Marchiò d’Antonio della Piazzola», mercante di seta.

115 Ibid., c. 72v., 9 ottobre 1547.
116 Guidarelli, Una giogia ligada in piombo: la fabbrica della Scuola Grande di San 

Rocco in Venezia 1517-1560, pp. 83, n. 7, 90 e 93; Massimi, Jacopo Tintoretto, p. 161.
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come uno dei possibili intermediari, assieme a Vettor Scienza, tra Jaco-
po Sansovino e la decisione di ricostruire all’antica, proprio nella secon-
da metà degli anni Quaranta del Cinquecento, alcune delle maggiori 
architetture di Feltre117. L’avvocato feltrino non solo dedica nel 1527 
un sonetto a Sansovino, in ricordo di una loro visita alla valle di Zoldo, 
ma accompagna l’architetto nel 1538, in occasione del rilievo del bosco 
della Tovanella, il cui confine è conteso tra bellunesi e cadorini118. Il suo 
coinvolgimento nelle vicende della Scuola di San Rocco e la frequen-
tazione, ormai più che verosimile, con i figli di Agostino Sinistri, il cui 
palazzo di San Pantalon sorge poco distante dalla sede del sodalizio, 
sono altri elementi a sostegno di un possibile collegamento tra le due ar-
chitetture, caratterizzate da un capitello tuscanico a due anelli, di Feltre 
e Venezia. Se queste ipotesi fossero confermate ci troveremmo davanti, 
in ambito veneto, a delle ricostruzioni dell’ordine tuscanico, in forma 
alternativa a quella successivamente divenuta canonica, direttamente 
riconducibili alle più avanzate ricerche sull’antico condotte a Roma nei 
primi anni del Cinquecento.

Oggi come allora la fortuna di un architetto, in vita come dopo la 
morte, deriva sicuramente dall’importanza delle opere realizzate e dalla 
loro forza innovativa, ma anche dalla capacità di codificare e trasmettere 
un messaggio formale capace di trasformarsi in stile universale. Andrea 
Palladio, come ben sappiamo, è stato in questo un maestro e l’edizio-
ne dei Quattro Libri si è dimostrata uno straordinario strumento di 
promozione della sua architettura, fino a trasformarla in un messaggio 
ancora oggi universalmente conosciuto119. Se dobbiamo dar retta alla 
tradizione anche Jacopo Sansovino aveva pensato alla pubblicazione 
di un trattato, forse giunto ad una fase avanzata di redazione, ma la 
mancata edizione e la dispersione dei disegni e degli scritti non hanno 
consentito di completare il processo di identificazione e divulgazione 
della sua architettura, che solo in tempi abbastanza recenti ha avuto un 
proprio riconoscimento critico120. Ma come ci ricorda ancora Vasari e 
ci dimostra anche la perizia di divisione del palazzo di Agostino Sinistri, 
la sua attività professionale, in città e nella Terraferma, è stata vasta ed 

117 Bona, Il modello e il luogo, pp. 194-195 e 197-198.
118 Ibid., p. 195.
119 H. Burns, Un eterno contemporaneo, in Palladio, a cura di G. Beltramini - H. Burns, 

Venezia 2008, pp. 372-383.
120 Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, IV, p. 25, n. 2. Per la ricostruzione del corpus 

architettonico di Jacopo Sansovino non è possibile prescindere dalla cit. monografia di 
Manuela Morresi.
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articolata e potrebbe essere in parte sfuggita alla ricerca, forse proprio 
quando riguardava incarichi meno prestigiosi ma più liberi nelle forme 
espressive121. Sotto questo aspetto anche gli insoliti capitelli tuscanici 
delle architetture di Venezia e Feltre potrebbero essere d’aiuto per rico-
struire un pensiero architettonico che sembra evitare, ancora alla metà 
del Cinquecento, la rigida codificazione dei trattati, per riprendere la 
lezione degli studi dall’antico maturata a Roma nello straordinario am-
biente culturale dell’inizio del secolo.

   

121 Vasari, Le vite, pp. 1306-1307.
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Appendice

La «Casa Nuova» nell’inventario dei beni di Pietro Paolo Sinistri
e l’aura di un uomo d’affari a Venezia alla metà del Cinquecento1.

L’inventario dei beni di Pietro Paolo Sinistri è conservato presso l’Archivio 
di Stato di Venezia tra gli atti del notaio Marcantonio Cavanis e venne redatto 
ad iniziare dal giorno 8 di febbraio 1555, proseguendo il giorno seguente, 
9 febbraio, per poi interrompersi e concludersi il 12 febbraio. Gli esecutori 
testamentari, che presenziano alla descrizione di questa parte dell’asse 
ereditario, sono suo fratello Girolamo e i due cognati Antonio Vacca, marito 
di Dianora, e Girolamo Scotto, marito di Cesarea Sinistri2. Secondo quanto 
previsto dal testamento, dettato il 2 di febbraio 1555, cinque giorni prima 
della morte, i «comessarii» dovevano essere, oltre al fratello Girolamo, tutti e 
cinque i cognati di Pietro Paolo, autorizzati però a procedere anche in presenza 
solo della «mazor parte de loro»3. In calce al testamento si trova registrata, il 
successivo 22 febbraio, la rinuncia al ruolo di esecutore di Girolamo Scotto, 
pur presente alla stesura dell’inventario, mentre non vi è più menzione di 
Marco ed Antonio Mazza e di Federico Torresani d’Asola, gli altri cognati di 
Pietro Paolo, citati nelle sue ultime volontà4. 

Erede universale viene nominata l’unica figlia Livia, mentre alla moglie 
Cassandra viene garantita, oltre alla restituzione dell’intera dote di 1.500 
ducati, un’ulteriore somma di 500 ducati per controdote, confermata anche 
in caso di un nuovo matrimonio. Oltre ai legati disposti in favore dei fratelli 
Girolamo e Marcantonio, del nipote Livio e di altra gente di casa, come la «barca 
tuta fornida» che viene lasciata a Matteo «barcaruol», particolare attenzione 

1 Ringrazio la redazione della rivista per le verifiche puntuali della trascrizione 
dell’inventario e per lo scambio di opinioni che hanno consentito di giungere alla 
comprensione del significato di termini e modi di dire a volte di non semplice 
interpretazione.

 Per la definizione di “uomo d’affari” applicata ad un mercante veneziano si fa 
riferimento a quanto scrive Frederic Lane a proposito di Andrea Barbarigo, cfr. F. C. Lane, 
I mercanti di Venezia, Torino 1982, p. 38.

2 ASVe, Notarile, Atti, Marcantonio Cavanis, b. 3259, c. 51. Per Antonio Vacca cfr. 
la n. 5 del testo principale e per Girolamo Scotto la n. 110.

3 Cfr. il testamento di Pietro Paolo Sinistri, cit. supra, nota 111; come specificato 
all’inizio dell’inventario il calcolo della maggioranza degli esecutori testamentari tiene 
conto solo di quanti sono in quel momento presenti a Venezia.

4 Ibid. Le relazioni e l’importanza della consorteria che fa capo alla famiglia Sinistri 
devono ancora essere compiutamente ricostruite; su Federico Torresani d’Asola vedi 
ancora la n. 111. Tra gli esecutori testamentari non compare il nome di Marco Antonio 
Sinistri, evidentemente in posizione subordinata rispetto al fratello Girolamo, cfr. ASVe, 
Notarile Atti, Marcantonio Cavanis, b. 3259, c. 100r. procura di Marco Antonio Sinistri al 
fratello Girolamo, in data 21 marzo 1555, per agire anche a suo nome nella causa contro 
la nipote Livia.
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viene riservata a ricompensare, con cinquanta ducati, il «fedelissimo» Iseppo 
Longo, che troviamo presente, come esperto nella stima della quantità dei 
cereali conservati nei depositi del palazzo, anche in alcune fasi dell’inventario5.

A distanza di pochi giorni dalla morte di Pietro Paolo viene redatta una 
descrizione piuttosto precisa non solo degli abiti, del denaro, dei preziosi o dei 
libri contabili presenti in casa, ma anche di tutti gli arredi, le tappezzerie e della 
loro disposizione nella parte del palazzo da lui abitata. Questo documento è 
ancora più significativo se teniamo conto che l’inventario segue, di soli due 
anni, la perizia di divisione del palazzo di famiglia tra i tre figli ancora in vita 
di Agostino Sinistri, redatta nel 1553 da Jacopo Sansovino, che così descrive 
la seconda parte, quella abitata da Pietro Paolo:

Per la seconda veramente parte si mette la casa nuova, cioè il soler primo, dove 
habbita ditto messer Piero Paulo a questo modo: cioè la mittà del magazen, 
qual è tra le due intrade, cioè della casa vecchia et casa nuova per farsi la sua 
intrada, che è al ladi della intrada della casa vecchia con la sua corte descoperta 
tramezada de tavole, sponza, et l’altra mittà del ditto pozzo come el se ritrova 
con il portego va alla riva, et essa riva, et con la scalla de piera viva, come la 
sta, e zase, et con il mezado, e a meza ditta schalla con la sua caneva sotto. 
Item con il ditto primo soler, che è portego et due camare, che vardano sopra 
il canale de cha Foschari con li sui studii; dovendossi tirar uno muro divisorio 
in testa dell’andedo restante al ditto portego per separar la presente parte dalla 
terza subsequente6.

In base alla quota di ripartizione delle spese necessarie per la suddivisione 
del palazzo, che gravano per tre quarti sulla seconda parte e per il restante sulla 
terza, possiamo intuire quale sia il valore delle due porzioni che costituiscono 
la «Casa Nuova», corrispondente verosimilmente alla riedificazione 
sansoviniana, rispetto alla preesistente «Casa Vecchia», sulla quale non 
pesa nessun esborso7. Gli ambienti abitati da Pietro Paolo sono anche i più 
prestigiosi perché comprendendono, oltre alla scala con il mezzanino, tutti 
gli spazi di rappresentanza tipici della casa veneziana, come il «portego» al 
piano terra con la porta d’acqua e quello soprastante, al piano nobile, con 
gli «studii» e le «camare» affacciate verso il canale. L’inventario è dunque la 
testimonianza non solo del modo di vivere di un uomo d’affari veneziano alla 
metà del Cinquecento, ma anche dell’uso degli spazi e del loro arredamento in 

5 Ai due fratelli vengono lasciati cento ducati ognuno, altri cinquanta vanno a tale 
Gardino Gardin ed al nipote Livio, quindici alla «masera» Filippa, niente ai «lochi pii».

6 ASVe, Notarile, Atti, b. 3276, Marcantonio Cavanis, cc. 419v.-420r. 25 giugno 1565. 
Sono debitore a Gigi Corazzol per avermi segnalato questo documento. Per «sponza» o 
spugna si intende la cisterna o conca in creta dei pozzi a Venezia, cfr. E. Concina, Pietre 
parole storia, glossario della costruzione nelle fonti veneziane (secoli XV-XVIII), Vicenza 1988, 
p. 140.

7 ASVe, Notarile, Atti, b. 3276, Marcantonio Cavanis, c. 421r.
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un palazzo da poco ricostruito, se dobbiamo dar retta alle parti ancora visibili, 
secondo i più aggiornati canoni dell’architettura all’antica.

Le annotazioni che a volte accompagnano l’elenco delle proprietà del 
defunto ci permettono anche di intuire quali siano i mobili o i complementi 
d’arredo di recente fattura, mentre per altri, come alcune delle tappezzerie per 
il rivestimento delle stanze, sembra evidente il rimando ad un assetto della 
casa antecedente alla sua ristrutturazione. Ma sono anche il guardaroba di 
Pietro Paolo, assieme a quello della moglie e della figlia, o il contenuto dello 
scrigno con il denaro, i gioielli e la collezione di medaglie d’oro, o ancora 
l’elenco delle sue scritture contabili, a restituirci l’aura di un uomo che appare 
perfettamente inserito, anche se la sua vita è ancora in gran parte per noi 
sconosciuta, tra i protagonisti del suo tempo a Venezia8. 

L’interesse per questo inventario risiede anche nella singolare circostanza 
che tra i beni di Pietro Paolo Sinistri si trova custodito, nel «portego» vicino 
alla porta d’acqua accanto al sostegno in ferro per la stadera, il «modello del 
soffito della Schuola de Santo Rocho», ossia verosimilmente il prototipo del 
rivestimento in legno del solaio della sala capitolare di uno degli edifici di 
maggior importanza, sia dal punto di vista architettonico che artistico, del 
Cinquecento veneziano. Alla morte di Pietro Paolo sono inoltre ammassati, 
nella soffitta e in un magazzino del palazzo, quantità così rilevanti di orzo e 
di fave da far supporre l’esercizio di un commercio strutturato, all’ingrosso o 
al dettaglio, di generi alimentari la cui disponibilità era ancora fondamentale, 
soprattutto in primavera (ossia nel periodo dell’anno in cui era più probabile ve 
ne fosse carenza), in una città densamente popolata come Venezia. Gli incipit 
e gli explicit con cui vengono identificati i suoi libri di conto ci consentono 
di intuire anche l’estensione della sua rete commerciale, che spaziava dalla 
produzione di tessuti, al taglio dei boschi, all’importazione di cereali dalla 
Puglia e al commercio con il Levante.

8 Pietro Paolo vive in questa parte del palazzo con la figlia Livia e la moglie Cassandra, 
che sarà costretta a difendere, subito dopo la morte del marito, il diritto di sua figlia all’uso 
della terza parte del palazzo, contro le pretese dei cognati, cfr. ASVe, Giudici del Proprio, 
Sentenze a lezze e giudice delegato, b. 17, reg. 50, cc. 121v.-122v.
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INVENTARIO DEI BENI DI PIETRO PAOLO SINISTRI
1555, 8, 9 E 12 FEBBARIO

(ASVe, Notarile, Atti, Marcantonio Cavanis, b. 3259, cc. 51v.-55v. e 58v.-59v.)

Inventarium bonorum mobilium quondam domini Petripauli de Sinistris

c. 51v.

Die octavo mensis februarii 1555

Hoc est inventarium bonorum mobilium quondam domini Petripauli de 
Sinistris olim domini Augustini, repertorum in domo suae habitationis positae 
in confinio Sancti Panthaleonis Venetiarum, factum ad instantiam spectabilis 
domini Antonii Vacha cancellarii magni Clodiae, domini Hieronymi 
Scotto, et domini Hieronymi de Sinistris commissariorum institutorum per 
testamentum dicti quondam domini Petripauli scriptum et rogatum manu 
reverendi domini Nicolai Moravii plebani ecclesiae Sancti Panthaleonis et 
Venetiarum notarii sub die ***. Qui dominus Antonius Vacha, dominus 
Hieronymus Scotus, et dominus Hieronymus de Sinistris sunt maior pars 
commissariorum ipsius quondam domini Petripauli impresentiarum 
existentium in hac alma civitate. Et primo

In la camera nuova per mezo la schala

Un quadro de nostra Dona dorado.
Un quadro de S. Maria Magdalena.
Un spechio dorado a l’antigha.
Un cancello de noghera9.
Un tavollo con li suoi piedi de albeo10.
Un paro de cavedoni de laton con li suoi fornimenti et feri da fuogo11.
Una comoda dorada12.
Quatro stramazi de lana.

9 Cancello o Scancelo, si tratta di un mobile a forma di cassetta che può servire come 
base d’appoggio per scrivere e per custodire libri e carteggi o cose minute, cfr. G. Boerio, 
Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1856, p. 617.

10 Si intende con le gambe di legno di abete, ibid., p. 27.
11 Sono degli alari con delle parti di ottone e dunque particolarmente ricercati, ibid., 

p. 362.
12 La «comoda» era un piccolo mobile, dove era contenuto un orinale, per svolgere i 

bisogni corporali. In questo caso il contenitore doveva essere di particolare pregio, ibid., 
p. 185. Per l’uso e le diverse fogge della comoda P. Thornton, Interni del rinascimento 
italiano 1400-1600, Milano 1992, pp. 245-250.
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Un cavazal13.
Una coltra de tella azura fodrà de tella rossa.
Una chariegha de noghera.
Do schagni de noghera et una chariega de paia grande.

In una cassa d’albeo depenta
Un mantel de renso vechio de braza cinque incirca14.
Tre mantelli de stoffa vechii de braza cinque incirca l’uno.
Sete mantelli de lin et de stoffa nuovi de braza cinque incirca l’uno.
Tavagioli cinquantauno vechii.
Tre tovagie de renso vechie et fil in gemi et masse lire vintinuove 15.

In una cassa depenta semile alla ditta
Cinque mantelli usadi de braza otto incirca l’uno.
Quatro tovagie de renso usade de braza tre l’una.
Un paro de nenzuoli sotili vechii a un fil per dente et un altro paro de 

nensuoli usadi.

c. 52r.

In un’altra cassa d’albeo depenta simile alle dite
Para dodese e mezo de nenzuoli usadi.
Un pavion de botana biancha usado16.
Una coverta da leto de botana biancha, et un paro de coltrine con el suo 

sguazaron de botana biancha usade17.
Camise dodese da homo usade.
Una coltra de botana biancha usada.
Un’altra coltra de botana biancha, qual se dice esser in pegno, lavorada a 

rosete e mandolle et una corazina18.

13 Si intende un guanciale o capezzale dove si posa il capo quando si dorme, Boerio, 
Dizionario del dialetto veneziano, p. 153.

14 Con il termine «renso» si intende una tela bianca di lino di finissima qualità prodotta 
nella città di Reims in Francia, ibid., p. 566. 

15 Si tratta di gomitoli e matasse di filo, ibid., pp. 302, 403.
16 Nel senso letterale si tratterebbe di una “bandiera”, in tela bianca di cotone da vela, 

ma più probabilmente è il cielo di un letto a baldacchino, complementare alle «coltrine» 
di cui al punto successivo, ibid., pp. 484 e 94.

17 In questo caso credo si intenda per «coltrina» e «sguazaron» le tende di un letto a 
baldacchino con la mantovana perimetrale di tela bianca, ibid., p. 182 e 658. 

18 Per «corazina» si intende un corsaletto, ossia una protezione leggera in acciaio per 
il torace, ma potrebbe intendersi anche un busto da donna, visto il luogo dove si trova 
riposto, cfr., ibid., p. 196.   
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In un’altra cassa d’albeo depenta simile alle ditte
Una coltresella de botana biancha usada.
Tre camise da homo usade.
Tre camise de botana da homo usade.
Quatordese camise da dona usade et disdotto camise da puta usade.

Un’altra cassa d’albeo depenta simile alle ditte.

In un’altra cassa d’albeo depenta simile alle ditte
Una scatolla con quatro scufie da dona, do d’oro, una roana e una negra.
Un’altra scatolla vuoda.
Una busta de cortelli francesi con il manego de legno numero 12.
Do pezze de zambeloto negro con marizo19.
Un coltello con el manegho de spina de pesse fornido d’arzento con la sua 

cadenella d’arzento20.
Una sotana da dona de tabbi cremesin infilzada nuova con sui cassi e 

maneghe21.
Una sotana de damascho cremesin usada con sui cassi e maneghe.
Una sotana de damascho zalo usada con sui cassi e maneghe.
Una sotana de raso beretin con sui cassi e maneghe22.
Una vestura de zabbi negro infilzada usada23.
Una vestura de raso negro nuova.
Una carpeta de raso naranzato24.

19 Il termine di «zambeloto» si riferisce ad un tessuto di pelo di cammello o di capra, cfr. 
Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie. Glossario, a cura di D. Ferrari, consultabile 
all’indirizzo web http://banchedatigonzaga.centropalazzote.it/giulioromano/index.
php?page=Glossario; per «marizo» si intende invece un effetto di colore sul tessuto che 
ricorda le onde del mare, Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 31.

20 Con l’espressione «manegho de spina de pesse» si intende forse l’effetto decorativo 
della trama del filo metallico che rivestiva il rocchetto dell’impugnatura di spade e coltelli 
di particolare pregio. Per il tessuto a spina di pesce ibid., p. 690, mentre per la lavorazione 
del rocchetto si può osservare il fusetto, più tardo ma con una lavorazione simile, al n.136 
di catalogo in Armi e armature – Museo Poldi Pezzoli, a cura di D. Collura, Milano 1980, 
p. 113.

21 Con il termine «cassi» si intendono i corpetti che costituiscono parte dell’abito 
femminile, in questo caso costituito da una gonna o veste con diversi corpetti e maniche 
intercambiabili, Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 146; con «tabbi» si potrebbe 
intendere un tipo di tessuto di seta, simile al broccatello con effetto di marezzatura, 
chiamato tabì dal nome dell’omonimo quartiere di Bagdad, cfr. M. G. Muzzarelli, 
Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo, Bologna 1999, p. 360.

22 Con «beretin» si intende un tessuto di colore grigio cenere, cfr. Boerio, Dizionario 
del dialetto veneziano, p. 76. 

23 Una «vestura» è un abito da donna, ibid., p. 791.
24 Con «naranzado» si intende un tessuto del colore dell’arancia matura «più acceso 
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Una vestura de ormesin negro25.
Una romana de zambeloto zallo ugnola usada con botoni.
Una scatolla con doi fazuoli negri da dona et una vestureta de raso creme-

sin da puta usada con sui cassi et maneghe.

c. 52v.

In una meza cassa d’albeo depenta simile alle dite
Diverse fasse et straze de pocha importantia.

In la camera appresso la schalla

Un quadro de Nostra Dona dorado.
Un quadro del Corpus Domini.
Un spechio grande dorado.
Un restello grande dorado26.
Una letiera de noghera in colone27.
Un letto, un stramazo, un pagiarizo, un cavazal28.
Un cesendello alla damaschina29.
Un scagno de noghera grando.
Un fornimento da fuogo con li sui cavedoni de laton.
Quatro charieghe de noghera et do charieghe de noghera et pagia da dona30.

di quel dell’oro, ma assai confacente con esso», ibid., p. 436. Il significato di «carpeta» è 
quello di sottana o gonnella lunga fino ai piedi, ibid., p. 141 

25 Si tratta di un tessuto di seta leggero da non confondersi con la pelliccia dell’ermellino, 
cfr. W. Schweickard, Deonomasticon Italicum, Tubingen 2009, p. 512.

26 Il «restello» era una sorta di attaccapanni con mensola a muro per appoggiare i 
cappelli e pioli per appendere i capi di vestiario e poteva assumere, particolarmente a 
Venezia fino alla metà del XVI secolo, forme ricercate, come verosimilmente accade nel 
nostro caso, cfr. Thornton, Interni del rinascimento italiano, pp. 240-241, con particolare 
attenzione a questo arredo a Venezia.

27 La lettiera è il fulcro della camera da letto nel XVI secolo ed in questo caso si tratta 
di un mobile in noce, verosimilmente intagliato, con baldacchino sostenuto da colonne, 
del tipo che comincia a diffondersi a partire dagli ultimi anni del secolo precedente, cfr. 
ibid., pp. 134-149.

28 Sono gli accessori imbottiti del letto con il guanciale o «cavazal», per quest’ultimo cfr. n. 13. 
29 Si tratta di una piccola ed elegante lampada sospesa, forse ad uso devozionale, in questo 

caso realizzata in acciaio ageminato e dunque quasi sicuramente di provenienza orientale, 
ma poteva essere anche in vetro, Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, pp. 161 e 217.

30 Le sedie da donna hanno una forma trapezoidale in modo da facilitarne l’uso con 
gonne ampie.
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In una cassa de noghera
Un duliman de raso roan imbotido usado31.
Un vardacuor de charisea naranzada con tre striche de veludo negro usado 

et una sotana de ormesin garzante con sui cassi e maneghe vechia32.

In un’altra cassa de noghera semile alla ditta
Una vesta da homo a maneghe a comedo de pano negro fodrà de cenda 

usada33.
Tre altre veste a maneghe a comedo de pano negro fodrà de ormesin usade.
Un’altra vesta a maneghe a comedo de pano negro ugnola usada.
Una romana de machagiaro negro usada34.
Un duliman de raso roan alla turchescha usado et un altro duliman de 

pano negro vechio.

In una meza cassa de noghera simile alle ditte
Tre mantelli de canevo de braza cinque incirca l’uno usadi et un altro 

mantelo de lin usado.

In un’altra cassa de noghera simile alle ditte
Sie mantelli de canevo de braza cinque incirca l’uno nuovi.

In un’altra meza cassa de noghera simile alle ditte
Cinque libri de carta bergamina coverti de tavole e cuoro rosso et un mazzo 

de processi e scriture35.

31 Il «duliman» era una sottoveste di panno senza fodera di origine greca o turca, ibid., 
p. 249.

32 Il «vardacuor» era un farsetto per l’abbigliamento maschile, ibid., p. 778; per 
«charisea» si dovrebbe intendere una stoffa simile al kersey, cioè una stoffa di lana a coste. 
Con «ormesin garzante» si intende probabilemente un tessuto di seta sottoposto al processo 
di garzatura per estrarre il pelo migliorandone la consistenza, cfr. ibid., p. 300.

33 Si tratta di un abito maschile tipico dei giovani, in questo caso foderato di seta, 
caratterizzato dalle maniche corte che facilitavano i movimenti nel ballo e nel gioco, cfr. 
C. Vecellio, Abiti e costumi a Venezia, Vittorio Veneto 2011, p. 82.

34 La «romana» era una veste o un abito lungo di colore nero tipica dell’abbigliamento 
maschile veneziano e rimasta successivamente in uso solo nelle cerimonie pubbliche, 
Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 582; con «machagiaro» si intende 
probabilmente il tessuto solitamente chiamato “mocaiaro”, termine forse derivato da 
mohair, con varie attestazioni in questa forma, cfr. La seta in Italia, a cura di L. Molà - 
R. C. Mueller - C. Zannier, Venezia 2000, pp. 229 e 446.

35 I libri in «carta bergamina» hanno le pagine di cartapecora ed in questo caso, avendo 
la coperta in assi di legno foderate di cuoio rosso, sono anche particolarmente ricercati, 
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c. 53r. 

In mezado a meza scalla

Una charuola de noghera intersiada36. 
Un letto et un stramazo.
Tredese tappedi da cassa, e do da scagno usadi.
Tre anteporte de pano verde usade.
Trenta brazza incirca de pani verdi in sie pezzi usadi per el portegho.
Un dagon grande fornido d’arzento con suo coltello et piron fornidi 

d’arzento37.
Do banchi d’albeo.
Quatro pezzi de pani verdi vechii con arme sopra per la camera vechia.
Pani alti verdi brazza 22 incirca in quatro pezzi per la camera nuova.
Do coltrine da letto de spaliera a broche38.
Una cassa de noghera piena de canevaze da doperar per lane et altre nuove. 
Casse pur de noghera nuove et vuode.

In portegho

Un quadro grande de Nostra Dona dorado.
Un altro quadro de Christo in horto.
Un relogio appresso la camera vechia. 
Do banche grande d’albeo depente
e una cassa de noghera.
Un cesendello alla damaschina et una credenza de noghera.

Que omnia bona ut supra inventariata consignata fuerunt per supradictos 
dominum Hieronymum Scotum, et dominum Hieronymum de Sinistris 
supradicto domino Antonio Vacha in domo supradicta qui promisit ea bene 

Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, pp. 76 e 141.
36 Con il termine «charuola» si intende un piccolo letto, fornito di ruote, che spesso 

veniva riposto sotto il letto grande ed in alcuni casi, come ricorre in questo, poteva essere 
di particolare pregio esecutivo, cfr. Thornton, Interni del rinascimento italiano, p. 153.  

37 Si tratta di un’arma bianca, più lunga della normale daga, con lama larga a due fili 
di taglio. Il fatto che sia descritta come «grande» farebbe pensare ad un raro esempio di 
arma di rappresentanza, che poteva raggiungere una lunghezza di cm. 70-80, come quelle 
descritte ai nn. 438 e 439 dell’inventario del museo Poldi Pezzoli di Milano. Per la guaina 
con il rivestimento sbalzato in argento e la custodia per la forchetta e il coltello si veda 
invece il n. 617 di catalogo, cfr. Armi e armature – Museo Poldi Pezzoli, pp. 73-74 e 110.

38 Dovrebbe trattarsi di un tessuto di broccato per spalliera a muro con cui sono state 
realizzate delle cortine da letto particolarmente sontuose. Si trattava infatti di un tessuto 
decorato da brocchi o gruppi di fili sollevati, cfr. Muzzarelli, Guardaroba medievale, p. 354.
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custodire prout conveniens est sub obbligatione omnium suorum bonorum 
presentium et futurorum.

Presentibus ser Ioanne Gardino de Gardinis quondam ser Christophori, 
ser Iseppo Longo filio ser Ioannis Petri, et ser Matheo Paduano filio ser 
Bartholomei Tranchanati39 barcarolo testibus.

Die 9 suprascripti mensis februarii

Continuatum fuit supradictum inventarium ad instantiam supradictorum 
trium commissariorum. Et primo.

In studio della camera nuova in un scrigno de noghera

Ducati cinquantacinque in sacheti sie de monede forestiere.

c. 53v.

Ducati diese de bezzi in doi sacheti40.
Lire otto de moneda in un altro sacheto.
Scudi tredese e mezo, doi ongari, et un fiorino, in un altro sacheto.
Scudi sei, tre ongari, et un cechin in un altro sacheto.
Soldi quarantado de quatrini, in un altro sacheto.
Scudi vintinuove et uno ongaro in un altro sacheto.
Ducati quatro de moneda venetiana in un altro sacheto.
Scudi tredese, venetiani doi et un fiorin in un altro sacheto.
Ducati quindese de bezzi et altra moneda in tre altri sacheti.
Piastre disisete in un altro sacheto.
Scudi quarantaquatro e uno ongaro in un altro sacheto.
Ducati vinti de moneda venetiana in doi altri sacheti.
Lire vinti de quatrini in do altri sacheti.
Ducati diese de moneda parte forestiera et parte venetiana in un altro 

sacheto.
Scudi dodese e mezo, crosati tre, et venetiani quindese in un altro sacheto.
Ducati cinque de moneda venetiana in un altro sacheto.
Ducati quindese de moneda venetiana in un altro sacheto.
Ducati cinque de moneda forestiera in un altro sacheto.
Scudi venetiani cento e vintiuno in un altro sacheto.
Scudi dusento e quindese in un altro sacheto più grando delli altri.

39 Segue test espunto con un tratto di penna.
40 I «bezzi» erano una moneta veneziana di rame del valore di mezzo soldo ed 

equivalente a sei danari, Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 78.
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Lire disdoto et soldi quatordese de diverse monede.
Ducati diese de grosseti in un altro sacheto.
Lire quarantatre de grosseti pur veneti in un altro sacheto.
Carlini et Iuli numero setantasie et coronati de reame numero undese in 

un altro sacheto.
Scudi vechi dal sol setantadoi e mezo in un altro sacheto.
Una medaglia d’oro smaltada con doe figure revolta in una carta.
Una centura de seda cremesina et d’oro con li cori et otto passetti d’arzento 

intaiadi41.
Doi pezzi d’arzento pesa marche tre, mancho un quarto et mezo.
Ongari vechii sei, un turcho, un papal vechio, et tre scudi in un altro 

sacheto.
Ducati cento in diese altri sacheti de moneda venetiana.
Ducati cinque de bezzi in un altro sacheto.
Medagie d’oro numero quatro grande de papa Iulio, et un’altra piccola pur 

d’oro in un altro sacheto. 

c. 54r. 

Un portogalese grande d’oro.
Una medaglia de madonna Bona d’oro.
Doe altre medaglie piccole d’oro de santa Lena42.
Una medaglia d’oro de Ludovico duca de Millan.
Un doppion d’oro de Pherdinando.

In una busta
Un smeraldo in tavola ligado in oro.
Un diamante in tavola ligado in oro.
Doi rubini in tavola et un altro in cuogolo ligadi in oro43.
Un annello da archo alla turchescha d’oro44.

41 Con il termine «cori» potrebbero intendersi degli ornamenti in cuoio impresso a 
fiori dorati mentre i «passetti» dovrebbero essere in questo caso dei fermagli d’argento 
decorati, ibid., p. 198 e 479.

42 Le c.d. santalene erano monete di origine bizantina contenenti l’effigie di sant’Elena 
e la raffigurazione della croce; cessatane la circolazione come monete, erano considerate 
alla stregua di oggetti di culto, e come tali tramandate e tesaurizzate: L. Travaini, Monete 
e storia nell’Italia medievale, Roma 2007, pp. 124-127.

43 Le pietre preziose in «tavola» sono verosimilmente quelle tagliate con la faccia 
superiore piana mentre quella in «cuogolo» dovrebbe avere una forma semicircolare, come 
appunto un ciottolo, ibid., p. 177.

44 Dovrebbe trattarsi di un anello da arciere, in questo caso sicuramente decorato con 
motivi di ascendenza turca, caratterizzato da un’unghia laterale per facilitare la tensione 
della corda negli archi di grande potenza, come appunto quelli orientali in corno o metallo.
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Doi pezzeti d’oro piccoli.
Doe coppe d’arzento alla francese, et una tazzeta piccola d’arzento lavorada.
Doe cuslier d’arzento, et doi pironi alla spagnola.
Ducati uno da bagatini in un sacheto.
Ducati cinque de bezzi in un altro sacheto.
Lire vintidoe et soldi quindese de moneda in un altro sacheto.
Lire dodese de quatrini in un altro sacheto.
Tre cortelli grandi da tagiar in tavolla col manegho d’arzento.
Cortelli dodese col manegho d’arzento.
Ducati cinquanta di moneda forestiera in cinque altri sacheti.
Una cadenella d’oro con uno Agnus Dei.
Una cadena da cenzer d’oro.
Un fil de perle numero cinquanta.
Un altro fil de perle un pocco più piccole numero settantasie.
Un annello da bolla con l’arma Sinistra45.
Un camain ligado in oro con l’arma Sinistra46. 
Una agatha ligada in oro et in uno sacheto rosso lire tredese de moneda 

forestiera.

In camera appresso la cusina in uno armer

Spaliere a broche usade con l’arma Sinistra in diese pezzi per fornimento 
del portegho, et della camera appresso la schala del portegho.

Doi banchaleti verdi del portegho.
Tre antiporte de razzo per le porte del portegho usade47.
Quatro pezzi de spaliere a broche con l’arma preditta per la camera appresso 

la cusina usadi.

c. 54v.

Cinque pezzi de cuoro doradi fra grandi e piccoli per la camera nuova 
usadi.

Razzi doi a fegure, et uno a broche usadi.
Doi tappedi grandi da tavolla, uno de otto e l’altro de sette brazza incirca 

nuovi.

45 Si tratta di un anello con la matrice per imprimere il sigillo, ibid., p. 88.
46 Per «camain» si intende un cammeo, in questo caso intagliato con l’emblema araldico 

della famiglia, ibid., p. 120.
47 Il termine «razzo» dovrebbe stare per arazzo e questo sembra confermato anche da 

una voce successiva dove si elencano quelli che dovrebbero appunto essere arazzi figurati 
o a ornato geometrico. 
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Un altro tappedo da tavolla vechio de brazza quatro incirca usado.
Un altro tappedo da desco de brazza tre e mezo incirca nuovo.
Un altro tappedo da desco de brazza tre incirca vechio.
Tappedi da cassa numero diese usadi.
Tappedi quatro cimiscasadi da cassa usadi48.
Quatro pezzi de pani verdi per fornimento del mezado usadi.
Una carpeta da tavola verde vechia49.
Doe coltre de cenda cremesin fodrà de tella rossa, et un’altra de dimito 

cremesin fodrà de tella verde50.
Doe coltrine de tabbi cremesin con il suo sguazaron.
Una vesta a manegha a comedo de pano negro fodrà de dossi usada51.
Doe altre veste a manegha a comedo de pano negro fodrà de volpe usade.
Doe altre veste a manegha a comedo de pano negro fodrà de vari usade52.
Un giamberluco de scarlato con botoni fodrà de volpe nuovo53.
Una romana de samito negro fodrà de martori usada54.
Una romana de pano negro fodrà de volpe vecchia.
Un giamberlucho de pano rosso fodrà de volpe vecchio.
Doe coltrine de cenda cremesin lavorade d’oro con il suo sguazaron 

all’antigha vechio.

Doi armeri d’albedo da salvar veste et una anchoneta dorada vechia.

48 Forse si tratta di tappeti a pelo corto per analogia con l’operazione della «cimada» o 
«cimadura» con cui si regola l’altezza del pelo dei panni di lana, ibid., p. 171.

49 Il significato letterario di «carpeta» è quello di sottana o gonnella lunga fino ai piedi, 
in questo caso credo sia da intendersi, diversamente dal caso della nota 23, una coperta da 
tavola con la balza che scende fino a coprire le gambe del desco, ibid., p. 141.

50 Con «dimito» o “limito” o ancora “guarnello” si intende un tessuto che poteva essere 
di canapa, lino o cotone, ibid., p. 372.

51 Una fodera di «dossi» consiste in una pelliccia realizzata con il dorso delle pelli di 
vaio, cfr. P. Fanfani, Commedie di Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, Firenze 1859, p. 
326, n. 2.

52 Con il termine «vari» si intende una fodera di pelliccia di vaio, di particolare pregio, 
tipica della veste d’inverno dei patrizi veneziani, cfr. ibid., p. 780 e Vecellio, Abiti e 
costumi a Venezia, p. 125.

53 Il «giamberlucho» o zamberlucco era una veste lunga con maniche strette e cappuccio, 
cfr. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 805.

54 Il samito o sciamito è un tessuto di seta di origine mediorientale di particolare 
pregio, tecnicamente composto da due orditi, impiegato anche nella confezione dei 
paramenti ecclesistici, cfr. D. Magri, Notizia de’ vocaboli ecclesistici, Venezia 1703, p. 394.
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In cusina

Trentanuove tondi de peltre55.
Piattelli otto de peltre.
Piatti otto un pocho mazori de peltre.
Piatti sie grandi de peltre.
Do mersori grandi de peltre56.
Scudelle disdotto de peltre.
Scudellini undese de peltre.

c. 55r.

Una cuogoma de rame.
Sete sechii de rame, zoè cinque piccoli et doi grandi.
Una concha de rame.
Una stagnada grande de rame.
Una padella da far torte.
Una gista57.
Doi barilli de laton.
Quatro candellieri de laton, et doe lumete de laton58.
Un sechieleto de laton.
Quatro tondi de inghistere de laton59.
Un ramin de laton60.
Una cadena da fuogo.
Uno lavezo de bronzo et tre lavezzi de piera61.

55 Si intendono delle stoviglie di peltro, cfr. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, 
p. 487.

56 Con il termine «mersori» si intendono dei grandi panieri o cesti da tavola, in questo 
caso di peltro, di particolare importanza o da parata, cfr. N. da Rio, Notizie d’antiche 
costumanze, diritti e doveri dè dogi di Venezia, Padova 1840, p. 25.

57 La voce «gista» è attestata come sinonimo di cesta, anche se riferito in particolare 
alla forma di un rilievo montuoso. In questo caso si tratta verosimilmente di una cesta in 
vimini, cfr. G. Moroni Romano, Dizionario di erudizione storico-ecclesistica da S. Pietro ai 
nostri giorni, XLIII, Venezia 1847, p. 91.

58 Le «lumete» sono delle piccole lucerne in questo caso di ottone, Boerio, Dizionario 
del dialetto veneziano, p. 377. 

59 Con «inghistera» si intende una misura per il vino corrispondente al boccale di 
Venezia, ibid., p. 343.

60 Si intende un vaso solitamente in rame, ma questa volta di ottone, per mettere 
l’acqua a riscaldare, forse l’equivalente di un bronzino o «bronzin», cfr. ibid., pp. 102 e 
551.

61 Per «lavezzi de piera» si intendono delle pentole di pietra ollare, cfr. ibid., p. 363.
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Nel soler de sopra della casa sopraditta, parte in portegho et parte in una 
camera

Doi muchii de orzo, quali nol forno mesurati altramente per non far spesa, 
ma per bocha de ser Iseppo Longo, qual disse haver praticha di esso orzo, si 
mete62 essere stara tresento e ottanta incirca63.

Un casson da farina.
Una buratadora64.
Un concollo et un albuol65.
Un panaruol66.
Una cassa da nave vecchia et alcuno altro bagagio de pocho momento.

In un’altra camera in ditto soler
Un paro de cavaleti, un letto et una coltra vecchia67.

Da basso alla riva

Una caliera de rame nel fornello.
Un ferro tachado alla travamenta per sustentar la stagiera et un modello 

del soffito della Schuola de Santo Rocho68.

62 mete corretto su illeggibile.
63 Il volume di uno staio («staro, ster») corrisponde a Venezia a hl. 0,838179, il che 

vuol dire un quantitativo di orzo, considerando un peso medio dell’orzo di kg. 65 per hl., 
pari a quintali 207. Per le misure per aridi a Venezia v. le Tavole di ragguaglio dei pesi e 
delle misure già in uso nelle varie provincie del Regno col Sistema Metrico Decimale approvato 
con Decreto 20 maggio 1877, n. 3836, Roma 1877; per il peso specifico dei cereali G. 
Tassinari, Manuale dell’agronomo, Roma 1951, p. 304. il quale indica un peso ad hl. di 
kg. 65-75 per orzo distico e di kg. 60-70 per orzo polistico. Ringrazio Gigi Corazzol per 
queste indicazioni.

64 Cassone in legno per separare la crusca dalla farina, Boerio, Dizionario del dialetto 
veneziano, cfr. p. 107.

65 Si tratta di una madia e di una tavola dove impastare il pane, cfr. ibid., pp. 27, 187.
66 Anche in questo caso si tratta di una tavola o di una madia dove riporre il pane prima 

o dopo la cottura, sinonimo anche di concollo di cui alla nota precedente, cfr. ibid., p. 467.
67 In assenza della lettiera il giacilio veniva allestito, come in questo caso, con due 

cavalletti in legno o ferro e un tavolato, cfr. ibid., p. 150.
68 La presenza di un sostegno per la stadera conferma che la porta d’acqua era utilizzata 

per il peso e verosimilmente la vendita, al minuto o all’ingrosso, di derrate alimentari, 
come risulta probabile attesa la quantità di orzo e fave esistente nel palazzo.



  71GLI INSOLITI CAPITELLI TUSCANICI A VENEZIA E A FELTRE

In un magazen

Fava in monte qual non fu altramente mensurata per non far spesa, ma per 
bocha del ditto ser Iseppo Longo, qual 

c. 55v.

similmente disse haver praticha di essa fava, si mete essere stara mille e tresento 
incirca69.

In un altro magazen

Chara diese de legne incirca.

Nel mezado appresso la riva

Stagiere tre grande, e do picole con li suoi marchi70.
Uno mortaro grande con il suo peston da grano.
Lire cento alla sotil de grano in doi sacheti71.
Item altre lire cento de grano alla sotil in un altro sacheto.
Item altre lire cento e trentasie de grano alla sotil in uno altro sacheto più 

grande.
Item lire novanta de polvere de grano alla sotil in doi altri sacheti.

Item in detto mezado un casson grande, nel qual fu dito essere scriture, 
né perho fu altramente aperto.

69 Considerando sempre l’anzidetto volume dello staio e un peso medio delle fave di 
kg. 75 per hl., ne consegue un quantitativo di fave, pari a quintali 817, circa quattro volte 
il peso dell’orzo. Tassinari, Manuale dell’agronomo, p. 336, indica per le fave un peso ad 
hl. di kg. 70 per le varietà a seme grosso e di kg. 80 per quelle a seme piccolo.

70 Le «stagiere» (stadere) sono delle bilance ad asta di uso comune fino a pochi decenni 
or sono e soggette, come specificato in questo caso, al controllo della regolarità del peso ed 
alla conseguente marchiatura dell’asta, Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 699.

71 La libbra sottile valeva Kg. 0,301230, per cui si tratta di circa kg. 30 di grano, una 
quantità compatibile, come quelle che seguono, con il consumo domestico di una grande 
casa, cfr. Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure.
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In caneva

Carratelli numero 4.
Botte numero 4 delle qual una è piena de vino, et le altre seme otto quarte72.
Un tinazzo da vin.
Un altro da oglio, una pirria73.
Un sechio, doi mastelli, et due tavelle da lavor.

Quae omnia bona et denarii ut supra inventariati consignati fuerunt per 
supradictos dominum Hieronymum dominum Hieronymum74 Scotum et 
dominum Hieronymum de Sinistris supradicto domino Antonio Vacha in 
domo supradicta qui promisit eos et ea bene custodire prout conveniens 
est sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum. 
Presentibus domino Hieronymo Zoncha quondam domini Franciscii, ser 
Iseppo Longo supradicto et ser Ioanne Gardino de Gardinis quondam ser 
Christophori testibus.

c. 58v.

Die 12 mensis februari 1555

Continuatum fuit inventarium bonorum mobilium quondam domini 
Petripauli de Sinistris ad instantiam dominorum suorum commisariorum ut 
fit mentio in ipso inventario incepto sub die 8 instantis, et scripto per me 
notarium infrascriptum. Et primo

Un safil grande ligado in oro75.
Un paro de manili d’oro76.
Una cadenella menuda d’oro.
Pironi cinque d’arzento. Un cuslier d’arzento77 et quatro cortelli de ferro.

Quae bona reperiebantur penes dominam Cassandram relictam dicti 
quondam domini Petri Pauli.

72 Solo una delle botti è piena mentre alle altre mancano ad ognuna otto quarte. La 
quarta è solitamente una misura per gli aridi e valeva litri 20,829300.

73 Con il termine «pirria» si intende un imbuto, Boerio, Dizionario del dialetto 
veneziano, p. 512.

74 dominum Hieronymum ripetuto.
75 Si tratta di uno zaffiro incastonato in oro, ibid., p. 591.
76 Verosimilmente si intendono dei braccialetti.
77 Sono forchette e cucchiai di argento; per la voce «cuslier» cfr. M. Sanudo, I diarii, 

XLI, Venezia 1894, col. 526, giugno 1526.
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Item infrascripta alia bona reperta fuerunt in domo eiusdem domini Petri 
Pauli

Una tavola de noghera grande.
Un fornelo de ferro da cusinar.
Dui lauti et tre casse de lauti78.
Para do treppedi de noghera.
Cinque pezzi de tella verde per le fenestre de veri.
Cavedoni tre de ferro et do altri cavedoni pure de ferro piccoli.
Chebbe do de noghera da oseleti79.
Una foghera de rame da sugar la testa80.
Una lama da pugnal all’azimina81.
Un paro de forfete82.
Un coltello col manegho zallo.
Do paternostri de verro grossi83.
Un piombin de laton84.
Una casseta de noghera vuoda et un’altra casseta negra con do busi da 

butar zo denari vuoda85.
Un zornal coverto de cuoro roan scrito da man come se dise del ditto 

quondam messer Pietro Paulo, principia “Laus Deo adì 20 marzo 1546”. El 
qual è saldo fino adì 23 zugno 1554 et principia poi adì XI luio 1554 et finisse 
adì 6 decembrio 1554, che sono 3 carte non salde.

Un libro dopio del ditto zornal coverto ut supra et de man ut supra 

78 Con il termine «lauti» si intendono dei liuti, in questo caso si tratta di due strumenti 
completi e altri tre privi dei manici, Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 363.

79 Sono gabbie per uccelli o piccoli animali, in questo caso particolarmente ricercate 
perché costruite in noce, ibid., p. 163.

80 La «foghera» è un braciere, oggetto d’uso comune nelle case fino alla prima metà del 
secolo scorso; si può congetturare che la variante per asciugare i capelli avesse una forma 
diversa da quelle conosciute, ibid., p. 277.

81 Si tratta di una lama ageminata, solitamente in oro su acciaio, di origine probabilmente 
orientale. Poteva trattarsi di oggetti di grande qualità esecutiva, come ad es. il pugnale della 
metà del XVI secolo descritto da J. Allan, L’arte dei metalli presso i primi Savafidi, in A 
caccia in Paradiso, a cura di S. R. Camby - J. Thompson, Milano 2004, p. 228.

82 Sono delle piccole forbici, Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 281.
83 I «paternostri» sono le collane dei rosari, inizialmente realizzate in cristallo di rocca, 

prodotte in vetro a Venezia ad iniziare dal sec. XIV a uso dei pellegrini in Terrasanta, cfr. 
I. Reffo, Lingua e storia degli antichi mestieri veneziani, Università degli Studi di Padova, 
tesi di laurea a.a. 2016/2017, pp. 115-121.

84 Con il termine «piombin» si intende un uccello pescatore chiamato Pimbiolo o 
Alcione, in questo caso la sua forma è stata forse riprodotta in ottone, Boerio, Dizionario 
del dialetto veneziano, p. 511.

85 Questa cassetta per la raccolta delle elemosine è caratterizzata dall’inconsueta 
presenza di due fessure, al posto di una come il solito, per l’introduzione del denaro e 
potrebbe essere stata utilizzata per la questua in luoghi molto affollati. 
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principia in carta 1 “Laude Deo 1546 domino Antonio Bardelin” et finisse in 
carta 124 “Spesa de fabricha per conto nuovo”86.

Un zornaleto coverto et de man ut supra, principia “Adì 8 avosto 1539 
per domino Antonio Bardelin” et finisse “Nota che adì 14 marzo 1542 ho 
consegnato a ser Antonio Rizzo”.

c. 59r.

Un libro doppio del ditto zornaleto coverto et de man ut supra principia 
“1539 domino Antonio Bardelin”, et finisse a c. 137 “Cassa contadi die haver 
adì 22 marzo 1546”.

Un memorial alphabetado coverto de carta bergamina de man del ditto, 
principia “Laus Deo 1550 Antonia nena”, et finisse in lettera Z “Zuane 
contrascritto”87.

Un libro alphabetado coverto de carta bergamina del man del ditto, 
principia “1530 a far un scarlato de parangon excellentissimo” e finisse in 
fin del libro “1537 Rezevé ser Andrea de Iacomo laner da ser Pietropaulo di 
Sinistri”88.

Un libro coverto de carta bergamina scrito su la coverta “Universal”, 
comenza drento “1545 Bancho di Priuli”, et finisse a carta 14 “Ditto die dar 
per la mia provision”, con alcune note in fin del ditto libro.

Un libro longo coverto de carta bergamina scrito sopra la coverta “1543. 
Recordo de partide del zornaleto”, principia “Dentro 1529 ser Andrea a 
l’incontro die dar”, et finisse “Recordo che a questo dì 14 settembre 1535 ho 
fatto mio procurator”89.

Un libreto coverto de carton, comenza drento “Madonna Catalina have da 
messer Pieropaulo per spender per bothega adì 23 avosto 1537” et finisse “Per 
contadi alli lavoranti come in polizza”.

Un memorial coverto de carton, comenza drento “Adì 24 mazo 1539 
messer Pieropaulo Sinistri mio paron die dar” et finisse “Haver speso per lui 
ducati 30 e grossi 5”.

86 Antonio Bardelin è ricordato nel 1564 come notaio a Mestre, cfr. D. Manzoni, 
Libro mercantile ordinato col suo giornale e alfabeto, Venezia 1574, p. 14v. ed anche p. 34r. 
Agostino Sinistri nomina, nel suo testamento del 1534 (cfr. nota 5 del presente saggio), 
quale esecutore testamentario anche il proprio genero Scipione Bardelin, forse parente di 
Antonio.

87 Con il termine «nena» si intende una balia o una donna che ha svolto questo mestiere 
nella sua vita, cfr. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 439.

88 Uno «scarlato del parangon» è verosimilmente un panno di lana o di seta, di altissima 
qualità, tessuto a Rialto nell’edificio detto appunto di «Paragone» e sito nell’omonima 
zona di Paragone, cfr. ibid., p. 471.

89 Con il termine «incontro» si intende probabilmente in questo caso la revisione dei 
conti, cfr. ibid., p. 336.
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Un libreto coverto de carta bergamina, principia “Adì 6 settembre 1539 et 
finisse “Per la usanza de lavorenti”.

Un altro libreto coverto de carton, scrito in la coverta “Conto de messer 
Pieropaulo di Sinistri trato delli libri”, et drento comenza “Laus Deo 1545 in 
Venetia” et finisse “Ser Pietropaulo di Sinistri die dar per una delle 3 per cento 
de Soria”, con un conto drento, che dice “Conto delle cosse de cotimo”90.

Un libro coverto de carton scrito in la coverta “1554 libro et ricordo 
del partido fatto del boscho del bando”, principia drento “Laus Deo adì 5 
novembrio 1554” et finisse “Ser Antonio Boeto”91.

Un altro libreto coverto de carton scrito su la coverta “1552 compagnia de 
formento con ser Francesco de Beltrame”, principia drento “1552, formento 
in monte” et finisse a carta 8 “Orzi de Puglia”92. 

c. 59v.

Un libreto longo coverto de carton della detta compagnia, principia “1552 
adì 22 setembrio” et finisse “Adì 25 zener 1554 per cassa a ser Zuan Maria”.

Un altro libreto coverto de cuoro roan, principia “Adì 15 novembrio 1552 
spese de casa”.

Un libro coverto de carta bergamina principia “Adì 24 zener senza millesimo 
per cassa a bothega” et finisse “ota che se andarà drio in un’altra vacheta”.

Un processeto coverto de carton, principia “Se vende al publico incanto” 
et finisse a carta 15 “Vicenzo Griffo coadiutor”.

Un libro coverto de carta real, principia “1534 adì 16 luio” et finisse “Fior 
de Levante numero 8”93.

Un libro coverto de carta bergamina principia “Per Cristofollo barcharuol” 
et finisse “Per Battista barcharuol” et un altro libreto de spese del 1541.

90 La presenza, all’interno di questo libro, di un conto di «cotimo» – ossia della tassa 
dovuta, sul carico di ogni nave, ai consoli veneziani nel Levante – farebbe pensare che 
anche il 3% sia riferito ai diritti doganali per le merci da o verso la Siria («Soria»), cfr. per 
il significato di “cotimo” ibid., p. 204; mentre, per i diritti doganali, G. Mariti, Viaggi per 
l’isola di Cipro e per la Palestina fatti da Giovanni Mariti fiorentino dall’anno MDCCLX al 
MDCCXVIII, t. I, Livorno 1769, p. 261.

91 Un bosco bandito o vizzato era soggetto a particolari forme di protezione, 
solitamente per la sua importanza commerciale, cfr. M. Agnoletti, Storia del bosco: il 
paesaggio forestale italiano, Bari 2018, pp. 47 e 114.

92 Tra la Puglia e Venezia si svolgeva, fino agli inizi del XVIII secolo, un consistente 
commercio marittimo di generi alimentari con grandi quantità di cereali e legumi per 
l’approvvigionamento della città, cfr. M. Aymard, Venise, Raguse et le commerce du blé 
pendant la seconde moitié du 16. siècle, Parigi 1966, pp. 42-45.

93 Con «fior de levante» si potrebbero intendere delle pezze di tessuto di seta per 
analogia con quanto riporta Giuseppe Boerio a proposito della stoffa detta «levantina», 
Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, p. 367.
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In una busta de cuoro negro

Uno scrito de ser Andrea scaleter de lire 900 de dì 17 decembrio 1554.
Un altro scrito contra i tre fratelli Dalla Man hebrei de ducati 48 de dì 12 

zugno 1550.
Una sententia contra Iacomo de Vivian laner de lire 18 de dì 9 avosto 

1546 et un scrito de ser Roman de Phyllippo et compagni de lire 734 de dì 19 
decembrio 1554 in Venetia.

Quae vero omnia bona, libri, et scripture ut supra inventariati consignati 
fuerunt per dominum Hieronymum Scotum et dominum Hieronymum 
Sinistris commissarios ut supra domino Antonio Vacha etiam commissario, in 
domo supradicta, qui promisit eos, eas et ea bene custodire prout conveniens 
est sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum. 
Presentibus spectabile domino Petro Dandulo notario officii Advocarie et ser 
Francesco Barbadico famulo ipsius officii.
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Riassunto

Il saggio riprende alcuni dei temi contenuti nel libro Il modello e il 
luogo, pubblicato dall’autore nel 2011, in riferimento alla ricostruzione 
della porta Imperiale di Feltre, dopo l’incendio della città nel 1510, 
nella forma di un tempio tuscanico, così come descritto da Vitruvio. Le 
proporzioni dell’ordine architettonico e un insolito capitello tuscanico, 
con due anelli in luogo di uno, vengono accostati a quanto ancora 
visibile della casa della famiglia Sinistri, ora palazzo Secco-Dolfin a 
Venezia. Sulla base di fonti d’archivio e letterarie vengono ricostruiti 
l’aspetto dell’interno del palazzo e le personalità di Pietro Paolo e 
Girolamo Sinistri, identificando con quest’ultimo anche il «singolare 
amico» ritratto in un dipinto di Tiziano. Il palazzo è oggetto, negli anni 
sessanta del cinquecento, di una perizia di divisione di Jacopo Sansovino 
a cui l’autore ipotizza vadano attribuite anche le due architetture 
frammentarie di Feltre e Venezia. Questo particolare capitello viene 
infatti, collegato alle ricerche condotte a Roma, nella cerchia sia di 
Raffaello che dei Sangallo, sulla ricostruzione dell’ordine tuscanico e 
che potrebbero aver trovato un’interpretazione in Veneto da parte di 
Jacopo Sansovino.

Abstract

The essay takes up some of the themes contained in the book The 
model and the place, published by the author in 2011, in reference to the 
reconstruction of the Imperial urban door of Feltre, after the burning 
of the city in 1510, in the form of a Tuscan temple, as well as described 
by Vitruvius. The proportions of the architectural order and an unusual 
Tuscan capital, with two rings instead of one, are compared to what is 
still visible in the Sinistri family’s house, now Palazzo Secco-Dolfin in 
Venice. Based on archival and literary sources, the appareance of the 
interior of the building is reconstructed and also the personalities of 
Pietro Paolo and Girolamo Sinistri, identifying Girolamo also like the 
«singolare amico» portrayed by Tiziano. This building is the object, in 
the sixties of the sixteenth century, of a division appraisal by Jacopo 
Sansovino to which the author hypothesizes should also be attributed 
the two fragmentary architectures of Feltre and Venice. This particular 
capital is, in fact, linked to the research conducted in Rome, in the circle 
of both Raphael and the Sangallos, on the reconstruction of the Tuscan 
order and which may have found in the Veneto region an interpretation 
by Jacopo Sansovino.





Andrea Peressini

«LA GELOSA PROFESSIONE» DEI PUBBLICI PERITI 
AGRIMENSORI DELLA MAGISTRATURA 
«SOPRA BENI COMUNALI» (1574-1797)*

La Serenissima Repubblica con la progressiva conquista della 
Terraferma, che si può ritenere conclusa nel 1530 con la Pace di 
Bologna, riunì definitivamente sotto il proprio dominio un’etero-
genea massa di sistemi territoriali, di attività produttive e di risorse 
ambientali, la cui gestione comportava appropriati interventi di pia-
nificazione politico-economica. Le risorse agro-silvo-pastorali erano 
fondamentali per l’economia e per questo erano amministrate da 
specifiche magistrature.

Del complesso assetto degli ecosistemi agricoli e forestali facevano 
parte i «beni comunali». Si trattava di terreni marginali, «fondi di 
monte o pianura» che erano «goduti» dalle comunità della Terrafer-
ma senza titolo o per «sovrane estere» concessioni, che già nel XIV 
secolo la Serenissima aveva deciso di avocare a sé «come un sacro ed 
inviolabile patrimonio» dello Stato, decidendo che fosse il Principe 
in prima persona a concederli in uso alle rispettive comunità al fine 
di garantire la pace sociale1.

Queste terre costituivano la base da cui le famiglie beneficiarie 
dell’investitura potevano ricavare il minimo vitale e il surplus alimen-

* In ricordo di Chiara Bernardi fiore di campo tra l’erba.
1 Per una conoscenza della storia dei «beni comunali» fondamentali sono i contributi 

di G. Ferrari, La legislazione veneziana sui beni comunali, «Nuovo Archivio Veneto», 
n.s. 10 (1918), pp. 5-64; M. Pitteri, I beni comunali nella terraferma veneta: un primo 
approccio al problema, in Comunità del passato, «Annali Veneti. Società cultura istituzioni», 
I (1984), pp. 133-138; e Id., La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797), «Studi 
Veneziani», n.s. 10 (1985), pp. 57-80. Per quanto riguarda l’aspetto giuridico di questi 
beni e di questa magistratura vedasi S. Barbacetto, «La più gelosa delle regalie». I «beni 
comunali» della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli 
XV-XVIII), Venezia 2008, e bibliografia ivi citata.
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tare necessario a superare i difficili momenti di carestia; per questo la 
delimitazione dei rispettivi confini territoriali era spesso oggetto di 
accese liti tra comunità viciniori. L’utilizzo e la ripartizione di queste 
terre tra i villici erano regolati da antiche consuetudini e rappresen-
tano concretamente il diverso modus vivendi della società contadina2.

La gestione dei «beni comunali» venne pertanto affidata alla 
magistratura dei Provveditori alle rason vecchie e nove con il 
compito di monitorare la loro ubicazione ed estensione, e di 
individuare le appropriazioni indebite al fine di salvaguardare 
l’integrità del patrimonio dello Stato. Ciò era possibile solo con 
attente ricognizioni attuate in loco dai Provveditori, coadiuvati 
soprattutto da «pertegadori» che misuravano e stimavano il valore 
del bene, verificando la conformità del suo utilizzo con l’investitura 
dello stesso.

Il Senato, con parte del 1° aprile 1542, deliberava che il nobiluomo 
Girolamo Priuli in qualità di Provveditore inquisitore dovesse recarsi 
in Friuli e in Trevigiana a rilevare i numerosi «beni comunali» presenti 
in quei territori, coadiuvato da «uno delli scrivani dell’Officio delle 
Rason Vecchie, et li pertegadori che […] pareranno necessari». Il 
denaro assegnato al Priuli per la sua missione doveva servire anche 
per il «salario del secondo perticator estraordinario», Domenego 
dall’Abbaco di Padova, «per essere Nicolò dal Cortivo perticador 
ordinario salariado» dell’Officio3. Tecnici che, oltre a svolgere la 
professione per conto dello Stato, prestavano consulenza anche alla 
committenza privata, soprattutto in occasione della stima e divisione 
di un’azienda agricola tra coeredi, o di compravendite e della stipula 
di contratti d’affitto4. 

2 Singolari sono i casi tra Bellunese, Trevigiano e Patria del Friuli in R. Bragaggia, 
Confini litigiosi. I governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento, Caselle di 
Sommacampagna (Vr) 2012. Più in generale sulle problematiche relative ai confini tra 
stati vedasi M. Pitteri, Per una confinazione «equa e giusta». Andrea Tron e la politica della 
Repubblica di Venezia nel ’700, Milano 2007; e Id., La nascita di un confine. La linea di 
Stato tra Falcade veneta e i domini della Casa d’Austria (1761-1795), in Questioni di confine 
e terre di frontiera in area veneta. Secoli XVI-XVIII, a cura di W. Panciera, Milano 2009, 
pp. 225-253.

3 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASVe), Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 
32, cc. 13v-14v; Provveditori sopra beni comunali, b. 2, Capitolare, cc. 11v-13v.

4 Per esempio negli atti del notaio veneziano Marcantonio Cavanis figura Nicolò Dal 
Cortivo per aver provveduto alla divisione tra gli eredi (28 marzo 1548) delle terre che 
appartenevano alla Commissaria del quondam Francesco Barbarigo, il procurator, ubicate 
a Fanzolo nel Trevigiano (ASVe, Notarile, Atti, b. 3253, cc. 261r-262v, 24 ottobre 1549); 
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La programmazione da parte della Serenissima di una consapevo-
le regolamentazione dell’uso del suolo, con uno sviluppo sostenibile 
finalizzato alla preservazione dello stesso, fu determinante per la ri-
organizzazione e lo sviluppo del comparto agricolo con l’istituzio-
ne, dapprima in via provvisoria (1544), poi definitiva (1556), della 
magistratura dei Provveditori sopra beni inculti5. Il fine era sostan-
zialmente quello di sostenere la bonifica dei numerosi terreni a sof-
ferenza idraulica e di promuovere l’irrigazione delle campagne aride. 
E in questo particolare momento di congiuntura favorevole a un uso 
coscienzioso delle risorse agricole e forestali rientrava anche l’utilizzo 
dei «beni comunali», campagne da cui si potevano «ritrarre li foraggi, 
li legnami per pubblici e privati usi e servir d’incremento e propaga-
zione alla specie bovina» tanto incentivata nel Settecento dalle Acca-
demie Agrarie che, però, erano per l’abolizione dei terreni collettivi. 
Infatti, quasi tutti gli accademici ritenevano proprio i «beni comuna-
li» una delle cause del mancato sviluppo della zootecnia6.

Diventando sempre più complessa la gestione dell’intera «materia 
dei comunali», il potere marciano decideva di togliere questa com-
petenza alle Rason vecchie per assegnarla a una nuova magistratura. 
Con la parte del 6 ottobre 15747 veniva istituita la magistratura dei 
Provveditori sopra beni comunali – operativa solo a partire dal 1578 
causa della diffusione della peste – formata da tre Provveditori ordi-
nari (la carica era annuale e a uno di questi verrà assegnato il titolo 
di inquisitore) a cui furono aggiunti due Provveditori straordinari da 
inviare in Terraferma8.

Successivamente, per porre limite alle sempre più frequenti inde-
bite appropriazioni di terreni demaniali, il Senato dispose (parte 9 
gennaio 1603) che i Provveditori sopra beni comunali, per svolgere 

mentre di Domenico Dall’Abaco è il rilievo dei 282 campi che i fratelli Giacomo e Pietro 
Bonfilio possedevano in località San Pietro, sotto Montagnana, utilizzato dai contraenti 
per la stipula del contratto d’affitto rogato il 23 gennaio 1543 Ibid., b. 3247, cc. 29v-30v).

5 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 40, c. 136rv, 10 ottobre 1556.
6 Gli aspetti agronomici e sociali sull’uso dei «beni comunali» sono ricordati nella 

Relazione della Conferenza (post 1791), che necessariamente ripercorre la storia dei 
«comunali», presentata ai Provveditori dagli incaricati a studiare e proporre nuove soluzioni 
per la loro gestione (ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 1, cc. 172r-183v). In merito 
all’attività delle Accademie Agrarie si rinvia a M. Simonetto, I lumi nelle campagne. 
Accademie e agricoltura nella Repubblica di Venezia 1768-1797, Treviso 2001.

7 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 50, c. 80rv; Provveditori sopra beni comunali, 
b. 2, Capitolare, cc. 20r-21r.

8 Ibid., b. 4, c. 1rv.
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un’efficace azione di controllo e repressione degli abusi, potessero 
avvalersi di un segretario e di un cancelliere con i relativi aiutanti9. 
Questi venivano remunerati rispettivamente con ducati cento e con 
ducati cinquanta, ai quali si sommavano altri dieci ducati di salario 
quando si trovavano impegnati fuori città. I Provveditori avrebbero 
potuto utilizzare, secondo le necessità, anche dei «perticatori per la 
misurazion de’ beni comunali», da remunerarsi a vacazione. Con la 
parte del 2 agosto 1603 venivano nominati Provveditori in Terra-
ferma i nobiluomini Francesco Giustinian e Ottaviano Bon, con il 
compito di catasticare i «beni comunali», potendosi servire di «mi-
nistri et particolarmente di pubblici perticatori»10. Conformemente 
a quanto deliberato, il Senato eleggeva per sei mesi un «ragionato» 
(parte 28 ottobre 1603)11 e l’anno successivo un «avvocato fiscale» 
con la riconferma del «ragionato» (parte 29 ottobre 1604)12.

A differenza del sopraccitato Officio dei beni inculti che fin da su-
bito disponeva di un gruppo interno di periti formato da sedici «in-
zegneri» – tra «periti ordinari», «periti straordinari di Venezia» (detti 
anche «dei Quattro luoghi») e «periti straordinari della Terraferma»13 
–, l’Officio dei beni comunali non aveva alle proprie dipendenze 
periti interni alla magistratura stessa ma, a seconda delle necessità, 
incaricava dei tecnici esterni e in particolare quelli dei beni inculti14.

9 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 72, cc. 221r-223v; Provveditori sopra beni 
comunali, b. 2, Capitolare, cc. 25r-27v.

10 Ibid., Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 73, cc. 87r-89r; Provveditori sopra beni 
comunali, b. 2, Capitolare, cc. 28r-30r.

11 Il «ragionato» era stato nominato per sei mesi con un salario mensile di 15 ducati 
(ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 73, c. 123r; Provveditori sopra beni comunali, b. 2, 
Capitolare, cc. 30v-31r).

12 Fu in occasione della laboriosa campagna di catasticazione e vendita dei numerosi 
terreni comunali presenti nel villaggio di San Stino di Livenza, nella Patria del Friuli, 
e in quello del Paludo di Motta di Livenza, in Trevigiana, che l’Officio venne dotato 
dell’«avvocato fiscale» e del «ragionato» (ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 74, cc. 
109r-110r; Provveditori sopra beni comunali, b. 2, Capitolare, c. 35rv).

13 Sul corpus di ingegneri dei beni inculti, alla cui formazione nel Cinquecento avevano 
contribuito professionisti di spicco come Cristoforo Sorte, Antonio Glisenti e Ottavio 
Fabri, vedasi A. Peressini, Il perito ordinario Ottavio Fabri (1544-1612) e la formazione 
del ‘corpus’ d’ingegneri al servizio della magistratura dei beni inculti, «Archivio Veneto», s. 
VI, 4 (2012), pp. 21-35.

14 Per un approccio alle fonti di ricerca sulla figura dei pubblici periti si rinvia a S. 
Zaggia, Ruoli e competenze dei «periti pubblici» in ambito Veneto. Nota su alcune fonti (secoli 
XVI-XVIII), in «Architetto sia l’ingegnero che discorre». Ingegneri, architetti e proti nell’età 
della Repubblica, a cura di G. Mazzi - S. Zaggia, Venezia 2004, pp. 327-346, e bibliografia 
ivi citata. Un primo tentativo di schedatura di questi professionisti è di S. Baso - F. Rizzi - 
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In occasione delle impegnative operazioni di catasticazione dei 
«comunali» effettuate nel primo decennio del Seicento nell’organi-
co dell’Officio furono inseriti i due periti ordinari, Ercole Peretti 
e Zuan Alvise Orefici15, tecnici di provata esperienza che rivestiro-
no entrambi prima la carica di Perito straordinario della Terraferma 
(precisamente del Vicentino) e poi quella di Periti straordinari di 
Venezia (eletti rispettivamente il 7 novembre 1606 e il 29 gennaio 
1611 m.v.)16. Gli stessi in seguito contribuiranno in modo determi-
nante alla scelta e alla formazione dei «pubblici periti agrimensori» 
esterni all’Officio cui assegnare le «peritarie».

Nei primi anni del Seicento i Provveditori incaricati di fare i rilevi 
dei numerosi «beni comunali» presenti in Trevigiana e nel Friuli, giu-
sto al fine di organizzare al meglio questo articolato e impegnativo 
censimento territoriale, si trovarono nella necessità di dover utiliz-
zare un consistente numero di periti esterni all’Officio stesso17. Per 
questo motivo si decise di scegliere i periti (sedici, sulla scorta dell’e-
sperienza dei beni inculti) da impiegare nei rilievi tra i professionisti 
abilitati dalle rispettive comunità locali, a garanzia delle loro compe-

V. Valerio, Dizionario dei cartografi veneti, in Cartografi veneti. Mappe, uomini e istituzioni 
per l’immagine e il governo del territorio, a cura di V. Valerio, Padova 2006, pp. 137-216.

15 Nella perizia fatta a Villanova sotto Asolo il 12 marzo 1605 Ercole Peretti si firmava 
come «publico pertichator del suo Officio». Curioso è come in una successiva perizia (21 
marzo 1605) a Istrana nel Trevigiano, il Peretti evidenziasse la difficoltà di fare i rilievi 
per essere un «loco sassoso et pieno di spini»; mentre Zuan Alvise Orefici si dichiarava 
«perito del loro officio» nella perizia dei «comunali» a Campolongo nel Trevigiano, poi 
conclusa con il disegno fatto «in Venetia de chasa» il 15 marzo 1610 (ASVe, Provveditori 
sopra beni comunali, b. 81, alla data). Nella relazione del 24 settembre 1635 presentata dai 
Provveditori al Senato, si precisava che Ercole Peretti e Zuan Alvise Orefici erano i due 
periti che da tempo erano stati «eletti» come tecnici a far parte dell’Officio (ibid., b. 449, 
Terminazioni 1625-1641, c. 38r).

16 Rivestono prima la carica di Perito straordinario della Terraferma dei beni inculti, e 
precisamente del Vicentino svolgendo l’attività di perito dei beni inculti solo sul territorio 
di Vicenza, Zuan Alvise Orefici è eletto il 13 gennaio 1602 m.v. (ASVe, Provveditori sopra 
beni inculti, Atti, b. 328, c. 649r) ed Ercole Peretti il 7 novembre 1605 (ibid., b. 329, 
c. 371r). Divenuti esperti vengono eletti Perito straordinario di Venezia dei beni inculti, 
operando su tutta la Terraferma al fianco di un perito ordinario, Orefici l’11 ottobre 1605 
(ibid., c. 366r) mentre Peretti il 7 gennaio 1610 m.v. (ibid., b. 330, c. 564r).

17 In tutto la Trevigiana vennero censiti 27.597 campi (un campo Trevigiano 
corrisponde a ettari 0,5204) che venivano distinti in campi di pianura, presso il Piave, di 
palude, delle ville del Montello, di monte che potevano essere zappativi, pascolo e bosco. 
Sulla loro distribuzione nei rispettivi villaggi si rinvia a M. Pitteri, L’utilizzazione dei beni 
comunali della podestaria di Treviso nel XVII secolo, «Studi Trevigiani», 7 (1988), pp. 9-33. 
Per riportare all’uso corrente le misure agrarie di superficie cfr. A. Martini, Manuale di 
metrologia, Torino 1883, passim.
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tenze professionali e della loro integrità morale. Fu poi data priorità 
per la nomina del tecnico a coloro che esercitavano la professione 
nello specifico ambito territoriale oggetto d’indagine18.

Spesso nelle operazioni peritali i tecnici erano assistiti nell’indivi-
duazione delle terre dal «meriga» e da anziani «huomini di comun» 
del villaggio, in quanto conoscitori dei confini delle proprietà agrico-
le, del beneficiario del bene e delle antiche consuetudini sull’utilizzo 
delle campagne oggetto di ricognizione, mentre nei rilievi in campo 
si avvalevano dell’aiuto di «canneggiatori», ovvero di collaboratori e 
praticanti necessari al picchettamento dell’area da misurare. I pro-
fessionisti incaricati, a evasione dell’incarico ricevuto, formulavano 
i loro pareri stilando precise relazioni peritali giurate applicando co-
noscenze e competenze in materia economico-estimativa19. Queste 
metodiche estimative sono divulgate dal manuale tecnico la Patria 
del Friuli restaurata (Venezia, 1595) opera del «perito arithmetrico 
e geometrico» Jacopo Stainero di Udine. Solo in qualche situazione 
particolare alla perizia giurata il tecnico allegava un «disegno» espli-
cativo dello stato di fatto del bene, dallo stesso realizzato su carta 
con colorazioni ad acquarello, che diventerà poi obbligatorio nell’i-
ter burocratico dei frazionamenti («estrazioni») dei terreni effettuati 
con la vendita dei «comunali» e per la risoluzione di contenziosi tra 
confinanti20.

Tra i vari tecnici che si sottoscrivevano nelle perizie con il titolo 
di «pertegador pubblico» o di «agrimensor pubblico», interessanti 
sono le figure di Costantino Cortellotto e di Mattio Bettodello, am-
bedue di Oderzo, capostipiti di famiglie che tra Cinque-Seicento si 
dedicarono all’esercizio dell’agrimensura nell’Opitergino-Mottense. 

18 Tra il gruppo dei sedici professionisti che si alternarono negli incarichi tra il 1601 e 
il 1606, qualificandosi nelle perizie come periti o agrimensori pubblici e spesso indicando 
anche il loro luogo di residenza figuravano, per esempio, Vincenzo Coi da Portogruaro, 
Domenico Zucharel da Maserada e Paolo Salvadori da Spresiano (ASVe, Provveditori sopra 
beni comunali, b. 81, Relazioni pubblici periti, alle date).

19 Vedasi l’elaborato peritale (10 febbraio 1543) di Nicolò Dal Cortivo, nel quale si 
sottoscrive in qualità di «pertegador publico come de mandato delli illustrissimi signori 
delle Rason Vecchie», e quello (4 ottobre 1583) redatto da Mattio Bettodello «publico 
pertegador et dessegnador publico di Oderzo» (ibid., alla data).

20 Dall’Inventario 40 bis del fondo archivistico Provveditori sopra beni comunali risultano 
censiti e suddivisi per località più di diecimila disegni; si tratta di documenti fondamentali 
per la conoscenza de visu della storia del paesaggio agrario e per questo oggetto di varie 
Mostre documentarie, in particolare quelle realizzate in sede dalla Direzione dell’Archivio 
di Stato di Venezia.
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Fu in questo ambito territoriale tra Piave e Livenza che nel 1529 
vennero venduti – precisamente il terzo della superficie complessiva 
– i primi beni comunali della storia della Serenissima21. Al Bettodello 
il Patriarcato di Venezia affiderà (1595) la stima dei miglioramenti 
fatti dagli affittuari nella fattoria che possedeva a Torre di Mosto. 
Il Patriarcato, in difficoltà economiche, riuscirà a riconoscere agli 
affittuari le spese dei miglioramenti da loro sostenuti nella «fattoria», 
stimati dal Bettodello in ben 22.272 ducati, solamente grazie ai rica-
vi ottenuti dall’inaspettata vendita di alcuni fabbricati demoliti per 
la realizzazione del Ponte di Rialto22. 

Negli anni 1646-1647 il Senato, per far fronte alle ingenti spese 
necessarie a sostenere la guerra di Candia (1645-1669), stabiliva di 
mettere in vendita i «beni comunali». Il progetto politico dell’alie-
nazione di queste terre si basava sull’idea di coniugare al meglio la 
necessità di mantenere la pace sociale con il massimo utile ricavabile 
dallo Stato23. Si decise così di vendere i «comunali» in eccesso rispet-
to al fabbisogno minimo necessario al sostentamento delle comuni-
tà beneficiate dall’investitura stessa, a partire dai villaggi più ricchi 
di queste terre, per far sì che «manco danno riceveriano i comuni, 
de’ quali si deve pur aver riguardo». Ovviamente non mancarono 
le proteste, a volte violente, soprattutto dei villaggi completamente 
espropriati dell’uso dei «comunali»24.

21 Sul modo di esercitare la professione di Costantino Cortellotto e Mattio Bettodello 
vedasi A. Peressini, Monastero di San Martino in Oderzo. Catastici 1568-1569. Agrimensura 
e pubblici periti tra Piave e Livenza nei secoli XVI-XVII, Villorba (Tv) 2002, passim.

22 ASVe, Mensa Patriarcale, b. 50, fasc. 6; Mensa Patriarcale, b. 20, fasc. H 56. Per 
la stima dei miglioramenti agrari fatti sulle terre patriarcali a Torre di Mosto dai Dalla 
Vecchia – valutati nel 1551 pari a circa 10.050 ducati – fu incaricato Girolamo Gallo, 
perito dei beni inculti (ASVe, Notarile, Atti, notaio Giulio Figolin, b. 5884, cc. 312r-317r, 
28 settembre 1594); mentre per alcuni miglioramenti che Silvestro Salvini aveva introdotto 
in località la Rotta di Torre di Mosto, il Patriarcato gli riconoscerà 1.120 ducati (ASVe, 
Notarile, Atti, b. 7883, notaio Giacomo Luran, cc. 384r-354r, 14 agosto 1595). Sulla 
storia della fattoria che il Patriarcato possedeva a Cittanova e a Torre di Mosto cfr. A. 
Peressini, Il catasto dei beni del Patriarcato di Venezia a Torre di Mosto, in A. Peressini - A. 
Scalon, Le terre della gastaldia di “Tor da Mosto”. Nobili veneziani, ecclesiastici e coloni tra 
XVI e XVIII secolo, Villorba (Tv) 1998, pp. 60-67.

23 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 138, cc. 179r-180r, parte 4 giugno 1649.
24 A questo proposito singolare è il ‘caso’ avvenuto nell’Agordino negli anni Settanta 

del Seicento trattato da R. Bragaggia, «Andiamo sotto l’imperatore». Beni comunali, confini 
e rivendicazioni comunitarie. Un caso dalla montagna veneta (Sec. XVII), «Ateneo Veneto», 
CXCVI, s. III, 8/I (2009), pp. 193-241.
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Sotto l’aspetto economico la soluzione che avrebbe portato mag-
giori entrate alle casse dello Stato non era tanto l’alienazione in bloc-
co dei «comunali», quanto il loro frazionamento. L’intero patrimonio 
dei «comunali» venne perciò suddiviso in sette parti, le cosiddette 
«settime». Si trattava di una manovra speculativa atta a condiziona-
re l’offerta del mercato fondiario degli investitori. In questo modo, 
a causa dell’offerta ridotta dei terreni messi in vendita dallo Stato 
rispetto alla domanda elevata, gli acquirenti sarebbero stati disposti 
a spendere di più del valore dello stesso bene. Proprio questo valore 
aggiunto avrebbe portato alle casse dell’Erario maggiori utili, «essen-
do minor la quantità sarà maggiori le offerte». Il fatto poi che un’ac-
quirente potesse scegliere nello scorporo dei comunali appezzamenti 
con superfici differenziate contribuiva ulteriormente a diversificare 
l’offerta del bene, che diventava così maggiormente appetibile per 
essere alla portata delle più diverse disponibilità economiche di chi 
voleva investire nella «santa agricoltura»25.

Il Senato con parte del 26 gennaio 1647 metteva in vendita la 
«prima settima» di comunali «di qua del Mincio», detta anche «setti-
ma parte»26. La vendita avrebbe comportato un’impegnativa campa-
gna di rilevamento dei «comunali», laboriosa soprattutto per le ope-
razioni di scorporo dal latifondo dei «comunali» degli appezzamenti 
oggetto di compravendita.

Lo scorporo sostanzialmente consisteva nel posizionare i cippi di 
confine, generalmente sassi, o pietre d’Istria scolpite o anche capitelli 
votivi, e nel tirare le linee divisorie sul terreno con l’aratro («versor»). 
Il tecnico avrebbe poi dovuto riportare fedelmente quanto rilevato 
in campo – importante novità, questa, introdotta dai Provvedito-
ri – in un disegno allegato alla perizia estimativa, per documentare 
visivamente, ad perpetuam rei memoriam, lo stato di fatto dei luoghi 
dove era stata fatta «l’estrazione». La documentazione generalmente 
veniva prodotta in duplice copia, uno restava all’acquirente e l’altro 
all’Officio. A tutto questo si aggiungevano le stride, la verifica di 
eventuali ricorsi, la messa all’asta e, non ultima, la riscossione dei 
pagamenti.

Per questo motivo diventava necessario regolamentare con le en-
trate anche le spese per il personale dell’Officio dei «beni comunali», 

25 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 138, cc. 179r-180r.
26 Ibid., reg. 133, cc. 561r-562v; Provveditori sopra beni comunali, b. 2, Capitolare, cc. 

43v-44r.
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allora costituito dal segretario (o «nodaro») con funzione anche di 
«ragionato», dall’«avvocato fiscale», da un «fante» (o «lettor») e da 
due periti ordinari. Con la terminazione del 26 febbraio 1647, e 
la successiva dell’11 marzo 1647, furono stabiliti i compensi per le 
mansioni svolte dai rispettivi componenti dell’Officio. In particolare 
ai periti erano riconosciute sette lire per la perticazione dei terreni 
oggetto di «estrazione» e sette lire per il «disegno», mentre se un pri-
vato richiedeva il sopralluogo dei periti venivano loro corrisposti due 
scudi per la diaria27.

I due periti erano Sebastiano Bonotti (o Bonotto) e Valentino 
Bertuoli (o Bertoli)28. La carica di «Primo perito ordinario dei beni 
comunali» detenuta da Ercole Peretti, dopo la sua morte era sta-
ta acquistata (14 dicembre 1638) per quindici ducati dal Bonotti29. 
Quella di «Secondo perito», a nome di Zuan Alvise Orefici, figurava 
nel 1636 in carico a Bortolo Bertolli da Cittadella, che ricopriva an-
che quella di «Perito straordinario di Venezia», eletto nel 162830. E 
con la morte di Bortolo veniva acquistata, il 17 dicembre del 1640, 
per undici ducati da Luca Lugari che la faceva esercitare a Valentino 
Bertoli31.

La messa in vendita della «prima settima» fu considerata dal mer-
cato immobiliare un ottimo investimento a garanzia anche di possi-
bili svalutazioni monetarie, e per questo furono molte le campagne 
oggetto di compravendita. Le procedure di transazione, come già 
ricordato, comportavano la produzione di vari documenti; solo se 
registrati presso la magistratura dei «comunali» questi provavano la 
titolarità del bene al nuovo proprietario, e in quanto tale poi poteva 
essere dichiarato al Fisco.

I Provveditori, con lettera datata 7 gennaio 1648 m.v., informa-
vano il Senato che per la mancanza di una figura preposta a gestire 

27 I Provveditori, in ottemperanza alla parte del 26 gennaio 1647, stabilirono che 
per la vendita delle terre comunali fino a un valore di 100 ducati e 20 grossi al segretario 
(comprensivo del lavoro anche di «ragionato») spettassero 20 grossi, mentre 8 grossi erano 
riconosciuti al fiscal e così pure al «fante» (comprensivo dell’operato di cancellier), oltre 
a ulteriori 4 grossi per le spese di libri e di altro materiale necessario all’ufficio; per valori 
di vendita superiori ai 100 ducati le spettanze venivano calcolate applicando percentuali 
diversificate (ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 448, Terminazioni 1641-1648, c. 
65r, c. 66v).

28 Ibid., c. 66bis r, 30 marzo 1647.
29 ASVe, Deputati ed Aggiunti sopra l’esazione del denaro pubblico, b. 71, c. 229.
30 ASVe, Provveditori sopra beni inculti, b. 335, c. 41r.
31 ASVe, Deputati ed Aggiunti sopra l’esazione del denaro pubblico, b. 73, c. 438.
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la documentazione giacente nell’Officio le carte erano «confuse e 
disordinate, mal tenute, pregiudicate dal tempo et dalla polvere in 
modo che riesce impossibile riceversi dall’eccellentissimo Magistrato 
quei lumi necessari nell’importante affare delle vendite»32. Il Senato, 
considerando che sarebbe stata messa in vendita anche la «seconda 
settima» (parte 4 giugno 1649)33 e che l’Officio avrebbe dovuto met-
tere in ordine un’ulteriore grande quantità di documenti, decideva di 
nominare senza salario (6 marzo 1649) il pubblico perito Giovanni 
Antonio Pisoni custode (o «massaro») dell’Officio dei «beni comu-
nali»34.

Il lavoro svolto dal Pisoni non consisteva solo nel delicato lavoro 
di riordino dei documenti acquisiti ma, e soprattutto, in un’attenta 
azione di controllo e di vigilanza su possibili usurpi di terre «comu-
nali» e sul loro uso improprio, come lo stesso ricordava con una let-
tera indirizzata ai Provveditori il 13 luglio 1649. Molti erano stati i 
terreni «comunali» trovati dal custode non dichiarati dalle comunità 
che beneficiavano della concessione, e così molti erano coloro che 
risultavano debitori nei confronti dell’Erario e gli indebiti usurpato-
ri. Per questo aveva provveduto alla stesura di un dettagliato elenco.

Lo stesso Pisoni evidenziava ai Provveditori anche la difficile ge-
stione dei numerosi «disegni ch’erano sparsi, squarciati dal tempo e 
da sorzi, […] accomodati et redotti in libri ben aggiustati», attivi-
tà d’ufficio che era stata ritardata, in quanto perito incaricato dagli 
stessi Provveditori della stima dei terreni in Trevigiana. Avendo per-
sonalmente anticipato le spese sostenute chiedeva di essere rimbor-
sato e, contestualmente, che venisse regolamentata la sua attività di 
custode con l’allegato tariffario delle varie prestazioni, tariffario che 
fu subito approvato35. Il Pisoni conservò la carica fino al 1670, anno 
della sua morte36.

32 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, fz. 539, 6 marzo 1649.
33 Ibid., reg. 138, cc.179r-180r.
34 Ibid., cc. 7v-8r.
35 Si trattava di un articolato tariffario dov’erano indicati i compensi per le varie 

mansioni espletate dal Pisoni. Per esempio, «per ogni presentazion de disegni in officio 
sarà fatta da particolari, con obbligo de farne libri et conservarli a territorio per territorio» 
il compenso previsto era di una lira e soldi quattro; mentre «per ogni supplica presentata» 
gli venivano riconosciute due lire (ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 448, 
Terminazioni 1648 - 1650, cc. 21r-22r).

36 Il 28 giugno del 1670 moriva Zuanne Antonio Pisoni q.m Francesco «d’anni 55 
da febbre e piaga in una gamba già 20 giorni» (Venezia, Archivio Storico del Patriarcato, 
Parrocchia di San Martino, Registro morti 1633-1677, reg. 9, alla data). Nel suo testamento 
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Se con le vendite della «prima» e della «seconda» settima delle ter-
re di «qua del Mincio» (rendiconto del 18 aprile 1657) lo Stato aveva 
incamerato ben 480.000 ducati, le operazioni di scorporo dei terreni 
acquistati avevano però originato, oltre alle difficoltà di effettuare i 
rilievi in campo dovute alle frequenti proteste e ai ripetuti ricorsi, 
anche degli inaspettati quanto complicati contenziosi, la cui riso-
luzione postulava un urgente intervento degli organi di governo37. 
Contenziosi che puntualmente si ripresentarono anche in occasione 
della vendita delle altre «settime».

A titolo d’esempio va osservato come non poche difficoltà nel 
portare a termine le operazioni peritali potevano essere imputabili al 
periodo non idoneo a effettuare i rilievi in campo. Nella relazione del 
23 luglio 1650 i Provveditori informavano il Senato che era opportu-
no posticipare le operazioni peritali nelle campagne in Trevigiana in 
quanto gli incaricati, dovendo partire entro otto giorni dal mandato 
ricevuto, non erano in grado di svolgere la missione assegnatagli dal 
momento che «richiedendo quest’operatione perticazione di luoghi 
estratti, informazioni dagli huomeni delle ville, et essendo ancora in 
campagna li sorghi et i megli alti in piedi onde i campi sono occupati 
et ingombri gl’huomeni delle ville impegnati nelle fontioni rurali 
necessarie per la raccolta, non si potrà per conseguenza adoperare la 
pertica per l’incontro della quantità estratta et venduta»38.

E ancora, se il pubblico perito Domenico Bassi scriveva da Thiene 
ai Provveditori che solo dopo essere «sparita la gran quantità di neve 
in queste nostre parti mi sono portato nella villa di Cogolo» a ripren-
dere le misurazioni interrotte, e nel frattempo inviava loro tramite 
corriere i disegni dei villaggi rilevati (10 marzo 1685)39, Bartolomeo 

olografo del 19 giugno 1670 il Pisoni, ricordando l’amore per la moglie Antonia morta 
prematuramente, elencava i vari terreni acquistati – circa 390 campi che si trovavano nei 
villaggi friulani di Fossalta, Portovecchio, Teglio, Fratta e in altre località vicine – lasciati 
in eredità ai figli Marco, Maria e Zanetta, e nominava il fratello Andrea maestro di casa e 
loro procuratore (ASVe, Notarile, Testamenti, notaio Claudio Paulini, b. 798, n. 198). Il 31 
maggio 1665 Domenico Vico, segretario del Senato, rinnovava per altri tre anni a Giovanni 
Antonio Pisoni l’affitto della «carica di Nodaro e Secretario nell’offizio illustrissimo de’ 
Provveditori sopra Beni Comunali» che lo stesso Pisoni esercitava dal 27 marzo del 1660; 
il prezzo annuo convenuto per l’affitto della carica era di 200 ducati al netto di ogni tassa 
(ASVe, Notarile, Atti, b. 8627, cc. 45v-46r, notaio Giovanni Antonio Mora).

37 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte al Senato 1648-1661, c. 66rv, 
18 aprile 1657.

38 Ibid., b. 11, 23 luglio 1650.
39 Ibid., b. 83, 10 marzo 1685. Sulla coltivazione e diffusione del sorgo e del miglio 
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Agustini relazionava invece che trovandosi a Valdagno sul «monte 
detto Dorigi» veniva fermato dagli abitanti del posto «con arme da 
fuocho et da ponta per privarmi di vita con pensiero che fussi andato 
a pigliar in dissegno tutti li beni che possiedono», e pertanto scriveva 
di non poter portare a temine l’incarico ricevuto perché minacciato 
e obbligato a «far li fatti miei che non vogliono che pertichi» (28 
agosto 1690)40.

Frequenti erano le liti tra vicinanti che richiedevano l’arbitrato 
dell’Officio, a causa di confini tra proprietà andati persi sia per l’in-
curia, sia per il tempo, o perché volutamente cancellati. A tal pro-
posito i Provveditori, con lettera del 4 agosto 1658, chiedevano al 
Senato di emanare nuovi proclami affinché venisse rispettata la legge 
che stabiliva che al momento delle «estrazioni» le nuove proprietà 
fossero separare con un fosso. Infatti spesso gli acquirenti, per rispar-
miare la spesa di far fare il fosso di confine, si limitavano a tracciare 
con l’aratro un «semplice solco» e a posizionare dei grossi sassi attor-
niati da più piccoli come cippi confinari, ma con il tempo il solco 
si riempiva d’erba e i sassi venivano rimossi. Perciò, era opportuno 
che le nuove proprietà venissero subito divise da un fosso, fatto fare 
dal nuovo proprietario, di «mediocre larghezza e profondità per non 
accrescere la spesa» dei privati41. Altre volte motivo di contenzioso 
erano i ricorsi presentati dagli acquirenti che, sentendosi penalizzati 
nei frazionamenti, mettevano in dubbio l’operato del tecnico.

Alcune osservazioni circa il modo di ben esercitare l’arte della 
«gelosa professione» ci vengono da una relazione tecnica stilata da 
Giorgio Monsuro di San Daniele del Friuli, «pertegadore dell’officio 
dei comunali», nonché «polimetro e pittore». Autore di molte perizie 
estimative, gli si deve la Descrittione di tutta la nobilissima Patria del 
Friuli (1672), importante cartografia che raffigurava a volo d’uccello 
il Friuli, gelosamente conservata nelle stanze del Luogotenente di 
Udine. Oltre a esercitare la professione di pubblico perito il Mon-
suro era anche pittore. È lui infatti l’autore della pala d’altare con 

nella campagna Veneta si rinvia a M. Pitteri, Breve storia dei menudi in area veneta, «Studi 
Veneziani», n.s. 78 (2018), pp. 33-51.

40 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 84, 28 agosto 1690. In merito alle 
insorgenze di Valdagno vedasi A. Fabris, Le Montagne sono nostre. Una rivolta popolare a 
Durlo in Lessinia (1722 e 1723), Cornedo (Vi) 2017, e Id., Montagne contese nell’alta Valle 
dell’Agno. Boschi, pascoli e confini (secoli XV-XVIII), Cornedo (Vi) 2018.

41 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, c. 69v, 4 agosto 1658.
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San Nicolò e San Bartolomeo (1661) esistente nella parrocchiale di 
Ligosullo in Friuli42.

Monsuro, con lettera datata San Daniele del Friuli 24 giugno 
1659, indirizzata ai Provveditori sopra beni comunali, precisava 
come, nel rispetto del mandato del 18 giugno 1659, avesse prov-
veduto a fare lo «spolvero»43, cioè la riproduzione, dei disegni dallo 
stesso fatti in precedenza (1656) del 

comunal detto Perol Peroso et Thendes del comun di Busi, Camin et 
Caminetto et dalle escorporacion in esso fate da li compratori della 
7.ma e 6.sta parte, et per magior chiarezza de la mia operazione mando 
ancho le particole del sudete escorporacioni via la porcione delli nobili 
signori Maniagho.

Il perito friulano spiegava ai Provveditori come il suo modo di 
operare in campo, diversamente da quello di altri professionisti, 
fosse preciso per la strumentazione adoperata e sempre verificabile 
da tecnici diversi anche a distanza di tempo. E sottolineava che

se li disegni fossero di figura differente tra me et li altri periti, non si 
meraviglino perché tacitamente à dire non adoperanno il vero modo di 
misurare; mentre essi non si vagliono della sfera agiaduata con la busola 
viva et morta, instromento matehmaticho, et mi esibisco di far sempre 
la prova con chi parera a vostra eccellenza che professa a operazione per 
conservazione del ben publico44. 

Infatti, l’uso della bussola «viva», cioè calamitata, permetteva la 
ricognizione di qualsiasi area anche la più inaccessibile paludosa o 
la più impervia, come spesso sono le zone di montagna; invece la 
bussola «morta» serviva, una volta posizionata sul tavolo da disegno, 

42 Sulla figura di Giorgio Monsuro rinvio a P. Moro, Giorgio Monsuro, in Nuovo 
Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 2, L’età veneta, a cura di C. Griggio - U. Rozzo, 
Udine 2009, pp. 1170-1173.

43 Sul modo di operare dei periti, sugli strumenti e in particolare sulla tecnica dello 
spolvero vedasi, D. Gasparini, «L’arte di misurar et poner in dissegno» campi e paesi. Spunti 
per una storia dell’agrimensura in età moderna (secoli XVI-XIX), in G. Cecchetto, La 
podesteria di Castelfranco nelle mappe e nei disegni dei secoli XV-XVIII, Cittadella (Pd) 1994, 
pp. 273-362; e Di carta, terre. Di terre, carte, Catalogo della Mostra (Udine, 6 dicembre 
2005 - 31 febbraio 2006), a cura di C. Donazzolo Cristante - A. Pesaro, Udine 2006, pp. 
36-49.

44 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 82, 24 giugno 1659.
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a riportare in mappa le misure rilevate in campo e trascritte nel 
taccuino degli appunti. Queste operazioni di rilievi in campo sono 
state illustrate con puntuali disegni tecnici dall’ingegnere dei beni 
inculti Ottavio Fabri nel suo manuale L’uso della squadra mobile 
(Venezia, 1598). 

La formazione professionale era di fondamentale importanza 
perché un perito venisse considerato dal magistrato dei «comunali» 
idoneo all’assunzione di incarichi professionali. Se la conoscenza della 
teoria costituiva una solida base della formazione dell’agrimensore e 
dell’ingegnere, altrettanto lo era la capacità di mettere correttamente 
in pratica in campo quanto acquisito con lo studio. Nella supplica 
(2 luglio 1666) rivolta da Valentino Rizzo all’Officio di riconoscere 
il titolo di perito al figlio ventunenne, dichiarava di averlo formato 
e reso esperto nel fare i rilievi in campo e nel formare disegni, 
mettendolo alla prova «continuamente dall’alba al tramonto sì in 
campagna a misurare, come nelle case a calcolare»45.

Motivi di vertenza con l’Officio potevano derivare anche dalla 
denuncia di «beni comunali» usurpati, che avrebbe così fruttato al 
denunciante la ricompensa del terzo dei beni ritrovati. È il caso della 
richiesta presentata dall’agronomo di Cimadolmo, in Trevigiana, 
Giacomo Agostinetti in occasione dell’acquisto di quaranta campi 
da parte della nobildonna Marina da Canal moglie di Lorenzo 
Gabriel procurator di San Marco, richiesta poi approvata con la 
terminazione del 21 luglio 166546. Usurpazione di terre «comunali», 
come affermava anche il già citato custode Pisoni, verificabile solo 
e soltanto con il raffronto tra i disegni e i catastici dei comunali 
conservati presso la magistratura.

Non a caso lo stesso Agostinetti nel suo manuale Cento e dieci 
ricordi che formano il buon fattor di villa (Venezia, 1679) dava molta 
importanza al fatto che il fattore, oltre ad essere un bravo agronomo, 
dovesse avere anche delle specifiche conoscenze di agrimensura, 
ed evidenziava la necessità di disporre di dettagliati disegni delle 
campagne della fattoria per una sua ottimale gestione. I disegni 
per essere ben fatti, cioè di inequivocabile lettura, dovevano avere 
l’orientamento verso Tramontana, una puntuale scala di misura di 
riferimento ed essere colorati con colori-codice atti a indicare la 

45 Ibid., b. 82, 2 luglio 1666.
46 Ibid., b. 451, 21 luglio 1665.
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diversa tipologia dei coltivi, dei fabbricati esistenti, dei corsi d’acqua 
e delle strade. Tra i periti più esperti l’agronomo di Cimadolmo 
segnalava nel Ricordo VII del suo manuale Paolo Onigo da Treviso 
e Antonio Bettodello da Oderzo con il figlio Andrea, pronipote del 
già citato Mattio, tutti periti al servizio dell’Officio dei «comunali». 

Si tratta di disegni, quelli menzionati dall’agronomo trevigiano, 
con una valenza diversa da quelli dei «beni comunali», perciò 
ricchi di particolari e di continui aggiornamenti. Le modalità di 
realizzazione dei primi dipendevano molto dai gusti personali del 
«pubblico perito agrimensor et dissegnator», dalla precisa funzione 
agronomica degli stessi e, non ultima, quella di trasmettere al 
committente anche il piacere di conoscere le sue proprietà agricole 
standosene comodamente seduto a casa, e per questo abbelliti con 
cartigli, figure, blasoni o, a volte, raffigurando il perito stesso intento 
nel suo lavoro in campo. I disegni dei «beni comunali», invece, 
eseguiti in occasione delle «estrazioni» dovevano essere essenziali 
perché servivano a documentare e tutelare il patrimonio dello Stato, 
e garantire la proprietà del bene acquistato. 

Secondo l’Officio, la realizzazione incompleta dei dati dei 
confinanti e l’eccessiva indicazione di strade e stradoni poderali nei 
disegni raffiguranti lo stato di fatto dei «beni comunali» che dovevano 
essere frazionati e venduti, potevano condizionare gli acquirenti nella 
scelta o meno dell’appezzamento da estrarre. Pertanto, si obbligavano 
(terminazione 23 giugno 1665) i periti a non far 

figurare né descrivere nelli loro disegni se non quelle strade publiche 
maestre, overo consortive necessarie, e non quelle carizade [cioè le stra-
de battute e frequentate da carri quali gli stradoni interpoderali], che 
per lo più sono le campagne e fondi comunali ripiene, et ciò in pena es-
sendo scoperto, che operassero in contrario […] della privazione di po-
ter mai più esercitarsi in simili fonzioni, ma di mesi sei di priggione47.

Per evitare poi che i privati intaccassero il sedime delle strade 
pubbliche e si appropriassero dei gelsi («morari») presenti lungo i 
cigli stradali, «restringendo le medesime strade […] per agiustar o 
riquadrar li loro» campi, si imponeva ai privati di presentare una 
mappa dello stato di fatto dei campi con «li confini, venti e misure 
et sottoscritta da pubblici periti». I Provveditori venuti a conoscenza 

47 Ibid., b. 451, Terminazioni 1664-1690, alla data.
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dei soldi richiesti dai periti per le loro competenze in queste occasioni, 
stabilivano (terminazione 22 febbraio 1677) che il privato dovesse 
riconoscere al tecnico solo quattro lire per ogni acquisto effettuato48. 
L’autorizzazione alla realizzazione di una strada interpoderale era di 
competenza dei Provveditori sopra beni comunali e veniva rilasciata 
previa documentazione atta a comprovarne la necessità e il percorso, 
riportato in un disegno esplicativo, che non doveva ledere minimamente 
i diritti di terzi: per esempio, la strada concessa al provveditor di San 
Marco Angelo Morosini per accedere ai campi che aveva acquistato a 
Sant’Andrea nella podesteria di Castelfranco (terminazione 5 dicembre 
1665); o l’autorizzazione (1640) al quondam Girolamo Cusano, 
rinnovata poi a suo nipote Annibale, di poter realizzare su «mezzo 
quarto» di terreno comunale (circa 600 mq di superficie) un roccolo 
dove fare uccellagione – «tordara sive osellera» – in località Pizzimana 
a Villafranca nel Veronese (terminazione 28 novembre 1667)49.

Ben più complesso da risolvere per il Senato fu il problema delle 
vendite delle terre comunali che erroneamente erano state frazionate 
dai tecnici utilizzando una misura diversa dal «campo Trevigiano» (mq 
5204,69), misura fissata per legge per questo tipo di operazioni. Nel 
Bellunese il perito Gasparo da Ponte incaricato dei rilievi aveva eseguito 
i frazionamenti secondo la misura Bellunese (mq 3778,73), che «è 
misura della Trivisana de un quinto in circa» come confermato dalla 
relazione presentata al Senato dall’Officio il 21 gennaio 1653 m.v.50. 
Altri tecnici, invece, per i frazionamenti nel Coneglianese avevano 
utilizzato la misura di quella podesteria (mq 5441,35; relazione del 9 
agosto 1652)51. Di conseguenza, essendo stati venduti campi con una 
superficie diversa dalla misura fissata per le vendite, si erano verificate 
delle speculazioni sui terreni oggetto di compravendita. Per questo 
motivo diventava indispensabile fare la «revisione dei comunali» che 
consisteva nel rimisurare questi terreni a «campo trevigiano». Lo 
stesso anno il Senato (parti 26 marzo e 22 maggio 1652) nominava il 
nobiluomo Giovanni Battista Sanudo provveditore straordinario, con 
il compito di sovrintendere alle operazioni svolte in campo dai periti52.

48 Ibid.
49 Ibid., b. 454, 5 dicembre 1665 e 28 novembre 1667.
50 Ibid., b. 6, Risposte al Senato 1648-1661, c. 31r, 21 gennaio 1653 m.v..
51 Ibid., c. 27v, 9 agosto 1652.
52 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 144, cc. 49v-50r, cc. 162v-163r; Provveditori 

sopra beni comunali, b. 2, Capitolare, cc. 102v-103r, cc. 58v-59r.
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Non sempre l’Officio poteva disporre nell’immediato di 
agrimensori ai quali assegnare incarichi peritali. Nei primi anni 
Ottanta del Seicento per rilevare, e in tempi stretti, i campi 
comunali distribuiti in modo disomogeneo in tutto lo Stato di 
«qua del Mincio», i tecnici interpellati dai Provveditori si rendevano 
disponibili solo a condizione che venissero loro riconosciute, secondo 
le tariffe correnti, dieci lire al giorno per i rilievi e dieci lire per ogni 
giornata impiegata nella stesura del disegno. A conti fatti venivano 
interessati dalle operazioni peritali oltre 75.000 campi, distribuiti 
su centoventinove villaggi, per una spesa dei professionisti stimata 
dall’Officio in 3.529 ducati circa. Fu solo dopo una concertazione 
tra le parti che venne trovato un accordo53. 

Il Senato, preso atto delle necessità del momento, autorizzò i 
Provveditori a nominare i pubblici periti necessari alle operazioni di 
catasticazione dei «beni comunali» (parti 19 e 26 aprile 1684)54, e 
dispose che le mercedi dei tecnici incaricati fossero di quattro soldi 
al campo misurato e di sei lire per ogni disegno di singolo villaggio 
rilevato (parte 6 maggio 1684)55. In questo modo si veniva così 
anche a vietare forme diverse di pagamento, anche per non creare 
spiacevoli precedenti. Singolare appare il caso del bellunese Lucrezio 
Cattabezzi – tecnico da ben ventotto anni consulente dell’Officio dei 
«beni comunali» – che chiese di essere remunerato con l’assegnazione 
di quaranta campi «comunali». La richiesta fu respinta (5 febbraio 
1680) perché i campi andavano venduti solo se messi all’asta56. 

Se negli anni Ottanta dei Seicento si alternarono, con i due periti 
ordinari dei Beni comunali, un pool di sedici tecnici esterni all’Officio 
– tra questi Tiziano Bardini, Sebastiano Milani e Zulian Danella 
– impegnati nottetempo nei rilievi in campo dei «comunali», non 
sempre però l’Officio fu in grado di trovare tecnici a cui assegnare le 
«peritarie»57. Difficoltà nel trovare periti potevano derivare dal fatto 

53 Ibid., b. 4, Decreti del Senato 1669-1741, c. 27rv, 24 aprile 1684.
54 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 208, cc. 114r-115r, 210v-211r.
55 Ibid., c. 151rv; Provveditori sopra beni comunali, b. 4, cc. 28v-29r.
56 Ibid., b. 13, Lettere al Senato 1674-1688, alla data.
57 I periti impegnati nei rilievi nella Patria del Friuli erano Giovanni Battista Grandi, 

Zuanne Tacello, Dionisio Galli, Zulian Danella e Sebastiano Millani; nel Bellunese 
Giovanni Mattiazzi, nel Vicentino Giovanni Domenico e Bassi; Bortolo Agustini nel 
Veronese; mentre nel Trevigiano operavano in campo Tiziano Bardini (Conegliano, 
Oderzo e Asolo), Battista Basso (Treviso e Serravalle), Giovanni Battista Taffon (Motta di 
Livenza), Girolamo Zabotto (Castelfranco) e Paolo Rossi (Treviso). 
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che squadre di agrimensori erano già impegnate nei rilievi di terreni 
e fabbricati, come nel caso della realizzazione della prima forma di 
mappatura completa dei territori veneziani, pensato sul modello di 
una politica tributaria indirizzata verso un sistema basato sull’imposta 
diretta. Nel Polesine tra il 1665-1688 fu attuato il noto «Catastico 
Grimani» e successivamente, negli anni 1708, 1757 e 1775, furono 
realizzati altri catastici58. Nel Trevigiano il «general dissegno» della 
campagna verrà messo in atto negli anni 1679-1687, e più tardi nel 
1710-171959.

L’impiego di esperti «periti agrimensori» era richiesto non solo 
per le necessità delle campagne della Terraferma, ma anche per i 
possedimenti veneziani dello Stato da Mar. Il provveditore in Morea 
Marino Michiel, con lettera del 19 aprile 1694, segnalava al Senato 
l’urgente necessità di dover stabilire i confini dei beni di proprietà 
dei Greci per porre fine alle cause tra confinanti, assegnando 
definitivamente a ognuno i limiti dei propri poderi. Rimasto solo 
Santo Fabretti per la morte dell’altro perito Mattiazzi, diventava 
fondamentale la nomina non solo di un secondo perito, ma anche 
di altri tecnici. Il Senato, preso atto della richiesta, incaricò allora 
i Provveditori sopra beni comunali di provvedere alla scelta dei 
tecnici per attuare i tanto necessari rilievi topografici. L’Officio 
sollecitò pertanto le principali città della Terraferma a trasmettere 
l’elenco dei rispettivi periti abilitati all’esercizio della professione, 
al fine di poter loro assegnare la realizzazione del catastico delle 
terre in Morea. Nondimeno nessuno dei periti interpellati era 
disposto ad accettare l’incarico, ritenuto troppo rischioso e poco 
remunerativo60.

Per esempio, Pietro Tessari (7 ottobre 1694), dal villaggio di 
Ciano del Montello, in Trevigiana, si rifiutò perché si trovava in 
quel momento in Polesine, incaricato dalla comunità rodigina 
della «perticazione» di quelle terre (si trattava del citato catastico 
polesano). Mentre il sessantacinquenne Stefano Segato da Gaiarine, 
altro villaggio della Marca, allora sottoposto alla giurisdizione dei 

58 M. Bulgarelli, Perticazioni, catastici e catasti in Polesine sotto la dominazione 
veneziana, in Cartografi veneti, pp. 45-60.

59 D. Gasparini, “Il general dissegno” della campagna trevigiana. Estimo e agrimensori fra 
innovazione e tradizione, in Montebelluna. Storia di un territorio. Cartografia ed estimi tra 
Sei e Settecento, a cura di D. Gasparini, Sommacampagna (Vr) 1999, pp. 11-40.

60 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 15, 19 aprile 1694.
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Conti di Porcia, rinunciò all’incarico in quanto «indisposto» (14 
luglio 1699), e così pure Alberto Danella da Pordenone, sospeso nel 
frattempo dall’esercizio della professione (14 luglio 1699)61. 

Neppure con l’emanazione di un ordine di servizio si riuscì a 
trovare un perito disposto ad accettare l’incarico. Solo agli inizi del 
nuovo secolo fu possibile inviare in Morea l’agrimensore Bortolo 
Betiol con due aiutanti, Francesco Rossi e Bastiano Canio. Il 
compenso riconosciuto al Betiol era di trenta ducati di salario al 
mese, mentre quindici erano assegnati a ognuno dei due aiutanti62. 
Successivamente (6 febbraio 1702 m.v.), dopo essere stati esaminati 
dai periti ordinari dei beni inculti (Domenico Piccoli, Lorenzo 
Boschetti e Antonio Gornizai) – che li trovarono «idonei e sufficienti» 
a svolgere la professione di «periti agrimensori»  – vennero inviati 
Bortolo Mantoan e Francesco Maria Fabris, unitamente a due 
aiutanti di campo ciascuno, a predisporre i Catastici delle terre in 
Dalmazia63.

L’anno precedente (1702) Antonio Rossetti, uno degli aiutanti 
inviati in Dalmazia con l’agrimensore Simon Bauer, mentre era 
impegnato a «pertegare» le terre paludose lungo la Narenta dovette 
lasciare il lavoro in quanto «caduto infermo, e per preservare la propria 
vita ha convenuto allontanarsi da quell’aria insalubre et abbandonare 
il ministero». Il Rossetti fu così sostituito da Daniele Albertis (25 
settembre 1702) che, negli anni Quaranta del Settecento, diventato 
pubblico matematico venne incaricato di esaminare i candidati che 
volevano conseguire la «patente» di Pubblico perito agrimensore64. 
Ai sopracitati tecnici succederanno gli agrimensori Iseppo Alimani, 
Iseppo Iuster, Zuan Battista Camozin e Bortolo Albori, del pari 
«esaminati e reputati abili e sufficienti per il ricercato impegno del 
publico servitio», con uno stipendio di trenta ducati al mese e quattro 
mensilità anticipate (18 febbraio 1705 m.v.)65.

Cessate le emergenze delle guerre contro il Turco, il Senato, con 
la parte del 7 giugno 1727, decise di sospendere le vendite dei «beni 
comunali» anche per le suppliche pressanti dei villaggi beneficiari 

61 Ibid., 7 ottobre 1694 e 14 luglio 1699.
62 Ibid., 15 gennaio 1700.
63 Giovanni Bernardi, Francesco Bariletto, Carlo Tavioli e Giovanni Battista Dioguardi 

(ibid., b. 727, 6 febbraio 1702 m.v.).
64 Ibid., 25 settembre 1702.
65 Ibid., b. 727, 18 febbraio 1705 m.v..
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dell’investitura soprattutto in montagna a salvaguardia dei loro 
boschi e pascoli66. In seguito al provvedimento i provveditori sopra 
beni comunali Giacomo Morosini, Andrea Renier e Piero Contarini 
segnalavano (9 maggio 1739) al Senato che per questo motivo il 
numero dei tecnici a loro disposizione aveva subito una forte flessione 
e di conseguenza l’Officio non era più in grado di fronteggiare la 
gestione di una numerosa mole di pratiche presentate ex-novo né di 
risolvere lo spinoso problema dei numerosi contenziosi che da tempo 
giacevano irrisolti. Non solo, la spesa per i professionisti incaricati delle 
consulenze di parte grava non poco sulle casse dell’amministrazione 
pubblica. Si avvertiva perciò la necessità quanto mai urgente di poter 
disporre di un congruo numero di tecnici esperti da utilizzare senza 
«pubblico aggravio» per l’evasione delle diverse suppliche.

Nonostante l’Officio, come avvertivano i Provveditori, da sempre 
potesse usufruire liberamente per le proprie necessità dei periti di 
altre magistrature, in particolare quella sopra beni inculti, si sentiva 
concreto il bisogno di disporre di tecnici che facessero parte del 
personale di servizio per potersene avvalere a tempo pieno. In questo 
modo i tecnici riconosciuti ufficialmente come «Periti pubblici 
dei Provveditori sopra beni comunali», acquisendo una puntuale 
conoscenza dei singoli carteggi «ne diverrebbero più instrutti nelle 
materie», e così in grado di evadere al meglio le specifiche questioni 
riservate ai «comunali». Inoltre si sarebbe potuto garantire un servizio 
migliore ai privati, riducendo i tempi per l’evasione delle pratiche in 
giacenza, e assicurando più equità nelle delibere emanate dagli stessi 
Provveditori e maggiori utili alle casse dello Stato67. 

Il Senato, una volta preso atto della difficile situazione, concesse 
(6 giugno 1739) alla magistratura la facoltà di fissare il numero 
dei pubblici periti da utilizzare senza «pubblico aggravio», e di 
indicare i requisiti che questi dovevano avere per essere nominati a 
svolgere la libera professione per conto dei Provveditori sopra beni 
comunali68. Giovanni Sola q.m Andrea fu il primo a essere eletto 
(11 giugno 1739) riconoscendogli i Provveditori il titolo di «perito 
geometrico aritmetico et architetto»69. A lui, qualche mese dopo, 

66 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 293, cc. 249v-250r. 
67 Ibid., reg. 361, cc. 214v-215v.
68 Ibid.
69 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 452, 11 giugno 1739.
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fecero seguito Paolo Rossi, Anzolo Franceschini e Gasparo Montan70. 
I Provveditori, con terminazione del 14 agosto 1739, stabilirono 

congruo il numero massimo di otto periti, decretando contestualmente 
che i candidati aspiranti a questa professione potessero essere 
«nominati» solo se in possesso della «fede giurata di una personalità et 
altra pur giurata fede del pubblico professor mattematico [Bernardino] 
Zendrini», o di un suo sostituto di pari grado. Per «ammaestrare» i 
periti allo Zendrini venivano riconosciuti ben cinquecento ducati. Il 
numero di otto periti avrebbe dovuto rimanere invariato negli anni; 
solo in seguito alla morte o in assenza di uno di loro si sarebbe potuto 
nominare un sostituito71.

Seguirono tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta 
del Settecento le nomine di Antonio Mazzoni, Zuanne Bigardi, 
Giovanni Pinelli e Pietro Antonio Montan72 figlio del citato Gasparo, 
a completare il gruppo di lavoro di professionisti pronti a operare 
senza salario per conto della magistratura dei «beni comunali». A 
seguito della morte (26 aprile 1743) di Paolo Rossi in sua sostituzione 
fu eletto il trentasettenne Iseppo Renfo da Portogruaro73. Il nome 
dei tecnici avrebbe dovuto contestualmente essere registrato 
in un albo professionale («tabella») all’uopo istituito e reso 
pubblico con l’affissione dello stesso nella sede della magistratura.

Il numero dei periti fu in seguito elevato a dodici (terminazione 
2 giugno 1744), perché così «possano supplire con maggior facilità 
alle pubbliche occorenze». Lo stesso anno furono esaminati ed 
eletti pubblici periti dell’Officio Francesco Ferrari, Giovanni Maria 
Pellandi, Nicolò Bragato e Pietro Ghedini q.m Bastian. E nel 1745, 

70 Paolo Rossi q.m Pietro e Anzolo Franceschini q.m Giovanni Battista furono eletti 
il 23 luglio 1739, mentre Gasparo Montan q.m Giovanni Maria il 4 agosto 1739 (ibid., 
alla data).

71 Ibid., 14 agosto 1739.
72 Antonio q.m Simon Mazzoni fu eletto il 3 ottobre 1739, Zuanne di Bernardo 

Bigardi il 21 settembre 1740, Giovanni di Valentino Pinelli da Montagnana il 9 febbraio 
1741, mentre Pietro Antonio q.m Gasparo Montan il 30 luglio 1742 (ibid., bb. 452 e 
458, alla data).

73 Paolo Rossi moriva all’età di cinquantaquattro anni dopo due mesi di malattia. Il 29 
aprile del 1743 fu eletto al suo posto Iseppo Renfo q.m Marco, nato a Portogruaro il 28 
aprile 1706 (padrini furono Marietta moglie del nobile Lorenzo Spiga e il nobile Zuanne 
Riodda). Dopo due anni di praticantato presso lo studio professionale del portoguarese 
Agostino Pelleatti, il Renfo chiese ai Provveditori sopra beni comunali di essere eletto 
«pubblico perito dei beni comunali»; a esaminarlo e ritenerlo idoneo (3 ottobre 1741) alla 
professione fu Bernardino Zendrini (ibid., b. 458, 29 aprile 1743).
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probabilmente in seguito alla morte di uno di loro, fu eletto Leonardo 
Barai74. 

Il numero dei pubblici periti rappresenta così anche la misura della 
copiosa mole di documenti che la magistratura doveva conservare 
per la gestione dell’uso dei «beni comunali»; e più in generale per 
una precisa conoscenza del patrimonio dei coltivi e delle risorse 
agro-forestali che costituivano questo articolato settore agricolo. 
Perciò si sentiva anche l’urgente necessità di avere una sede che fosse 
adeguatamente spaziosa da permettere ai Provveditori e ai tecnici di 
riunirsi per esaminare le pratiche, deliberare sulle concessioni e dove 
archiviare i documenti.

Il Senato, valutata la richiesta, assegnò con la parte del 6 maggio 
1745, all’Officio dei «comunali» due locali spaziosi da condividere 
con i Provveditori sopra feudi – magistrature che da tempo il potere 
marciano aveva intenzione di accorpare – con cui si doveva accordare 
nei tempi e nelle modalità d’uso e «dove custodire le gelose carte»75. 

Successivamente i Provveditori (terminazione 7 aprile 1763) 
decisero d’incaricare il friulano Nicolò Pichissini – pubblico perito 
di «abilità e fede» che così facendo veniva a ricoprire la carica di 
massaro da lungo tempo rimasta vacante per la morte del noto Pisoni 
– del riordino, catalogazione, riproduzione («spolvero») dei disegni, 
dei catastici e delle varie perizie compromesse dall’umidità, molte 
delle quali marcescenti e dal fetido odore. Il periodo accordatogli di 
quattro anni si protrasse fino al 1770, per un compenso di dodici 
ducati al mese76. Con l’occasione veniva richiesto (22 aprile 1763) 
al Senato di far fare due armadi, da poter chiudere a chiave, per 
custodire tutti i documenti «antichi», e di ristrutturare i locali dove 

74 Francesco Ferrari di Girolamo venne eletto il 13 giugno 1744, invece Giovanni 
Maria Pellandi q.m Iseppo, Nicolò Bragato e Pietro Ghedini q.m Bastian furono eletti 
lo stesso giorno (24 luglio 1744), mentre Lunardo Barai fu eletto il 6 agosto 1745 (ibid., 
alla data).

75 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 328, c. 80v; Provveditori sopra beni comunali, 
b. 4, c. 141rv.

76 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 452, alla data. Il Pichissini non riuscì a 
il lavoro nel tempo indicato, cioè i quattro anni, e per questo fu sospeso dall’incarico (28 
luglio 1766); solo dopo aver attentamente esaminato il lavoro da lui svolto i Provveditori 
(30 dicembre 1766) convennero di riconoscergli il compenso di sei mesi e che per 
concludere l’incarico gli fossero sufficienti altri tre mesi (ibid., alla data). In seguito il 
Senato concesse (parte 2 aprile 1768) al Pichissini altri due anni per sistemare l’archivio 
dell’Officio con un compenso di 12 ducati al mese (ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 
374, c. 71r; Provveditori sopra beni comunali, b. 10, cc. 202r-204r).
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aveva sede la magistratura. La spesa prevista era di 580 lire e fu 
approvata dal Senato con parte del 28 aprile 176377. 

Ancora una volta i Provveditori a causa della continua crescita 
dei processi tra confinanti e indebiti beneficiari delle concessioni, 
delle denunce di frequenti usurpi di «beni comunali» fatti propri dai 
privati con continui disboscamenti, e per l’allungarsi della lista dei 
debitori di consistenti somme di denaro nei confronti dello Stato, si 
trovarono nella condizione di dover rivedere il numero dei periti da 
utilizzare «senza pubblico aggravio», numero che di conseguenza fu 
ampliato e portato definitivamente a sedici con la terminazione del 
5 giugno 175378. Lo stesso anno furono esaminati e ritenuti idonei il 
veronese Pietro Basso di Carlo, Alvise Gattolini q.m Angelo, Giovanni 
Maria Lovisi detto «Gaban» dal villaggio di Conte nel Padovano. 
A fine precauzionale vennero ammessi come soprannumerari nel 
1754 Ignazio Caccia e nel 1755 Marsilio Gallo q.m Zuanne, che 
svolgeva anche l’attività di notaio a Latisana nella Patria del Friuli. 
Furono questi i primi degli esclusi aggiunti in riserva ai sedici tecnici 
da utilizzare senza stipendio, «attrovandovi adempiuto al numero 
stabilito da precessori nostri»79.

Agli inizi del 1757, in occasione del rinnovo dei compensi spettanti 
(terminazione 3 gennaio 1756 m.v.), l’Officio dei «comunali» era 
formato (così come lo era nel Seicento) dal segretario (o «nodaro») 
con funzione anche di «ragionato», dal «procurator de fiscal», dal 
«fante» e da due periti ordinari, e poteva contare sull’appoggio 

77 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 364, cc. 103v-104v; Provveditori sopra beni 
comunali, b. 10, c. 154r. 

78 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 452, 5 giugno 1753.
79 In seguito alla morte dello Zendrini si alternarono come esaminatori dei sopracitati 

aspiranti al titolo di pubblico perito al servizio dell’Officio dei «comunali» Gasparo 
Montan perito dei «comunali», Tommaso Temanza perito ingegnere del Magistrato alle 
acque e il pubblico matematico Daniele Albertis (ibid., passim). Bernardino Zendrini q.m 
Stefano con testamento del 17 maggio 1747 nominava suo unico erede il nipote Stefano 
Agostani di Capodimonte della Valcamonica (ASVe, Notarile, Testamenti, b. 795, c. 113v, 
notaio Lorenzo Mandelli); «Adì 18 maggio 1747- l’illustrissimo signor dottor Bernardin 
Zendrini medico fisico e matematico della Serenissima Repubblica di Venezia di anni 
68 in circa da febre, e male di petto organico convulsivo in mesi uno come per attestato 
delli medici Doro, e Paitoni spirò questa mattina alle hore 9 farà sepelir li suoi heredi con 
Capitolo - alli Gesuiti - licentiato» (Venezia, Archivio Storico del Patriarcato, Chiesa di S. 
Leonardo, Registri dei morti, reg. 9, Chiesa di S. Leonardo morti 1739-1784, c.n.n.); sulla 
figura dello Zendrini nato il 7 aprile del 1678 a Saviore in Valcamonica cfr. A. Zendrini, 
Elogio di Bernardino Zendrini matematico della Repubblica di Venezia, Venezia 1807).
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esterno dei citati sedici pubblici periti «senza pubblico aggravio»80. 
Lo stesso anno i Provveditori si trovarono nella necessità 

di dover far fronte a «scandalosi abusi» praticati da vari periti 
agrimensori nello svolgimento della libera professione ai quali 
l’Officio si affidava. Con una puntuale relazione (27 gennaio 1757) 
informarono il Serenissimo Principe di aver scoperto «in alcuni reità 
di collusione con la parte, in altri infedeltà nelle misurazioni, altri 
finalmente mancanti della necessaria cognizione in un’importante 
proffessione» che esercitavano nella Terraferma. Questi tecnici, 
per il fatto di non essere inquadrati e dipendere da una specifica 
magistratura, non erano fatti oggetto di nessun tipo di controllo 
e quindi perseguibili con qualche «castigo». Perciò diventava di 
fondamentale importanza l’immediato riordino della professione 
dei pubblici periti agrimensori81. 

Il Senato, prima di prendere alcuna decisione in merito e fissare 
un puntuale regolamento che normasse l’esercizio di questo «uffizio 
sì geloso» su tutta la Terraferma, incaricò (parte 5 febbraio 1757) 
i provveditori sopra beni comunali Francesco Sanudo e Antonio 
Maria Priuli di assumere dettagliate informazioni, chiedendo 
alle principali città della Terraferma le modalità con cui venivano 
abilitati i pubblici periti agrimensori, nonché l’elenco dei nominativi 
dei professionisti in attività iscritti all’albo professionale («cartello»), 
se esistente, depositato presso le rispettive cancellerie82.

La lettura della documentazione pervenuta all’Officio fornisce 
concretamente un’idea complessiva della categoria e della articolata 
operazione legislativa che era stata messa in atto. Gli incartamenti 
lasciano al contempo trasparire le preoccupazioni della categoria sul 
possibile riconoscimento del titolo di pubblico perito agrimensore, 
se le competenze acquisite venissero limitate o meno, se la 
magistratura tendesse a sostituirsi alle autonomie locali. Particolari 
resistenze furono messe in atto dai friulani, i quali nondimeno 
dovettero adeguarsi loro malgrado alla volontà del Senato.

Da Padova fu presentata una dettagliata lista di tecnici annotati 
progressivamente secondo la data di elezione (anni 1615-1756) e con 
l’annotazione «molti de’ quali son passati all’altra vita, e la maggior 

80 Nel documento sono indicate le mansioni solte da ogni singolo e i relativi compensi 
spettanti (ibid., b. 452, Registro terminazioni, alla data).

81 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, fz. 2252, alla data.
82 Ibid.
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parte sono ancora viventi». Centoquarantatre sono i nominativi 
segnati, e tra questi spiccano alcune famiglie che da generazioni si 
tramandavano l’arte di far stime e del misurare la terra, come quelle 
dei Mallaman, dei Pasini e dei Tentori; o professionisti singolari come 
Zuan Andrea Cherubin «nodaro» residente a Strà, e fra’ Vincenzo 
Pasini converso nel monastero di San Benedetto Novello a Padova 
(eletto perito nel 1670 il primo, mentre frate Vincenzo nel 1675)83. 

Un’idea della formazione e della professionalità dei tecnici 
‘padovani’ ci viene dall’inventario della biblioteca del pubblico 
perito di Padova Giovanni Andrea Pasini. Tra i centoventuno volumi 
presenti nel suo studio molte sono le pubblicazioni letterarie, e 
significative sono quelle scientifiche come le ristampe seicentesche, 
diventate oramai dei classici, del citato manuale di topografia L’uso 
della squadra mobile di Ottavio Fabri e di agronomia Della agricoltura 
di Africo Clemente84.

Anche i periti della Marca Trevigiana segnalati all’Officio erano 
stati ordinati nell’elenco rispettando la data della loro elezione (anni 
1704-1756), ma annotando però il villaggio di residenza, come per 
il notaio-perito Angelo Prati di Bortolo da Levada, eletto nel 1743 e 
autore (1762) del laborioso «disegno generale» della Brentella85. Tra 
i cinquantanove nominativi figuravano, qualificati come «agenti», 
Filippo Badini, Pietro Brueri e Lorenzo Francesconi. Si tratta di 
agronomi amministratori d’importanti fattorie della Trevigiana, 
rispettivamente dei Da Lezze a San Biagio, dei Memo a Cendon 
e dei Mocenigo a San Cassan sul Meschio sotto la giurisdizione di 
Cordignano. Sono gli interpreti dei consigli del noto agronomo di 
«razza» Giacomo Agostinetti ricordati nel suo citato manuale di 
agronomia. Completavano l’elenco i nominativi dei «canneggiatori» 
e dei praticanti la professione86.

Il fascicolo più corposo era costituito dai tre elenchi di 

83 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 26, carta n.i..
84 M. Callegari, I libri di un pubblico perito della città di Padova. La biblioteca di 

Giovani Andrea Pasini (+1716c.), «Archivio Veneto», s. V, 184 (1997), pp. 87-110.
85 Sulla poliedrica figura del Prati vedasi Il Dissegno generale di tutta la Brentella di 

Angelo Prati, a cura di D. Gasparini, Treviso 2004, pp. 15-32.
86 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 26, carta n.i.; per i periti ‘trevigiani’ operanti 

nel Coneglianese rinvio a G. Bardini, La professione di perito agrimensore nelle Podesterie 
di Serravalle, Conegliano e Contea di Ceneda (XVI-XVIII sec.), in Economia e Commerci 
nelle Prealpi Venete, I, Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche (Atti del Convegno, Vittorio 
Veneto, 24 maggio 2014), Vittorio Veneto 2014, pp. 139-197.
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professionisti inviati dalla Cancelleria di Udine, prova di come il 
corpo dei pubblici periti agrimensori nella Patria del Friuli fosse ab 
immemorabili ben organizzato, dotato di un tariffario professionale, 
aggiornato con parte del 20 giugno 166287. Trecentoquattro erano i 
tecnici che esercitavano la professione nei vari villaggi della Patria del 
Friuli distinti in al «di qua» e al «di là» del Tagliamento (ovviamente 
per chi si trova a Udine). Tra loro figurava il noto Nicolò Pichissini, 
operativo sia a Udine che nel territorio della Patria «al di qua», 
mentre nella Patria al «di là», per esempio, era registrato Girolamo 
Carriero, perito e notaio in Portogruaro, formatosi presso lo studio 
del pubblico perito agrimensore Giovanni Antonio Pelleatti che 
per i suoi meriti sarà insignito dal Vescovo di Concordia del titolo 
di conte88. 

Ci volle un anno circa perché l’Officio, ricevuti da tutte le cit-
tà della Terraferma i documenti necessari a predisporre un bilancio 
generale sulla situazione della categoria dei pubblici periti agrimen-
sori, stilasse la terminazione che avrebbe regolamentato l’esercizio 
di questa «gelosa professione». In particolare i Provveditori decise-
ro di far propri alcuni aspetti legislativi degli Statuti delle città di 
Padova, Treviso, Vicenza e Udine come l’esame delle conoscenze 
teorico-pratiche che il candidato doveva sostenere per conseguire 
la patente, e l’obbligo dei professionisti di conservare nello studio 
una copia delle perizie e dei disegni prodotti. Costituiva una novità, 
invece, la decisione di vietare ai notai di esercitare la professione di 
pubblico perito (lettera, 31 marzo 1757). Fu il già ricordato perito 
agrimensore Daniele Albertis, ora in qualità di pubblico matema-
tico, (secondo la terminazione del 18 maggio 1757) a formulare le 
«24 domande» che costituivano «l’elenco delle domande» (rese note 
nel proclama a stampa della terminazione del 27 gennaio 1758) 
dalle quali scegliere quelle da sottoporre al candidato come prova 
d’esame, che per questo

87 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 164, cc. 233v-234r.
88 A. Peressini, Il territorio e l’agricoltura dai documenti del Consorzio della Gastaldia di 

San Stin di Livenza, in A. Peressini - A. Scalon, Le ville di San Stino di Livenza. I pubblici 
periti della Repubblica di Venezia per il territorio e le case dominicali di San Stino e Corbolone 
dal XVI al XVIII secolo, Villorba (Tv) 2011, pp. 33-62; per i periti della Patria del Friuli 
vedasi G. di Caporiacco, Storia dei periti pubblici agrimensori, geometri in Friuli, Udine 
1996, passim.



  105«LA GELOSA PROFESSIONE» DEI PUBBLICI PERITI AGRIMENSORI 

Abbisogna di solidi principi di scienza e di pratica che unite alla probità 
e alla fede dell’esercente diano il reale e vero prezzo degli averi degli 
uomini […] questo non è un mestiere di pura meccanica, ma che esige 
principi e cognizioni aritmetiche, geometriche, idrometriche e mate-
matiche89.

Il Senato approvò il lodevole lavoro svolto dai Provveditori e le 
linee guida che dovevano costituire la terminazione predisposta per 
regolare l’esercizio della «gelosa professione», mostrando però delle 
palesi perplessità nel vietare ai notai di esercitare la professione di 
perito e sulla necessità di conservare nello studio del professionista 
una copia dei disegni prodotti. Si chiedeva ai Provveditori prudenza 
e di riflettere se fosse stato 

opportuno regolare la proibizione imposta di esercitare le due profes-
sioni di nodaro e agrimensore, non che l’obligo in quanto di tenere li 
dissegni come cosa per loro tropo dispendiosa potendo forse esser suf-
ficiente che da loro siano custoditi gli abozzi delli dissegni medesimi90.

La bozza della terminazione se fu subito modificata in merito 
ai disegni, con la precisazione che era più che sufficiente tenere un 
libro dove annotare i disegni fatti «alla similitudine dei notai», invece 
mantenne ancora il punto sull’incompatibilità tra la figura del notaio 
e quella del pubblico perito. Perciò il Senato chiese di risolvere 
questo delicato aspetto di comune accordo con la magistratura dei 
Conservatori ed Esecutori delle Leggi (parte 21 maggio 1757)91.

Le due magistrature, dopo avere constatato che non vi erano 
leggi che vietavano ad una stessa persona di svolgere nello stesso 
«affare» la duplice attività di notaio e di perito, concordarono di 
proporre che i notai potessero svolgere anche la professione di perito 
solo a condizione che nei rogiti da loro stilati venissero utilizzate 
le perizie sottoscritte da altri notai o periti. Come relazionarono i 

89 Sono queste le qualità che un tecnico abilitato doveva possedere per poter esercitare 
la professione di perito dei «comunali» precisavano i Provveditori in una lettera spedita (8 
maggio 1789) al Senato al fine di tutelare da possibili ‘turbative’ le modalità del rilascio 
della «patente» stessa (ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 5, carta n.i.). Sulla riforma 
della professione e i quesiti per gli aspiranti periti cfr. Gasparini, «L’arte di misurar et poner 
in dissegno» campi e paesi, pp. 279-296.

90 Parte 28 aprile 1757, in ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, fz. 2257, alla data.
91 Ibid., reg. 352, c. 148r.
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Provveditori sopra beni comunali al Senato (11 agosto 1757), era 
pur vero che al momento non erano state registrate «malizie», ma era 
altrettanto vero che, considerata la delicatezza della materia, sarebbe 
stato più opportuno tenere ben separate le due professioni. Il Senato 
prendendo atto di questo suggerimento approvò la soluzione che 
stabiliva che «in un solo affare non abbia il perito ad essere il nodaro, 
né il nodaro il perito» (parte 22 settembre 1757)92. 

Il Senato, con la parte del 4 febbraio 1758, fece pertanto assumere 
alla categoria dei pubblici periti agrimensori un aspetto corporativo, 
provvedendo a suddividere questo «reso pubblico corpo» in due classi 
ben distinte. La categoria professionale dei periti così qualificata nelle 
competenze divenne così uno strumento di garanzia nei confronti 
della committenza, sia essa stata privata o pubblica, in quanto unico 
interlocutore professionale giuridicamente riconosciuto93. La parte 
del 27 gennaio 1758 fu resa pubblica con un proclama a stampa94.

Alla prima classe appartenevano i tecnici che esercitavano 
la professione limitatamente «al semplice titolo di perito d’una 
qualche città, territorio, castello, comunità». Il candidato era 
abilitato alla professione dopo essere stato esaminato da un tecnico 
locale più anziano alla presenza dei rappresentanti della rispettiva 
magnifica comunità della provincia di appartenenza. Il titolo di 
perito pubblico era dunque rilasciato dai «Rappresentanti capi di 
provincia». I periti abilitati venivano iscritti all’albo professionale 
(«cartello») conservato nelle rispettive cancellerie, una copia del 
doveva essere trasmessa alla magistratura dei beni comunali.

Nella seconda rientravano coloro che volendo conseguire un 
«carattere universale», cioè esercitare l’attività in tutto «il serenissimo 
Stato» dovevano sostenere un esame abilitante presso l’Officio 
dei «comunali». Il candidato per essere ammesso all’esame doveva 
presentare una formale domanda ai Provveditori nella quale esponeva 
il suo curriculum vitae, dichiarava presso quale professionista si 
era formato, allegando le attestazioni («raccomandazioni») che 
provavano l’idoneità della sua preparazione predisposte dal tecnico 
dove si era formato o dalla clientela per cui aveva lavorato. Solo se 
in possesso di questi requisiti il candidato era ammesso a sostenere 
l’esame.

92 Ibid., fz. 2259, alla data; reg. 353, c. 324r.
93 Ibid., c. 473r.
94 ASVe, Stampe di magistrati veneti antichi, b. 51.
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Le competenze e le conoscenze dell’aspirante perito «universale» 
erano valutate da un esaminatore esperto, il «pubblico interrogatore», 
che inizialmente era un pubblico matematico come Antonio 
Giuseppe Rossi, ma in seguito poteva essere anche un pubblico 
perito agrimensore anziano, cioè iscritto da anni al Catalogo (1758), 
o un ingegnere del magistrato alle acque o dei beni inculti. Il 
candidato solo se ritenuto «perfettissimo» superava la prova d’esame, 
era dichiarato «approbato» e gli veniva riconosciuta la «patente» di 
Pubblico perito agrimensore. Al patentato i Provveditori rilasciavano 
il diploma di Pubblico perito agrimensore, da esibirsi in occasione 
degli incarichi professionali assegnatigli, e di conseguenza veniva 
iscritto al Catalogo de’ pubblici periti agrimensori (1758).

La lettura delle numerose suppliche pervenute all’Officio 
immediatamente dopo l’entrata in vigore della citata legge è 
particolarmente significativa, in quanto ci presenta una variegata 
quanto vitale umanità in cui si nota la contrapposizione del vissuto 
dei più anziani, periti che vogliono essere riconfermati d’ufficio, 
alle speranze dei giovani aspiranti professionisti in erba di poter far 
carriera.

Tra i primi singolare è la supplica presentata dal veronese Giovanni 
Arduino con la quale dichiara di esercitare fin dal 

1748 la professione di pubblico perito nella città e territorio di Vi-
cenza, dove ho avuto anco l’onore di esequire molte comissioni de-
gli eccellentissimi magistrati di questa serenissima Dominante, ed ho 
pubblicata la costruzione ed uso d’un instumento agrimensorio [cioè 
la «bussola agrimensoria» nel 1754] da me inventato, e da molti periti 
abbracciato, che appare nel libro ristampato con molte mie aggiunte 
intitolato La Squadra mobile di Antonio Sangiovanni, che umilio al 
gravissimo magistrato di vostre eccellenze e desiderando la facoltà di 
potere esercitar questa professione in qualunque luogo del serenissimo 
Dominio.

Ritenuto idoneo, fu approvato il 26 gennaio 1760 m.v.95. Il 
«professore di metallurgia» Giovanni Arduino, geologo di fama 
europea, nel 1769 ricoprì l’importante carica di Soprintendente 
all’agricoltura96.

95 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 26, alla data.
96 Sulla figura di Giovanni Arduino cfr. la voce di M. Gliozzi in Dizionario 
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Nel Catalogo (1758) furono registrati di diritto tutti i professionisti 
che dai Provveditori erano stati ritenuti idonei a redigere perizie per 
conto dell’Officio, e che erano stati iscritti nella citata Tabella dei 
periti da utilizzare senza «pubblico aggravio» (come indicato dalla 
citata parte del 6 giugno 1739). Dopo la caduta della Serenissima 
Repubblica il Catalogo verrà aggiornato, anche se solo per pochi 
anni, per registrare i nuovi tecnici, riconosciuti come tali durante 
la prima occupazione austriaca, che dipendevano dal Dipartimento 
alle Acque e dei Fiumi per poi venire assegnati all’Imperial Regio 
Magistrato Camerale. È il caso, per esempio, del vicentino Giuseppe 
Sacchiaro (1802) e di Giovanni Battista Xais da Canal d’Agordo 
sotto Fregona (1804)97.

La registrazione del patentato era fatta sulla base della sua 
residenza, per questo il Cattalogo de’ pubblici periti agrimensori (1758) 
era stato suddiviso in nove aree territoriali: Trevigiana e Venezia 
(che comprendevano Bassanese, Asolo, Feltrino e Mel, Conegliano, 
Ceneda e Serravalle, Castelfranco); Friuli, Rovigno e Cherso; 
Belluno, Tarzo e Caneva; Padova (con Montagnana, Este, Monselice 
e Cologna); Brescia e Orzinuovi; Rovigo e Adria; Bergamo; Verona; 
Vicenza. Quando il tecnico cambiava di residenza veniva depennato 
per essere annotato nella nuova località, come capitò all’Arduino. 
Costituisce una singolarità che tra i professionisti di Venezia sia 
annotato il conte Ferrante Rossetti di Francesco (approvato pubblico 
perito il 3 gennaio 1792, m.v.).

Alcuni anni dopo la citata terminazione del 27 gennaio 1758, al 
fine di evitare illeciti nella prova d’esame, in particolare per quanto 
si riferiva alla scelta delle domande da sottoporre al candidato che 
voleva ottenere la «patente» di perito, il Senato, con la parte del 9 
settembre 1762, dispose che i ventiquattro quesiti fossero inseriti 

biografico degli Italiani, 4, Roma 1962, pp. 64-66. Giovanni Arduino q.m Francesco, con 
testamento stilato il 7 maggio del 1770 nella sua abitazione ubicata nella «calle dietro 
il Pio luogo dei Mendicanti» parrocchia di Santa Maria Formosa a Venezia, lasciò al 
fratello Pietro, «pubblico professore di Agricoltura nell’Università di Padova», tutti i «libri, 
minerali e fossili e strumenti geometrici e scritture»; ASVe, Notarile, Testamenti chiusi, 
notaio Giuseppe Comincioli, bb. 237-239, n. 143 rosso. In merito all’attività dei periti 
nel Vicentino vedasi S. Vantini, Periti, Agrimensori, Notai: cartografia e cartografi “minori” 
tra amministrazione periferica e Magistrature centrali negli ultimi due secoli della Repubblica 
veneta, in Cartografi veneti, pp. 19-32.

97 In merito all’esercizio della professione di pubblici periti dopo la caduta della 
Serenissima cfr. L’ingegneria civile a Venezia. Istituzioni, uomini, professioni da Napoleone al 
fascismo, a cura di P. Cosmai - S. Sorteni, Venezia 2001, passim.
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in un’urna «dal pubblico rappresentante capo di provinzia in Terra 
Ferma o dal più giovine del magistrato nostro», il relazione al fatto 
che l’esame da sostenere riguardasse l’esercizio della professione in 
una sola provincia ovvero in tutto il Dominio veneto; deliberò inoltre 
che dall’urna venissero estratti a sorte cinque quesiti che avrebbero 
costituito l’oggetto delle domande che il pubblico interrogatore 
rivolgere doveva fare al candidato98.

Se il potere marciano era riuscito a mettere ordine all’esercizio 
della professione dei pubblici periti l’Officio dei «comunali», non 
aveva invece ancora trovato una soluzione soddisfacente al problema 
della gestione dei numerosi documenti giacenti presso la stessa 
magistratura e dello smarrimento di vari carteggi dei quali il Senato 
ne ordinava l’immediato recupero (parte 16 settembre 1786). 
La soluzione sarebbe stata possibile solo con la «sistemazione e 
riordinazione delle carte, dissegni e cattastici esistenti nell’archivio» 
dei «comunali». Della catalogazione dei documenti fu incaricato 
Alvise Baccanello in quanto notaio dell’Officio stesso (parte 
20 settembre 1787). Il lavoro da lui eseguito era ottimo, come 
relazionarono al Senato i Provveditori sopra beni comunali con 
lettera del 23 settembre 1788, tuttavia era ancora necessario 
far compilare gli indici perché dovevano «essere perfettamente 
corrispondenti all’indici e repertori a N° 600 filze et altrettanti 
registri», e quindi si decise di assegnare l’incarico al Baccanello, 
l’unico in grado di poterlo fare99.

La complessiva vicenda delle vendite dei «beni comunali» che 
ebbero luogo nell’arco di ottantacinque anni finalizzate a far fronte 
alla «dispendiosa ottomana guerra», secondo i dati forniti dal 
Baccanello ai commissari componenti la Conferenza appositamente 
incaricata (post 1791) di redigere una relazione illustrativa e di 
offrire opportuni suggerimenti al Senato per la loro gestione, aveva 
interessato 1592 villaggi, mentre erano stati catasticati 564.270 campi 
a misura Trevigiana (pari a circa 290.000 ettari), dei quali 178.017 
venduti (pari a circa 90.000 ettari), con un incasso per l’Erario di 
ben 3.473.483 ducati100. Questi terreni marginali trasformati in terre 

98 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 363, cc. 328v-329r.
99 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 7, alla data. 
100 Ibid., b. 1, per le Tabelle e il Foglio dimostrativo cc. 69-71, per la Relazione cc. 

172r-183v; al riguardo cfr. D. Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne 
venete nei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961, pp. 64-81.
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produttive avevano contribuito alla formazione di moderne fattorie, 
alla diffusione della viticoltura e di vitigni pregiati quali il Raboso e 
il Prosecco, di nuove colture come il mais e alla nascita della «civiltà 
delle ville venete»101.

Ancora una volta prima del «fatidico ziobba» del 1797 i 
Provveditori si confrontavano su quale fosse la soluzione migliore 
dell’utilizzo dei «beni comunali» che erano rimasti di proprietà 
dello Stato, se sarebbe stato più conveniente per l’erario venderne 
una parte oppure venderli tutti in un’unica soluzione e, non ultimo, 
sulla necessità di ridurre i costi dei periti da utilizzare per i rilievi in 
campo102.

101 A. Peressini, Per la storia del Prosecco: l’inventario (1712) dei vini del «magazzino 
da malvasia» in calle del Remedio a Venezia, in Economia e Commerci nelle Prealpi Venete 
(sec. XIII - sec. XX), II, Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche (Atti del Convegno, Vittorio 
Veneto, 15 aprile 2018), Vittorio Veneto 2018, pp. 87-98.

102 ASVe, Provveditori sopra beni comunali, b. 1 (per le Tabelle e il Foglio dimostrativo), 
cc. 69-71 e (per la Relazione) cc. 172r-183v. In merito a questi terreni, che oggi fanno parte 
dei beni demaniali della Regione Veneto e sono oggetto di nuove strategie di pianificazione 
territoriale inserite nel contesto di fare agricoltura nell’ambito delle direttive europee, 
vedasi G. Ongaro, Storia economica e sociale delle campagne venete in età moderna: nuove 
prospettive, «Archivio Veneto», s. VI, 14 (2017), pp. 67-87 e bibliografia ivi citata.
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Riassunto

Il 6 ottobre del 1574 il Senato istituiva la magistratura dei Provveditori 
sopra beni comunali con il compito di gestire i beni comunali, campagne 
che la Serenissima Repubblica concedeva in uso gratuito ai villaggi 
della Terraferma. L’Officio venne dotato di due periti con la mansione, 
all’occorrenza, di rilevare queste terre e di formulare perizie economico-
estimative. I Provveditori durante tutto il Seicento, per poter svolgere le 
complesse operazioni di catasticazione e realizzazione dei disegni dello stato 
di fatto dei luoghi censiti necessari alla vendita dei comunali, decisero di 
affiancare ai periti dell’Officio dei tecnici esterni alla magistratura. Questi 
professionisti, che si alternavano nelle squadre di rilevamento in campo, 
venivano scelti tra i pubblici periti agrimensori abilitati dalle «magnifiche 
comunità» dei luoghi oggetto di misurazione; erano remunerati a campo 
rilevato e a disegno realizzato e firmavano i loro lavori come «perito dell’officio 
dei comunali». Alla fine della prima metà del Settecento, anche se le vendite 
dei «comunali» erano state sospese, si decise che l’Officio doveva disporre di 
un gruppo di sedici professionisti «senza pubblico aggravio», che sarebbero 
stati formati dal pubblico matematico Bernardino Zendrini. Successivamente 
si arriverà alla riforma generale della «gelosa professione» dei pubblici periti 
agrimensori, che poteva essere esercitata dopo aver conseguito la «patente» di 
perito e l’iscrizione all’albo professionale (Catalogo 1758).

Abstract

On October 6, 1574, the Venetian Senate instituted the magistracy of 
the Administrators of Communal Assets or Municipal Goods (Provveditori 
sopra beni comunali) with the task of managing the municipal assets, which 
were public property lands that the Serenissima Republic granted free of 
charge use to the villages of the Venetian mainland. The Office was equipped 
with two experts with the task, if necessary, of detecting these lands and 
of formulating economic-appraisal reports. During the entire seventeenth 
century, the Provveditori, in order to carry out the complex cadastral 
operations and the realization of the drawings of the state of affairs of the 
places surveyed necessary for the sale of the municipal assets, decided to work 
alongside the experts of the Office of technicians outside the Magistracy. 
These professional consultants, who took turns in the survey teams in the 
field, were chosen from among the public surveyors authorized by the local 
communities of places subject to measurement; they were remunerated on 
the surveyed field and on the completed drawing and signed their works as 
«experts of the municipal office». At the end of the first half of the eighteenth 
century, even if the sales of the municipal assets had been suspended, it 
was decided that the Office had to have a group of sixteen professionals 
«without public burdens» who would be trained by the surveyor (pubblico 
matematico) Bernardino Zendrini. Subsequently, the general reform of the 
«jealous profession» of the public surveyors will be reached, which could 
be exercised after obtaining the expert’s license and enrollment in the 
professional register (Catalogo 1758).





Claudia Pingaro

CERIMONIALE E INFORMALE. GUSTAVO III A VENEZIA
TRA «METODI DA TENERSI», ONORI E ONERI*

Ospitare, onorare

Tra gli itinerari del Grand Tour Venezia fu meta tra le predilette dai 
viaggiatori settecenteschi1, non solo scrittori, artisti o giovani rampolli 
dell’aristocrazia europea desiderosi di arricchire il proprio bagaglio 
culturale. La città lagunare venne scelta come destinazione favorita 
anche da sovrani − come nel caso del viaggio di Gustavo di Svezia a cui 
sono dedicate le pagine seguenti − e da eminenti personalità politiche 
e religiose del tempo. Fin dal principio del secolo XVIII erano giunti, 
infatti, a Venezia rinomati protagonisti della scena politica europea e 
la città riservò loro la propria consolidata tradizione ospitale poiché da 
sempre «le nostre antiche storie e le cronache più cospicue ci parlano 
della venuta di pontefici, d’imperatori, di re e di altri principi minori, 
e delle pubbliche feste, e di piacevoli intrattenimenti che a pubblico 
nome loro si diedero»2. Tra gli ospiti più illustri di passaggio a Venezia 
nel secolo XVIII, Federico IV di Danimarca che nell’inverno del 1709, 
durante il viaggio che aveva intrapreso per l’Italia, si trattenne ben tre 
mesi ospite d’onore a cene e balli dispensati dalla nobiltà veneziana; 
l’erede al trono polacco Federico Augusto di Wettin, futuro Augusto 
III, nel 1711; Maria Amalia di Sassonia nel 1738, in viaggio verso 

1*Abbreviazioni utilizzate: ASVe: Archivio di Stato di Venezia; ASNa: Archivio di Stato 
di Napoli; fz.: filza; b.: busta; c.: carta; cc.: carte; r.: recto; v.: verso.

1 La letteratura sul Grand Tour è ampia. Tra i numerosi contributi, F. Venturi, L’Italia 
fuori d’Italia, in Storia d’Italia, III, Dal primo Settecento all’Unità, Torino 1973, pp. 985-
1481; L’Italia dei grandi viaggiatori, a cura di C. de Seta - A. Mozzillo - G. Vallet, Roma 
1986; A. Brilli, Quando viaggiare era un’arte. Il romanzo del Grand Tour, Bologna 1995; 
Id., Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Bologna 2008.

2 L. Manin, Delle accoglienze usate dai viniziani ai Principi esteri, Per le nobilissime 
nozze Mocenigo-Spaur, Venezia 1840, p. 20. 
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Napoli per congiungersi al suo promesso sposo Carlo di Borbone3; 
Clemente Augusto di Wittelsbach di Baviera, arcivescovo di Colonia, 
nel 1755; Edoardo Augusto di Hannover, duca di York e fratello minore 
di Giorgio III d’Inghilterra, giunto a Venezia nel 1764 durante una 
tappa del suo tour europeo; Carlo Eugenio duca di Württemberg, nel 
1767; l’imperatore Giuseppe II d’Asburgo accolto, dal 21 al 29 maggio 
del 1775, da una folta schiera di aristocratici veneziani desiderosi di 
condividere con l’ospite i numerosi appuntamenti mondani4; l’erede 
al trono degli zar Paolo Petrovič Romanov e sua moglie Sofia Dorotea 
di Württemberg nel 17825 e, nello stesso anno, papa Pio VI diretto a 
Vienna; nel 1784, tra aprile e maggio, Gustavo III di Svezia e l’arciduca 
d’Austria, governatore di Milano, Ferdinando d’Asburgo-Este, figlio 
minore di Maria Teresa d’Austria e di Francesco Stefano di Lorena; 
l’imperatore Leopoldo II nel 1791, l’ultimo regnante in visita ufficiale 
nella Repubblica6. 

Come stabilito dal Cerimoniale7 in uso nella Repubblica, la città, in 
occasione degli onori da riservare ai sovrani stranieri in visita, esibiva 
il repertorio delle celebrazioni rituali pubbliche e private, facendo 
rivivere le antiche tradizioni veneziane con la vivace partecipazione 
dell’aristocrazia e il giubilo del popolo chiamato ad applaudire la 

3 Del passaggio di Maria Amalia nella Repubblica parla dettagliatamente M. Mafrici, 
Coniugare la politica, costruire alleanze. Elisabetta Farnese e la Spagna nell’Europa dei Lumi, 
Roma 2019, pp. 161-162.

4 Per la cronaca del soggiorno di Giuseppe II e le Relazioni ufficiali al Senato, N. Bal-
bi, Relazione della venuta in Venezia di S.M.I.R.A. Giuseppe II e dei suoi RR. arciduchi suoi 
fratelli nell’anno MDCCLXXV, Milano 1833.

5 Sul soggiorno dei granduchi Paolo e Sofia Dorotea a Venezia, M.M. Ferraccioli - 
G. Giraudo, Quanto costa un Principe in incognito? Appunti sul viaggio dei Conti del Nord 
a Venezia, in Od Kijowa do Rzymu. Zdziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską 
i Ukrainą, a cura di M.R. Drozdowski - W. Walczak - K. Wiszowata-Walczak, Białystok 
2012, pp. 1145-1172; C. Pingaro, Paolo Petrovič Romanov e Sofia Dorotea di Württemb-
erg, viaggiatori inconsueti in laguna, in Venezia e l’Europa Orientale tra il Tardo Medioevo e 
l’Età Moderna, a cura di G. Arbore Popescu - C. Luca, Venezia 2017, pp. 353-370. 

6 Sulle solennità veneziane riservate ai regnanti di casa d’Austria, T. Toderini, Ceri-
moniali e feste, in occasione di avvenimenti e passaggi nelli Stati della Repubblica veneta di 
Duchi, Arciduchi ed Imperatori dell’Augustissima Casa d’Austria dall’anno 1361 al 1797. 
Raccolti, corredati di documenti ed annotati, Venezia 1857. Un resoconto delle opere scritte 
in occasioni cerimoniali nell’Europa d’età moderna si veda H. Watanabe-O’Kelly - A. 
Simon, Festivals and Ceremonies. A Bibliography of Works Relating to Court, Civic, and Re-
ligious Festivals in Europe 1500-1800, New York 2000.

7 Sulle formalità e ritualità cerimoniali in uso nella Repubblica, M. Casini, Cerimonia-
li, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, VII, La Venezia Barocca, 
a cura di G. Benzoni - G. Cozzi, Roma 1997, pp. 107-160.
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spettacolarizzazione degli eventi offerti in onore dell’ospite di turno.
Durante il viaggio che lo condusse insieme al suo seguito in varie 

località della penisola italiana, Gustavo III di Svezia (re dal 1771 al 1792) 
soggiornò a Venezia dal 3 al 15 maggio del 1784. In tali circostanze, 
così come era avvenuto per le altre visite 'illustri' in città, le regole del 
Cerimoniale prescrivevano rigorosamente i Metodi da tenersi nel caso che 
un sovrano venga a Venezia8:

Al di lui arrivo egli manda il suo secretario alle porte del Collegio a 
parteciparlo, e dalla Consulta gli vengono destinati due del corpo dei 
Savi per complimentarlo. Eglino subito mandano un uffiziale generale, 
o graduato secondo la diversa qualità, a complimentare li sovrani, e 
partecipar loro che due del corpo del governo desiderano di presentarsi, 
e per intendere la giornata e l’ora di loro minor incomodo. Al momento 
fissato, essi Savi con le loro vesti, accompagnati da due uffiziali graduati, 
e da due scudieri si portano alla casa dei principi, e gli partecipano 
che il governo ha destinati soggetti per l’onore di accompagnarli e 
servirli, se tale offerta viene ricevuta allora li Savi fanno col mezzo di un 
secretario del Senato ricercare il Serenissimo, che devenga alla nomina 
di soggetti9. 

Oltre a stabilire le regole e le procedure da osservare per accogliere 
degnamente i sovrani stranieri in visita nella Repubblica, il Cerimoniale 
prescriveva tassativamente le «qualità» dei soggetti che il Collegio 
avrebbe destinato a «complimentare» l’insigne ospite: era richiesto che 
«tanto li Savi, che li Deputati»10 avessero ricoperto l’incarico di Savio 
del consiglio e Savio di terraferma e fossero, pertanto, due esponenti 
di prim’ordine della società veneziana, espressione dell’establishment 
governativo. La normativa era molto dettagliata anche riguardo alle 
spese da sostenere e alla ripartizione delle stesse tra pubblico e privato. 
Il Cerimoniale obbligava all’osservanza delle ritualità, nulla era lasciato 
al caso e soltanto dopo il 1767 il Maggior consiglio aveva provveduto 
a modificare la distribuzione del carico pecuniario tra vari soggetti per 
ottemperare alle necessità dei sovrani ospiti:

Nei tempi passati sino alla venuta del principe di Württemberg, successa 
nel 1767, tutte le spese per spettacoli erano supplite dai deputati, e per 

8 ASVe, Collegio, Cerimoniali, I, c. 177 r.
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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minor loro incommodo ne venivano eletti quattro. Doppo quel tempo, 
cominciando dalla venuta dell’imperatore Giuseppe Secondo, con li tre 
fratelli, fu stabilito, che la spesa dovesse essere fatta dalla cassa pubblica, 
ed in allora si ridussero a due li deputati11.

Il gravoso impegno economico, dunque, sarebbe stato equamente 
ripartito tra i deputati eletti e il pubblico erario che avrebbe, così, 
contribuito a sopportare i costi dell’oneroso compito di accogliere i 
sovrani in visita nella città lagunare. Il rituale, inoltre, prevedeva modi e 
tempi delle comunicazioni tra i vertici della Repubblica: 

Sopra tal piano adunque il Serenissimo fa la sua destinazione; per 
l’avanti il cavalier andrà nella gondola del Serenissimo a parteciparla 
ai soggetti deputati; ora che le cose si sono ridotte a minor formalità, 
il Doge ne dà l’aviso al secretario stesso […] ed egli la notifica alla 
Consulta, che manda la partecipazione ai deputati12.

Una volta espletate tali formalità, «li soggetti non possono esimersi 
dall’assumere tale incombenza, e vanno a ringraziare il Doge dell’onere 
loro impartito»13. L’osservanza delle prescrizioni diventava, dunque, 
un obbligo per tutti coloro che, a vario titolo, erano coinvolti nei 
preparativi e nella gestione dell’evento. Le ritualità del Cerimoniale 
avevano costituito oggetto di studio da «antichissimi tempi» poiché 
numerosi «principi o personaggi illustri» avevano visitato Venezia 
nel corso del tempo e la tradizionale ospitalità era stata 'codificata' 
nei «Cerimoniali della Repubblica […] dettati dal patrizio Andrea 
Memmo, savio a’ Cerimoniali nel 1768, intorno ai metodi praticati 
dalla Repubblica nell’accogliere e trattare i principi esteri sì nello Stato 
come nella Capitale; […] nelle inedite Memorie del passaggio de’ principi 
ec. per lo Stato veneto, compilate dal senatore Pietro Gradenigo; […] e 
nell’erudita Dissertazione del conte Leonardo Manin Delle accoglienze 
usate dai Viniziani ai principi esteri»14. Il Cerimoniale della Repubblica 
conserva la memoria dettagliata della «Venuta in questa Dominante di 
Gustavo re di Svezia»15 preceduta dalle informative inviate da Roma 

11 Ibid., c. 178 r.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 C. Prata, La Regata De Venezia. Composizion Poetica in Vernacolo. Co una lettera 

analoga de Emanuel Cicogna, Venezia 1845, p. 11.
15 ASVe, Collegio, Cerimoniali, VI, cc. 70-79.
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dal già citato Andrea Memmo (1729-1793), ambasciatore veneziano a 
Roma. 

Fin dal momento iniziale della successione al padre Adolfo Federico, 
nel 1771, Gustavo − estimatore della cultura francese e dei philosophes 
− attuò quello che sarebbe passato alla storia come un vero e proprio 
'colpo di stato': con il sostegno dell’esercito, convocò il Parlamento 
riuscendo a imporre una nuova costituzione che, di fatto, esautorava 
il Consiglio del Regno limitando il margine d’azione del Parlamento 
stesso, reintroducendo il potere supremo della corona e ripristinando il 
potere assoluto della monarchia. Lo spirito illuministico contraddistinse 
il governo gustaviano tanto che la sua 'autocrazia' lo indusse a 
caldeggiare una serie di importanti riforme che incisero nella vita 
politica e sociale svedese come, ad esempio, l’introduzione della libertà 
di culto mediante il cosiddetto «editto di tolleranza» (toleransedikt, 
1781), la concessione di importanti diritti alla comunità ebraica (1782), 
l’abolizione della tortura e le tante iniziative culturali in cui la corona 
ebbe un ruolo di primo piano16. Gli interventi in materia economica, 
soprattutto la «version suédoise» del modello di «nazione agricola» 
adottato dal governo, si ispiravano ai principi fisiocratici di derivazione 
francese17. Il sovrano fu molto abile nell’offrire un’immagine eccellente 
di sé cercando il consenso e l’approvazione dei governanti europei. Da 
principe ereditario, Gustavo si era formato grazie agli insegnamenti 
di Carl Fredrik Scheffer, aristocratico e diplomatico, di Carl Gustav 
Tessin ambasciatore a Parigi dal 1739 al 1742 e di Olaf von Dalin 
(1708-1763), storiografo e precettore: tutti costoro avevano respirato il 
clima culturale francese e avevano preparato il terreno alla predilezione 
gustaviana per i modelli socio-economici della Francia settecentesca, 
per la storia, la letteratura e l’arte18. Gustavo attribuì grande importanza 
ai rapporti politici con gli altri Stati. Da qui, il viaggio verso l’Italia 
e, nello specifico, il soggiorno veneziano. I preparativi per il tour del 

16 H.A. Barton, Gustav III of Sweden and Enlightenment, «Eighteenth-Century Stud-
ies», 6, 1 (1972), pp. 1-34, ora in Id., Essays on Scandinavian History, Carbondale 2009, 
pp. 14-47.

17 A. Alimento, ‘Entre «les moeurs des Crétois et les loix de Minos»: la pénétration et la ré-
ception du mouvement physiocratique français en Suède (1767-1786)’, «Histoire, Économie 
et Société», 29, 1 (2010), pp. 68-80, p. 70.

18 Per l’educazione del principe ereditario, M.C. Skuncke, Un prince suédois auteur 
français: l’éducation de Gustave III, 1756-1762, «Studies on Voltaire and the eighteenth 
century», 296 (1992), pp. 123-163.
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sovrano nella penisola italiana19 si svolsero in gran segreto e il motivo 
'ufficiale' della partenza riguardava la salute di Gustavo e cioè l’esigenza 
di ristabilire la funzionalità del suo braccio fratturato in seguito ad una 
rovinosa caduta da cavallo in Finlandia nel giugno 1783 e la necessità 
di godere del clima mediterraneo. La prima destinazione sarebbe stata 
San Giuliano Terme, vicino a Pisa, per curare e alleviare con le acque 
termali i postumi dell’incidente. 

Ma non furono esclusivamente i motivi di salute a spingere il re 
verso la penisola italiana: il viaggio si rivelò necessario per distogliere 
le voci sui presunti preparativi bellici svedesi. La Svezia, in realtà, stava 
riarmando sia la flotta che l’esercito in vista di un conflitto con la Russia 
di Caterina II (1762-1796) che in quegli anni si espandeva politicamente 
e territorialmente per affermare il proprio predominio nel Baltico e nel 
Mar Nero20 e per realizzare il progetto zarista di un «Grande sistema 
del Nord» evocato dal cancelliere di Caterina II, Nikita Panin. Oltre ai 
motivi politici, attirato anche dall’interesse per il repertorio di antichità 
custodite nella Penisola, Gustavo lasciò il palazzo di Drottningholm 
nella notte tra il 27 e il 28 settembre 1783 e viaggiò in incognito − come 
usavano fare molti sovrani secondo una consolidata prassi − prima sotto 
il nome di conte di Gotland, poi come conte di Haga. La partenza 
avvenne in grande stile: avviandosi dal Palazzo Reale, il sovrano e il 
suo seguito si erano imbarcati su uno dei suoi yachts, le imbarcazioni 
di antica origine nordica che nel secolo XVIII venivano sontuosamente 
allestite e decorate per il trasporto nelle acque interne o costiere. Gli 
uomini che seguirono il re facevano parte del suo più stretto entourage. 
Tra loro si distinguevano, per i servigi resi e per la prossimità al sovrano, 
il barone di Taube, il barone di Sparre; il conte Hans Axel von Fersen 
(1755-1810) che frequentò assiduamente la corte francese di Luigi XVI 
e Maria Antonietta (e ben noti sono sia i legami con la regina di Francia 
sia il suo ruolo durante la Rivoluzione per l’organizzazione, nel 1791, 
della fuga della famiglia reale a Varennes)21; il barone Gustav Mauritz 
Armfelt (1757-1814)22, favorito del sovrano, espressione dell’aristocra-

19 Sul viaggio del sovrano in Italia, C.A. Ehrensvärd, Resa till Italien 1780, 1781, 
1782, Skrifven 1782 i Stralsund, Stockholm, 1786; H. Stålhane, Gustaf III/ s resa till Italien 
och Frankrike, Stockholm 1953.

20 Su questi argomenti C. Pingaro, Imperial Geopolitics: Catherine II’s Policy on the 
Black Sea, «Mediterranean Review», 12, 1 (2019), pp. 95-123.

21 A. Vuaflart, La maison du comte de Fersen, Rue de Matignon, Extrait des «Mélange 
Émile le Senne» (1916), pp. 303 e segg.

22 Sulla figura e sul ruolo del barone Armfelt in qualità di emissario svedese presso la 
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zia svedese più illuminata e colta, amante della cultura francese, della 
filosofia e che cristallizzava in sé tutti i segni dell’epoca gustaviana23. 

La compagnia era scortata dai baroni Hans Henrik von Essen (1755-
1824) e Bror Cederström (1754-1816), generali dello Stato Maggiore 
dell’esercito svedese. Inoltre, con Gustavo viaggiavano Johan Tobias 
Sergel (1740-1814), celebre scultore in contatto con gli ambienti ar-
tistici romani, e il barone Gudmund Göran Adlerbeth (1751-1818), 
esperto di storia antica, due guide necessarie in un tour in cui, oltre 
ad assolvere ai doveri protocollari imposti dagli appuntamenti politici, 
Gustavo non disdegnò affatto di dedicarsi all’acquisto di preziosi sou-
venir. A tutela della propria salute, inoltre, il re era accompagnato dal 
medico e chirurgo personale Elias Salomon (1751-1808)24. 

Il viaggio di Gustavo aveva, dunque, come obiettivo sia la necessità 
di creare una rete di potenziali alleati per contenere la politica espan-
sionistica russa sia di promuovere la propria immagine di governan-
te avveduto e sovrano illuminato. Da San Giuliano Terme, Gustavo 
si diresse a Roma dove si trattenne per oltre un mese e da lì mosse alla 
volta di Napoli il 29 gennaio 178425 ritornando da papa Pio VI il 10 
marzo seguente26. Dalla corte pontificia Andrea Memmo si adoperò 
sollecitamente per comunicare «l’intenzione di sua maestà Svezzese di 
portarsi in Venezia in un perfetto incognito sotto il nome di conte di 
Haaga»27 e per informare il Senato che il sovrano desiderava «divertirsi 
assai […] a Venezia per la singolarità degli spettacoli che si ammirano 
in questa città»28. Memmo, inoltre, annunciava al Senato la volontà 

corte napoletana e sui rapporti commerciali tra i due Stati, mi sia consentito rimandare al 
mio Entre Mediterráneo y Báltico. El partenariado comercial ‘Nápoles-Estocolmo’ en la segun-
da mitad del siglo XVIII, «Nuova Rivista Storica», II (2020), in corso di stampa. 

23 Per le influenze francesi tra l’aristocrazia svedese, C. Wolff, L’aristocratie suédoise 
et la France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, «Histoire, Économie et Société», 29, 1 
(2010), pp. 56-67.

24 Le notizie relative al seguito di Gustavo furono dettagliatamente comunicate dal 
conte di Güemes, ambasciatore spagnolo a Stoccolma, a Giuseppe Beccadelli marchese 
della Sambuca, Ministro degli Affari Esteri di Ferdinando IV: ASNa, Esteri, b. 2052, c. 1 r.

25 Sul soggiorno a Napoli, C. Pingaro, Da Drottningholm a Napoli. La visita di Stato 
di Gustavo III (1784), in Le fonti della storia dell’Italia preunitaria: casi di studio per la loro 
analisi e “valorizzazione”, a cura di G.D. Pagratis, Athens 2019, pp. 731-751.

26 Sul viaggio del sovrano in Italia, soprattutto sul soggiorno a Roma, sui suoi interessi 
politici e culturali, R. Caira Lumetti, La cultura dei Lumi tra Italia e Svezia. Il ruolo di 
Francesco Piranesi, Roma 1990, in particolare le pp. 33-89.

27 ASVe, Collegio, Cerimoniali, VI, c. 70 r.
28 ASVe, Senato, Dispacci, Roma, fz. 299, 13 marzo 1784.
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di Gustavo di incontrare Alvise Pisani29 «da lui conosciuto dieci anni 
addietro a Stoccolma, che aveva usato molte attenzioni verso il fratello 
di lui [Federico Adolfo duca di Östergötland] quando fu a Venezia, e 
che alla corte di Stoccolma, benché assai giovane, s’era conciliato la 
stima di tutti»30. L’ambasciatore veneziano sapeva molto bene che il re 
svedese avrebbe ricevuto, pur in incognito, onori e ospitalità ineccepi-
bili: Memmo conosceva alla perfezione gli usi veneziani poiché in pri-
ma persona, in qualità di Savio − incarico ricoperto ininterrottamente 
dal 1763 al 1769 − aveva riordinato, nel 1768, le regole in occasione 
delle visite di Stato, come già detto. Andrea Memmo − allievo di Carlo 
Lodoli (1690-1761), padre francescano del convento di San Francesco 
della Vigna a Venezia, architetto e uomo di vasta cultura − fu, secondo 
Walter Panciera, colui «che meglio simboleggia il senso e i limiti dell’in-
contro tra Lumi e politica nella Repubblica di Venezia»31, quasi che in 
lui convivessero da un lato la vocazione razionalista e l’impegno civile e 
dall’altro la strenua difesa delle prerogative aristocratiche legate al pri-
vilegio, agli onori, all’assetto tradizionale del ceto dirigente veneziano. 
Ambasciatore presso Pio VI dal 1783 al 1786, il patrizio veneziano, 
come ha osservato Gianfranco Torcellan, era giunto a Roma 

in assai particolari condizioni di spirito, intenzionato ad occuparsi di 
politica solo nella misura in cui non gli fosse stato possibile farne a 
meno, e conscio d’altra parte che non c’era nessun grande interesse da 
difendere, e che un ottimo osservatore come lui avrebbe svolto a dovere 
il compito di attento e intelligente spettatore a cui la sua ambasciata si 
riduceva32.

Difatti, non trattò particolari affari politici e le poche incombenze 
legate al suo incarico furono «minuzie senza storia, accomodate con 
poca fatica e qualche amichevole trattativa»33, in netto contrasto con 
il fervore culturale e la riflessione critica lodoliana che avevano carat-

29 La storia dei due rami della famiglia Pisani, dal Banco e Moretta, in G. Gullino, 
I Pisani Dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro 
vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Roma 1984.

30 G. Dalla Santa, Il viaggio di Gustavo III re di Svezia negli Stati veneti e nella Domi-
nante. 1784. Per le Nozze Stucky-Chiggiato, Venezia 1902, p. 14. 

31 W. Panciera, La repubblica di Venezia nel Settecento, Roma 2014, p. 121.
32 G. Torcellan, Una figura della Venezia settecentesca. Andrea Memmo. Ricerche sul-

la crisi dell’aristocrazia veneziana, Venezia-Roma 1963, p. 173. Il capitolo VI è dedicato 
all’ambasceria romana del Memmo, pp. 165-195.

33 Ivi, p. 174.
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terizzato gli anni giovanili della sua formazione. Da Roma, pertanto, 
si occupò prontamente di annunciare l’arrivo del sovrano svedese nei 
territori veneti e dal Senato ricevette l’incarico 

di significare a sua maestà che, pienamente uniformandosi il Senato 
alli di lei palesati desideri per osservare l’incognito, si farebbe un vero 
pregio nella sua stazione ne’ publici Stati, e nella Dominante di dino-
tare la sua compiacenza, e singolare considerazione per un ospite così 
qualificato34.

Andrea Memmo era persuaso che il re avrebbe trovato un’ottima 
accoglienza in laguna e, dalla sede pontificia dove svolgeva l’incarico 
diplomatico, offriva la propria mediazione affinché la macchina orga-
nizzativa cittadina, tra le celebrazioni e le ritualità che ben conosceva, 
non tradisse le aspettative di Gustavo III. Venezia era nota anche per le 
feste, le solennità religiose e civili, il Carnevale, le regate, i «piaseri»35, 
e tutte quelle tradizionali rievocazioni che si svolgevano nella cornice 
scenografica lagunare36. 

Tra Stoccolma e Venezia

I rapporti tra la Serenissima e il Regno di Svezia risalivano al fortu-
noso viaggio di Niccolò Querini, «il primo che recò in Venezia sicure 
notizie dei paesi settentrionali della Norvegia e della Svezia»37. Salpato 
da Candia nel 1431 e diretto nelle Fiandre sulla caracca Querina colma 
di mercanzie, nel 1432 naufragò insieme a parte del suo equipaggio a 
Sandøy, una delle isole Lofoten, nell’arcipelago norvegese, inaugurando 
una proficua tradizione commerciale con regni del Nord Europa e con 
la Svezia in particolare38. Nel corso del tempo le relazioni tra i due Stati 

34 ASVe, Collegio, Cerimoniali, VI, cc. 70 r. e v.
35 F. Benvenuti, La città dei «piaseri», in Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase della 

Serenissima, a cura di P. Del Negro - P. Preto, Roma 1998, pp. 705-744.
36 Alle feste e alle celebrazioni cittadine Giustina Renier Michiel ha dedicato l’opera 

in vari volumi Origine delle feste veneziane, pubblicate tra il 1817 e il 1827. Altrettanto 
ricco di informazioni sulle origini e sugli sviluppi delle feste, B. Tamassia Mazzarotto, 
Le Feste veneziane. I giochi popolari, le cerimonie religiose e di governo, Firenze 1961.

37 C. Bullo, Il viaggio di M. Piero Querini e le relazioni della Repubblica Veneta colla 
Svezia, Venezia 1881, p. 12.

38 «I rapporti che si erano incontrati fra la Republica di Venezia e la Fiandra all’epoca 
delle crociate per l’alleanza stretta con Baldovino, furono mantenuti dappoi per via dei 
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si erano consolidate e tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo XVI «si 
era già cominciato a stabilire in quel paese qualche casa di commercio 
di Venezia»39. Nel Settecento le relazioni commerciali tra i due Paesi 
furono ulteriormente rafforzate e «nel 1735 Federico I, con patente 
data da Stokolm il 30 settembre, […] trovò opportuno d’istituire un 
consolato generale della nazione svedese in Venezia per tutti i porti del 
Mediterraneo, investendo di tale rappresentanza il diletto e fedele Gia-
como Guyon, al quale succedeva poi, per patente del 25 maggio 1768 
da Stokolm del re Adolfo Federico, Pietro de l’Onthe»40. Si trattava 
della più generale politica svedese di 'espansione' verso il Mediterraneo, 
conseguenza dell’accennata crisi nello spazio baltico. Nel corso della 
guerra di Successione austriaca (1740-1748) la Svezia tentò di ricon-
quistare le posizioni perdute41 ma dovette ben presto cedere, poiché una 

commerci. E quantunque un qualche traffico si esercitasse fra i due paesi per la via di terra 
e talora per mare anche nel secolo XIII, volle la Republica maggiormente estenderlo ed 
istituì dei viaggi periodici con apposite flotte dette le galere di Fiandra sotto gli auspici 
immediati dello Stato. Il primo di questi viaggi fu nel 1317. Toccavano queste navi varî 
porti nel lungo tragitto, in ciascuno de’ quali caricavano e scaricavano mercanzie. Giunti 
alle coste inglesi arrestavansi di consueto a Camber dinanzi a Rye ed alle Dune, ove la com-
pagnia separavasi; alcune si dirigevano per l’Inghilterra, altre continuavano il loro viaggio 
per Sluys, Middleburgo ed Anversa, dove venivano incontrate dalle flotte anseatiche. Fu 
in una di queste spedizioni che la nave di Piero Querini naufragò e venne dalle tempeste 
cacciata sulle coste della Norvegia, dove, perduto il naviglio, solo l’equipaggio poté salvar-
si, ed attraversata la Svezia egli ed alcuni compagni si ridussero in Inghilterra, gli altri in 
Germania, da dove ritornarono in patria. Nicolò Querini scrisse la storia del suo viaggio e 
delle sue fortunose avventure, ed una relazione pure ne fecero Cristoforo Fioravante e Ni-
colò di Michiel, uomo di consiglio della nave il primo, scrivano il secondo», così Bullo, Il 
viaggio di M. Piero Querini, pp. 5-6. Più recentemente sul viaggio avventuroso del Querini 
e del suo equipaggio, Il naufragio della Querina. Veneziani nel Circolo Polare Artico, a cura 
di P. Nelli, Roma 2018. 

39 Bullo, Il viaggio di M. Piero Querini, p. 20.
40 Ivi, p.50. 
41 La Guerra del Nord (1700-1721) aveva determinato modifiche sostanziali nell’area 

baltica relegando la Svezia ad un ruolo complementare rispetto a quello che durante la 
guerra dei Trent’anni (1618 -1648) - in particolare nella fase 1630-1635 quando la Svezia 
con Gustavo II Adolfo (1611-1632) ricoprì una funzione decisiva - l’aveva resa padrona 
del Baltico. La svolta del conflitto fu rappresentata dalla campagna di Poltava (1708-1709) 
durante la quale lo zar Pietro I (1682-1725) sconfisse il sovrano svedese Carlo XII (1697-
1718). Nel 1713 si ricompose la coalizione antisvedese formata da Danimarca-Norvegia, 
Sassonia, Polonia-Lituania e Russia e l’esercito zarista marciò direttamente su Stoccolma. 
L’anno successivo la situazione peggiorò poiché − proprio in coincidenza con la conclusio-
ne dei trattati di Utrecht e Rastadt che ponevano fine alla guerra di Successione spagnola 
− contro la Svezia intervennero anche l’Inghilterra e la Prussia. La morte di Carlo XII nel 
1718 durante l’assedio di Fredrikshald accelerò la disfatta svedese e in seguito alle paci che 
la Svezia stipulò tra il 1719 e 1721, perse definitivamente la propria egemonia nella regio-
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nuova avanzata russa sulle coste meridionali della Finlandia vanificò 
ogni tentativo di rivalsa. Nell’agosto 1743 Federico I (1720-1751) fu 
costretto a firmare la pace ad Åbo, in Finlandia: lo zar acquisiva al pa-
trimonio territoriale russo le coste baltiche della Finlandia fino al fiume 
Kimmene precludendo alla Svezia qualunque velleità di rivincita. Di-
nanzi a questa situazione la Svezia adottò, in maniera pragmatica, una 
duplice strategia che le avrebbe consentito la prosecuzione dei traffici 
marittimi, nonostante la nuova e preponderante presenza russa nel Bal-
tico: da un lato ampliò il raggio delle proprie attività commerciali grazie 
alla dichiarata neutralità e ai buoni rapporti stabiliti con le Reggenze 
barbaresche nordafricane, dall’altro intensificò i traffici commerciali 
nell’Europa meridionale e, in generale, nel Mediterraneo (con il Regno 
di Napoli, ad esempio, stipulò un Trattato di commercio e navigazione 
nel 1743, in concomitanza con la pace di Åbo42) e verso il Levante43. 
Il mutamento della scena baltica dominata dalla Russia, la leadership 
commerciale della Danimarca che incassava i pagamenti del transito 
delle navi straniere nell’importante e strategico Øresund, convinsero 
definitivamente il governo svedese a cercare nuovi sbocchi commerciali 
e nuovi progetti mercantili44.

Se lungo il Settecento in Svezia si verificarono una serie di mutamen-
ti politico-economici sostanziali fino all’ascesa al trono di Gustavo III, 
come si è brevemente delineato, a Venezia la dialettica relativa alla pra-

ne baltica consegnando la nuova leadership alla Danimarca. Fu, in particolare, la pace di 
Nystad concordata con la Russia il 10 settembre 1721, a segnare il definitivo declino della 
Svezia nel Mar Baltico e a consentire a Pietro il Grande l’accesso a quel mare grazie alle 
nuove basi marittime che il trattato di Nystad riconosceva come nuovi territori russi. Si 
trattava di un ridimensionamento effettivo della potenza svedese costretta a cedere il ruolo 
preminente nel Baltico alla Russia di Pietro il Grande, protagonista, oramai, della scena 
politica ed economica delle coste del Baltico. Su questi temi, rappresentano due classici gli 
studi di C. Nordmann, Grandeur et liberté de la Suède (1660-1792), Paris-Louvain 1971 
e M. Roberts, The Age of Liberty. Sweden 1719-1772, New York 1986. 

42  C. Pingaro, Napoli e Stoccolma: impegni commerciali nel Mediterraneo al tempo di 
Carlo di Borbone, in Cultura Navale e Marittima. Transire Mare, a cura di M.C. Morozzo 
Della Rocca - F. Tiboni, Firenze 2017, pp. 385-392. 

43 La forzata adozione di una politica di neutralità e la necessità di commerciare libera-
mente nel Mediterraneo condussero la Svezia verso la scelta di stipulare una serie di trattati 
di pace con le Reggenze Barbaresche: Algeri, 1729; Tunisi, 1736; Tripoli, 1741. 

44 Sulla presenza svedese nel Mediterraneo, L. Müller, The swedish consular service 
in Southern Europe, 1720–1815, «Scandinavian Journal of History», 31 (2006), pp. 186-
195; P.Y. Beaurepaire, S. Marzagalli, El consulado sueco en Marsella en el siglo XVIII: 
un cónsul,¿para qué?; in Los cónsules de extranjeros en la edad moderna y a principios de la 
edad contemporánea, a cura di M. Aglietti - M. Herrero Sánchez - F. Zamora Rodríguez, 
Aranjuez 2013, pp. 81-94. 
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tica dell’amministrazione statale contribuì alla definizione dei rapporti 
di forza tra gruppi dirigenti che si avvicendarono alla guida dello Stato. 
La Repubblica, ad ogni modo, nel corso del secolo mantenne un ruolo 
preminente tra i vari Stati europei «sia pure nella cornice dello sca-
dimento di rilievo politico, del rimpicciolimento di prestigio interna-
zionale»45. L’aristocrazia marciana continuava a detenere il monopolio 
delle attività di governo e, come nel corso della passata storia della Se-
renissima46, sovrintendeva all’amministrazione di uno Stato composito, 
privo di «continuità territoriale»47, suddiviso in tre parti considerevoli: 
Venezia e la sua laguna, lo Stato da terra, e lo Stato da mar48. Dopo la 
prima metà del secolo − in particolare dopo la pace di Aquisgrana che 
regolò gli accordi seguiti alla guerra per  la successione al trono austriaco 
(1740-1748) − la Repubblica favorì una politica di rigida neutralità, in 
ossequio ad un ben definito principio di non belligeranza che avrebbe 
dovuto tutelare lo Stato e consolidarne le peculiarità49. L’assetto po-
litico-amministrativo veneziano nel XVIII secolo, in sostanza, non si 
discostava dai caratteri statuali risalenti alla prima modernità50: alcune 
potenti famiglie patrizie detenevano il potere occupando un posto in 
Senato, eleggendo il Doge, diventando Procuratori di San Marco, Savi 
del Consiglio o Avogadori di Comun, membri del Consiglio dei Dieci 
o della Quarantia criminale51. Rango e ricchezza costituivano i caratteri 

45 G. Benzoni, La cultura, in Storia di Venezia, VIII, pp. 861-962, p. 861. Sul Sette-
cento veneziano, G. Scarabello, Il Settecento, in La Repubblica di Venezia nell’età moder-
na. Dal 1517 alla fine della Repubblica, a cura di G. Cozzi - M. Knapton - G. Scarabello, 
Torino 1992, pp. 551-681. Cultura, azione di governo, idee, protagonisti della Serenis-
sima costituiscono l’ampia tematica trattata in G. Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente 
veneto. Saggi su politica, società e cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna, Ve-
nezia 1997.

46 Sulla storia moderna veneziana e sul suo apparato politico-istituzionale, E. Conci-
na, Venezia nell’età moderna. Struttura e funzioni, Venezia 1989.

47 W. Panciera, La repubblica di Venezia nel Settecento, p. 13.
48 G. Gullino, Stato da terra e Stato da mar: le istituzioni di una Repubblica anfibia, in 

Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta, AA.VV, I, 
Istituzioni ed economia, Sommacampagna 2002, pp. 99-111.

49 S. Perini, Venezia e la guerra di successione austriaca, «Archivio Veneto», 126 (1995), 
pp. 21-61.

50 Gestione politico-amministrativa e apparato burocratico sono descritte da A. Zan-
nini, Una burocrazia repubblicana. Stato e amministrazione a Venezia tra XVI e XVIII secolo, 
in Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità, a 
cura di G. Ortalli - O. Jens Schmitt - E. Orlando, Venezia 2015, pp. 131-153. 

51 Per un profilo del patriziato veneziano nel Settecento, G. Gullino, I patrizi venezia-
ni e la mercatura negli ultimi tre secoli della Repubblica, in Mercanti e vita economica nella 
Repubblica Veneta (secoli XIII-XVIII), a cura di G. Borelli, II, Verona 1985, pp. 403-451.
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dell’oligarchia marciana che si contrapponeva alle numerose famiglie 
aristocratiche meno influenti52 (i cosiddetti «barnaboti»). L’aristocra-
zia senatoria, inoltre, gestiva la politica estera designando i membri del 
corpo diplomatico, decidendo i ranghi dell’esercito, assegnando i ruoli 
dell’alta giustizia. A contrastare l’azione del ristretto corpo oligarchico 
ottimatizio53 che governava la Repubblica, nella seconda metà del se-
colo XVIII furono gli esponenti riformatori del patriziato54, membri 
delle casate meno abbienti, che tentarono di influire sull’indirizzo poli-
tico veneziano. Portavoce delle istanze riformatrici ampiamente diffuse 
nell’intera Europa e che anche a Venezia trovarono terreno fertile, An-
gelo Querini (1721-1796) − che aveva già occupato cariche politiche di 
un certo rilievo come avogadore di Comun − tentò di imporsi al ristret-
to gruppo dirigente arroccato intorno al temibile e supremo tribunale 
degli Inquisitori di Stato. Nonostante la nomina di una commissione 
per la «Correzione delle leggi» voluta dal Querini e dal suo 'partito', l’o-
biettivo non fu raggiunto e, nel 1762, accusato di aspirare ad una sorta 
di potestà tribunizia, al Querini si spalancarono le porte del carcere nel 
castello di Verona. 

Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta − l’età veneziana delle rifor-
me55 − si impose nella vita politica cittadina un gruppo dirigente fautore 
di istanze riformatrici, guidato da Andrea Tron (1712-1785)56, el parón, 
punto di riferimento dell’intero ceto patrizio. Nel 1774 un 'partito de-
gli innovatori', staccatosi dal gruppo dirigente legato al Tron, intraprese 
una serrata azione di contrapposizione al ceto egemone. Giorgio Pisani 

52 Sulla stratificazione nobiliare a Venezia e sulle emergenze delle famiglie aristocrati-
che 'marginali', L. Megna, Nobiltà e povertà. Il problema del patriziato povero nella Venezia 
del ’700, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 140 (1981-1982), pp. 
319-340.

53 P. Del Negro, Il corpo ottimatizio marciano nel Settecento, «Studi Veneziani», 45 
(2003), pp. 107-117. Sul ruolo e sulle funzioni del patriziato nel corso della modernità, 
G. Gullino, Venezia. Un patriziato per cinque secoli, a cura di A. Caracausi - E. Ivetic, 
Sommacampagna 2015. 

54 Sul riformismo settecentesco veneziano, tra i numerosi contributi, J. Georgelin, 
Venice au siècle des lumières, Paris 1978; F. Venturi, Settecento riformatore, V, L’Italia dei 
Lumi, Tomo II, La Repubblica di Venezia (1761-1797), Torino 1990; P. Del Negro, Pro-
poste illuminate e conservazione nel dibattito sulla teoria e la prassi dello Stato, in Storia 
della cultura veneta, Il Settecento, a cura di G. Arnaldi - M. Pastore Stocchi, 5/II, Vicenza 
1986, pp. 123-145; P. Preto, Le riforme, in Storia di Venezia, VIII, pp. 83-142; S. Perini, 
Riforme veneziane tra economia e finanza nel secondo Settecento, «Studi Veneziani», XLVI 
(2003), pp. 185-229.

55 Del Negro, Introduzione, in Storia di Venezia, VIII, pp. 60 e segg.
56 G. Tabacco, Andrea Tron e la crisi dell’aristocrazia senatoria a Venezia, Udine 19802. 
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si pose alla guida di una coalizione − che il parón stesso definì come 
una «insurrezione» − costituita da una compagine ostile al Tron, tra cui 
i «barnaboti». In seguito alla nomina di alcuni patrizi tra i quali Alvise 
Zen, Piero Barbarigo, Girolamo Zulian e Alvise Emo per procedere 
ad una nuova «Correzione delle leggi», sia Tron che Pisani rimasero 
politicamente isolati. Neppure l’elezione, nel 1779, del doge Paolo Re-
nier (1779-1789)57, riformista e proveniente dall’aristocrazia 'minore', 
riuscì a far prevalere la fazione del Pisani. Il tentativo riformatore di 
quest’ultimo preoccupò gli esponenti del patriziato medio-alto deter-
minando l’arresto del Pisani. La discordia tra le varie anime dell’aristo-
crazia (Emo, Barbarigo, Pisani e Tron) non giovò al patriziato 'povero' 
che, nonostante l’impegno profuso, non riuscì ad imporsi nei confronti 
dell’establishment. Il 1780 rappresentò un vero banco di prova per gli 
'innovatori' poiché, imponendo una nuova Correzione, tentarono di 
tradurre in pratica di governo l’accresciuto peso specifico del patriziato 
'minore'. La scena politica veneziana, ormai priva della figura del Pisa-
ni, di quella di Francesco Donà (pupillo del parón) e di quella di Emo, 
restava orfana dei suoi rappresentanti più significativi. Nella cornice 
politica cittadina emerse un gruppo dirigente costituito da Girolamo 
Ascanio Giustinian, il Barbarigo e, principalmente, Francesco Pesaro, il 
nuovo 'uomo forte', sostenitore di una linea di governo attiva in campo 
internazionale, conservatrice negli affari interni. Questi nuovi protago-
nisti riuscirono, inoltre, ad elargire concessioni da welfare state e spazi 
politici via via più ampi ai «barnaboti», sostenendo posizioni altalenanti 
tra riformismo e tradizionalismo. 

In incognito, ma atteso

Con Venezia, pertanto, la casa reale svedese aveva mantenuto rap-
porti politico-economici cordiali e, come anticipato, già il duca di 
Östergötland, fratello di Gustavo III, nel 1777 aveva visitato la città 
lagunare in perfetto incognito. In quell’occasione il duca «trattò colla 
patrizia nobiltà ed intervenne a pubblici e privati divertimenti»58, se-
condo la consuetudine della Repubblica. Come prevedevano gli usi, la 
scelta dei due Savi che avrebbero «onorato» il sovrano svedese ricadde 

57 Ne ha tracciato un profilo T.M. Marcellino, Una forte personalità del patriziato del 
Settecento: Paolo Renier, Trieste 1959.

58 Bullo, Il viaggio di M. Piero Querini, p. 51.
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su due esponenti del patriziato che vantavano un rispettabilissimo cur-
sus honorum, entrambi cavalieri della Stola d’Oro: Girolamo Zulian, 
diplomatico e figura di spicco nell’ambiente culturale − ben noto il 
suo interesse per l’arte del Canova59 − più volte savio del Consiglio 
e Correttore delle Leggi, ambasciatore a Roma fino al 1783 e, l’anno 
successivo, inviato a Costantinopoli; e Nicolò Foscarini, anch’egli più 
volte savio di Terraferma e del Consiglio, ambasciatore a Vienna dal 
1778 al 1781. Annunciato da Andrea Memmo, «il giorno 3 maggio 
[giunse] il re in Venezia verso le ore diecinove, e prese il suo alloggio 
nella Locanda dell’Albergo Reale, situata nella contrada di San Polo sul 
Canal Grande»60. L’incognito utilizzato durante i viaggi era divenuta 
una pratica abituale tra gli esponenti delle case regnanti che si sposta-
vano in Europa: l’imperatore Giuseppe II amò viaggiare in incognito 
sotto il nome di conte di Falkenstein e come tale giunse anche a Vene-
zia; Paolo Romanov, erede al trono degli zar, e sua moglie Sofia Dorotea 
di Württemberg girarono l’Europa tra il 1781 e il 1782 sotto il nome 
fittizio di Conti del Nord. 

Tra i motivi concreti di tali 'mimetizzazioni' c’era, probabilmente, 
la necessità per queste vere e proprie 'corti itineranti' di spostarsi celer-
mente o di sottrarsi, ove possibile, alle rigide regole imposte dai Ceri-
moniali. E, in tal senso, i metodi relativi all’ospitalità contemplavano 
esplicitamente la casistica relativa all’accoglienza di sovrani in incogni-
to. Volker Barth ha affermato che questa prassi non rappresentava un 
semplice abbandono del cerimoniale quanto, piuttosto, l’esigenza di 
ottemperare a formalità rituali alternative. Inoltre «als flexibles Spiel 
mit Identitäten ist das Inkognito ein seiner Natur nach schwer zu fas-
sender Gegenstand. Daher muss es zunächst von anderen Formen der 
Simulation und insbesondere von der bewussten Vorspiegelung falscher 
Tatsachen unterschieden werden»61. L’osservanza dell’incognito, per-
tanto, fu una sorta di 'gioco flessibile di identità', un oggetto difficile da 
interpretare nella sua vera natura, distinto da altre forme di simulazione 
ma opportuno e conveniente per i sovrani che ne fecero uso62. E anche 

59 P. Del Negro, Tra politica e cultura: Girolamo Zulian, Simone Stratico e la pianta di 
Padova di Giovanni Valle, «Archivio Veneto», 167 (1989), pp. 97-128.

60 ASVe, Collegio, Cerimoniali, VI, c. 71 v.
61 V. Barth, Inkognito. Geschichte eines Zeremoniells, München 2013 p. 14.
62 M. Frank (coord.), Viaggiare in incognito, in La città, il viaggio, il turismo. Percezio-

ne, produzione e trasformazione, a cura di F. Capano - G. Belli - M.I. Pascariello, Napoli 
2017, pp. 2581-2597. 
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a Venezia l’incognito era contemplato come modalità alternativa alla 
visita di Stato ufficiale e, come per quest’ultima, la Repubblica aveva 
approntato precise e convenevoli regole. Affermava, infatti, il già citato 
Leonardo Manin che quando la visita di un esponente di case reali non 
era ufficiale «i principi stessi conservando l’incognito, in apposite case 
trattenevansi, ed aggradivano le offerte feste; queste da particolari genti-
luomini facevansi, o a nome di scelte società, né il governo mostrava di 
averne alcuna ingerenza»63. Tuttavia, la partecipazione della Repubblica 
alle spese sostenute per la visita di Gustavo III (e per gli altri sovrani che 
osservarono l’incognito durante il soggiorno veneziano), com’è docu-
mentato nella Tabella 1, dimostra l’attenzione e l’interesse del governo 
cittadino per le occasioni cerimoniali che coinvolgevano l’aristocrazia 
lagunare e azionavano la macchina organizzativa sfarzosamente predi-
sposta. E dal momento che «era legge che se un principe incognito 
convenisse a Venezia dovessero i privati supplire ai doveri de l’ospitalità, 
imponevasi ad Alvise Pisani di S. Stefano di festeggiare Gustavo III di 
Svezia, del quale onore fu il Pisani lietissimo»64. Vecchia conoscenza 
del sovrano svedese, il Pisani organizzò lussuosi ricevimenti «nel suo 
palazzo a San Stefano» e, la sera del 5 maggio, offrì una «lautissima 
cena, festeggiata con ballo che durò tutta la notte, ed a cui interven-
ne grandissimo numero di nobiltà patrizia e forastiera»65 che costarono 
al Pisani l’ingente somma di 109740 lire e 13 soldi (corrispondenti a 
poco più di 17700 ducati)66. Un’occasione straordinaria, dunque, per 
l’aristocrazia veneziana impegnata ad offrire una sfolgorante immagi-
ne di se stessa e della città, in un revival di feste, balli, opere teatrali e 
stupefacenti scenografie ad un costo niente affatto irrisorio. Le voci di 
spesa riportate nelle fonti d’archivio e trascritte nella Tabella 1, difatti, 
rendono esattamente l’idea dell’impegno profuso dall’amministrazione 
cittadina per affrontare i costi di un avvenimento così eccezionale e 
l’esborso sostenuto dal Pisani contribuiva a quantificare l’onere mo-
netario complessivamente utilizzato per l’evento. Osservando le regole 
dell’incognito, Gustavo scelse di indossare tabarro e maschera (la «bau-

63 L. Manin, Delle accoglienze usate dai Viniziani ai principi esteri, Venezia 1811 (ri-
stampa), p. 52. 

64 Bullo, Il viaggio di M. Piero Querini, p. 51.
65 ASVe, Collegio, Cerimoniali, VI, c. 72 r.
66 F. Mutinelli, Annali urbani di Venezia dall’anno 810 al 12 maggio 1797, Venezia 

1841, p. 651. Il Mutinelli trascrive l’elenco dettagliato delle dame aristocratiche interve-
nute ai festeggiamenti in onore di Gustavo in casa Pisani, pp. 652-653.
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ta») in ogni circostanza che lo vide protagonista a Venezia, sia durante 
le feste in casa Pisani, sia per «vedere li quadri del Palazzo Ducale», sia 
per «vagare per la città e per la fiera», sia per recarsi «all’opera a San Be-
nedetto»67 dove la sera del 4 maggio era pronto il palco allestito in suo 
onore, come si legge nella Tabella 1. 

A distanza di sei giorni dalla partenza di Gustavo da Venezia, il 21 
maggio, Zulian e Foscarini consegnavano al doge Renier e al Senato 
una Relazione68 in cui descrivevano i momenti salienti del soggiorno 
del sovrano svedese a Venezia: emergeva chiaramente il volto della città 
dei piaseri di cui Gustavo e il suo seguito avevano goduto, tra ricevi-
menti, spettacoli teatrali, la grande esibizione della regata che il re «ha 
voluto vedere tutta intiera, e che qualificò per il più bello de spettacoli 
che si vedano in tutta l’Europa»69, visite al Palazzo Ducale, al Maggior 
Consiglio e all’Arsenale affinché il sovrano ammirasse «il più rinomato 
fra tutti gl’Arsenali d’Europa»70, fucina della potenza marittima della 
Repubblica. Il sovrano aveva espresso ai due Savi, diligenti guide attri-
buitegli per condurlo alla scoperta della città 

che per lo studio della storia nostra, aveva fin dalla prima età imparato 
ad ammirare la sapienza, e la gloria della Repubblica, e fin da allora 
formato il progetto di esaminare personalmente un governo, il quale, 
per la sua forma eccellente, ha potuto preservarsi dalle rivoluzioni, e dai 
pericoli esterni per un corso di tempo superior di gran lunga alla durata 
di qualunque altro dei presenti governi, e degl’antichi71. 

Si trattava di un’osservazione lusinghiera in merito all’organizzazio-
ne politico-amministrativa veneziana, sulla tenuta delle istituzioni nel 
lungo periodo, sul suo glorioso passato. E, in quella fase delicata della 
storia repubblicana, come si è visto, le considerazioni di Gustavo da 
un lato avevano il gusto di una cerimoniosa formalità, dall’altro analiz-
zavano la realtà veneziana con la lucidità dell’uomo edotto negli studi 
storico-politici. Dedicatosi appieno ai piaceri di ospite d’onore, poco 
prima di lasciare Venezia «ne’ giorni 12, 13 e 14 la maestà sua fu sor-

67 ASVe, Collegio, Cerimoniali, VI, c. 71 v.
68 ASVe, Senato, Deliberazioni, Corti, fz. 408, «Relazione dei Savi Girolamo Zulian e 

Nicolò Foscarini», 21 maggio 1784.
69 Ibid.
70 Ibid.
71 Ibid. 
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presa da gagliarda febbre, che la obbligò di guardare il letto»72. Ripreso-
si lievemente dallo stato febbrile, «dopo pranzo del giorno 15 maggio 
partì finalmente la maestà sua da Venezia, e giunse a Padova alle ore tre 
della notte»73. Congedandosi dai due savi Zulian e Foscarini, il sovrano 
svedese, così come previsto dall’etichetta, indirizzava i ringraziamenti 
«con sentimenti di molta riconoscenza a vostra Serenità per il gentile, 
e splendido trattamento ricevuto in Venezia. C’incaricò di significare a 
vostre eccellenze la sua gratitudine, e la brama di palesare la sua amicizia 
alla Republica»74. Esprimendo, inoltre, 

sentimenti relativi a noi [Zulian e Foscarini], che la modestia ricusa, 
che siano ripetuti, e meritati solamente per la circostanza della com-
missione, che ci onorava, disse, che desiderando che ci ricordassimo di 
lui, voleva lasciarci una memoria nelle due tabacchiere gioiellate, che 
graziosamente ci diede egli stesso75.

Era consuetudine che i sovrani, sia che osservassero l’incognito sia 
che fossero in visita ufficiale, elargissero doni agli accompagnatori lo-
cali, come nel caso di Zulian e Foscarini, ovvero che la Repubblica ap-
prontasse qualche souvenir per gli ospiti. Ad esempio, nei suoi tre mesi 
di soggiorno circondato dalle attenzioni della nobiltà, a Federico IV di 
Danimarca, nel 1709, «il Senato altra pubblica dimostrazione non fece 
che il dono di sei cannoni e mortai, i quali inciso portavano la memoria 
di questo avvenimento»76. Per sdebitarsi della magnificenza con cui la 
nobiltà e la città intera lo accolse insieme al suo seguito, l’imperatore 
Giuseppe II distribuì «amplissime largizioni di splendida magnificen-
za»: 246 zecchini d’oro da ripartire tra i vincitori della regata in suo 
onore, altri 200 per le maestranze dell’Arsenale che aveva visitato con 
grande interesse, 100 «alle figlie coriste del pio luogo de’ Mendicanti, 
200 «per cadauno delli due presi alberghi», per lui la locanda del Leon 
Bianco − dove alloggeranno anche i Conti del Nord − e lo Scudo di 
Francia per i suoi fratelli, oltre ad una serie di mance e regalie «tutte 
generosissime […] verso di tutti quelli, a’ quali toccò in sorte di poter 

72 ASVe, Collegio, Cerimoniali, VI, c. 73 r.
73 Ibid.
74 ASVe, Senato, Deliberazioni, Corti, fz. 408, «Relazione dei Savi Girolamo Zulian e 

Nicolò Foscarini».
75 Ibid.
76 Manin, Delle accoglienze usate dai viniziani ai Principi esteri, p. 38. 
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prestar la più minuta lor opera nel di lui servizio»77. I Conti del Nord 
omaggiarono Francesco Pesaro, savio del Consiglio, e Zan Piero Gri-
mani, savio di Terraferma − ai quali era stato affidato il compito di 
prendersi cura della coppia granducale durante il soggiorno veneziano 
− con una preziosa tabacchiera d’oro guarnita di diamanti: il granduca 
Paolo motivò il dono ai due signori per aver saputo riservare alle altezze 
imperiali un servizio ineccepibile, in una città straordinaria. 

Fin dal 13 maggio, affinché si provvedesse alla manutenzione del-
le vie di collegamento con la Terraferma, «con ducali circolari […] in 
Pregadi […] furono rispettivamente incaricati i NN. HH. Rappresen-
tanti di Padova, Vicenza, Verona, Brescia e Bergamo di far accomodare 
quelle strade ed approntare l’occorrente numero di cavalli all’occasione 
dell’imminente passaggio di “sua maestà”»78. Il ciclo delle feste dedi-
cato a Gustavo III si era concluso e la Relazione di Zulian e Foscarini 
apponeva il sigillo al buon esito della visita della compagnia svedese in 
laguna. Nonostante gli oneri, l’avvenimento aveva interessato l’intera 
comunità che, in forme diverse, aveva partecipato alle celebrazioni per 
il soggiorno del sovrano svedese: furono coinvolte varie figure legate al 
contesto economico cittadino poiché si mise in moto una sorta di 'in-
dotto' − diremmo oggi − che in tali occorrenze prestava la propria opera 
meritoria, dai gondolieri agli artigiani, dai negozianti ai cuochi (come si 
evince dai pagamenti elencati in Tabella 1). Soltanto dieci giorni dopo 
la partenza di Gustavo di Svezia, la Repubblica si accollò l’onere di 
ricevere in visita ufficiale Ferdinando d’Asburgo-Este, impegnando un 
capitolo di spesa, a carico del pubblico erario, pari a lire 34479 e 12 
soldi per la regata offerta in onore del governatore di Milano. Anche 
in questo caso il denaro era stato utilizzato per addobbare sei bisso-
ne, allestire orchestre e liquidare «mercedi» ai suonatori, finanziare una 
compagnia di bombardieri, pagare la polizza dovuta al Magistrato delle 
Acque per tener pulito il Canal Grande, oltre a «spese diverse per man-
ce, bandiere, premi ai regatanti»79. Solo due anni prima, per i Conti del 
Nord l’impegno finanziario era stato considerevole e il costo comples-
sivo affrontato nella settimana di permanenza dei granduchi, dal 18 al 

77 Balbi, Relazione della venuta in Venezia di S.M.I.R.A. Giuseppe II, pp. 34-35. 
78 ASVe, Collegio, Cerimoniali, VI, c. 73 r.
79 ASVe, Senato, Deliberazioni, Corti, fz. 409, 23 giugno 1784, «Ristretto della spesa 

occorsa per lo spettacolo della Regata eseguito li 25 maggio 1784 sotto la Direzione delli 
N.N. H.H. Leonardo Valmarana e Lelio Piovene Presidenti Deputati allo spettacolo stesso 
per trattenimento dell’Arciduca di Milano». 
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25 gennaio 1782, ammontava a 109767 ducati che i savi cassieri Pesaro 
e Grimani avevano utilizzato per gestire il soggiorno dei Romanov. Il 
finanziamento pubblico era stato destinato, per un ammontare pari a 
circa 5000 ducati, soltanto per l’allestimento dei teatri San Samuele 
e San Benedetto e, per l’organizzazione finale degli spettacoli in San 
Marco, l’esborso ammontava a 3680 e rotti ducati80. Tutto denaro delle 
casse pubbliche, così come era avvenuto per l’allestimento dei palchi al 
San Benedetto in onore di Gustavo III (Tabella 1). Si trattava di capi-
toli di spesa molto rilevanti e la gestione del denaro pubblico, in ogni 
occasione cerimoniale, rappresentava un 'ingrato compito' per coloro 
che vi erano preposti. 

Nel caso dell’accoglienza dei Conti del Nord − estensibile a tutte le 
occasioni simili − Ferraccioli e Giraudo hanno osservato che l’impegno 
dei Savi Cassieri convergesse sull’ottima riuscita dell’evento mediante 
un accorto uso del denaro, vale a dire, coniugando «due antichi, in-
crollabili principî della politica veneziana, quelli dell’ostentazione della 
propria potenza e della prudenziale parsimonia»81. Sebbene Venezia de-
siderasse esibire potere e ricchezza agli 'illustri' viaggiatori, il bilancia-
mento dei due principî suddetti non era di facile esecuzione: l’impegno 
dei costi spettanti al pubblico erario gravava sui conti dello Stato ed 
esulava dalle spese correnti, il finanziamento privato − come nel caso 
del Pisani obbligato a sostenere i costi per l’ospitalità di Gustavo III − 
per quanto conferisse lustro al proprio casato, determinava un onere 
monetario 'straordinario' rispetto ai consueti esborsi. 

Il viaggio di Gustavo III a Venezia e, in generale, negli altri Stati 
italiani, fu il frutto di una serie di considerazioni in base alle quali il 
sovrano svedese decise di partire alla volta della Penisola italiana. Come 
si è già affermato nelle pagine precedenti, il motivo ufficiale della visita 
fu la necessità di beneficiare delle cure termali e del clima mite me-
diterraneo. Unite a queste esigenze, il re ne approfittò per soddisfare 
il proprio gusto per le opere d’arte acquistandone a Roma e a Napoli 
tramite i suoi agenti. Come aveva già fatto a Roma, anche a Napoli, 
dove soggiornò per un mese circa, dalla fine di gennaio e fino al 9 mar-
zo 1784, Gustavo cercò di soddisfare e di assecondare il suo gusto per 
l’antiquaria visitando i siti archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, 
acquistando numerosi reperti antichi e commissionando opere da spe-

80 Ferraccioli-Giraudo, Quanto costa un Principe in incognito?, p. 1164.
81 Ivi, p. 1158.
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dire in Svezia. Il console svedese a Napoli Guillaume André si occupò 
dell’affare e richiese al governo napoletano il consenso per l’imbarco 
delle casse contenenti i souvenir su due navi svedesi dirette a Stoccolma. 
Tra marzo e maggio 1784 André inviò ufficialmente le richieste per 
ottenere le liberatorie per l’imbarco della merce svedese a Giambatti-
sta Albertini principe di Cimitile, presidente del napoletano Supremo 
Consiglio delle Finanze. La nave Södermanland agli ordini del Capitano 
Anders Nielson e la Navigazione capitanata da Peter Hook, avrebbero 
trasportato i preziosi carichi − comprese alcune casse provenienti da 
Roma − da Napoli fino al porto di Stoccolma82. Oltre a questi aspetti 
di natura culturale o di mera evasione personale che rispecchiavano in 
qualche modo gli schemi classici del Grand Tour settecentesco, sottese al 
viaggio di Gustavo III vi erano sicuramente quelle motivazioni a cui si è 
fatto ampiamente riferimento nelle pagine precedenti: la necessità, cioè, 
della Svezia di spostare l’asse della propria politica verso il versante me-
diterraneo dal momento che le proprie ambizioni politiche e di predo-
minio economico-commerciale nello scacchiere europeo settentrionale 
erano state ridimensionate dal progressivo consolidamento dell’Impero 
zarista in quell’area. 

Due settimane dopo la partenza di Gustavo, precisamente il 29 mag-
gio 1784, l’aristocrazia marciana, riunita in Pregadi, ascoltava il solenne 
discorso di Andrea Tron in qualità di Inquisitore alle Arti. Il parón − in 
una sorta di lascito morale − «ancora un anno prima della sua morte 
ribadì in un notevole discorso al Senato il suo programma riformatore 
imperniato su un patriziato commerciante»83 e sull’osservanza di una 
necessaria neutralità della Repubblica nel sistema europeo degli Stati. 
Se da un lato, a sostegno del proprio progetto riformatore, il Tron am-
biva a proiettare lo Stato verso uno sviluppo realizzabile dall’oligarchia 
cittadina, dall’altro ne ricercava il fondamento nel glorioso passato della 
Serenissima 

giacché la Repubblica fu la prima e la sola, che abbia fatto conoscere 
come un’intiera nazione, ristretta in una città, senza territorii, senza 
provincie e senza prodotti, abbia potuto rendersi grande, doviziosa e 
potente in faccia a tutt’i popoli dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa, e 
siasi mantenuta tale per il corso non interrotto di quasi sei secoli, non 
con altro, che con il frutto delle sue arti, della navigazione, e di un ben 

82 Pingaro, Da Drottningholm a Napoli, pp. 747-748.
83 Del Negro, Introduzione, in Storia di Venezia, VIII, p. 71.
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regolato commercio, tutto in mano de’ suoi sudditi c de’suoi cittadini. 
Le di lei memorie, le sue massime, le sue leggi furono poi di norma alle 
altre nazioni d’Europa, che nelle rivoluzioni de’tempi ne approfittarono 
a di lei danno84.

Ancora, e forse mai come allora, nella stagione crepuscolare della 
storia di Venezia, molti rievocavano gli antichi fasti repubblicani e an-
che chi, come Tron, aveva saputo percorrere la via delle riforme, non 
riusciva a svincolarsi dalla celebrazione delle glorie passate. Mancavano 
soltanto tredici anni alla conclusione della secolare storia della Serenis-
sima. Soltanto qualche anno dopo la sua partenza da Venezia, Gustavo 
giunse allo scontro diretto con l’Impero russo di Caterina II (guerra 
Russo-Svedese, 1788-1790), riuscendo ad ottenere una decisiva vittoria 
e a raggiungere con la zarina una serie di accordi stabiliti dal trattato 
di pace di Värälä che, per quel momento, placarono la lotta per l’ege-
monia nel Mare del Nord e confermarono lo statu quo ante bellum. Il 
1789, poi, fu un anno decisivo e riguardò fatti e protagonisti richiamati 
in queste pagine: l’irrompere della Rivoluzione francese avrebbe cam-
biato per sempre i destini degli Stati europei. In quello stesso anno, 
Girolamo Zulian, che aveva accolto Gustavo a Venezia nel 1784 prima 
di partire per Costantinopoli dove era stato destinato bailo, di ritorno 
dalla missione diplomatica, in aprile consegnava la Relazione al Senato 
dimostrando le sue non comuni conoscenze della politica internazio-
nale e le sue doti diplomatiche85. Nel maggio del 1789 veniva eletto 
l’ultimo doge della Serenissima, Ludovico Manin che, nel 1797, si ar-
rese di fronte alle disposizioni del Trattato di Campoformio secondo il 
quale la Repubblica veniva ceduta da Napoleone all’Austria ed entrava 
ufficialmente a far parte dei possedimenti arciducali86. Il destino del 
Foscarini, l’altro savio che era stato incaricato di accudire la persona del 

84 Solenne adunanza del 29 maggio 1784 per ascoltare il discorso di Andrea Tron Inquisi-
tore alle Arti, in S. Romanin, Storia documentata di Venezia, Venezia 1860, tomo IX, pp. 
79-120, p. 83.

85 Relazioni di ambasciatori Veneti al Senato, Costantinopoli, relazioni inedite (1512-
1789), a cura di M.P. Pedani, Padova 1996, Vol. XIV, Relazione di Girolamo Zulian 
(1789), pp. 1040-1055. 

86 Sull’ultima fase della Repubblica, M. Petrocchi, Il tramonto della Repubblica di 
Venezia e l’assolutismo illuminato, Venezia 1950; P. Del Negro, La memoria dei vinti. Il 
patriziato veneziano e la caduta della Repubblica, in L’eredità dell’Ottantanove e l’Italia, a 
cura R. Zorzi, Firenze 1992, pp. 351-370; V. Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine 
della Repubblica. 1646-1797. Demografia, famiglia, ménage, Roma 1997; P. Del Negro, 
La fine della Repubblica aristocratica, in Storia di Venezia, VIII, pp. 191-262.
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sovrano di Svezia a Venezia, subì gli esiti di vicende storiche inelutta-
bili: fu proprio lui, in qualità di Provveditore Generale di Terraferma, 
ad essere convocato da Bonaparte che premeva per assicurarsi il Veneto 
il 1° giugno 1796, in un drammatico confronto con il giovane gene-
rale francese presso Peschiera. Singolare l’epilogo della vita di Gustavo 
III, vittima di una cospirazione aristocratica. Negli ultimi anni del suo 
governo era diventato un fiero avversario della Rivoluzione francese e 
della diffusione del giacobinismo e aveva tentato, senza grandi successi, 
di ergersi a tenace difensore della monarchia francese87. Il diffuso mal-
contento nella società svedese, sia tra gli aristocratici sia tra il popolo, 
andò amplificandosi nel corso degli anni come ha efficacemente scritto 
Francesco Becattini alla fine del secolo XVIII:

ciò che diede l’ultimo crollo all’amore che gli restava dei suoi vassalli, 
fu certamente la guerra da lui intrapresa contro l’Imperatrice di Rus-
sia senza il consenso della nazione. Allora gli Svedesi s’accorsero tutti 
che Gustavo III altro non avea in mira che il dispotico potere. Egli 
inasprì maggiormente la sua nazione, e spezialmente la nobiltà colla 
condotta ch’egli tenne nella rivolta degli uffiziali di Finlandia, parte 
de’ quali ne fece giustiziare, parte condannò alla prigionia o relega-
zione lontano dalla capitale, privandoli di tutti gli onori e titoli. Il 
frutto della guerra da lui fatta ai Russi era stato amaro per gli Svedesi. 
Più di 60 mila di loro ci avevano lasciato la vita: il commercio era 
stato arenato per tre anni: ne avea sofferto l’agricoltura e l’industria. 
Lo stato trovavasi ridotto ad una deplorabile situazione; perciocché 
le spese della guerra avevano smisuratamente accresciuto il debito 
della corona88.

Un forte risentimento popolare e nobiliare nei confronti di Gustavo 
III caratterizzò, dunque, l’ultimo periodo del suo regno determinando-
ne il tragico finale. A Venezia, nel 1784, il sovrano aveva piacevolmente 
indossato il tabarro e la bauta per assistere a talune cerimonie durante il 
suo soggiorno e quando fu ferito nell’attentato il 16 marzo 1792 stava 
per partecipare ad una festa in maschera al Teatro Reale di Stoccolma 
(morì il 29 marzo successivo a causa della ferita riportata). Una vicenda 

87 Segno tangibile dell’interesse di Gustavo per le sorti della monarchia francese fu il 
tentativo del conte di Fersen di prestare soccorso a Luigi XVI e a Maria Antonietta orga-
nizzandone la fuga, come si è già detto nelle pagine precedenti.

88 F. Becattini, Storia del Regno e della vita di Gustavo III re di Svezia, Venezia 1793, 
tomo IV, p. 330.
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che, com’è noto, ha ispirato Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, 
tratto dal libretto di Eugène Scribe per Daniel Auber, dal titolo Gustave 
III, ou Le Bal masqué (1833). Destino di un re.

Tabella 1

23 giugno 1784 - Ristretto delle spese occorse per il spettacolo della re-
gata, ed altri trattenimenti usati nell’occasione del soggiorno in questa 
città del re di Svezia sotto l’incognito nome di conte di Haaga, in ordine 
al Decreto 17 aprile 1784

Per lo spettacolo della regata eseguito il di’ 8 Maggio 1784, 
sotto la direzione delli NN HH: Leonardo Valmarana , e 
Lelio Piovene presidenti deputati allo spettacolo stesso

Per la costruzione di sei bissone, fornitura delle medesime, 
due mude di vestiari, ed altro L. 30189
Per mercede a numero 48 gondolieri nelli giorni delle prove, 
ed in quelli della regata L. 2176
Per costruzion della macchina, palchetti, orchestre ed altro L. 9200
Per mercede a suonatori distribuiti sopra le orchestre, ed al-
tro L. 11255
Per premi alli regadanti vincitori, comprese le donne L. 3430
Per vestiario uniforme a tutti li regatanti L. 2400
Per spese di bandiere, borse, mancie, ed altro L. 1193:5
Per spesa occorsa nel formar il spaghetto L. 340
Per una compagnia di bombardieri L. 230:12
Per lo sparo de’ mascoli L. 144
Per spese fatte dal capitanio del Magistrato eccellentissimo 
alle Acque, cioè in barche […] per tener retto il Canal Gran-
de ed altro L. 600

Totale L. 61157:17
Per l’allestimento di due peote, servir dovevano per la visita 
ai Murazzi sui publici Lidi

L. 392
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Spese relative al Teatro

Per affitto del Palco numero 18 secondo ordine nel Teatro di 
S. Benedetto 

L. 930

Per affitto del Palco numero 20 ordine Sudetto L. 1116
Per riduzione, e fornitura del Palco, servì per trattenimento, 
e comodo di S. M. 

L. 6318:15

Spese di Palchi L. 8364:15
Per alcuni ristauri eseguiti nel Teatro dal perito Antonio So-
lari 

L. 660

Per varie minute spese fatte dall’agente del Teatro Pietro 
Cortinovis, cioè aggiunta dell’illuminazione, maschere per 
custodia de’ Palchi

L. 1357

Totale L. 10381:15

Per rinfreschi, e fiori, servirono per il palio, e visita all’Arse-
nal, per gratificazione a diverse persone impiegate negl’affari 
sudetti 

L. 896:14

Si diffalca l’aggio di valute conseguito dal pagamento in zec-
chini a L. 22 della Terraferma 
Intiero importar della spesa occorsa nelle occasioni sudette L. 10485

Fonte: ASVe, Senato, Deliberazioni, Corti, fz. 409.
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Riassunto

Il contributo esamina il soggiorno di Gustavo III a Venezia nel 
1784 nel contesto politico-istituzionale cittadino. Giunto in città il 
3 maggio in incognito, secondo una diffusa prassi, sotto il nome di 
conte di Haga, il sovrano svedese fu accolto secondo le regole stabilite 
dal Cerimoniale della Repubblica. La documentazione archivistica, 
oltre ai metodi stabiliti in simili occasioni, consente di analizzare 
anche gli oneri sostenuti per l’accoglienza del re, l’impegno profuso sia 
dall’amministrazione cittadina sia dal patrizio Alvise Pisani, incaricato 
di contribuire alle spese, così come richiedeva la prassi nel caso delle 
visite di sovrani che osservassero l’incognito. Le fonti, inoltre, narrano 
i momenti più importanti e significativi del soggiorno veneziano di 
Gustavo III, accompagnato dal suo seguito. Amante delle arti, delle 
lettere e delle scienze, Gustavo III ammirò il ricco patrimonio storico-
artistico veneziano e, nell’Europa dei Lumi, il sovrano inaugurò 
un nuovo corso nella politica interna e internazionale della Svezia 
caratterizzando un’epoca che, a giusto titolo, è definita «età gustaviana». 

Abstract

The paper examines the sojourn of Gustavo III in Venice in 1784 
in the political and institutional context of the city. Arriving in the city 
on May 3rd in incognito, according to a widespread practice, under the 
name of count of Haga, the Swedish sovereign was hosted according to 
the rules established by the Ceremonial of the Republic. The archival 
documentation, in addition to the methods established on similar 
occasions, also allows us to analyze the burdens borne for the reception 
of the King, the efforts made both by the city administration and by the 
patrician Alvise Pisani, asked to contribute to the expenses, following 
the custom for visits by sovereigns who sojourned in incognito. The 
sources, also, describe the most important and significant moments of 
Gustavo III’s Venetian sojourn, accompanied by his entourage. A lover 
of the arts, letters and sciences, Gustavo III admired the rich Venetian 
historical and artistic heritage and, in the Europe of Enlightenment, the 
Sovereign inaugurated a new course in the domestic and international 
politics of Sweden, characterizing an era that, rightly so, has been called 
«Gustavian age».



Angelo Saccardo, Il Tretto. La sua gente, la sua storia, Schio (VI), ReStarT 
A.P.S., 2019, pp. XXVI + 828; San Vito e Leguzzano. Due paesi diventati co-
munità dal Medioevo agli anni Duemila, a cura di Paolo Snichelotto, San 
Vito di Leguzzano (VI), Comune di San Vito di Leguzzano, 2019, pp. 908.

Recensire assieme due libri di questa mole può sembrare eccentrico, ma 
Saccardo e Snichelotto sono accomunati da rapporti di collaborazione e da un 
intreccio significativo di interessi e di esperienze di ricerca, avendo entrambi 
alle spalle indagini più o meno ampie, già edite fin dagli anni ’80. Queste 
riguardano in buona parte il medesimo spazio geografico, ossia una zona che 
da Schio si sviluppa in direzione dei monti (Piane di Schio, Torrebelvicino 
ed Enna, Valli del Pasubio, Posina, la Val Leogra in generale) ma anche verso 
realtà collocate a sud fra collina e pianura (centri come Malo e Marano). Di 
questo spazio fanno parte anche le realtà esaminate nei volumi qui recensiti, 
entrambe a stretto contatto con Schio: il Tretto a nord, e a sud San Vito e 
Leguzzano, in entrambi i casi, già oggetto di studi più specifici pubblicati da 
Saccardo e Snichelotto.

Ad accomunare i volumi c’è anche la matrice della ricerca che li sorregge, 
condotta principalmente da appassionati, vecchi di mestiere, nativi dei luoghi 
studiati: ragion per cui il testo che segue vorrebbe collegare questi libri al tema 
più generale delle indagini storiche sulle comunità rurali venete (materia di 
cui mi sono occupato parecchio). Ne deriva, anche se in sede un po’ impro-
pria, una ripresa almeno parziale di interrogativi di fondo sui metodi ed esiti 
di queste indagini: interrogativi, sia chiaro, posti in un’ottica che può in parte 
divergere da quella degli autori ma anche di molti destinatari e acquirenti delle 
due opere, ossia i loro concittadini e gli appassionati in generale, piuttosto che 
gli adepti della ricerca accademica.

Fra l’altro, è andata esaurita la disponibilità del libro sul Tretto, pubblicato 
nel cinquantesimo anniversario della sua aggregazione a Schio, e sostenuto sia 
da singoli committenti e finanziatori di lungo corso, sia da un’associazione di 
promozione sociale nata nel 2017 proprio per «salvaguardare e valorizzare la 
comunità, il territorio, la storia e la cultura del Tretto» (p. X). Uno scopo spe-
cifico di quell’associazione è di integrare nella comunità immigranti di tempi 
recenti, ma – considerato il forte impatto dell’emigrazione verso la pianura 
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durante il secolo scorso, che un po’ anticipò e un po’ accompagnò la fusione 
tra i comuni di Schio e Tretto nel 1969 – agisce anche una speranza specu-
lare, di mantenere un senso residuale di appartenenza fra quegli emigrati e i 
loro discendenti. Lo stesso Saccardo infatti indica come primi destinatari del 
libro «i residenti del Tretto e coloro che da qui provengono» (p. XIX). Moti-
vazioni in buona parte analoghe sorreggono il volume curato da Snichelotto, 
peraltro definito dai suoi autori come «lavoro di storia civile» (p. 17), ma si 
colgono specificità per Leguzzano e San Vito. Fra queste, la pubblicazione del 
libro in occasione del bicentenario dell’unione fra i due comuni, risalente al 
1819, e l’esistenza di una monografia consistente sulla loro storia di Giovanni 
Mantese, uscita nel 1959 – rispetto alla quale questa nuova opera offre un 
arricchimento notevole di contenuti e di metodologia, ed è particolarmente 
innovativa per l’800-’900.

Presentando queste due opere di Saccardo e Snichelotto nelle pagine di 
Archivio Veneto, vorrei vagliarne almeno parzialmente la conformità ai criteri 
della storiografia professionale – attività praticata (spero sia superflua la pre-
cisazione) anche da molte persone non incardinate nelle università. Intendo, 
per brevità, criteri come la perizia nel rapporto con le fonti d’archivio, la capa-
cità di strutturare l’indagine attorno a quesiti coerenti e informati di ricerca, 
la dimestichezza con quel che serve del dibattito ‘accademico’, l’abilità nella 
scrittura fra organizzazione del contenuto ed efficacia espressiva.

Non di rado le storie di comunità sono opere collettive, e in tal caso singoli 
storici maggiormente ‘professionisti’ coinvolti nell’impresa possono esercitare 
un’azione di indirizzo generale o anche di intervento mirato rispetto all’opera-
to dei compagni di cordata. Il volume curato da Snichelotto è maggiormente 
caratterizzato da rapporti di collaborazione (gli autori sottolineano lo sforzo 
collettivo descrivendolo come frutto di un «progetto… sviluppato tra noi ri-
cercatori della Val Leogra»: p. 18); inoltre, esso contiene contributi per l’età 
moderna e l’800 dovuti ai ‘professionisti’ Giulio Ongaro e Andrea Savio, e 
anche un’indagine sulla toponomastica di Saccardo. Il quale è l’autore unico, 
invece, del libro sul Tretto, anche se ringrazia Savio e Snichelotto per suggeri-
menti e aiuti, e si è avvalso di colleghi per la cura degli indici.

Rispetto ai criteri enunciati sopra, per l’abilità nella scrittura intesa come 
efficacia espressiva – pensando anche che fra noi ‘professionisti’ può variare di 
parecchio quell’efficacia! – non avrei appunti da muovere a questi libri. Anzi, 
condivido la valutazione espressa da Savio in una breve prefazione al volume 
sul Tretto, nel riconoscere a Saccardo «piacevolezza di scrittura e ricchezza di 
suggestioni» (p. XVI).

Quanto, poi, alla perizia nel rapporto con le fonti d’archivio, ribadisco che 
entrambi i volumi poggiano su un lavoro molto esteso e protratto di ricerca su 
materiale inedito, sorretto dalle necessarie competenze paleografiche. Come 
sempre accade, fattori inerenti la conservazione delle carte hanno comunque 
influito sugli esiti. Alla documentazione poco generosa sul Tretto medioevale 
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Saccardo ha rimediato come meglio ha potuto, sfruttando con finezza dati in 
buona parte posteriori relativi ai toponimi e agli antroponomi, per esempio, 
e più in generale l’indagine assidua condotta nel notarile ha in buona misura 
compensato la perdita delle carte più antiche dell’archivio comunale di Tret-
to, date intenzionalmente alle fiamme nel 1969 in occasione dell’unione col 
comune di Schio. Complessivamente più fortunati i ricercatori dell’altro vo-
lume, che a differenze di Mantese negli anni ’50 hanno potuto accedere senza 
difficoltà a un archivio comunale antico ben ordinato oltre che ricco, seppure 
con lacune.

La perizia in relazione alle fonti d’archivio è inscindibile, però, da altre cose 
richiamate sopra: la capacità di strutturare l’indagine attorno a quesiti coerenti 
e informati di ricerca, la dimestichezza con quel che serve del dibattito ‘acca-
demico’, l’abilità nell’organizzazione del contenuto. Anche, ovviamente, un 
buon equilibrio tra vicende locali e non, per contestualizzare i dati specifici: 
nella sua introduzione, Saccardo indica giustamente la sua intenzione di rap-
portare le vicende del Tretto a quelle del circondario, alle relazioni con Vicen-
za e con lo Stato, ad «ampi contesti politici, economici e religiosi» (p. XIX).

Esprimo con brevità alcune mie riserve parziali sui due libri in relazione 
ai criteri appena richiamati. Anzitutto, capita abbastanza spesso che il docu-
mento abbagli: nel senso che una bella scoperta fatta in archivio poi sbilancia 
la stesura di un paragrafo, occupando molto spazio come trascrizione o re-
gesto ampio, mentre la mia logica delle proporzioni suggerirebbe maggiore 
concisione, anche per salvare il filo rosso dell’analisi. (Per riportare il testo 
più o meno integrale di documenti di pregio si poteva ricorrere ad appendici, 
collocate in fondo ai capitoli o all’intero volume, oppure pubblicate online, o 
perlomeno distinguerli e comprimerne la mole con accorgimenti tipografici 
come l’impiego più assiduo di un corpo minore, di cui si fa uso sporadico). 
Talora, poi, l’ampio spazio accordato nel testo al documento di pregio contra-
sta con la valorizzazione imperfetta del suo contenuto. La stessa articolazione 
dei capitoli e paragrafi, inoltre, talvolta propone accorpamenti tematici e/o 
cronologici che compromettono la linearità dell’esposizione, e qualche argo-
mento finisce per proporsi in puntate distanziate.

Come s’articola l’analisi proposta per il Tretto? Dopo un apparato iniziale 
di 26 pagine, Saccardo ci offre 75 pagine sui secoli «Dalle origini alla fine del 
medioevo», di cui parte riservata alla toponomastica e a questioni di matrice 
linguistica (argomenti di cui egli è esperto). Sono più numerose, a confronto, 
le circa 300 pagine su «La lunga signoria di Venezia», e le circa 400 pagine su 
«L’età contemporanea»: dicitura cui corrisponde, invero, una copertura un po’ 
magra per i decenni successivi al 1945, mentre essa comprende formalmente 
un «Aggiornamento onomastico e toponomastico». A chiudere, un’appendice 
di 83 figure fuori testo, spesso di grande pregio (anche se manca al volume una 
mappa che orienti il lettore fra contrade e luoghi del Tretto), e indici articolati 
e accurati dei nomi di persona e di luogo. Nell’apparato iniziale troviamo, 
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inoltre, un breve elenco (6 pagine) della bibliografia principale consultata, 
assieme a indicazioni relative alle fonti manoscritte e alle abbreviazioni impie-
gate. La lettura del libro più che conferma le attese suscitate da quelle indica-
zioni: esso infatti si basa su ricerche oltremodo pazienti e insistite, condotte fra 
la documentazione secolare ed ecclesiastica prodotta e/o conservata in luoghi 
che dal Tretto stesso si allargano verso Vicenza e anche Venezia, con scoperte 
particolarmente fruttuose tra le carte dei notai.

Indicazioni geografiche iniziali chiariscono perché oggi è in buona par-
te spopolato il territorio del Tretto, storicamente caratterizzato dallo sfrut-
tamento prevalente di pascoli, boschi e sottosuolo. Sui suoi 24,4 kmq, con 
un’altimetria che va dai 275 ai 1.696 metri, l’insediamento si articolava in 82 
contrade e tre colonnelli o parrocchie: S. Ulderico, S. Rocco, S. Caterina (la 
quarta parrocchia fu costituita nel 1960, quasi in pianura). Frequentati in età 
antica, plausibilmente a causa delle risorse minerali (dall’argento al caolino), i 
luoghi avevano anche nomi neolatini attestanti presenze e sfruttamento uma-
no prima della colonizzazione tedesca del XIII secolo. Ma come evidenziano 
la toponomastica e l’onomastica anche di data tarda, per il Tretto fu decisiva 
questa colonizzazione, «promanazione dell’insediamento principale dei Sette 
Comuni» (p. 20), documentata come iniziativa presa dall’ultimo dei conti 
Maltraversi nel secondo ’200. In un’analisi che dal ’300 sfora verso la piena 
età moderna e anche nel ’900, Saccardo evidenzia la perenne importanza dei 
boschi e pascoli, attestata anche da investiture, contratti e contese relative al 
loro possesso e sfruttamento, compresa la produzione di carbone dolce.

A chiudere la parte sul medioevo, l’esame dell’evoluzione della comunità 
fra tardo ’200 e ’300. Nei mesi a cavallo fra il 1316-17 vari soggetti rivendica-
vano diritti sul Tretto: i comuni di Santorso e Schio, e titolari di concessioni 
dei vescovi di Vicenza. Le numerose deposizioni allora raccolte ricostruisco-
no coralmente e in dettaglio i primi decenni della colonizzazione dell’area. 
Durante i decenni scaligeri, poi (nel 1346 e 1379), al Tretto fu riconosciuta 
l’autonomia come comune con un proprio territorio.

Contese con i comuni confinanti per il possesso o l’utilizzo di singole aree 
avrebbero comunque segnato periodicamente i secoli dell’era veneziana, come 
perenne sarebbe stato l’interesse di soggetti esterni verso risorse economiche 
del Tretto. Saccardo prosegue nella sua analisi abbinando, per il periodo fra’500 
e ’700, i temi della povertà (in particolare le singole congiunture di estrema 
gravità) e delle imposte: uno sguardo alla ricchezza imponibile computata per 
contribuenti di Tretto nell’estimo generale («balanzon») di metà ’500; cenni 
al dazio macina fra ’600 e ’700, ai beni patrimoniali del comune, e a tappe di 
difficoltà soprattutto di riscossione di vari prelievi fra metà ’600 e inizio ’700.

All’esame di alcune vicende criminali e giudiziarie fra ’500 e ’700, segue 
un ampio paragrafo di argomento demografico che evidenzia numeri parec-
chio superiori di abitanti rispetto a quelli odierni: nel corso del lungo ’500 la 
popolazione salì verso circa 1.500 persone, e nel tardo ’700 toccò quasi 2.000. 
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I molti dati riportati in questo paragrafo, sebbene supportati dalla contestua-
lizzazione delle diverse fonti di provenienza, vengono in parte analizzati e in 
parte soltanto riepilogati o parafrasati. Ciò vale per le cifre, ma anche per 
molte altre informazioni: per esempio quelle relative alla composizione delle 
famiglie, ai mestieri praticati (fra cui spiccano nel secondo ’700 quelli connes-
si al lanificio), alla distribuzione sociale della ricchezza, alle cause di morte, 
nonché alla stagionalità dei matrimoni e delle nascite.

L’analisi poi affronta questioni politico-amministrative a livello comunale, 
fra l’altro evidenziando la ripartizione delle cariche fra gli abitanti dei tre col-
melli, il passaggio di molte responsabilità dalla vicinia a un organo più ristret-
to, e anche – osservazione mia – la crescente attenzione di autorità superiori 
alla gestione amministrativa e all’assegnazione delle cariche. L’importanza dei 
beni e diritti collettivi è evidente nella formulazione o riformulazione perio-
dica di norme proprie del comune e in cenni a contese del ’700 con Santorso, 
e questo tema fa un po’ da ponte verso i nutriti paragrafi successivi, dedicati 
alle varie attività economiche del Tretto: tessitura, allevamento, agricoltura 
(cui si riallaccia un approfondimento sui pascoli di monte Novegno e sulla 
monticazione); mulini, fucine e magli; l’estrazione e lavorazione dell’argento 
e del caolino. 

Per ognuno di questi temi – che di fatto comprendono anche lo sfrutta-
mento dei corsi d’acqua e le periodiche contese connesse – Saccardo fornisce 
dati specifici al Tretto che sono utili anche per arricchire il quadro storiogra-
fico più generale. Lo fa in maniera più significativa per le acque, i pascoli e la 
monticazione, e – grazie soprattutto all’indagine condotta fra le carte notarili 
– in modo più che egregio nei capitoli davvero lunghi dedicati a «Il grande 
affare dell’argento» e «Il secolare business del caolino». Il primo di questi argo-
menti è da tempo esplorato dalla storiografia (che Saccardo conosce, compresa 
l’affascinante narrazione stilata a metà ’500 dal notaio Iseppo Gorlin), ma 
acquisisce spessore molto maggiore grazie al suo approfondimento di varie 
questioni: fra queste, il capillare coinvolgimento di uomini del Tretto nella 
febbrile fase espansiva di attività mineraria fra tardo ’400 e primo ’500, il 
grande afflusso di minatori anzitutto germanici, e le tensioni e contese che in 
questi decenni segnarono il territorio interessato. Poi, sono soprattutto car-
te dei Deputati sopra le miniere a illuminare meglio l’epoca successiva, di 
declino dell’estrazione, anche se segnata a lungo da propositi di rilancio. La 
vicenda del caolino del Tretto, invece, era conosciuta più superficialmente, ma 
l’analisi dettagliata qui offerta ne svela tutta l’importanza: in quanto attività 
plurisecolare, documentata dal tardo ’400 in poi, diversamente dalla brevità 
della stagione vera dell’argento; e inoltre perché collegata a varie produzioni 
industriali in luoghi anche distanti.

In chiusura dell’analisi dedicata all’età moderna, oltre a un capitolo un 
po’ miscellaneo (su personaggi illustri, la condizione della donna, e il servizio 
nelle forze armate veneziane), un altro capitolo nutrito – di taglio narrativo, 
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strutturato in sezioni cronologiche sulle singole parrocchie – esamina la vita 
religiosa del Tretto, intrecciando l’apporto di fonti ecclesiastiche e del notarile. 
Emergono aspetti di particolare interesse per la relazione spesso difficile tra S. 
Ulderico (la sede parrocchiale più anziana e autorevole), S. Rocco e S. Cate-
rina: tensione che si manifestava anche in connessione con le processioni alla 
Madonna del Summano.

Quanto all’800, nei primi anni di incertezza politica e di diffusa precarietà 
esistenziale il Tretto fu tra le comunità del nord Vicentino maggiormente in-
teressate dalle sommosse del 1809, e dalla conseguente repressione. Tuttavia, 
lacune degli archivi rendono per forza selettiva l’indagine offerta per l’800 in 
generale: cenni alla coscrizione in età austriaca e a qualche vicenda oggetto di 
procedimento giudiziario, e poi un esame delle vicende demografiche condot-
to alla stessa maniera che per l’età moderna, riportando dati di grandissima 
ricchezza, magari inseriti in tabelle ma spesso non elaborati a fondo nel testo. 
Si nota l’incremento della popolazione complessiva dai poco più di 2.000 d’i-
nizio secolo ai circa 3.000 d’inizio ’900 (cui sarebbero seguite fasi di relativo 
stallo e poi, dagli anni ’50, di declino fino al migliaio circa di questi ultimi 
anni); emergono fra l’altro dati dettagliati sulla distribuzione della popolazio-
ne nel territorio, in cui prevalgono nettamente le contrade più o meno sparse. 
Emergono altresì indicazioni relative all’emigrazione, verso destinazioni sud-
divise fra l’estero e altri luoghi dell’Italia, e quel tema – discusso anche sotto 
il profilo dell’emigrazione temporanea – è poi oggetto di appositi paragrafi, 
dedicati rispettivamente all’800 e al ’900 (per il quale Saccardo riporta dati 
particolarmente ricchi). Egli quindi dedica un capitolo alle abitazioni, alla 
viabilità (paragrafo molto nutrito) e all’istruzione fra ’800 e ’900. Segue una 
discussione molto articolata della religiosità, anch’essa costruita alla stessa ma-
niera dell’analoga sezione sull’età moderna, ma con la novità della comparsa 
della nuova parrocchia di S. Maria per le contrade basse (è del 1952 l’inaugu-
razione della chiesa).

In appositi capitoli Saccardo affronta i temi della povertà e del binomio 
salute-medicina. Lo fa con mano felice e dati tutt’altro che banali, anche se 
avrei preferito vedere questa analisi accanto al capitolo sulla demografia, che 
fra l’altro esamina anche le cause di decesso; la vicenda piuttosto tormentata 
dei medici in servizio fra metà ’800 e primo ’900 getta luce anche su una parte 
dell’élite locale e su forti tensioni che attraversavano le comunità del Tretto. 
Poi, dopo un breve capitolo a taglio generale sul secondo ’800, il lettore trova 
un altro, assai articolato, sulle attività economiche, in cui si riprendono temi 
già trattati: agricoltura, allevamento, alpeggio, boschi, caolino (erano anco-
ra circa 250 gli operai impiegati attorno al 1945, e l’estrazione si protrasse, 
seppur stentatamente, fino a fine millennio). Inoltre, si dà ragione degli atti 
preparatori del catasto austriaco, e si esaminano produzioni artigianali e in-
dustriali insediate nel territorio: dalle coltellerie, attive fino a metà ’900, alla 
lavorazione della paglia, alle aziende Federle e Navette (lavorazione del legno), 
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attiva fino a circa metà secolo, e Saccardo (fabbricazione di tubetti per filatura 
e tessitura), attiva per quasi tutto il ’900 e a lungo fonte fondamentale di im-
piego per le famiglie del Tretto. Particolarmente estese – ma piuttosto descrit-
tive – sono l’analisi del catasto austriaco e il paragrafo dedicato all’alpeggio.

I capitoli che seguono agganciano vicende soprattutto politiche e sociali 
del Tretto a passaggi della ‘grande storia’. L’impatto della Grande Guerra fu 
ovviamente fortissimo: accanto ad aspetti per così dire normali come la conta 
tragica dei caduti (106), incise molto la specificità dovuta alla stretta prossi-
mità a luoghi di combattimento come il monte Novegno. Una parte della 
popolazione subì il profugato in luoghi della Lombardia e del Piemonte, e 
i libri cronistorici parrocchiali documentano molte altre questioni, fra cui i 
danni inflitti sul Tretto dal fuoco dell’artiglieria nemica, la presenza di truppe 
e l’impatto delle loro necessità, le restrizioni e ristrettezze subite dalla parte 
della popolazione civile che rimase nel territorio. Nell’immediato dopoguerra 
seguì, ovviamente, una fase di faticoso ripristino della normalità, riguardante 
aspetti materiali ma non solo. Forse meritava un maggiore risalto il ritratto 
della società locale di allora scritti dai parroci nei libri cronistorici: per esem-
pio gli effetti deleteri da essi attribuiti al forte tasso di endogamia; oppure 
le osservazioni sull’assoluta priorità data al lavoro e al guadagno, a spese del 
senso estetico e dell’igiene nelle case, nonché sulla «apatia quasi selvatica degli 
abitanti» e sul «pettegolezzo gretto che talvolta degenera…» (pp. 683-84) – 
considerazioni che indurrebbero a riflettere anche sul rapporto fra parrocchia-
ni e clero. 

È piuttosto breve e un po’ frammentario il capitolo sugli anni del fascismo, 
che comprende una parentesi sulla vicenda – anche in età successiva – delle 
colonie estive create e gestite da enti di pianura. Più nutrito e denso quello 
sul secondo conflitto mondiale, il quale s’incentra sulle vicende del Tretto 
nel periodo successivo all’8 settembre 1943, sfruttando i libri cronistorici dei 
parroci per ricostruire la fase della Resistenza, «dell’occupazione tedesca e della 
lotta fratricida» (p. 704). Come altrove nei pressi di Schio, questi furono mesi 
di perenne conflitto acceso, con un’intensa attività partigiana, la ripetuta pre-
senza in loco di forze di presidio o di rastrellamento tedesche e repubblichine, 
e pesanti ricadute per la popolazione civile che compresero anche l’uccisione 
del parroco di S. Rocco nel giugno 1944: vicenda che Saccardo approfondisce, 
assieme a episodi riguardanti la zona di S. Caterina.

Come s’è anticipato, è piuttosto breve la trattazione dei decenni successivi 
al 1945, che racconta principalmente esiti di elezioni del primo ventennio, 
e poi l’aggregazione del Tretto a Schio. Questa unione fra comuni è plausi-
bilmente da interpretare in un’ottica in buona parte urbanistica: l’intento, 
cioè, di «realizzare in tal modo la nuova zona industriale di Schio… per fa-
vorire il decentramento delle manifatture dall’area urbana e decongestionare 
definitivamente il centro cittadino» (p. 732). Motivi legati all’occupazione e 
allo sviluppo economico sono peraltro in evidenza nella decisione assunta nel 
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1968 dal comune di Tretto, consapevole delle difficoltà in cui si dibattevano i 
settori produttivi e le aziende del suo territorio, come pure della contrazione 
demografica in atto da tempo. 

Quanto al volume curato da Snichelotto su San Vito e Leguzzano, anche 
qui è snello l’apparato iniziale, e l’elenco delle abbreviazioni archivistiche in-
dica esplorazioni altrettanto meritorie fra le fonti inedite. Il testo si suddivide 
così. Nelle circa 270 pagine della sezione «San Vito e Leguzzano. Due comu-
nità divise», troviamo cenni descrittivi iniziali e un’analisi che dalle origini 
giunge al 1815, comprendente anche tre contributi – per un totale di circa 75 
pagine – di Ongaro e Savio. Lo stesso Savio firma una parte, poi, delle 105 
pagine dedicate al periodo 1815-1914. Al ’900 sono dedicate circa 200 pagi-
ne, cui seguono un nutrito saggio di toponomastica storica dovuto a Saccardo 
(110 pagine) e un’articolata e densa trattazione (120 pagine) delle chiese, di al-
tri edifici e delle opere d’arte. A chiudere, un’appendice documentaria – i no-
minativi degli amministratori e consiglieri comunali del secondo dopoguerra 
– e indici dei nomi di persona e di luogo, ancora più ampi che nel volume 
sul Tretto (e utili per compensare l’assenza di una bibliografia). Molto ricco, 
infine, l’apparato illustrativo, soprattutto le 64 pagine di figure fuori testo.

I dati descrittivi con cui inizia la prima sezione evidenziano la modesta en-
tità del territorio comunale: soltanto 6,13 kmq, comunque interessato da tre 
torrenti dal regime perennemente problematico, e sfruttato nei secoli anche 
per ricavarne risorse come la pietra e l’argilla. I confini di San Vito con Schio 
divennero stabili fra tardo ’400 e primo ’500, così chiudendo dispute docu-
mentate sin dal primo ’200 (ma ancora nel ’700 si litigava per rogge derivate 
dal torrente Leogra), mentre le sue ultime controversie con Magrè e Monte 
di Magrè si verificarono a metà ’700. Plausibilmente occupato in età romana, 
il territorio è nominato in documenti medievali a partire dal primo ’200, e le 
prime norme conservate per il comune risalgono al primo ’300; a suo tempo 
Mantese pubblicò lo statuto comunale del 1475, mentre sono di età veneziana 
i dati sugli edifici pubblici reperiti da Snichelotto (che dedica una digressione 
all’ospitale di San Vito, analizzando le vicende dei bambini abbandonati).

Poi, sfruttando carte del ’600-’700, egli documenta dettagliatamente il 
passaggio dell’amministrazione comunale verso il controllo sostanziale da par-
te di organi ristretti, in un contesto di contrapposizione quasi perenne fra 
élite locale e fautori residuali delle competenze della convicinia, ma anche 
di riconoscimento formale delle distinzioni di status socio-economico (non 
stupisce che nel 1767 la terza fascia fosse molto più ampia delle prime due 
messe assieme). Seguono cenni a riflessi locali di vicende più generali: le guerre 
combattute dalla Repubblica di Venezia nel 1508-17 e 1615-17; la peste del 
1630; le guerre turche combattute da Venezia fra metà ’600 e inizio ’700 – in 
quest’ultima fase il comune reagì all’incameramento statale di beni comunali 
proponendosi come acquirente dei fondi, perciò incappando in gravi pro-
blemi di indebitamento. Altre sezioni approfondiscono singole tematiche in 
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una sequenza un po’ rapsodica: riti religiosi comunitari e aspetti del rapporto 
fra comune e chiesa locale, e contese soprattutto con Malo e Monte di Malo 
relative ai diritti di decima.

Si passa poi a paragrafi complessivamente nutriti su aspetti demografici 
ed economici. Snichelotto parte dall’analisi dettagliata di dati relativi alla po-
polazione di San Vito: un censimento del 1682 (884 abitanti, 183 nuclei 
famigliari, attività in grande maggioranza agricole), e la lista per il dazio ma-
cina del 1791 (990 abitanti, 234 famiglie, con i mestieri del tessile che un 
po’ ridimensionano le attività agricole). Poi, considerando sia San Vito che 
Leguzzano, egli riepiloga per decennio le nascite, i matrimoni e i decessi fra 
metà ’500 e inizio ’800, e anche i dati di abitanti/anime e famiglie nello stesso 
periodo, fra l’altro evidenziando la consistenza molto modesta della comunità 
di Leguzzano, che nel tardo ’700 contava circa 120-130 abitanti. Sono so-
prattutto fonti estimali e notarili, compresi inventari post mortem, a sorreggere 
un esame approfondito e ben costruito delle attività lavorative e produttive, 
studiate anche nella loro cultura materiale. Il lavoro dei campi, praticato dai 
più (spicca la segnalazione precocissima, nel 1572, del «sorgo turcho»), e l’al-
levamento, anzitutto bovino; filare la seta, lavorare il lino e la canapa, tessere; 
il mestiere dei bottai, molto praticato a San Vito allora e pure nell’800 (anche 
– a somiglianza di altre attività artigiane – da contadini resi versatili nel lavoro 
dalla necessità); la lavorazione della pietra, la produzione delle fornaci.

A chiudere la trattazione dell’età medioevale e moderna da parte di Sni-
chelotto, troviamo un gruppo di paragrafi un po’ miscellanei: la discussione 
in termini cautelativi di vecchie ipotesi di Mantese sulla presenza a Leguzza-
no nel ’300 di immigrati germanici, più probabilmente insediati su terre fra 
Malo e Monte di Malo (anche se sono indubbie le tracce germaniche nella 
toponomastica e nell’onomastica tardo-medioevali di Leguzzano); l’anomala 
appartenenza di Leguzzano, che era contrada di Schio ma non contigua con 
nessun’altra parte del suo territorio, e che nel 1630 divenne parrocchia indi-
pendente rispetto alla precedente soggezione a Schio, mentre era da sempre 
soggetta per la decima a San Vito; dati riferiti al ’600-’700 sugli abitanti di 
Leguzzano; casi particolari di decessi a Leguzzano; tensioni fra questa e San 
Vito in materia di decime; la vicenda di Bartolomeo Mercante, scalpellino di 
Leguzzano (morto c. 1588). E, infine, una narrazione di vicende del 1797-
1825, compresi cenni ai dati raccolti per San Vito e Leguzzano nel catasto 
napoleonico, da cui emerge il profilo vistosamente maggiore assunto, fra le 
attività allora esercitate dagli abitanti, dai mestieri del settore tessile.

In chiusura della prima parte del libro si collocano i tre contributi per l’età 
moderna dovuti ai Giulio Ongaro e Andrea Savio: del primo sugli estimi e 
poi sui bilanci comunali, e di entrambi sulla mariganza. Soprattutto i primi 
due testi sfruttano fonti complessivamente molto ricche riferite al ’500-’600, 
e sposano felicemente dati specifici a San Vito con circa quattro decenni di 
studi pregressi su questi temi. Si analizza anche l’economia, a complemento 
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del contributo di Snichelotto, sottolineando il profilo delle attività non-agra-
rie. La disanima degli estimi del 1541 e 1649 consente una lettura diacronica 
della distribuzione sociale della ricchezza imponibile (le terre di San Vito era-
no peraltro relativamente poco ambite dalle famiglie della nobiltà vicentina): 
col tempo la piramide si fece più alta, mentre l’élite di paese – in cui si coglie 
un significativo ricambio – tendeva a somigliare ai benestanti di città, e s’in-
teressava al controllo dell’amministrazione locale per tutelare il proprio status. 
Molto proficuo, inoltre, l’esame delle uscite e delle entrate comunali nel pe-
riodo 1588-1708: assieme a forti sbalzi, si registra il marcato incremento del 
prelievo fiscale durante il ’600; si dà conto della ripartizione fra settori delle 
principali spese, compresa l’incidenza dei costi militari e dell’indebitamento; 
si rapporta il tutto ai mutamenti in atto nella distribuzione sociale dell’impo-
nibile e al tasso di conflittualità nella comunità. Quanto alla mariganza, l’in-
quadramento generale della tutela delle risorse e dell’incidenza di furti, danni 
e usurpazioni è rapportato a un’indagine precedente condotta da Snichelotto 
sui molti ‘manifesti’ conservati per San Vito fra metà ’500 e inizio ’800. Que-
sti evidenziano l’importanza di furti di legname, di sconfinamenti degli ovini 
che pascolano, e soprattutto di furti di foglie di gelso e di commestibili come 
cereali e uva. Si approfondisce, inoltre, la questione dell’amministrazione delle 
proprietà collettive, che a San Vito erano consistenti, e comprendevano nu-
merose piante di gelso, il cui affitto – a somiglianza di quello del bosco della 
Guizza – procurava introiti molto importanti per il comune.

Nella seconda parte del libro, il secolo fra inizio ’800 e inizio ’900 è og-
getto di due lunghi capitoli di Snichelotto. Per il cinquantennio austriaco, l’a-
nalisi inizia dagli interventi di aggregazione di comuni, che dal 1819 unirono 
Leguzzano a San Vito (ma lasciarono in essere la separazione fra le parrocchie). 
Già nei durissimi anni del secondo decennio partirono interventi sulla viabili-
tà (che tornano in un paragrafo successivo, incentrato sui lavori pubblici come 
mezzo per contrastare la povertà). L’esame dettagliato del catasto austriaco fra 
l’altro conferma l’importanza del tessile come settore d’impiego, grazie allo 
sviluppo del lanificio scledense e alla lavorazione della seta; se ne trova confer-
ma nell’analisi dei mestieri degli abitanti di San Vito che si sposarono fra 1809 
e 1870, e anche nella ricostruzione della vicenda della filanda Garbin-Chiu-
menti. Spicca nella cronaca di paese il crollo della volta della parrocchiale di 
San Vito, nel 1832. Sono esaminati risvolti locali dei moti del 1848 e del 
rapporto di San Vito con le forze armate. Poi Snichelotto analizza in maniera 
dettagliata i dati anagrafici – nascite, matrimoni e decessi – dal 1809 al 1909, 
approfondendo soprattutto questioni relative alle morti (la distribuzione per 
le fasce d’età, le cause); inoltre, elabora i dati raccolti nel censimento del 1857, 
quando c’erano 1.340 abitanti. Anche se collocata altrove nel libro, un saggio 
di Savio integra la discussione di questo periodo. Esamina casi presi dagli ar-
chivi giudiziari fra età veneziana e primo ’800 in un’indagine incentrata sulla 
secolare tenuta della gestione comunitaria della giustizia – quindi un’analisi 
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d’impronta sociale non meno che giuridica, comunque attenta ai mutamenti 
in atto in età austriaca.

Dopo appunti sulla ghiacciaia comunale e sui riflessi locali dell’abolizione 
del pensionatico, Snichelotto affronta il cinquantennio dal 1866 al 1915: pro-
cede da interventi in fatto di viabilità e di edifici a uso pubblico, a servizi come 
l’acquedotto, alla creazione di nuovi enti a scopo sociale o socio-economico: la 
Società di mutuo soccorso (1885), una Cassa rurale di prestiti (1896), la So-
cietà cattolica operaia (1898), l’Unione cooperativa di consumo (1907). Ma 
queste iniziative non bastarono per combattere a fondo la povertà, né a im-
pedire un’emigrazione significativa che nel lungo periodo – fino al 1958 – fu 
diretta in gran parte fuori Europa. L’inizio del nuovo secolo portò a San Vito 
la modernità in varie sue manifestazioni: non la ferrovia (proposta e discussa 
senza esiti concreti nel primo e poi nel terzo decennio), ma l’ulteriore sviluppo 
dell’impiego nel settore secondario tramite imprese industriali – anzitutto la 
filanda serica di via S. Girolamo, che chiuse nel 1957 in sostanziale sincronia 
con la crisi della bachicoltura in paese – e la prosecuzione o sviluppo di attività 
di carattere più artigianale, fra cui le fornaci e la lavorazione del legno.

Nel secondo decennio del ’900 una comunità assorta in questioni locali 
– da scontri elettorali a proposte di miglioramento della viabilità di compren-
sorio – fu catapultata nella dimensione vasta della Grande guerra. L’esperienza 
di San Vito purtroppo non è documentata fra le carte conservate nell’archivio 
comunale, ma anche qui il conflitto ebbe un impatto generalizzato: sulla de-
mografia del paese, sul destino delle tante persone mobilitate tra forze armate 
e funzioni di supporto, sulla convivenza tra paesani ed estranei (fra questi, 
un’unità britannica presente a fine guerra, comprensiva di un complesso mu-
sicale col nome «Beatles»), sul rispetto della legalità. A queste vicende per 
così dire tipiche dell’esperienza delle comunità vicentine durante il conflitto, 
s’aggiunge il dato insolito della fucilazione inflitta ad alcuni soldati alloggiati 
a San Vito che nell’agosto 1917 contestarono l’ordine di partire per il fronte.

Nel primo dopoguerra, fra commemorazione dei caduti, difficoltà esisten-
ziali e speranze di un mondo migliore, il fascismo prese presto il potere, seb-
bene poco gradito all’arciprete e anche ad altri, compresi parecchi che espa-
triarono; Snichelotto approfondisce la vicenda dell’oppositore cattolico Pietro 
Barbieri, vessato dalle autorità fino al 1928. A San Vito il ventennio del fasci-
smo fu segnato da opere pubbliche di un qualche rilievo, come il rifacimento 
dell’acquedotto e una nuova scuola, e anche dal coinvolgimento di qualche 
paesano nelle guerre d’Etiopia e di Spagna. L’impatto della ‘grande storia’ fu 
di nuovo enorme col secondo conflitto mondiale, che Snichelotto analizza – 
come anche Saccardo per il Tretto – quasi esclusivamente in relazione alla fase 
apertasi l’8 settembre 1943, ma con grande ricchezza di dati. Fra le questioni 
toccate, dunque, la presenza frequente e più o meno protratta di tedeschi 
e fascisti; il problema della chiamata al servizio nelle forze della Repubblica 
sociale; un 1944 di tensioni spesso forti o fortissime in relazione ad azioni dei 
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partigiani (fra cui persone del paese), comprese fucilazioni a San Vito – si veda 
la fotografia riprodotta a p. 530; il dramma della liberazione, reso più perico-
loso dalla collocazione di San Vito sulle vie di ritirata tedesca (Pietro Barbieri 
era a capo del Comitato di liberazione); qualche coinvolgimento, infine, di 
uomini del paese nell’eccidio di Schio del 6-7 luglio 1945.

Nell’analisi del secondo dopoguerra Snichelotto si concentra principal-
mente sul primissimo periodo, fra occupazione e disoccupazione, i primi ap-
puntamenti elettorali e i loro esiti. Poi, dall’esame di alcune vicende specifiche 
a Leguzzano, passa a quadri molto più sommari di quanto accadde in tempi 
più recenti: l’andamento della popolazione – dai 1.840 del 1901, ai 2.394 del 
1951, ai 3.065 del 2001; aspetti dello sviluppo urbano ed economico-sociale 
fra viabilità, acquedotti, strutture collettive e spazi pubblici, lottizzazioni resi-
denziali e produttive. 

Segue il saggio di toponomastica storica dovuto a Saccardo, ampio e prege-
vole, basato – oltre che sugli studi del settore – su un’abbondante documenta-
zione d’archivio che spesso risale al medioevo; sono più di 360 le voci redatte, 
alcune molto estese. E chiudono il libro i paragrafi dedicati da Snichelotto ai 
‘luoghi del cuore’ (chiese, edifici, opere d’arte): paragrafi ben articolati e spesso 
nutriti, che spaziano fra i secoli, e che offrono alcune chicche come l’analisi 
dell’affresco di epoca rinascimentale «La Santa Domenica e i mestieri vietati», 
presso la chiesa dell’Immacolata (pp. 747-48), oppure l’attenzione dedicata a 
quanto resta delle case costruite, dal ’700 in poi, da famiglie di San Vito che 
raggiunsero una discreta agiatezza (p. 827 ss.). 

Torno in chiusura alle questioni più generali accennate sopra, della fruibi-
lità di questi due volumi per lettori ‘professionisti’. I quali possono senz’altro 
rilevare scostamenti dai propri criteri, soprattutto per certi aspetti dell’ela-
borazione dei dati raccolti, ma – a parer mio – riserve del genere dovrebbero 
sminuire in misura soltanto limitata il loro interesse verso il grande lavoro 
compiuto da questi ricercatori, considerate anche la vasta portata dell’inda-
gine archivistica e l’affidabilità nella decifrazione dei documenti. Anche lad-
dove gradirebbero un approccio in parte diverso, i ‘professionisti’ dispongo-
no comunque di materiali semi-lavorati’ ricchissimi, meritevoli di ulteriore 
valorizzazione in un’ottica che può allargarsi anche di parecchio rispetto alla 
specificità dei luoghi studiati.

Michael Knapton
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Giuseppe Cusa, Die Geschichtsschreibung in der Mark Verona-Treviso im Zei-
talter der Kommunen und Signorien (spätes 12. bis frühes 15. Jahrhundert), Re-
gensburg, Schnell + Steiner (Studi – Schriftenreihe des Deutschen Studien-
zentrums in Venedig – Centro Tedesco di Studi Veneziani, NF, Band XVIII), 
2019, pp. 432.

Nell’importante collana del Centro Tedesco di Studi Veneziani, curata da 
Michael Matheus, è uscita una ricca e originale monografia, a firma di Giusep-
pe Cusa, sui «corsi e ricorsi» della storiografia nella Marca veronese-trevigiana 
durante il basso medioevo. Si tratta, come l’A. spiega nella sua prefazione, 
della dissertazione con la quale egli concluse nel 2016 il suo dottorato di ri-
cerca presso la Facoltà di filosofia e scienze storiche della Goethe-Universität 
di Francoforte sul Meno: dissertazione diretta da Jörg W. Busch, già noto ai 
lettori italiani per i suoi fondamentali studi sulla storiografia dell’Alta Italia 
due e trecentesca. Per la pubblicazione dell’opera nel 2019, Cusa, nel frattem-
po approdato all’Istituto storico dell’Università di Aachen, ha ulteriormente 
rivisto il suo testo inserendo puntuali aggiornamenti bibliografici. Infatti, già 
scorrendo l’apparato della bibliografia e delle fonti in appendice, ricco di qua-
si 40 pagine, ci si rende conto dell’estrema puntualità di questo lavoro. Nel 
darne conto bisogna pertanto evidenziare da subito il carattere enciclopedico 
del volume, che si prefigge di offrire una «Gesamtschau» (p. 28) della storio-
grafia della Marca veronese-trevigiana nei quasi tre secoli dell’età comunale e 
signorile. 

Anche se la labile configurazione territoriale della Marca esistente sin dal 
secolo X si esaurì definitivamente nel Quattrocento, soccombendo alla po-
litica di espansione in Terraferma della Serenissima, la Marca non fu tutta-
via, come Cusa lucidamente espone nelle premesse della sua indagine, una 
mera costruzione della medievistica moderna. Seppur di fattispecie effimera, 
la Marca compare come elemento fisso e stabile di percezione geospaziale nelle 
variegate ricostruzioni offerte dalla produzione annalistica e storiografica co-
munale e signorile qui presa in esame. È questo in verità il punto cardinale dal 
quale l’analisi di Cusa muove i suoi passi. I profondi cambiamenti sociopoli-
tici che interessarono la zona veneta dal XI al XV secolo e le notevoli fratture 
connesse all’evoluzione politica dei suoi assetti generali trovano nelle opere 
d’impianto annalistico una sorte di cassa di risonanza.

Essendo stata la zona veneta un osservatorio privilegiato delle transizio-
ni politiche lungo il basso medioevo dell’Europa centrale, è anche divenuta 
da molto tempo un campo di studi coltivati a livello internazionale. Basti 
qui pensare, per la storiografia comunale e signorile, alle originali ricerche di 
Ronald G. Witt, di Joseph R. Berrigan, di Jean-Claude Maire Vigueur o di 
Hagen Keller (e la scuola di Münster), i quali in diversa misura si sono occu-
pati di singoli aspetti. Non da meno è la produzione scientifica italiana, che 
ha trovato in Girolamo Arnaldi dapprima, e in Sante Bortolami, Gian Maria 
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Varanini, Andrea Castagnetti e Marino Zabbia poi, validissimi e autorevoli 
interpreti dello stato di ricerca della complessa materia cronachistica. Cusa 
sottolinea come a tutt’oggi sia mancata, invece, una prospettiva comparata del 
fenomeno complessivo degli scritti di tipo storiografico relativi alla Marca. A 
conti fatti, si tratta di una cinquantina di testi annalistici tramandati in archivi 
e biblioteche sia regionali (soprattutto Padova, Verona, Vicenza e Venezia), 
sia extraregionali (Modena, Genova, Sarzana e il Vaticano), sia internazionali 
(Madrid, Vienna e Yale). Essi sono solo parzialmente disponibili in edizioni 
critiche, e Cusa ha intrapreso una tanto notevole quanto meritevole campagna 
d’indagine sui manoscritti, puntando alla conoscenza visiva di prima mano 
del materiale esistente.

Da un punto di vista quantitativo, la ricchezza della produzione veneta 
storiografica premoderna è indice di tutt’un pullulare di esperimenti di go-
verno di diversa matrice, che si succedono nelle singole esperienze comunali. 
Non si tratta di accumulazioni casuali o fortuite: quella ricchezza è esso stesso 
riflesso di cambiamenti profondi legati alla dissoluzione dell’Impero, all’af-
fermazione di stati regionali, in primis dello stato veneziano, ma anche delle 
singole signorie sin dall’esperienza podestarile di Ezzelino III da Romano che, 
seppur per un breve periodo, esercitò una sorta di governo sovracittadino nella 
Marca. Solo dopo la sua morte, avvenuta nel 1259, i quattro centri urbani 
principali, ovvero Verona, Vicenza, Padova e Treviso, intrapresero percorsi in-
dividuali con alterne fasi di governi a regime comunale o signorile. L’esperien-
za comunale di Padova si interruppe nel primo Trecento, quando i Da Carrara 
avviarono una dominazione che durò quasi ininterrottamente sino all’inizio 
del Quattrocento. Simile il paradigma di Verona in mano agli Scaligeri, men-
tre Treviso conobbe un’alternanza fra regimi locali ed esterni. Tutto ciò ovvia-
mente diede un’impronta differenziata agli sforzi di riflessione storiografica, 
riversati nelle varie Annales, Cronicae o Istorie e nelle relative Continuationes. 
Si può senz’altro dire che nei singoli testi, con specifiche declinazioni locali, 
prendono corpo le diverse strategie di legittimazione di governo, come ha già 
evidenziato Franz-Josef Arlinghaus per il caso lombardo (esaminando le sen-
tenze dei tribunali comunali milanesi nei secoli XII e XIII). 

Fra gli esiti importanti della ricerca sinottica di Cusa, senza qui addentrarsi 
nei singoli casi, si deve annoverare la ricostruzione dello sviluppo tipologico 
della produzione cronachistica, che si evolve da inizi prettamente ecclesiastici, 
tipici ancora dell’età barbarossiana, verso testi di sempre maggior comples-
sità contenutistica e stilistica dovuti a notai e ad altre figure laiche. Questa 
progressiva secolarizzazione dei testi venne penalizzata, per così dire, da una 
loro minore fruizione, in quanto l’iniziativa spesso privata degli estensori non 
poteva collegarsi con le forme di circolazione e conservazione offerte dagli 
efficaci canali di comunicazione delle cattedrali, dei capitoli e dei conventi. 
In più, molte delle opere sono anonime: riflesso, questo, di un’autocoscienza 
ancora debole degli scrittori laicali.
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Il carattere spesso scarno della produzione storiografica, spesso concentrata 
su una prospettiva di mera elencazione di vicende di governo, ma anche re-
soconto dei conflitti interni, delle calamità naturali e dei progetti edilizi più 
rilevanti, è ottimamente fotografato per esempio negli Annales Patavini: opera 
che si ferma al 1274, di cui Cusa offre una edizione critica in appendice (p. 
364 ss.). L’impianto narrativo di questo testo rispecchia in pieno l’attitudine 
geografica dei laboratori della memoria comunale, nei quali nozioni politiche 
puntuali della sfera regionale ristretta convivono con una sostanziale assenza 
di informazioni più generali e, soprattutto, religiose. 

In un’audace ricostruzione finale, l’A. propone una rappresentazione a 
schema delle narrazioni storiografiche tramandateci dalla Marca, mettendo 
in luce la sostanziale fluidità dei singoli testi, le diverse filiazioni e le loro in-
terdipendenze. In questo modo ci regala un originale quadro d’insieme di un 
mondo storiografico in parte sepolto, sviluppatosi prima che l’affermazione 
decisiva di Venezia in Terraferma cambiasse per sempre le regole di gioco sto-
riografiche in quest’area.

Hannes Obermair

Gerassimos D. Pagratis (ed.), War, State and Society in the Ionian Sea (late 
14th-early 19th Centuries), Athens, Hêrodotos Publications, 2018, pp. 558.

This collective volume edited by Professor Gerassimos Pagratis bears testi-
mony to the undeniable progress regarding Heptanesian historiography, par-
ticularly in recent decades, through editions of original sources, monographs, 
specialized studies and articles in scholarly journals and collective volumes. 
The historical, socio-economic and cultural particularity of the Ionian area is 
adequately and clearly emphasized in international historiography. The con-
tribution of Greek scholars to international scholarship becomes even more 
apparent through the volume here reviewed, published in the series «Greece 
and the West» of Dimitris Stamoulis’ Hêrodotos Publications, which deserve-
dly enjoys well established prestige among Greek publishing houses speciali-
zing in historical books and editions.

As is stressed by the editor of this publication, himself a distinguished 
contributor to the field of studies covered by the volume’s contributions, this 
collective undertaking presents ambitious and stimulating research underta-
ken by the sixteen scholars whose studies it publishes in Greek, English and 
Italian. For a better organization of the material, the volume’s general title cor-
responds to four internal subdivisions or parts: the first (Preparations for War) 
is further divided into two subsections: Collecting of Information, and War and 
City, with three contributions. The second part (War: Armies, Strategies, Battles 
on Land and at Sea) consists of three studies. The third (After the War: Cul-
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tural Aspects, Symbolisms, Political Usage and Assimilation of War Events) also 
contains three essays, while the fourth (Men of War: Social and Demographic 
Dimensions, Identities, Careers) includes the volume’s five final contributions. 
The whole work ends with a summary in Greek (pp. 535-545) and a section 
containing illustrations.

Preparations for War opens with an essay by Emrach Safa Gürkan, an asso-
ciate professor at İstanbul University with a doctorate from Georgetown Uni-
versity, USA. Centred on 16th-century Mediterranean espionage networks, 
his contribution is entitled «Between connectivity and isolation: insularity and 
flow of information in 16th-century Mediterranean» (pp. 25-58). It focuses on 
the study of the Heptanese which, as attested by the extensive use of Italian, 
Spanish and Ottoman archival documents, was to become a focal point of the 
great antagonism between the Hapsburg Empire and the Ottoman Sultanate. 
There follows a study by Nikos Kourkoumelis, Ph.D. from Ioannina Univer-
sity and a fellow of the Athens French Institute for Diplomatic and Strategic 
Studies, whose paper is entitled «Pamphlets addressed to Heptanesians during 
the Campaigns for the Eviction of the French Republicans» (in Greek, pp. 59-89). 
It analyses action taken to swing public opinion in favour of Tsarist Russia and 
against the French of the Revolutionary regime who, following the abolition 
of the Republic of Saint Mark in 1797, had gained control of the Ionian 
islands. This first part of the book ends with the contribution by Nikos Skou-
telis, associate professor at the Crete Polytechnic (Technical School), entitled 
«The design of the urban space as a Theatre of War in the Venetian possessions 
(16th-17th Centuries)» (in Greek, pp. 91-120). It offers an analysis of theoretical 
and practical features of the conditions and forms of redistribution of urban 
space, as well as the process of modernization in the portrayal of cities and 
their fortifications, focusing specifically on the example of Kerkyra/Corfu.

War: Armies, Strategies, Battles on Land and at Sea is opened by an essay by 
Ruth Gertwagen, associate professor of Byzantine and Hellenic Studies at the 
Israeli Haifa University and a well-known scholar of medieval maritime history 
and maritime archaeology; her subject is «Fights between Venice and Genoa over 
the control of Ionian Sea Lanes (late 14th to mid-15th Century» (pp. 123-168). 
Giuseppe Restifo, professor of Modern History in the Italian Messina Univer-
sity, is concerned with the rearguard military zones in the course of the 1716 
Ottoman siege of Corfu. His paper, entitled «Le retrovie italiane della Guerra 
di Corfù (1716)» (pp. 169-184), furnishes an analytical account based on the 
very precious source constituted by «Avvisi Italiani» (a most detailed and well 
informed early 18th-century newspaper). Then, George S. Zoumbos, a Ph.D. 
holder from the History Department of Ionian University (Corfu), contributes 
another paper on the aforementioned Corfiote siege, specifically centred on 
the confrontation at sea; his essay is entitled «The movements of the Venetian fleet 
in the Ionian Sea on the Eve of the Siege of 1716 and the Naval Battle at Kassiope/
Cassiopi (1716)» (in Greek, pp. 185-221). Kahraman Şakul, assistant professor 
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at İstanbul’s Şehir University, provides important information on the Second 
anti-French (anti-Napoleonic) Coalition War in his paper entitled Ionians, 
Souliotes, Tsamides and Himariotes on the Fringes of the Ottoman Borders during 
the War of the Second Coalition (1798-1802)» (pp. 223-244). Lastly, Dionys-
sios Chatzopoulos, professor at the Canadian Dawson University, Montreal, 
well-known to the Greek reading public for his monograph on the last (7th) 
Venetian-Ottoman War of the years 1714-1718 (published in Greek, Athens: 
Papadimas Publications, 2002), has contributed a piece entitled «A letter from 
besieged Corfu (26-30 August 1716)» (in Greek, pp. 245-263); it analyzes a 
rare and heretofore unpublished letter (by an anonymous author to a likewise 
unknown addressee), written after the end of the siege of Corfu.

The section After the War: Cultural Aspects, Symbolisms, Political Usage and 
Assimilation of War Events opens with the essay «Lepanto as a ‘Christian Vi-
ctory’: Conceptualization and Narraive in early Modern Italy» (in Greek, pp. 
267-295). Its author is Androniki Dialeti, assistant professor at Thessaly Uni-
versity (Volos), who comments on the multi-faceted reverberations of this 
most crucial event in a significant part of the western world. Anastassia Stou-
raiti, lecturer of Early Modern History at Goldsmiths, London University, 
presents a detailed analysis of the great symbolic thwarting of the Ottomans 
at Corfu in the course of the 7th and final Venetian-Turkish War, and the 
decisive significance and role which the latter had for the religious and im-
perial identity of the Serenissima; her paper is entitled «War, Religion and the 
Cultural History of Venice: the Case of the Ottoman Siege of Corfu (1716)» (in 
Greek, 297-323). The cultural context of military success is broadened to 
include musical background with the contribution entitled «Music at the Time 
of Cervantes: The Musical Imprint of the Lepanto Victory» (pp. 325-350), by 
Vassiliki Koutsobina, a research fellow of the Department of Italian Language 
and Literature at Athens University. This essay offers an important analysis of 
various European polyphonal celebratory compositions created following the 
triumph of Christians arms at Lepanto.

Men of War: Social and Demographic Dimensions, Identities, Careers, the 
final section of this well-documented collective work, contains five contribu-
tions. It commences with the paper by Fabio Paolo Di Vita, research associa-
te in the Italian Catania University, entitled «Military careers and Economic 
Power. The Patriciate of the Etna Area in the Modern Age» (pp. 353-372); he 
offers valuable information regarding the socio-political power exercised by 
the members of the influential Catania aristocratic households. The second 
piece is by Dafni (Daphne) Lappa, a postdoctoral fellow at Crete University 
and tutor in the aforementioned Department of Italian Language and Lite-
rature at Athens University. Entitled «Strangers in Corfu town: Seamen and 
Soldiers during the turn of the 18th Century» (in Greek, pp. 373-399), it pre-
sents a detailed examination of members of the Venetian forces serving in that 
crucial Venetian possession during the years 1695-1725). There follows the 
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contribution of Efi (Ephe) Argyrou, a Ph.D. of Sorbonne University, research 
fellow of the Hellenic Open University, specializing on post-Byzantine eco-
nomic and social history of the Aegean. Her paper is entitled «The Formation 
of Identities-Otherness: the Military Elite in the Venetian Region, 17th-18th Cen-
turies» (likewise in Greek, pp. 403-448), and offers a detailed analysis based 
chiefly on documentation in the state archives of Leukas/Lefkas. Leukas/Santa 
Maura also forms the main focus of the contribution by Sevasti (Sebaste) La-
zari, a fellow of the Hellenic Open University, focused on demographic data 
in relation to Venetian presence in the area. This essay is entitled «The Military 
Guard of Santa Maura examined through the Register Books of Death of San 
Salvatore, the Catholic Church, from 1691 to 1768)» (in Greek, pp. 449-501). 
The last section, and indeed the whole volume, closes with a useful histori-
cal-bibliographical survey of publications related to Heptanesian history by 
the Byzantinist Alexios G.C. Savvides, professor of Medieval and Byzantine 
History at Peloponnesos University (Kalamata-Greece) and regular contribu-
tor to the 2nd and 3rd editions of the Encyclopaedia of Islam. This survey («An 
Overview of the History of the Ionian ‘Seven Islands’ [‘Yedi adalar’] with Reference 
to their Connections with Arabic and Turkish Islam in the Middle/Late Byzantine 
and post-Byzantine Periods») (pp. 503-534) focuses on the presence of Islam 
in the area (Arabs and Ottoman Turks) – a presence not often appearing or 
adequately observed in general Heptanesian historical syntheses.

All in all, this is a splendid volume, a major historiographical contribution 
which deepens our understanding not only of late medieval and early modern 
military confrontations, but also of their impact and reverberations on the 
social level, through a well documented and multi-faceted portrayal of mili-
tary events in the whole Heptanesian area. An excellent colour reproduction 
of Fernando Bertelli’s painting of the Battle of Lepanto appears on the cover, 
while handy bio-bibliograhical details on the contributors are provided at the 
end of each contribution. Both the editor and the publisher are to be congra-
tulated on a scholarly job well done.

Photeine V. Perra

«Infeliçe e sventuratta coca Querina». I racconti originali del naufragio dei Vene-
ziani nei mari del Nord, edizione e note a cura di Angela Pluda, Roma, Viella 
(InterAdria – Culture dell’Adriatico, 21), 2018, pp. 100.

Questo agile volumetto parla di una vicenda nota perlopiù agli esperti 
del settore, eppure davvero straordinaria. Che i veneziani si trovassero a loro 
agio nei caldi e (relativamente) languidi mari del sud Europa, è cosa forse più 
banale a volerla pensare piuttosto che scrivere; persino le sponde del lontano 
Mar d’Azov – come bene illustrato dalle ricerche di Sergei Karpov – costitui-
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vano uno spazio quasi familiare per gli abitanti della laguna, dove essi usavano 
trattenersi a lungo fin dal pieno Trecento. Molto meno, invece, sappiamo della 
presenza veneziana nei gelidi e pescosi mari del nord Europa, con tutto il pa-
esaggio antropico e naturale che li caratterizzava. Già così, il lavoro di Angela 
Pluda – rielaborazione di una tesi discussa con Manlio Pastore Stocchi presso 
l’Università di Padova – porta a casa un valore aggiunto di raro riscontro, spe-
cie a quest’altezza cronologica.

Ma passiamo ai fatti. «Infeliçe e sventuratta coca Querina» è la storia 
dell’avventura capitata al paron di nave Pietro Querini e al suo equipaggio 
nel 1431-1433. Approfittando della flessibilità concessa al naviglio diretto a 
Ponente, la cocca di Querini era partita da Candia carica di vino cretese per 
raggiungere i ricchi mercati delle Fiandre. Il vento avverso impedì però loro di 
entrare nella riparata baia di Sluis, portandoli al largo ed esponendoli alle fata-
li calamità del mare. A bordo fu tutto un susseguirsi di morti, digiuni, lacrime 
e preghiere. Decisero quindi di separarsi in due gruppi, su due scialuppe tanto 
insicure quanto la loro esistenza; tuttavia, solo una di queste giunse alla desti-
nazione non programmata, quella con a bordo Pietro Querini. I sopravvissuti 
sbarcarono infatti su una delle isole Lofoten, sul litorale norvegese al di là del 
Circolo Polare Artico. Salvati da alcuni pescatori, gli undici superstiti furono 
accolti e ospitati dagli abitanti del posto, nei confronti dei quali i veneziani si 
mostrarono prodighi di riconoscenza e di genuino interesse. Era un mondo 
nuovo, come non s’era mai visto. Giunta la primavera 1432, la brigata di mare 
si mosse per tornare in laguna attraversando l’intera penisola scandinava, sem-
pre assistita ora dal vescovo locale, ora da un ricco cavaliere veneziano che lì 
aveva messo radici; a Göteborg Querini e i suoi compagni si divisero per l’en-
nesima volta, per cui il primo prese la via che passava da Londra, dove fioriva 
una vivace comunità di mercanti veneziani, mentre i secondi si imbarcarono 
per Rostock, città anseatica sulla costa germanica. Non è difficile immaginare 
lo stupore della comunità quando si vide arrivare a Venezia, intorno al gennaio 
1433, gli sventurati concittadini che si credevano ormai dispersi. Minore fu 
l’esultanza della moglie di Bernardo di Carlieri, disgraziatamente, giacché nel 
frattempo si era rifatta una vita con un altro uomo. Per lei come per tutte le 
donne dell’epoca, l’immediata (e volontaria) monacazione fu l’unica soluzione 
possibile.

Come specificato nell’introduzione di Andrea Caracausi ed Elena Svalduz 
(Introduzione. Venezia e i mari del Nord, pp. 7-12), l’edizione in oggetto rappre-
senta una vera novità editoriale, che riporta l’attenzione su un viaggio che fece 
molto parlare di sé anche nei secoli a seguire. Le traduzioni in lingua tedesca 
(Lipsia 1615, Francoforte 1784) e francese (Parigi 1788) stanno a testimo-
niarlo. I due studiosi tengono poi a rimarcare come l’episodio vada inserito in 
un quadro problematico più ampio, relativo alla collaudata frequentazione dei 
mercanti veneziani delle città di Bruges e Londra, e al grado di impermeabilità 
commerciale del Mar Baltico rispetto ai traffici mediterranei. Non mancano 
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poi gli spunti – continuano Caracausi e Svalduz – per una lettura sociale e an-
tropologica dell’avventura di Pietro Querini, che probabilmente il coinvolgi-
mento di uno studioso ad hoc su questi temi avrebbe saputo meglio valorizzare.

Segue quindi il saggio di Angela Pluda, di taglio sostanzialmente filologico 
e linguistico (Un viaggio tra i testi del naufragio: Ramusio e gli altri, pp. 13-
33)1. La trasmissione del naufragio, infatti, è affidata a tre manoscritti, dei 
quali solo quello conservato nella Biblioteca Vaticana appare maggiormente 
completo e coerente (peraltro, narrato dallo stesso Querini). Il secondo di cui 
Pluda presenta l’edizione, invece, si trova fra gli scaffali della Biblioteca Nazio-
nale Marciana2, e fu composto dal fiorentino Antonio di Matteo di Corrado 
de’ Cardini. Il primo non sembra possa datarsi oltre il XVI secolo, mentre del 
secondo sappiamo essere quasi con certezza un antigrafo redatto nel 1480. Ad 
ogni modo, il successo editoriale va senza dubbio addebitato a Giovanni Batti-
sta Ramusio, che pubblicò l’episodio nel secondo volume del suo Navigationi 
et Viaggi (1559); un’opera scientifica e divulgativa, come spiega l’A., che quin-
di necessitava di un intervento massiccio rispetto alla versione tramandata dai 
tre manoscritti. Aggiunta e sottrazione di informazioni, toscanizzazione della 
lingua (a discapito del veneziano), drammatizzazione delle scene: insomma, 
una «manipolazione» vera e propria da parte dell’umanista veneto, dato che 
alla fine ci si trova davanti a «un’opera altra rispetto al testo di partenza, certo 
più chiara e più scorrevole, ma meno ‘vera’» (p. 32).

La trascrizione dell’episodio secondo le due varianti (pp. 38-87) si legge 
agevolmente, non contiene refusi e, soprattutto, è puntellata da un solido 
apparato di note in grado di sciogliere gran parte dei dubbi interpretativi. Se 
Pietro Querini si dimostra uomo dalla profonda fede religiosa, al punto che 
la sua prostrazione davanti alla moglie del pescatore va spiegata quale sincero 
omaggio alla Vergine; lo scrivano di bordo invece – stante i ripetuti appelli 
alle divinità nautiche per eccellenza (Eolo e Nettuno) – trasmette un senso di 
realismo proprio di chi sa che, in fondo, è stata tutta una questione di fortu-
na o al massimo di scaltrezza3. Altro che Misericordia, poiché nella penna di 
quest’ultimo vento e mare sono «i duo nostri crudel nemici» (p. 74) che inse-
guono con fare persecutorio l’equipaggio della povera cocca. E poi c’è da dire 
che, in entrambi i manoscritti, stupisce non trovare alcun discorso moralistico 
laddove l’osservazione si sposta sui costumi dei nativi norvegesi; donne e uo-

1 L’apparato critico avrebbe forse meritato una più ampia considerazione degli studi 
sul veneziano, partendo dalle ricerche di Alfredo Stussi fino a quelle di Lorenzo Tomasin e 
Vittorio Formentin. Si tratta di una mole di studi significativa, ma tutto sommato gestibile 
e necessaria per un saggio introduttivo così importante.

2 Così come il terzo manoscritto, non incluso nella presente edizione, che risulta ace-
falo e mutilo.

3 È «fingiendo andar a Roma» (p. 86) che il suo gruppo riesce ad attraversare i paesi 
tedeschi senza ostacoli, col fine di raggiungere Venezia.
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mini senza alcun timore di esporre le loro nudità, mogli e figlie lasciate sole 
(e svestite) in compagnia dei foresti: non di rado l’ammirazione pare prendere 
il sopravvento sulla semplice curiosità4. Anche da parte del devoto Querini. 
Si è già accennato a quanto le infrastrutture e gli attori ecclesiastici si fossero 
rivelati decisivi al fine di potere ritornare sani e salvi a Venezia; fu l’omelia del 
frate domenicano di nazione tedesca, difatti, a smuovere le coscienze di quella 
gente: «onde el prete prononziò ala glexia el secondo giorno questo caxo [il 
naufragio della cocca veneziana], confortando ogni omo che gli desse favore et 
socorsso» (p. 82). Un segno tangibile, questo, della pervasività e dell’imme-
diato concretarsi dell’influenza del clero sulle piccole o grandi decisioni quoti-
diane all’interno di una comunità, quand’anche connessa ad altre dimensioni 
socioculturali e antropologiche.

Il volume si chiude con un Glossario dei termini marinareschi (pp. 89-92) e 
con l’Indice de nomi di persona e di luogo (pp. 93-94); un paio di riproduzioni 
fotografiche dei due manoscritti, avrebbero certo fatto comodo al lettore che 
si accosta per la prima volta a una fonte così straordinaria, unica nel suo ge-
nere. In merito al glossario, invece, sarebbe stato il caso di proporre un elenco 
dei vocaboli decisamente più essenziale, limitandosi all’inedito e operando in 
piena sinergia con quelli già offerti nelle pubblicazioni precedenti (pure molto 
recenti)5; tanto per fornire una prova evidente dei progressi avuti nella materia. 

In definitiva, credo si possa affermare che la fatica portata alle stampe da 
Angela Pluda vada anteposta a tutte le edizioni ad oggi disponibili, senza esa-
gerazioni di sorta. Non solo perché filologicamente più corretta (al di là dei 
rimaneggiamenti letterari di Ramusio, insomma), ma anzitutto perché restitu-
isce per intero i toni spassionati di un’esperienza struggente, dolorosa e quanto 
mai viva nel ricordo di chi vi prese parte. Troppi sono i passi nei due testi che 
impongono allo studioso facilmente suggestionabile di fermarsi, con patimen-
to, in segno di rispetto per un’avventura – quella di Pietro Querini e dei suoi 
compagni – che fu intensamente umana: nel senso più tragico e precario del 
termine. E di questo va tenuto conto sempre, prima di qualsivoglia approccio 
storico, scientifico o accademico a quel drammatico naufragio del 1431.

Daniele Dibello

4 «Veramente posamo dirre eser stati da dì 3 febraro 1431 fina a dì marzo 1431 nel 
primo zerchio de paradixo, a confuxione et obrobrio de costumi italiçi» (p. 84).

5 A tal riguardo, va segnalata l’assenza di altri strumenti (pure utilissimi per questo tipo 
di lavoro) nella nota bibliografica a p. 89: Lorenzo Tomasin, Schede di lessico marinaresco 
militare medievale, in «Studi di lessicografia italiana», 19 (2002), pp. 11-33; Algune raxion 
per marineri. Un manuale veneziano del secolo XV per gente di mare, a cura di Ornella Pitta-
rello, Padova 2006; Manlio Cortelazzo, Dizionario veneziano della lingua e della cultura 
popolare nel XVI secolo, Padova 2007; Ester Borsato, Il lessico navale del Libro di Michele 
da Rodi. Glossario dei termini marittimi e costruttivi (Tesi di Laura Magistrale discussa presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nell’a.a. 2016/2017 e sotto la direzione di D. Baglioni).
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Luca Siracusano, L’epistolario di Cristoforo Madruzzo come fonte per la storia 
dell’arte con un’appendice di documenti dal Notarile di Roma, Trento, Università 
degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia (Studi e Ricerche, 
n. 16), 2018, pp. 510. 

Il volume rappresenta un notevole contributo alla conoscenza della storia 
di un periodo importante come il Rinascimento in Italia e anche, specifica-
mente, nell’area veneto-trentina. Esso ruota intorno alla figura di Cristoforo 
Madruzzo (1512-1578), vescovo e cardinale dal 1545 in poi, di cui viene 
ricostruita, attraverso l’uso di documenti inediti, tutta la fitta rete di relazioni 
con molti protagonisti della vita culturale del suo tempo.

Nella attenta e precisa premessa, l’A. illustra i criteri della ricerca ed i li-
miti dello studio che si avvale soprattutto di un’accurata disamina di nume-
rose fonti documentali, personalmente viste dall’A., ma anche di un’ampia 
bibliografia di altri autori che hanno affrontato lo studio della vita e della 
attività del Madruzzo. Il volume inoltre presenta l’edizione critica delle lettere 
di interesse storico ed artistico, cui si unisce una selezione di documenti tratti 
dall’Archivio Notarile di Roma, Questi servono a lumeggiare meglio la per-
sonalità complessa e profonda del cardinale trentino con uno sguardo alle sue 
collezioni d’arte, alle sue relazioni personali ed al mondo religioso e culturale 
del Cinquecento tra Roma e Trento, con una attenzione particolare agli anni 
padovani. La ricerca si articola in dodici capitoli che non sono numerati, ma si 
aprono con la citazione di un passo tratta da lettere dell’epistolario, cui segue 
una esplicitazione, come nel primo: «Ogni padovano è sviscerato servitore del 
nome vostro», tratto da una lettera di Giulio Speroni al Madruzzo (doc. I.3). 

Madruzzo numismatico tra Bembo e Mantova Benavides: in questo capito-
lo molte sono le riflessioni circa il nascente collezionismo numismatico, che 
interessa le raccolte di monete e medaglie di personaggi illustri. Ad esempio 
tra le monete, significativo è il gruppo di oltre 150 esemplari provenienti dalla 
Sicilia (p. 25), quando sappiamo che era molto poco diffusa al Nord la rac-
colta di esemplari greci emessi dalle zecche della Magna Grecia e della Sicilia1.

Nel capitolo secondo – «Ogni prunpto io ne faccio stampi». Originali, repli-
che e contraffazioni – troviamo pagine molto importanti per ricostruire l’am-
biente del collezionismo numismatico e medaglistico del Cinquecento veneto, 
con il riferimento, ad esempio, anche a personaggi minori come il medaglista 
veronese Giulio della Torre (p. 29). Si affronta inoltre il problema delle re-
pliche soprattutto di opere del Belli, ed in proposito la Elena Troiana (p. 35) 
credo proprio sia riferita ad una produzione del Belli (piuttosto che pensare 

1 Il riferimento per una moneta di Tolomeo, dato alla fine del testo, con una ripro-
duzione di un tetradramma tolemaico (fig. 1), è solo molto indicativo di una tipologia 
diffusissima soprattutto nel bronzo.
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alle monete di Termesso, in cui l’immagine femminile di incerta attribuzione 
è intera e tra i Dioscuri). Utile per i nomi di alcuni falsificatori di monete cor-
renti la pagina 36, che getta una nuova luce su questa attività sempre diffusa 
in ogni tempo.

Il terzo capitolo riguarda le armi e gli armaioli tra Spagna e Lombardia, 
anche in questo caso fornendo nomi di personaggi che ampliano le nostre co-
noscenze al riguardo. Il quarto si occupa di musica, argenti e tessili. Il quinto è 
incentrato sugli artisti a servizio del vescovo di Trento Bernardo Cles, con due 
lettere sugli scultori Vincenzo e Gian Girolamo Grandi (p. 53) ed una lettera 
di Marco Mantova Benavides2. Il sesto è relativo a nuovi cantieri e nuovi arti-
sti nella seconda fase del Concilio, con un accenno alla villa suburbana delle 
Albere. Il settimo è dedicato alla cartografia. 

L’ottavo capitolo si riferisce al dono di un tappeto speciale e di un cuscino, 
e ricorda anche due medaglie del Madruzzo (p. 88) opera degli incisori An-
nibale Fontana (1540-1587) e Pier Paolo Tomei (c. 1525-post 1567), la cui 
medaglia si data a circa il 1556 (fig. 12)3. Il nono comprende nuove notizie 
circa l’ingresso a Roma del Madruzzo e l’inedito testamento del 1562. Il de-
cimo concerne il dominio, di stampo neo-feudale, che il Madruzzo tenne in 
Tuscia a Soriano nel Cimino, dove ebbe modo di realizzare tra l’altro un palaz-
zo con la Fonte di Papacqua. L’undicesimo si occupa dell’acquisto di gemme 
preziose e di alcune vigne in Roma durante il suo soggiorno. Il dodicesimo 
capitolo, infine, tratta del Madruzzo mediatore tra Roma e le corti d’oltralpe 
con un accenno alla statua marmorea dello Spinario (p. 134) affiorata a Roma 
sul Palatino tra il maggio e il giugno del 1566, di cui alcune copie in bronzo 
pervennero a collezioni straniere.

Si conclude a questo punto la parte introduttiva e certamente la più im-
portante ed innovativa dello studio, con capitoli ricchi di riferimenti e di cita-
zioni di prima mano, per lasciar spazio alla parte documentaria (pp. 143-432). 
Questa parte è divisa in quattro sezioni: nella prima, l’epistolario (pp. 149-
326); nella seconda, relazioni di corrispondenti e ambasciatori (pp. 327-333); 
nella terza, atti notarili (pp. 335-424); e nella quarta, quattro poesie sulla 
fonte di Papacqua a Soriano nel Cimino (pp. 424-432). Completano il volu-
me una bibliografia, 21 illustrazioni a colori e un indice dei nomi e dei luoghi 
estremamente utile per una migliore fruizione del volume. 

2 Su Marco Mantova Benavides si veda ora M. Calogero, Marco Mantova Benavides 
e le medaglie. Tracce di una collezione e appunti dal Gymnasium (1528) su Giovanni da 
Cavino, in L. Simonato (a cura di), Le arti a dialogo. Medaglie e medaglisti fra Quattro e 
Settecento, Pisa, Edizioni della Scuola Normale di Pisa (Seminari e Convegno, n. 28), pp. 
123-147).

3 Per il Tolomei cfr. S. Zanuso, Intagli e arti plastiche nella Milano dell’età del Manieri-
smo: cristalli, pietre dure, medaglie e monete, in A. Guerrini (ed.), Fatto in Italia. Dal me-
dioevo al made in Italy (catalogo della mostra di Venaria Reale), Cinisello Balsamo, Silvana 
Editoriale, 2016, pp. 102-104.
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Certamente l’edizione dell’epistolario è di estrema utilità per comprendere 
appieno la personalità complessa e sfaccettata del Cardinale, le sue collezioni 
artistiche ed i suoi rapporti con i maggiori esponenti nell’ambiente culturale 
del Cinquecento italiano, ma anche per approfondire meglio il collezionismo 
artistico rinascimentale in generale. Naturalmente la nostra personale atten-
zione è stata attratta in particolare dal collezionismo numismatico, molto vi-
vace in quegli anni nell’ambiente padovano e veneto in senso lato.

Sorprende la modestia della bibliografia citata per il settore numismatico, 
mentre si è prodotto molto negli ultimi quarant’anni. Colpisce altrettanto la 
mancanza di un riferimento, nella vita del Madruzzo, alla personalità dell’ar-
tista padovano Giovanni da Cavino (1500-1570), che Madruzzo certamente 
dovrebbe aver conosciuto nei suoi anni padovani, in quanto più giovane di 
dodici anni, mentre entrambi erano attivi nella cerchia di Marco Mantova 
Benavides. A questo proposito si veda il recente catalogo del Museo di Basilea 
(All’antica. Die Paduaner und die Faszination der Antike, Regenstauf 2018) che 
ha rivisto tutta la produzione di medaglie e di monete del periodo con nuove 
attribuzioni cronologiche e ipotesi interpretative.

Tuttavia quello che si ammira in queste pagine è l’imponente apparato 
documentale, edito in maniera impeccabile. Esso costituisce la base docu-
mentaria di un bello studio, sviluppato con legami ed intrecci con i molteplici 
aspetti della vita artistica e culturale del Cinquecento, che ne fanno un mo-
dello di ricerca.

Giovanni Gorini

Diego Pirillo, The Refugee-Diplomat: Venice, England and the Reformation, 
Ithaca and London, Cornell University Press, 2018, pp. 281.

Studioso nelle sue ricerche iniziali dell’opera di Alberico Gentili, dopo aver 
dato alle stampe nel 2010 Filosofia ed eresia nell’Inghilterra del tardo Cinque-
cento: Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani, Diego Pirillo ritorna a di-
stanza di otto anni con un’altra pregevole monografia, consigliata a tutti colo-
ro che si occupano di storia veneziana: The Refugee-Diplomat: Venice, England 
and the Reformation (vincitrice del MLA 2019 Aldo and Jeanne Scaglione Prize 
for Italian Studies). Il volume prosegue e al contempo circoscrive all’ambito 
diplomatico la linea storiografica di ricerca intrapresa da Nichalas Terpstra con 
il suo Religious Refugees in the Early Modern World: An Alternative History of the 
Reformation (Cambridge, 2015). 

Pirillo si concentra sulle relazioni tra veneti e inglesi nel corso del Cinque-
cento e del primo decennio del Seicento, cimentandosi nella ricerca di una 
storia alternativa della diplomazia nella prima età moderna. Egli ha infatti 
incentrato i propri studi – come sintetizza nella quarta di copertina – non 
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solo all’interno dei consueti canali istituzionali degli stati e nel quadro dei loro 
rappresentanti ufficiali, ma anche attorno alle figure dei diplomatici-rifugiati 
e, più specificamente, si sofferma sui dissidenti religiosi italiani che strinsero 
prolungati legami con i protestanti inglesi nella speranza di ispirare una loro 
Riforma italiana. Queste reti sotterranee di individui erano in grado di «attra-
versare confini confessionali e linguistici, spesso adattando le proprie identità 
alle mutevoli condizioni politiche che incontravano». La scelta storiografica 
dei network infra-istituzionali si riverbera conseguentemente nella documen-
tazione, perlopiù privata, analizzata dall’A., quanto mai appropriata e oggetto 
di recente riscoperta: attraverso una serie di lettere mercantili, testimonianze 
inquisitoriali e testi letterari, il rifugiato-diplomatico «rivela il suo ruolo prima-
rio negli affari internazionali, nella cultura e nella pratica diplomatica della 
prima età moderna».

Il libro è costituito dall’introduzione, da sette capitoli ben calibrati nell’e-
stensione e dalle considerazioni finali che fanno il punto della questione sto-
riografica (con un’aggiornata bibliografia conclusiva). I titoli dei capitoli sono 
sintetici, precisi e accattivanti, secondo la miglior tradizione anglosassone. 
Come viene sintetizzato nell’introduzione (pp. 14-16), nel primo capitolo 
When Diplomacy Fails l’A. offre una panoramica delle relazioni diplomatiche 
tra Venezia e l’Inghilterra. In particolare, emerge quanto sia stata rilevante e 
al contempo deleteria la Riforma nei rapporti tra i due stati: tendenza culmi-
nata con il regno della regina Elizabeth I, provocando tra le varie conseguenze 
l’irrigidimento delle posizioni politiche, anche nel linguaggio e nelle pratiche 
del cerimoniale diplomatico. Il secondo capitolo, intitolato Tudor Diplomacy 
and Italian Heterodoxy, si concentra invece sui rapporti esistenti già a partire 
dagli anni Trenta del Cinquecento tra i diplomatici inglesi e i dissidenti reli-
giosi della penisola (specificatamente nel paragrafo The Embassy, the Secretary, 
and the Clandestine Book Trade): fenomeno che investe in particolare il ruolo 
di Edmund Harvel, l’ambasciatore inglese a Venezia negli anni del regno di 
Enrico VIII (p. 14). Questa parte si conclude con gli ultimi scambi ufficiali 
tra i due stati, avvenuti nel gennaio del 1557 con la chiusura dell’ambasciata 
inglese a Venezia, che verrà riaperta solo un cinquantennio dopo nel 1604. 

In Spying on the Council of Trent viene affrontato il tema degli italiani 
dissidenti al servizio della diplomazia inglese durante i decenni di chiusura 
dell’ambasciata, soprattutto negli anni Sessanta. Nello stesso capitolo l’A. trat-
ta del Concilio di Trento come osservatorio privilegiato dal quale cogliere gli 
animi della politica europea, e infine della efficiente rete di informazioni che 
emerge dalle lettere di Guido Giannetti, comprese quelle destinate alla stessa 
sovrana inglese (p. 15). Nel quarto capitolo, The Merchant, the Queen, and the 
Refugees, oltre ai canali di comunicazione degli esuli con i propri patrocinatori 
inglesi, Pirillo descrive il ruolo avuto dal mercante, armatore e diplomatico 
veneziano Giacomo Ragazzoni. Il suo contesto biografico è ben ricostruito, e 
Pirillo completa (soprattutto nel paragrafo Elizabeth I’s Agent in Venice) la voce 
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inserita nel Dizionario Biografico degli Italiani, curata da Giampiero Brunelli e 
pubblicata poco prima della stampa del presente volume.

Il quinto capitolo, Read Tasso, ricostruisce il ruolo di intermediatori cultu-
rali rivestito dai rifugiati in Inghilterra, e in particolare l’operato in tal senso 
di Alberico e Scipione Gentili (p. 16). Con il capitolo Reading Venetian Rela-
zioni l’A. si sofferma su questo ben noto genere della documentazione politica 
veneziana di antico regime, sulla quale la maggior parte degli storici politici si 
è concentrata dai tempi di von Ranke, e che nelle ricerche degli ultimi anni è 
stata riscoperta. Nel settimo e ultimo capitolo, Great Expectations, l’A. esami-
na le aspettative dei rifugiati italiani e di Henry Wotton, il primo ambascia-
tore inglese a Venezia dopo la riapertura della sede (nel paragrafo The Embassy 
Reopens): i rifugiati auspicavano che la città marciana potesse diventare una 
sorta di «Ginevra italiana». Proprio questo capitolo finale, caratterizzato dalla 
vicenda dell’Interdetto, dalla presenza, appropriata per alcuni e ingombrante 
per altri, di Paolo Sarpi, e dagli attacchi che dovette subire anche l’ambascia-
tore inglese, a mio parere è senza dubbio, assieme al quarto capitolo, quello 
più stimolante e foriero di future discussioni, soprattutto relativamente alle 
relazioni internazionali tra i due stati.

Nel mondo globale di oggi non è sempre agevole individuare percorsi sto-
riografici comuni, tanto più se la crisi generale della storia come disciplina va 
a pari passo con una profonda crisi strisciante della venezianistica. Tuttavia, 
da qualche tempo si nota un ritorno silenzioso e spesso laterale della storia 
politica (si pensi a Isabella Lazzarini, Communication and Conflict. Italian 
Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520, Oxford, 2015), mentre nel 
contempo si nota una riscoperta della venezianistica con ottime monografie 
di giovani studiosi attivi nel mondo accademico anglosassone, come nel caso 
di Diego Pirillo, o in quello d’oltralpe, come Guillaume Alonge, col suo Am-
basciatori. Diplomazia e politica nella Venezia del Rinascimento (Roma, 2019).

Andrea Savio

Tintoretto. L’uomo, i documenti e la storia 1519-1594, a c. di Andrea Erboso 
e Giovanna Giubbini, Venezia, Marsilio Editori, 2019, pp. 247.

Jacopo Tintoretto fu un uomo ben inserito nella società veneziana, e della 
sua intensa vita si conservano varie testimonianze tra le fonti scritte: si sposò, 
battezzò i figli, acquistò e affittò beni immobili, fu membro di alcune confra-
ternite, lavorò per le stesse e inoltre per parrocchie e monasteri, per la Repub-
blica stessa dentro e fuori Venezia, per committenti illustri, nobili o cittadini. 
Molti di questi documenti sono arrivati fino a noi e, assieme ai repertori più 
antichi, rendono possibile tracciare la biografia del pittore, correggendo le 
imprecisioni di profili datati, dove poteva accadere che il dato oggettivo fosse 
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sostituito da considerazioni personali di ordine artistico dovute allo studioso 
che ne fu autore.

La documentazione oggi conservata concernente Tintoretto è dispersa fra 
diversi fondi archivistici: una parte si trova all’Archivio di Stato di Venezia; i 
registri con le nascite dei figli di Tintoretto sono conservati presso l’Archivio 
Patriarcale di Venezia; i Registri delle parti, che testimoniano le presenze e l’at-
tività del pittore all’interno della Scuola Grande di San Rocco, sono rimasti 
nella loro sede originale, ossia l’Archivio della Confraternita di San Rocco (ma 
alcune buste sono pervenute all’Archivio di Stato di Venezia); infine quattro 
registri dei Libri delle Banche e della zonta della stessa confraternita sono oggi 
conservati nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia.

Questo volume, curato da Andrea Erboso e Giovanna Giubbini con la 
Prefazione di Franco Posocco, è stato edito in occasione delle celebrazioni per 
il cinquecentesimo anniversario della nascita del pittore. In esso sono trascrit-
te le fonti documentarie sopra ricordate, così da farne un utile compendio a 
disposizione dello storico dell’arte. In altri termini, si tratta di una sinossi che 
comprende i contributi di archivisti, o collaboratori delle varie sedi archivi-
stiche qui coinvolte: Manuela Barausse, Paola Benussi, Emanuela Brusegan, 
Andrea Erboso, Laura Levantino, Franco Rossi, Claudia Salmini e Alessandra 
Schiavon. Si tratta dunque di una raccolta completa di quanto esistente, così 
da offrire allo studioso la possibilità di ovviare agli inconvenienti della parcel-
lizzazione del patrimonio documentario. 

Il libro continua idealmente il pionieristico lavoro d’indagine di Paola Ros-
si, pubblicato nel 1982 in una monografia dedicata al pittore, poi ripreso da 
Linda Borean in occasione della specifica mostra allestita presso il museo del 
Prado nel 2007. Ora, il presente lavoro, coordinato come si è detto da Erboso 
e Giubbini, ha invece finalità preliminari, essendo rivolto quasi interamente 
alla trascrizione di documenti, corredati da schede comprendenti la data, il 
regesto, la segnatura, la principale bibliografia pertinente, la trascrizione e un 
breve commento. La mancanza di un testo vero e proprio, dell’io narrante, 
ha ovviamente ostacolato l’applicazione di un criterio cronologico; pertanto 
il filo rosso del libro è offerto dalla sequenza dei vari archivi che conservano i 
documenti; si procede cioè per settori paralleli.

All’introduzione, con i saluti delle autorità, segue il primo capitolo (pp.19-
60), dedicato alle fonti che tratteggiano la vita di Tintoretto dal punto di 
vista economico e finanziario: le condizioni di decima, che vedono il pittore 
affittuario, oppure redatte da lui stesso; gli atti notarili con Tintoretto tra i 
testimoni o riguardanti suoi acquisti; le deleghe del pittore, e il testamento 
dello zio Antonio Comin. Da rilevare come Tintoretto non utilizzasse un solo 
notaio di fiducia, ma si rivolgesse a vari studi notarili.

Il secondo e terzo capitolo si occupano della sua attività per le chiese par-
rocchiali e per i monasteri veneziani (pp. 64-74): in particolare per la chiesa 
di San Marcilian (San Marziale), Santa Maria del Giglio e per la Madonna 
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dell’Orto. Purtroppo questa documentazione è minima o addirittura inesi-
stente rispetto alla lunga attività del pittore, sia perché alcune fonti paiono 
ignorare il suo lavoro (è il caso dei monaci benedettini di San Giorgio Mag-
giore e delle monache di San Zaccaria), sia perché (il caso di Santa Maria dei 
Crociferi) l’archivio del monastero è ridotto ad una sola busta.

Il quarto capitolo è dedicato all’opera del pittore all’interno delle Scuole 
Piccole (pp.79-96). Anche se minori nel senso del numero di iscritti, queste 
confraternite rappresentarono una committenza non trascurabile per molti 
artisti, veneziani e no. Tintoretto fu attivo per le Scuole del Santissimo di San 
Marcuola, di San Felice e di Santa Margherita, per la Scuola di Sant’Elena 
o dei Tessitori di Lana e per quella di San Cristoforo dei Mercanti, di cui fu 
anche confratello. 

I successivi due capitoli sono rivolti all’opera del pittore all’interno delle 
Scuole Grandi di San Marco (pp. 97-106) e di San Rocco (pp. 107-156). 
L’affermazione di Tintoretto sulla scena veneziana è legata soprattutto alla sua 
attività per la Scuola Grande di San Marco, in particolare al primo dipinto 
realizzato per la confraternita nel 1548 (Il miracolo dello schiavo), che riscosse 
la lode, tempestivamente divulgata, di Pietro Aretino. Il suo fu un sostegno 
decisivo, anche se l’atteggiamento dello scrittore fu poi mutevole, perché da 
quel momento la stella del pittore prese a brillare nel panorama veneziano per 
quattro decenni, senza offuscarsi. Un anno dopo Tintoretto iniziò i lavori per 
il presbiterio della chiesa di San Rocco, per poi passare alla decorazione della 
sede della confraternita, di cui divenne confratello; il suo lavoro si protrasse, 
pur con qualche interruzione, per circa quarantacinque anni. All’interno della 
stessa sede Tintoretto fu attivo fino a poche settimane prima della scomparsa; 
il primo maggio del 1594, infatti, egli dichiarava di ricevere l’annua provvi-
gione per la realizzazione dei teleri della Scuola, e a fine mese, il 31 maggio, 
moriva all’età di settantacinque anni.

Numerose furono anche le committenze pubbliche, alla cui documenta-
zione è dedicato il settimo capitolo (pp.158-208). Si tratta di una parte cospi-
cua dell’attività del pittore e include i documenti dei Procuratori de Supra, che 
gli commissionarono i cartoni per la basilica di San Marco, del Magistrato del 
Sal, preposto al pagamento delle opere pubbliche, e del Consiglio dei X, cui 
Tintoretto si rivolse in diverse circostanze per ottenere gratificazioni economi-
che, ad esempio l’usufrutto dalla senseria del Fondaco dei Tedeschi.

A conclusione del volume, Claudia Salmini analizza i documenti autografi 
del pittore e la sua grafia, mentre Franco Rossi fornisce una breve nota moneta-
ria, per agevolare ai meno esperti la comprensione dei documenti finanziari. Essi 
sono entrambi ex archivisti, e questi contributi, di alta levatura come tutti quelli 
che formano il volume, testimoniano il loro amore, il perdurante legame con il 
lavoro di una vita e con i colleghi con i quali operarono nella sede dei Frari.

Che dire infine? Il libro, corredato da belle illustrazioni, si fa apprezzare 
per la sua attualità, o meglio novità, perché oggi l’approccio alla storia dell’arte 
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vede sempre più lo scavo documentario come elemento di rilettura delle fonti 
precedentemente conosciute; allo stesso tempo si fa più sottile il confine tra le 
discipline storiche e quelle artistiche. Meritoria quindi la presente iniziativa, 
sulla scia della quale è facile prevedere che altre si succederanno, accogliendo il 
criterio dell’unione di varie competenze, in primis quella dell’archivista, figura 
da sempre stimata per il fondamentale apporto fornito alla ricerca storico-ar-
tistica, ma non sempre posta nell’adeguato, e pur dovuto, rilievo.

Fiorella Pagotto

Claudio Povolo, La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie 
nella Venezia di fine Cinquecento, [Isola Vicentina], Quaderni di Valdilonte, 
2018, pp. 252.

Claudio Povolo svolge un approfondito ed accurato lavoro tra le carte 
dell’archivio veneziano, da grande conoscitore qual è, che permette una ri-
costruzione precisa e chiara dei fatti oggetto di studio, i quali offrono spunti 
per guardare oltre i soli accadimenti e per gettare luce sul funzionamento di 
giustizia, inimicizie e istituzioni nella Venezia di fine Cinquecento.

Il racconto delle vicende parte dalla fuga di quattro carcerati dalle prigioni 
dei Capi del Consiglio dei Dieci, per poi muoversi a ritroso sulle tracce di uno 
di essi, cioè il vero protagonista della storia; Alvise Bon, patrizio veneziano 
che nel 1586 si macchiò dell’omicidio (avvenuto all’interno della stanza in cui 
lo ospitava nella sua villa a Gorgo, nella campagna del Padovano) di Andrea 
Trevisan e della propria moglie Paolina Molin, sospetta adultera.

Povolo si muove non solo tra le carte d’archivio ma anche tra i luoghi, 
passando dalle calli di Venezia alle stanze del potere, si addentra nella Terra-
ferma veneziana portandoci nelle ville patrizie ai piedi dei colli Euganei per 
poi finire giù, nell’umido delle carceri di Palazzo Ducale. Le traversie di Alvise 
Bon, dei suoi compagni e degli altri uomini e donne che ne incrociarono il 
cammino, sono raccontate con uno stile narrativo coinvolgente che, partendo 
dalla fine, ripercorre i passaggi fondamentali delle vicende giudiziarie e delle 
vite dei personaggi. 

La fuga dei patrizi veneziani dalle carceri, gli efferati omicidi di Alvise Bon, 
la morte di Andrea Trevisan, la triste sorte di Adriana Dario e di Paolina Mo-
lin, i processi e le loro carte, le suppliche, gli anni a languire nei pozzi di Pa-
lazzo Ducale, sono una storia avvincente; ma soprattutto, sono una storia di 
vendetta e inimicizie che da un lato permette di rintracciare, nel racconto a 
ritroso e nel risalire al passato, le radici del conflitto, dall’altro offre l’occasione 
di far luce su quell’organo giudiziario repubblicano che prepotentemente oc-
cupa lo spazio principale nella valutazione e gestione di tutta la vicenda, cioè 
il Consiglio dei Dieci.
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Fulcro del volume è infatti l’analisi del rito inquisitorio del Consiglio dei 
Dieci, di cui viene mostrato tanto il funzionamento quanto l’alto valore politico 
e simbolico che ricopriva. Povolo si pone in linea con le sue numerose ricerche 
sulla faida e la vendetta nella prima età moderna mostrando come – dalla nuova 
organizzazione del 1571 che affidava unicamente ai Dieci la giurisdizione sui 
casi di omicidio commessi nell’ambito del patriziato veneziano – il supremo 
consiglio si ponesse di fatto quale unica forza di giustizia punitiva con facoltà di 
mediare, correggere e contenere la violenza inerente alle faide familiari del ceto 
nobiliare, con un atteggiamento a volte punitivo a volte risarcitorio ma sempre 
tramite un attento controllo del gruppo dirigente lagunare. Nell’analisi del fun-
zionamento dell’istituzione l’A. riesce a dar voce anche a tutte quelle figure di 
supporto o di collaborazione che si muovevano attorno ai Dieci e che svolgeva-
no un ruolo nell’esecuzione della giustizia, anche se non sempre di primo piano.

Quello che a mio parere è l’aspetto innovativo del volume, nonché tema 
che offre interessanti spunti di ricerca, è l’attenzione posta al ruolo delle emo-
zioni all’interno tanto del funzionamento del supremo consiglio, quanto della 
giustizia e della sua retorica. La storia delle emozioni, che da ormai una ventina 
d’anni si è affermata all’interno del panorama storiografico internazionale, offre 
degli strumenti di indagine che permettono di comprendere alcune sfaccettatu-
re della cultura e della logica che stanno alla base delle istituzioni, per esempio 
nell’analisi dell’uso di parole emotive nel linguaggio giuridico. Ed è proprio 
in questa direzione che si muove Povolo il quale, forte del suo importante la-
voro sul ‘Furore’ nel secondo Cinquecento, riprende qui gli strumenti utili ad 
osservare l’uso strategico dei sentimenti nei meccanismi della faida e delle sue 
intersezioni con la giustizia del Consiglio dei Dieci.

Importante nel volume è l’attenzione rivolta al ‘giusto dolore’, al ‘moto delle 
passioni’ e al ‘furore’ quali giustificazioni della morte violenta delle donne adul-
tere; anche all’interno del linguaggio giuridico i soggetti sfruttano e cavalcano 
l’opinione comune che pone alcune passioni (come rabbia e furor) in contrasto 
con la ragione, dividendo il cuore dalla mente, facendo avvicinare l’uomo in 
preda alle emozioni alla bestia: e la bestia, si sa, non ha colpe al di fuori della sua 
natura. In questo senso, gli atti violenti a cui la passione cieca fa da propulsore si 
tramutano in una disposizione naturale dell’uomo che, di fronte alla possibilità 
di vedere macchiato il proprio onore e quello della sua famiglia, viene invaso 
dalle passioni che ne annebbiano la ragione. Il furore amoroso mostra l’utilizzo 
strategico che delle emozioni si faceva all’interno della dimensione della giusti-
zia, come attenuante che rende le emozioni materiali, le pone al di fuori del sog-
getto, le fa agire al posto di esso in risposta ad una minaccia, sia essa la gelosia 
o la perdita dell’onore (un’attenuante, quella dell’impeto della passione, che tri-
stemente riecheggia anche in alcuni processi contemporanei per femminicidio). 

Non è però al furor che gli omicidi di Bon vengono imputati nella sentenza 
del Consiglio dei Dieci, bensì alla crudeltà e alla premeditazione (definite azioni 
svolte «crudelmente e pensatamente»), operando quella scissione, già proposta 
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da Giovanni Pontano nel De Immanitate, tra immanitas e crudelitas, dove se la 
prima è intesa come il gesto spontaneo di un uomo sopraffatto dalle emozioni 
e incapace di controllare i propri comportamenti, la seconda risponde invece 
all’azione deliberata, intenzionale e premeditata nel perseguimento della ven-
detta. Le emozioni, quindi, sono legate a doppio filo alla concezione dell’onore 
e alle dinamiche della vendetta, ed è a queste che si appelleranno tanto la 
madre dell’imputato per chiederne la ricollocazione in carceri meno anguste e 
malsane dei pozzi, quanto i fratelli del Trevisan per sconsigliare la scarcerazione 
o la pace col Bon, così da allontanare il rischio di riaccendere la miccia della 
faida.

Infatti, trattando il processo di Alvise Bon da omicidio per adulterio, le 
logiche dell’onore entrano prepotentemente a guidare il presupposto di giusti-
zia delle azioni dei soggetti, che proprio all’onore e alla sua difesa si appellano 
per giustificare le proprie scelte o per impetrare favori e perdono al supremo 
consiglio; quale bene prezioso che regola in maniera informale i rapporti tra 
famiglie patrizie, da difendere con qualsiasi mezzo e a qualsiasi prezzo, l’onore 
guida e fomenta quella spirale di violenza che il Consiglio dei Dieci si impone 
di regolare, gestire e contenere attraverso il rito inquisitorio e la sua giustizia. Il 
volume di Povolo ci mostra chiaramente come il supremo consiglio fu in grado 
di inserirsi nel sistema delle inimicizie e delle tensioni interne al patriziato ve-
neziano utilizzando lo strumento della giustizia punitiva o dei risarcimenti per 
tentare di disciplinare questo sistema informale che indirizzava ed informava le 
relazioni sociali nobiliari.

Infine, il volume è corredato da un ottimo apparato iconografico che ci 
permette di osservare quei documenti che sono la struttura ossea del lavoro di 
ricerca ma soprattutto quei luoghi in cui le vicende dei personaggi si svolsero, 
dando immagine e forma tanto alle scritture quanto a quegli scenari ed am-
bienti che non fanno da sfondo alla vicenda ma sono il proscenio in cui avviene 
la storia; infatti, è proprio un luogo, la stanza di Andrea Trevisan, che dà il 
titolo al libro. L’appendice documentaria permette un approfondimento mag-
giore sia del funzionamento delle istituzioni analizzate, sia delle cariche e degli 
uomini che popolavano quelle stesse istituzioni, con particolare attenzione al 
linguaggio e agli usi retorici e strategici di particolari documenti.

In conclusione, il volume di Povolo si inserisce nel filone della storia delle 
istituzioni, aiutando il lettore a comprendere meglio il funzionamento e le 
logiche di un organo del potere repubblicano veneziano, attraverso uno stile di 
scrittura agile e coinvolgente e col supporto di immagini e documenti; un oc-
chio è rivolto anche a nuove metodologie, che si soffermano sull’uso e l’analisi 
di linguaggi, emozioni ed aspetti culturali per meglio comprendere e ricostru-
ire il panorama sociale, la mentalità e le passioni che quelle stesse istituzioni 
erano volte a regolare e in cui erano immerse.

Giulia Morosini
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Paolo Sarpi, Sopra l’Officio dell’Inquisizione, a cura di Corrado Pin, Vene-
zia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2018, pp. 383 (11 ill. in testo).

In questo volume pubblicato dall’Istituto Veneto sono confluiti i risultati 
del minuzioso scavo compiuto da Corrado Pin intorno a uno scritto per più 
versi centrale nel percorso di Paolo Sarpi e nella costruzione della sua imma-
gine in Europa. Uno scavo diramatosi dall’edizione del corpus dei consulti 
sarpiani, cui Pin lavora da anni. Del resto il Sopra l’Officio dell’Inquisizione – 
designato alternativamente, in mancanza di un titolo originale, come Historia, 
Trattato o Discorso – costituisce a tutti gli effetti un lungo consulto, redatto nel 
1613 in risposta all’ordine del governo veneziano di compiere una puntuale 
ricognizione sulla disciplina del Sant’Ufficio nei territori della Serenissima. Il 
testo è stato letto a lungo nella versione edita da Giovanni Gambarin (Pao-
lo Sarpi, Scritti giurisdizionalistici, Bari, Laterza, 1958, pp. 119-212), basata 
sull’apografo conservato nell’Archivio di Stato di Venezia tra le minute sarpia-
ne, ma integrata in più punti con il ricorso alle prime edizioni a stampa, nel 
quadro di una collana – gli «Scrittori d’Italia» Laterza – che non contemplava 
uno spiccato impegno filologico. Il presente volume ci mette a disposizione 
un’edizione critica impeccabile, condotta sull’originale consegnato al Senato, 
corredata di un formidabile apparato di note storiche, di una nota critica sui 
testimoni manoscritti e a stampa, nonché di un ampio saggio introduttivo 
(pp. 7-124), dove il curatore sfrutta la sua straordinaria padronanza delle carte 
di Sarpi e dei complessi documentari a queste correlati per delineare nel detta-
glio il contesto della composizione e mettere a fuoco i nodi interpretativi posti 
dall’opera. Un’opera complessa e stratificata, che ha avuto nel tempo alterne 
fortune: se il confratello e collaboratore di Sarpi Fulgenzio Micanzio aveva te-
nuto a presentarla a un corrispondente francese come «la plus belle pièce qu’il 
ait faite», fu scarsamente apprezzata, tra Sette e Ottocento, da apologeti e bio-
grafi del grande consultore veneziano. Lo stesso Gaetano Cozzi, protagonista 
della svolta novecentesca degli studi sarpiani, vi dedicò un’attenzione limitata.

Fu ragionevolmente nell’agosto del 1613 che Sarpi ricevette l’incarico di 
«ridur insieme e ordinare» leggi e pratiche regolanti l’attività dell’Inquisizione 
a Venezia e nei suoi domini (pp. 50-51). Non è un caso che solo allora venis-
sero accolte le sollecitazioni a un intervento complessivo sulla materia rivolte 
dal consultore al governo fin dal 1609. Nell’arco di quei quattro anni il frate 
servita aveva visto stemperarsi le diffidenze nei suoi confronti del patriziato 
più moderato e filocuriale e rafforzarsi la propria posizione tra i consulenti 
del governo, tanto da essere chiamato a esprimersi su questioni delicate come 
quelle della sovranità veneziana sulle terre ecclesiastiche di Ceneda e Aquileia 
o sul mare Adriatico. Queste prove avevano aperto la strada al mandato, anche 
più scabroso, riguardante l’Inquisizione. Nel giro di pochi mesi Sarpi ave-
va dato forma a un’operazione di grande rilievo sul piano politico-giuridico. 
Dopo un’attenta ricerca negli archivi dei principali organi governativi, aveva 
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steso un testo articolato in due distinte «scritture», raccogliendo nella prima 
– sotto 39 «capi» – la legislazione in materia inquisitoriale emanata fino ad 
allora dalla Repubblica e presentando nella seconda un serrato commento ai 
singoli capi. Il 19 ottobre 1613 il Senato prendeva atto dell’impresa compiuta 
dal consultore e ne riconosceva la portata normativa, disponendo l’invio della 
prima scrittura ai rettori delle città venete sedi di tribunali del Sant’Ufficio 
e la trascrizione di entrambe nel «Libro dell’Inquisizione», un repertorio di 
deliberazioni e documenti conservato nella Secreta ad uso delle magistrature 
(il curatore ha potuto identificarlo in via definitiva in un codice braidense).

Su questo sfondo è possibile – come Pin argomenta – dar ragione delle 
scelte compositive e del peculiare taglio del testo sarpiano, che risultano a 
prima vista agli antipodi rispetto ad altre prese di posizione del consultore 
sull’Inquisizione. Nell’epistolario con gallicani e protestanti Sarpi aveva in-
vocato l’abbattimento del Sant’Ufficio, che calpestava in Italia la libertà di 
coscienza e di pensiero; nei consulti aveva denunciato abusi e sconfinamenti 
degli inquisitori e segnalato cedimenti delle autorità veneziane, allargando la 
sua polemica alle indebite estensioni del campo dell’eresia da parte dell’au-
torità ecclesiastica. Del tutto diverso l’orizzonte della prima scrittura Sopra 
l’Officio dell’Inquisizione. Ogni contestazione della legittimità dell’istituto è 
qui esclusa: l’Inquisizione è riconosciuta come strumento deputato al «mante-
nimento della santa e divina religione e della publica tranquillità»; il consulto-
re ne indica al ceto di governo i principi costitutivi e il corretto uso, regolato 
da leggi fondate a Venezia su «antiche consuetudini» e accordi con i pontefici, 
che avevano garantito nel tempo una proficua divisione di compiti tra autorità 
ecclesiastica e secolare.

 Ma non c’è solo questo nel «trattato» sull’Inquisizione né la lezione di Sar-
pi si esaurisce nella scrupolosa raccolta di riferimenti normativi o in una neu-
tra precettistica giurisdizionale. Nel passaggio dai capi ai commenti il consul-
tore forza infatti la cornice tecnico-giuridica, imposta dal gioco di mediazioni 
che in quei mesi del 1613 aveva dato corso al suo incarico, e imbocca un’altra 
strada. Fin dal commento al primo capo l’illustrazione in prospettiva storica 
del dispositivo veneziano dell’«assistenza laica» – la presenza di magistrati ci-
vili in ogni fase istruttoria del processo, a garanzia del rispetto delle procedure 
– sfocia nella disamina degli espedienti usati dagli ecclesiastici per dilatare le 
proprie prerogative e nel richiamo a presidiare sulla corretta individuazione, 
nei singoli casi, del marchio d’eresia. Il recupero documentario delle norme 
stabilite dalla Repubblica diventa così chiave di volta per lo sviluppo, dall’u-
no all’altro capitolo, di una pressante difesa del diritto-dovere dello Stato di 
tutelare i sudditi dal controllo indiscriminato preteso dall’Inquisizione. Tor-
nano inoltre ad affacciarsi gli affondi polemici, caratteristici dei consulti più 
prossimi all’interdetto del 1606, contro quanti – come il cardinale Bellarmino 
– sottoponevano «li prìncipi al pontefice nelle cose temporali» e predicavano 
le «perverse opinioni» «che la cura della religione non appartenga al principe», 
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«che il principe e il magistrato siano invenzioni umane, anzi tiranniche, che 
convenga ubidirgli per forza solamente» (pp. 193 e 200). Quanto alla fiducia 
nella volontà politica del patriziato manifestata dal consultore nell’esordio del-
la Scrittura prima, la vediamo sfumare in atto d’accusa quando Sarpi riferisce 
vicende passate che evidenziano l’arrendevolezza del gruppo dirigente venezia-
no di fronte all’offensiva della Chiesa di Roma.

L’introduzione ci accompagna lungo i diversi livelli di lettura del testo con 
una manovra di avvicinamento per cerchi concentrici, che in qualche modo 
riproduce lo sviluppo non lineare della Scrittura seconda, e ci guida a riscoprire 
il volto sfaccettato di uno scritto che si libera via via «dello stretto mandato in 
iure per lasciare il campo al conoscitore del mondo ecclesiastico e al pensatore 
politico», facendo emergere le convinzioni sarpiane sul rapporto tra religione e 
politica, «sui doveri e diritti dei prìncipi e sulla sempre più contestata presenza 
della Chiesa nella vita degli Stati» (p. 99). Un «cambio di registro» culminante 
nel commento al capo XXIX, dedicato al controllo sulla stampa, dove il rifiuto 
delle pretese romane si accompagna alla rivendicazione del diritto dei governi 
civili di proibire i libri dannosi per la giurisdizione laica e la sovranità dello 
Stato. Pin individua in questo «piccolo trattato a sé stante» (pp. 233-251), che 
ha goduto di autonoma fortuna negli studi degli ultimi decenni sulla censu-
ra libraria, l’approdo di un crescendo scandito nei capitoli precedenti (XXI-
V-XXVIII). Qui Sarpi era passato dalle indebite pretese dell’Inquisizione di 
esercitare giurisdizione sugli acattolici – ebrei e cristiani di rito orientale – alle 
sue mire sugli stessi commerci, a margine di una bolla di Clemente VIII che 
imponeva l’autorizzazione degli inquisitori ai mercanti che avessero voluto 
recarsi in paesi eretici. Aveva quindi stigmatizzato le confische per causa d’ere-
sia – «sempre cosa perniciosa il mescolarvi materia pecuniaria, perché di ciò il 
mondo prende scandolo e vedendo intervenir il denaro non si può persuader 
(se ben fosse vero e chiaro) che il servizio di Dio tenga il primo luoco» (p. 227) 
–, per soffermarsi infine sul divieto opposto da Venezia alla pubblicazione di 
bolle «overo ordinazioni» riguardanti il Sant’Ufficio, per lo più «contrarie alli 
costumi di questo Stato». 

Nella seconda parte del «trattato» dunque l’approccio iniziale risultava 
rovesciato: da ausilio per la tutela della «publica tranquillità», l’Inquisizione 
diventava minaccia incombente sul potere statale, in grado di sovvertirne il 
rapporto con i sudditi, mentre la regolazione restrittiva dell’attività dei tribu-
nali delineata nei commenti, con il supporto di tendenziosi excursus storici, 
prefigurava lo svuotamento sistematico di competenze e funzioni inquisito-
riali a vantaggio dello Stato. Sarpi coglieva l’occasione per riappropriarsi delle 
questioni a lui più congeniali, «per esporre al Senato, sia pur distillandolo con 
discrezione e senso dell’opportunità, il frutto della sua riflessione sui grandi 
temi dibattuti e meditati nei suoi contatti epistolari e nelle scritture private di 
quegli anni» (p. 121).
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Il lungo consulto del 1613 si colloca così allo snodo tra l’incalzante attività 
pubblica del consultore, la sua meditazione teorica sul potere e sul sacro, il 
suo impegno storiografico intorno all’Istoria del concilio tridentino, che stava 
allora prendendo forma. E s’impone, da questo punto di vista, come lo scrit-
to sarpiano più profondamente politico (p. 99). Come tale l’aveva del resto 
indicato Fulgenzio Micanzio, in un passo della Vita del padre Paolo citato da 
Pin in apertura dell’introduzione. La «longa scrittura» sull’Inquisizione, non 
«ristretta solo agl’usi della serenissima republica» – aveva scritto nel suo gonfio 
linguaggio barocco – era «una pezza singolarissima, degna, per le cause isqui-
sitissime e rarissime che contiene, che tutti i prencipi come gemma preziosa la 
procacciassero». Dopo la morte di Sarpi nel 1623, Micanzio aveva alimentato 
la curiosità per l’opera negli ambienti intellettuali europei, in un protratto 
gioco di sponda con il patrizio più a lungo vicino al grande consultore, Do-
menico Molin, contrario alla divulgazione di una scrittura di governo. Ma nel 
1632 il «trattato» sull’Inquisizione era nelle mani di Ugo Grozio, forse grazie 
al tramite dei fratelli Pierre e Jacques Dupuy. Nel 1638 il ciclo delle edizioni 
si sarebbe aperto con la stampa, verosimilmente ginevrina, del testo italiano, 
seguita l’anno dopo da una scia di repliche d’incerta provenienza e dalla tradu-
zione inglese di Robert Gentili. Erano i primi tasselli di una vicenda editoriale 
destinata a svolgersi in gran parte, tra Sei e Settecento, al di là delle Alpi.

L’edizione di Corrado Pin non ci restituisce solo la possibilità – e il piacere 
– di avvicinarci con nuova consapevolezza al testo sarpiano, ma invita anche 
a riportare lo sguardo sul versante politico e giuridico-istituzionale dell’af-
fermazione dell’ortodossia romana tra Cinque e Seicento. Un versante oggi 
relegato nell’ombra da orientamenti di ricerca che guardano alle vicende del 
cattolicesimo di età moderna e allo stesso dissenso religioso, da prospettive an-
tropologiche e di storia culturale, come a fenomeni di scambio e costruzione 
dal basso di pratiche e credenze, mettendo pericolosamente da parte i grandi 
conflitti della controriforma e la complessità degli itinerari verso la tolleranza 
e la libertà.

Antonella Barzazi
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