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La città di Vicetia diede i natali a Caius Salonius Matidius Patruinus, un 
personaggio di rango senatorio del quale sappiamo che aveva fatto parte 
del collegio sacerdotale dei fratres Arvales, essendone stato il presidente nel 
78 d.C., come risulta dagli Atti dei fratelli Arvali di quell’anno1. La sua 
famiglia era entrata a far parte dell’ordine senatorio con il padre, che era 
stato ammesso in senato nel 48 d.C. dall’imperatore Claudio nelle vesti di 
censore. Questo dato si ricava dalla seguente iscrizione: 

[- Salonio? - f(ilio) Men(enia)] / Ma[tid]io [---] / a Ti(berio) Claudio Caesare / 
Augus[t]o Germanico / censor(e) [a]dlecto in / senatum et inter / tribunicios re-
lato / ab eodem, adscito in / numerum Saliorum, / Salonia mater / filio piissimo 
/ viva fecit2.

1 CIL, VI, 2056 = 32362 = J. Scheid, Le collège des frères arvales. Étude prosopogra-
phique du recrutement (69-304), Roma 1990, pp. 324-327, nr. 65; Id., Commentarii 
fratrum Arvalium qui supersunt: les copies épigraphiques des protocoles annuels de la conf-
rérie arvale (21 av.-304 ap. J.-C.), Rome 1998, pp. 116-118; J. Rüpke - A. Glock, Fasti 
Sacerdotum. A Prosopography of Pagan, Jewish, and Christian Religious Officials in the City 
of Rome, 300 BC to AD 499 (trad. dal tedesco di D.M.B. Richardson), Oxford 2008, p. 
877, nr. 2969. Cfr.: PIR2 M 365; G. Alföldy, Senatoren aus Norditalien: regiones IX, X, 
und XI, in Atti del Colloquio Internazionale AIEGL su Epigrafia e ordine senatorio, II, Roma, 
14-20 maggio 1981, Roma 1982, p. 340, nr. 5; Id., Die Eliten im römischen Norditalien: 
Senatoren aus den regiones IX, X, und XI, in Städte, Eliten und Gesellschaft in der Gallia 
Cisalpina. Epigraphisch-historische Untersuchungen, Stuttgart 1999, p. 300, nr. 5.

2 CIL, V, 3117 = ILS, 968. Cfr. PIR2 M 366; Alföldy, Senatoren aus Norditalien, p. 
339, nr. 1; Scheid, Le collège, p. 325; Alföldy, Die Eliten, p. 299, nr. 1; E. Buchi, L’im-
peratore Claudio nella Regio X, in Via Claudia Augusta. Un’arteria alle origini dell’Europa: 
ipotesi, problemi, prospettive. Atti del Convegno Internazionale, Feltre 24-25 settembre 1999, 
a cura di V. Galliazzo, Feltre 2002, pp. 86-87, 95 nt. 32.

Filippo Boscolo

AttI DI EVERGEtISMO nELLA
VICEnzA DEL II SECOLO D.C.*

* Le abbreviazioni dei periodici sono quelle dell’Année philologique; le sigle epigrafiche 
sono quelle della Guide de l’épigraphiste4, Paris 2010.



6 filippo boscolo

In realtà, sulla pietra rimangono soltanto le prime due e le ultime due 
lettere del gentilizio Matidius al dativo, ma le integrazioni proposte sem-
brano plausibili3. Dall’iscrizione emerge che il personaggio, oltre ad essere 
stato immesso in senato, era stato anche sacerdote di Marte (Salius), perciò 
si era pensato che Claudio avesse conferito al nuovo senatore lo status di 
patrizio4. Studi successivi, però, hanno potuto chiarire che il personaggio 
era stato sacerdote a livello municipale, pertanto l’appartenenza al patri-
ziato deve essere esclusa5. La madre, che fa realizzare il monumento, era 
una Salonia e il nipote Patruinus porta due gentilizi, Salonius e Matidius. 
Poiché il primo di questi nomina era anche quello della nonna materna, 
si è pensato che il doppio nomen fosse iniziato con il padre che avrebbe 
indicato i gentilizi di entrambi i genitori. Ma è anche possibile che si trat-
tasse di un Matidius adottato da un Salonius che a sua volta era imparen-
tato con il clan gentilizio della madre6. Andando oltre il problema delle 
origini familiari di Salonius Patruinus, forse destinato a rimanere aperto, 
ma di non primaria importanza, il personaggio è noto soprattutto perché 
aveva sposato la sorella del futuro imperatore traiano, Ulpia Marciana7. 
Questo legame di affinità con la famiglia imperiale deve avere impresso 
un formidabile avanzamento sociale ai Salonii Matidii di Vicenza, anche 
se l’unione è avvenuta sicuramente prima che traiano diventasse impera-
tore8. Da questo matrimonio nacque Salonia Matidia (Matidia Maggiore), 
che si sarebbe sposata due volte, prima con un Mindius, non meglio spe-
cificato, dal quale avrebbe avuto Matidia Minore e poi con Lucius Vibius 

3 G. Alföldy, Ein Senator aus Vicetia, «zPE», 39 (1980), pp. 255-266 = Id., Städ-
te, Eliten und Gesellschaft in der Gallia Cisalpina. Epigraphisch-historische Untersuchungen, 
Stuttgart 1999, pp. 147-156 (AE, 1980, 508).

4 H.H. Pistor, Prinzeps und Patriziat in der Zeit von Augustus bis Commodus, Freiburg 
1965, p. 35.

5 Alföldy, Ein Senator, p. 264 = Id., Städte, Eliten, pp. 154-155; A. tortoriello, 
Gli adlecti inter patricios di Claudio, «AIOn(archeol)», 8 (2001), p. 198, nr. 2; Rüpke - 
Glock, Fasti sacerdotum, pp. 876-877, nr. 2968.

6 O. Salomies, Adoptive and Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire, Helsinki 
1992, p. 69.

7 H. temporini, Die Frauen am Hofe Trajans: ein Beitrag zur Stellung der Augustae im 
Principat, Berlin - new York 1979, pp. 184-202; M.-t. Raepsaet-Charlier, Prosopogra-
phie des femmes de l’ordre sénatorial (Ier-IIe siècles), Lovanii 1987, p. 646, nr. 824; U. Hahn, 
Die Frauen des römischen Kaiserhauses und ihre Ehrungen im griechischen Osten anhand 
epigraphischer und numismatischer Zeugnisse von Livia bis Sabina, Saarbrücken 1994, pp. 
250-255.

8 L. Cracco Ruggini, Storia totale di una piccola città: Vicenza romana, in Storia di 
Vicenza, I, Il territorio, la preistoria, l’età romana, a cura di A. Broglio e L. Cracco Ruggini, 
Vicenza 1987, pp. 234, 254. 
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Sabinus9. Da questa seconda unione coniugale sarebbe nata Vibia Sabina, 
che avrebbe poi sposato l’imperatore Adriano. Studi recenti e aggiornati, 
invece, sostengono che Matidia Maggiore era univira, ossia avrebbe avuto 
un unico marito10. 

A Vicetia Matidia Minore è oggetto di un atto di evergetismo da parte 
del collegio dei centonari11 della città, come risulta da un’iscrizione non 
interamente conservata: 

[Matidiae, / divae Matidiae Aug(ustae) / filiae, / divae Sabinae Aug(ustae)] / 
sorori, / divae Marcianae [Aug(ustae)] nep(o)ti, / [c]olleg(ium) cent(onariorum) 
m(unicipii) Vic[etin(orum)]12.

Dal testo si evince che il collegio dei centonari di Vicenza dona una 
statua a Matidia Minore, figlia della diva Matidia Maggiore (suocera di 

9 Raepsaet-Charlier, Prosopographie, pp. 546-547, nr. 681. Si veda anche lo stem-
ma in H. temporini-Gräfin Vitzthum, Die Familie der <Adoptivkaiser> von Traian bis 
Commodus, in Die Kaiserinnen Roms: von Livia bis Theodora, Hrsg. von Ead., München 
2002, pp. 222-223. Cfr. R. Syme, Italian Nonentities, in Some Arval Brethren, Oxford 
1980, pp. 61-62; Hahn, Die Frauen, pp. 266-269.

10 F. Chausson, Une dédicace monumentale provenant du théâtre de Suessa Aurunca, 
due à Matidie la Jeune, belle-soeur de l’empereur Hadrien, «JS», 2008, pp. 233-234, nt. 4; F. 
Cenerini, Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori romani da Augusto a 
Commodo, Imola (BO) 2009, pp. 103, 107; M.G. Granino Cecere, Proprietà di Augu-
stae a Roma e nel Latium vetus, in Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof? 
Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis II. Akten der Tagung in Zürich 18.-20.9.2008, 
Hrsg. von A. Kolb, Berlin 2010, p. 114 con nt. 14. Su Matidia Minore si vedano: PIR2 
M 368; Raepsaet-Charlier, Prospographie…, pp. 446-447, nr. 533; M.t. Boatwright, 
Matidia the Younger, «EMC», 36 (1992), pp. 19-32; Hahn, Die Frauen, pp. 270-272; 
Chausson, Une dédicace, pp. 233-239; Cenerini, Dive, pp. 107-111; C. Brunn, Matidia 
die Jüngere - Gesellschaftlicher Einfluss und dynastische Rolle, in Augustae, pp. 211-233.

11 tradizionalmente i centonari sono considerati fabbricanti di coperte ricavate da lana 
riciclata e, a livello pubblico, si ritiene che fossero coinvolti nello spegnimento di incendi: 
J.-M. Salamito, Les collèges de fabri, centonarii et dendrophori dans les villes de la Regio 
X à l’époque impériale, in La città nell’Italia settentrionale in età romana. Morfologie, strut-
ture e funzionamento dei centri urbani delle Regiones X e XI. Atti del convegno organizzato 
dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Trieste e dall’École française de 
Rome, Trieste, 13-15 marzo 1987, trieste - Roma 1990, p. 164; P. Kneissl, Die fabri, fabri 
tignuarii, fabri subaediani, centonarii und dolabrarii als Feuerwehren in den Städten Italiens 
und der westlichen Provinzen, in E fontibus haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und 
zu ihren Hilfswissenschaften, Paderborn - München - Wien - zürich 1994, pp. 141-143.

12 CIL, V, 3111 = J.-P- Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles 
chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident, III, Louvain 1899 
(rist. Roma 1968), p. 134, nr. 465 = G. Fasolo, Guida del Museo Civico di Vicenza, Vicen-
za 1940, p. 24, nr. 79 = G. Alföldy, Römische Statuen in Venetia et Histria. Epigraphische 
Quellen, Heidelberg 1984, p. 123, nr. 176; J. Liu, Collegia Centonariorum: The Guilds of 
Textile Dealers in the Roman West, Leiden - Boston 2009, p. 367, nr. 144.
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Adriano), sorella della diva Vibia Sabina (moglie di Adriano) e nipote del-
la diva Ulpia Marciana (sorella di traiano)13. L’associazione naturalmente 
non avrà compiuto questo gesto in maniera disinteressata perché la don-
na, che faceva parte della famiglia imperiale, disponeva sicuramente di un 
ragguardevole patrimonio ed era notoriamente generosa14, perciò è molto 
probabile che avesse contribuito con qualche atto di evergetismo effettuato 
in precedenza alla prosperità del collegium, senza considerare che i collegiati 
contavano anche sulla benevolenza futura dei personaggi che onoravano15. 
La generosità di Matidia Minore e della madre, Matidia Maggiore, sono 
comprovate dall’istituzione di una fondazione che la cognata e la suocera 
di Adriano avevano istituito ex liberalitate ed era ancora attiva un secolo 
più tardi, quando la città di Vicenza aveva attinto a questa fondazione per 
innalzare una statua in onore dell’imperatore Gordiano III: 

Imp(eratori) Caes(ari) / M(arco) Antonio / Gordiano Pio / Fel(ici) Aug(usto), 
p(atri) p(atriae), co(n)s(uli) II, / proco(n)s(uli), tribun(icia) / potest(ate) V, 
pont(ifici) / maximo. / Res publica / ex liberalitate / Matidiarum / d(ecreto) 
d(ecurionum)16.

13 G.P. Marchini, Vicenza romana: storia, topografia, monumenti, Verona 1979, p. 
61.

14 M.t. Boatwright, The Imperial Women of the Second Century A.C., «AJPh», 112 
(1991), p. 522; S. Mratschek-Halfmann, Divites et praepotentes. Reichtum und soziale 
Stellung in der Literatur der Prinzipatszeit, Stuttgart 1993, p. 377, nr. 326; A.M. Ander-
mahr, totus in praediis. Senatorischer Grundbesitz in Italien in der Frühen und Hohen 
Kaiserzeit, Bonn 1998, pp. 332-336, nr. 331; E.A. Hemelrijk, Matrona docta. Educated 
women in the Roman élite from Cornelia to Julia Domna, London - new York 1999, pp. 
120-121; F. tassaux, Patrimoines sénatoriaux de la Decima Regio, «CCG», 16 (2005), 
pp. 155-156; M.G. Granino Cecere, Legittimazione e partecipazione al potere. Le donne 
della domus imperiale durante il principato adottivo, in Vibia Sabina da Augusta a Diva, a 
cura di B. Adembri e R.M. nicolai, Milano 2007, pp. 44-45; Cenerini, Dive, p. 109; F. 
Chausson - A. Buonopane, Una fonte della ricchezza delle Augustae - Le figlinae urbane, 
in Augustae, pp. 94-96.

15 Cracco Ruggini, Storia totale, p. 254 nt. 188. 
16 CIL, V, 3112 = ILS, 501; Alföldy, Ein Senator, p. 254 = Id., Städte, p. 156; Id., Rö-

mische Statuen, p. 123, nr. 177; Cracco Ruggini, Storia totale, pp. 234, 254, 259; Ead., 
Approcci e percorsi di metodo nella storia di una piccola città: Vicenza romana, in La città 
nell’Italia settentrionale in età romana. Morfologie, strutture e funzionamento dei centri urba-
ni delle Regiones X e XI. Atti del convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’An-
tichità dell’Università di Trieste e dall’École française de Rome, Trieste, 13-15 marzo 1987, 
trieste - Roma 1990, p. 11; A. nakagawa, Le virtutes del principe, le virtutes dei notabili 
locali, in Le quotidien municipal dans l’Occident romain, Clermont-Ferrand 2008, p. 554 
nt. 51; Ead., Le virtutes nelle città di fronte all’opinione pubblica, in Opinione pubblica e 
forme di comunicazione a Roma: il linguaggio dell’epigrafia. Atti del Colloquio AIEGL – Bor-
ghesi 2007, a cura di M.G. Angeli Bertinelli e A. Donati, Faenza (RA) 2009, pp. 86-87. 
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Il motivo della munificenza dimostrata a Vicetia da queste aristocrati-
che signore deve essere ricercato nel fatto che la città, come si è detto, era 
quella originaria di Salonius Matidius Patruinus, del quale le due Matidiae 
erano figlia e nipote. Gordiano III ricoprì la quinta tribunicia potestas tra 
il 10 dicembre del 241 e il 9 dicembre del 242, fu console per la seconda 
volta nel 241 e rimase consul iterum fino alla morte nel febbraio del 244, 
perciò l’iscrizione, che menziona entrambe i titoli, può essere collocata nel 
periodo della quinta tribunicia potestas17. La dedica a Gordiano III costi-
tuisce un segnale importante riguardo alla vitalità economica della città, 
perché, se la fondazione aveva finanziato la realizzazione di un monumen-
to per l’imperatore regnante, significa che la crisi economica del III secolo 
d.C., come è stato notato, nella prima metà del secolo non aveva ancora 
dato segnali evidenti18. 

Il fatto che il collegio dei centonari fosse stato in grado di coinvolgere 
nelle proprie relazioni un’esponente della famiglia imperiale, denota che a 
livello cittadino l’associazione rappresentava un’istituzione solida e tenuta 
in una certa considerazione non solo dalla cittadinanza, ma anche dalla 
classe dirigente locale. 

La forcella cronologica della dedica dei centonari a Matidia Minore va 
dalla divinizzazione di Sabina nel 136 o nel 137 d.C.19 fino alla morte della 
nobildonna negli anni sessanta del II secolo d.C., probabilmente nel 16220. 
Per lei Marco Aurelio aveva decretato un funus publicum21. 

A Vicenza è documentata anche una seconda iscrizione relativa a 
centonari: 

L(ucius) Lartiu[s] / Maximus / IIIIvir i(ure) d(icundo), / adl(ectus) aer(ario), 
pont(ifex), / uxori / statuam oblatam a / col(legio) cent(onariorum) m(unicipii) 
Vic(etinorum), d(e) p(ecunia) s(ua) p(osuit)22. 

17 M. Peachin, Roman Imperial Titulature and Chronology, A. D. 235 - 284, Amster-
dam 1990, p. 60; D. Kienast, Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer römischen Kaiser-
chronologie, Darmstadt 19962, p. 195.

18 Si vedano le considerazioni di S. Mrozek, La fondation CIL XIV 431 d’Ostie et 
l’inflation romaine, «AarchSlov», 28 (1977), pp. 406-411 = Id., Argent, société et épigraphie 
romaine (1er-3e siècles). Recueil d’études complétées, Wetteren 2004, pp. 33-37.

19 Kienast, Römische Kaisertabelle, pp. 125-126, 133. 
20 Chausson, Une dédicace, p. 234.
21 G. Wesch-Klein, Funus publicum. Eine Studie zur öffentlichen Beisetzung und 

Gewährung von Ehrengräbern in Rom und den Westprovinzen, Stuttgart 1993, p. 33; M. 
Cébeillac-Gervasoni - M.L. Caldelli - F. zevi, Epigrafia latina. Ostia: cento iscrizioni 
in contesto, Roma 2010, p. 141.

22 CIL, V, 3137 = ILS, 6695 = Waltzing, Étude historique, p. 134, nr. 466; Liu, 
Collegia Centonariorum, p. 367, nr. 145. Sulle circostanze del rinvenimento si veda: A. 
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L’iscrizione, rinvenuta a Chiuppano ed attualmente irreperibile, era 
scolpita su una base di statua. Infatti, dalla lettura emerge che il collegio 
dei centonari di Vicenza ha offerto una statua alla moglie del magistrato 
municipale giusdicente Lartius Maximus23. Il notabile però ha pagato per-
sonalmente le spese che l’associazione avrebbe dovuto sostenere per la rea-
lizzazione del monumento24. Oltre alla più elevata magistratura cittadina il 
personaggio fu anche addetto all’amministrazione dell’erario municipale e 
pontefice25. Singolare, e direi maschilista, è il fatto che il nome della don-
na, alla quale la statua era stata donata, non venga indicato. Sembra poco 
rispettoso nei riguardi della moglie, come se dovesse accontentarsi della 
menzione della condizione di uxor, anche se in posizione isolata nell’im-
paginazione dell’iscrizione26. La base però non è conservata e tantomeno 
la scultura, si può allora pensare che gli elementi onomastici figurassero 
direttamente sulla statua oppure su un cartiglio che indicasse il nome della 
persona ritratta, anche se lo scopo principale del collegio rimaneva comun-
que quello di accattivarsi la benevolenza di un magistrato cittadino. 

L’iscrizione mette in luce un collegamento tra il collegio dei centona-
ri ed una famiglia dell’élite cittadina di Vicenza analogo a quello in atto 
tra il medesimo collegio e la famiglia imperiale. nel primo caso era ono-
rata Matidia Minore, nel secondo l’associazione cerca la benevolenza di 
un esponente della classe dirigente locale, anche se in maniera indiretta, 
coinvolgendone la moglie. Il collegio rende onore alla donna di cui non 

Menegazzi, Scheda, in Carta archeologica del Veneto, I, a cura di L. Capuis, G. Leonardi, 
S. Pesavento Mattioli e G. Rosada, Modena 1988, p. 140, nr. 55. 

23 Sul gentilizio si vedano: Onomasticon provinciarum Europae Latinarum, III, com-
posuit et correxit B. Lőrincz, Wien 2000, p. 19; E. Ratti, Alcuni gentilizi nelle epigrafi 
romane del nord-Italia e la loro distribuzione, «CSDIR», 1 (1967-68), pp. 224, 236-237. 
Sul cognome: Onomasticon, pp. 70-72. 

24 Alföldy, Römische Statuen, p. 124, nr. 181; A. Buonopane, Donazioni pubbliche e 
fondazioni private, in Il Veneto nell’età romana, I: Storiografia, organizzazione del territorio, 
economia e religione, a cura di E. Buchi, Verona 1987, p. 299. Per un elenco dei magistrati 
di Vicetia: M. Cébeillac Gervasoni - F. zevi, Révisions et nouveautés pour trois inscriptions 
d’Ostie, «MEFRA», 88 (1976), lista tra le pp. 610-611. 

25 Sulle cariche civili si vedano: Marchini, Vicenza romana, p. 25; Cracco Ruggini, 
Storia totale, pp. 225-226; M.F. Petraccia Lucernoni, I questori dell’Italia antica, Roma 
1988, pp. 263-264, nr. 414. Su quelle religiose: E.L.R. zanon, Pontefici municipali di 
Vicetia, «Patavium», 25, 13-14 (2005-06), pp. 107-109; M.S. Bassignano - F. Boscolo, 
Riflessioni sul pontificato municipale nella Cisalpina in Est enim ille flos Italiae… Vita eco-
nomica e sociale nella Cisalpina romana. Atti delle Giornate di studi in onore di Ezio Buchi, 
Verona 30 novembre - 1 dicembre 2006, a cura di P. Basso, A. Buonopane, A. Cavarzere e 
S. Pesavento Mattioli, Verona 2008, p. 51. 

26 A. Sartori, Un sarcofago reticente di Comum, in Studi di antichità in memoria di 
Clementina Gatti, Milano 1987, p. 254, nt. 11. 
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conosciamo il nome e, come nel primo caso, si può pensare che il collegio 
avesse già ricevuto qualche beneficio oppure che ne avrebbe attesi per il 
futuro. Oltretutto gli associati hanno immediatamente un tornaconto per-
ché le spese per la statua vengono pagate dal marito dell’onorata. La Crac-
co Ruggini non esclude che l’uomo fosse stato patrono del collegio27, ma se 
lo fosse stato ufficialmente, la funzione sarebbe stata indicata nel testo. Mi 
sembra preferibile pensare che la coppia, o anche soltanto la donna, avesse 
avuto interessi economici legati direttamente alle attività dei centonari, 
forse in relazione alla produzione e lavorazione della lana, compreso il ri-
ciclaggio, nel territorio di Vicenza28. L’iscrizione non può essere datata con 
sicurezza: la Cracco Ruggini ha pensato al periodo tra il I e il II secolo d.C., 
mentre l’Alföldy propone l’epoca tra il II e il III secolo d.C. per l’assenza 
del patronimico29. Personalmente credo che le due testimonianze relative 
al collegio dei centonari di Vicenza non siano cronologicamente molto 
distanti, perciò ritengo che quella relativa alla moglie del quattuorviro ap-
partenga al II secolo d.C. 

Il coinvolgimento di una principessa della famiglia imperiale e della 
moglie di un magistrato cittadino induce a pensare che il collegium dei 
centonari, l’unico attestato a Vicenza30, fosse fiorente, almeno al pari di 
quelli analoghi di Altino e di Padova31, città molto attive dal punto di 
vista della produzione e della lavorazione della lana32. Il ciclo della lana 

27 Cracco Ruggini, Storia totale, pp. 228-229, 235. 
28 A. Bruttomesso, Testimonianze preistoriche e romane, in Storia di Thiene, I: La prei-

storia. L’età romana. Il medioevo. L’età moderna, Vicenza 1993, pp. 14, 21 nt. 62. 
29 Alföldy, Römische Statuen, p. 124, nr. 181; Cracco Ruggini, Storia totale, p. 226. 

Cfr. S. Pesavento Mattioli, I Raetica oppida di Plinio e la via Claudia Augusta, in Via 
Claudia Augusta. Un’arteria alle origini dell’Europa: ipotesi, problemi, prospettive. Atti del 
Convegno Internazionale, Feltre 24-25 settembre 1999, a cura di V. Galliazzo, Feltre 2002, 
p. 431.

30 Marchini, Vicenza romana, p. 66. 
31 CIL, V, 2176 = ILS, 8369 = Waltzing, Étude historique, p. 132, nr. 456 = Liu, Colle-

gia Centonariorum, p. 366, nr. 141 (Altino); CIL, V, 2864 = ILS, 5406 = Waltzing, Étude 
historique, p. 134, nr. 464 = Liu, Collegia Centonariorum, p. 366, nr. 142 (Padova). 

32 Sulla filiera della lana ad Altino si vedano: A. Buonopane, La produzione tessile ad 
Altino: le fonti epigrafiche, in Produzioni, merci e commerci in Altino preromana e romana. 
Atti del Convegno, Venezia 12-14 dicembre 2001, a cura di G. Cresci Marrone e M. tirelli, 
Roma 2003, pp. 285-297; D. Cottica, Dalla “lana altinata” al prodotto finito: filatura e 
tessitura in Altino romana alla luce dei resti della cultura materiale, Ivi, pp. 261-283; G. 
Cresci Marrone - M. tirelli, Che cosa sappiamo (oggi) dell’antica Altino, «AIV», 165 
(2006-07), pp. 553-554. Per Padova si rinvia a: M.S. Busana - D. Cottica - P. Basso, La 
lavorazione della lana nella Venetia, in La lana nella Cisalpina romana: economia e società. 
Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli. Atti del Convegno, Padova-Verona, 18-20 mag-
gio 2011, a cura di M.S. Busana e P. Basso, Padova 2012, pp. 393-384; V. Galliazzo, La 
lavorazione della lana in età romana: gli indicatori archeologici dalla provincia di Padova, ivi, 
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comprendeva una filiera molto articolata che riguardava, soltanto per ri-
cordare le fasi salienti, l’allevamento delle pecore, la tosatura, la filatura, 
la tessitura, la commercializzazione, fino al recupero dei tessuti non più 
utilizzati. L’artigianato della lana nell’accezione più ampia includeva anche 
il riciclaggio di vecchi abiti per la realizzazione di centones, ossia coperte 
grossolane. L’ambito professionale poteva poi spaziare anche nel settore 
pubblico in relazione allo spegnimento degli incendi: infatti questi centones 
venivano utilizzati anche per soffocare le fiamme33. Per quanto riguarda 
l’attività di recupero di vesti e tessuti smessi, occorre fare alcune precisa-
zioni. nel mondo contemporaneo prevale un atteggiamento generalmente 
positivo nei confronti del riciclaggio per contrastare l’eccessiva produzione 
di rifiuti. Anche oggi vi sono persone che (a volte illegalmente) traggono 
vantaggi economici da questo tipo di attività. Altra questione è quella del-
la considerazione della quale possono godere a livello sociale le persone 
che si occupano materialmente del ritiro degli oggetti non più utilizzati, 
rispetto a quella di chi lo gestisce senza ‘sporcarsi le mani’. Anche per i 
Romani il riciclare non doveva essere visto con una connotazione negativa, 
ma soltanto perché il riutilizzo dei materiali era una prassi ritenuta assolu-
tamente normale e rimase tale almeno fino all’avvento del consumismo di 
massa. Altra questione, però, è l’atteggiamento sociale delle classi elevate 
nei riguardi di quelle inferiori. Le élites del mondo romano disprezzavano 
il lavoro artigianale e ogni attività per la quale si percepisse un salario, ma 
l’artigiano, come poteva essere qualificato chi si occupava del ritiro e della 
rilavorazione della lana, che entrava a far parte di un collegium, in qualche 
modo allontanava da sé questo disprezzo e si elevava di un gradino nella 
gerarchia sociale34. “Pecunia non olet”, verrebbe da pensare. talvolta il ter-
mine centonarius viene tradotto con cenciaiolo, ma credo che questo spie-
ghi soltanto in parte l’attività del collegium centonariorum, peraltro forse 

pp. 581-586; C. Rossi, Strumenti della lavorazione tessile nei corredi delle necropoli romane 
di Padova, ivi, pp. 605-612.

33 E. Buchi, Assetto agrario, risorse e attività economiche, in Il Veneto nell’età romana, I: 
Storiografia, organizzazione del territorio, economia e religione, a cura di E. Buchi, Verona 
1987, p. 138; Id., Le strutture economiche del territorio, in Storia di Vicenza, I: Il territorio, 
la preistoria, l’età romana, Vicenza 1987, pp. 149-150; Cracco Ruggini, Storia totale, p. 
234; L. Bosio, L’età romana, in Storia dell’Altipiano dei Sette Comuni, I: Territorio e isti-
tuzioni, Vicenza 1994, p. 209; F. Vicari, Produzione e commercio dei tessuti nell’Occidente 
romano, Oxford 2001, pp. 12-13; P. Basso - J. Bonetto - A.R. Ghiotto, Produzione, la-
vorazione e commercio della lana nella Venetia romana: le testimonianze letterarie, epigrafiche 
e archeologiche, in Wool: Products and Markets (13th - 20th), edited by G.L. Fontana and G. 
Gayot, Padova 2004, p. 61. 

34 J.-P. Morel, L’artigiano, in L’uomo romano, a cura di A. Giardina, Roma - Bari 1989, 
pp. 235-237, 262-266.
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destinata a rimanere sfuggente per i moderni, ma non ritengo sia credibile 
che dei semplici raccoglitori di stracci avessero offerto una statua ad una 
donna che occupava una posizione apicale nella piramide sociale dell’età 
imperiale. Qualcuno indubbiamente si sarà occupato pure della raccolta 
dei materiali, ma la struttura gerarchizzata dell’associazione poteva con-
sentire a chi la presiedeva di stabilire legami anche con personaggi molto 
influenti sia a livello cittadino sia a livello statale.
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Riassunto

Atti di evergetismo realizzati dall’associazione dei centonari di Vicenza mirano 
a coinvolgere la moglie di un magistrato cittadino e Matidia Minore, cognata 
dell’imperatore Adriano, il cui nonno era un senatore originario di Vicetia. Lo 
scopo è quello di sollecitare la generosità delle élites, cittadina e statale, per otte-
nere benefici. La munificenza di Matidia Minore è confermata da una fondazione 
alla quale la città di Vicenza attinse per innalzare una statua all’imperatore Gor-
diano III.

La lungimiranza dell’associazione nello stabilire una connessione con una 
principessa della famiglia imperiale e con la moglie di un magistrato cittadino 
induce a pensare che il collegium dei centonari prosperasse almeno al pari di quelli 
analoghi di altre centri della Venetia. È noto il disprezzo delle élites del mondo 
romano per il lavoro artigianale, ma gli iscritti nei collegia potevano elevare la loro 
posizione sociale di un gradino proprio perché facevano parte di un’associazione.

Abstract

Vicenza’s association of centonari’s evergetism has the aim of engaging the wife 
of a quattuorvir iure dicundo and Matidia the Younger, sister-in-law of the Em-
peror Hadrian, whose grandfather was a senator of Vicetia. The association’s goal 
is to encourage the generosity both of the city’s ruling class and of the imperial 
family. The munificence of Matidia the Younger is confirmed by a foundation on 
which the city of Vicenza drew to erect a statue of the Emperor Gordian III.

The association’s foresight in wanting to establish a connection with a princess 
of the imperial family and with the wife of a magistrate leads us to believe that the 
collegium centonariorum was prosperous, at least as much as those in similar towns 
of the Venetia. The contempt of the elites of the Roman world for craftsmen is 
well known; however, the latter could raise their social position by a step simply 
by belonging to a collegium.



La tenacia indagatrice dell’abate Zanetti

Nei decenni centrali del XIX secolo la basilica dei Santi Maria e Donato 
a Murano fu oggetto di notevole interesse dal punto di vista storico, arti-
stico e conservativo1. Se nel panorama internazionale l’impulso agli studi 
e alla rivalutazione dell’edificio prese avvio innanzitutto dall’opera di John 
Ruskin2, a livello locale l’impegno quotidiano nella disamina delle fonti e 
nella salvaguardia delle testimonianze del passato fu garantito dall’abate 
Vincenzo Zanetti3. Sacerdote della parrocchia di San Pietro Martire, Za-
netti fu promotore dell’istituzione del Museo civico di Murano (fondato 

1 Sulla basilica muranese, oltre a V. Zanetti, La basilica dei Santi Maria e Donato di 
Murano illustrata nella storia e nell’arte, Venezia 1873 e H. Rahtgens, S. Donato zu Mu-
rano und ähnliche venezianische Bauten, Berlin 1903 (trad. it. S. Donato di Murano e simili 
edifici veneziani, Padova 2003), vedi, più di recente, M. Perry, La basilica dei Santi Maria 
e Donato di Murano, Venezia 1980; M. De Biasi, La basilica dei Santi Maria e Donato di 
Murano, «Ateneo Veneto», n.s., 29 (1991), pp. 339-345; R. Polacco, Note all’architettura 
e al mosaico absidale della chiesa dei Santi Maria e Donato di Murano, «Venezia Arti», 7 
(1993), pp. 37-50; A. Niero, Basilica dei Santi Maria e Donato in Murano. Storia e arte, 
Padova 1995; S. Ramelli, Murano medievale. Urbanistica, architettura, edilizia dal XII 
al XV secolo, Padova 2000, pp. 33-41; G. Trevisan, Santi Maria e Donato a Murano, in 
Veneto romanico, a cura di F. Zuliani, Milano 2008, pp. 90-99.

2 Cfr. J. Ruskin, The Stones of Venice. II. The Sea Stories, London 1853, pp. 27-55.
3 Sulla figura di Zanetti (1824-1883) vedi Vincenzo Zanetti e la Murano dell’Ottocento, 

Catalogo della mostra (Murano, dicembre 1983-maggio 1984), Dosson (TV) 1983; M. 
De Biasi, Vincenzo Zanetti (1824-1883), Venezia 1984.
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nel 1861) e ne fu direttore fino alla propria morte, sopravvenuta improv-
visamente nel dicembre 18834.

Al termine di un lungo periodo di chiusura e di massici restauri, pro-
trattosi dal 1858 al 18735, Zanetti diede alle stampe tre importanti studi 
che illustravano la storia del complesso basilicale muranese e di alcuni dei 
manufatti più antichi ad esso pertinenti: tali pubblicazioni comprendevano 
un corposo volume monografico6, nonché due brevi saggi, che videro la lu-
ce, a distanza di cinque anni, nella neo-istituita serie dell’«Archivio veneto», 
periodico della Deputazione veneta di storia patria, della quale egli fu nomi-
nato socio effettivo il 15 luglio 18757. Il primo articolo, pubblicato nel 1873 
e dedicato al battistero anticamente annesso ai Santi Maria e Donato, esa-
minava nello specifico un monumentale reperto funerario di epoca romana, 
l’urna cineraria degli Acilii, ascrivibile alla prima età imperiale e proveniente 
dalla necropoli altinate, ma successivamente reimpiegato a Murano come 
fonte battesimale8. Il secondo saggio, terminato e stampato nel dicembre 
1878, comunicava due importanti ritrovamenti connessi alle lastre di coper-

4 Sugli esordi del Museo civico di Murano si veda V. Zanetti, Dell’instituzione di un 
museo e di un archivio comunale nell’isola di Murano, Venezia 1861; Id., Il Museo civico-ve-
trario di Murano, Venezia 1881; G.M. Urbani de Gheltof, Il Museo vetrario di Murano e 
la annessa scuola di disegno negli anni 1882-1884. Notizie, Venezia 1884; S. Tagliapietra, 
Il Museo civico vetrario, in Vincenzo Zanetti e la Murano dell’Ottocento, p. 92. Prima della 
soppressione e dell’annessione al Comune di Venezia, Murano fu comune autonomo dal 
1808 al 1924: cfr. S. Barizza, G. Ferrari, L’archivio municipale di Murano 1808/1924, 
Portogruaro (Ve) 1990.

5 Si vedano Zanetti, La basilica, pp. 134-155; Perry, La basilica, pp. 21-24; X. Bar-
ral i Altet, Les mosaïques de pavement médiévales de Venise, Murano, Torcello, Paris 1985, 
pp. 25-30; Polacco, Note all’architettura, pp. 45-50; M. Vecchi, Sculture tardo-antiche 
e alto-medievali di Murano, Roma 1995, pp. 12-16; e. Calebich, Il restauro della chiesa 
dei Santi Maria e Donato a Murano e il contributo di Camillo Boito, «Quaderni PAU», n.s., 
8-9 (1998-1999), pp. 229-250. Cfr. anche Archivio Storico Comunale di Venezia, 
Archivio Municipale di Murano, b. 95, fasc. 2, Restauro della chiesa di San Donato (1872-
1876).

6 Zanetti, La basilica.
7 Cfr. De Biasi, Vincenzo Zanetti, p. 29; Id., La Deputazione di Storia Patria per le 

Venezie e i suoi soci (1873-1999), Venezia 2000, p. 18.
8 V. Zanetti, L’antico battisterio e la vasca battesimale dei Santi Maria e Donato in 

Murano, «Archivio veneto», s. I, 5 (1873), pp. 319-325. Sul battistero muranese, distrutto 
nel 1719 dal vescovo di Torcello Marco Giustinian, si vedano M. Vecchi, Murano: la zona 
del battistero, «Rivista di archeologia», 5 (1981), pp. 53-55; ead., Torcello. Nuove ricerche, 
Roma 1982, pp. 50-56. Sull’urna degli Acilii (CIL V, 2166) e sul suo reimpiego vedi L. 
Calvelli, Spolia di età romana a Murano: alcune ipotesi ricostruttive, in Terminavit sepul-
crum. I recinti funerari nelle necropoli di Altino, Atti del convegno (Venezia, 3-4 dicembre 
2003), a cura di G. Cresci Marrone, M. Tirelli, Roma 2005, pp. 349-356; Id. Il monu-
mento sepolcrale di un decurione altinate a Murano, in Altino antica. Dai Veneti a Venezia, a 
cura di M. Tirelli, Venezia 2011, p. 194.
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tura pavimentale della basilica9. Proprio dalla disamina delle informazioni 
riportate in quest’ultimo studio trae origine la ricerca che qui si presenta.

Già nel 1873, alla vigilia della riapertura della chiesa, una delle sedi-
ci imponenti lastre di marmo proconnesio inserite nella pavimentazione 
dell’edificio venne sfondata accidentalmente: in tale occasione fu possibile 
notare che il retro del manufatto era costituito da un pluteo alto-medieva-
le10, obliterato all’epoca della realizzazione dell’opus sectile e dell’opus tessel-
latum muranesi, che, come è noto, un’iscrizione musiva data con precisione 
al 114111. La scoperta suscitò l’interesse della comunità isolana, guidata dal 
sindaco Antonio Colleoni: la possibilità che anche il lato inferiore delle al-
tre quindici lastre recasse traccia di una precedente lavorazione determinò 
infatti una notevole aspettativa. Tuttavia, come ricordava successivamente 
Zanetti stesso, «la cosa rimase sospesa, sebbene in noi restasse vivissimo 
il desiderio di proseguire le investigazioni, che incontrarono un ostacolo 
insormontabile nei mezzi pecuniari che ci mancavano assolutamente»12.

La perseveranza dell’abate non si diede comunque per vinta: nel 1877, 
approfittando della presenza a Murano del celebre e facoltoso orefice roma-
no Alessandro Castellani13, Zanetti cercò di dare vita ad una vera e propria 
campagna di fund raising internazionale. Impegnandosi ad effettuare nuove 
campionature sul pavimento della basilica, egli riuscì a convincere Castellani 
a sensibilizzare i propri «amici d’Italia e dell’estero»14, affinché finanziassero 
un’indagine completa che implicava la rimozione di tutte le rimanenti lastre 

9 V. Zanetti, Le grandi lastre di marmo greco nel pavimento tessulare della basilica dei 
Santi Maria e Donato di Murano, «Archivio veneto», s. I, 16 (1878), pp. 319-324.

10 Sul reperto si vedano Zanetti, La basilica, p. 144 (da cui si deduce che il ritrova-
mento avvenne prima dell’8 luglio 1873); Id., Le grandi lastre, pp. 319-320; Rahtgens, 
S. Donato, pp. 35-37; W. Dorigo, Venezia origini. Fondamenti, ipotesi, metodi. II, Milano 
1983, pp. 658, 663, fig. 432; Vecchi, Sculture tardo-antiche, p. 77, nr. 117.

11 Sul pavimento dei Santi Maria e Donato si vedano Barral i Altet, Les mosaïques, 
pp. 24-44; M.S. Rinaldi, Il pavimentum sectile e tessellatum della basilica dei Santi Maria 
e Donato di Murano, «Venezia Arti», 8 (1994), pp. 13-20.

12 Zanetti, Le grandi lastre, p. 321.
13 Sulla famiglia Castellani si vedano G. Bordenache Battaglia, M.G. Gajo, G. 

Monsagrati, Castellani, in Dizionario biografico degli Italiani, 21, Roma 1978, pp. 590-
605; I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana, Catalogo della mostra (Roma, 11 no-
vembre 2005 - 26 febbraio 2006), a cura di A.M. Moretti Sgubini, Roma 2005; G. Sante, 
L’oreficeria sacra dei Castellani in Vaticano, Città del Vaticano 2011. L’Album dei visitatori 
illustri del Museo civico di Murano, conservato, privo di segnatura, nell’Archivio del Mu-
seo del vetro di Murano (d’ora in avanti: AMVM) registra la visita di Alessandro Castellani 
e di sua moglie enrichetta in data 12 settembre 1877. Sull’Archivio del Museo del vetro 
di Murano vedi L. Zecchin, L’archivio annesso al Museo vetrario di Murano, Venezia 1951; 
un inventario dattiloscritto dell’Archivio è disponibile presso il Museo stesso.

14 Zanetti, Le grandi lastre, p. 322.



lorenzo calvelli18

Fig. 1. Fronte di sarcofago ‘ad arcate’ rinvenuta nel 1878. (Fotografia dell’autore. Ripro-
duzione su concessione della Curia patriarcale di Venezia - Ufficio per la promozione dei 
beni culturali, prot. 06.13.1626 del 5 giugno 2013).

Fig. 2. Litografia raffigurante la fronte di sarcofago rinvenuta nel 1878 (AMVM, b. 23/183, 
inv. 497. Riproduzione su concessione della Direzione dei Musei civici veneziani).

Fig. 3. Disegno preparatorio di Stefano Zanetti (AMVM, b. 23/204bis, inv. 639. Ripro-
duzione su concessione della Direzione dei Musei civici veneziani).
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e la loro sostituzione con manufatti di nuova realizzazione. Nell’agosto 1878 
Zanetti mantenne il proprio impegno e condusse alcuni saggi sugli angoli di 
altre quattro lastre pavimentali. Di queste solo una risultò celare una lavora-
zione precedente15: si trattava del lato frontale di un sarcofago marmoreo ‘ad 
arcate’ (fig. 1), ascrivibile agli inizi del III secolo d.C. e studiato di recente da 
Myriam Pilutti Namer, che ne ha esaminato gli elementi iconografici, ricer-
cando convincenti confronti con altri esempi coevi16, fra cui particolarmente 
stringente è quello con un sarcofago ravennate, reimpiegato nel 541 come 
sepoltura del cubicularius teodericiano Seda17.

La scoperta della fronte di sarcofago rinvigorì le speranze dell’abate 
muranese: il suo studio pubblicato su «Archivio veneto» nel 1878 circolò 
anche sotto forma di estratto18, al termine del quale fu aggiunta, con l’in-
testazione della Provincia di Venezia e del Comune di Murano, una Perizia 
della spesa necessaria pel lievo d’opera di 16 lastre di marmo greco spezzate, 
esistenti nel pavimento antico tessulare della chiesa de’ Santi Maria e Donato 
di qui, molte delle quali si ritengono lavorate nella fronte inferiore e con in-
scrizioni, nonché per la sostituzione di altrettante lastre di marmo greco venato 
scuro, che stieno in armonia col detto antico pavimento19. In una tavola fuori 
testo, acclusa ad entrambe le versioni dello scritto, Zanetti pubblicò inoltre 
una litografia, disegnata dal nipote Stefano e stampata dallo stabilimento 
veneziano di Francesco Kirchmayr, che riproduceva fedelmente il manu-
fatto venuto alla luce pochi mesi prima (fig. 2)20. Il disegno preparatorio 

15 L’annuncio del rinvenimento fu pubblicato ne «La voce di Murano», 30 agosto 
1878: «Nella nostra basilica tra le grandi lastre fesse di marmo greco che stanno nel pa-
vimento tessulare, ne abbiamo trovata una seconda, più stupenda della prima, scoperta 
nel 1873. essa, oltre che ornati e figure, offre anco delle iscrizioni. Ne parleremo in un 
prossimo numero». I fascicoli successivi del periodico non sembrano tuttavia contenere 
ulteriori riferimenti al reperto.

16 Vedi M. Pilutti Namer, Reimpiego e rilavorazione di materiali antichi nella Venezia 
medievale: alcuni esempi, «Antichità alto-adriatiche», 74 (2013), pp. 159-177, part. pp. 
169-172; cfr. M. Agazzi, Sarcofagi altomedievali nel territorio del dogado veneziano, in 
Medioevo: immagini e ideologie, Atti del convegno internazionale di studi (Parma, 23-27 
settembre 2002), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2005, pp. 565-575, part. p. 571.

17 Cfr. J. Kollwitz, H. Herdejürgen, Die ravennatischen Sarkophage, Berlin 1979, p. 
42, nr. A 49. Per l’iscrizione funeraria di Seda si veda CIL XI, 310; ILCV 226.

18 V. Zanetti, Le grandi lastre di marmo greco nel pavimento tessulare della basilica dei 
Santi Maria e Donato di Murano. Relazione e proposta, Venezia 1878. 

19 Ibid. pp. 9-10; cfr. Barral i Altet, Les mosaïques, p. 29. La Perizia, a firma di 
Giuseppe Donega, ingegnere civile in servizio presso il Comune di Murano, è datata 11 
settembre 1878.

20 Tre esemplari sciolti della litografia, assieme a tre esemplari di quella raffigurante il 
pluteo rinvenuto nel 1873, si conservano in AMVM, b. 23/183, inv. 497; altri due esem-
plari si trovano ibid., b. 23/204bis, inv. 640.
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della litografia si trova all’Archivio del Museo del vetro di Murano (fig. 
3)21.

Se però il saggio dell’abate indicava chiaramente l’esatta provenienza 
del pluteo rinvenuto nel 1873 (la lastra era «la prima vicina alla porta 
maggiore del tempio a sinistra di chi entra, parallela alla lapide sepolcrale 
del parroco Giovanni degli Angeli»22), altrettanto non faceva in merito 
all’ubicazione originaria della fronte di sarcofago e delle altre tre lastre sco-
perchiate nel 1878. Una verifica in situ ha permesso di constatare che le 
quattro lastre contigue all’ingresso principale della basilica, nonché quella 
più prossima all’angolo nord-occidentale della navata sinistra, sono di fat-
tura più moderna, presentano un eccellente stato di conservazione e risul-
tano ricavate da blocchi di marmo di Carrara con venature verdognole, 
mentre tutte le altre lastre ancora in opera, profondamente danneggiate, 
sono di proconnesio.

Questo dato, raffrontato con una Rappresentazione inedita del pavimento 
della basilica muranese, contestuale alla Perizia del 1878 e conservata nell’Ar-
chivio del Museo del vetro di Murano (figg. 4-5)23, consente di rilevare come 
le lastre sostituite da Zanetti siano quelle contrassegnate dai numeri 11, 12, 
13, 14 e 15, tanto nella pianta in questione, quanto nella Perizia stessa. In 
particolare, il pluteo rinvenuto nel 1873 doveva coincidere con la lastra nr. 
12, mentre è possibile che la fronte di sarcofago sia da identificare con la 
lastra nr. 15 (quella più prossima all’angolo nord-occidentale della navata 
sinistra), dal momento che le misure del reperto di età romana e del nuo-
vo manufatto posto in opera (cm 203x81) si avvicinano alquanto. Bisogna 
comunque notare che, mentre le dimensioni delle undici antiche lastre di 
proconnesio tuttora presenti nel pavimento coincidono perfettamente con 
quelle indicate nella Perizia, quelle delle cinque realizzate alla fine dell’ot-
tocento divergono quasi sempre, soprattutto in relazione alla lunghezza: è 
probabile, d’altro canto, che il lavoro di sostituzione avesse implicato un 
ridimensionamento delle misure delle nuove lastre (in vista forse di una loro 
maggiore uniformità), nonché, come indicato esplicitamente dalla Perizia 
stessa, un rifacimento del pavimento circostante24.

21 Ibid., inv. 639.
22 Zanetti, Le grandi lastre, p. 319. Sulla tomba di Giovanni degli Angeli si veda Za-

netti, La basilica, pp. 225-226.
23 AMVM, b. 23/188, inv. 594, fol. 1r: Rappresentazione del pavimento tessulare antico 

esistente nella basilica di Santi Maria e Donato di Murano, indicante le lastre di marmo greco 
spezzate e da sostituirsi con altrettante nuove.

24 Cfr. Zanetti, Le grandi lastre (estratto), p. 10, nr. 9: «Riattamento del pavimento 
all’intorno delle nuove lastre poste in opera: a) con materiale risultante dalla demolizione 
[…]; b) con materiale nuovo delle stesse qualità di marmi e forme dell’esistente».
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Un sarcofago dai molti reimpieghi e un’epigrafe dai molti problemi

La fronte di sarcofago rinvenuta nell’agosto 1878 da Zanetti è attual-
mente conservata all’interno della basilica muranese nella cappella di Santa 
Filomena, in un allestimento riconducibile a un’epoca di poco successiva 
alla sua scoperta. Ricavata da un blocco di marmo proconnesio grigiastro 
a grana media, essa misura cm 73x193x13,5 ed è contraddistinta da una 
tabula ansata centrale, circoscritta da un listello e affiancata da due arcate, 
poggianti su colonnine tortili coronate da capitelli stilizzati. Al centro di 
ciascuna arcata è rappresentato un erote alato in posizione eretta a gambe 
incrociate: quello di sinistra ha la gamba destra distesa e la sinistra piegata, 
quello di destra ha la gamba sinistra distesa e la destra piegata; entrambe le 
figure hanno un braccio abbassato (il sinistro nell’erote a sinistra, il destro 
nell’erote a destra), nella cui mano tengono una face spenta; il braccio libe-
ro, piegato, serve ad entrambi come sostegno per la testa reclinata. Soltan-

Fig. 4. Rappresentazione del pavimento tessulare antico esistente nella basilica di Santi 
Maria e Donato di Murano indicante le lastre di marmo greco spezzate e da sostituirsi con 
altrettante nuove (AMVM, b. 23/188, inv. 594, fol. 1r. Riproduzione su concessione della 
Direzione dei Musei civici veneziani).
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Fig. 5. Rappresentazione del pavimento tessulare antico, dettaglio (AMVM, b. 23/188, inv. 
594, fol. 1r. Riproduzione su concessione della Direzione dei Musei civici veneziani).
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to la base della lastra presenta una cornice decorata con motivo a matassa, 
che doveva probabilmente proseguire sugli altri tre lati.

Come notò acutamente Zanetti, prima di essere reimpiegato nella pa-
vimentazione dei Santi Maria e Donato, il reperto aveva già subito una 
prima forma di riutilizzo25. Alcuni elementi decorativi furono infatti rila-
vorati in epoca alto-medievale: in particolare, come ha osservato Myriam 
Pilutti Namer, il motivo della base, la decorazione delle colonnine e dei 
capitelli e, probabilmente, il volto degli eroti furono tutti modificati, in 
un orizzonte cronologico che si può circoscrivere sulla base di confronti 
stilistici tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo d.C. Fu probabilmente 
in concomitanza di questa rilavorazione che nello spazio delimitato dalla 
tabula ansata venne scolpita una croce patente a bracci uguali, attorno alla 
quale e al cui interno fu inciso il testo di un’epigrafe che ha destato finora 
numerosi problemi interpretativi (fig. 6)26.

Nel suo articolo del 1878 Zanetti si limitò a rilevare che si trattava di 
«una iscrizione latina molto errata ed in qualche punto mancante di qual-
che lettera» e ne riportò la seguente trascrizione:

hic reqviescit? ic | re | qvi | evit | bar | bola | in secolum seculi | rerorv 
centv… mu | ra | be | eum 

dne27.

Se da un lato l’abate non volle confrontarsi con la problematicità del-
la testimonianza epigrafica, dall’altro egli ne colse immediatamente la 
posteriorità cronologica rispetto all’epoca di realizzazione del sarcofago. 
Quest’ultimo, infatti, venne giustamente attribuito all’età romana, «dap-
poiché il disegno dei due putti è correttissimo»28: in tale ottica, secon-
do Zanetti, esso rientrava giustamente a far parte del cospicuo gruppo di 

25 Cfr. Zanetti, Le grandi lastre, p. 323: «Intanto faremo osservare che la pietra di cui 
adesso parliamo si deve credere originalmente aver appartenuto ad un sarcofago romano 
[…]. Questa pietra quindi è da ritenersi sia stata rivolta ad uso di sepolcro cristiano».

26 Dal riscontro autoptico del manufatto non risulta che lo specchio epigrafico (cm 
50x68) sia stato ribassato rispetto allo schema compositivo originario del sarcofago: 
se ne deduce che per il suo primo utilizzo il reperto doveva probabilmente presentarsi 
anepigrafe.

27 Zanetti, Le grandi lastre, p. 323. Per rispettare le interpretazioni fornite dai prece-
denti editori con la massima esattezza possibile, nel riportare questa e le successive trascri-
zioni dell’epigrafe sono stati mantenuti invariati l’uso delle maiuscole e delle minuscole, 
la punteggiatura e l’impaginazione. Si noti come nella versione dell’articolo di Zanetti 
pubblicata come estratto figurino alcune differenze nella trascrizione del testo epigrafico; 
cfr. Zanetti, Le grandi lastre (estratto), p. 7: «hic reqviescit(?) ic | re | qvi | evit | bar | 
bola | rerorv centv… mu | ra | be | eum | dne | in secolum seculi |». 

28 Ibid.
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manufatti romani reimpiegati nel complesso della basilica e del battistero 
muranesi29. Quanto all’iscrizione, l’abate riferì senza ulteriori specificazio-
ni che, «secondo il giudizio degli eruditi»30, essa era invece ascrivibile al VI 
o VII secolo; nel testo egli ravvisò l’epitaffio di «un Barbola, appartenente 
ad una famiglia nobile veneziana, che, secondo il Gallicioli, si estinse nella 
peste del 1347-48 e probabilmente entrava tra le famiglie più distinte che 
vivevano allora nella nostra isola»31.

L’interpretazione dell’epigrafe suggerita da Zanetti nel 1878 fu ripresa a 
distanza di un quarto di secolo con qualche variante dall’ingegnere tedesco 
Hugo Rahtgens nel suo volume sulla basilica dei Santi Maria e Donato32. 
Ascrivendo l’originaria lavorazione del sarcofago al principio del IV secolo 
d.C., l’autore attribuì invece l’iscrizione incisa sulla fronte del reperto al 
VII o VIII secolo33, abbassandone quindi la cronologia e proponendone la 
seguente edizione:

+ Hic requiescit | ic | re | qui | evit | Bar | bola
ra | be | eum | Dne | + in secolum seculi34.

Rahtgens notò inoltre che sulla croce erano incisi i seguenti «caratteri 
enigmatici» (rätselhaften Buchstaben):

rerorvcemtu… mu
(n?)35.

Nel 1937 l’esistenza del sarcofago muranese venne ricordata anche da 
Giuseppe Marzemin, funzionario veneziano dell’Intendenza di Finanza, 
nonché cultore di storia e antichità patrie, nella sua celebre e controversa 

29 Sul tema si vedano Calvelli, Spolia di età romana; Id., Il monumento sepolcrale; cfr. 
anche L. Sperti, Originali tardoantichi e protobizantini e imitazioni medievali tra i capitelli 
della chiesa di San Donato a Murano, in Società e cultura in età tardoantica, a cura di A. 
Marcone, Firenze 2004, pp. 229-253.

30 Zanetti, Le grandi lastre, p. 323.
31 Ibid. Il riferimento è a G. Gallicciolli, Delle memorie venete antiche profane ed 

ecclesiastiche. II, Venezia 1795, p. 206.
32 Rahtgens, S. Donato.
33 Cfr. ibid., p. 34: «ein analoges Beispiel dafür, daß ein römischer Stein in der Zeit des 

Verfalls eine neue Verwendung gefunden hat, liefert die jetzt in der Taufkapelle aufgestellte 
Sarkophagplatte. Sie zeigt ziemlich handwerksmäßige Arbeit etwa aus der Spätzeit des 4. 
Jahrh., in dem Schild aber eine Inschrift, die den Charakter des tiefsten Verfalls trägt, wie 
er sich nur im 7. und 8. Jahrh. äußerte».

34 Ibid.
35 Ibid.
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monografia sulle origini romane della città lagunare36. Non condividendo 
la trascrizione di Zanetti, Marzemin propose un’interpretazione parzial-
mente alternativa del documento epigrafico:

hic requiescit
ic requievit barbo e.a.

36 Per le tesi di Marzemin, imputabili di un approccio dilettantistico e tendenzioso, 
ma a volte non prive di intuizioni successivamente trascurate dalla critica, si vedano G. 
Marzemin, Le origini romane di Venezia, Venezia 1937; Id., Una nuova muraglia del ca-
stello romano scoperta nell’Arsenale di Venezia nel febbraio 1939-XVII, «Ateneo Veneto», 127 
(1940), pp. 1-11; Id., Il porto-arsenale romano di Venezia. Nuove documentazioni, «Ateneo 
Veneto», 128 (1941), pp. 493-513. Per una radicale censura della posizione di Marzemin 
si vedano invece G. Brusin, Di uno scavo recente nell’Arsenale di Venezia e della sua interpre-
tazione, «Atti dell’IVSLA», 99 (1939-1940), pp. 985-1005; Id., Il presunto porto-arsenale 
romano di Venezia, «Atti dell’IVSLA», 101 (1941-1942), pp. 121-137. Per un’opinione più 
recente e distaccata si rimanda a C. Franco, L’archeologia e l’immagine di Venezia tra XIX 
e XX secolo, «Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen âge et temps modernes», 113 
(2001), pp. 679-702, part. pp. 693-694. Per i rapporti intercorsi fra Marzemin e Gabriele 
D’Annunzio si veda Il «ricordo arrugginoso»: venti lettere inedite di D’Annunzio, 1918-
1924, a cura di M. Rusi, Padova 1989.

Fig. 6. Tabula ansata con iscrizione incisa al centro della fronte di sarcofago rinvenuta 
nel 1878. (Fotografia dell’autore. Riproduzione su concessione della Curia patriarcale di 
Venezia - Ufficio per la promozione dei beni culturali, prot. 06.13.1626 del 5 giugno 
2013).
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rabe eum done
in secolum seculi37.

Nei due bracci orizzontali della croce l’autore riconobbe inoltre le parole:

per crucem tumuli (?)38.

Marzemin criticò anche la proposta di Zanetti di identificare l’indivi-
duo ricordato nell’iscrizione con un personaggio di nome Barbola e ritenne 
invece di riconoscere nel testo un cognome di derivazione romana (Barbo) 
seguito dalle sigle e. A., per le quali suggerì lo scioglimento in e(piscopus) 
A(ltinatis). Lo studioso si spinse oltre, asserendo che il personaggio sepolto 
nel sarcofago sarebbe vissuto nei decenni finali del VI secolo d.C., quando, 
a seguito dell’invasione longobarda dell’antico municipio di Altino, la sede 
episcopale sarebbe stata temporaneamente trasferita a Murano39. Quanto 
al resto del testo, Marzemin ritenne di ravvisarvi un’espressione formulare 
contraddistinta da numerosi errori di ortografia40.

Sebbene le interpretazioni prospettate dal propugnatore della romanità 
di Venezia risultino nel complesso non condivisibili e dimostrino limitate 
competenze epigrafiche, denotando ad esempio scarsa familiarità con i siste-
mi brachigrafici in uso in epoca alto-medievale, è doveroso riconoscere che 
Marzemin ebbe la corretta intuizione di individuare nei caratteri incisi nel 
braccio orizzontale sinistro della croce l’espressione per crucem: come avremo 
modo di verificare, questa locuzione costituisce l’incipit di una formula che 
consentirà di interpretare sotto una nuova luce l’intero testo epigrafico.

A pochi anni di distanza dalla pubblicazione del volume di Marzemin e 
in forte polemica con questi, l’iscrizione venne nuovamente presa in esame 
da Roberto Cessi41. Il grande storico e archivista ne propose un’interpreta-
zione parzialmente alternativa:

+ Hic requiescet | Ra|be|eum | Domine.
+ in seculum seculi.

37 Marzemin, Le origini romane, p. 277.
38 Ibid.
39 Cfr. ibid., pp. 277-278.
40 Cfr. ibid.: «Rabe è un errore, e sta per rape giusta le formule proprie della epigrafia 

cristiana di quei secoli: receptus ad Deum o raptus aeternae domus per indicare il passaggio 
all’altra vita. Altri errori sono evidenti».

41 Per la polemica intercorsa fra Marzemin e Cessi vedi G. Marzemin, Sui «Documenti re-
lativi alla storia di Venezia anteriori al Mille», «Ateneo Veneto», 128 (1941), pp. 60-66; R. Ces-
si, Documenti per la storia di Venezia anteriori all’anno 1000. II, Venezia 1942, pp. 201-205.



l’enigma epigrafico di barbola 27

ic | re|qui|evit| Bar|bola
+ per crucem tumo[li] 42.

Rigettando le proposte più incongruenti avanzate da Marzemin, Ces-
si non si soffermò tuttavia a commentare il contenuto del documento. 
Nel laconico lemma anteposto alla propria edizione egli si limitò a riferire 
l’opinione, in base alla quale sul sarcofago erano incise due iscrizioni non 
coeve, senza però specificare chiaramente quali esse fossero43.

In tempi più recenti Pietro Rugo ha pubblicato una nuova proposta 
interpretativa del testo nel corpus delle epigrafi alto-medievali della Venetia 
et Histria, datandolo anch’egli, come già Rahtgens, all’VIII secolo:

+ hic requiescet
ic requievit barbola
rabe eum do (mi)ne…
+ in secolum seculi
+ per crucen (tuan.d.) tua n(os) d(omine)…
[redimisti] 44.

La trascrizione delle prime quattro righe proposta dallo studioso si pone 
in linea con quelle degli editori precedenti. Quanto alla porzione di testo 
incisa sui due bracci orizzontali della croce, Rugo stesso sembrò implicita-
mente riconoscerne la difficoltà di comprensione, suggerendo una serie di 
integrazioni e scioglimenti scarsamente convincenti e non argomentati.

Un ultimo tentativo esegetico è stato avanzato sullo scorcio del secolo 
scorso da Maurizia Vecchi, in un volume interamente dedicato alla scultu-
ra tardo-antica e alto-medievale proveniente da Murano. In esso figura la 
seguente edizione dell’epigrafe:

ic requiescit (?) / ic requievit barbo e. a., / be eum ane / in secolum 
seculi / rerorucentu.. mu45.

Si tratta di una trascrizione fortemente problematica, che, rifacendosi in 
parte alle edizioni di Rahtgens e Marzemin, ignora quelle più recenti di Cessi 

42 Ibid., p. 200, nr. P.
43 Cfr. ibid.: «Ritengo che questo sarcofago muranese contenga due iscrizioni di epoca 

successiva».
44 P. Rugo, Le iscrizioni dei sec. VI-VII-VIII esistenti in Italia. II. Venezia e Istria, Citta-

della (Pd) 1975, p. 21, nr. 10.
45 Vecchi, Sculture tardo-antiche, pp. 76-77, nr. 116.
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e Rugo e prospetta indicazioni interpretative difficilmente condivisibili46.

Una nuova proposta di trascrizione

A dispetto dei suggerimenti avanzati a più riprese dal momento del 
rinvenimento del sarcofago, fino ad oggi i rätselhaften Buchstaben dell’iscri-
zione di Barbola non sono stati oggetto di un’edizione critica del tutto 
convincente. La nuova lettura che qui si propone trae origine innanzitutto 
dalla constatazione della centralità visiva ricoperta dalla grande croce posta 
nel mezzo della tabula ansata che domina la fronte del reperto. Attorno ad 
essa si sviluppa l’intero testo dell’iscrizione, la cui ordinatio risulta solo in 
apparenza casuale. Alle due righe orizzontali incise in prossimità del mar-
gine superiore e di quello inferiore dello specchio epigrafico si aggiungono 
infatti due colonne verticali, poste a sinistra e a destra della croce. Mentre 
le lettere delle righe orizzontali non si sovrappongono alla croce, ma ne 
scavalcano i bracci verticali, le due colonne cercano (non sempre con suc-
cesso) di utilizzare come margine (destro nella colonna di sinistra e sinistro 
nella colonna di destra) la linea retta ideale tangente alle estremità laterali 
della croce stessa. Il risultato visivo di questa distribuzione del messaggio 
epigrafico è una composizione verbale che circonda e lambisce i margini 
della croce. A queste quattro sezioni di testo se ne affianca inoltre una 
quinta, incisa sui due bracci orizzontali della croce, al cui principio figura 
l’espressione per crucem. oltre alla grande croce centrale, nello specchio 
epigrafico compaiono infine altri tre piccoli segni cruciformi, che fornisco-
no quasi un tracciato da seguire per la decifrazione del testo stesso. 

Il simbolo della croce, abbinato alla formula per crucem, costituisce 
dunque una sorta di fil rouge che contraddistingue l’intero documento47. 
Secondo tale prospettiva esegetica l’iscrizione risulta costituita da tre frasi 
distinte, ma incise tutte dalla stessa mano:

46 Cfr. ibid., p. 76: «Potrebbe trattarsi dell’urna sepolcrale di un vescovo altinate (“Bar-
bo” indicando “Barbola” ed “e. A.” quale “episcopus Altinatis”)».

47 Sulla valenza del simbolo della croce nell’epigrafia medievale si vedano J. Mitchell, 
Script about the Cross: The Tombstones of San Vincenzo al Volturno, in Roman, Runes and 
Ogham: Medieval Inscriptions in the Insular World and on the Continent, a cura di J. Hig-
gitt, Donington 2001, pp. 158-174; I. R. Favreau, La ‘croix victorieuse’ des rois des Asturies 
(VIIIe-Xe siècles), in L’écriture publique du pouvoir, a cura di A. Bresson, A.-M. Cocula, 
Ch. Pébarthe, Paris 2005, pp. 195-212. Cfr. anche W. Dorigo, Croci petrinee e laterizie 
medioevali in esterni: Ravenna, Pomposa, Venezia, in Bisanzio e l’Occidente: arte, archeologia, 
storia. Studi in onore di Fernanda de’ Maffei, Roma 1996, pp. 427-442; Inscriptiones Medii 
Aevi Italiae (saec. VI-XII). III. Veneto - Belluno, Treviso, Vicenza, a cura di F. De Rubeis, 
Spoleto 2011, pp. 126-129, nr. 68.
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– la prima frase inizia nella riga orizzontale superiore e prosegue in quella 
inferiore, entrambe caratterizzate dalla presenza di un signum crucis in posi-
zione incipitaria che determina un leggero spostamento a destra del testo;

– la seconda frase si sviluppa su più righe nella colonna di sinistra, in 
uno spazio compreso fra i due signa crucis di cui sopra;

– la terza frase trae origine dal braccio orizzontale sinistro della grande 
croce patente (dove si trova inciso un altro piccolo signum crucis), prosegue 
nel braccio orizzontale destro e si conclude nella colonna verticale destra, 
con andamento alterno (ascendente nelle prime due righe, discendente 
nelle ultime due).

Accogliendo questo schema distributivo, la sequenza delle diverse com-
ponenti testuali si configura quasi come una riproduzione su pietra della 
sequenza ‘fisica’ del segno della croce48: lo sguardo del lettore passa infatti 
dalla riga in alto a quella in basso, dal lato sinistro al lato destro dell’iscri-
zione in una successione di spostamenti oculari che richiama fedelmente 
l’esecuzione dei movimenti gestuali. Del testo epigrafico è dunque possibi-
le proporre la seguente trascrizione interpretativa:

((signum crucis)) Hic requiesêt (!)
((signum crucis)) in secolum (!) seculi.
Ic (!)
re=
5   qui=
evit
Bar =
bola.
((signum crucis)) Per crucem tuam libe=
10   ra
eum
D(omi)ne.

48 Questo parallelismo mi è stato inizialmente suggerito da Antonio enrico Felle, che 
ringrazio. Un altro caso di lettura secondo la sequenza del segno della croce, geografica-
mente contiguo a quello muranese, ma cronologicamente distante (XIII secolo), è costitu-
ito dall’iscrizione incisa su un crocifisso marmoreo proveniente da Torcello e ivi conservato 
al Museo provinciale: cfr. R. Polacco, Numero di catalogo 79, in Museo di Torcello. Sezione 
medioevale e moderna, Venezia 1978, pp. 86-87; Dorigo, Croci petrinee, p. 438, con bi-
bliografia precedente. Un ulteriore caso mi viene segnalato da Silvia Parini con riferimento 
alla croce della regina Gisella d’Ungheria, realizzata nel 1006 per la tomba della madre 
Gisella di Burgundia e oggi conservata nel tesoro della Residenza a Monaco di Baviera: cfr. 
H. Thoma, Schatzkammer der Residenz München. Katalog, München 1958, pp. 21-22.
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L’altezza delle lettere varia notevolmente: nella prima frase oscilla fra 4 cm 
(H in riga 1) e 6 cm (e in riga 1; L in riga 2); nella seconda fra 3 cm (I in riga 
r) e 4 cm (R in riga 4; e in riga 6), mentre il nesso RL a cavallo delle righe 7 
e 8 misura 8 cm; nella terza fra i 3 cm delle lettere incise nei bracci della croce 
(riga 9) e i 6 cm delle lettere nella colonna di destra (B nella stessa riga 9). 
Dal punto di vista paleografico sono degni di osservazione: il legamento eT 
alla fine della riga 149; il nesso improprio RL nella colonna di sinistra (righe 
7-8); il nesso Ne nell’abbreviazione D(omi)ne nella colonna di destra (riga 
12). Altre lettere caratteristiche sono: A con traversa spezzata (righe 7, 8, 9, 
10); D a forma di delta (riga 12); Q con coda sia interna che esterna (righe 
1, 5). Si notino infine l’assenza di tracce di linee-guida, l’irregolarità del mo-
dulo delle lettere e la presenza di V e I nane in SeCVLI (riga 2).

In merito agli aspetti linguistici si segnalano alcune forme del latino 
volgare (riga 2: «secolum» per saeculum; riga 3: «ic» per hic, attestato in-
vece alla riga 1). Alla riga 1 la grafia «requieset» per requiescet rispecchia 
l’esito assibilato (fricativa alveolare sorda) del gruppo consonantico SC 
seguito da vocale palatale, proprio dei dialetti dell’Italia settentrionale50. 
Nell’epigrafia alto-medievale dell’area lagunare e peri-lagunare veneta due 
casi analoghi sono documentati negli epitaffi incisi sui sarcofagi del vesco-
vo Felice (proveniente da eraclea e databile forse al IX secolo)51 e del prete 
Domenico (rinvenuto nel portico settentrionale della cattedrale di Santa 
Maria Assunta a Torcello e datato ad annum al 980)52. Un ulteriore caso è 
rappresentato dall’iscrizione funeraria del doge Marino Morosini, morto 
nel 1253 e sepolto nel nartece di San Marco53.

Per quanto attiene al contenuto, la prima frase («Hic requieset in seco-
lum seculi») riecheggia il quattordicesimo versetto del salmo 131, così ri-

49 Seppur meno convincente sotto il profilo paleografico, esiste la possibilità che il se-
gno posto alla fine della riga 1 sia costituito dalle lettere Ce in nesso ed eT in legamento: 
in tal caso la lettura dell’ultima parola della riga 1 sarebbe «requiescet».

50 Si veda A. Stussi, Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Pisa 1965, p. 
LV; cfr. anche L. Tomasin, Testi padovani del Trecento, Padova 2004, pp. 30-31, 153, dove 
è segnalata la forma «nesit» per nescit in un documento del 1371.

51 Vedi L. Conton, Torcello. Il suo estuario e i suoi monumenti, Venezia 1927, p. 73; 
Cessi, Documenti. II, p. 199, nr. M; Rugo, Le iscrizioni, p. 20, nr. 8; G. Zattera, Numero 
di catalogo 282, in Museo di Torcello, p. 165; W. Dorigo, Venezie sepolte nella terra del 
Piave. Duemila anni fra il dolce e il salso, Roma 1994, pp. 84, figg. 99-100; pp. 104, 133, 
160-161, n. 2; Agazzi, Sarcofagi altomedievali, pp. 565, 573, nn. 11-12. Il sarcofago è 
conservato presso il Museo provinciale di Torcello.

52 Vedi Conton, Torcello, pp. 71-73; Cessi, Documenti. II, p. 199, nr. H; Agazzi, 
Sarcofagi altomedievali, p. 571, fig. 27; p. 575, n. 56. Il sarcofago si trova tuttora in situ 
nella cosiddetta quarta navata della cattedrale torcellana.

53 Cfr. G. Trovabene, Tombe duecentesche a Venezia, in Medioevo: immagini e ideologie, 
pp. 576-587, part. p. 578.
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portato nella Vulgata: «Haec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo 
quoniam elegi eam»54. essa si configura dunque, secondo la classificazione 
delle forme testuali di presenza scritturistica proposta da Antonio enrico 
Felle55, come una ‘citazione riassuntiva’ (o, per meglio dire, adattata), nella 
quale l’utilizzo del futuro requiescet riunisce in una sola forma verbale tanto 
il concetto di requies quanto l’indicativo futuro habitabo, presenti nel testo 
biblico56. La medesima citazione (ma tratta dal Psalterium Romanum e non 
dalla Vulgata) si trova sul cosiddetto ‘coperchio di san Leo’, custodito nella 
cattedrale di San Leo nel Montefeltro57, nonché su un sarcofago prove-
niente, secondo la tradizione, dalla chiesa pesarese dei Santi Cassiano ed 
eracliano, databile anch’esso fra la fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo e 
oggi conservato alla Villa imperiale di Pesaro58.

La seconda frase dell’iscrizione («Ic requievit Barbola») costituisce l’epi-
taffio in senso stretto del defunto. In esso il ricorso al perfetto requievit, 
contrapposto al futuro dello stesso verbo utilizzato nella prima frase, con-
sente al lettore di distinguere con immediatezza tra le due locuzioni co-
struite sulla stessa struttura (hic + requiesco). Questo modulo formulare, 
riconducibile alla tipologia segnaletico-locativa delle iscrizioni funerarie, 
già attestato a partire dai decenni finali del IV secolo d.C., risulta prevalen-
te nell’epigrafia cristiana a partire dalla seconda metà del secolo successivo, 
quando si afferma in via definitiva nelle sue diverse varianti stereotipate59.

54 Ps. 131, 14; nel testo del salmo il riferimento è a Sion.
55 Cfr. A.e. Felle, Biblia epigraphica. La sacra scrittura nella documentazione epigrafica 

dell’orbis Christianus antiquus (III-VIII secolo), Bari 2006, pp. 17-20, part. p. 18, tab. 1.
56 Sui richiami al salmo 131 nelle iscrizioni funerarie, essenzialmente di ambito greco, 

si vedano G. Kiourtzian, Le Psaume 131 et son usage funéraire dans la Grèce, les Balkans 
et la Cappadoce à la haute époque byzantine, «Cahiers archéologiques fin de l’Antiquité et 
Moyen Age», 45 (1997), pp. 31-39; Felle, Biblia Epigraphica, pp. 100-101, nr. 136 ; pp. 
204-206, nrr. 433, 435-437; p. 244, nr. 526; pp. 265-266, nr. 576. Cfr. Handbook for 
Liturgical Studies. IV. Sacraments and Sacramentals, a cura di A.J. Chupungco, Collegeville 
2000, p. 348, dove si ricorda la citazione del medesimo versetto come antifona relativa al 
momento della chiusura del sepolcro nel Pontificale romano-germanico (vedi Le pontifical 
romano-germanique du dixième siècle. Le texte. II, a cura di C. Vogel, R. elze, Città del 
Vaticano 1963, p. 302, nr. 69).

57 Vedi L. Dominici, La regale San Leo, Novafeltria (Rn) 1959, pp. 52-53; cfr. e. 
Russo, Testimonianze monumentali di Pesaro dal secolo VI all’epoca romanica, in Pesaro tra 
Medioevo e Rinascimento, a cura di M.R. Valazzi, Venezia 1990², pp. 79-147, part. p. 122, 
dove il reperto è datato fra la fine del V e gli inizi del VI secolo d.C.; San Marino tra storia 
e leggenda, da Omero a san Pier Damiani. Edizione critica della Vita sanctorum Marini et 
Leonis: fonti, documenti, manoscritti, incunaboli, a cura di A. Donati, San Marino 2010, 
p. 89.

58 Vedi da ultimo Russo, Testimonianze monumentali, pp. 121-123.
59 Cfr. C. Carletti, Epigrafia dei Cristiani in Occidente dal III al VII secolo: ideologia e 

prassi, Bari 2008, pp. 118-120.
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La terza espressione («Per crucem tuam libera eum, Domine») risulta 
tràdita in questa forma nel capitolo De modo adiuvandi infirmi ad mortem 
del quinto libro della raccolta di formule liturgiche di edmond Martène, 
dove l’autore la dice derivata «ex manuscriptis consuetudinibus Cluniacen-
sis monasterii»60. essa costituisce una variante dell’invocazione «per cru-
cem tuam libera nos, Domine», documentata sin dall’alto medioevo nelle 
litanie dei santi e, in particolare, nella cosiddetta litania romana61. Con 
essa si conclude ad esempio la Letania apostolorum ac martirum sanctorum 
virorum et virginum, riportata nel celebre Stowe Missal, anch’esso redatto 
nei decenni a cavallo fra VIII e IX secolo62.

Quanto al personaggio menzionato nell’iscrizione, l’ipotesi avanzata da 
Zanetti sembra tuttora la più plausibile. Il nome Barbola ricorda infatti quel-
lo dei Barbolani o Barbulani, una famiglia attestata nelle fonti documentarie 
fra X e XI secolo. In particolare, un Iohannes Barbolani e un Petrus Barbolani 
compaiono fra i sottoscrittori dell’atto di donazione dell’isola di San Giorgio 
Maggiore ai monaci benedettini, datato 20 dicembre 98263. Analogamente 
un Ioannes Barbulanus figura fra i sottoscrittori di un provvedimento del 
febbraio 998, che proibiva di partecipare armati alle riunioni in palazzo du-
cale64. Alla stessa famiglia è inoltre ascritto il doge Pietro Centranico, che 
occupò il soglio ducale dal 1026 al 103165: secondo alcune fonti, infatti, 
i Centranico sarebbero da identificare con i Barbolani66. Dopo il 1024 i 

60 Cfr. e. Martène, De antiquis monachorum ritibus libri quinque collecti ex variis 
ordinariis, consuetudinariis, ritualibusque manuscriptis, ex antiquis monachorum regulis, ex 
diversis sanctorum actis, monasteriorum chronicis et historiis aliisque probatis auctoribus per-
multis. II, Lyon 1690, pp. 763-766, part. p. 764.

61 Cfr. Corpus troporum. IV. Tropes de l’Agnus Dei, a cura di G. Iversen, Stockholm 
1980, pp. 199-201; Le sacramentaire grégorien: ses principales formes d’après les plus anciens 
manuscrits. III. Textes complémentaires divers, a cura di J. Deshusses, Fribourg 1982, p. 
139.

62 Vedi Dublin, Royal Irish Academy, ms. D.II.3, fol. 12v; cfr. The Stowe Missal. 
MS. D. II. 3 in the Library of the Royal Irish Academy, Dublin. II. Printed Text, a cura di 
G.F. Warner, London 1915, p. 3. Sul tema si veda anche e. Bishop, The Litany of Saints 
in the Stowe Missal, «Journal of Theological Studies», 7 (1905), pp. 122-136 (rist. in Id., 
Liturgica historica, oxford 1918, pp. 137-164).

63 Vedi S. Giorgio Maggiore. II. Documenti 982-1159, a cura di L. Lanfranchi, Venezia 
1968, pp. 21-22; cfr. Cessi, Documenti. II, pp. 118-119.

64 Si veda ibid., p. 163.
65 Cfr. A. Da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Milano 1960, pp. 

46-47; R. Cessi, Venezia Ducale. II, 1. Commune Venetiarum, Venezia 1965, pp. 3-11; S. 
Gasparri, Dagli Orseolo al comune, in Storia di Venezia. I. Origini - Età ducale, a cura di 
L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. ortalli, Roma 1992, pp. 791-826, part. pp. 
792-794.

66 Vedi Cronache veneziane antichissime. I, a cura di G. Monticolo, Roma 1890, pp. 
175-176; Origo civitatum Italie seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), 
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Barbolani sembrano sparire dalla documentazione pubblica67, anche se un 
Dominicus Barbolanus è citato in una quietanza del marzo 1178, rilasciata 
da Forentius Flabianicus, arciprete della congregazione di San Luca68. Un 
Iohannes Barbolani de Rivoalto figura ancora quale testimone in una sentenza 
emessa dai giudici del Piovego il 29 marzo 1300 a Jesolo69.

Bisogna infine rimarcare (pur tenendo conto della problematicità di 
questa fonte) che la cosiddetta prima redazione dell’Origo civitatum Italie 
seu Venetiarum, ascritta dal suo editore Roberto Cessi alla fine dell’XI seco-
lo, riporta il nome dei Barbolani nell’elenco delle famiglie tribunizie che si 
trasferirono da Cittanova a Rialto70. La stessa lista figura anche nella terza 
redazione dell’opera71, nella quale un altro passo riferisce che «Barbolani 
de Parma venerunt; tribuni ante fuerunt et sapientes, cum omnibus gau-
dentes et locupletes»72.

Un’illustre conferma dal passato

La corretta contestualizzazione della nuova lettura dell’iscrizione fune-
raria di Barbola nel quadro dei rapporti intercorsi fra Murano e gli altri 
centri lagunari in epoca alto-medievale spetta agli esperti di storia venezia-
na. Nel concludere questo studio, che vuole invece limitarsi al solo ambi-

a cura di R. Cessi, Roma 1933, p. 140. Cfr. A. Castagnetti, Famiglie e affermazione poli-
tica, in Storia di Venezia. I, p. 630: «I Centranico potrebbero costituire un ramo familiare 
dei Barbolani, che assume il nuovo nome per opportunità di distinzione all’interno delle 
frequenti omonimie».

67 Cfr. ibid.
68 Vedi S. Giorgio Maggiore. III. Documenti 1160-1199, a cura di L. Lanfranchi, Ve-

nezia 1968, p. 157.
69 Vedi Codex publicorum (Codice del piovego). II, a cura di B. Lanfranchi Strina, Ve-

nezia 2006, p. 264.
70 Vedi Origo civitatum Italie, p. 46: «Hec sunt nomina tribunorum, qui de Civitate 

Nova exierunt et in Rivoalto venerunt: Particiaci, qui Badovarii apelati sunt; Candiani; 
Ursioli; Barbolani; Centranici [...]». Per il dibattito relativo ai testi che Cessi raccolse sotto 
il comune appellativo di Origo e per una sintesi delle critiche rivolte all’edizione dello 
studioso si rimanda a G. ortalli, I cronisti e la determinazione di Venezia città, in Storia 
di Venezia. II. L’età del comune, a cura di G. Cracco, G. ortalli, Roma 1995, pp. 761-782, 
part. pp. 763, 781, n. 14; cfr. anche L.A. Berto, Note e proposte per uno studio prosopogra-
fico della Venezia alto-medievale, «Studi veneziani», n.s., 59 (2010), pp. 73-88, part. pp. 
75-77.

71 Cfr. ibid., p. 157: «Hec sunt modo nomina tribunorum, qui de Civitate Nova era-
cliana exierunt et in Rivoalto venerunt: toti autem per nomina dicamus. Fuerunt primi 
cives Particiaci, qui Badovarii modo appellati sunt; Candiani; Ursoyoli; Barbolani; Cen-
tranici [...]».

72 Ibid., p. 146.
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to epigrafico, è opportuno riprendere l’analisi dell’articolo pubblicato da 
Zanetti nel 1878 per dirimere un’ultima questione. Proponendo di datare 
l’iscrizione al VI o VII secolo d.C., l’abate riferiva infatti senza ulteriori 
specificazioni che era possibile attribuire i caratteri dell’epigrafe a quel pe-
riodo «anco secondo il giudizio degli eruditi»73. Ma quali erano gli studiosi 
a cui egli si era rivolto per confortare la propria tesi? Le note iniziali del 
saggio contengono un’indicazione in proposito: in esse l’autore affermava 
infatti di essere in contatto epistolare con Giovanni Battista de Rossi, il 
celebre studioso di epigrafia e antichità cristiane, scriptor Latinus della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana dal 1843 al 189474.

Una verifica dei fondi manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana ha 
consentito di individuare una lettera scritta da Zanetti a de Rossi il 23 no-
vembre 1878 e conservata in un codice contenente le schede epigrafiche di 
quest’ultimo relative ad alcune località già appartenute alla Venetia et Histria 
(Aquileia, Grado, Pola, Trieste, Parenzo, Murano, Verona, Padova, Vicenza, 
Ceneda, Cividale del Friuli, Trento, Val di Non, oderzo, Mira)75. Il docu-
mento, sinora rimasto inedito, è strettamente attinente all’argomento tratta-

73 Zanetti, Le grandi lastre, p. 323.
74 Ibid., p. 320, n. 1. Su Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), oltre alla sintetica 

voce di N. Parise, De Rossi, Giovanni Battista, in Dizionario biografico degli Italiani, 39, 
Roma 1991, pp. 201-205, si rimanda ad A. Baruffa, Giovanni Battista de Rossi: l’archeolo-
go esploratore delle catacombe, Città del Vaticano 1994; S. Rebenich, Giovanni Battista de 
Rossi und Theodor Mommsen, in Lebendige Antike. Rezeptionen der Antike in Politik, Kunst 
und Wissenschaft der Neuzeit, a cura di R. Stupperich, Mannheim 1995, pp. 173-186; M. 
Buonocore, Theodor Mommsen e gli studi sul mondo antico. Dalle sue lettere conservate 
nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Napoli 2003; L. Calvelli, Il carteggio Giovanni Bat-
tista de Rossi - Giuseppe Valentinelli (1853-1872), «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae 
Vaticanae», 14 (2007), pp. 127-213; P. Foro, Giovanni Battista De Rossi, entre archéologie 
chrétienne et fidélité catholique dans l’Italie de l’Unité, «Anabases», 9 (2009), pp. 101-112. 
Si vedano anche i numerosi contributi raccolti in Radovi 13 medunarodnog kongresa za sta-
rokrscansku arheologiju = Acta 13 congressus internationalis archaeologiae christianae, Atti del 
convegno internazionale (Split-Poreč, 25 settembre-1 ottobre 1994), a cura di N. Cambi, 
e. Marin, Split - Città del Vaticano 1998.

75 Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in avanti: BAV), Vat. lat. 10525, foll. 90r-
92v; cfr. M. Vattasso, e. Carusi, Codices Vaticani Latini. Codices 10301-10700, Roma 
1920, pp. 277-278. Per una panoramica della consistenza dell’immenso epistolario di de 
Rossi (circa 26-27.000 lettere) vedi M. Buonocore, Miscellanea epigraphica e codicibus 
Bibliothecae Vaticanae. VIII. – 35: Sul Carteggio de Rossi, «epigraphica», 55 (1993), pp. 
162-164 (= Id., Tra i codici epigrafici della Biblioteca Apostolica Vaticana, Faenza 2004, pp. 
132-135); Id., Giovanni Battista de Rossi e l’Istituto Archeologico Germanico di Roma (Codici 
Vaticani latini 14238-14295), «Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. 
Römische Abteilung», 103 (1996), pp. 295-314; Id., Miscellanea epigraphica e codicibus 
Bibliothecae Vaticanae. XV. – 67: Il lascito G.B. de Rossi, «epigraphica», 63 (2001), pp. 
133-137 (= Id., Tra i codici epigrafici, pp. 274-281); Id., Theodor Mommsen e gli studi, pp. 
3-4, nn. 6-7.
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to in questo studio e merita pertanto di essere qui trascritto integralmente:

[Carta intestata: Direzione del Museo civico-vetrario di Murano]

Al commendatore
Giovanni Batta de Rossi
Prefetto del Museo cristiano
alla Biblioteca Vaticana
in Roma

Murano, 23 novembre 1878
Illustre commendatore,
Nella monumentale basilica dei Santi Maria e Donato di Murano presso Ve-
nezia stanno nel prezioso pavimento tessulare, ch’ebbe il suo compimento nel 
1140, sedici grandi lastre di marmo greco che si ritiene sieno nel rovescio tutte 
o nella massima parte scolpite. È da credersi le dette lastre non sieno che avan-
zi della primitiva basilica, fondata nel secolo VI, poste in opera, rovesciate, 
nella rifabbrica od ampliamento (secolo XI) della seconda, ch’è l’attuale, per 
risparmio di tempo e di spesa.
Il caso volle che noi scoprissimo una di dette lastre e la ricerca operata in un 
angolo rispetto a tre altre ce ne diede una seconda: di queste vedrà / i disegni 
nelle tavole I e IIª litografati che unisco a questa mia. Recatomi a Roma nello 
scorso ottobre coi detti disegni, osava di presentarmi a Lei per interrogare il 
Suo competentissimo giudizio su di essi, ma non ebbi la fortuna di trovarLa. 
ora ardisco fare per lettera quello che aveva ardito di fare personalmente. ecco 
adunque i punti intorno ai quali io La prego, illustre commendatore, voglia 
pronunziare la Sua dotta ed inappellabile parola. La pietra di stile bizantino 
(tavola Iª) rimonta essa al secolo VI o VII od è posteriore? A quale uso poteva 
essa servire, ad uso di cancello di ambone o di parapetto di altare?
Quanto alla tavola IIª, che porta un’iscrizione, sarebbe errato il seguente mio 
giudizio? Io giudico la pietra servisse ad uso di sepolcro romano, rivolta ad 
uso di sepolcro cristiano nel VI o VII secolo, come indicherebbero i caratteri 
dell’iscrizione. Il sepolto era un Barbola, appartenente ad antica famiglia no-
bile veneziana estinta nel secolo XIII. Io sono d’avviso che l’iscrizione in latino 
barbaro ed anco errata per l’imperizia dello scalpellino potrebbe facilmente 
decifrar/si, se si potessero comprendere o indovinare le parole che stanno nel 
braccio traversale della croce. Attendo il Suo giudizio.
Le unisco pure un terzo disegno a lapis (tavola III), rappresentante tre urne 
trovate nel cimitero cristiano (secoli VI e VII) appartenente alla primitiva basi-
lica, rispetto al quale non si poté procedere cogli scavi, dappoiché sopra di esso 
fu edificata posteriormente la casa canonicale. Le urne originalmente stavano 
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sopra terra ad un livello che oggi si è alzato di quasi 2 metri. Quel cimitero fu 
lasciato in abbandono e col corso dei secoli ricoperto di terra eccetera.
Premetto poi che io escludo che tutti i marmi e le urne esistenti nella nostra 
basilica e nel suo cimitero sieno stati trasferiti da altre isole della laguna o da 
altri luoghi; questo io ammetterò rispetto ai marmi romani, non rispetto agli 
altri, dappoiché io stesso cogli occhi miei ho veduto una serie di urne che cam-
minavano sotto la casa canonicale e che non si potevano levare senza prima de-
molire il detto fabbricato: le urne in parola dovevano essere state apparecchiate 
e forse anco sculte sul luogo.
Perdoni, illustre commendatore, alla mia libertà e dove valgo e posso, mi co-
mandi. Frattanto accolga i sentimenti più profondi della più alta considerazio-
ne e della più sentita riconoscenza e mi creda di Lei devotissimo,

abate Vincenzo professor Zanetti
Direttore del Museo e della Scuola

di disegno che vi è annessa76

La lettera conferma la dedizione con cui l’abate si dedicò alla ‘causa’ del 
pavimento della basilica dei Santi Maria e Donato e degli antichi manufat-
ti che in esso erano stati ritrovati. Approfittando di un proprio soggiorno 
a Roma, in occasione del quale aveva presentato al nuovo pontefice Leone 
XIII una serie di doni personali77, Zanetti aveva cercato di ottenere un 
colloquio privato con de Rossi, ma lo studioso non si trovava all’epoca 
nella capitale, perché impegnato in un viaggio in Italia settentrionale che 
lo fece risiedere per qualche tempo a Mantova, nonché, per una curiosa 
coincidenza, a Venezia78.

76 BAV, Vat. lat. 10525, foll. 92ar-92v. La minuta della lettera è conservata in AM-
VM, b. 23/194, inv. 605, fol. 1r. Per agevolare la lettura nella trascrizione dello scambio 
epistolare intercorso fra Zanetti e de Rossi l’impiego delle maiuscole e delle minuscole, gli 
accenti, la punteggiatura e gli altri segni diacritici sono stati normalizzati in base all’uso 
corrente, le abbreviazioni sono state sciolte, le lacune e le note editoriali sono state segna-
late tra parentesi quadre e la barra diagonale (/) è stata utilizzata per segnalare il cambio di 
foglio nelle lettere.

77 Zanetti fu accolto in udienza privata dal papa il 14 ottobre 1878: cfr. Vincenzo Za-
netti e la Murano dell’Ottocento, p. 125, nr. 214.

78 Cfr. P.M. Baumgarten, Giovanni Battista de Rossi fondatore della scienza di archeo-
logia sacra. Cenni biografici, edizione italiana a cura di G. Bonavenia, Roma 1892, p. 20; 
Correspondance de Giovanni Battista de Rossi et de Louis Duchesne (1873-1894), a cura di P. 
Saint-Roch, Roma 1995, pp. 66, 71. Il 23 ottobre de Rossi era comunque rientrato a Ro-
ma, dove fu insignito con un breve papale del titolo di prefetto del Museo cristiano: vedi 
Baumgarten, Giovanni Battista de Rossi, pp. 36-38; Correspondance de Giovanni Battista 
de Rossi et de Louis Duchesne, pp. 79-81.
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La missiva dell’abate riassume i punti che egli avrebbe esposto, di lì a 
pochissimo, nell’articolo pubblicato su «Archivio veneto». In essa, tuttavia, 
compaiono anche alcune intuizioni che lo studioso non sviluppò o accen-
nò soltanto nel suo saggio a stampa. Da un lato colpisce l’affermazione 
secondo la quale «l’iscrizione in latino barbaro […] potrebbe facilmente 
decifrarsi se si potessero comprendere o indovinare le parole che stanno 
nel braccio traversale della croce»: come si è visto, proprio l’interpretazione 
dell’espressione formulare incisa sui bracci orizzontali della croce ha ef-
fettivamente consentito di decodificare l’intero testo epigrafico. Dall’altro 
si distingue nel documento la precoce coscienza archeologica di Zanetti, 
che, senza travalicare i limiti del campanilismo, attribuiva giustamente ai 
manufatti di epoca romana rinvenuti a Murano una provenienza aliena, 
ma ascriveva anche correttamente alle fasi più antiche dell’insediamento 
sull’isola quei reperti funerari che erano stati scoperti in situ al disotto degli 
edifici del complesso basilicale muranese.

oltre ad una copia delle due litografie raffiguranti il pluteo e la fronte 
di sarcofago reimpiegati nel pavimento della chiesa, l’abate inviò a de Rossi 
anche un disegno, che ritrae alcuni dettagli di tre arche funerarie alto-
medievali (fig. 7)79. In calce alla rappresentazione grafica i tre manufatti 
sono identificati dalle seguenti didascalie:

1. La testa di una grande urna, la sola che si poté levare intatta: vi erano entro 
due scheletri e si ritiene fosse o di un antico tribuno di Murano o della moglie 
di lui. Il Masserdalo apparteneva a famiglia forse nobile e da secoli estinta.
2. Di questa seconda urna non poté levarsi che la parte esterna; forse nella testa 
si [sic] saranno state parole come nella prima.
3. Piccola urna intera dove erano sepolti due fanciulli: l’iscrizione si legge sul 
listello esterno del grosso coperchio.
N.B. Le dette urne si trasferirono nell’atrio del palazzo municipale ove il Mu-
seo civico80.

Come indicato nel testo della lettera, i tre sarcofagi erano stati rinvenuti 
nel corso dei lavori di restauro del complesso dei Santi Maria e Donato, al di-
sotto del portico con funzione cimiteriale (‘portico dei morti’) adiacente alla 
parete settentrionale della chiesa81. Zanetti stesso aveva già anticipato il loro 

79 BAV, Vat. lat. 10525, fol. 92r.
80 Ibid.
81 Sul ‘portico dei morti’ si vedano Zanetti, La basilica, pp. 12, 146-148; Rahtgens, 

S. Donato, pp. 8, 41-42; Perry, La basilica, pp. 22, 24; Ramelli, Murano medievale, pp. 
33-41; Agazzi, Sarcofagi altomedievali, passim; Trevisan, Santi Maria e Donato, p. 93.
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Fig. 7. Disegno raffigurante alcuni dettagli di tre arche funerarie alto-medievali rinvenute 
nel 1868 al disotto del portico con funzione cimiteriale contiguo al lato settentrionale della 
basilica dei Santi Maria e Donato di Murano (BAV, Vat. lat. 10525, fol. 92r. Riprodu-
zione su concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana).
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ritrovamento nella sua monografia sulla basilica muranese, puntualizzando 
che era avvenuto nel 1868, «nel praticare i secondi scavi per fare i conduttori 
atti al ricevimento delle acque pluviali e per le fondazioni della sagrestia»82. 
Nel volume l’abate comunicava inoltre che i reperti erano stati trasportati nel 
Museo civico di Murano83, dove li documenta tutta la bibliografia successiva 
e dove tuttora si trovano, anche se la loro superficie ha subito nel corso del 
tempo un marcato deterioramento84. Proprio per questo motivo il disegno 
inviato da Zanetti a de Rossi, realizzato a distanza di pochissimi anni dalla 
scoperta dei tre manufatti, si rivela particolarmente prezioso.

Se l’abate muranese non riuscì a conferire personalmente con de Rossi 
durante il proprio viaggio a Roma nell’ottobre 1878, la risposta alla sua let-
tera del 23 novembre non si fece tuttavia attendere. Il 2 dicembre, infatti, 
l’epigrafista cristiano replicò con una lunga missiva, anch’essa inedita, il cui 
originale è conservato nell’Archivio del Museo del vetro di Murano:

Roma, 2 decembre 1878
Stimatissimo signore,
Nello scorso ottobre io fui in Venezia, forse nel tempo stesso che la Signoria 

82 Zanetti, La basilica, p. 147.
83 Cfr. ibid., p. 12.
84 Sul sarcofago di Iohannes Masserdalus (Museo del vetro di Murano, portico), la cui 

iscrizione risulta oggi quasi illeggibile a causa dell’erosione subita dal manufatto, si vedano 
Zanetti, La basilica, pp. 147, 261-262; Id., Il Museo, p. 19, nr. III; Urbani de Gheltof, 
Il Museo vetrario, p. 28, nr. 16; Rahtgens, S. Donato, p. 42; Marzemin, Le origini romane, 
pp. 279-280; Cessi, Documenti. II, p. 198, nr. e; Dorigo, Venezia origini. II, pp. 658, 
666, fig. 434; Vecchi, Sculture tardo-antiche, p. 101, nr. 149; Agazzi, Sarcofagi altomedie-
vali, p. 569, fig. 22; p. 574, nn. 20, 33. Sull’urna anepigrafe (Museo del vetro di Murano, 
portico) si vedano Zanetti, Il Museo, pp. 18-19, nr. II; Urbani de Gheltof, Il Museo 
vetrario, p. 28, nr. 15; R. Cattaneo, L’architettura in Italia dal secolo VI al mille circa, Ve-
nezia 1888, pp. 266-267; Rahtgens, S. Donato, pp. 41-42; Dorigo, Venezia origini. II, 
pp. 651-652, fig. 402; Vecchi, Sculture tardo-antiche, p. 103, nr. 152; Agazzi, Sarcofagi 
altomedievali, pp. 566, 568, fig. 12; p. 574, n. 24. Sul sarcofago di Vitales et Petrus (Museo 
del vetro di Murano, portico) vedi Zanetti, La basilica, pp. 147, 261-262; Id., Il Museo, 
p. 18, nr. II; Rahtgens, S. Donato, p. 42; Marzemin, Le origini romane, pp. 279-280; 
Cessi, Documenti. II, p. 198, nr. C; Rugo, Le iscrizioni, p. 22, nr. 11; Vecchi, Sculture 
tardo-antiche, p. 101, nr. 148; Agazzi, Sarcofagi altomedievali, p. 566, 574, n. 33. Per altri 
reperti provenienti originariamente da Santa Maria e Donato, oltre a Vecchi, Sculture 
tardo-antiche, si veda ead., Reperti archeologici medievali inediti, provenienti dalla chiesa 
dei SS. Maria e Donato di Murano, in giacenza presso il Museo vetrario dell’isola, in Venezia 
e l’archeologia. Un importante capitolo nella storia del gusto dell’antico nella cultura artistica 
veneziana, a cura di M. Fano Santi, Roma 1990 («Rivista di archeologia. Supplementi», 
7), pp. 269-275; M. Agazzi, Un ciborio altomedioevale a Murano, in Hadriatica. Attorno 
a Venezia e al Medioevo tra arti, storia e storiografia. Scritti in onore di Wladimiro Dorigo, a 
cura di e. Concina - G. Trovabene - M. Agazzi, Padova 2002, pp. 43-54.
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Vostra cercò di me in Roma. Spero di essere altra volta più fortunato. Intanto 
rispondo ai quesiti.
Come nella basilica di Murano, così in quella di Santa Maria in Trastevere, gli 
antichi plutei del septum dell’altare, del presbiterio e delle parti accessorie furono 
nel medio evo (e forse dopo il vero medio evo) adoperati nel pavimento. Disfat-
to questo nel 1868, abbiamo trovato nella predetta basilica trastiberina plutei 
decorati di rilievi ornamentali dei secoli quarto e seguenti fino al nono in circa 
od al decimo. Paragonando con questi e con molti altri plutei cristiani quello 
della tavola Iª, mi sembra che non sia più antico del secolo VI, né più recente del 
settimo. ella ha ottimi termini di confron/to in Venezia, ove San Marco è tanto 
ricco di siffatti plutei di varie età tolti da Altino e da tutta l’Istria, forse anche 
da Ravenna, in parte da Costantinopoli. La croce, che sbuccia [sic] dalla pianta 
germogliante dal mistico vaso, è un concetto antico del simbolismo ornamentale 
architettonico cristiano: ne conosco assai belli esempi, segnatamente nell’Africa. 
Ma la pianta dovrebbe essere vite carica di grappoli. Nella Sua tavola Iª il genere 
della pianta è indeterminato ed anche sostituito da quel viluppo di fasce, che i 
Francesi chiamano, se bene ricordo, entrelacs. I segni crociformi sicura remini-
scenza presentano degli antichi monogrammi. Tutto ciò non parmi convenire ad 
età più antica del secolo VI: anche lo stile della scultura è assai basso./ ed in Ra-
venna quel pluteo mi sembrerebbe piuttosto del settimo che del sesto secolo. Nel 
Veneto, ove la mescolanza di marmi raccolti da patrie e regioni diverse è tanto 
grande, il giudizio sulle epoche dello stile locale a me lontano ed inesperto è più 
difficile che a Lei indigeno ed osservatore sagace. In quanto all’età posteriore al 
secolo VII, in Roma troviamo barbarie e decadenza maggiore di quella del plu-
teo tavola Iª. Se valga il medesimo giudizio pel Veneto non vorrei affermarlo. Ma 
la differenza non dee essere stata molta tra l’arte della superiore e dell’inferiore 
Italia nell’età dei Carlovingi e negli ultimi tempi del dominio longobardico.
L’uso di cotesti plutei era vario. Servivano a parapetti, come in San Marco, a 
balaustrate chiudenti / le varie parti del presbiterio, talvolta anche a fronti d’al-
tari. Ma il pluteo tavola Iª parmi piuttosto di parapetto e di septum che fronte 
d’altare. Del rimanente a giudicare di ciò aiutano molte piccole osservazioni 
circa i perni, le facce laterali o la grossezza, il rovescio della lastra marmorea. 
ella le faccia e ne avrà lume.
In quanto alla tavola IIª, giustissima è la Sua interpretazione dell’origine e del 
successivo uso del monumento. I caratteri dell’epigrafe sono del sesto o del 
settimo secolo. Questa parmi di due mani o tempi successivi, ma poco distan-
ti. Posteriore è la memoria laterale ic reqvievit barbola. Prima è quella che 
comincia colla linea retta +hic reqviescit. Pare che manchi il nome: è forse 
cancellata la linea 2ª? Nel braccio della croce io vorrei / leggere annorv cen-
tvm, ma il disegno non si presta. È egli certissimo che quivi siano i caratteri 
quali li esibisce il disegno? Lateralmente e sotto è la preghiera rabe evm ne in 
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secolvm secvli. La prima parola è di senso oscuro. rabe per rape mi dispiace 
a più d’un titolo: la formola liturgica suggerisce il Libera eum Domine. Che 
l’antico lapidario abbia trasposto le sillabe e scritto 
ra ,   in luogo di be
be       ra?  La sillaba li non potrebbe essere nascosta in quella 
specie di nesso, che s’intreccia alla fine del reqviesc? Anche in questi punti 
chieggo revisione del marmo.
Assai mi interessa la scoperta del cimitero di Murano, che fa riscontro a quella 
del cimitero di Concordia. Ma le arche dalla Signoria Vostra vedute in Mu-
rano sono, come bene ho inteso, posteriori alle concordiensi./ L’arca numero 
2 mi parrebbe piuttosto dell’ottavo che del settimo secolo. Il listello dell’arca 
numero 3 porta i nomi di Vitales (Vitalis) et Petrus. Il vocabolo Masserdalus del 
numero 1 mi è ignoto, sia come nome proprio, sia come vocabolo di dignità o 
professione. Le epigrafi numero 1, 3 mi sembrano del secolo sesto o settimo. 
Potrei annunciare nel mio Bullettino questa scoperta?
ecco quanto in un primo improvvisato esame dei Suoi quesiti mi è parso 
poterLa [sic] dire. Aspetterò risposte ai miei dubbi e studierò meglio una più 
posata ed accurata dichiarazione dei punti incerti e controversi.

Mi comandi liberamente e mi creda sempre desideroso di servirLa,

Suo devotissimo obbligatissimo
Giovanni Battista de Rossi

P.S. Mi rallegro di cuore dei trionfali allori della Sua scuola vetraria, che le 
tradizioni antiche fa rifiorire e le vince85.

La risposta di de Rossi a Zanetti fu, com’era prevedibile, esauriente 
e articolata. In merito al pluteo reimpiegato nel pavimento muranese e 
ritrovato ancora nel 1873, l’epigrafista cristiano suggerì un confronto con 
gli spolia provenienti dalla basilica di Santa Maria in Trastevere e rinvenuti 
duranti i lavori di restauro ivi eseguiti durante il pontificato di Pio IX fra 
il 1863 e il 1874, dei quali egli stesso aveva dato periodicamente notizia 
nel Bullettino di archeologia cristiana86. Quanto alla datazione del manu-

85 AMVM, b. 23/194, inv. 605, foll. 3r-5v; cfr. Zanetti, Le grandi lastre, p. 320, n. 1: 
«Questi nostri giudizii ci vennero confermati dall’illustre commendatore Giovanni Batti-
sta de Rossi, prefetto del Museo cristiano presso la Biblioteca Vaticana, in una sua lettera 
datata il 2 di dicembre anno corrente».

86 Vedi quanto riferito da de Rossi nelle seguenti annate del periodico: 1 (1863), p. 87; 
3 (1865), p. 24; 4 (1866), p. 76; 5 (1867), p. 60; 7 (1869), pp. 17-31. Per un panorama 
bibliografico recente sulle prime fasi edilizie della basilica di Santa Maria in Trastevere 
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fatto scoperto a Murano, de Rossi non volle sbilanciarsi eccessivamente, 
ascrivendolo ai secoli VI o VII (più di recente esso è stato invece datato al 
IX secolo87). Riconoscendo una certa propria competenza sui monumen-
ti ravennati, lo studioso dichiarava d’altronde di conoscere meno bene il 
panorama veneto, dove egli individuava giustamente la diffusa presenza di 
una «mescolanza di marmi raccolti da patrie e regioni diverse», che ren-
deva «il giudizio sulle epoche dello stile locale» particolarmente difficile, 
soprattutto per chi non era specialista della zona. D’altro canto egli, da 
buon adepto della scuola mommseniana, ribadiva la necessità di effettuare 
un’analisi autoptica del reperto in questione, soffermandosi in particolar 
modo sulla componente materiale del supporto: in tal senso incitava Za-
netti a riscontrare la presenza di incassi per eventuali perni e ad osservare 
«le facce laterali o la grossezza, il rovescio della lastra marmorea».

Quanto poi al sarcofago iscritto rinvenuto nel pavimento della basilica 
di Murano, de Rossi riconosceva come «giustissima» l’intuizione di Zanet-
ti, ovvero che si trattasse di un reperto di età imperiale, reimpiegato nell’al-
to medioevo. Basandosi sulla sola litografia inviatagli dal proprio corri-
spondente, le osservazioni di natura paleografica espresse dallo studioso 
romano non risultano del tutto condivisibili: è assai probabile, d’altronde, 
che tanto la datazione dell’iscrizione al VI o VII secolo, quanto la presenza 
di «due mani» (comunque ritenute fra loro «poco distanti») sarebbero state 
riconsiderate, qualora egli avesse potuto effettuare un riscontro autoptico 
del manufatto. Ciò che colpisce, tuttavia, sono soprattutto le valutazioni 
espresse da de Rossi in merito alle parole incise sui bracci orizzontali della 
croce, che, come si è visto, nessuno fino ad oggi sembrava aver corretta-
mente decifrato. Dopo aver manifestato i propri dubbi sull’esattezza della 
riproduzione inviatagli da Zanetti («È egli certissimo che quivi siano i 
caratteri quali li esibisce il disegno?»), lo studioso prospettava due tentativi 
esegetici. Il primo, che sarebbe poi stato nuovamente avanzato in maniera 
autonoma anche da Giuseppe Marzemin88, intravedeva nelle lettere «ra/be/ 
eum», presenti nella colonna destra dell’epigrafe, una resa grafica irregolare 
dell’espressione rape eum. De Rossi tuttavia trovava questa soluzione poco 
soddisfacente («rabe per rape mi dispiace a più d’un titolo»). Il secondo 
scenario interpretativo da lui ipotizzato è invece quello corretto: lo studio-

si veda S. Coccia, A.G. Fabiani, F. Prezioso, F. Scoppola, Santa Maria in Trastevere: 
nuovi elementi sulla basilica paleocristiana e altomedievale, in Arredi di culto e disposizioni 
liturgiche a Roma da Costantino a Sisto IV, Atti del colloquio internazionale (Roma, 3-4 
dicembre 1999), Roma 2001 («Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut 
te Rome», 59), pp. 161-174.

87 Cfr. Dorigo, Venezia origini. II, p. 663, fig. 432.
88 Vedi Marzemin, Le origini romane, pp. 277-278; cfr. supra, n. 40.
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so sospettò infatti giustamente che l’invocazione incisa nella sezione finale 
dell’epitaffio fosse libera eum Domine e che il lapicida avesse «trasposto le 
sillabe e scritto

ra  ,   in luogo di be
     be   ra».  Anche se la sillaba LI non si trova effettiva-
mente «nascosta in quella specie di nesso, che s’intreccia alla fine del re-
qviesc», ma alla fine del braccio orizzontale destro della croce, la perspica-
cia del grande epigrafista risulta veramente sorprendente. Pur non avendo 
potuto effettuare l’auspicata «revisione del marmo», egli si trovava infatti 
sulla giusta strada per risolvere l’intricato ‘enigma’ di cui ci siamo occupati, 
basandosi unicamente sulla propria profonda competenza dei formulari 
epigrafici e senza ricorrere ad alcun ausilio tecnologico89.

Quanto infine alle tre arche sepolcrali rinvenute nell’area cimiteriale 
posta a settentrione della basilica dei Santi Maria e Donato, de Rossi fu 
spontaneamente indotto a confrontarle con quelle che venivano scoperte 
in quegli stessi anni nel sepolcreto di Iulia Concordia (a lui ben noto in 
virtù dello stretto rapporto epistolare che lo legava con Dario Bertolini90), 
rispetto alle quali, però, volle rimarcarne giustamente la seriorità. Anche in 
questo caso le deduzioni cronologiche espresse dallo studioso sulla base dei 
disegni inviatigli dal proprio corrispondente muranese non sono persuasi-
ve, soprattutto quelle basate sulle sole valutazioni paleografiche (iscrizioni 
funerarie di Iohannes Masserdalus e Vitales et Petrus); più corretta è invece la 
datazione della fronte di sarcofago anepigrafe, argomentata evidentemente 
a partire dall’esame della componente iconografica.

La comunicazione di de Rossi fu seguita da una nuova missiva di Za-
netti a strettissimo giro di posta. Dopo soli quattro giorni dall’invio della 
lettera dello studioso romano, l’abate rispose infatti con un messaggio di 
ringraziamento formale. Non toccando nello specifico alcun argomento 
di natura archeologica o epigrafica, esso non si trova tuttavia conservato 
fra le schede derossiane relative alla X regio, ma in uno dei codici conte-
nenti la sua corrispondenza ordinaria dell’anno 1878. Per completezza 
di indagine si offre qui di seguito una trascrizione integrale del testo 

89 Si noti come de Rossi non disponesse nemmeno di una riproduzione fotografica del 
reperto, che compare pubblicata per la prima volta solo in Rahtgens, S. Donato, p. 34, 
fig. 23.

90 Cfr. C. Noviello, Appendice: Dario Bertolini e Giovanni Battista de Rossi, in Concor-
dia e la X regio. Giornate di studio in onore di Dario Bertolini nel centenario della morte, Atti 
del convegno (Portogruaro, 22-23 ottobre 1994), a cura di P. Croce da Villa, A. Mastro-
cinque, Padova 1995, pp. 77-106; Id., Su alcuni disegni di interesse concordiese del Cod. Vat. 
lat. 10524 (con osservazioni sui sarcofagi di Concordia), «Rivista di archeologia cristiana», 
79 (2003), pp. 409-467.
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della lettera, apparentemente l’ultima del carteggio intercorso fra i due 
personaggi91:

Illustre commendatore,
Anzitutto La ringrazio quanto so e posso della pregiatissima Sua, e per le cose 
ch’essa contiene e per il modo squisitamente gentile con cui volle compiacersi 
di rispondermi.
e poiché ella con tanta bontà mi dischiude la via, ardirò pure di farLe noto 
il progetto relativamente alle 16 grandi lastre di marmo greco che stanno nel 
pavimento tessulare della nostra basilica. Il progetto è di trovare la somma 
necessaria per rimettere le dette lastre che sono tutte spezzate, invitando a 
concorrere nella spesa col loro obolo tutti gli estimatori dei monumenti patri 
e gli amatori delle arti e delle scienze tanto italiani che stranieri. L’iniziativa di 
tale progetto ci fu inspirata da un romano, orafo ed archeologo distintissimo, 
il signor Alessandro Castellani. A tale fine si sta stampando / nell’Archivio 
veneto che uscirà sulla fine del mese una mia relazione e proposta, che poi si 
pubblicherà in opuscolo separato, corredata delle 2 tavole già fatte litografare 
con brevi accenni, riserbandomi, se il progetto avrà luogo, d’illustrare detta-
gliatamente le due pietre scoperte e tutte le altre che potessero ritrovarsi di 
uguale valore in apposito scritto, aggiungendovi il disegno delle urne scoperte 
nell’antico cimitero della basilica, del quale ho già brevemente parlato nel mio 
libro «La basilica dei Santi Maria e Donato di Murano illustrata nella storia e 
nell’arte, Venezia, Longo, 1873». Sarà allora che dovrò ricorrere nuovamente 
a Lei quale giudice competentissimo, né mancherò, come occorrendo non 
tralascierò di farlo nella suddetta relazione, di citare l’illustre Suo nome e i 
dottissimi Suoi giudizi. Del rimanente io La lascio pure in piena libertà di 
annunziare la nostra scoperta ed anco il nostro progetto nel Suo Bullettino;/ 
questo ci onorerà altamente e ci farà bene92. Le dirò poi che il progetto inspi-
ratoci dal signor Castellani e da noi abbracciato fu in causa della mancanza 
di mezzi, dacché le nostre istanze fatte al governo e le commissioni sui mo-
numenti chiamate sul luogo non approdarono a nulla. Tutte le pietre antiche, 
se il progetto verrà attuato, come le due già scoperte, verranno collocate nel 
patrio museo muranese, ove ponemmo anco le urne. In un’altra mia, se non 
Le sia di peso, quando avrò meglio studiato il marmo della tavola 2a, rispon-
derò alle Sue dotte domande. Intanto Le faccio tenere 2 altri miei opuscoli che 

91 Cfr. BAV, Vat. lat. 14298 (su cui si veda Buonocore, Tra i codici epigrafici, p. 132). 
De Rossi dovette poi ricevere un estratto dell’articolo pubblicato da Zanetti su «Archivio 
veneto», che reca ora la segnatura BAV, Misc. de Rossi 128 (int. 21).

92 Non risulta invece che alcuna notizia sui ritrovamenti muranesi sia mai stata pubbli-
cata nel Bullettino di archeologia cristiana.
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trattano di cose antiche, che spero non Le torneranno discari, principalmente 
quello che illustra un puteale (sponda di un pozzo), monumento muranese di 
stile arabo-bizantino e che forse, essendo in vendita, sarà destinato, come tanti 
altri oggetti d’arte, a partire da Venezia e d’Italia93.
Mentre Le rinnovo le più sentite azioni di grazie e Le professo i sensi della 
stima più profonda, mi dichiaro di Lei

devotissimo ed obbligatissimo
abate Vincenzo Zanetti

Di Murano,
6 dicembre 187894

Seppur perseguiti con tenacia, i propositi dell’abate muranese erano 
però destinati a naufragare di lì a poco. La scarsezza dei mezzi finanzia-
ri e l’indifferenza delle istituzioni, da lui ripetutamente sollecitate senza 
alcun risultato effettivo, non gli concessero infatti di condurre a termine 
il progetto auspicato. Anche la raccolta di fondi patrocinata assieme ad 
Alessandro Castellani non ebbe successo. Soltanto negli anni ’70 del secolo 
scorso, nel corso dei restauri promossi da Save Venice Inc., tutte le lastre 
pavimentali della chiesa furono scoperchiate, con il deludente risultato che 
nessun’altra di esse rivelò tracce di reimpiego95: pur avendo limitato i pro-
pri saggi a cinque reperti su sedici, Zanetti aveva dunque avuto la fortuna 
di incontrare gli unici due che avevano celato per secoli il segreto di una 
lavorazione precedente.

93 L’opuscolo era un estratto di V. Zanetti, Di una vera o sponda marmorea di un pozzo 
di stile arabo-bisantino esistente in Murano, «Archivio veneto», s. I, 11 (1876), pp. 92-101; 
l’esemplare donato a de Rossi reca la segnatura BAV, Misc. de Rossi 48 (int. 6); per le 
vicende della vera da pozzo studiata da Zanetti (poi acquisita dal Museo Correr e trasferita 
nel Fondaco dei Turchi, odierna sede del Museo di storia naturale, dove tuttora si trova 
al centro del cortile interno) vedi A. Rizzi, Vere da pozzo di Venezia. I puteali pubblici di 
Venezia e della sua laguna, Venezia 1992², p. 15, nr. 7. L’altro opuscolo doveva invece essere 
V. Zanetti, Le pergamene dell’archivio dell’Istituto degli esposti di Venezia passate a titolo di 
deposito nel R. Archivio di Stato in quella città, Venezia 1878; l’esemplare donato a de Rossi 
reca la segnatura BAV, Misc. de Rossi 48 (int. 7).

94 BAV, Vat. lat. 14261, foll. 284r-285r. La minuta della lettera è conservata in AM-
VM, b. 23/194, inv. 605, fol. 2rv.

95 Cfr. J. Francalancia, Il restauro della basilica dei Santi Maria e Donato di Murano. 
Il consolidamento della chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti di Venezia, Venezia 1977, 
p. 14: «Non sono state invece constatate sculture sul retro delle lastre di marmo tombali 
staccate, come immaginava ci fossero lo Zanetti».
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Riassunto

Nel 1878 una fronte di sarcofago di epoca romana fu rinvenuta nella basilica 
dei Santi Maria e Donato a Murano. Il reperto, ascrivibile al III secolo d.C., era 
stato oggetto di un primo reimpiego come sepoltura in epoca alto-medievale e 
venne successivamente utilizzato come lastra di copertura nel pavimento della 
chiesa, realizzato nel 1141.

Artefice della scoperta fu l’abate Vincenzo Zanetti, direttore del Museo civico 
di Murano, che propose una prima interpretazione dell’iscrizione incisa sulla ta-
bula ansata che occupa il centro del manufatto. A tale tentativo esegetico ne sono 
succeduti numerosi altri, nessuno dei quali risulta però pienamente convincente.

Nel saggio si avanza una diversa proposta di trascrizione del documento epi-
grafico, basata su un attento esame autoptico e sulla constatazione della rilevanza 
visiva ricoperta dalla grande croce che domina la fascia centrale del reperto. La 
nuova lettura risulta confortata dal contenuto di un carteggio inedito, intercorso 
fra Zanetti e Giovanni Battista de Rossi all’indomani della scoperta del sarcofago, 
che viene trascritto per intero ed esaminato nel dettaglio.

Abstract

In 1878 the front panel of a Roman sarcophagus was found in the basilica of 
SS. Maria and Donato in Murano. The artefact, which dates to the 3rd century 
AD, had first been reused as a grave marker in the early Middle Ages and was 
later turned upside down and employed in the floor of the church, which dates 
to 1141.

The author of the discovery was the abbot Vincenzo Zanetti, director of the 
Murano City Museum, who first proposed an interpretation for the text that is 
inscribed in the tabula ansata in the centre of the sarcophagus. Several other ex-
egetical attempts have followed, none of which seems fully convincing.

This article offers a different transcription of the epigraphic document, based 
on a careful autopsy of the text and, especially, on the observation of the relevant 
role played by the cross that occupies the centre of the artefact. This new reading 
is confirmed by the contents of the so far unpublished correspondence exchanged 
between Zanetti and Giovanni Battista de Rossi immediately following the dis-
covery of the sarcophagus, whose full transcription and analysis are given for the 
first time.



Introduzione: lo Stato territoriale nella Penisola italiana

La nascita di Stati territoriali nell’Italia settentrionale e centrale non fu 
certamente indolore, poiché accanto ai vincitori vi furono sempre dei vin-
ti. Comuni un tempo indipendenti, organizzati in città-Stato, perdettero 
la loro autonomia. Fu inevitabile che questa evoluzione avesse ripercussio-
ni sulla coscienza che i ceti dirigenti di tali città avevano di se stessi. D’altra 
parte i governanti dovevano trovare le forme adeguate per trattare i sudditi 
di recente acquisizione, così da far loro accettare la sovranità della nuova 
Dominante. A chi studia il processo storico dello sviluppo dei moderni 
Stati europei durante il basso Medioevo e la prima Età moderna si pongo-
no in questi casi problemi specifici, palesemente differenti da quelli degli 
altri Stati territoriali che assunsero la forma della monarchia tradizionale.

Da alcuni decenni sono state pubblicate diverse ricerche su questa te-
matica, sulla formazione ed il consolidamento degli Stati regionali nell’am-
bito geografico che, ricorrendo ad un’abbreviazione, si usa chiamare l’Italia 
dei Comuni. Nuovi impulsi a tali ricerche sono venuti dagli studi di Gior-
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dieter girgensohn48

gio Chittolini, che si è dedicato soprattutto allo Stato milanese dei viscon-
ti e degli Sforza1. Il suo esempio ha fatto scuola2. Anche al veneto, oggetto 
di questo saggio, è stata dedicata una certa attenzione3. Esiste, inoltre, un 
lavoro di sintesi dei risultati finora raggiunti in questo campo di ricerca4.

Chittolini non si è occupato solo dello Stato di Milano, ma ha esteso le 
sue indagini e ha aperto la strada a ricerche comparative tra i singoli Stati 
territoriali. tale metodo ha bisogno di essere ancora approfondito, almeno 

1 G. Chittolini, La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale (del 
1970), in Id., La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV e XV, 
torino 1979 (Piccola biblioteca Einaudi, 375), pp. 3-35; Id., Governo ducale e poteri locali, 
in Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-
1530), Milano 1982, pp. 27-41; Id., Städte und Regionalstaaten in Mittel- und Ober italien 
zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit, in Res publica. Bürgerschaft in Stadt und 
Staat. tagung der vereinigung für verfassungsgeschichte in Hofgeismar am 30./31. März 
1987, berlin 1988 (beihefte zu «Der Staat», 8), pp. 179-200 = Città e Stati regionali, 
in Id., Città, comunità e feudi negli Stati dell’Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo), 
Milano 1996, pp. 19-37; Id., Cities, „city-states“ and regional states in north-central Italy, 
«Theory and society», 18 (1989), pp. 689-706; Id., Gli Stati cittadini italiani, in Europa 
im späten Mittelalter. Politik - Gesellschaft - Kultur, a cura di r. C. Schwinges, C. Hesse, P. 
Moraw, München 2006, pp. 153-165. Sul tema qui trattato cfr. Id., I capitoli di dedizione 
delle comunità lombarde a Francesco Sforza (del 1978), in Id., Città, comunità, pp. 39-60, e, 
quanto ad un altro Stato regionale, cfr. Id., Ricerche sull’ordinamento territoriale del domi-
nio fiorentino agli inizi del secolo XV (del 1978 col titolo: La formazione dello Stato regionale 
e le istituzioni del contado: ricerche . . .), in Id., Formazione dello Stato, pp. 292-352.

2 A. Gamberini, Principe, comunità e territori nel Ducato di Milano (del 2008), in Id., 
Oltre le città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del Tardo Medioevo, 
roma 2009 (I libri di viella, 93), pp. 29-51.

3 A. Menniti Ippolito, Le dedizioni e lo Stato regionale. Osservazioni sul caso veneto, 
«Archivio veneto», ser. 5, 127 (1986), pp. 5-30; S. zamperetti, I piccoli principi. Signorie 
locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi 
decenni del ’600, venezia 1991; J. E. Law, The Venetian mainland state in the fifteenth cen-
tury (del 1992), in Id., Venice and the Veneto in the early Renaissance, Aldershot ecc. 2000 
(variorum collected studies series, 672), n. I; A. viggiano, Governanti e governati. Legit-
timità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna, 
treviso 1993 (Studi veneti, 3); in particolare sul territorio qui preso in esame: G. Del 
torre, Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L’assetto amministrativo e il sistema fiscale, venezia 
1990. La situazione nel secolo XIv non è stata finora oggetto di studio, ma cfr. le osser-
vazioni in G. M. varanini, Venezia e l’entroterra (1300 circa - 1420), in Storia di Venezia, 
3. La formazione dello Stato patrizio, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. tenenti, roma 
1997, pp. 159-236; al quale fa seguito cronologicamente il contributo di A. viggiano, 
Il Dominio da terra: politica e istituzioni, in Storia di Venezia, 4. Il Rinascimento. Politica e 
cultura, a cura di A. tenenti, u. tucci, roma 1996, pp. 529-575.

4 una trattazione concisa e complessiva di questo tema è quella di I. Lazzarini, L’Italia 
degli Stati territoriali (secoli XIII-XV), roma-bari 2003 (Quadrante, 12). Sull’organizzazio-
ne degli Stati territoriali nell’Italia settentrionale e centrale vedi ivi, pp. 97-106; sulle pra-
tiche di giustizia ivi, pp. 91-94. Da questa succinta esposizione emergono le tematiche che 
potranno essere approfondite in futuro da ricerche monografiche o studi comparativi.
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per la fase iniziale della fine dell’età medioevale: studi comparativi dovrebbero 
indirizzarsi di preferenza a Firenze, Milano e venezia, le potenze più affama-
te di terra. L’analisi comparata dei processi di formazione e consolidamento 
interno degli Stati sarebbe sterile se ci si limitasse ad un semplice sguardo alle 
singole decisioni concrete, essendo queste in massima parte dovute alle con-
tingenze di una situazione individuale, di una momentanea costellazione di 
potere. varrebbe certamente, però, la pena di porre a confronto strategie poli-
tiche di fondo, quali ad esempio una volontà espansiva, oppure, al contrario, 
una grande prudenza nei confronti di potenti vicini. Inoltre l’analisi dovrebbe 
rivolgersi soprattutto alle istituzioni, dato che dal loro assetto dipendeva il 
modo in cui i sudditi erano trattati e come il territorio veniva amministrato. 
Sarebbe inoltre opportuno articolare tali indagini in settori, affinché risultino 
chiaramente le differenze e le corrispondenze in ogni singolo ambito.

L’amministrazione della giustizia, oggetto di questo saggio, è uno dei 
punti di contatto tra il vertice di uno Stato ed i suoi abitanti. Pertanto gli 
organi e le procedure create al fine di rendere effettiva la pratica del diritto 
costituiscono un oggetto di studio idoneo ad un approccio comparativo. 
Grazie al buono stato delle fonti conservate nell’Archivio di Stato di ve-
nezia, e grazie alla presenza di una quantità considerevole di documenti 
superstiti, giunti a noi dai registri dell’amministrazione di treviso, è pos-
sibile ricostruire il caso di questa città col suo distretto fin nei dettagli. Il 
materiale qui presentato può offrire un punto di partenza per un confronto 
con il modo di procedere in altri Stati territoriali.

L’illustrazione del caso particolare di treviso può, forse, fornire inoltre 
un contributo alla ricerca di risposte a quesiti di ordine generale. Da un 
lato, quali erano le condizioni di treviso, una città con un distretto che 
si era notevolmente accresciuto – e dunque non più del tutto tipica in 
confronto alla forma originaria della città-Stato con il centro ed il contado 
circostante –, dopo che tale comunità perdette la sua indipendenza, così 
che gli abitanti si trovarono costretti ad abituarsi all’idea di appartenere ad 
un’entità territoriale più vasta? E, dall’altro lato, quali soluzioni immagina-
rono ed applicarono i nuovi signori per risolvere i problemi sorti nel corso 
di questo processo? L’ordine di solito osservato sembra essere stato questo: 
procedere non secondo un piano prestabilito, ma reagire a seconda delle 
esigenze, via via che esse si presentavano.

Già nel 1338, l’anno di inizio del dominio della repubblica di venezia su 
treviso5, gli abitanti di quest’ultima dovevano essersi assuefatti ad un elemen-

5 una sommaria esposizione della storia di treviso nel periodo oggetto di questo saggio 
è in A. A. Michieli, Storia di Treviso, a cura di G. Netto, treviso 19813 (I ed. 1938), pp. 
127-148. ricco materiale sulla situazione interna della città fu raccolto da A. Marchesan, 
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to essenziale di tale cambiamento, essendo già perduta l’antica indipendenza. 
Essi non costituivano allora affatto un ceto omogeneo. Al contrario, già dal 
secolo XIII gli Statuti della città prevedevano una divisione tra cittadini di 
primo grado (coloro che si possono chiamare i nobili) e cittadini di secondo 
grado, il cui concorso alle decisioni sulle questioni politiche della città era 
il risultato di un complicato equilibrio6. Comune a tutti gli abitanti7 era, 
però, a quel tempo lo status di sudditi di una potenza estera. A prescindere 
da alcune fasi precedenti nelle quali la libertà comunale era già andata per-
duta, tale stato di sudditanza durava ininterrottamente almeno a partire dal 
luglio del 1329, da quando, cioè, Cangrande I della Scala, signore di verona, 
aveva conquistato treviso8. In seguito alla morte improvvisa di Cangrande, 
che sopravvenne pochi giorni dopo la conquista della città, i suoi successori 
riuscirono a mantenere ancora per qualche anno la dominazione scaligera 
su treviso. Ma con il passaggio di quest’ultima sotto il dominio veneziano 
la situazione cambiò sensibilmente. Mentre, infatti, fino ad allora i signori 
erano stati singole persone – cioè i fratelli Alberto II e Mastino II della Scala, 
i figli del fratello maggiore di Cangrande, Alboino –, al loro posto subentrò 
ora una repubblica. In tal modo non solo i cittadini di treviso vennero a 
trovarsi in una situazione diversa rispetto al passato, ma anche i veneziani 
faticarono alquanto a dare forme adeguate alla funzione di signori di una 
città della terraferma italiana, che, anche per loro, era inconsueta.

Treviso medievale. Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità, 1-2, treviso 1923 (rist. a cura 
di L. Gargan, bologna 1977). Da vedere è anche la rassegna della letteratura in M. Knap-
ton, Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano 
a Treviso, in Tomaso da Modena e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studi 
per il 6° centenario della morte, treviso 31 agosto - 3 settembre 1979, treviso 1980, pp. 
41-78. un rendiconto degli studi e delle edizioni di fonti relativi alla storia di treviso del 
secolo XIv e pubblicati negli ultimi decenni è in G. M. varanini, Treviso dopo la conquista 
veneziana. Il contesto politico-istituzionale e il destino di un ceto dirigente, in Treviso e la sua 
civiltà nell’Italia dei Comuni. Convegno di studio, treviso, 3-5 dicembre 2009, a cura di 
P. Cammarosano, trieste 2010 (Edizioni CErM, Collana Atti, 2), pp. 429-471, ivi, pp. 
429-434.

6 rinvio alla sintesi di A. ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattro-
cento e Cinquecento, Milano 19932, pp. 94-98. una caratterizzazione del ceto dirigente al 
momento del passaggio della sovranità si trova in varanini, Treviso dopo la conquista, pp. 
437-440, con elenchi di cittadini alle pp. 459-468.

7 Sull’evoluzione interna, a partire dal recupero dell’autonomia comunale, segnato 
dalla redazione di nuovi Statuti nel 1313 (a questo proposito si veda più avanti, alle note 
110 e 118), e, in seguito, durante il reggimento di signori forestieri, vedi G. M. varanini, 
Istituzioni e società a Treviso fra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339), in Storia di 
Treviso, a cura di E. brunetta, 2. Il Medioevo, a cura di D. rando, G. M. varanini, venezia 
1991, pp. 135-211, ivi, pp. 176-197, 207-211. In questa storia di treviso manca la tratta-
zione della situazione politica durante la restante parte del secolo XIv.

8 Cfr. più avanti, alla nota 217.
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In questo saggio – dopo aver tentato una caratterizzazione generale della 
nuova situazione e del percorso che vi condusse, e dopo essersi soffermati 
sul modo di procedere tipico dei veneziani nei confronti della terraferma 
confinante e nei loro rapporti con i territori da loro dominati – si illustrerà, 
mettendo a fuoco un caso concreto, il modo in cui il ceto dirigente vene-
ziano si accinse a svolgere questo ruolo di potenza dominante e a trovare 
il rapporto giusto con i nuovi sudditi. Il campo dell’amministrazione della 
giustizia è adatto a tal fine, perché vi fu bisogno di ripetuti approcci prima di 
elaborare una procedura soddisfacente. A tale proposito occorre considerare 
i fondamenti del diritto a treviso, gli usi osservati nella giurisdizione locale 
ed il trattamento degli appelli indirizzati a venezia. Il modo di procedere dei 
veneziani è attestato da una quantità considerevole di fonti. La più ampia 
categoria di fonti a tale riguardo è data dalle deliberazioni del Senato, l’or-
gano politico più importante in quell’epoca, i cui verbali sono facilmente 
accessibili agli studiosi grazie all’edizione da poco pubblicata a cura dell’Isti-
tuto veneto di scienze, lettere ed arti9. Pertanto questo studio potrebbe anche 
servire a indicare quale tipo di informazioni si trovano in tali fonti.

La limitazione al primo quinquennio del dominio veneziano a trevi-
so si giustifica in quanto il rinnovato atto di sottomissione del febbraio 
del 1344 conferì un accento conclusivo alla fase iniziale di tale dominio. 
Inoltre, solo pochi mesi prima si era trovato un procedimento, destinato 
a durare, per trattare gli appelli nei processi civili che, da treviso, perveni-
vano a venezia.

La guerra contro gli Scaligeri

Nel 1336 la politica espansiva degli Scaligeri ben oltre il loro Stato 
veronese indusse Firenze e venezia a contromisure belliche. Ancora nel 
gennaio di questo anno il Senato – apparentemente animato da sentimenti 

9 Ai fini di questo saggio ho fatto ricorso ai volumi 4-8 della serie: Venezia – Senato, 
Deliberazioni miste, Registre XVII (1335-1339), a cura di F.-X. Leduc, venezia 2007; Regi-
stre XVIII (1339-1340), a cura di Leduc, venezia 2005; Registre XIX (1340-1341), a cura 
di Leduc, venezia 2004; Registro XX (1341-1342), a cura di F. Girardi, venezia 2004; 
Registro XXI (1342-1344), a cura di C. Azzara, L. Levantino, venezia 2006. oltre ad essi 
si citeranno anche i volumi 9-13: Registro XXII (1344-1345), a cura di E. Demo, venezia 
2007; Registro XXIII (1345-1347), a cura di Girardi, venezia 2004; Registro XXIV (1347-
1349), a cura di E. orlando, venezia 2007; Registro XXV (1349-1350), a cura di Girar-
di, venezia 2006; Registro XXVI (1350-1354), a cura di Girardi, venezia 2008. Peraltro 
l’Archivio di Stato di venezia mette a disposizione in internet questa serie sotto forma di 
riproduzione digitale: http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/home.htm.
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amichevoli – aveva deliberato di condurre trattative con i vicini, sottoli-
neando, in una delle tre mozioni accolte, l’intenzione di vivere in pace e 
senza disturbi, mentre in un’altra aveva rilevato anche la necessità che la 
controparte osservasse in tutto i patti esistenti10. Pochi mesi dopo, tuttavia, 
cominciò il conflitto armato11. Firenze lo iniziò per ottenere con la forza 
la restituzione pattuita di Lucca. Presto l’altra repubblica si alleò ad essa, 
fu firmato un patto al fine di un comune finanziamento delle operazioni 
militari12, che dovevano svolgersi nel trevigiano e che, partendo da lì, si 
sarebbero con certezza rivolte anche contro la stessa verona.

Dalle testimonianze contemporanee non risulta chiaro se i veneziani, 
allora sotto il governo del doge Francesco Dandolo, pensassero già in quel 
momento a conquiste territoriali, sfruttando l’occasione favorevole dell’al-
leanza con Firenze e della comune insofferenza verso gli Scaligeri, avvertiti 
come vicini molesti. Secondo il giudizio dei contemporanei sarebbe stata 
la sventatezza e l’inesperienza giovanile a indurre Alberto e Mastino della 
Scala a entrare in conflitto con la repubblica di venezia: iuvenilli calore 
ducti et curialium insidiosis suaxionibus incitati13. Il racconto della guerra, 
che sarebbe iniziata di lì a breve, giuntoci dalla penna di Jacopo Piacenti-

10 vSDM, 17, pp. 172-177 nn. 441-442, 446-447, 450-452; cfr. nota 58.
11 Su questo conflitto esiste un’ampia bibliografia. Mi limito a rinviare a v. Lazzarini, 

Storia di un trattato tra Venezia, Firenze e i Carraresi (1337-1399), «Nuovo archivio vene-
to», 18 (1899), pp. 243-282; a L. Simeoni, Le origini del conflitto veneto-fiorentino-scaligero 
(1336-1339) e note sulla condotta della guerra (del 1929-30), in Id., Studi su Verona nel 
Medioevo, a cura di v. Cavallari, 3, verona 1962 (Studi storici veronesi, 11, 1961), pp. 
63-156; a E. rossini, La signoria scaligera dopo Cangrande (1329-1387), in Verona e il 
suo territorio, 3/1, verona 1975, pp. 451-725, ivi, pp. 576-613; a varanini, Venezia e 
l’entroterra, pp. 177-180, 226-227; a b. G. Kohl, Padua under the Carrara, 1318-1405, 
baltimore-London 1998, pp. 62-77. Non si occupa quasi di treviso – nonostante la corni-
ce temporale nella quale è collocato il suo studio – il recente saggio di E. Crouzet-Pavan, 
Venise et la Terre Ferme, in Il secolo di Giotto nel Veneto, a cura di G. valenzano, F. toniolo, 
venezia 2007 (Studi di arte veneta, 14), pp. 463-482.

12 Il tenore del trattato stipulato il 21 giugno 1336 a venezia fu in gran parte pubbli-
cato da Simeoni, Origini del conflitto, pp. 152-157 n. 17. Ivi, p. 106 nota 83, si rileva che 
in un’altra tradizione, del tutto affidabile, si trova la data del 22 giugno. una traduzione 
del testo, estratto de li atti del nostro Comune, è in G. villani, Nuova cronica, a cura di G. 
Porta, 2, Parma 1991 (20072), pp. 106-107 (XII 50).

13 Questa la formulazione di uno scritto a carattere cronachistico contenente brevi 
biografie dei dogi, che giunge fino all’anno 1343. In esso vi è un lungo paragrafo sulla 
guerra, pubblicato da M. Merores, Un codice veneziano del secolo XIV nell’Haus-Hof und 
Staatsarchiv di Vienna, «Nuovo Archivio veneto», n. s., 29 (1915), pp. 139-166, ivi, pp. 
160-165. Questo piccolo manoscritto è conservato oggi in AStven, Miscellanea codici, ser. 
I, 216. A Maria Francesca tiepolo va il mio ringraziamento per avermi aiutato nella ricerca 
della collocazione attuale del codicetto, che a lungo è stato considerato perduto.
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no, un notaio della Cancelleria ducale14, il quale si premura di comunicare 
di avere assistito alle sedute degli organi di governo e di aver partecipato in 
prima persona alle stipulazioni del trattato con Firenze15, possiede indub-
biamente un carattere ufficioso. Egli rileva che l’obiettivo dell’offensiva fu 
la rimozione di diversi abusi compiuti dagli Scaligeri in violazione di patti 
o consuetudini antiche16: la tassazione di raccolti delle terre di proprietari 
veneziani nei distretti di Padova e treviso, nonché il divieto di trasportarli 
a venezia; in via generale l’interdizione degli scambi commerciali oltre i 
confini tra i due Stati; poi la richiesta di tributi eccessivi per il trasporto di 
merci e, comunque, gli impedimenti posti alla loro libera circolazione sul 
Po dove, in particolare, un blocco presso ostiglia provocò molto sdegno17; 
oltre a ciò, assalti nel trevigiano a luoghi fortificati dei da Camino, che 
venezia riteneva essere sotto la protezione del doge; infine l’edificazione, 
avvenuta probabilmente solo nel maggio del 1336, di un castello presso le 
saline vicine a Chioggia, che, agli occhi dei veneziani, serviva solo a ma-
scherare l’intenzione di produrre in proprio il sale, e ciò sarebbe equivalso 
ad una violazione del monopolio da loro gelosamente custodito18. Pare 
perfino che venezia abbia temuto l’occupazione di Chioggia19.

una generazione dopo, nella coscienza di coloro che avevano interesse 
per la storia era rimasta solo l’irritazione per la minaccia a suo tempo per-
cepita in relazione all’estrazione del sale, e tuttavia ad essa si attribuiva, ora, 
scarsa importanza, tanto che pare non si capisse più come tale questione 

14 Su di lui rinvio a M. zabbia, I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento, 
roma 1999 (Nuovi studi storici, 49), pp. 213-224, e a Id., Giacomo da Piacenza, in DbI, 
54, roma 2000, pp. 230-231.

15 J. Piacentino, Cronaca della guerra veneto-scaligera, a cura di L. Simeoni, venezia 
1931 (Miscellanea di storia veneta, [ser. 4] 5, pt. 1), pp. 29-30.

16 un sommario delle rimostranze è in Piacentino, Cronaca, pp. 33-36. Le stesse 
sono menzionate anche nelle deliberazioni riguardanti le negoziazioni intercorse nei mesi 
da marzo a maggio del 1336 nel tentativo, vano, di mediare tra le parti: vSDM, 17, pp. 
218-221 nn. 559-566, pp. 232-235 nn. 593-601, p. 238 n. 610, pp. 246-247 nn. 630-
631; cfr. nota 58.

17 A partire dal settembre 1335, tale episodio, definito una novitas – questa è nella 
lingua dei verbali del Senato l’espressione usata solitamente per indicare un’aggressione o 
un’altra violazione del diritto –, occupò a lungo il Senato veneziano: vSDM, 17, pp. 102-
103 nn. 268-269, pp. 136-137 n. 364, pp. 174-177 nn. 446-447, 450-452, p. 233 n. 594. 
Si deve essere trattato di una sorta di impedimento del traffico sul fiume. una catena lo 
chiama Guillelmus de Cortusiis, Chronica de novitatibus Padue et Lombardie, a cura di 
b. Pagnin, bologna 1941-75 (rIS2 12, 5), p. 74 (vI 2). Simeoni, nella sua edizione della 
cronaca di Jacopo Piacentino, p. 33 nota 1, esprime qualche dubbio al riguardo.

18 Su questa tematica vedi ora il grosso lavoro di J.-C. Hocquet, Venise et le monopole du 
sel. Production, commerce et finance d’une république marchande, 1-2, venise-Paris 2012.

19 Cfr. la cronaca citata sopra, in nota 13.
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avesse potuto provocare un conflitto: guera pro re satis modica asperime in-
choata est20. Per ciò pare ovvio supporre che l’elemento decisivo che indusse 
al conflitto armato con gli Scaligeri sia stato effettivamente la sicurezza 
delle vie commerciali21 verso ovest, sul Po, e verso Nord, oltre le Alpi. 
Del resto tale fattore risulta una delle costanti alla base dell’azione politica 
dei governanti veneziani, come il Maggior Consiglio ed il Senato usavano 
ribadire nelle loro deliberazioni22.

In questa sede non sarà necessario seguire il decorso della guerra. Ciò 
che, invece, interessa sono le sue conseguenze. Per venezia, il principale 
esito del conflitto fu il trasferimento ad essa del dominio su treviso. Il 2 
dicembre 1338 boneto Malavicina, capitano insediato a treviso dagli Sca-
ligeri, consegnò la città all’incaricato veneziano Marco Foscarini23, il quale 
sembra sia stato inviato appositamente24 per entrare in città alla testa delle 
truppe. Proprio in quel giorno il rappresentante dei nuovi signori emanò 
un primo decreto recante il divieto a tutta la popolazione di portare armi, 
ad eccezione dei soldati della repubblica25. Nello strumento notarile re-

20 Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata, a cura di r. Ces-
si, F. bennato, venezia 1964 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia 
patria per le venezie, n. s. 18), pp. 218-219.

21 Dello stesso parere anche G. Cracco, Venezia nel Medioevo: un ‘altro mondo’, in Co-
muni e signorie nell’Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, a cura 
di G. Cracco, A. Castagnetti, A. vasina, M. Luzzati, torino 1987, pp. 1-157, ivi, p. 131 
(Storia d’Italia a cura di G. Galasso, 7,1). Ma già H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, 
2, Gotha 1920 (Allgemeine Staatengeschichte, sez. 1, 35), p. 186; ed. italiana: Storia di Ve-
nezia, venezia 2006 (CD-roM, a cura della Deputazione di storia patria per le venezie), 
2, p. 223, aveva sostenuto ciò, sottolineando inoltre come la politica degli Scaligeri poteva 
mettere a rischio gli approvvigionamenti alimentari a venezia.

22 Mi sia consentito rinviare alle fonti citate nel mio libro: Kirche, Politik und adelige 
Regierung in der Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts, 1-2, Göttingen 1996 
(veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 118), 1, pp. 24-30.

23 Cortusi, Chronica, p. 97 (vII 19); villani, Nuova cronica, 2, p. 185 (XII 90). La 
data – provvista perfino dell’indicazione del giorno della settimana, il mercoledì – si trova 
anche all’inizio della raccolta di leggi e decreti veneziani per treviso, detta Morosina, solo 
però nell’esemplare della biblioteca capitolare, dato che nell’altro essa è andata perduta 
(cfr. più avanti, alle note 191 e 193). Da respingere è per ciò l’indicazione di Piacentino, 
Cronaca, p. 134, il quale si sofferma sulla narrazione dell’evento, ma lo colloca al 3 dicem-
bre. Il racconto in Venetiarum historia, p. 222, si rifà quasi alla lettera a quello di Jacopo 
Piacentino.

24 Probabilmente era lo stesso – e non un omonimo – che, il 24 novembre 1338, è 
menzionato tra coloro che avevano presentato una proposta nel Senato: vSDM, 17, p. 
447 n. 1181.

25 G. verci, Storia della Marca trivigiana e veronese, 11, venezia 1789 (rist. Sala bo-
lognese 1983), Documenti, pp. 121-122 n. 1331, anche questo documento reca l’indica-
zione del giorno della settimana. Ad ulteriori disposizioni, emanate il medesimo giorno e 
in seguito, che si trovano in fonti manoscritte (cfr. nota 28) accenna E. zanini, La prima 
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datto a tale scopo gli si attribuisce il titolo di capitano, ma l’esperto notaio 
Jacopo Piacentino vi si esprime in maniera stranamente indeterminata: iste 
fuit ad modum rectoris civitatis ipsius26. Probabilmente la ragione sta nel fat-
to che, allora, quella qualifica non pare sia stata ancora in uso nei territori 
soggetti a venezia per indicare uno degli ufficiali inviati in tali luoghi per 
servire nell’amministrazione locale27. Pertanto si può formulare l’ipotesi 
che in un primo momento si sia continuato a chiamare il capo dell’ammi-
nistrazione cittadina secondo l’uso vigente al tempo degli Scaligeri. Fosca-
rini mantenne il titolo di capitano durante i due mesi circa in cui svolse la 
sua attività a treviso, mentre per il suo successore, Marino Falier, si adottò 
la denominazione di potestas et capitaneus 28, e così si continuò a fare in 
epoca successiva. Dopo le conquiste del secolo Xv, tale novità servì effetti-
vamente da modello per l’organizzazione amministrativa nella terraferma: 
il doppio titolo risulta in uso nelle città minori, da belluno, Feltre e rovigo 
fino a Crema, mentre in quelle grandi, come Padova e verona, troviamo 
sempre, uno accanto all’altro, due nobili veneziani eletti dal Maggior Con-
siglio, rispettivamente in veste di podestà e di capitano29.

Il passaggio di treviso sotto la dominazione veneziana ebbe in un primo 
tempo il carattere di un pegno, a garanzia dell’obbligo assunto da Mastino 
della Scala – il fratello Alberto era prigioniero dei veneziani da quando 
Padova, il 3 agosto 1337, era stata occupata dalle truppe degli alleati30 – 
di osservare le condizioni da lui accettate alle trattative di pace31. A tale 
dominio, però, dovette inerire, fin dall’inizio, la tendenza a perpetuarsi, e, 
infatti, il passaggio della sovranità su treviso, e su tutte le località possedu-
te dai fratelli nel distretto, rientrava nelle disposizioni del trattato di pace 

dominazione veneziana a Treviso. Sulle tracce di Marco Foscarini e Marino Falier, «università 
Ca’ Foscari - venezia, Dipartimento di studi storici, Annali. Studi e materiali dalle tesi di 
laurea», 6 (2004-05), pp. 13-35, ivi, pp. 16-19. Questo saggio è un riassunto della tesi di 
laurea, non pubblicata, dell’autore: vedi ivi, pp. 9-11.

26 Piacentino, Cronaca, p. 134; così anche in Venetiarum historia, p. 222.
27 Negli elenchi degli uffici risalenti alla metà del secolo XIv, contenuti nella Venetia-

rum historia, pp. 277-322, compaiono solo i capitanei Paysenatici Ystrie, cui toccavano in 
primo luogo incombenze di carattere militare, e inoltre due uffici simili a partire dal 1355: 
ivi, pp. 305, 287, 308.

28 Disposizioni dei rappresentanti di venezia, risalenti al primo periodo del dominio 
veneziano, si trovano a treviso, biblioteca comunale, ms. 664, Provisiones 1338-40, f. 
2r-3v: Foscarini 1338 dicembre 2 - 1339 gennaio 22; dal f. 3v: Falier, a partire da 1339 
febbraio 13. Cfr. più avanti, alle note 150 e 155.

29 vedi gli elenchi in Marin Sanudo il giovane, De origine, situ et magistratibus urbis 
Venetae, ovvero La città di Venezia (1493-1530), a cura di A. Caracciolo Aricò, venezia 
20112, pp. 71-75, 143-144, 301-308.

30 Lazzarini, Storia di un trattato, p. 249; Kohl, Padua, p. 67.
31 Piacentino, Cronaca, pp. 133-134; Cortusi, Chronica, p. 97 (vII 19).
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tra venezia e Firenze, da un lato, e i due Scaligeri, dall’altro, assieme ai ri-
spettivi alleati, stipulato solennemente il 24 gennaio 1339 davanti all’altare 
maggiore di San Marco32.

Venezia e la sua politica di espansione nel secolo XIV

L’acquisto di un considerevole territorio sulla terraferma italiana segna 
un nuovo e fondamentale orientamento nella politica della repubblica. Il 
nucleo tradizionale dello Stato veneziano era il Ducato, formato dalle isole 
della Laguna, la cui estensione in epoca antica era molto più grande, e da 
una sottile striscia costiera che, da Grado a Nordest, arrivava a Cavarze-
re a Sudovest, come per secoli si trova precisato in documenti ufficiali, a 
Grado usque ad Caput Aggeris. Già dall’organizzazione ecclesiastica risulta 
chiaramente, sin dal primo Medioevo, la differenza con i territori con-
finanti: le sette minuscole diocesi di Castello sull’arcipelago centrale (in 
origine olivolo), di Grado e Caorle al Nord, di Cittanova-Eraclea, Jesolo, 
torcello, infine di Chioggia a Sud, riunite in una provincia ecclesiastica 
soggetta al patriarca di Grado con sede periferica, le cui origini risalgono a 
epoca bizantina, confinavano con diocesi estese, quali treviso e Padova, di 
impronta romano-longobarda33.

All’interno del Ducato non tutti gli abitanti godevano di uguali dirit-
ti. Dal punto di vista territoriale, già presto si manifestò chiaramente la 
differenza tra il centro, l’insediamento denominato Rivus altus, che infine 
divenne la città chiamata Venetie, ed i luoghi al di fuori di esso. Dal punto 
di vista giuridico, tra i cittadini del centro, che formalmente costituivano il 
comune Venetiarum, si enucleò un ceto dominante: la nobiltà, che, da sola, 
aveva la responsibilità della gestione dello Stato. I membri di questo ceto, 
dunque, erano abituati, fin dai tempi antichi, a governare su un territorio 
esterno, quantunque vicino, nel quale vigevano consuetudini e procedure 

32 verci, Storia, 11, Documenti, pp. 124-129 n. 1334 (testo incompleto); G. Cappel-
letti, Storia della Repubblica di Venezia dal suo principio sino al giorno d’oggi, 4, venezia 
1849, pp. 125-156. un riassunto del testo, articolato in 17 capitoli, in Cortusi, Chronica, 
pp. 95-96 (vII 18), il quale, inoltre, riporta che il trattato era stato concordato già il 23 
gennaio per essere concluso formalmente il giorno successivo. una copia affidabile prove-
niente dalla Cancelleria ducale è in AStven, Pacta, reg. 5 f. 56r-61v.

33 Sulla storia ecclesiastica di questi territori cfr. D. rando, Una Chiesa di frontiera. Le 
istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII, bologna 1994, pp. 21-34. Il contrasto 
risalta in maniera particolarmente evidente sulla carta in Rationes decimarum Italiae nei 
secoli XIII e XIV, Venetiae - Histria - Dalmatia, a cura di P. Sella, G. vale, Città del vaticano 
1942 (Studi e testi, 96).
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particolari, che andavano osservate nei rapporti con i sudditi abitanti fuori 
della centrale34. Se si considera, però, l’evoluzione successiva, occorre no-
tare subito che tali esperienze non potevano applicarsi senz’altro nei con-
fronti della popolazione delle colonie d’oltremare via via acquisite, data la 
differenza delle condizioni locali. E, a cominciare dall’acquisto di treviso, 
lo stesso discorso valeva per i nuovi sudditi sulla terraferma confinante. Si 
pose allora il nuovo compito di trovare e sviluppare forme opportune per 
porsi in rapporto con essi.

All’inizio del secolo XIv il distretto di treviso comprendeva due dio-
cesi, dato che anche a Ceneda (oggi vittorio veneto) vi era una sede ve-
scovile. Quando tale territorio passò a venezia, esso non era più quello di 
una città-Stato nel senso originario del termine, poiché la sua estensione 
aveva raggiunto già una superficie ragguardevole. Essa racchiudeva, infatti, 
località che non avevano più il carattere di paesi o di semplici castelli, ma 
rientravano nel tipo per il quale Giorgio Chittolini35 ha introdotto nella 
storiografia moderna il concetto di “quasi città”. In 14 luoghi svolgevano le 
loro funzioni capitani retribuiti dal Comune di treviso36. Più tardi, al tem-
po dei veneziani, Serravalle (anch’essa oggi vittorio veneto), Conegliano, 
oderzo, Mestre, Castelfranco veneto ed Asolo furono, sin dall’inizio, sede 
di un podestà37. In seguito si aggiunsero valmarano e Noale38.

Con l’acquisto di treviso l’obiettivo prioritario dei veneziani era che 
il suo distretto arrivasse fino alla Laguna e che del territorio statale facesse 
parte, con il suo castello, anche la cittadina di Mestre, conquistata già nel 

34 Su tale aspetto rinvio allo studio dettagliato di E. orlando, Altre Venezie. Il dogado 
veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione), vene-
zia 2008, il cui principale oggetto è, appunto, l’amministrazione della giustizia.

35 „Quasi città“. Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo (del 1990), in Chit-
tolini, Città, comunità, pp. 85-104. Si vedano inoltre E. Svalduz, Città e „quasi-città“: i 
giochi di scala come strategia di ricerca, e A. bellavitis, „Quasi-città“ e terre murate in area 
veneta: un bilancio per l’Età moderna, in L’ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri 
nell’Italia rinascimentale, a cura di E. Svalduz, venezia 2004 (Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti, Memorie, Cl. di sc. mor., lett. ed arti, 107), pp. 7-43 e 97-119.

36 Le sedi sono enumerate da Marchesan, Treviso medievale, 1, pp. 184-185, secondo 
la contabilità cittadina del 1315. Negli Statuti si trova menzione di capitani per i seguenti 
luoghi: Asolo, Castelfranco, Ceneda, Conegliano, Cornuda, Mestre, Montebelluna, oder-
zo, Pedemonte, Ponte di Piave, Quero, romano d’Ezzelino, Serravalle, Soligo, vidor; inol-
tre vi figurano consiglieri comunali a Castelfranco e a Conegliano. vedi l’indice in Gli 
Statuti del Comune di Treviso (sec. XIII-XIV), a cura di b. betto, 1-2, roma 1984-86 (FSI, 
109 e 111), 2, pp. 443-446, 458.

37 Cfr. più avanti, alla nota 148.
38 F. Pigozzo, Treviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana sulle 

podesterie minori (1339-1381), venezia 2007 (Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Cl. di sc. mor., lett. ed arti, 121).
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settembre del 133739. Essendo Mestre, vista da venezia, la località costiera 
più prossima a quest’ultima, essa si offriva quale ideale testa di ponte verso 
la terraferma. Come è inevitabile tra vicini, tra i due territori intercorreva-
no molteplici rapporti che, conformemente alle antiche consuetudini della 
politica estera veneziana, avevano trovato una loro definizione formale in 
trattati. Per treviso ci sono giunti i testi di patti stipulati negli anni 1198, 
1216, 1265, 1267, 1271, 1276, 1281, 1314, 1318 e 132240. Essi regola-
vano varie materie. Grande attenzione era rivolta agli interessi economici. 
E, infatti, a tal riguardo i contatti tra venezia e la sua vicina erano parti-
colarmente intensi41. Per il commercio a breve ed a lunga distanza verso 
Nord era importante che le navi in uso nella Laguna potessero risalire il 
Sile fino a treviso, perfino nella stagione asciutta. Quanto alla produzione 
tessile di venezia, per il lavaggio e la follatura erano a sua disposizione i 
corsi d’acqua della vicina terraferma. A ciò si aggiungeva l’uso dell’energia 
idraulica, che, sul mare, nonostante la bassa e l’alta marea, è difficilmente 
sfruttabile per la macinazione del grano42. Soprattutto sotto quest’ultimo 
aspetto dell’approvvigionamento alimentare si attribuiva grande impor-
tanza all’entroterra43, dato che solo da lì potevano arrivare a venezia beni 
facilmente deperibili, e comunque solo da lì le merci, alimentari ed altre, 
si trasportavano ben più comodamente che, ad esempio, dalla romagna, 
dalla Puglia, dalla Dalmazia o da paesi d’oltremare ancora più lontani.

Pertanto l’acquisto di queste terre deve essere sembrato ai veneziani 
come il soddisfacimento di un’elementare ed antichissima necessità, se si 

39 Piacentino, Cronaca, pp. 90-91; Venetiarum historia, p. 221.
40 Dettagliate informazioni al riguardo, compresi i luoghi di stampa, si trovano in M. 

Pozza, Penetrazione fondiaria e relazioni commerciali con Venezia, in Storia di Treviso, 2, pp. 
299-321, ivi, pp. 305-306, 308-311, 314-316, 318-321.

41 vedi J.-C. Hocquet, Il sale e l’espansione veneziana nel Trevigiano (secoli XIII-XIV), 
in Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce 
di G. B. Verci. Atti del convegno, treviso 25-27 settembre 1986, a cura di G. ortalli, M. 
Knapton, roma 1988 (Studi storici, 199-200), pp. 271-290, e ora Id., Venise et le mono-
pole du sel, 2, pp. 883-889; inoltre Pozza, Penetrazione fondiaria. Per una sintesi rinvio 
a D. Degrassi, Scambi mercantili, agricoltura, artigianato, in Treviso e la sua civiltà, pp. 
123-150.

42 Per tutto questo rinvio a: G. Cagnin, Il bacino del Sile nel Medioevo: dalle sorgenti 
a Musestre, in Il Sile, a cura di A. bondesan et alii, Caselle di Sommacampagna (verona) 
1998, pp. 86-103, ivi, pp. 98-101; Id., Storie di mulini, storia della città. Per una conoscen-
za della società trevigiana nel Medioevo, «Atti e memorie dell’Ateneo di treviso» n. ser., 16 
(1998-99), pp. 115-147; M. Pitteri, I mulini della Repubblica di Venezia, «Studi venezia-
ni», n. ser, 40 (2000), pp. 15-39, ivi, pp. 16-17.

43 vi è ragione di aspettarsi una trattazione accurata di questo tema dalla grande thèse 
di F. Faugeron, Nourir la ville. Ravitaillement, marchés et métiers de l’alimentation à Venise 
dans les derniers siècles du Moyen Âge, in corso di stampa presso l’École française de Rome.
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presta fede alla loro costante propaganda. ripetutamente, infatti, rileva-
vano e lamentavano che alla città, circondata da acqua salata, mancavano 
prati da pascolo, campi e vigne, necessari all’approvvigionamento autar-
chico di prodotti alimentari. I cittadini dipendevano per ciò dalla loro 
importazione, così che il commercio per mare sarebbe stata la condizione 
indispensabile alla loro esistenza. tutti i prodotti agricoli, e talvolta persi-
no l’acqua potabile, dovevano essere comprati e trasportati in città, come 
ricordava il domenicano Enrico da rimini44, priore del convento dei Santi 
Giovanni e Paolo all’inizio del secolo XIv. Costui, nel 1301, portò a ve-
nezia un’autorizzazione di bonifacio vIII al commercio con “infedeli”45, 
e dunque, trovandosi alla Curia papale, avrà fatto ricorso agli argomenti 
riferiti qui di seguito.

Eloquenti sono le fonti che mostrano come i veneziani fossero abituati 
a provvedere di lunghe motivazioni le loro richieste al papa, quando vole-
vano ottenere il permesso speciale di commerciare con i Musulmani, cosa 
di fatto severamente vietata dal diritto canonico46. tale autorizzazione era 
indispensabile principalmente per la traversata verso Alessandria, mentre 
non pare essere stata necessaria per le altre rotte verso la Palestina, dove di 
solito venivano trasportati i pellegrini, e verso il Mar Nero. Già nel 1198 
è attestato che gli ambasciatori inviati alla Curia di Innocenzo III motiva-
rono la loro istanza adducendo l’eccezionale posizione topografica di ve-
nezia: ivi l’agricoltura era impossibile e bisognava dedicarsi ai commerci47. 
un secolo dopo, il 3 ottobre 1317, il doge Giovanni Soranzo con mol-
ta insistenza pregava il legato papale, il francescano bertrand de la tour, 
di intercedere presso Giovanni XXII in favore della medesima richiesta 
poiché, come il frate stesso aveva potuto vedere, hec est inter alias mundi 

44 Heinricus Ariminensis, Tractatus de quatuor virtutibus cardinalibus editus et ex-
positus ad Venetos, con Indice a cura di t. Dorniberg de Memingen, Argentine (1472 o 
dopo; Hain *1649, IGI 4653, GW 12193; copia consultata: Göttingen, Niedersächsische 
Staats- und universitätsbibliothek, 4° Patr. lat. 1888/51 Inc.), f. (48) (2,4,16). Le citazioni 
in Laurentius de Monacis, Chronicon de rebus Venetis, a cura di F. Cornelius, venetiis 
1758, p. 33, contribuirono a diffondere questa descrizione della situazione particolare di 
venezia. Cfr. anche D. robey, J. Law, The Venetian myth and the „De republica Veneta“ of 
Pier Paolo Vergerio, «rinascimento», ser. 2, 15 (1975), pp. 3-59, ivi, p. 55.

45 I libri Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti, a cura di [r. Predelli], 1, 
venezia 1876, (Monumenti storici publicati dalla r. Deputazione veneta di storia patria, 
ser. 1,1) p. 38 (I 166). 

46 Al riguardo cfr. E. Ashtor, Levant trade in the later Middle Ages, Princeton 1983, pp. 
17-63, e G. ortalli, Venice and papal bans on trade with the Levant: the role of the jurist, 
«Mediterranean historical review», 10 (1995), pp. 242-258.

47 Die Register Innocenz’ III., 1, a cura di o. Hageneder, A. Haidacher, Graz-Köln 
1964 (Publikationen der Abteilung für historische Studien des Österreichischen Kulturin-
stituts in rom, sez. 2, ser. 1, 1), p. 775 n. 536.
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civitas singularis et homines Veneciarum non habent terras, campos, vineas 
et possessiones, unde redditus percipiant ex quibus valeant nutriri, nisi aliun-
de portentur, sicut habent universe alie civitates, sed oporteat eis ad diversas 
mundi partes navigare et ex frequenti mercationum usu ducere vitam suam48. 
Di nuovo, dieci anni dopo, il medesimo doge, nel rivolgere una supplica 
al papa, scriveva che tutti i porti erano chiusi al commercio dei veneziani, 
tranne Alessandria ed alcuni altri nelle terre del sultano di Babylon, e che 
pertanto essi dipendevano da questi porti per i negotiationum commercia, 
de quibus dumtaxat civitas nostra vivit, que in mari constituta caret totaliter 
vineis atque campis49. 

Questi stereotipi sembrano essere stati molto popolari, come dimostra 
il loro perdurare nel tempo, sebbene le condizioni materiali fossero pro-
fondamente cambiate. Ancora nel 1343 troviamo in una deliberazione del 
Senato il seguente ragionamento prolisso: nostra civitas est a Deo situata ut 
unum solum tritici granum non valeamus a nobis habere, set opportet nos per 
varias partes et in finibus mundi cum periculis magnis, laboribus et expen-
sis exquirere victum nostrum; nove anni dopo leggiamo una formulazione 
simile: cum a nobis, ut notum est, unum granum tritici minime habeamus, 
opportuit recuperare bladum alibi pro neccessario victu nostro50. E tuttavia 
queste frasi sono troppo rispondenti alle condizioni di vita a venezia per 
essere considerate, e dunque liquidate, come pura retorica.

L’annessione di treviso col suo distretto non fu però il risultato di una 
strategia perseguita coerentemente dai governanti di venezia: almeno non 
è emersa alcuna prova di questo. Piuttosto, i veneziani avranno approfitta-
to dell’occasione favorevole – proprio come fecero, poi, all’inizio del secolo 
Xv, allorché, grazie all’indebolimento dello Stato di Milano seguìto alla 
morte di Gian Galeazzo visconti, e dopo che Francesco Novello da Carra-
ra, signore non solo di Padova, ma nel frattempo anche di vicenza e vero-
na, aveva iniziato una guerra contro la repubblica, si offrì loro la possibi-
lità di un cospicuo ingrandimento territoriale, così che poterono estendere 
il dominio veneziano di terraferma quasi all’intera superficie dell’odierno 

48 AStven, Commemoriali, reg. 2 f. 12v, cfr. I libri Commemoriali, 1, pp. 183-184 (II 
64); una traduzione di questo passo è in A.-S. Minotto, Acta et diplomata e r. tabulario 
Veneto chronologico ordine ac principum rerumque ratione inde a recessiore tempore usque ad 
medium seculum XV summatim regesta, 2, 2, venetiis 1871, p. XLII nota 50.

49 [G. M. thomas], Diplomatarium Veneto-Levantinum sive acta et diplomata res Vene-
tas Graecas atque Levantis illustrantia a. 1300-1350, venetiis 1880 (Monumenti storici pu-
blicati dalla r. Deputazione veneta di storia patria, ser. 1, 5), pp. 208-209 n. 105; l’editore 
ha aggiunto l’anno 1327 ed i nomi mancanti del doge e del papa.

50 vSDM, 21, p. 340 n. 656; vSDM, 26, p. 393 n. 757. un esempio del 1397 è in 
Girgensohn, Kirche, 1, p. 24.
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veneto. Anche nel 1338 essi colsero quella che deve essere sembrata loro 
una gradita opportunità. Sia dal punto di vista delle relazioni commer-
ciali, sia da quello del rifornimento di prodotti essenziali, per i veneziani 
l’acquisto del territorio trevigiano rispondeva a interessi di prim’ordine, 
e pertanto sarà apparso loro oltremodo allettante. Il risultato conseguito 
deve essere sembrato loro un successo da difendere costantemente, pur se, 
per motivare le necessità di commercio e navigazione, anche in seguito pre-
ferirono non rinunciare a servirsi dell’argomento loro caro della posizione 
geografica di venezia, dato che questa condizione naturale continuava ad 
essere il fondamento dell’esistenza del loro Stato.

Ciò nonostante i giudizi sull’acquisto di treviso non erano del tutto uni-
formi, benché la documentazione di voci contrarie sia assai scarsa. Secondo 
una delle voci più critiche, che risale all’epoca della guerra di Chioggia, l’ac-
quisto di treviso era da disapprovare, anzi fu presentato come la prima tappa 
di un’evoluzione sostanzialmente sbagliata, come la prima volta in cui vene-
zia aveva messo piede sulla terraferma italiana lasciandosi coinvolgere nelle 
questioni politiche locali ed esponendosi ai rischi di scandala et errores, men-
tre la sua vera vocazione sarebbe consistita nella cura della propria posizione 
sui mari, dalla quale le sarebbero venuti ricchezza ed onore, e nel volgere le 
spalle alla terra: proprium Venetiarum esse mare colere terramque postergare51. 
Ciò è quanto il notaio raffaino Caresini, capo della Cancelleria veneziana52, 
alla fine del suo racconto sugli eventi bellici, pose in bocca al doge Andrea 
Contarini per motivare la decisione, a quest’ultimo attribuita, di cedere nel 
1381, con la pace di torino che pose termine a quella guerra così pericolosa, 
il territorio di treviso e la contea di Ceneda, la quale di fatto apparteneva 
al trevigiano, ma che, al momento della pace, fu oggetto di considerazione 
separata. tale perdita, peraltro, fu solo di breve durata, e il celere recupero 
dimostra l’interesse perdurante dei veneziani a possederlo.

una manifestazione di resistenza contro l’espansione sul continente 
potrebbero sembrare, a prima vista, anche le esternazioni attribuite allo 
stesso doge Francesco Dandolo. È Lorenzo Monaci, anch’egli notaio della 
Cancelleria veneziana53, che ne inserisce la narrazione nella sua cronaca. 
tuttavia è da tener presente non solo che questo racconto è scritto quasi 

51 raphaynus de Caresinis, Chronica aa. 1343-1388, a cura di E. Pastorello, bologna 
1923 (rIS2, 12, 2), p. 58.

52 Su di lui e la sua cronaca cfr. zabbia, Notai, pp. 252-259, nonché A. Carile, Care-
sini, Raffaino, in DbI, 20, roma 1977, pp. 80-83.

53 vedi M. Poppi, Ricerche sulla vita e cultura del notaio e cronista veneziano Lorenzo de 
Monacis, cancelliere cretese (ca. 1351-1428), «Studi veneziani», 9 (1967), pp. 153-186; G. 
ravegnani, De Monacis, Lorenzo, in DbI, 38, roma 1990, pp. 660-662; zabbia, Notai, 
pp. 270-276.
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90 anni dopo la guerra contro gli Scaligeri, ma anche che l’ulteriore esa-
me non rivela nessuna chiara confutazione di quell’espansione. Secondo 
tale fonte, nel 1336, quando si dovette procedere contro le prepotenze 
degli Scaligeri, cioè i giovani Alberto e Mastino, descritti come ambiziosi 
e altezzosi, il doge si sarebbe espresso eloquentemente contro la guerra 
aperta, dato che venezia a quel tempo non sarebbe stata abbastanza forte, 
ed un conflitto armato avrebbe potuto racchiudere pericoli imprevedibili. 
Egli si sarebbe, invece, battuto in favore di sanzioni economiche, come 
raccomandato dall’esempio degli antenati, aspettandosi che l’impiego di 
misure di quel tipo sarebbe stato, da solo, efficace. Poi, però, Dandolo si 
sarebbe prontamente piegato alla volontà della maggioranza ed avrebbe 
energicamente avviato tutte le misure militari necessarie54. In questo caso 
si trattava, dunque, piuttosto della scelta dei mezzi idonei alla soluzione 
del problema politico allora attuale, e non del contrasto di vedute circa il 
modo in cui lo Stato veneziano dovesse estendere la propria potenza, se per 
mare o invece per terra.

Non è questo il luogo per un esame approfondito delle fonti e un’ana-
lisi del racconto di raffaino, per verificare, cioè, se le esternazioni da lui 
riferite siano congruenti con la politica del doge Andrea Contarini55. Né 
questo è il luogo per cercare le fonti da cui Lorenzo Monaci trasse le sue 
informazioni. Ciò nonostante vorrei suggerire l’idea che in entrambi i casi 
si possa trattare di esempi di quel mutamento della prospettiva d’interpre-
tazione non raro nella storiografia veneziana, per cui decisioni e successioni 
di eventi del passato furono in seguito oggetto di interpretazioni sempre 
nuove. Da ultimo è stato Gherardo ortalli56 a segnalare tale fenomeno, la 
nascita e l’elaborazione del tesoro di leggende storiche, che costituisce un 
elemento essenziale del mito celebrativo di venezia.

Al contrario, non si è trovata nessuna testimonianza contemporanea 
all’acquisizione di treviso che evidenzi la presunta riluttanza o contrarietà 
di almeno una parte notevole del ceto dirigente veneziano ad impegnarsi 
sulla terraferma italiana, come invece verrà affermato in fonti risalenti ad 
epoca posteriore. tracce di tale perplessità possono individuarsi nei ver-
bali del Senato veneziano, dato che ivi già nel secolo XIv furono spesso 
annotati anche gli esiti di votazioni, soprattutto quando due o più partiti, 

54 Monaci, Chronicon, pp. 288-289.
55 Sulla sua vita rinvio ad A. Da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, 

Firenze 2003, pp. 138-142, e alla voce di F. Cavazzana romanelli, Contarini, Andrea, in 
DbI, 28, roma 1983, pp. 100-104.

56 Il mito di Venezia: mezzo secolo dopo, in L’eredità culturale di Gina Fasoli. Atti del 
convegno di studi per il centenario della nascita (1905-2005), a cura di F. bocchi, G. M. 
varanini, roma 2008 (Nuovi studi storici, 75), pp. 91-106. vedi anche nota 77.
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presentando proposte contrastanti, si combattevano per ottenere la mag-
gioranza57. Anche nei dibattiti occorsi nei mesi antecedenti la guerra con 
gli Scaligeri i membri del Senato si trovarono non di rado posti davanti alla 
scelta tra una mozione ed una contromozione. In tal modo, gli stessi regi-
stri delle deliberazioni ci dànno un’impressione della diversità di opinioni 
esistente, in quell’epoca, fra i nobili veneziani impegnati nella gestione 
degli affari dello Stato58. 

Dal materiale superstite, cioè dalle fonti appena ricordate, che rispec-
chiano le discussioni politiche e gli orientamenti in seno al ceto dirigente, 
si desume con chiarezza che vi furono dissensi fra i membri del Senato. 
tali informazioni gettano anche luce sulla struttura delle divergenze ve-
rificatesi. L’analisi di questi casi rivela, infatti, che, nelle scelte riguardanti 
i vari indirizzi politici da seguire le divergenze di pareri non vertevano su 

57 un caso di tal genere, segnato da un enorme numero di votazioni rimaste senza 
esito, prima di arrivare alla maggioranza assoluta su una delle proposte discusse – peraltro 
risalente ad epoca parecchio posteriore (1409) – è presentato in Girgensohn, Kirche, 1, 
pp. 340-343 e 555-565 n. 91.

58 Fornisco qui di seguito un sommario delle proposte tra di loro concorrenti, riguar-
danti i rapporti con gli Scaligeri, votate nel periodo che qui interessa. 1335 dicembre 4 
(vSDM, 17, pp. 156-157 nn. 402-403): si respinge la proposta di far continuare invariato 
il divieto di esportazione del sale ai territori degli Scaligeri, emanato a settembre come una 
sanzione; passa invece la mozione per la quale esso è non solo confermato, bensì esteso 
anche a tutti gli acquirenti, dato che vi sono stati casi di rivendita. 1336 gennaio 9 (p. 172 
nn. 441-442): ordine di rispondere subito agli ambasciatori degli Scaligeri proponendo 
loro un accordo di pace – senza dare preliminarmente incarico a dei sapientes affinché 
formulassero una proposta che precisasse la posizione della repubblica. Gennaio 18 (pp. 
174-175 nn. 446-447): la delegazione da eleggere per trattare con i detti ambasciatori è 
autorizzata a concludere un accordo, qualora le risposte siano soddisfacenti – senza dover 
chiedere in ogni caso un nuovo voto del Senato. Gennaio 29 (pp. 176-177 nn. 451-452): 
i negoziatori sono autorizzati, all’offerta di un sufficiente risarcimento dei danni dalla 
controparte, ad offrire a loro volta un risarcimento, altrimenti dovranno dichiarare le trat-
tative fallite; si respinge la proposta di pretendere prima la garanzia esplicita che finiscano i 
soprusi più gravi, e di entrare solo dopo in colloqui sulle altre violazioni dei patti, anche su 
quelle commesse da parte di venezia. Marzo 5 (p. 208 nn. 533-534): proroga della materia 
in discussione non al giovedì successivo, bensì alla seduta di sabato. Marzo 18 (pp. 218-
221 nn. 559-566): a proposito della questione delle decime dei raccolti, le quali sono state 
sottratte ai proprietari veneziani di terre nel Padovano e nel trevigiano, si accetterà, nella 
risposta agli ambasciatori di Mantova e di Ferrara, il compromesso da essi proposto, cioè 
il giudizio arbitrale di una commissione neutrale; si respinge l’alternativa di limitarsi ad 
insistere sulla restituzione completa del maltolto; inoltre si nomina una commissione per 
far cessare ulteriori prevaricazioni; non passa la proposta di procrastinare di due settimane 
la trattazione di tale materia. Aprile 6 (pp. 225-227 nn. 577-579): si respinge una proroga 
di una settimana, e si approva invece l’imposizione di un blocco commerciale nei confronti 
dei territori degli Scaligeri. Aprile 18 (pp. 234-235 nn. 598-599): ordine di concedere tan-
to sale quanto in precedenza era stato comprato; esso non dovrà essere ripartito su tre date 
all’anno. Maggio 14 (pp. 246-247 nn. 630-631): la proposta respinta non è copiata. 
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questioni fondamentali. tali disparità si limitavano piuttosto ad aspetti di 
procedura. Per dare qualche esempio: sembra che di norma prevalessero 
coloro che auspicavano un iter più celere delle deliberazioni, cioè che si 
decidesse su una materia in discussione senza troppe proroghe e dilazioni; 
oppure coloro che ritenevano necessario stendere immediatamente il testo 
di una risposta diplomatica, invece di nominare una commissione che la 
preparasse. I dissensi invece non toccavano apparentemente questioni ve-
ramente importanti, quali l’interruzione di trattative. Anzi, pare che allora, 
negli anni 1335-36, non vi sia stata una contrapposizione sostanziale sulla 
questione se si dovesse iniziare una guerra, e in particolare un conflitto per 
terra, oppure no. Così pure, mentre il Senato si occupava di tale mate-
ria, non risulta essersi sollevata una palese ed accentuata resistenza contro 
un’azione militare e le sue possibili conquiste.

tale atteggiamento di fondo non escludeva, però, che i veneziani, es-
sendo abili politici, nei decenni seguenti alla loro prima acquisizione sulla 
terraferma italiana si dimostrassero anche disposti a prendere in conside-
razione l’eventualità di non insistere nel conservare ad ogni costo i nuo-
vi possedimenti. Questa tendenza risulta chiaramente da un episodio del 
1357. Quando la guerra contro il re d’ungheria, Luigi il Grande, della Ca-
sa d’Angiò, entrò in una fase veramente minacciosa, dato che in quell’anno 
il loro pericoloso vicino, Francesco da Carrara signore di Padova, decise di 
parteciparvi e di svolgervi un ruolo attivo59, si discusse in Senato del piano 
di una rinuncia al trevigiano, dopo che l’anno precedente si era dovuto 
non solo tollerare un’invasione di truppe ungheresi60, bensì era stato anche 
necessario soffocare addirittura una congiura interna61. La conservazione 
di tale possedimento può, pertanto, essere stata avvertita come un peso; 
inoltre è probabile che si sia reputato più urgente concentrare le proprie 
risorse sulla difesa della Dalmazia, la quale, tuttavia, andò perduta in se-
guito con la pace di zara (1358). In ogni caso, due capi di Quarantia – pa-
re possibile immaginarli relativamente giovani, quali di solito ricoprivano 
tale carica, i cui detentori cambiavano di mese in mese – ottennero un 
temporaneo successo con la deliberazione, da loro proposta, di affidare ad 
un colegium, composto dal doge, dai sei consiglieri del Minor Consiglio, 
dai tre capi di Quarantia, nonché dai sei sapientes consilii e da altrettanti 

59 Il suo comportamento è descritto da Kohl, Padua, pp. 103-107.
60 Cfr. varanini, Venezia e l’entroterra, pp. 198-199; Pigozzo, Treviso e Venezia, pp. 

24-32.
61 G. biscaro, Una congiura a Treviso contro la signoria di Venezia nel 1356, «Archivio 

veneto», ser. 5, 16 (1934), pp. 123-147; ivi, pp. 126-128 anche una breve esposizione 
della campagna degli ungheresi che aveva fatto scattare l’insurrezione contro il dominio 
veneziano.
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sapientes Trivisane, l’avvio di trattative per la cessione del territorio di tre-
viso. Il motivo addotto è pro aleviatione nostra, lo scopo, quello di exire de 
Trivisana cum minori onere et maiori avantagio nostro et nostrorum civium. 
L’interlocutore preferito fu Cangrande II della Scala, il signore di verona, 
che avrebbe potuto costituire un efficace contrappeso al signore di Padova. 
All’interno di questa commissione, che si occupò per tre giorni della ma-
teria, un blocco alquanto saldo di voti contrari e talune astensioni impedi-
rono il raggiungimento della necessaria maggioranza assoluta62. In seguito 
pare che il progetto sia stato fatto cadere. 

Così questo tentativo ha più l’aspetto di un esperimento volto a sonda-
re la possibilità di riuscita di una proposta politica, rivelatasi, però, incon-
sistente ad una riflessione più matura. La soddisfazione tratta dai possedi-
menti territoriali vicini a venezia era, a quanto pare, duratura. La nobiltà 
reggente, o comunque la maggior parte di essa, non vi voleva rinunciare di 
nuovo a cuor leggiero, considerando l’acquisto di treviso e del suo distret-
to come un vantaggio. A sostegno di questa interpretazione si presta il fatto 
che, dopo la menzionata perdita del territorio nel 1381, trascorsero solo 
sette anni fino a quando la repubblica colse l’occasione di recuperarlo. 
Ciò avvenne con la guerra che condusse assieme a Gian Galeazzo visconti, 
allora ancora conte di Milano, contro Francesco I da Carrara e che terminò 
con la caduta di quest’ultimo63. Che dunque non sussistesse alcuna contra-
rietà di fondo a un’espansione dello Stato di terraferma risulta chiaro oltre 
ogni dubbio se si considerano gli sviluppi a partire dall’inizio del secolo 

62 Ciò deve essere stato verbalizzato in un registro della serie Senato, Secreti, che, pro-
veniente dalla Cancelleria ducale, è oggi conservata all’Archivio di Stato di venezia. Il vo-
lume riguardante il periodo in questione è, però, andato perduto. Ci sono pervenuti i testi 
dell’incarico di procedere all’esame della materia, impartito alla commissione dal Senato il 
25 maggio 1357, e di due proposte di aggiornamento della discussione in Senato, votate 
il 29 maggio ed il 4 giugno: AStven, Collegio, Secreti, reg. 1 f. 30r-v (una riproduzione 
del registro è disponibile in internet all’indirizzo citato in nota 9). Ivi si trovano registrate 
anche le votazioni svoltesi nel colegium il 26, 27 e 29 maggio. Di tutte queste informazioni 
ha riferito dettagliatamente Pigozzo, Treviso e Venezia, pp. 29-31, che però ha letto male 
alcune cifre e, soprattutto, ha frainteso, in due serie di votazioni, i voti contrari ad ogni 
trattativa, scambiandoli per voti di coloro che erano favorevoli a contatti con il duca Alber-
to II d’Austria, mentre invece solo una sparuta minoranza voleva che ci si rivolgesse a lui, 
come del resto solo pochissimi votanti si espressero a favore di contatti con l’imperatore 
Carlo Iv.

63 oltre alla circostanziata esposizione di r. Cessi, Venezia e la prima caduta dei Car-
raresi [1387-1388] (del 1909), in Id., Dopo la guerra di Chioggia. Il nuovo orientamento 
della politica veneziana alla fine del secolo XIV, a cura di M. zanazzo, venezia 2005 (De-
putazione di storia patria per le venezie, Miscellanea di studi e memorie, 36), pp. 65-85, 
basterà qui un rinvio a varanini, Venezia e l’entroterra, pp. 204-206, e a Kohl, Padua, 
pp. 240-242.
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Xv: infatti, i governanti veneziani approfittarono pienamente delle occa-
sioni che si offersero loro nel 1404-05 e poi nel 1419-20 per espandere il 
territorio della repubblica sul continente verso ovest e verso Est.

Territori soggetti al dominio della Repubblica

Quando la repubblica di venezia entrò in possesso di treviso aveva già 
esperienza di governo di qualche altro territorio estero, ma la politica di 
acquisizioni territoriali si era fino a quel momento prevalentemente orien-
tata agli interessi del commercio marittimo, cioè a quello che in seguito 
verrà chiamato lo Stato da Mar. Già alla spedizione del doge Pietro II 
orseolo nell’anno 1000 si erano accompagnate acquisizioni: città portuali 
in Dalmazia si posero sotto la protezione veneziana ed i cittadini presta-
rono il giuramento di fedeltà64. Su questa base lo stesso Pietro II orseolo 
ed i suoi successori ampliarono orgogliosamente il loro titolo ufficiale in 
Veneticorum ac Dalmaticorum dux. Ancora prima della fine del secolo XI, 
tra il 1090 ed il 1098, il titolo ducale fu ulteriormente integrato divenendo 
quello di dux Venecie et Dalmacie atque Chroacie et imperialis protonseva-
ston65. La politica di espansione territoriale conobbe un grandioso impulso 
con la divisione dell’Impero bizantino seguìta alla quarta Crociata ed alla 
conquista di Costantinopoli nel 1204, alla quale il contingente di truppe 
veneziano partecipò sotto la guida del doge Enrico Dandolo66. tale acqui-
sto di terre si rifletté immediatamente nel titolo, in quanto il doge da allora 
si qualificò anche come quarte partis et dimidie totius Romanie imperii do-
minator 67. Anche in seguito l’ambito di estensione dello Stato veneziano si 

64 In questa sede basterà rinviare a qualche recente sintesi: G. ortalli, Venezia dalle 
origini a Pietro II Orseolo, in Storia d’Italia, 1: Longobardi e bizantini, a cura di P. Delogu, 
A. Guillou, G. ortalli, torino 1980, pp. 339-438, ivi, pp. 426-427; Id., Il ducato e la 
civitas Rivoalti: tra carolingi, bizantini e sassoni, in Storia di Venezia, 1: Origini – età ducale, 
a cura di L. Cracco ruggini et alii, roma 1992, pp. 725-790, ivi, p. 777.

65 L’evoluzione del titolo è stata illustrata a fondo da v. Lazzarini, I titoli dei dogi di 
Venezia (del 1903), in Id., Scritti di paleografia e diplomatica, Padova 19692 (Medioevo e 
umanesimo, 6), pp. 195-226. vi è una nuova edizione dei più antichi documenti dei dogi 
conservati in originale e risalenti al periodo 1090-1227: Gli atti originali della cancelleria 
veneziana, a cura di M. Pozza, 1-2, venezia 1994-96. Già nel 1140 è assente il titolo di 
ufficiale bizantino (ivi, 1, p. 54 n. 8).

66 vedi G. ravegnani, La Romània veneziana, e G. rösch, Il „gran guadagno“, in 
Storia di Venezia, 2: L’età del Comune, a cura di G. Cracco, G. ortalli, roma 1995, pp. 
183-231, 233-261.

67 Compare, in una ducale originale, per la prima volta nel 1208: Atti originali, 2, p. 
40 n. 7. Attestazioni dell’uso di tale titolo si trovano a partire dall’agosto del 1206, vedi 
Lazzarini, Titoli dei dogi, pp. 213-214.
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rifletté nella denominazione ufficiale del suo capo. Quando, nel 1358, con 
la pace di zara (zadar) i possedimenti in Dalmazia dovettero essere ceduti 
all’ungheria, a venezia si escogitò un’abbreviazione eloquente: Venetiarum 
dux et cetera. Questa formulazione rimase poi per secoli.

All’inizio del secolo XIv dall’Istria fino alla grande isola di Eubea (Ne-
groponte) si snodava una ragguardevole catena di possedimenti esteri dei 
veneziani68, di preferenza porti situati lungo la costa orientale dell’Adria-
tico, ma anche luoghi, come Corone e Metone, sulla sponda meridionale 
del Peloponneso, che avevano importanza strategica non solo in quanto 
stazioni per il commercio col Levante, ma anche per i collegamenti navali 
con le colonie nell’Egeo. Già la varietà etnica, linguistica e confessionale 
degli abitanti nei diversi luoghi deve aver suggerito ai veneziani un alto 
grado di flessibilità nei rapporti con loro. 

vi è un esempio ben documentato, quello di ragusa, oggi Dubrovnik, 
che illustra quali furono i principii cui i veneziani ispirarono il loro compor-
tamento69. La tradizione veneziana riporta che nel 1205 la popolazione loca-
le insorse contro il dominio greco e riconsegnò la città alla repubblica70. Per 
regolare in maniera duratura i loro rapporti, nel maggio 1232 alcuni delegati 
della cittadinanza di ragusa chiesero al doge Jacopo tiepolo di stipulare un 

68 Cfr. le sintesi di D. Jacoby, La Venezia d’oltremare nel secondo Duecento, in Storia di 
Venezia, 2, pp. 263-299, nonché di b. Krekić, Venezia e l’Adriatico, e di Silvano borsari, 
I Veneziani delle colonie, in Storia di Venezia, 3, pp. 51-85 e 127-158.

69 vedi F. W. Carter, Dubrovnik (Ragusa). A classic city-state, London-New York 1972, 
pp. 85-93, 111-120 (ivi, pp. 601-663 anche un inventario dell’Archivio storico di Dubrov-
nik con ricchi fondi di materiale medievale); b. Krekić, Le relazioni fra Venezia, Ragusa 
e le populazioni serbo-croate, in Venezia e il Levante fino al secolo XV, a cura di A. Pertusi, 
1, 1, Firenze 1973 (Civiltà veneziana, Studi, 27, 1, 1), pp. 389-401, e in Id., Dubrovnik, 
Italy and the Balkans in the late Middle Ages, London 1980 (Collected studies series, 125), 
n. Iv; r. Ćuk, I rapporti economici fra Ragusa e Venezia nel Medio Evo, in Ragusa e il 
Mediterraneo: ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna, a 
cura di A. Di vittorio, bari 1990, pp. 115-129; b. Krekić, Dubrovnik and Venice in the 
thirteenth and fourteenth century: a short survey, in Id., Unequal rivals: essays on relations 
between Dubrovnik and Venice in the thirteenth and fourteenth centuries, zagreb-Dubrovnik 
2007 (Studies in the history of Dubrovnik, 3), pp. 9-46; z. Janeković römer, Ragusan 
views of the Venetian rule (1205-1358), in Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII 
e XVIII secolo. Der westliche Balkan, der Adriaraum und Venedig (13.-18. Jahrhundert), a 
cura di G. ortalli, o. J. Schmitt, Wien 2009 (Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten, Philosophisch-historische Klasse, Schriften der balkan-Kommission, 50), p. 53-76. 
Purtroppo non ho potuto consultare l’ampia letteratura in lingua croata. Per una sintesi 
della situazione interna di ragusa vedi W. Anderssen, Verfassungsgeschichte von Ragusa, 
«zeitschrift für vergleichende rechtswissenschaft», 50 (1936), pp. 70-151.

70 Andreas Dandulus, Chronica per extensum descripta, a cura di E. Pastorello, bolo-
gna 1938-58 (rIS2, 12, 1), p. 281; Venetiarum historia, p. 143. Entrambe le fonti usano 
formulazioni quasi in tutto coincidenti.
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patto, che essi giurarono subito in nome del loro Comune. Questo trattato 
doveva avere durata triennale ed essere rinnovato automaticamente fino a 
quando non fosse stato denunciato da venezia71. Il motivo per il quale ragu-
sa desiderava tornare sotto il dominio veneziano si trova nella frase che i de-
legati ragusini fecero premettere al testo del trattato: quod terre nostre videtur 
plurimum fructuosum quod Venetie dominio72 subderemus. Già la scarsità delle 
materie regolate da tale trattato dimostra quanto poco intenzionati fossero i 
nuovi signori ad intervenire direttamente nelle faccende della città suddita. 
Le principali previsioni del trattato sono le seguenti: il doge avrebbe inviato 
sempre un comes, scelto a maggioranza dal Maggior Consiglio di venezia; 
oltre alla sua remunerazione si fissava un tributo annuale destinato al doge, 
chiamato regalia (denominazione usata nel singolare secondo il linguaggio 
amministrativo veneziano), in caso di vacanza della loro sede arcivescovile 
i ragusini avrebbero chiesto un candidato proveniente da venezia, il quale 
doveva prestare giuramento di fedeltà al doge; uguale giuramento dovevano 
fare tutti gli uomini a partire dal tredicesimo anno di età, e dovevano ripeter-
lo ogni dieci anni; in caso di campagne militari della repubblica, per terra e 
per mare, ragusa si impegnava ad approntare contingenti ausiliari. ulteriori 
disposizioni riguardavano limitazioni al commercio, al fine di contenere la 
concorrenza da parte di ragusa. Quanto alle relazioni estere, valeva il prin-
cipio che gli amici ed i nemici di venezia dovessero essere sempre gli amici 
ed i nemici di ragusa.

Al comes veneziano73 toccavano le stesse funzioni che nei Comuni italia-
ni di solito erano esercitate dai podestà chiamati da fuori: attività di vigi-
lanza sull’amministrazione e sulle forze dell’ordine, nonché giurisdizione e 
presidenza dei consigli. Non vi è dubbio che sin dall’inizio il comes dovesse 
ispirare la propria attività innanzitutto all’osservanza degli usi locali; a que-

71 G. L. F. tafel, G. M. thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte 
der Republik Venedig, 2, Wien 1856 (Fontes rerum Austriacarum, sez. 2, 13), pp. 307-312 
n. 282; S. Ljubić, Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i Mletačke Republike, 1, 
zagreb 1868 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, 1), pp. 46-49 
n. 75. Nel giugno 1236 e nel marzo 1252 il patto fu rinnovato con un tenore quasi del 
tutto identico: tafel-thomas, Urkunden, 2, pp. 328-333 n. 292, pp. 464-470 n. 321; 
Ljubić, Listine, 1, pp. 53-55 n. 80, pp. 82-85 n. 106.

72 Questa è la forma richiesta dall’uso linguistico osservato di solito a venezia. In Ljubić 
si legge invece domino, sia qui, sia nei testi, sopra ricordati, dei rinnovi del trattato. Anche 
nella copia usata da tafel e Thomas si trova domino nei testi del 1236 e del 1252.

73 Le caratteristiche di questo ufficio sono delineate da Anderssen, Verfassungsge-
schichte, pp. 121-129. Istruzioni per titolari di uffici analoghi, tratte da una raccolta di 
formulari del secolo XIv, furono pubblicate da b. benussi, Commissioni dei dogi ai podestà 
veneti nell’Istria, «Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», 4 
(1887), pp. 3-109.
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sti pare si affiancassero i suoi decreti, contenenti un gran numero di nuove 
disposizioni. Nel 1272 il comes Marco Giustinian ordinò – certamente in 
stretto contatto con il governo veneziano – la redazione di Statuti, che ven-
nero confermati dall’assemblea del popolo74. Come troviamo dichiarato 
nella premessa, nel prendere tale iniziativa egli si era fatto guidare dall’idea 
di ordinare in modo sistematico e rendere accessibile la massa delle dispo-
sizioni esistenti, emanate dai suoi predecessori e fino ad allora dissemina-
te in libri diversi, eliminando le incongruenze. Già nel primo capitolo si 
stabilisce che ogni nuovo comes doveva prestare un giuramento di fronte 
all’assemblea del popolo, con il quale si impegnava ad osservare antiquas 
consuetudines et statuta civitatis Ragusii e ad amministrare la giustizia sulla 
loro base75. I cittadini di ragusa mantennero pertanto, anche al tempo 
della dominazione veneziana, la loro piena autonomia all’interno. Genera-
lizzando il giudizio di Heinrich Kretschmayr76 in relazione all’Istria ed alla 
Dalmazia, si può concludere che, da parte di venezia, “fu lasciato alle città 
autonome il godimento della propria amministrazione”, cioè, più precisa-
mente, alle città suddite era rimasta piena autonomia nella loro ammini-
strazione interna. Allo stesso tempo Kretschmayr individuò la tendenza di 
fondo di questo sistema: l’amministrazione locale era “strutturata in modo 
da rivelare fin nei dettagli, amministrativamente e costituzionalmente, il 
modello veneziano”.

I veneziani seppero sfruttare propagandisticamente la linea politica da 
loro adottata e diffusero l’immagine di una repubblica che nei suoi rap-
porti con i sudditi si faceva guidare da sentimenti di clemenza e magnani-
mità, prestando attenzione a trattare tutti in maniera giusta ed uguale. tale 
affermazione è uno dei componenti dell’immagine sfaccettata che i vene-
ziani propagandavano di se stessi e che, dall’inizio dell’Età moderna, si dif-
fuse sotto forma del celebre mito di venezia77. Essa ricorre come un motivo 

74 Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno MCCLXXII, a cura di v. bogišić, 
C. Jireček, zagrabiae 1904 (Monumenta historico-iuridica Slavorum meridionalium, 9); 
Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno MCCLXXII. Statut grada Dubrovnika 
sastavljen godine 1272, a cura di b. bogišić, K. Jireček, N. Lonza, Dubrovnik 2002.

75 Liber statutorum, 1904, pp. 1-3, 2002, pp. 78-83.
76 Geschichte von Venedig, 2, p. 117; Id., Storia di Venezia, 2, pp. 141-142.
77 La bibliografia su questo tema è ormai sterminata. oltre ai due studi classici di G. 

Fasoli, Nascita di un mito (del 1958), in Ead., Scritti di storia medievale, bologna 1974, 
pp. 445-472, e F. Gaeta, Alcune considerazioni sul mito di Venezia, «bibliothèque d’huma-
nisme et renaissance», 23 (1961), pp. 58-75, rinvio a: b. Marx, Venedig - „altera Roma“. 
Transformationen eines Mythos, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
bibliotheken», 60 (1980), pp. 325-373; E. Muir, Civic ritual in Renaissance Venice, Prin-
ceton 1981, pp. 13-61; E. Crouzet-Pavan, „Sopra l’acque salse“. Espaces, pouvoir et société 
à Venise à la fin du Moyen Âge, 1-2, rome 1992 (Collection de l’École française de rome, 
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costante anche nelle deliberazioni del Senato risalenti all’epoca oggetto di 
questo saggio, ad esempio: iusticia debet omnibus semper esse equalis; della 
città si dice: de qua per orbem publica fama clamat eam de securitate et iusti-
cia inter ceteras virtuosam, e, in relazione agli abitanti di tutto il territorio 
dello Stato veneziano: firmitas status nostri consistit, quod iusticia equaliter 
procedat a nobis tam in magnis quam mediocribus et parvis78. I non venezia-
ni accettarono questo modo di vedere. Francesco Petrarca, ad esempio, il 
più facondo tra i visitatori di venezia del basso Medioevo, celebrò la città 
definendola augustissima Venetorum urbs, que una hodie libertatis ac pacis et 
iustitie domus est, un porto tranquillo per coloro che volevano sfuggire alle 
turbolenze della guerra ed all’oppressione dei tiranni79. La libertà non era, 
però, uguale per tutti, e anche lo status giuridico degli abitanti era diversifi-
cato: favorita era soprattutto la nobiltà governante della città. Nondimeno, 
tutti coloro che si assoggettavano al dominio della repubblica potevano 
aspettarsi dall’amministrazione veneziana pace all’interno e giustizia.

Diritto e giurisdizione a Treviso al tempo del dominio veneziano

Nel 1338 i cittadini di treviso probabilmente avevano già un’idea del 
modo in cui sarebbero stati trattati passando sotto il dominio veneziano. 
È vero che rimane aperta la questione se essi abbiano avuto contezza del-
la situazione nelle colonie d’oltremare: da essa, infatti, avrebbero potuto 
farsi un’idea più o meno esatta di ciò che il futuro aveva in riserva per 
loro. Sicuramente, però, disponevano di informazioni sul modo in cui i 
governanti veneziani trattavano gli abitanti dei territori periferici del Du-
cato, dato che per ottenerle bastava gettare uno sguardo oltre il confine del 
proprio territorio. Anche se essi forse reputavano non proprio auspicabile 
lo stretto legame, ivi esistente, tra signori e sudditi, concretizzantesi in una 
condizione giuridica per la quale era caratteristico “il primato della legi-
slazione statutaria realtina”80, probabilmente la fama goduta dai veneziani 
di essere governanti miti e giusti, che, come è da credere, era già diffusa a 

156 = Nuovi studi storici, 14), 2, pp. 970-994; da ultimo ortalli, Il mito di Venezia.
78 vSDM, 25, p. 198 n. 322 (1349 agosto 18); vSDM, 19, p. 180 n. 348 (1340 di-

cembre 12); AStven, Senato, Secreti, reg. C (b) f. 89r (1350 dicembre 22).
79 Seniles Iv 3, 3, in Pétrarque, Lettres de la vieillesse, a cura di E. Nota, 2, Paris 2003, 

p. 57; F. Petrarca, Res seniles, Libri I-IV, a cura di S. rizzo, Firenze 2006, p. 296. Per altre 
osservazioni del poeta vedi Girgensohn, Kirche, 1, pp. 15-16.

80 orlando, Altre Venezie, p. 209. tuttavia nei singoli luoghi del Ducato vigeva anche 
un diritto locale messo per iscritto in statuti. Il dualismo normativo che ne risultava pare 
tipico della locale amministrazione della giustizia.
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quel tempo, avrà indotto i trevigiani a guardare con fiducia all’imminente 
cambiamento politico. Posta questa aspettativa fiduciosa, non vi è bisogno 
di supporre la conclusione di un accordo formale prima che la cittadinanza 
di treviso consegnasse la propria città col distretto alla vicina repubblica. 

tali accordi divennero peraltro usuali due generazioni più tardi, quan-
do, dopo l’inizio del secolo seguente, la politica veneziana di espansio-
ne sulla terraferma entrò in una nuova fase81. Nella guerra padovana del 
1404-05 è possibile osservare il seguente tipico decorso: una delegazione 
di cittadini si reca dall’esercito accampato fuori della loro città o conferisce 
con i capi delle truppe che fanno il loro ingresso in città, cioè il condottiero 
assoldato dalla repubblica ed i provisores che lo affiancano, nobili eletti dal 
Maggior Consiglio o dal Senato di venezia; essi espongono le loro richie-
ste per la resa, contenute in capitula, e ottengono una promessa quanto 
alla loro osservanza; dopo l’effettivo inizio del dominio veneziano in città 
– ed eventualmente dopo qualche andirivieni di negoziatori – giungono 
dei messi nella capitale e chiedono la conferma degli accordi, nonché la 
concessione di ulteriori diritti; di solito, a seguito di una deliberazione del 
Senato, il doge emette il relativo documento solenne sotto forma di privile-
gium per i nuovi sudditi. Esso contiene tutte le condizioni concordate; nel 
suo testo spesso si è conservata la forma di risposta limitativa a un’istanza. 
Nel frattempo, con una splendida cerimonia sulla Piazza di San Marco i 
rappresentanti dei nuovi sudditi effettuano la dedizione a venezia della 
città e del suo territorio e ricevono nelle loro mani il vexillum di san Mar-
co. tale procedura forniva alla repubblica la legittimazione di un acquisto 
territoriale avvenuto grazie ad una conquista militare82.

Che questa fosse la procedura normale è dimostrato soprattutto da 
quanto avvenne al momento dell’acquisizione delle tre grandi città ad 
ovest di venezia. Iniziò vicenza, la cui popolazione si sollevò per prima 
contro il dominio di Francesco Novello da Carrara. In questo caso sem-
bra, però, che le modalità del passaggio sotto la sovranità veneziana non 
fossero ancora ben sperimentate. Facendo seguito all’invito dei cittadini, il 
28 aprile 1404 (o forse già il 27), a vicenza entrò una legazione veneziana, 
certamente accompagnata da un’adeguata scorta militare. Nella sua crona-
ca, che contiene un racconto particolareggiato della guerra tra venezia e 
Padova, Antonio Morosini presenta il modo in cui i veneziani giudicavano 
gli eventi83. Passò tuttavia, poi, molto tempo fino a che furono messe per 

81 Per una sintesi rinvio a varanini, Venezia e l’entroterra, pp. 209-213, 233.
82 Su questo aspetto cfr. lo studio di Menniti Ippolito, Le dedizioni.
83 The Morosini Codex, a cura di M. P. Ghezzo, J. r. Melville-Jones, A. rizzi, 3, 

Padova 2005 (Archivio del Litorale Adriatico, 3, 3), pp. 76-77; ora nell’edizione comple-
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iscritto le condizioni dei rapporti tra la repubblica dominante e la citta-
dinanza suddita. Il relativo documento ducale risale infatti al 26 marzo 
140684. Si potrebbe supporre che, solo dopo aver osservato gli eventi se-
guìti alla conquista di poco posteriore delle città vicine, i vicentini siano 
stati indotti a chiedere a loro volta un privilegio formale.

Le truppe veneziane occuparono verona il 22 giugno 1405 ed il 30 giu-
gno fu preso anche il Castelvecchio85. Il privilegio ducale, munito di bolla 
d’oro, porta la data del 16 luglio dello stesso anno86. La caduta di Padova, 
al termine di un duro assedio87, completò la vittoria di venezia sullo Stato 
confinante. Nella notte tra il 16 ed il 17 novembre 1405 la città fu assali-
ta88, ed il 19 venezia ne prese formalmente possesso89. Il privilegio del doge 

ta: Il Codice Morosini. Il mondo visto da Venezia (1094-1433), a cura di A. Nanetti, 1-4, 
Spoleto 2010 (Quaderni della rivista di bizantinistica, 10), 1, pp. 245-246. Per gli eventi 
vedi anche J. S. Grubb, Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state, Baltimore-
London 1988 (The Johns Hopkins university studies in historical and political science, 
106,3), pp. 3-9, 191-192; A. Menniti Ippolito, La „fedeltà“ vicentina e Venezia. La dedi-
zione del 1404, in Storia di Vicenza, 3: L’età della Repubblica veneta (1404-1797), a cura di 
F. barbieri, P. Preto, 1, vicenza 1989, pp. 29-43; Girgensohn, Kirche, 2, pp. 970-971.

84 AStven, Pacta, reg. 7 f. 8r-10r, pubblicato in Ius municipale Vicentinum, venetiis 
1567, f. 180r-185r. Le disposizioni riguardanti la cittadinanza, contenute nei privilegi in 
favore di verona, Padova e vicenza, ora in r. C. Mueller, Immigrazione e cittadinanza 
nella Venezia medievale, roma 2010 (Deputazione di storia patria per le venezie, Studi, 1), 
pp. 163-166; ivi anche il testo dell’analoga concessione per treviso, emanata nel 1406.

85 Sull’ingresso delle truppe rinvio a Morosini Codex, 3, pp. 138-141; Codice Morosini, 
1, pp. 283-284. Cfr. J. E. Law, Verona and the Venetian state in the fifteenth century (del 
1979), e The beginnings of Venetian rule in Verona (del 1991), in Id., Venice and the Veneto, 
nn. X e XI; Girgensohn, Kirche, 2, pp. 972-973.

86 Copia contemporanea in AStven, Pacta, reg. 7 f. 3r-v. Il testo si trova nelle antiche 
edizioni degli Statuti veronesi, ed è pubblicato anche da [o. Perini], Condizioni di Verona 
all’avvenimento del dominio veneziano, «Archivio storico veronese», 13 (1882), pp. 51-76, 
ivi, pp. 57-62; vedi anche L. Messedaglia, La dedizione di Verona a Venezia e una bolla 
d’oro di Michele Steno, «reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Atti», 95 (1935-
36), pt. 2, pp. 75-103 (con riproduzione dell’originale conservato nell’Archivio di Stato 
di verona).

87 Descritto accuratamente da D. Canzian, L’assedio di Padova del 1405, «reti medie-
vali, rivista», 8 (2007): http://www.retimedievali.it.

88 Questa data è attestata inequivocabilmente da una ducale diretta al vicepodestà ed al 
vicecapitano di vicenza del 17 novembre, contenente la notizia che l’irruzione in Padova 
era andata a buon fine quello stesso giorno hora XII, cioè verso le 6 del mattino, nonché 
l’ordine di inviare subito truppe di rinforzo per portare a termine la conquista: vicenza, 
biblioteca civica bertoliana, Archivio Torre, b. 60 f. 9r (in copia del 1596).

89 una descrizione dettagliata degli eventi, dall’irruzione fino alla resa, è in G. e b. 
Gatari, Cronaca carrarese, a cura di A. Medin, G. tolomei, 1, bologna 1931 (rIS2, 17, 
1, 1), pp. 571-575. Molti particolari, ma anche errori nell’indicazione dei giorni esatti, si 
trovano in Morosini Codex, 3, pp. 192-199; Codice Morosini, 1, pp. 313-316; ad esempio 
fa cominciare la conquista il 15 novembre circha hore V de note, cioè verso le 11 di notte del 
giorno 14. A venezia, il 22 novembre sette incaricati in nome della cittadinanza di Padova 
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Michele Sten, sigillato con la bolla d’oro, reca la data del 30 gennaio 1406. 
In tal giorno, a venezia, sulla Piazza di San Marco si svolse una nuova e 
particolarmente solenne cerimonia di dedizione. vennero confermati i 15 
capitula dell’accordo originario ed altri, aggiunti in seguito90.

I contenuti essenziali di questi privilegi gettano una luce significativa 
sul modo in cui la repubblica usava trattare gli abitanti degli Stati un 
tempo indipendenti, ma ora soggetti ad essa. I testi si soffermano sempre 
e a lungo sugli aspetti del commercio, e, infatti, i nuovi sudditi temevano 
evidentemente regole restrittive e le volevano, per quanto fosse loro pos-
sibile, rifiutare. Connesso a ciò è il loro status giuridico nella capitale. Essi 
ottennero solo i diritti della cittadinanza de intus, vale a dire: a venezia era-
no equiparati ai locali cittadini, ma in altri luoghi rimanevano loro preclusi 
i privilegi dei veneziani, dato che tali prerogative erano godute solo dai 
cittadini de extra, quelli titolari di diritti migliori. Ai fini del nostro tema 
contano soprattutto le previsioni sull’assetto istituzionale interno e sulla 
giurisdizione. Per quanto riguarda la successione temporale, il primo posto 
è occupato dal privilegio per verona, che si distingue per una gran quantità 
di regolamentazioni relative al commercio. In sostanza, i cittadini chiede-
vano che omnia statuta civitatis Verone et domus mercatorum rimanessero 
in vigore. I Padovani formularono tale richiesta più precisamente, ed essa 
venne poi accordata loro senza alcuna limitazione: cuilibet civi et habitatori 
in civitate Padue fiat et reddatur ius in questionibus principalibus et de ap-
pellationibus secundum formam iuris statutorum et consuetudinum comunis 
Padue per offitiales, qui deputabuntur per nostram ducalem dominationem. 
L’ultimo di questi tre documenti ducali fu emanato per vicenza, e ivi si po-
té già rinviare alla risposta data ai Padovani in relazione allo status dei citta-
dini. La richiesta principale conteneva l’invito ai nuovi signori a fieri facere 
iustitiam et reddi ius […] iuxta leges, sanctiones et iura ac formam statuto-
rum et ordinamentorum comunis Vincentie, e precisamente senza riguardo a 
qualsiasi decreto di passati signori che li contraddicesse. Parimenti, i nuovi 
signori erano esortati ad osservare in tutto e senza cedimenti omnia statuta 
civitatis et ordinamenta contenta et descripta in volumine statutorum comunis 

consegnarono una dichiarazione di sottomissione: verci, Storia, 18, venezia 1790 (rist. 
Sala bolognese 1983), Documenti, pp. 88-91 n. 2055. Cfr. A. Simioni, Storia di Padova 
dalle origini alla fine del secolo XVIII, Padova 1968, pp. 565-566, e si veda ora la raccolta 
di documenti ampiamente commentati: I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla 
Bolla d’oro, a cura di M. Melchiorre, roma 2012 (Pacta veneta, 14).

90 L’originale non si è conservato. una copia coeva è in AStven, Pacta, reg. 7 f. 26r-
29v; questo esemplare servì da base per le pubblicazioni: [A. Gloria], La bolla d’oro nella 
dedizione della città di Padova alla Republica Veneta, per nozze zigno - Emo Capodilista, 
Padova 1848; Patti con Padova, pp. 144-170 n. 12.
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Vincentie. Ciò venne concesso, ma con la limitazione che eventuali dispo-
sizioni ivi contenute contra honorem et statum nostrum et nostri comunis 
Veneciarum dovessero essere eliminate. Insomma, sembra che i veneziani 
si siano ispirati al principio di lasciar sussistere i rapporti interni, riservan-
dosi, però, la facoltà di intervenire nei casi in cui sentissero minacciato il 
loro honor et status. Entrambi sono concetti dai molteplici significati, che 
ricorrono frequentemente in documenti ufficiali della repubblica91.

Settanta anni prima, al tempo della dedizione di treviso ai nuovi signo-
ri, potrebbero essere intervenuti accordi pattuiti nel momento dell’ingres-
so dei veneziani, o impegni unilaterali da parte dei loro rappresentanti, 
ma siamo privi di fonti che narrino i dettagli di tale passaggio di sovranità. 
tuttavia è improbabile che eventuali accordi siano stati messi per iscrit-
to. L’uso della registrazione di documenti pubblici importanti era a quel 
tempo già molto progredito a venezia. Già dal secolo XIII esistevano regi-
stri speciali nella serie dei Pacta, cui si aggiunse quella parallela dei Com-
memoriales: significativamente entrambi i nomi risalgono a quest’epoca. 
tali registri corrispondono a quelle raccolte che, spesso sotto il titolo di 
libri iurium, conosciamo da numerose città italiane. oggi i volumi sono 
conservati nell’Archivio di Stato di venezia nel fondo Secreta92. Data tale 
documentazione ricchissima, si può immaginare che scritture riguardanti 
condizioni connesse alla dedizione di treviso non sarebbero andate perdu-
te. Di tutto ciò, invece, che si trova lì e che ha rilevanza ai fini di questo 
saggio, si riferirà più avanti. 

È ben possibile che non si ritenesse neanche necessario fissare deter-
minate disposizioni per iscritto. La prassi seguìta di solito da venezia nel 
trattare i sudditi avrà fatto sembrare ovvio che i nuovi signori non avreb-
bero toccato la sostanza delle strutture interne esistenti a treviso. Nel loro 
caso, dunque, la conoscenza di tale prassi avrà indotto i trevigiani ad essere 
fiduciosi che i veneziani sarebbero stati disposti a lasciare intatto tutto il 
loro ordinamento giuridico vigente. E poiché quest’ultimo aveva trovato 

91 Sul concetto di honor vedi Girgensohn, Kirche, 1, pp. 363-371.
92 vedi A. Da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo 

ed analitico, 1-2, roma 1937-40 (bibliothèque des «Annales institutorum», 5), 2, pp. 
249-250; Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, roma 1994, pp. 907-908. I 
documenti della prima raccolta qui ricordata risalgono fino al primo Medioevo; cfr. G. L. 
F. tafel, G. M. thomas, Der Doge Andreas Dandolo und die von demselben angelegten Ur-
kundensammlungen zur Staats- und Handelsgeschichte Venedigs, «Abhandlungen der Histo-
rischen Classe der Königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften», 8, 1 (1856), pp. 
1-167. Invece, il primo volume della seconda raccolta comprende in sostanza il periodo 
che va dagli ultimi anni del secolo XIII fino al 1318. I registri Commemoriali che coprono 
il periodo qui preso in esame sono il n. 3 ed il n. 4, il cui contenuto è descritto in I libri 
Commemoriali, 2, venezia 1878.
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espressione scritta negli Statuti, come era consueto nei Comuni dell’Italia 
media e settentrionale a partire dal Medioevo centrale, è proprio a questi 
Statuti che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. L’importanza di tali 
testi non solo in quanto fonti giuridiche primarie, ma anche in quanto 
regolatori dell’intera vita politica, economica e privata, non ha bisogno, 
dopo decenni di intensa discussione tra gli storici del diritto e gli storici, di 
essere rilevata qui in modo particolare.

Coerentemente, dunque, una delle prime deliberazioni che, dopo l’ac-
quisto di treviso, il Senato veneziano dedicò alle questioni di quest’ulti-
ma93, quella del 13 marzo 1339, aveva ad oggetto gli Statuti cittadini94. Il 
Senato deliberò che essi dovevano essere confermati in forza dell’autorità 
della nuova signoria, ma anche modificati lì dove sarebbe stato opportuno 
inserire l’esplicita menzione del doge e del Comune di venezia. Questa 
disposizione si riferiva certamente ai passi degli Statuti trevigiani nei quali 
fino ad allora si trovava menzionata l’antica signoria. tale provvedimento 
ha un carattere puramente formale e non rivela se ci si fosse già occupati 
anche del contenuto concreto degli Statuti. Inoltre, nella deliberazione del 
Senato si specificò – evidentemente come condizione accessoria – che la 
conferma avveniva nella forma sotto la quale gli Statuti erano stati pre-
sentati, rinviando ad una clausola esplicativa contenuta nel prologo degli 
stessi Statuti. Solo una settimana dopo, il 20 marzo, seguì la spiegazione 
di tale formulazione oscura, racchiusa in un paragrafo al termine di un 
intero pacchetto di disposizioni relative a treviso95. I nomi dei nobili che 
presentarono la lunga serie di regolamenti non sono annotati nel verbale 
del Senato, tuttavia è praticamente certo che questo testo, ben dettagliato, 
fu nel suo complesso elaborato da una commissione speciale incaricata di 
preparare deliberazioni sulla materia. Il 27 febbraio 1339 tale commissione 
era già al lavoro, ottenne una proroga per la presentazione della sua mo-
zione, e in quel giorno ne fu eletta una seconda, anch’essa per occuparsi 
delle cose trevigiane96. La principale decisione all’interno del pacchetto di 
provvedimenti del 20 marzo – dopo la disciplina delle tasse sul consumo, 
del dazio e dell’amministrazione finanziaria – fu proprio l’approvazione di 
un prologo agli Statuti di treviso. 

Il testo è redatto nello stile di un ordine del doge97. Costui dichiara di 

93 All’inizio della serie si trovano proposte riguardanti l’incarico di commissioni che 
dovevano preparare decisioni, nonché un ordine al podestà di treviso in materia di tratta-
mento di delinquenti e alcune disposizioni relative a località minori nel distretto.

94 vSDM, 18, p. 46 n. 123.
95 vSDM, 18, pp. 64-69 nn. 172-182.
96 vSDM, 18, pp. 25-26 n. 69, p. 27 n. 75.
97 vSDM, 18, pp. 67-69 n. 182.
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essere stato sempre guidato dal desiderio di trattare tutte le questioni via via 
occorrenti dirrigente iusticia. Poi, con un linguaggio elevato, si spiega come, 
in passato, i cittadini di treviso e del suo distretto abbiano dovuto subìre 
diverse oppressioni: avvolti nelle tenebre, non trovarono alcun altro sentie-
ro verso la libertà e la luce che implorando la grazia di Dio, il quale, nella 
sua saggezza, ispirò il Comune di venezia a condurli, malgrado gli enormi 
pericoli, le spese e le grandissime fatiche della guerra, fuori dalla loro situa-
zione di compassionevole servaggio, e a porli in uno stato di tranquillità e 
sicurezza. Di ciò avrebbe potuto rallegrarsi tutto il popolo di treviso, che 
doveva umilmente ringraziare il Creatore per avergli donato quella libera-
zione, poiché si trovava ora in protectione et suavi dominio nostro (del doge) 
et comunis Veneciarum, nonché in congregacione fidelium et subditorum della 
repubblica. Poi si esprime l’intenzione che lo Stato provveda al benessere 
dei cittadini, ut statutis et ordinamentis utilibus gubernentur, per que iusticia 
valeat ministrari et reddi cuilibet quod est suum. Le norme giuridiche men-
zionate sono confermate in forza dell’autorità del doge, nella misura in cui 
esse honorem nostrum contineant, iusticiam sapiant et bonum civitatis predicte 
promoveant. Il podestà inviato da venezia dovrà farle valere. Ma i governanti 
si riservano espressamente il diritto di decidere a loro discrezione aggiunte, 
modifiche e anche cancellazioni di quelle norme, di introdurre interpreta-
zioni differenti, e perfino di imporne una versione completamente nuova. 
Inoltre si dovranno considerare tutti i futuri decreti provenienti da venezia 
come equipollenti alle disposizioni del diritto statutario e, nel caso venga 
ordinato, in voluminibus et libris conscribi etiam statutorum. Già al prologo il 
doge conferisce vim statuti, come afferma inequivocabilmente in una breve 
nota preliminare al documento ducale vero e proprio, cui è data la forma di 
un mandato indirizzato al podestà e capitano di treviso Marino Falier98.

Come si vede, si tratta di belle parole sul “dolce” regime veneziano, 
di assicurazioni sulla salvaguardia dell’antico ordinamento giuridico, ma 
accompagnate dalla riserva che qualsiasi modifica era rimessa alla discre-
zionalità dei governanti veneziani, clausola che, di fatto, poteva annullare 
tali assicurazioni. Dopo l’approvazione del testo in Senato insorse, però, 
qualche ostacolo, dato che, a quanto pare, il documento ducale non venne 
spedito subito, contravvenendo all’uso di solito osservato, per il quale un 
decreto destinato ad essere spedito in forma di mandato ducale veniva 

98 Questo il tenore della versione che giunse, a quanto pare, a treviso ed è trádita in 
un manoscritto del 1411: Gli Statuti del Comune di Treviso (1316-1390) secondo il codice 
di Asolo, a cura di G. Farronato, G. Netto, Asolo 1988, pp. 35-36; anche in Statuta 
provisionesque ducales civitatis Tarvisii cum additionibus novissimis constitutionum, literarum 
ducalium et sindicalium, venetiis 1768, pp. 1-2.
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datato il giorno stesso della deliberazione o poco dopo, e, dunque, certa-
mente anche redatto in mundum ed emesso. In questo caso il testo copiato 
nel registro delle deliberazioni del Senato presenta una nota aggiunta da 
altra mano: Dat(a) die XV iullii VIIe indicionis99. A quanto sembra, il do-
cumento venne spedito solo allora100. tale ipotesi è confermata dal fatto 
che proprio questa data si rinviene nella versione del codice degli Statuti a 
noi giunto101.

La distanza temporale dal 20 marzo al 15 luglio, cioè di quasi quattro 
mesi, potrebbe spiegarsi pensando all’affiorare di difficoltà, per superare 
le quali furono necessarie alcune discussioni. tali discussioni non sorsero, 
però, certamente tra i nobili reggenti di venezia, dato che dalla loro delibe-
razione non si ricava alcun cenno a divergenze di opinione interne ad essi, 
come invece si constata senz’altro in altri casi, nei quali esse si manifestano, 
ad esempio, con la presentazione di una mozione e di una contromozione, 
messe alternativamente ai voti102. Piuttosto è da immaginare che si svolges-
sero trattative con i trevigiani, e che vi fosse insoddisfazione da parte loro. 
Appare significativo che proprio in quel tempo i veneziani ebbero bisogno 
urgente del consiglio di giurisperiti, e che investirono non poco denaro 
per ingaggiarne, trattandosi di ottenere un parere riguardo a questioni che 
venivano „da fuori“103.

Non vi è alcun indizio che induca a credere o a supporre che i cittadini 
di treviso, dopo il disinganno da loro, forse, provato, abbiano potuto avere 
ancora una possibilità di ritrattare la sottomissione effettuata il 2 dicembre 
1338104. Ma quale sarebbe stata l’alternativa, tenendo conto del fatto che 
i veneziani avrebbero con ogni probabilità occupato la città? Lasciando 
le cose come stavano avrebbero potuto confidare sul fatto che i veneziani 

99 vSDM, 18, p. 69 n. 182. Nell’edizione non si segnala che si tratta di un’aggiunta.
100 Anche alla deliberazione del 18 marzo 1339, che contiene disposizioni dirette ai ret-

tori veneziani nel territorio di treviso (vSDM, 18, pp. 61-62 n. 168), fu data esecuzione 
con notevole ritardo; ivi si trova annotato: Die XII iunii missa potestati Asyli.

101 Stattrev, p. 36.
102 Per alcuni esempi rinvio alla nota 58.
103 AStven, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 17 (Spiritus) f. 96r-v, 97v: Due sa-

pientes iuris dovevano essere assoldati (1339 maggio 3); non fu, però, possibile trovarne 
nessuno per il salario previsto di 80 ducati all’anno, pertanto si dovettero offrire fino a 
100 ducati, dato che – secondo il tenore della motivazone – lo Stato non poteva farne 
a meno, maxime isto tempore, quo tot et tanta occurrunt de extra (giugno 28); copia in  
AStven, Avogaria di Comun, reg. 23/6 f. 37r, 39r (con le date del giorno sbagliate). un’idea 
dell’attività dei consulenti giuridici assunti dallo Stato veneziano si ricava dalla biografia 
di E. besta, Riccardo Malombra professore nello Studio di Padova, consultore di Stato in 
Venezia, venezia 1894; costui morì nel 1334 a venezia. Sull’impiego di tali esperti vedi 
note 171, 174, 176.

104 vedi nota 23.
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avrebbero, nella prassi, rinunciato a interventi pesanti negli affari interni 
della loro comunità, e che, dunque, avrebbero fatto un uso parco del di-
ritto riservatosi di modificare l’assetto costituzionale105, come avranno loro 
suggerito le esperienze fatte altrove in territori soggetti alla dominazione 
della repubblica. E, infatti, sembra che, per quanto riguardava possibi-
li interventi da parte dei veneziani, questi ultimi ritenessero il prologo 
premesso agli Statuti, e approvato dal Senato veneziano, sufficiente per le 
esigenze di quel momento. Nulla indica che nel 1339 si sia posto mano ad 
una revisione degli Statuti di treviso. Come si vedrà, dai testi a noi giunti 
si ricava una linea di continuità. Dal punto di vista dei cittadini trevigiani, 
il semplice fatto che le norme antiche continuassero a valere avrà costituito 
la miglior prova dell’integra conservazione delle strutture giuridiche fino 
ad allora vigenti. tuttavia i trevigiani non potevano sapere se e quali in-
terventi dovessero aspettarsi da parte dello Stato dominante, e dovevano 
accontentarsi al pensiero che questo si sarebbe visto in futuro. vedremo 
cosa ne pensavano i veneziani.

Durante il secolo XIII e l’inizio del XIv treviso si distingue, forse più 
che altre città della cosiddetta Italia comunale, per una notevole cultura del-
la codificazione del diritto locale – peraltro a differenza di venezia106, dove 
gli sforzi di raccogliere in modo sistematico e completo le norme giuridi-
che aventi valore generale rallentarono già dopo gli Statuti del doge Jacopo 
tiepolo del 1242107, e, dopo l’aggiunta di un sesto libro con le principali 
leggi emanate nel frattempo, voluta dal doge Andrea Dandolo nel 1346108, 
cessarono del tutto, benché nei massimi organi deliberativi della repubblica 
l’energia legislativa continuasse ininterrotta109. Nella città vicina gli sforzi di 

105 Cfr. però più avanti alla nota 161.
106 La comparazione è agevolata dagli elenchi di testi superstiti in L. Fontana, Bi-

bliografia degli statuti dei Comuni dell’Italia superiore, 1-3, torino ecc. 1907 (rist. Milton 
Keynes 2010), 3, pp. 280-296, 301-306; vedi anche G. zordan, L’ordinamento giuridico 
veneziano, Padova 20052, pp. 158-161.

107 Il testo migliore è nell’edizione Gli Statuti veneziani di Iacopo Tiepolo del 1242 e le 
loro glosse, a cura di r. Cessi, venezia 1938 (Memorie del reale Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti, 30, 2). Per le edizioni antiche a partire dal 1477 rinvio alla bibliografia di 
Fontana, citata in nota precedente.

108 Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, venetiis 1729, f. 82v-119r.
109 Sillogi speciali con le norme giuridiche interessanti i singoli uffici, ed a loro uso, era-

no le sterminate raccolte cui si dava il nome di capitulare o – in volgare – capitolar. Le più 
antiche furono édite da M. roberti, Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari 
fino al 1300, 1, Padova 1906, e 2-3, venezia 1909-11 (Monumenti storici publicati dalla 
r. Deputazione veneta di storia patria, ser. 2,2-3). Le codificazioni risalenti all’inizio del 
secolo XIv iniziano di solito con una parte ordinata sistematicamente, cui fanno seguito 
aggiunte, per lo più in ordine semplicemente cronologico. Alcune liste di tali testi sono in 
[t. toderini, b. Cecchetti], Il R. Archivio generale di Venezia, venezia 1873, pp. 433-
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codificazione erano invece molto intensi110, e si è definita “particolarmente 
cospicua” la serie degli Statuti conservati, che sarebbe quasi unica111. Per ciò 
che concerne treviso, dagli anni 1207, 1231, 1263, 1283, 1313, 1315, 1327 
e 1329 si sono conservate informazioni su iniziative che risultarono in una 
redazione completamente nuova o, almeno, in una rielaborazione degli Sta-
tuti cittadini112. tali compilazioni sistematiche, dopo la scrittura del relativo 
codice, furono per lo più integrate di aggiunte. una solerte attività editoriale 
ha reso facilmente accessibili le versioni a noi giunte113.

Non vi è invece alcun indizio di una revisione nel 1339, eccettuata la 
modifica di cui si è appena trattato, cioè l’aggiunta del prologo inviato da 
venezia. La versione valida nel periodo successivo si trova stampata nelle 
edizioni uscite tra il 1555 ed il 1768114. Queste norme giuridiche rimasero 
teoricamente in vigore fino alla fine della repubblica, con l’ovvia eccezio-
ne di quelle disposizioni che erano divenute obsolete già all’inizio della 
dominazione veneziana, o che perdettero valore più tardi115. vi è inoltre la 

443; sulla funzione di questi testi vedi zordan, L’ordinamento, pp. 165-166.
110 Informazioni al riguardo si ricavano dalle introduzioni agli Statuti di Treviso, a 

cura di betto, 1, pp. XI-XCvI, e Stattrev, pp. Xv-CXLIv. Cfr. anche gli studi di G. M. 
varanini, Gli statuti delle città della Terraferma veneta dall’età signorile alle riforme quat-
trocentesche (del 1991), in Id., Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma 
veneta nel Quattrocento, verona 1992, pp. 3-56, ivi, pp. 7-14 = Die Statuten der Städte der 
venezianischen Terraferma im 15. Jahrhundert, in Statuten, Städte und Territorien zwischen 
Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, 
berlin 1992 (Schriften des Italienisch-deutschen historischen Instituts in trient, 3), pp. 
195-250, ivi, pp. 199-207; Id., Statuti di Comuni cittadini soggetti. Gli esempi di Treviso 
scaligera, veneziana e carrarese (1329-1388) e di Vicenza scaligera (1339 ss.) fra prassi statu-
taria comunale e legislazione signorile, in Legislazione e prassi, a cura di G. rossetti, Napoli 
2001 (Europa mediterranea, Quaderni, 15), pp. 305-327, ivi, pp. 309-321. Sugli avvii 
di tali sforzi vedi G. Netto, Alle origini degli statuti del Comune di Treviso, «Atti e me-
morie dell’Ateneo di treviso», n. ser. 8 (1990-91), pp. 27-76. Cfr. gli elenchi di edizioni 
e manoscritti in Fontana, Bibliografia degli statuti, 3, pp. 192-194, 196-198; biblioteca 
del Senato della repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, 8, a cura di S. bulgarelli, A. 
Casamassima, G. Pierangeli, [Firenze] 1999, pp. 183-187.

111 varanini, Statuti di Comuni, p. 309.
112 Inoltre in una deliberazione del 1335 si fa riferimento ad un errore del copista 

in presenti volumine statutorum renovatorum, il che che potrebbe alludere ad un’ulteriore 
rielaborazione effettuata in quel periodo di tempo; vedi Stattrev, pp. LXXXv-LXXXvII; 
varanini, Statuti di Comuni, p. 312.

113 Gli Statuti del Comune di Treviso, a cura di G. Liberali, 1-3, venezia 1950-55 
(Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia patria per le venezie, n. ser. 4): 
versioni del 1207, 1231, 1263; Statuti di Treviso, a cura di betto: versioni del 1284, 1313, 
1315, 1385. L’esemplare pubblicato in Stattrev risale invece al periodo veneziano.

114Descrizioni in Catalogo della raccolta di statuti, 8, pp. 185-187; cfr. Statuti di Treviso, 
a cura di Liberali, 1, pp. LXXv-LXXIX; Stattrev, p. CXXIII; per il titolo dell’edizione 
più recente rinvio alla nota 98.

115 Ad esempio: Stattrev I 1, 1, pp. 38-39: Forma electionis potestatis Tarvisii, in base 
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tradizione parallela in un codice del 1411, testimone diretto della versione 
in uso durante il basso Medioevo116. Ai tre libri con il corpus vero e proprio 
degli Statuti fu, nell’esemplare manoscritto conservato e nelle edizioni, ag-
giunto un altro, un liber constitutionum ducalium, cioè la raccolta sistema-
tica di disposizioni dei dogi, detta Zena perché fu compilata nel 1390 per 
ordine del podestà e capitano Marco zen117.

È difficile stabilire con precisione quale sia stata la forma degli Statuti 
trevigiani in uso prima dell’inizio della dominazione veneziana e a quale 
data risalga l’elaborazione della loro struttura sostanziale, modificata ri-
spetto alle versioni anteriori, dato che importanti testimoni testuali sono 
andati perduti. Delle precedenti redazioni ci è giunta completa quella del 
1313118. In essa la materia è suddivisa in sei libri, all’interno dei quali i 
capitoli hanno una numerazione progressiva. La tradizione di epoca ve-
neziana presenta invece una struttura del tutto diversa: vi sono solo tre 
libri, che a loro volta sono divisi in trattati a seconda delle materie, i quali 
poi sono suddivisi in capitoli. Per ricostruire il passaggio dall’una all’al-
tra struttura ci è d’aiuto un frammento119, dato che esso segue proprio il 
nuovo schema e dunque risale ad un periodo posteriore al 1313. Inoltre 
un’aggiunta datata al 1328120 fornisce un terminus ante quem. tale fram-
mento è stato attribuito alla sopra menzionata revisione del 1315, senza 
ulteriore discussione121. In questa sede non ritengo sia mio compito tentare 
una valutazione dettagliata della materia. Mi limiterò solo a rilevare che 
il frammento potrebbe anche risalire al 1327, all’epoca in cui gli Statuti 
vennero ampiamente rielaborati.

L’unica cosa importante ai nostri fini è la sua datazione ad un’epoca an-
teriore all’inizio del dominio veneziano. Dal confronto si ricava un’ampia 
concordanza del frammento col testo del manoscritto del 1411. Dopo le 
quattro parole finali di un paragrafo precedente, il frammento comincia con 
un capitolo che reca il numero XXX e fa parte del terzo trattato del terzo 

alla quale i Tarvisini concives avviano il procedimento complicato di trovare il loro rettore e 
di procedere alla sua nomina, quasi sui capitis; questa disposizione è una reminiscenza dal 
periodo, ormai ben lontano, della costituzione comunale, mentre sotto il regime venezia-
no il podestà e capitano fu sempre scelto e nominato da venezia.

116 Anch’esso pubblicato interamente in Stattrev.
117 Cfr. nota 196.
118 Statuti di Treviso, a cura di betto, 1, pp. 1-576.
119 Statuti di Treviso, a cura di betto, 2, pp. 277-294.
120 Statuti di Treviso, a cura di betto, 2, pp. 279-281
121 Così si trova affermato in Statuti di Treviso, a cura di Liberali, 1, pp. LXIII-LXX. 

Nell’introduzione all’edizione non si trova nessun esame della data, vedi Statuti di Treviso, 
a cura di betto, 1, pp. XXXvIII-XXXIX, il titolo premesso al testo è della curatrice: „Lo 
Statuto comunale del 1315“.
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libro; alla fine la disposizione sopra ricordata del 1328 riempie il resto della 
facciata, il verso del medesimo foglio è bianco; seguono tutti i 21 capitoli del 
quarto trattato. Nella versione posteriore122 il primo capitolo del frammento 
corrisponde al ventinovesimo nel terzo trattato dello stesso libro III, e la sua 
rubrica è identica, tranne le ultime tre parole, che mancano nel testo del 
1411; il capitolo conclusivo del trattato consta di una disposizione risalente 
al 1331; seguono poi i 23 capitoli del quarto trattato, dei quali il quarto è 
un’inserzione (il testo corrisponde ad un’aggiunta marginale nel frammento), 
e il sesto ed il settimo, ciascuno sotto lo stesso titolo come nel frammento, 
hanno un tenore diverso, inoltre al termine del settimo vi è un’additio non 
numerata, ed il decimo è, anche qui, datato al 1331; anche i rispettivi ultimi 
capitoli in entrambi i testi presentano rubriche identiche.

Queste corrispondenze confermano che gli Statuti del tempo veneziano 
sono la ripetizione esatta di un testo più antico. Aggiunte risalenti agli anni 
1327-1331 si trovano alla fine di qualcuno dei trattati123, lì dove di solito fu 
lasciato spazio per integrazioni. Esse sono, dunque, facilmente riconoscibili 
come tali. Pertanto, fra le revisioni degli Statuti di cui si sono conservate 
tracce, quella del 1315 si presta ad essere considerata la prima redazione con 
una nuova articolazione del materiale, nonostante la breve distanza tempo-
rale che la separa da quella del 1313. tuttavia la questione non è così sem-
plice come, invece, hanno creduto i moderni curatori attribuendo appunto 
al 1315 il testo superstite. Stupisce, infatti, per fare un solo esempio, che 
in mezzo ad un trattato, completamente integrato in quella redazione degli 
Statuti, si trovi una disposizione chiaramente posteriore, dato che, mediante 
essa, se ne annulla una del 1317124 – chiaro indizio di un’altra rielaborazione. 
Ma dopo queste date, cioè 1317-1331, non sono riconoscibili altri interven-
ti, a parte il prologo che fu premesso nel 1339 all’antico Prohemium125. Se, 
dunque, si vuole conoscere le norme giuridiche in vigore a treviso all’inizio 
del dominio veneziano, ci si può basare sul testo del codice degli Statuti a 
noi giunto dal secolo Xv, tranne il caso di singole disposizioni, per le quali si 
trova segnalato che si tratta di addizioni posteriori. A ciò si aggiungono poi 
i decreti provenienti da venezia, che illustrano quale fosse il nuovo diritto 
introdotto dai nuovi signori già nella fase iniziale del loro dominio.

122 Stattrev III 3, 28-4, 23, pp. 422-435.
123 Stattrev I 6, 37 e 9, 61, II 1, 83-85, III 3, 30 e 12, 5, pp. 117-120, 153f., 322-325, 

423, 526f.
124 Stattrev II 1, 44, pp. 303-304. A questa revoca si rinvia persino in un capitolo 

situato più avanti: II 1, 82, pp. 320-321. Inoltre salta all’occhio che talune deliberazioni 
risalenti agli stessi anni 1327-1331 si trovano inserite in mezzo al testo sotto forma di 
additiones. Per il momento non disponiamo di una spiegazione di ciò.

125 Statuti di Treviso, a cura di betto, 1, pp. 19-20; Stattrev, p. 37.
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Amministrazione della giustizia a Treviso

L’impeccabile osservanza del diritto era oggetto di somma cura da parte 
della repubblica di venezia. Pertanto si prestava grande attenzione all’am-
ministrazione della giustizia, nella capitale come altrove. Questo tema è 
stato recentemente studiato a fondo in relazione al Ducato126. Ciò con-
sente il confronto con la situazione nel trevigiano dopo il passaggio alla 
sovranità veneziana.

A treviso i veneziani mandarono sempre un membro della nobiltà elet-
to nel Maggior Consiglio, che, nella sua qualità di rettore, era al vertice 
del governo cittadino. Egli aveva, come abbiamo visto, il doppio titolo di 
potestas et capitaneus127. ove queste funzioni fossero divise, come fu il caso 
in seguito nelle grandi città dei territori veneziani di terraferma, al titolare 
del primo spettavano il controllo dell’amministrazione e la giurisdizione, 
mentre al secondo la direzione delle forze dell’ordine. Nella loro qualità di 
rappresentanti responsabili dello Stato, erano soprattutto costoro a dover 
far sì che fosse messo in pratica il principio sopra illustrato di garantire un 
trattamento equo a tutti i cittadini e sudditi. Per ciò occorreva rivolgere 
particolare cura in primo luogo all’amministrazione della giustizia.

Nelle questioni giurisdizionali vigeva una regola chiara a tutti i deten-
tori di un ufficio della repubblica128: soggetti di diritto erano tutti gli in-
dividui che appartenevano allo Stato, omnes nostre iurisdictioni suppositi. 
tutti costoro dovevano ricevere piena giustizia, in primo luogo sulla base 
degli Statuti. Poiché, però, in questi non si trovava una precisa previsio-
ne per ogni caso, essendo le situazioni concrete della vita ben più varie 
e numerose delle norme statutarie, occorreva cercare disposizioni analo-
ghe, de similibus est ad similia procedendum, oppure bisognava orientarsi 
alla buona consuetudine. Se, però, il caso era del tutto nuovo, i giudici 
dovevano giudicare sicut iustum et equum eorum providentie apparebit, ed 
aver sempre presente che avrebbero dovuto renderne conto il giorno del 
Giudizio universale. Questa la raccomandazione e, insieme, l’ingiunzione 
del doge Jacopo tiepolo alla fine del primo prologo129. Analogamente, già 
al momento di assumere la carica suprema egli aveva giurato che avrebbe 
giudicato secundum usum, nel caso in cui i membri di un tribunale non 

126 orlando, Altre Venezie, pp. 209-354.
127 Cfr. nota 28.
128 Questo è il tema della monografia di L. Pansolli, La gerarchia delle fonti di diritto 

nella legislazione medievale veneziana, Milano 1970 (Fondazione Guglielmo Castelli, 41). 
Cfr. zordan, L’ordinamento, pp. 166-175.

129 Statuti veneziani, a cura di Cessi, pp. 5-6.
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fossero riusciti a trovare un accordo tra di loro, oppure secondo la propria 
coscienza, qualora non fosse possibile accertare l’esistenza di un usum. Nel-
la promissio del suo successore, Marino Morosini, gli Statuti furono messi 
al primo posto tra le fonti giuridiche. tale formula rimase immutata nelle 
promissiones ducali130 fino alla fine della repubblica, cioè fino alla promis-
sio del 1789, aggiornata prima dell’elezione di Ludovico Manin, che sarà 
l’ultimo doge di venezia.

Questa regola valeva per tutti i titolari di uffici, sia a venezia e negli altri 
luoghi del Ducato, sia nei territori esteri. tali cariche erano distinte nei 
cosiddetti officia con sede nella capitale, e nei regimina o rezimenti, fuori 
venezia131. Essa veniva inoltre talvolta espressamente ricordata ai titolari 
dei primi nelle specifiche raccolte di leggi riferentisi a loro, i capitularia, e 
ai rettori nelle loro istruzioni, le commissiones132. Aveva carattere esclusivo, 
dato che, a differenza di altre città133, a venezia ci si rifiutava tassativamen-
te di vedere nello ius commune, che, conformemente all’uso linguistico 
del basso Medioevo, equivaleva di solito al diritto romano codificato nel 
Corpus iuris civilis, una fonte giuridica ausiliaria cui attingere nel caso in 
cui mancasse una precisa norma scritta.

130 Le promissioni del doge di Venezia dalle origini alla fine del Duecento, a cura di G. 
Graziato, venezia 1986 (Fonti per la storia di venezia, [36]), pp. 11, 26, 43, 64, 84, 108-
109, 136-137; Dandolo, Chronica, p. LXXXv c. 14 (giuramento del 1343); Francesco 
Foscari, Promissione ducale 1423, a cura di D. Girgensohn, venezia 2004, pp. 33, 35 c. 
17. Per le edizioni a partire dal 1595, uscite sempre subito dopo il rispettivo giuramento, 
vedi E. A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana, 1-2, venezia 1847 (rist. New York 
1967), 1, p. 178 e 2, p. 772; G. Soranzo, Bibliografia veneziana, venezia 1885 (rist. bo-
logna 1968), pp. 145-146. Cfr. E. Musatti, Storia della promissione ducale, Padova 1888 
(rist. venezia 1983); Pansolli, La gerarchia, pp. 87-90.

131 Elenchi nei quali, per il periodo intorno all’anno 1500, si fa una chiara distinzione 
tra queste due specie di uffici sono inseriti in Sanudo, De origine, pp. 76-79, 90-136, 263-
296, 309-312 per gli officia, e pp. 67-75, 297-308 per i rezimenti. Allora il loro numero era 
peraltro notevolmente cresciuto rispetto al secolo XIv. A quest’ultimo periodo risalgono 
le liste dei regimina, con le persone che li rivestivano, contenute in Venetiarum historia, 
pp. 278-322.

132 Esempi in Pansolli, La gerarchia, pp. 94-100, 202-203, 259-264; cfr. orlando, 
Altre Venezie, pp. 227-229. Altri esempi antichi, risalenti al periodo del doge Giovanni 
Soranzo, si trovano nelle istruzioni per il podestà di Izola (Isola) ed il capitano in Istria: ad 
essi fu affidato l’incarico di giudicare secondo gli usi del luogo e secundum bonam conscien-
ciam, e lo stesso valeva per la punizione di delinquenti, cioè nei casi in cui il rettore ritenes-
se di non dover dare seguito alla decisione degli organi locali: benussi, Commissioni, p. 82 
c. 2-3, pp. 96, 98 c. 20, 24. uguali disposizioni contiene l’istruzione per il conte di Grado, 
appartenente al Ducato: G. Caprin, Documenti per la storia di Grado, «Archeografo triesti-
no», ser. 2, 16 (1890), pp. 162-223, 436-470 e ser. 2, 17 (1891), pp. 207-254, 325-362, 
ivi 16, pp. 163-184 n. 1: Commissio potestatis Gradi, p. 163 c. 2 e 4-5.

133 Per il caso di treviso prima del periodo veneziano, ad esempio, si rinvia a nota 142.
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tale massima valeva soprattutto per l’attività giurisdizionale dei membri 
dei tribunali veneziani con diverse competenze134. Questi erano collegi per lo 
più di tre persone. Non erano giurisperiti coloro che in essi giudicavano135, 
dato che erano eletti dalle file del Maggior Consiglio, l’organo che riuniva 
i nobili maschi e adulti della città – così che anche un giurista poteva ecce-
zionalmente figurare tra di loro. Di solito il loro mandato durava due anni. 
I notai assegnati ai singoli tribunali avranno rappresentato un elemento ne-
cessario di conoscenze tecniche e di continuità. La particolare struttura degli 
organi di giustizia costituisce un’ulteriore, sostanziale differenza rispetto agli 
usi osservati nelle altre città della cosiddetta Italia comunale.

Sembra che bastasse prescrivere ai titolari degli uffici a venezia e fuori di 
essa di procedere nelle loro decisioni secundum bonam conscientiam, qualo-
ra mancasse una norma scritta o un uso consolidato136. Il conferimento di 
un tale margine di discrezionalità, detto arbitrium, presuppone una buona 
misura di fiducia nel senso di giustizia del singolo giudice o rettore. Quan-
to potesse essere grande tale fiducia è mostrato da un regolamento risalente 
ai primi mesi successivi alla sottomissione di treviso. Quando il Maggior 
Consiglio veneziano aveva nominato un podestà a Castelfranco, che ap-
parteneva al distretto trevigiano, si era stabilito che questi dovesse orientare 
agli usi locali l’esercizio della giurisdizione in quel luogo e nel contado, ma 
poi risultò che, fino ad allora, tale compito era stato per lo più affidato al 
podestà di treviso. Allora quell’organo corresse la deliberazione anteriore 
affidando la giurisdizione completamente alla discrezione del podestà della 
città subordinata, cioè Castelfranco: debeat facere racionem et iustitiam sicut 
sibi melius apparebi, in omnibus casibus occurrentibus137.

A questo punto si noterà tuttavia che nello Stato veneziano si prevedeva 
la possibilità di interventi correttivi, nel caso in cui il senso di giustizia del 
titolare di un ufficio dovesse difettare. Nei possedimenti esteri si inviavano 
a intervalli regolari come ispettori personalità scelte tra la nobiltà, alle quali 
potevano essere presentate rimostranze contro la gestione del rispettivo 

134 Cfr. A. Padovani, Curie ed uffici, in Storia di Venezia, 2, pp. 331-347; Girgensohn, 
Kirche, 1, pp. 51-59; M. Caravale, Le istituzioni della Repubblica, in Storia di Venezia, 3, pp. 
299-364, ivi, pp. 326-344; zordan, L’ordinamento, pp. 60-62.

135 Ciò è sottolineato da S. Gasparini, I giuristi veneziani e il loro ruolo tra istituzioni e 
potere nell’età del diritto comune, in Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano, a 
cura di K. Nehlsen-von Stryk, D. Nörr, venezia 1985 (Centro tedesco di studi veneziani, 
Quaderni, 31), pp. 67-105, ivi, pp. 71, 73-74.

136 vedi nota 132.
137 AStven, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 17 (Spiritus) f. 94r (1339 febbraio 

21), la deliberazione precedente è ivi f. 93v (gennaio 28); entrambi in copia in AStven, 
Avogaria di Comun, reg. 23/6 f. 34r-v.
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rettore. Nel caso di decisioni sbagliate, di gravi errori a lui imputati e com-
messi nell’esercizio di un ufficio – o ricoprendo un altro incarico – pendeva 
su un nobile perfino la minaccia di dover comparire nella capitale, davanti 
ad uno dei supremi organi deliberativi, per essere giudicato. Inoltre vi era 
il percorso istituzionalizzato dell’appello contro le sentenze delle istanze 
locali, del quale si parlerà più avanti in relazione a treviso.

Nella versione degli Statuti trevigiani, che in epoca veneziana fungeva da 
codice giuridico, le questioni della giustizia sono trattate ampiamente nel se-
condo libro, nel quale sono raggruppate le norme per il contenzioso civile138. 
Alcune disposizioni riguardanti questa materia si trovano anche nel primo 
libro, che tratta dell’ufficio del podestà e degli aspetti dell’amministrazione 
della città e del suo distretto. Il terzo contiene norme di diritto penale e di-
vieti, norme a carattere misto e disposizioni finali. Il suo contenuto è meno 
informativo ai fini dello studio dei rapporti tra i governanti dello Stato ed i 
sudditi di recente acquisizione, dato che è poco specifico: e, infatti, ogni regi-
me di solito avoca a sé il trattamento delle cause penali. Per quanto riguarda 
il tema oggetto del nostro interesse principale, cioè la materia degli appelli, 
essa è assente del tutto dal terzo libro, semplicemente perché gli appelli non 
erano in alcun modo previsti dal diritto penale di treviso139.

A norma degli Statuti il potere giurisdizionale era esercitato dal podestà. 
Al momento di assumere la carica egli giurava che avrebbe reso giustizia 
omnibus, tam viduis quam pupilis, potentibus quam plebeis et cuicumque de 
civitate Tarvisii et de burgis et de toto eius districtu140. Per mettere in pratica 
tale proposito doveva portare con sé nella sua familia, che contava almeno 
trenta persone, quattro giudici, oltre alle forze dell’ordine. tra questi giudi-
ci doveva esservi un giurista laureato (conventuatus), che fungeva allo stesso 
tempo da supplente. A un altro, detto iudex maleficiorum, era assegnata la 
giurisdizione penale, ai restanti due veniva affidata la sorveglianza su de-
terminati settori dell’amministrazione cittadina. tutti e quattro potevano 
decidere di cause civili di valore illimitato141.

Il podestà poteva o trattare egli stesso un caso riguardante un conten-
zioso sopravvenuto nella città di treviso e nel suo distretto, oppure as-
segnarlo ad un altro. oltre ai quattro giurisperiti, vi erano a tale scopo i 
consules, scelti fra i cittadini, e pare che ad essi, nella prassi giudiziaria, fosse 
assegnato un ruolo di precedenza, dato che, stranamente, al giuramento 

138 bianca betto ha dedicato attenzione speciale alla giurisdizione a treviso riassumen-
done le linee fondamentali: Statuti di Treviso, a cura di betto, 1, pp. LXXXIII-XCvI.

139 Stattrev III 2, 25, p. 407.
140 Stattrev I 1, 14, p. 43.
141 Stattrev I 1, 1, p. 39.
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per le persone che dovevano fungere da giudici si trova premessa la seguen-
te rubrica: De sacramento tam consulum cum domino potestate quam este-
riorum et omnium qui de causis et questionibus civilibus cognoscere possunt. 
Nel testo si parla, non facendo nessuna distinzione fra le due categorie, 
cioè fra i quattro giurisperiti arrivati da fuori ed i consoli di estrazione lo-
cale, delle cause assegnate dal podestà o dal Comune a uno dei giudici cui 
spettavano per la decisione di merito, o che gli venivano in qualche altro 
modo sottoposte142; quindi la formulazione della rubrica sembra suggerire 
che, nell’amministrazione quotidiana della giustizia, l’attività dei consoli 
sia stata oggetto di maggiore considerazione. Questi ultimi erano divisi 
in due ranghi, cioè quelli assegnati direttamente al podestà (e detti anche 
ordinarii) e gli esteriores143, che erano estratti a sorte da liste (roduli) con i 
nomi di distinti cittadini, che i rodularii, eletti a tale scopo, compilavano 
periodicamente144. I consoli restavano solo per breve tempo in carica, uno 
o due mesi. Non compaiono dettagli sull’assegnazione di determinati tipi 
di cause alle persone giudicanti.

Più precise sono le norme per il ricorso in appello contro una sentenza 
di prima istanza 145. L’appello non era ammesso in tutte le questioni im-
mobiliari e per cause di un valore inferiore alle 25 lire di piccoli. Il podestà 
assegnava sempre l’esame dell’appello a due consoli, uno proveniente dalla 
cerchia dei giudici locali, l’altro un laycus, ma, in caso di impedimento 
legittimo di uno dei due, l’altro poteva anche decidere da solo. Non poteva 

142 Stattrev II 1, 1, p. 289. occorreva procedere secundum quod iura comunia et statuta 
comunis Tarvisii disponunt et ordinant, e precisamente non solo per ciò che riguardava la 
procedura, bensì anche dal punto di vista giuridico materiale, e, parimenti, secundum . . . 
bonas consuetudines hactenus approbatas. Il giuramento ha in Stattrev II 1, 2 la sua prosecu-
zione. Il capitolo con la rubrica promettente De causis cognoscendis et diffiniendis (II 1,9, p. 
292) contiene solo disposizioni sulla conclusione dei procedimenti entro termini stabiliti. 
Questo non è il tractatus de causis diffiniendis ricordato due volte nel giuramento dei iudices 
portati dal podestà: Stattrev I 1, 19, p. 45; vedi anche nota 145.

143 La distinzione è illustrata in Marchesan, Treviso medievale, 1, pp. 77-78.
144 Le procedure si trovano descritte in Stattrev I 3, 2-5, 8, 10, pp. 73-75, 76, 77; cfr. 

Marchesan, Treviso medievale, 1, pp. 123-124; G. Husmann, Sviluppo istituzionale e 
tecniche elettive negli uffici comunali a Treviso: dai „giuramenti d’ufficio“ agli statuti, in Storia 
di Treviso, 2, pp. 103-134, ivi, pp. 112-117.

145 Stattrev II 1, 49-50, pp. 306-307. Il capitolo seguente non tratta dei ricorsi in 
appello in senso vero e proprio, anche se la rubrica inizia così: De appellationibus. Ivi si 
prevede solamente la possibilità di far trattare controversie tra persone del distretto non sul 
luogo del loro domicilio, bensì a treviso. Si regolamenta inoltre il caso in cui una sentenza 
debba essere annullata (Stattrev II 1, 48, p. 306); peraltro, a tal fine non è prevista alcuna 
istanza, piuttosto rimane nel vago quale fosse il giudice che doveva occuparsene; in caso di 
impugnazione ingiustificata questi deve fissare la pena conformemente alla disposizione in 
statuto comunis Tarvisii loquente de causis diffiniendis (cfr. nota 142).
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essere nominato a trattare l’appello il giudice di prima istanza, né colui 
che aveva partecipato, in qualità di avvocato o di perito (consiliarius), ad 
un processo precedente relativo alla stessa causa. Quest’ultima disposizio-
ne valeva certamente per il caso in cui la sentenza impugnata fosse stata 
emessa sulla base di un consilium sapientis: tale modalità di arrivare ad 
una sentenza era oggetto di una dettagliata regolamentazione146, e i iudices 
collegii civitatis Tarvisii147 erano a disposizione per la stesura della relativa 
perizia. Con la fine del mandato di console, il giudice d’appello doveva 
abbandonare il caso. I quattro giudici professionali portati dal podestà non 
sono mai citati in queste disposizioni, e anche per lo stesso podestà non 
sembra sia stata prevista la conduzione del dibattimento in un processo di 
appello. 

Sin dall’inizio del loro dominio su treviso i veneziani dovettero confron-
tarsi con questo sistema di amministrazione della giustizia. Essi perfeziona-
rono la struttura amministrativa dell’intero territorio, non solo installando 
nella sua capitale il podestà e capitano, ma inviando anche propri podestà 
nei centri minori: Mestre, oderzo, Asolo, Castelfranco veneto, inoltre a 
Conegliano e a Serravalle (vittorio veneto), che costituivano il distretto in 
qualche modo distaccato di Ceneda148. Il primo rappresentante di venezia 
a treviso, Marco Foscarini, svolse la funzione di rettore solo per poco tem-
po149; a lui seguì Marino Falier, il futuro doge, che nel 1355 fu giustiziato per 
tradimento150. Il 24 gennaio 1339 – lo stesso giorno del solenne trattato di 
pace – il Maggior Consiglio, a venezia, si riservò la prerogativa di scegliere il 
podestà di treviso e respinse la proposta di assegnare tale scelta ad una com-

146 Stattrev II 1, 43-44 e 82, pp. 303-304, 320f.
147 vedi b. betto, Il collegio dei giudici e dottori di Treviso dalle origini (secolo XIII) alla 

soppressione (anno 1806), in Contributi dell’Istituto di storia medioevale, a cura di P. zerbi, 
3, Milano 1975 (Pubblicazioni della università cattolica del Sacro Cuore, Scienze storiche, 
12), pp. 29-188, in partic. pp. 62-70, sul ruolo dei giudici nella vita politica della città e 
nella giurisdizione.

148 Liste dei primi titolari di uffici sono in Venetiarum historia, pp. 316-322; per quelli 
di treviso cfr. nota 155. L’amministrazione del territorio prima del periodo veneziano è 
descritta in Marchesan, Treviso medievale, 1, pp. 178-187; sui cambiamenti rinvio an-
che a G. M. varanini, L’organizzazione del distretto cittadino nell’Italia padana nei secoli 
XIII-XIV (Marca trevigiana, Lombardia, Emilia), in L’organizzazione del territorio in Italia 
e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, bologna 1994 (Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno, 37), pp. 133-233, ivi, pp. 183-188. Cfr. 
inoltre Pigozzo, Treviso e Venezia.

149 vedi alle note 23, 28.
150 v. Lazzarini, Marino Faliero. Avanti il dogado – La congiura, Appendici (del 1893 

e 1897), a cura di L. L[azzarini], [Firenze] 1963 (biblioteca storica Sansoni, 11); G. ra-
vegnani, Falier, Marino, in DbI, 44, roma 1994, pp. 429-438. Per le cariche rivestite da 
Falier fino al 1338 rinvio a zanini, La prima dominazione, pp. 20-21.
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missione151. Falier, il nuovo podestà e capitano, come verrà da allora in poi 
sempre chiamato152, giunse a treviso l’11 febbraio 1339153. 

Non conosciamo il testo della sua commissione154, ma si è conservato 
quello dell’istruzione redatta per il suo immediato successore, Pietro da 
Canal, inviato da venezia alla fine dello stesso anno155. Come di consueto 
la sua commissione fu emanata sotto forma di una direttiva del doge156. Gli 
ordini dati a Falier non saranno stati diversi. La salvaguardia del diritto vi 
ha un ruolo molto importante. Già al primo capitolo si legge: Et omnibus 
a te petentibus racionem et iusticiam ministrabis et dictam civitatem et di-
strictum reges secundum eorum consuetudines et statuta, dummodo sint secun-
dum Deum et iusticiam et cum honore domini ducis et comunis Veneciarum 
et bono statu civitatis et districtus Tarvisii. troviamo qui ribadita la regola 
fondamentale di attenersi alla locale tradizione giuridica. Significativa è, 
tuttavia, l’aggiunta di qualche riserva: non solo occorre serbare il timor di 
Dio e la giustizia, ma anche l’honor dello Stato veneziano, il suo prestigio 
o la sua sovranità157; inoltre si tratta anche di badare al benessere del terri-
torio amministrato. Ciò lasciava al rettore un notevole margine di discre-
zionalità in rapporto al diritto sia scritto, sia consuetudinario. Nel terzo 
capitolo se ne trova una definizione precisa: Verum in omnibus habes et 
habere debes liberum arbitrium; et possis in omni casu ordinare, terminare et 
facere, habendo Deum pre occulis, sicut tibi melius et iustius apparebit, anche 
quando lo Statuto o la consuetudine dovessero essere in contrasto con tale 
discrezionalità. Di nuovo risulta evidente quale alto senso della giustizia si 
presupponeva nei responsabili del governo cittadino158.

151 AStven, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 17 (Spiritus) f. 93r-v; Avogaria di 
Comun, reg. 23/6 f. 34r: col solo titolo potestas.

152 Cfr. nota 28.
153 In una comunicazione ufficiale del 15 settembre 1339 si indica questa data dell’ini-

zio del suo mandato come la data della fine della guerra: verci, Storia, 11, Documenti, 
p. 159 n. 1360. Il medesimo testo è citato da una fonte manoscritta in zanini, La prima 
dominazione, p. 26 nota 35.

154 Menzioni della commissio: vSDM, 18, p. 73 n. 190, p. 187 n. 464.
155 una lista dei capi dell’amministrazione a treviso è in G. Netto, I podestà di Treviso 

medievale 1176-1388, «Atti e memorie dell’Ateneo di treviso», n. ser., 10 (1992-93), pp. 
7-62, ivi, pp. 29-30 e 40, per il periodo di tempo qui preso in considerazione; questo sag-
gio peraltro non si basa su uno spoglio esaustivo delle fonti a noi giunte. I nomi dei primi 
detentori di tale ufficio si trovano anche in appendice alla Venetiarum historia, p. 317.

156 Archivio di Stato di treviso, Archivio storico comunale, b. 112, Registrum littera-
rum, I, f. 16r-18r (1339 dicembre 16), copia coeva.

157 Cfr. nota 91.
158 Già G. Cozzi, La politica del diritto nella Repubblica di Venezia (del 1980), in Id., 

Repubblica di Venezia e Stati italiani, torino 1982 (biblioteca di cultura storica, 146), pp. 
217-318, ivi, pp. 263-265, segnalò direttive da venezia che – proprio per treviso – ac-
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D’altro canto, in quello stesso anno 1339 i governanti non si stancaro-
no di dare ai nuovi sudditi assicurazione della loro benevolenza. Allorché, 
ad esempio, il Senato, pro maiori comodo et ubertate, ridusse a treviso (ed 
anche nella stessa venezia) diversi tributi, sottolineò che l’antica gloria del-
la repubblica poggiava sul fatto che essa si faceva carico dell’augmentum 
et comoda subiectorum. Poco dopo il Senato fece comunicare ai cittadini di 
Conegliano che si aveva intenzione di conservare treviso e – con l’aiuto 
di Dio – di governarla cum bono et augmento ipsius civitatis et locorum et 
gentium pertinentium ei159. Le misure adottate dal podestà e capitano Falier 
nel campo della giurisdizione160 ci fanno vedere come nella prassi si tenesse 
conto di questi due aspetti: da un lato dell’autorità dello Stato, come fonte 
del potere discrezionale del suo rappresentante, dall’altro del benessere dei 
sudditi legato ad un’amministrazione della giustizia equa verso tutti, nel 
rispetto delle consuetudini giudiziarie. Per lo svolgimento di processi già 
cominciati o da iniziare valevano le regole procedurali consuete, e, in ag-
giunta, il rettore fece annunziare che ogni parte, che si fosse sentita trattata 
ingiustamente durante un processo o da una sentenza, poteva rivolgersi 
direttamente a lui. Ciò significava un rafforzamento della posizione debole 
del podestà, quale era stata consueta nel periodo precedente.

Evidentemente si avvertì che non bastava soltanto stabilire i principii 
generali riguardanti i rapporti con treviso. A venezia si proseguì con gran-
de zelo legislativo a fissare ulteriori norme in relazione alle questioni locali, 
con la conseguenza di produrre sempre nuovo diritto161. Nel 1340 in Sena-
to si volle perfino avviare una revisione degli Statuti. Il 16 marzo fu eletta 
a tal scopo una commissione162, ma poi non se ne parlò più, tranne che 
per una proroga del termine di presentazione delle sue proposte. Qualche 
mese dopo, all’interno di un pacchetto di nuove direttive ai podestà di tre-
viso, Castelfranco, Asolo, Mestre e oderzo è contenuta la disposizione per 
cui costoro, nello svolgimento delle loro attività, dovevano orientarsi agli 
Statuti di treviso, ma non manca la reiterazione della riserva espressa già 
in precedenti deliberazioni: salvo semper arbitrio ducalis dominii, la facoltà 
discrezionale, cioè, come viene aggiunto espressamente, di integrarli, can-

cordavano ai rettori pieni poteri decisionali. I capitoli sul trattamento di testamenti, citati 
come esempi (p. 264 nota 7), sono in Stattrev, Zena 1, 3, 7 e 22, pp. 562, 563, 569.

159 vSDM, 19, pp. 105-106 n. 262, p. 145 n. 359 (1339 aprile 17 e maggio 31).
160 zanini, La prima dominazione, pp. 25-27, riferisce degli esiti del suo studio dei 

decreti emanati da Falier e rinvia ad alcuni esempi.
161 ricorrendo ad un esempio concreto, G. Cagnin, Cittadini e forestieri a Treviso nel 

Medioevo (secoli XIII-XIV), Sommacampagna (verona) 2004 (Studi e fonti di storia locale, 
7), pp. 213-214, illustra talune ingerenze normative da parte dei dominanti veneziani.

162 vSDM, 19, p. 7 n. 12, p. 27 n. 57.
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cellarli o in qualche modo di modificarli in ogni momento163. Ai destina-
tari si ingiunse di entrare in possesso di una copia degli Statuti e di tenerla 
presso di sé: evidentemente ciò pare non essere stato ovvio.

Da una di queste direttive si ricava come si dovessero trattare gli appelli 
contro le sentenze dei podestà sopra menzionati. Per le cause di un valore 
tra le 10 e le 15 lire di piccoli, si rimetteva alle parti, al fine di una possibile 
riduzione dei costi, di non presentare il ricorso a venezia, ma di inoltrarlo 
al podestà di treviso. Per le cause di valore superiore rimaneva, invece, ob-
bligatoria la via ad ducalem dominacionem164. Il testo non è del tutto preci-
so, dato che non è possibile che si intendesse prevedere la possibilità di un 
ricorso al podestà di treviso contro una sentenza pronunciata dallo stesso, 
pertanto esso deve riferirsi ai quattro restanti rettori. E, a quanto pare, il 
valore massimo delle cause minori, per le quali doveva rimanere escluso 
il ricorso ad un’istanza superiore, fu ridotto dalle 25 lire di piccoli di un 
tempo165 a 10. Di nuovo si conferma la differenza più evidente rispetto 
alle norme di diritto processuale che, come abbiamo visto166, sono presenti 
negli Statuti trevigiani risalenti al periodo comunale, e cioè la considere-
vole trasformazione della posizione dei podestà: quelli delle piccole città 
emettevano sentenze, mentre il podestà e capitano di treviso fungeva ora 
da istanza di appello per tutto il trevigiano, incluso il Cenedese.

Ricorsi in appello nella capitale

Per i ricorsi inoltrati a venezia doveva trovarsi una procedura. A quan-
to pare, ciò era tutt’altro che semplice. A partire dall’autunno del 1341 i 
governanti fecero più di un tentativo per risolvere la questione in maniera 
duratura. Il 29 ottobre di quell’anno il Senato scelse una commissione di 
tre membri affinché preparasse alcune regole al riguardo. Nel decreto delle 
loro nomine troviamo formulato chiaramente il dilemma di fondo: se si 
dovesse decidere dei ricorsi secundum nostrum solitum modum terre nostre 
vel per viam iuris comunis167 – nell’uso linguistico dei documenti ufficiali di 
venezia si faceva regolarmente ricorso al concetto di terra come sinonimo 
del proprio Stato. I veneziani dovevano dunque confrontarsi con lo ius 
commune, con il diritto romano, la cui validità in città e nel Ducato non 

163 vSDM, 19, pp. 167, 170 n. 334 (1340 novembre 27).
164 vSDM, 19, p. 170 n. 334.
165 Cfr. nota 145.
166 Cfr. sopra il testo cui appartengono le note 145-147.
167 vSDM, 20, p. 53 n. 114.
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era prevista nemmeno come norma sussidiaria, e il cui impiego non era 
fino ad allora apparso loro necessario neanche nei possedimenti esteri. Pro-
babilmente la discrepanza dei fondamenti giuridici – gli Statuti di treviso 
prevedevano, infatti, espressamente l’applicazione degli iura comunia nei 
procedimenti giudiziari168 – sarà stata la ragione profonda per cui furono 
necessari intensi sforzi, durati più di un anno, fino a che si poté giungere 
ad un’intesa.

Il lavoro della commissione portò ad una mozione, sulla quale il Senato 
deliberò il 3 gennaio 1342169. Punto di partenza sono le direttive presenti 
nelle istruzioni date al podestà e capitano di treviso170, contenenti i crite-
ri sopra menzionati, cui egli era tenuto a uniformarsi nelle sue sentenze: 
consuetudini locali, Statuti, discrezione del titolare dell’ufficio. A tutto ciò 
si aggiunge ora l’impegno ad osservare un ordo iuridicus. Ciò valeva per 
la giurisdizione a treviso, e la medesima base giuridica doveva pertanto 
valere anche per l’espletamento dei ricorsi in appello a venezia. Per il trat-
tamento di quelli contro le sentenze del rettore – tale la sostanza della 
complicata disposizione procedurale – tre officiales, detti anche sapientes, 
dovevano essere eletti per sei mesi dal Maggior Consiglio. A costoro era 
affidato il compito di elaborare una proposta per la decisione del rispettivo 
caso, affinché il Senato potesse pronunciare la sentenza; dopo di che ogni 
ulteriore appello doveva essere escluso. Ne risultava con tutta evidenza un 
iter procedurale assai complicato, e tuttavia non passò il voto di minoranza 
firmato da Andrea Dandolo, che proponeva di rimettere la sentenza al 
collegio governante, che constava del doge, del Minor Consiglio e dei tre 
capi di Quarantia.

Con l’espressione ordo iuridicus si intendevano le regole processuali del 
diritto romano. Nella suddetta deliberazione del Senato si aggiunse a titolo 
esplicativo che la sentenza doveva essere emessa secundum formam iuris 
comunis171. Con questa disposizione si fece chiarezza. Ciò nonostante ci 
si concesse qualche eccezione a tale regola: una mozione addizionale, pre-
sentata anch’essa da Andrea Dandolo, stabiliva che, a differenza di quanto 

168 vedi nota 142.
169 vSDM, 20, pp. 80-83 n. 179.
170 vedi nota 156.
171 vSDM, 20, p. 81 n. 179. Più precisamente bisognava procedere iuxta formam iuris 

comunis et statutorum comunis Tarvisii, questa la formulazione sintetica usata in una mo-
zione in discussione al Senato il 9 febbraio 1344 – molto dopo la scadenza del mandato 
degli officiales – per spiegare i fondamenti sui quali essi dovevano basare le loro proposte, 
e inoltre erano tenuti a procurarsi il parere dei giurisperiti ingaggiati dalla repubblica: 
vSDM, 21, p. 370 n. 707.
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prescritto dallo ius commune172, l’esecuzione provvisoria della sentenza di 
primo grado dovesse avere luogo perfino in presenza di un appello173. Da-
to che i governanti di venezia si videro in tal modo costretti a introdurre 
un’eccezione ai loro usi giuridici, fu necessario ricorrere all’aiuto di esperti 
in materia, e si rese pertanto obbligatorio il concorso dei due giurisperiti 
retribuiti, dei salariati comunis174.

Il principio fondamentale di questa disciplina degli appelli ebbe lunga 
vita: molto tempo dopo, il Senato veneziano ribadì che, se non si fosse tro-
vata negli Statuti trevigiani alcuna disposizione precisa, oppure non fosse 
nota alcuna consuetudine che si adattasse al caso, occorreva procedere secun-
dum dispositionem iuris civilis nell’interpretazione di un testamento locale175. 
La denominazione dei membri del nuovo ufficio, creato all’inizio del 1342, 
non era definitiva, dato che venivano chiamati talvolta sapientes, come già 
nel decreto della loro istituzione, ma anche auditores appellationum, oppure 
iudices appellationum Tarvisii, e in due mozioni essi sono presentati perfino 
con un titolo oltremodo lungo, che comincia con iudices et officiales super 
appellationibus. L’abbreviazione comune si limitava, però, ad officiales. Nelle 
proposte di sentenze da essi presentate al Senato non si mancava di segnalare 
che i giurisperiti retribuiti dalla repubblica avevano collaborato alla loro 
preparazione176. ben presto le loro competenze vennero estese al trattamento 
degli appelli contro le sentenze di tutti i podestà nel trevigiano177. 

In questa occasione compare una differenziazione importante: nell’am-

172 Ciò si trova espresso già nella formulazione del titolo: Nihil innovari appellatione 
interposita: D 49,7, Corpus iuris civilis, 1: Institutiones, Digesta, a cura di P. Krueger, t. 
Mommsen, berolini 191012, pp. 877-878.

173 vSDM, 20, p. 83 n. 179.
174 Sul loro reclutamento da parte della repubblica vedi nota 103. Nel 1342 risultano 

assunti Pietro Quartario o de Quartariis, un dottore del diritto romano oriundo di Parma, 
e ranuccio da Siena: vSDM, 20, pp. 44-45 nn. 99, 101, p. 129 n. 267, pp. 174-175 
n. 354, pp. 283-285 n. 551, con menzioni di entrambi a partire dal 16 ottobre 1341. Il 
primo aveva lavorato per lo Stato già nel 1339: I libri Commemoriali, 2, pp. 98, 78-79 (III 
559 e 453), vedi anche pp. 80, 99, 101, 120, 126, 127, 129, 150 (III 465, 564, 569, Iv 
28f., 61, 65, 70, 176). I contratti con entrambi vennero prorogati nell’ottobre del 1343 e 
nell’ottobre del 1345, il loro stipendio ammontava a 100 ducati annui: vSDM, 21, p. 287 
n. 553; vSDM, 23, p. 112 n. 304.

175 AStven, Senato, Misti, reg. 32 f. 47r (1367 maggio 4, proposta dei sapientes deputati 
ad corrigendum statuta Tervisii); anche in Stattrev, Zena 1, 7, p. 563.

176 vSDM, 20, pp. 186-187 nn. 378-379, p. 205 n. 404, pp. 215-216 nn. 416-417, 
pp. 222-223 nn. 436-437, pp. 239-240 n. 474, pp. 283-285 n. 551, p. 289 n. 563, pp. 
300-303 nn. 581-583, pp. 310-313 nn. 595-596 (1342 giugno 3 - novembre 7) e vSDM, 
21, pp. 368-371 nn. 707-708 (1344 febbraio 9), ivi sono chiamati officiales appellacio-
num Tarvisii; l’appellativo lungo in vSDM, 20, pp. 296-297 n. 573 (1342 ottobre 22) e 
vSDM, 21, pp. 362-364 n. 701 (1344 gennaio 20).

177 vSDM, 20, p. 220 n. 423 (1342 luglio 11).
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bito di competenza degli officiales ricadevano solo gli appelli contro senten-
ze emanate per formam iuris; se, invece, il rettore aveva pronunciato il suo 
verdetto ex arbitrio, la causa passava agli avogadori di Comun. Questa era 
l’istanza incaricata di perseguire d’ufficio le violazioni di legge commesse 
da titolari di uffici178. In una mozione posteriore si specifica che gli avoga-
dori, nel caso in cui il rettore avesse pronunciato una sentenza vigore arbi-
trii et potestatis quam habet, e non per viam iuridicam, dovessero procedere 
secundum ordines terre179, cioè secondo il particolare diritto di venezia.

La soluzione trovata nel gennaio 1342 per trattare gli appelli da treviso 
pare abbia avuto sin dall’inizio un carattere sperimentale. Già l’oscillazione 
dell’appellativo dei detentori del nuovo ufficio è un indizio del fatto che gli 
officiales non erano ritenuti un’istituzione stabile, come è dimostrato dalla 
breve durata, solo sei mesi, del loro mandato, rispetto alla durata solita di 
due anni dell’incarico dei membri di tribunali. Alla scadenza del termine, 
a luglio del 1342, il Senato prorogò il loro mandato al 29 di settembre180: a 
venezia la fine di questo mese segnava di solito la fine del mandato di nu-
merosi uffici elettivi. Non vi sono indizi che gli officiales abbiano prosegui-
to la loro attività dopo quella data. Manca, comunque, una deliberazione 
formale al riguardo. In ogni caso, con l’entrata in vigore di nuove regole il 
loro compito sarà stato ritenuto esaurito. Il Senato trattò alcune loro pro-
poste di sentenze in una sequenza abbastanza serrata fino al 7 novembre 
1342, e poi ancora due volte, il 20 gennaio ed il 9 febbraio 1344181. Può 
darsi che si trattasse di materiale già preparato in precedenza.

La riforma, ritenuta, a quanto sembra, necessaria, riuscì ai governanti 
veneziani solo a gran fatica: all’inizio di settembre del 1342 una commis-
sione di tre membri ricevette l’incarico di formulare proposte al riguardo. Il 
19 dello stesso mese in Senato si dibatteva su tre di esse, e nessuna ottenne 
la necessaria maggioranza assoluta dei presenti. Si chiese allora al podestà di 
treviso un parere sul trattamento degli appelli, che, il 29 ottobre, venne tra-
smesso ad una nuova commissione affinché lo esaminasse. Di nuovo, però, i 
membri di quest’ultima non riuscirono a trovare un accordo, così che in un 
primo momento si decise una proroga del termine per presentare il risultato 
del loro lavoro e, poi, il 26 novembre, tale termine dovette essere ancora 

178 una breve descrizione dei loro compiti in Da Mosto, Archivio, 1, pp. 68-69; Guida 
generale, 4, p. 921. Inoltre si rinvia alle note su questo ufficio fornite da Sanudo, De ori-
gine, pp. 91-92, 263.

179 vSDM, 20, p. 269 n. 524, recte: 525 (1342 settembre 19, respinta).
180 vSDM, 20, p. 219 n. 422 (1342 luglio 11).
181 vedi nota 176. Nella penultima delle mozioni a noi note si annota espressamente 

che il periodo del loro mandato era scaduto: Officiales quondam super appellacionibus Tar-
visii. Gli officiales ivi elencati sono gli stessi del 1342.
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una volta aggiornato. Il risultato era che sul tavolo giacevano non meno di 
quattro proposte concernenti la procedura degli appelli, l’una contrapposta 
all’altra182. Finalmente, il 3 dicembre, in Senato si profilò una decisione: 
di nuovo era stato necessario deliberare su quattro proposte alternative183. 
Il grado dello scontro tra i sostenitori dei pareri contrapposti è mostrato 
dal fatto che la proposta vittoriosa passò alla fine, alla terza votazione, con 
un’esigua maggioranza di 45 su 88 voti, mentre 24 dei presenti si astennero. 
La procedura in vigore fino ad allora, così vi si legge, sarebbe stata gravis 
per lo Stato, come anche per i fideles della terraferma, in quanto lunga e 
complicata; da allora in poi gli appelli contro sentenze dei rettori nel tre-
vigiano e di altri officiales di treviso dovevano essere inoltrati agli avogadori 
di Comun; cause per un valore fino alle 50 lire – si intende, anche qui, di 
piccoli184 – dovevano restare escluse, ma quest’ultima condizione non valeva 
se era stato il podestà e capitano di treviso ad emettere la sentenza di primo 
grado. Inoltre, per i procedimenti giudiziari nei singoli luoghi si dispose una 
procedura rapida e sommaria, anche nel caso in cui gli Statuti locali non lo 
consentissero. Si stabilì che queste regole dovessero valere per due anni, poi 
il Senato ne avrebbe valutato di nuovo l’opportunità.

Conformemente a questo decreto, due giorni dopo, il 5 dicembre 
1342, si stabilì di inviare a treviso una delegazione di tre persone185, con 
il compito di elaborare, assieme al podestà e sulla base di quanto proprio 
allora deliberato, regole per l’amministrazione della giustizia, e di verificare 
se vi fosse da modificare qualcosa negli Statuti. Il più giovane degli inviati 
– tutti e tre ricoprivano l’alta posizione di procuratore di San Marco – era 
Andrea Dandolo. Il 28 dicembre, dopo la morte del doge bartolomeo Gra-
denigo, egli venne eletto suo successore. Indubbiamente, prima di tale data 
Dandolo aveva svolto, assieme ai suoi due colleghi e al podestà e capitano 
di treviso, il compito affidatogli. Il risultato fu un’enorme serie di regole 
super facto iuris reddendi in civitate Tarvisii et districtu et super reformatione 
statutorum infrascriptorum, che il Senato approvò in parte il 21 dicembre 
1342, e, in parte, solo il 13 febbraio dell’anno seguente186. Accanto a qual-

182 vSDM, 20, p. 258 n. 508, pp. 268-270 n. 524 (recte: 525), p. 299 n. 577, p. 307 
n. 588, pp. 321-322 n. 611.

183 vSDM, 20, pp. 323-325 n. 614.
184 Che si calcolasse in questa unità monetaria si trova espressamente nelle deliberazio-

ni successive del 21 dicembre e del 13 febbraio, che si menzioneranno qui di seguito.
185 vSDM, 20, p. 326 n. 615.
186 vSDM, 21, pp. 13-30 nn. 22-65. Nel verbale è annotato il giorno della rispettiva 

votazione. All’inizio vi sono due capitoli con la data posteriore. una possibile spiegazione 
darebbe l’ipotesi che la materia ivi trattata fosse oggetto di divergenze di opinione e che, 
dunque, in un primo momento la votazione su di essi venisse lasciata in sospeso. Seguono 
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che altra norma, era stato possibile varare una nuova raccolta completa 
delle disposizioni concernenti l’intera giurisdizione. tale versione veniva 
ora esposta secondo un ordine ben ponderato, nel quale perfino l’omoge-
neità della materia trattata in capitoli consecutivi è posta in rilievo con un 
titolo premesso al rispettivo gruppo: sembra quasi di avvertire la mano di 
un giurisperito con il senso per la sistematica, e viene in mente il nome di 
un esperto di giurisprudenza, quale era Andrea Dandolo187.

Le disposizioni procedurali si limitano quasi completamente alla giu-
risdizione civile, dato che gli ordinamenti concernenti le cause penali po-
tevano essere concisi, giacché queste ultime rientravano nella sola compe-
tenza del podestà e capitano: costui doveva giudicare conformemente alle 
disposizioni degli Statuti di treviso vel aliter, vale a dire sempre a norma 
delle istruzioni dategli. Pertanto egli doveva prescindere dal diritto loca-
le consuetudinario, se l’osservanza di quest’ultimo avesse comportato una 
limitazione dell’ambito discrezionale accordatogli188. Già nel primo capi-
tolo della serie di disposizioni discusse nel dicembre del 1342, introdotto 
come pars domini, cioè come proposta del doge, si elencano i fondamenti 
della giurisdizione civile, che consistono nelle fonti giuridiche note dagli 
usi di treviso: gli ordines et statuta della città. In caso di fattispecie non 
disciplinata espressamente deve applicarsi una disposizione simile, cum sit 
de similibus ad similia procedendum189; poi bisogna ricorrere agli usi buo-
ni. Qualora, però, venga meno anche questa possibilità, i giudici devono 
procedere secundum eorum bonas et iustas consciencias, memori sempre del 
Giudizio universale. Qui basterà uno sguardo al trattamento degli appelli. 
Nei capitoli approvati già il 21 dicembre 1342 si riprende il contenuto del-
la deliberazione del 3 dicembre, senza, però, l’originaria limitazione a due 
anni. Avverso sentenze di altri giudici per cause di un valore inferiore alle 

poi 23 capitoli approvati il 21 dicembre, quindi 18 del 13 febbraio, e, al termine, una 
disposizione finale. Si ha l’impressione che alla prima seduta il tempo non sia bastato per 
portare a termine la discussione su tutto il materiale, e che, poi, le festività natalizie, i 
preparativi per l’elezione del doge e le misure urgenti da adottare dopo l’entrata in carica 
del nuovo capo dello Stato abbiano dato luogo ad una lunga interruzione. Per il capitolo 
iniziale, che disciplina la nomina di sei giudici di prima istanza a treviso, furono prodotte 
due varianti, divergenti in un punto. una era di Dandolo, mentre l’altra era firmata dai 
due suoi colleghi e dal podestà di treviso. Il primo propose che la metà di quei giudici 
fosse inviata da venezia, ma la maggioranza del Senato si pronunciò a favore della mozione 
alternativa, per la quale tutti e sei avrebbero dovuto essere eletti a treviso.

187 Cfr. note 108, 208, 211.
188 vSDM, 21, pp. 23-24 n. 45.
189 Questo è certamente il tenore giusto, mentre nell’edizione si legge procedere. 

Nell’originale la pergamena è raschiata in questo punto. risulta evidente la concordanza 
con il testo degli Statuti veneziani, vedi nota 129.
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50 lire di piccoli è ammesso il ricorso al podestà di treviso, il cui verdetto è 
conclusivo. Invece, avverso tutte le sue decisioni di primo grado, o per ap-
pelli in cause da lui in precedenza delegate, oppure per cause di un valore 
superiore, vi è ora una sede di appello competente a venezia: gli avogadori 
di Comun. Si reitera anche la disposizione dell’esecuzione provvisoria di 
una sentenza, senza pregiudizio del ricorso in appello190.

A treviso le nuove regole giunsero sotto forma di ordinanze del doge, 
dirette al capo dell’amministrazione locale, inviato da venezia. Nella Can-
celleria trevigiana questi testi erano a disposizione allorché, nel 1364, il 
podestà e capitano Pietro Morosini fece compilare una raccolta, ordinata 
sistematicamente, delle norme giuridiche a integrazione degli Statuti, la 
cosiddetta Morosina. L’originale, conservato nella biblioteca capitolare di 
treviso191 fa parte dei fondi pervenuti dall’antico archivio dell’amministra-
zione cittadina. tre sezioni del secondo libro riuniscono le norme che qui 
interessano: Tractatus primus dicti libri secundi continens de iudicibus qui 
reddere debent ius in palacio comunis Tarvisii (f. 41r-v), Tractatus secundus 
dicti libri secundi continens de modo et forma reddendi ius in palacio comunis 
Tarvisii (f. 42v-44r), Tractatus tercius dicti secundi libri continens de apela-
cionibus sentenciarum civilium et pertinentibus eisdem (f. 44v-45r). Solo nel 
terzo trattato si trovano disposizioni più antiche rispetto a quelle appena 
ricordate del dicembre 1342 e del febbraio 1343. I quattro capitoli iniziali 
contengono i testi di ducali di bartolomeo Gradenigo, il primo datato al 
15 gennaio 1342, il terzo al 5 dello stesso mese. Il loro contenuto, però, al 
momento della codificazione era già superato da tempo, trattandosi delle 
due parti del decreto di nomina degli officiales del 3 gennaio192. Per ciò le 
sopra più volte ricordate decisioni adottate dal Senato alla fine del 1342 e 
all’inizio dell’anno seguente costituiscono il termine a quo dell’entrata in 
vigore delle leggi raccolte nei detti tre trattati. I singoli capitoli di questa se-
rie di disposizioni furono trasmessi al podestà, ciascuno in forma di uno o 
più mandati del doge Dandolo con la data del 15 febbraio 1343: Morosina 
II 1,1, 2,1-14 e 3,5-10. Lo stesso materiale è trádito nella copia di questa 
raccolta presso la biblioteca comunale di treviso193, ma con un’aggiunta 

190 vSDM, 21, pp. 22-23 nn. 40-44.
191 Cod. 9. Nel manoscritto vi sono aggiunte fino al 1486. Don Giuseppe benetton mi 

ha cortesemente messo a disposizione materiale utile per questo studio.
192 vedi nota 169. Il secondo capitolo contiene soltanto l’ordine di dare pubblico av-

viso di queste nuove norme, mentre nel quarto è riportato il testo di una deliberazione del 
Senato del 22 aprile 1342 (vSDM, 20, p. 155 n. 317), che fu inviato a treviso.

193 Ms. 452 f. 75r, 77r-v, 83r-v. Le aggiunte di mano del primo scriba arrivano fino al 
1368; l’inizio del volume, contenente due trattati del primo libro, è andato perduto. Gian-
luigi Perino mi ha con grande cortesia facilitato la consultazione di questo manoscritto e 
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rispetto all’esemplare della biblioteca capitolare, dato che compare anche 
la direttiva sulla giustizia penale, di cui si è riferito194, mentre essa manca 
del tutto nell’altro codice. Nell’esemplare della biblioteca capitolare tale 
direttiva costituisce il capitolo iniziale del primo trattato del terzo libro195. 
Dalla Morosina derivano quelle disposizioni riguardanti la materia qui trat-
tata che sono riprese nella raccolta Zena, sopra già menzionata, che è stata 
pubblicata nelle edizioni degli Statuti trevigiani196.

Per quanto riguarda il contenuto dispositivo, le nuove norme rimasero 
a lungo in vigore. Invece, il trattamento degli appelli a venezia fu ben 
presto affidato ad altro ufficio. Già pochi mesi dopo le deliberazioni del 
21 dicembre 1342 e del 13 febbraio successivo i governanti veneziani si 
videro costretti ad una riforma, dato che la mole di lavoro supplementare 
ricadente sugli avogadori di Comun era risultata eccessiva. Per ciò il 7 set-
tembre 1343 il Maggior Consiglio creò un nuovo organo composto di tre 
auditores, che, poco dopo, vennero denominati in maniera più precisa au-
ditores sententiarum197. Poiché, come si legge, gli avogadori non potevano 
occuparsi dei ricorsi contro sentenze, incombeva un pericolo per uno dei 
pilastri dello Stato, la giustizia, per quam aucti et multiplicati sumus et que 
semper fuit et est status nostri precipua. I titolari dell’ufficio allora creato do-
vevano esaminare tutti i ricorsi presentati contro sentenze già emesse o da 
emettere in futuro, sia nella città di venezia e nel Ducato, sia anche a trevi-
so, e inoltre contro le sentenze di tutti i rettori nel distretto di quest’ultima. 
Il loro mandato fu fissato a un biennio; prima di tale scadenza il Senato do-
veva esprimersi sulla bontà dei risultati del loro lavoro. Per le procedure, i 
membri del nuovo ufficio dovevano osservare le norme già adottate per gli 
avogadori di Comun. Ciò significava, però, che gli auditores non potevano 

di altri.
194 vedi nota 188.
195 F. 102r, anch’essa inviata con la data del 15 febbraio 1343. Altre disposizioni della 

serie del 1342-43, che si trovano pure nella Morosina, non si riferiscono direttamente 
all’amministrazione della giustizia.

196 Stattrev, Zena 2,1-18, 4,1-5, 9,1, pp. 573-579, 601-602, 641. Nei singoli capitoli 
gli editori hanno annotato le date della deliberazione e dell’invio dei testi, nonché la loro 
provenienza. Non è più stato accolto materiale di epoca anteriore al dicembre 1342. Per le 
edizioni più antiche cfr. sopra, alla nota 114.

197 Il decreto di nomina è in AStven, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 17 (Spi-
ritus) f. 132r; Avogaria di Comun, reg. 23/6 f. 103v-104r. In due aggiunte del 9 e del 13 
settembre si parla de auditoribus eligendis pro sententiis. Il titolo che divenne poi comune, 
auditores sententiarum, compare la prima volta il 14 dello stesso mese, quando la commis-
sione allora al lavoro per la riforma degli Statuti veneziani ricevette l’incarico di consegnare 
uno scritto con la descrizione dei compiti del nuovo ufficio. Cfr., nei registri appena ricor-
dati, rispettivamente i ff. 132r, 132v, e i ff. 104r, 104v, 105r.
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emettere sentenze conclusive in merito alle cause oggetto degli appelli. tale 
restrizione compare chiaramente in una deliberazione presa dal Maggior 
Consiglio il 18 marzo 1344, nella quale si spiega che gli auditores comunis, 
come venivano ora chiamati, non erano iudices, bensì advocatores, e pertan-
to potevano solo constatare il factum ed esporre, poi, in sede di consiglio 
competente, cosa fosse giusto a loro avviso198.

Pur se l’appellativo di tali auditores fu soggetto ad oscillazioni in questa 
fase iniziale, resta, tuttavia, il fatto che, dopo quasi due anni di tentativi espe-
riti nei grandi consessi dello Stato, si era finalmente trovata una soluzione 
stabile al problema della procedura da seguire negli appelli contro sentenze 
di titolari di uffici sulla terraferma italiana. La fase degli esperimenti era 
terminata e la normativa era destinata a durare nel periodo successivo: in 
tempo prima della scadenza del termine fissato, il 2 agosto 1345, il Senato 
confermò l’ufficio per altri due anni, tenendo conto del fatto che, nel frat-
tempo, esso si era dimostrato indispensabile199. Anche il 10 settembre 1347 
fu accolta una mozione in tal senso; fallì, invece, il tentativo di riassegnare il 
compito agli avogadori di Comun200. Molto prima della scadenza del nuovo 
termine fissato, il 23 marzo 1349 seguì la proroga a tempo indeterminato 
fino all’emanazione di una disciplina contraria, e, contemporaneamente, la 
competenza fu estesa ai casi di ricorso da tutto il territorio dello Stato, men-
tre la durata del mandato degli auditori rimase fissata a due anni201.

Formalmente, gli auditori delle sentenze indirizzavano le loro propo-
ste di decisioni, in merito ai diversi casi, al doge ed al Minor Consiglio, 
i quali dovevano poi inoltrarle ad uno dei grandi organi deliberativi. Si 
trova menzione di casi di appello discussi in Maggior Consiglio202. Più co-
mune sembra, però, essere stata l’assegnazione al Senato o alla Quarantia, 
o meglio: al solo Consiglio dei 40, dato che esso era una componente fissa 
di quel consesso che, allora, era di solito chiamato consilium rogatorum et 

198 AStven, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 17 (Spiritus) f. 137v; Avogaria di 
Comun, reg. 23/6 f. 113r-v. Nella copia al posto di advocatores si trova di nuovo auditores, 
evidentemente per errore.

199 Il 29 giugno 1345 fu nominata una commissione per preparare tale deliberazione. 
Il termine per la presentazione della sua mozione dovette essere prorogato due volte, e solo 
al terzo termine il Senato poté occuparsene: vSDM, 23, p. 63 n. 175, p. 73 n. 205, p. 80 
n. 218, p. 92 n. 249.

200 vSDM, 24, pp. 144-145 n. 338; p. 119 n. 282: commissione preparatoria, 1347 
agosto 6. Nella mozione sconfitta è sottolineato che l’ufficio degli auditori era nato da una 
divisione di quello degli avogadori.

201 vSDM, 25, pp. 23-26 nn. 39-42.
202 Le deliberazioni del Consiglio dei XL della Repubblica di Venezia, a cura di A. Lom-

bardo, 2, venezia 1958 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia patria 
per le venezie, n. ser. 12), p. 77 n. 264 (1349 agosto 25).
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XL203. Dai verbali del Senato a noi giunti si evince che solo in casi ecce-
zionali tali proposte vi furono trascritte204; quelli della Quarantia ci sono 
giunti con grandi lacune per il periodo iniziale degli auditori205. L’ufficio 
degli auditori ebbe vita lunga e, nel corso del tempo, fu diviso in due, e poi 
in tre sezioni per la mole di lavoro che doveva sbrigare. In un primo mo-
mento, nel 1410, si aggiunsero gli auditori nuovi agli auditori vecchii alle 
sentenze. A questi ultimi rimase la competenza sugli appelli in cause civili 
pendenti e traenti origine da venezia e dal Ducato, mentre ai primi furono 
assegnati gli appelli in cause provenienti dai possedimenti sulla terraferma 
italiana e dalle colonie. Più in là furono istituiti gli auditori novissimi206.

La reiterazione della sottomissione nel 1344

Potrebbe ben essere stato il doge stesso, il più volte ricordato Andrea 
Dandolo, ad avviare un iter di legittimazione207 del possesso del territorio 
sulla terraferma, forse perché si reputava che la sua acquisizione mediante 
la fortuna bellica e la cessione da parte degli sconfitti Scaligeri poggiasse 

203 A entrambi, così era prescritto, occorreva rammentare almeno una volta al mese 
il disbrigo dei casi presentati: Le deliberazioni del Consiglio dei XL, 2, pp. 66-67 n. 223 
(1349 Juni 26).

204 vSDM, 25, pp. 115-117 n. 195 (1349 aprile 2 - maggio 7); vSDM, 26, pp. 463-
464 n. 903 (1352 ottobre 29 - novembre 22): in relazione a ricorsi contro sentenze dei 
sapientes et officiales super rationibus frumenti et bladorum e dei giudici di proprio. Convo-
cazioni del Senato su richiesta degli auditori si trovano, invece, di frequente nel periodo 
iniziale: vSDM, 22, p. 143 n. 300, p. 158 n. 321, p. 165 n. 331, p. 168 n. 340, p. 202 n. 
419, p. 209 n. 431, p. 215 n. 441, p. 225 n. 460 (1344 luglio 5 - novembre 20); vSDM, 
23, p. 71 n. 200, p. 198 n. 599, p. 201 n. 607, pp. 212-213 n. 650, 652, p. 225 n. 697 
(1345 luglio 11 - 1347 febbraio 10).

205 Le deliberazioni del Consiglio dei XL, 2, pp. 112-114 nn. 376, 381, pp. 120-124 
nn. 394, 400, pp. 145-146 n. 476 (1350 maggio 10 - settembre 10), tutti appelli contro 
sentenze dei giudici di petizion.

206 Cfr. Da Mosto, Archivio, 1, pp. 85-86; Guida generale, 4, p. 995. Sanudo, De 
origine, pp. 117-119, 280-281, descrive sommariamente la situazione tra la fine del se-
colo Xv e l’inizio del XvI, allorché era imminente l’ultima divisione. Per singoli aspetti 
dell’evoluzione di questi uffici rinvio a C. Caro Lopez, Gli Auditori nuovi e il dominio di 
Terraferma, in Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), a cura di G. 
Cozzi (1), roma 1980 (Storia, 6), pp. 259-316; A. Sambo, Organi di appello veneziani nel-
le cause civili (secc. XVI-XVIII), in Una città e il suo territorio. Treviso nei secoli XVI-XVIII. 
Atti del convegno di studi, treviso, 25-26 ottobre 1985, a cura di D. Gasparini, treviso 
1988 (Studi trevisani, 7, 1988), pp. 183-188; A. viggiano, Considerazioni su gli Auditori 
novi-Sindaci e l’amministrazione della giustizia civile: conflittualità sociali ed intervento sta-
tale nel primo secolo di governo della Terraferma veneta, «Studi veneziani», n. ser., 21 (1991), 
pp. 15-48; Id., Governanti e governati, pp. 147-177.

207 Cfr. sopra, alla nota 82.
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su una base giuridica poco solida. Il culmine fu un atto di rinnovata sotto-
missione di treviso e del suo distretto al dominio della repubblica. In ogni 
caso questa serie di eventi non è immaginabile senza il concorso decisivo 
del capo dello Stato. Inoltre Dandolo, eminente figura di intellettuale del 
suo tempo, fu certo il più energico riformatore del diritto a venezia nel 
basso Medioevo. A prescindere dalla sua cronaca, ricca di materiale, egli fu 
autore sia di una raccolta di leggi, la Summula statutorum floridorum Vene-
tiarum, con la quale si propose di passare al vaglio il diritto vigente208, sia 
dell’unica integrazione, ordinata sistematicamente, degli Statuti del 1242, 
sopra già menzionata209. Abbiamo anche già visto in un caso concreto il 
ruolo preminente da lui svolto, allorché i governanti fecero elaborare una 
regolamentazione omogenea dell’amministrazione della giustizia nel trevi-
giano210. Purtroppo manca una buona biografia che ponga nella giusta luce 
le diverse sfaccettature di questa personalità211.

Subito dopo aver assunto la carica il 3 gennaio 1343, Dandolo co-
minciò a prendere diverse iniziative212. Pare che una delle questioni più 
bisognose di essere affrontate e risolte fosse il chiarimento della base giu-
ridica sulla quale si fondava la sovranità della repubblica su treviso e sul 
suo territorio. Ciò avvenne in più fasi213. Per conservarne la memoria fu 
opportuno redigere una gran quantità di lunghi documenti notarili, che 
la Cancelleria ducale inserì ben due volte nella sua raccolta di trattati214. 
Colui il quale formulò il testo dello strumento principale con l’esposizione 
degli eventi occorsi nella stessa venezia era un maestro sia dell’arte dei no-

208 Pubblicata da v. Crescenzi, La Summula statutorum di Andrea Dandolo secon-
do il manoscritto Montecassino, 459, «Initium. revista catalana d’història del dret», 12 
(2007), pp. 623-697. Il titolo dell’opera è stato ricavato da alcune parole dell’intitolazione 
dell’unica copia finora nota e del prologo.

209 Cfr. sopra, alla nota 108.
210 vedi testo attorno alle note 185-186.
211 In questa sede sarà sufficiente il rinvio alla voce di G. ravegnani, Dandolo, Andrea, 

in DbI, 32, roma 1986, pp. 432-440.
212 Ad esempio, già il 9 febbraio il Maggior Consiglio, dopo che nei decenni precedenti 

ripetuti tentativi di procedere al lavoro di revisione degli Statuti – ora avvertito come non 
più prorogabile – erano stati infruttuosi, nominò a tale scopo una commissione autorevo-
le, composta da cinque procuratori di San Marco: AStven, Maggior Consiglio, Deliberazio-
ni, reg. 17 (Spiritus) f. 129v; Avogaria di Comun, reg. 23/6 f. 97r.

213 Questo è il tema del libro di M. Francescon, La dedizione di Treviso a Venezia. Un 
matrimonio voluto da Dio, vicenza 2008 (Sgresénde, 13). Il lettore interessato all’argomen-
to non deve farsi irritare dal singolare sottotitolo, dato che l’autore pubblica in appendice 
documenti fino ad ora inediti o editi solo in parte, pur se i loro testi non sono così puliti 
come ci si aspetterebbe da un’edizione moderna.

214 AStven, Pacta, reg. 3 f. 182r-191r, versione integrale: reg. 5 f. 7r-37r; cfr. tafel-
thomas, Der Doge Andreas Dandolo, pp. 120, 142-143.
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tai e dell’abile rifinitura stilistica, sia della retorica veneziana del panegirico 
della propria città.

La rappresentazione cominciò, a giudicare dal tenore delle fonti super-
stiti, il 5 febbraio 1344, a treviso. Il primo attore ad entrare in scena fu il 
podestà e capitano veneziano Pietro da Canal, che stava per portare a ter-
mine il suo secondo mandato215. Nel relativo strumento notarile216 si rileva 
che egli rappresentava lo Stato. Come usavano fare i rettori alle sedute dei 
consigli cittadini, egli invitò la curia ancianorum, il Consiglio di ammini-
strazione riunitosi al mattino, a dargli un consiglio nella seguente questio-
ne: di recente, i cittadini di treviso avevano inviato a venezia una legazione 
di 26 membri per comunicare deferentemente al doge ed al suo governo 
che, per quanto riguardava i rapporti con la repubblica dominante, sotto 
la cui protezione si trovava treviso, se ne voleva confermare la sanctam 
dominationem et utilem eisdem civibus, anzi consolidarla con ogni mezzo, 
volendo cum omnibus vinculis quibus possunt ipsam dominationem supra se 
connectere et firmare; in piena libertà si era concepita allora l’intenzione di 
consegnare treviso ed il suo distretto, con tutti i possedimenti e diritti, in 
modo conforme alle disposizioni degli Statuti, cioè mediante deliberazioni 
dei tre consigli cittadini. tale desiderio, inoltrato dai legati, così continuò 
il rettore, aveva incontrato la gioiosa approvazione del doge, il quale aveva 
ordinato l’adozione sul luogo delle misure necessarie, ed assicurato i tre-
vigiani che i veneziani intendevano considerarli sempre come loro figli e 
veri fedeli, e governare la loro città come se fosse la più cara e importante 
parte del loro Stato. 

Quindi il portavoce del Consiglio, lo iudex ancianorum Giovanni dalla 
vazzola217, definito esperto in utroque iure, ricordò – distorcendo, ed è 
degno di nota, la verità storica – i lunghi tempi infelici trascorsi sotto il 
dominio straniero, cioè i precedenti sessanta anni di libertà perduta e di 

215 Le date in Venetiarum historia, p. 317; Netto, I podestà di Treviso, pp. 30, 40.
216 Francescon, La dedizione, pp. 93-101 n. 1; pubblicato in parte già in verci, Sto-

ria, 12, venezia 1789 (rist. Sala bolognese 1983), Documenti, pp. 33-35 n. 1412.
217 Cfr. varanini, Treviso dopo la conquista, p. 439. Già nel 1329, al momento della 

conquista di treviso da parte di Cangrande della Scala, egli figurava tra i rappresentanti 
della cittadinanza. Allora il Maggior Consiglio di treviso lo incaricò prima di effettuare la 
dedizione al nuovo signore; qualche giorno dopo, poi, a seguito della morte improvvisa di 
quest’ultimo, di riconoscere i nipoti Alberto e Mastino della Scala quali suoi successori: 
verci, Storia, 10, venezia 1788 (rist. Sala bolognese 1983), Documenti, pp. 60-64, 66-69 
nn. 1118, 1120; cfr. la discussione critica delle fonti di A. Medin, La resa di Treviso e la 
morte di Cangrande I della Scala. Cantare del secolo XIV, «Archivio veneto», 31 (1886), pp. 
5-32, 371-422, ivi, pp. 6-32. Per altri incarichi di ambascerie e ulteriori notizie si rinvia 
agli indici in Marchesan, Treviso medievale, 2, p. 487, e in Cagnin, Cittadini, p. 552.
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continuo, gravoso servaggio218, accennando alle oppressioni sofferte dai 
dominatori, sotto i quali treviso avrebbe patito, usque ad sanctum adven-
tum dominationis presentis; adesso, invece, sotto le ali protettive del sanctum 
comunis Veneti dominium, i trevigiani non si sentirebbero più come servi, 
bensì come figli; essi sarebbero scampati al carcere della sudditanza e go-
drebbero della vera libertà grazie al braccio forte della repubblica. vazzola 
presentò una mozione suddivisa in tre parti: in primo luogo doveva essere 
revocata ogni cessione del dominio sulla città, che fosse stata compiuta in 
passato; poi doveva essere invalidata qualsiasi disposizione statutaria che 
avrebbe potuto essere contraria a quanto seguiva; infine, bisognava trasferi-
re alla repubblica di venezia la sovranità sulla città e sui suoi possedimenti 
cum pleno et libero arbitrio et mero ac mixto imperio et plena iurisdictione; 
tutto ciò doveva essere sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio 
dei 40 e, da ultimo, del Maggior Consiglio di treviso.

Il podestà e capitano chiamò ciascun anziano ad esprimere il proprio 
parere. Il voto dei nove presenti nel Consiglio fu unanime. un esito positi-
vo ebbero anche le sedute successive degli altri due Consigli, ai cui membri 
– 37 nel primo, 208 nel secondo, di ognuno dei quali ci è stato conservato 
il nome – le tre parti della mozione furono rese comprensibili mediante 
traduzione. Né si mancò di notare che molti nel Maggior Consiglio, con 
il cuore traboccante, si contesero la tribuna per esaltare l’onore e la fama 
della repubblica di venezia. Ciò nonostante, alla fine, dopo che nel Con-
siglio dei 40 si era raggiunta l’unanimità, al momento della terza votazio-
ne si registrarono due voti contrari sul punto dirimente del trasferimento 
della sovranità. Da ultimo, il podestà ed il Maggior Consiglio nominarono 
insieme due delegati per effettuare la dedizione formale della città alla re-
pubblica e prestare il giuramento di fedeltà, sottomissione ed obbedienza 
perpetua. L’assemblea dispose che i due ambasciatori incaricati venissero 
accompagnati da quattro inviati219.

Il secondo atto della rappresentazione si svolse cinque giorni dopo, il 10 
febbraio, a venezia, nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale. 
La descrizione di questa cerimonia220 è un misto di elevato stile retorico 

218 A questo punto le parole che si trovano in Francescon, cioè servitutis omne, sono 
con ogni evidenza errate. Nel testo di verci, che per il resto è peggiore, si legge invece: 
servitutis onere.

219 La deliberazione concernente l’incarico a questi inviati supplementari fa parte del 
verbale relativo alle tre sedute di questo giorno, contenuto nello strumento citato alla nota 
216. I loro nomi si leggono solo alla fine del verbale della cerimonia a venezia, del quale 
si parlerà (vedi la nota seguente).

220 verci, Storia, 12, Documenti, pp. 35-39 n. 1413; Francescon, La dedizione, pp. 
102-105 n. 2, senza l’indicazione dei passi biblici.
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e di formulario prolisso, anzi debordante, dei notai, ai quali sembra qua-
si non bastassero le parole, delle quali peraltro usavano servirsi in modo 
abbondante nei loro costanti tentativi di trovare formulazioni utili a con-
futare ogni interpretazione sbagliata, a scansare qualsiasi eventualità di un 
concetto incautamente espresso, ad accertare che negli strumenti non man-
casse nessun termine rilevante. Il Dio giusto, questo l’esordio dell’arenga, 
tollera che gli uomini si trovino impigliati in errori e costrizioni, affinché, 
una volta liberati dalla calamità, scorgano la grazia della sua misericordia 
e riconoscano a lode del suo nome la loro condizione di dipendenza. Ciò, 
prosegue il testo, può dirsi in particolar modo del popolo di treviso: do-
po essere rimasto a lungo nelle tenebre e nella miseria, esposto a pericoli 
di vita, e dopo aver dovuto subìre la perdita delle sue proprietà sotto di-
verse dominazioni, finalmente la grazia di Dio ha fatto sorgere il giorno 
portandogli l’agognata luce e la tranquillità, cioè gli ha mandato, nelle 
sembianze del doge di venezia con il suo Comune, un signore e salvatore, 
per liberare la città di treviso ed il distretto, ma soprattutto i suoi abitanti, 
dalla tribolazione e dai disagi. «Ecco l’opera del Signore», che «risana i 
cuori affranti», il «Signore clemente e misericordioso» (Ps 117, 23, 146, 
3, 110, 4). Lo Stato del doge, la dominatio ducalis, è «la via, la verità e la 
vita»: queste sono parole che Cristo disse di se stesso secondo il vangelo di 
Giovanni (14, 6). Come Giovanni battista, tale Stato avrebbe «appianato 
i luoghi scabrosi» (Is 40, 4; Lc 3, 5). venezia mandata da Dio come l’unto 
del Signore, l’attività del potere statale posta sullo stesso piano dell’operato 
del Precursore di Gesù: queste le associazioni che una lingua densa di sim-
boli metteva a disposizione del conoscitore della bibbia, al quale sarà stato 
altrettanto presente come prosegue il testo del vangelo di Giovanni (14, 
6): «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». tutto ciò significava 
attribuire a venezia dei meriti e, in generale, un’eccellenza ben superiori 
rispetto a quanto non fosse già stato espresso nel prologo agli Statuti di 
treviso, ottriato nel 1339221.

Nel nucleo dispositivo lo strumento notarile evidenzia, con sempre 
nuove clausole e dispendio di dettagli, come i due delegati di treviso siano 
comparsi davanti al doge nella loro qualità di incaricati del podestà e capi-
tano e dell’università dei cittadini; come abbiano eletto lui ed i suoi succes-
sori, assieme al Comune di venezia, a signori assoluti e perpetui della loro 
città; infine come liberamente, e in ginocchio, gli abbiano consegnato di 
nuovo tutta la sovranità, ponendo l’intera popolazione sotto la protezione 
e la giurisdizione della repubblica di venezia e promettendo assidua obbe-

221 Cfr. sopra, alla nota 97.
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dienza. In questa occasione venne inoltre conferita espressamente l’auto-
rizzazione all’alienazione di possedimenti e diritti del Comune di treviso. 
Per l’inadempienza di tali promesse era prevista una multa dall’importo 
fantastico di 100.000 marchi d’oro. Il giorno seguente i delegati presta-
rono solenne giuramento sul vangelo, questa volta solo nei confronti del 
doge e del Minor Consiglio, con l’aggiunta dei capi di Quarantia222. 

Ma non si era ancora giunti alla conclusione di questa successione di 
atti. La lunga serie dei relativi documenti continua con l’incarico di Dan-
dolo ad un notaio, che doveva effettuare la presa di possesso del dominio 
su treviso da parte della repubblica, e, poi, con l’ordine al podestà e ca-
pitano contenente le modalità di tale atto. Entrambi i mandati sono del 
18 febbraio. Segue quindi il documento che attesta l’esecuzione di questi 
due incarichi a treviso, cioè la presa di possesso, avvenuta il 21 febbraio223. 
Infine si aggiunge una quantità di strumenti notarili attestanti i paralleli 
atti di presa di possesso in diverse località del trevigiano224. 

Merita di essere sottolineato che tutta questa serie di cerimonie solenni 
non costituiva altro che una formalità, la semplice constatazione di una re-
altà già da tempo esistente. Il 2 dicembre 1338 si era compiuta la sottomis-
sione dei cittadini di treviso. L’inizio del dominio veneziano nelle località 
del distretto datava de facto o da molto prima, oppure da un periodo più 
o meno coevo, a seconda dell’avanzata delle truppe della repubblica, e il 
passaggio formale, stabilito con un patto, dei territori conquistati ai nuovi 
signori aveva costituito un punto essenziale della pace del 24 gennaio 1339. 
A tale proposito il prologo degli Statuti trevigiani, approvato il 20 marzo 
di quell’anno dal Senato, aveva rimosso veramente ogni possibile dubbio 
sulla decisa intenzione dei governanti veneziani di esercitare la sovranità 
sul nuovo territorio225. Ma negli atti del 1344 si aggiunse un elemento: la 
volontà del popolo – questo il messaggio sotteso agli eventi messi in scena 
– si è espressa. Era, questa, una buona legittimazione della sovranità, anche 
in epoca pre-democratica. E a tale scopo non si badò a spese. Gli eventi 
qui narrati offrono, pertanto, un nuovo indizio della considerazione nella 
quale lo sfarzo cerimoniale era tenuto nella vita statale di venezia.

Non è peraltro del tutto da escludere che nei primi anni il possesso 

222 verci, Storia, 12, Documenti, pp. 39-41 n. 1414; Francescon, La dedizione, 
p. 106 n. 3.

223 verci, Storia, 12, Documenti, p. 41 n. 1415; Francescon, Dedizione, pp. 107-
114 nn. 4-5; cfr. I libri Commemoriali, 2, p. 136 (Iv 114).

224 Il verbale della cerimonia svoltasi a Cavolano, all’estremo confine del distretto (oggi 
nel territorio del Comune di Sacile, e, per ciò, rientrante nella provincia di Pordenone) è 
pubblicato in verci, Storia, 12, Documenti, pp. 42-44 n. 1416 (1344 febbraio 26).

225 vedi note 23, 32, 97.
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del trevigiano sia stato percepito come temporaneo. Dopo il 1344, però, 
esso indubbiamente si radicò nella coscienza dei veneziani. una spia del 
rafforzarsi di tale consapevolezza potrebbe essere vista nel conto presentato 
allora, nell’aprile del 1344, ai cittadini di treviso: in una deliberazione del 
Senato veneziano si legge che, fatti tutti i conti, più di 26.000 ducati di 
debiti dei trevigiani si erano accumulati dall’inizio del dominio sul loro 
territorio; fino alla completa estinzione il podestà e capitano doveva man-
dare ogni anno a venezia 2000 ducati, oppure portarli con sé al ritorno dal 
suo ufficio226. Loro malgrado, i trevigiani dovettero accettare che quattro 
quinti delle spese comparenti nel bilancio annuo della loro amministrazio-
ne derivassero dai costi della guarnigione e degli ufficiali inviati da vene-
zia227.

Conclusione

Dall’analisi del tema dell’amministrazione della giustizia a treviso e nel 
suo territorio esce confermata la fama del mite dominio esercitato dalla 
repubblica di venezia sui suoi sudditi. ogni abitante doveva ricevere la 
giustizia che gli spettava. Gli Statuti di treviso, la codificazione del diritto 
locale, rimasero in vigore, ma vennero subito posti sotto la riserva gene-
rale per cui non potevano essere in contrasto con le direttive dello Stato 
dominante. Inoltre, i governanti veneziani si arrogarono l’espresso diritto 
di cancellare o aggiungere singole disposizioni e comunque di prescrivere 
modifiche. E difatti gli Statuti furono oggetto di un incessante processo 
di integrazione, conformemente alle disposizioni provenienti da venezia. 
Questo comportò naturalmente una modificazione continua dell’antico 
diritto. De facto, dunque, gli Statuti cittadini vennero svuotati in molte 
parti di significato228. tuttavia, ancora nel secolo XvIII si ritenne valesse 
la pena di stamparli di nuovo229 per metterne il testo, risalente al periodo 
preveneziano, a disposizione di coloro che provassero un interesse per essi. 
In conseguenza, la prassi di una continua e sempre nuova produzione legi-
slativa deve aver dato luogo, in quell’epoca, ad una grande confusione, da-
te le difficoltà di accertare quali disposizioni valevano e quali invece erano 

226 vSDM, 22, p. 60 n. 101 (1344 aprile 22).
227 Questa la risultanza del bilancio del 1340, conservatosi per caso e comunicato da 

varanini, Treviso dopo la conquista, p. 437 nota 28.
228 L’eliminazione di qualsiasi concorso dei cittadini di treviso all’attività legislativa è sot-

tolineata da varanini, Statuti delle città, pp. 7-14, e Id., Statuti di Comuni, pp. 313-317.
229 vedi nota 98.
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state cambiate o erano addirittura divenute obsolete. Del resto, nella stessa 
venezia le cose stavano probabilmente più o meno negli stessi termini230.

Per la giurisdizione nel trevigiano fu, tuttavia, introdotta dai venezia-
ni una semplificazione, in quanto l’istituzione delle podestarie nei centri 
minori rese possibile un’abbreviazione dei tempi entro i quali i cittadini 
potevano ottenere giustizia. La possibilità di appello prima al podestà e 
capitano di treviso, poi a venezia, contribuì certamente ad uniformare 
l’applicazione del diritto. Inoltre, per gli appelli da treviso i veneziani ac-
cettarono la validità dello ius commune, del diritto romano, sebbene ne 
escludessero l’applicazione per se stessi. Erano soprattutto le regole dell’an-
tico diritto processuale, che avevano dato buona prova di sé, a dover essere 
poste alla base del dibattimento degli appelli. Questo ordinamento fu il 
risultato di una faticosa evoluzione, durata lunghi anni. Esso costituì un 
modello allorché, a partire dall’inizio del secolo Xv, i possedimenti della 
repubblica sulla terraferma italiana conobbero un’enorme espansione: nei 
loro rapporti con questi sudditi i veneziani potevano orientarsi all’espe-
rienza già fatta con treviso.

Nel campo della giurisdizione, oggetto principale di questo saggio, 
l’elemento decisivo era il fatto che continuasse a valere il diritto locale 
consuetudinario, e che questo fosse ritenuto, a quanto pare, un principio 
indiscusso, con la riserva, tuttavia, di interventi correttivi da parte dei nuo-
vi signori. Il problema, risultante dalla diversità delle sfere giuridiche, circa 
la procedura da seguire a venezia nei casi di appelli inoltrati da treviso e 
dal suo territorio, trovò una soluzione soddisfacente grazie alla lunga fase 
di sperimentazione durante i primi anni del dominio sulla città. La validità 
di quella soluzione è provata dal fatto che nel 1410 all’ufficio degli auditori 
delle sentenze fu affiancato quello degli auditori nuovi per fronteggiare la 
quantità supplementare di lavoro231. Per talune questioni si preferirono, 
invece, altre soluzioni, mettendo a frutto, probabilmente, l’insegnamento 
ricavato da esperienze considerate meno fortunate. Ad esempio, all’inizio 
del Quattrocento, in rapporto temporale immediato con la sottomissio-
ne, si conclusero (o si concessero) trattati, detti capitula, pactum o privi-
legium232, destinati a costituire la base delle relazioni tra i dominanti e le 
comunità acquisite. A differenza del caso di treviso ciò non avvenne solo 
anni dopo, quando, evidentemente, ormai si risentiva della mancanza di 
un tale patto. Anche l’opportuna fissazione degli usi giuridici locali, seguìta 
alla sottomissione, avvenne nel secolo Xv con un’altra coerenza. Mentre 

230 vedi sopra, alle note 109 e 212.
231 Cfr. sopra, alla nota 206.
232 tre documenti di questo tipo sono citati nelle note 84, 86 e 90.
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a treviso il fervore nella codificazione sistematica delle norme giuridiche, 
particolarmente evidente in epoca anteriore al dominio veneziano, pare si 
sia inspiegabilmente spento, tanto che si fecero soltanto aggiunte, riunen-
do in raccolte sistematiche, la Morosina e la Zena, unicamente le direttive 
pervenute da venezia, e dopo il 1390 non si osserva più alcuna attività in 
questo campo, nelle città della terraferma di recente acquisizione si ela-
borarono nuove compilazioni degli Statuti, che entrarono in vigore con 
l’assenso dei governanti veneziani. Questo fu il caso di Padova nel 1420, 
di vicenza nel 1426, di verona nel 1450233, e anche a udine fu compilata 
una nuova versione degli Statuti nel 1425234.

La città suddita, che un tempo aveva goduto della libertà comunale, i 
cui abitanti – come nel caso di treviso – avevano governato su un consi-
derevole territorio, di gran lunga più esteso rispetto al proprio contado, 
alla quale però non era riuscito di mantenere la propria indipendenza, sarà 
stata, tutto sommato, in buone mani nello Stato della repubblica di vene-
zia235. Si era sotto la protezione di una potenza forte, e ciò significava anche 
sicurezza nei confronti di appetiti di conquista di vicini avidi. Ai suddi-
ti era stato garantito che gli ordinamenti giuridici fino ad allora vigenti 
avrebbero continuato ad avere validità, e, inoltre, i dominanti veneziani 
attribuivano grandissimo valore alla rigorosa osservanza del diritto, sen-
za riguardo a persona alcuna. Come anche in passato, nel loro Consiglio 
cittadino i membri del ceto più influente di treviso potevano decidere 
delle questioni interne della loro comunità. Insomma: gli abitanti vivevano 
sotto un regime pieno di comprensione. Ciò induce a formulare l’ipotesi 
che si sarà, d’altro canto, dato meno peso al fatto che le deliberazioni de-
gli organi locali necessitassero dell’assenso dei rappresentanti dell’autorità 
centrale, e che ai cittadini dei territori di nuova acquisizione fosse preclusa 
ogni partecipazione alla vita politica dello Stato dominante. tale restrizio-
ne valeva, però, anche per gli abitanti del Ducato, anzi per la stragrande 
parte degli abitanti della stessa città di venezia. 

La partecipazione al governo era rigorosamente limitata ai membri 

233 rimasero in vigore fino alla fine della repubblica di venezia: cfr. gli elenchi delle 
edizioni a stampa in Fontana, Bibliografia degli statuti, 2, pp. 325-328 e 3, pp. 340-342, 
318-321; biblioteca del Senato della repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, 5, a cura di 
C. Chelazzi, roma 1960, pp. 152-156; cfr. inoltre varanini, Statuti delle città, pp. 16-56.

234 Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini MCCCCXXV. Statuti e ordinamenti 
del Comune di Udine, a cura di [v. Joppi], udine 1898.

235 Su questo tema rinvio alla sintesi di D. Girgensohn, Venedig im späteren Mit-
telalter: Regierung über Stadt, Festlandsterritorien und Kolonien, in Fragen der politischen 
Integration im mittelalterlichen Europa, a cura di W. Maleczek, ostfildern 2005 (vorträge 
und Forschungen, 63), pp. 473-507.
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adulti e maschi della nobiltà cittadina, che formavano il Maggior Con-
siglio. Solo essi erano eleggibili agli altri organi decisionali e ai numerosi 
uffici, sia a venezia, sia nei possedimenti esterni. Nel secolo XIv il nu-
mero dei componenti il Maggior Consiglio oscillò intorno alla cifra di 
500, raggiunse la soglia dei 1.500 verso la fine del secolo Xv e crebbe 
ancora fino alla metà del secolo XvI, per scendere, poi, di nuovo nei 
secoli seguenti fino alla soglia del migliaio e anche al di sotto di essa236. 
Ai membri effettivamente presenti in Maggior Consiglio occorre sempre 
aggiungere alcune centinaia, che si trattenevano fuori venezia al servizio 
della repubblica. 

Nonostante questa disproporzione, la struttura dello Stato veneziano 
era connotata da una sorprendente misura di stabilità, e da ciò si può 
concludere che, nel complesso, essa si reggesse sulla soddisfazione dei 
sudditi. Ciò valeva probabilmente in particolare per gli abitanti dei ter-
ritori sulla terraferma italiana. A favore di questa tesi vi è il fatto che nel 
basso Medioevo e nella prima Età moderna non si riesce a scorgere alcun 
serio ed efficace tentativo di staccarsi dal dominio veneziano. I territori 
soggetti dello Stato, un tempo autonomi, non lo rinnegarono neanche 
allorché, dopo la catastrofica sconfitta ad Agnadello contro le truppe del-
la Lega di Cambrai (1509), si sarebbe offerta loro una magnifica occasio-
ne. Le perdite territoriali subìte allora da venezia rimasero insignificanti. 
A quanto pare, gli abitanti delle città suddite, al pari dei cittadini non 
nobili di venezia e di quelli del Ducato, non si videro indotti a volgere 
le spalle alla repubblica. Lo Stato di venezia crollò solo nel 1797: la 
nobiltà di governo non fu più in grado di opporre nulla all’assalto di 
Napoleone.

236 Lunghi elenchi di numeri si trovano in M. t. todesco, Andamento demografi-
co della nobiltà veneziana allo specchio delle votazioni nel Maggior Consiglio (1297-1797), 
«Ateneo veneto», 176 = n. ser., 27 (1989), pp. 119-164.
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Riassunto

Nel quadro della sua politica espansiva, venezia nel 1338 conquistò treviso e 
il relativo distretto, avviando una fase nuova della propria politica. Fino ad allora i 
possedimenti esteri erano collegati via mare: vere e proprie colonie; città portuali; 
centri funzionali al commercio. ora però si aveva a che fare con sudditi nella ter-
raferma peninsulare e alla base dell’esercizio dei poteri rimaneva il diritto locale, 
rappresentato nel caso specifico dagli Statuti di treviso, rispetto ai quali spesso 
comunque si interveniva con decreti correttivi. Doveva perciò essere elaborata 
un’apposita procedura per la gestione degli appelli contro le sentenze emesse dai 
podestà veneziani operanti nel trevigiano, tenendo conto di come i giudicanti ve-
neziani uscissero dal seno della nobiltà di venezia e non conoscessero il diritto fo-
restiero. una lunga sperimentazione portò alla nascita di una nuova magistratura, 
gli auditores sententiarum. Le esperienze allora maturate sarebbero poi state utili 
al tempo delle grandi conquiste quattrocentesche. Il saggio è dunque un chiaro 
contributo su come si configurassero i rapporti tra i dominatori e le città, ormai 
soggette, ma una volta autonome, nei nascenti Stati territoriali italiani.

Abstract

In der Expansionspolitik venedigs begann eine neue Phase, als die republik 
1338 treviso mitsamt dem dazugehörigen Distrikt eroberte. bis dahin waren die 
auswärtigen besitzungen auf dem Seeweg angebunden: echte Kolonien oder Hafen-
städte mit Funktionen für den Fernhandel. Nun aber bekam man es mit untertanen 
auf dem italienischen Festlande zu tun. Grundlage für die Herrschaftsausübung  
blieb das lokale recht, also die Statuten von treviso; doch hatten sich die neuen 
Herren jegliche Änderung vorbehalten und griffen vielfach durch korrigierende 
Erlasse ein. Da weiterhin das eigene recht galt, wurde es notwendig, ein spezielles 
verfahren zu entwickeln, um die Appellationen gegen urteile der venezianischen 
Podestà des trevigiano in der zentrale zu behandeln, denn die Mitglieder der dor-
tigen Gerichte wurden stets aus der Mitte des venezianer Adels gewählt, sie kann-
ten das auswärtige recht nicht. Langes Experimentieren führte zur Entstehung 
eines neuen Amtes, der auditores sententiarum. Die Erfahrungen im umgang 
mit treviso erwiesen sich als nutzbar in der zeit der großen Eroberungen wäh-
rend des 15. Jahrhunderts. Somit liefert die Studie einen konkreten beitrag zur  
beantwortung der Frage: Wie gestaltete sich in den wachsenden italienischen Flä-
chenstaaten das verhältnis zwischen den Herrschenden und den Städten, die nun 
abhängig waren, einstmals aber als selbständige Staaten existiert hatten.





Il rovere

Scrive Baldissera Drachio nei Pensieri che nel 1596 indirizza a Giacomo 
Foscarini:

Fonda Iddio benedetto la ressidenza et la metropoli di questo Serenissimo 
Dominio nelle acque, et perché la città posta in esse acque senza legname, 
per potente ch’ella sii, è simile a un’aquila senza ali et senza penne sopra uno 
scoglio, la qual non solamente non può viver, non avendo modo di trovar cibo 
conveniente alla sua natura, ma ancora è in libertà di ciascuno che prender 
la desidera perché non si può diffender molto non si potendo levar nell’aria, 
Iddio dotò questa christianissima città di tanti roveri e munila di sorte che da-
gli ultimi confini del suo imperio per ogni intorno, e fin sopra gli arzeri della 
laguna che la circonda, tanti ne seminò e sparse che non solamente in ogni 
sua importante occasione gli sariano stati a sufficienza bastevoli ma superflui 
(s’è lecito a dire) in eterno, et questo utile e necessario dono le diede la divina 
maestà per suo continuo nutrimento et perpetua. Se nel rovere si contiene la 
vita e ogni virtù, ahimè a che è redotta hora quella infinita quantità? A poco, 
et non si provedendo a niente. Il rovere è creatura vegetabile della natura di 
50 et 60 anni et quelli che adoperano malamente et crudelmente il suo parto 
è come homicida, poiché perdono quello che non si può più recuperare, et chi 
mal mette o perde un rovere o sia nel bosco overo nell’Arsenal è rubelle perché 
annichilando il rovere consuma la vita del Principe et li denari, poiché quel 
che per il passato facea con il rovere proprio, hora fa con l’alieno, ricercan-
dolo con denari, strapagandolo e pregando, sì che manifesta il suo bisogno a 
persona straniera et forsi inimica, perché dove manca l’armatura si dà in nota 
la sua condition [...]. Avvertiscasi che perso il rovere è perduta la fortezza, la 
difension, il nervo e la propria vita, essendo cosa chiara che senza cibo non è 
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nutrimento et senza nutrimento non è vita. Così senza il rovere non è Arsenal, 
senza Arsenal non v’è preminenza, né stabilità, né sicurtà, né libertà, né per 
conseguenza vita1.

Se ritorna spesso, negli scritti delle magistrature veneziane, l’immagine 
delle navi (prima le galee e successivamente i vascelli) come mura della 
città nata sull’acqua, strumento essenziale della sua difesa, del suo potere 
sul mare e della sua stessa esistenza, qui identica funzione viene attribuita 
direttamente al legno di rovere, principale materiale impiegato nella co-
struzione navale, e all’albero che lo fornisce.

In questo caso non si tratta di un patrizio. Drachio è un singolare per-
sonaggio operante nel cantiere di stato, un lavoratore manuale dotato sia 
di competenza tecnica che di conoscenze matematiche e fisiche, ma anche 
di cultura filosofica e letteraria, con alle spalle mezzo secolo di esperienza 
nel campo della cantieristica e della navigazione. È soprattutto profondo 
conoscitore dell’organizzazione interna della Casa dell’Arsenal e geniale 
suggeritore di riforme e innovazioni, tanto che viene oggi considerato, as-
sieme al ragionato Bartolomeo Tadini, una delle figure chiave nel processo, 
avviato a fine Cinquecento, di trasformazione in senso moderno dell’as-
setto organizzativo e gestionale, amministrativo e contabile, di quello che 
tutti riconoscono come uno dei maggiori complessi produttivi del mondo 
occidentale2.

Già dodici anni prima, nel 1584, ha presentato alle massime autorità 
di governo i suoi Ricordi, contenenti una serie di progetti di riforma e 
di innovazione3. Ripresentati due anni dopo a Giacomo Foscarini, allora 
Provveditor all’Arsenal, sono stati in parte accolti e adottati, provocando 
violente reazioni negative fra il personale, toccato nei privilegi e nelle abi-
tudini consolidate nel tempo: reazioni tali che Drachio ha dovuto mettersi 
in salvo fuggendo dalla Casa, dove è ritornato soltanto otto anni più tardi, 
quando il Senato ha accolto una sua supplica, appoggiata con convinzione 

1 Il manoscritto, conservato nella Österreichische Nationalbibliothek, Wien, cod. 6379, 
è riprodotto in L. Zan, F. Rossi, S. Zambon, Il «discorso del maneggio». Pratiche gestionali e 
contabili all’Arsenale di Venezia, 1580-1643, Bologna 2006, pp. 281-321 (in particolare pp. 
307-308).

2 F. Rossi, Due figure chiave nel cambiamento manageriale e contabile dell’Arsenale: Baldissera 
Drachio e Bartolomeo Tadini, in Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», pp. 123-160.

3 Ricordo (o recordo, racordo, aricordo) vale per proposta, progetto, suggerimento, che chiun-
que può presentare al Principe pensando possa rispondere ad un interesse pubblico, in genere 
per averne una contropartita: il Senato lo sottopone al vaglio delle magistrature competenti e, 
se il giudizio è positivo, può concedere quanto viene richiesto o altro compenso.
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sia dal Foscarini che dal Reggimento dell’Arsenal4.
Nei Ricordi Drachio ha affrontato diverse questioni cruciali: standar-

dizzazione della costruzione delle galee, riducendole ad un unico sesto5 e a 
misure predefinite, che illustra ampiamente nel 1594 in un altro scritto, la 
Visione6; trasformazione del loro armamento, adattandolo alla guerra mo-
derna fondata sull’uso dell’artiglieria; riorganizzazione degli spazi nella Ca-
sa, dei depositi dei diversi materiali, dei registri di vario genere; controllo e 
razionalizzazione della spesa in ogni settore di attività, eliminando sprechi 
ed esborsi superflui; riforma dei vertici di governo, assicurando compe-
tenza e unità di direzione con la nomina di un soprintendente stabile; 
divisione del lavoro e disciplina nei sottoposti, mediante oculata scelta del 
personale e rigorosa divisione dei compiti. Nei Pensieri approfondisce que-
sti progetti e ne aggiunge un altro, l’ordinamento della caneva, cioè della 
cantina: cosa che può sembrare di poco conto, ma l’approvvigionamento 
del vino, la sua conservazione e la distribuzione alle maestranze costitui-
scono costantemente una questione d’importanza tutt’altro che secondaria 
per i preposti all’Arsenale.

Tuttavia, come sottolinea Giacomo Foscarini, le competenze di Drachio 
investono soprattutto «qualità, natura de legnami e modo come debeno es-
ser posti in lavoro»7: infatti proprio il primo dei Ricordi riguarda i roveri, 
argomento cui è attribuita la massima importanza e che viene affrontato 
nella premessa dell’intero documento. Benché sia già nota, non sarà inutile 
riproporre quest’ultima per esteso perché, se presenta analogie col brano 
già citato dei Pensieri, offre ulteriori informazioni e altri spunti8.

Iddio glorioso, il quale miracolosamente diede l’esser a questa sua città, Se-

4 Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», pp. 434-438. Su Drachio cfr. G. Gul-
lino, Drachio Quinzio, Baldassarre (Baldissera), in Dizionario biografico degli italiani, Roma 
1992, 41, pp. 623-626. 

5 Non mi pare possibile trovare una definizione del termine sesto che ne esaurisca la valenza 
e i significati. Qui sta ad indicare la modulazione data dal capo d’opera all’imbarcazione, pre-
sente anzitutto nella sua mente come progetto e che poi diventa realizzazione ed eventualmente 
modello per successive costruzioni: Simone Stratico nel suo Vocabolario di Marina lo definirà 
«ordine, misura, curvità e rotondità che si dà alle parti e al corpo della nave», corrispondente 
all’italiano garbo, al francese gabarit, all’inglese mould (S. Stratico, Vocabolario di marina, 
Milano 1813, I, p. 425). Più avanti lo troveremo usato per indicare le diverse curvature degli 
stortami e le sagome in legno portate dai proti nei boschi per individuare gli alberi adatti.

6 Si trova in Archivio di Stato di Venezia, Archivio proprio Giacomo Contarini (ASV, Con-
tarini), f. 25 ed è pubblicato nella sezione History of Ship Construction, Contarini Archive of the 
Venetian Arsenal del sito http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de (trascrizione di Franco Rossi). 

7 Rossi, Due figure chiave, p. 126.
8 Il testo dei Ricordi, conservato in ASV, Patroni e provveditori all’Arsenal (Arsenal), b. 533, è 

stato anch’esso pubblicato in Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», pp. 241-264.
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renissimo Principe, del continuo con infinita providenza la regge et governa 
sovenendola di tutte quelle cure che sono necessarie alla sua conservatione, 
et sì come egli volse ch’ella avesse da principio fermo et stabile fondamento 
nell’acque così gli diede per uso della navigatione il rovere col quale si edifi-
cassero tanti marittimi vasselli di quanti ne va ripieno et adorno il suo Arse-
nale, con stupore universal del mondo. Et acciò che questo rovere non avesse 
per alcun tempo a mancare piantò ne’ cuori una solecitudine accompagnata 
d’un ardente desiderio di volerlo conservare quanto sia possibele, onde non si 
cessa mai intorno a ciò, hora con proibitioni hora con segnature et catastici, 
di operar et proveder, né però si può far tanto che di giorno in giorno non si 
resti con assai minor quantità di quello che soleva esser già molti anni passati. 
Et questo va mancando fuor d’ogni raggione perché nel tempo che un rove-
re è per venir perfetto se ne mette in opera et se ne consuma 70 et 80 mila. 
Va dunque mancando questo rovere poiché non nasce come fa il canevo. Le 
provesioni che si fanno sono buone, ma per se sole non bastano per conseguir 
il fine et l’effetto, et bisogna passar nei penetrali dell’arte et specular sopra 
essi roveri da cui si conseguisse il perfetto fine, il quale non è da moderni 
fabricatori conosciuto, scusandosi loro non poter far di meglio, et veramente 
chiamar si possano mantenitori del danno, essendo questa loro mal intesa 
pratica la rovina delli roveri. Adunque con quel miglior modo che sii possibele 
si die procurar la conservatione di tal roveri, poiché di qui dependono tutte 
l’altre giovevoli provisioni. Et vedendo anco che il rovere proprio et perfetto 
è poco et l’alieno non può così facilmente prolongar quello di Vostra Serenità 
per non ne poter haver con comodità, essendo anco imperfetto et carissimo 
et ogni giorno di più s’incarisse, et poi ricercandolo si fa saper ad altri il pro-
prio bisogno con qualche pericolo, in tal caso spero dunque nella gratia d’Id-
dio raccordarli il modo di grandissimo giovamento, imperò che l’esperienza 
continua d’anni 40, l’interna speculation nella midola dell’arte et i manifesti 
successi diffettuosi e dannosi che continuamente si sono veduti et alla giornata 
si vedono nell’Arsenale, mi hanno insegnato et fatto conoscere onde derivano 
tanti errori et tanti diffetti, perciò che chi non conosse la causa dell’infermità 
non potrà mai liberar l’infermo.

E quindi, riassumendo: i roveri sono indispensabili all’attività dell’Ar-
senale, e perciò alla vita stessa della Repubblica; lo stato ha posto in essere 
molti provvedimenti legislativi per la loro conservazione, con divieti di 
vario genere, bando di diversi boschi, riserva integrale dei roveri per l’Ar-
senale, ma anche con l’inventariazione di tutte le piante, la loro bollatura 
e la formazione di catastici; ciononostante l’elevato consumo e gli sprechi 
hanno ridotto le disponibilità, che vanno progressivamente diminuendo, 
mentre è del tutto sconsigliabile ricorrere all’importazione dall’estero per-
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ché è difficile trovarne di buona qualità, perché i prezzi sono molto eleva-
ti e continuano ad aumentare, perché è indubbiamente poco opportuno 
dipendere da potenziali nemici per una risorsa di tanta rilevanza; occorre 
quindi intervenire, sia nei boschi che in Arsenale, per assicurarne la con-
servazione. 

Drachio, forte della sua pluridecennale esperienza in materia, non esi-
ta ad avanzare una serie di proposte. Sa bene che i boschi hanno carat-
teristiche proprie e non possono essere coltivati come i campi (il rovere 
«non nasce come fa il canevo», cioè la pianta della canapa, altra importante 
materia prima per la flotta): tuttavia, essendo la sua ottica non quella del 
selvicultore ma di chi opera nell’Arsenale e conosce bene il legname da 
utilizzare nella costruzione navale, i suoi suggerimenti sono rivolti più a 
controllare prelievi e consumi che ad intervenire sui boschi per garantirne 
ed aumentarne la produttività.

Pur nella consapevolezza della necessità di provvedere alla specializza-
zione del personale («il parer mio sarebbe che si creassero 4 o 6 col titolo 
di capi di boschi»), ritiene che esso debba essere preparato soprattutto ad 
effettuare razionalmente i prelievi: occorre «considerar diligentemente et 
essaminar quelli che vanno nei boschi a far taglio», scegliendoli fra i più 
esperti costruttori «affine che sapino riconoscer li roveri quando sono nelli 
boschi et trar da quelli tutto il buono et il commodo per l’Arsenal, et sapi-
no compartirlo, che tutto o la maggior parte sii di Vostra Serenità et non 
vadino in legne da fuocho per comodità de particolari». Sarebbe inoltre 
opportuno «che andando a far tali tagli portassero con loro diversi sesti, 
come diverse sono le opere, et con li sesti in mano et il rovere presente 
cavarano tutta la sostanza»: perché, a differenza di quanto accade comu-
nemente, «non si die d’un sol rovere cavar soltanto una tapa overo uno 
stortame, et si devono cavar li braciuoli dalli ramoni, corbotti, corbetti, o 
curti o longi, poiché tutti sono necessari all’Arsenale, se non per galee per 
fuste, bregantini, fregate et per altri inferiori vasselli». Si tratta cioè di sfrut-
tare al massimo i roveri, ricavandone il maggior numero di assortimenti 
utili, mediante l’utilizzazione sul posto di sagome dei vari pezzi (i sesti) per 
individuare gli alberi con le curvature opportune: una tecnica che Venezia 
adotta assai precocemente.

In materia di condotte, cioè del trasporto dei tronchi ai caricatori sui fiu-
mi per poi farli proseguire per via d’acqua fino a Venezia, consiglia di non 
effettuarne la squadratura nel bosco, onde evitare che si danneggino lungo 
il percorso e giungano a destinazione già deteriorati: a meno che non si 
tratti di piante di dimensioni troppo grandi per essere trasportate intere. 

Una volta giunto il legname in Arsenale, i problemi non sono finiti: 
anche qui gli sprechi sono enormi e quello della conservazione è un altro 
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punto assai dolente, che si riproporrà continuamente anche in seguito. 
«N’è ben fatto – ammonisce Drachio - metter li roveri in opera subito che 
sono condotti nell’Arsenal et levati dalli boschi, ma si dieno metter prima 
nell’acque salse acciò che in dette acque faccino la sua mutatione et non 
in opera»: quando, in casi di grave urgenza, la regola non viene osservata, 
a questa mancanza vengono attribuiti effetti disastrosi per la robustezza e 
la durata dei bastimenti. E non vanno gettati nelle acque dell’Arsenale alla 
rinfusa, come avviene di solito, ma occorre «meterli ordinatamente, cavan-
do prima li roveri che sono già molti anni nelli fanghi, et poi metter quelli 
che vengono dalli boschi, et non lasciar marcire nelli fanghi molti roveri 
come l’esperienza rende testimonianza»: e tenendo nota, inoltre, delle qua-
lità e del numero dei roveri collocati nei diversi siti, nonché delle zone di 
provenienza, distribuendoli per tipologia, in modo da accelerare il prelievo 
da parte dei capi d’opera, evitando che girino qua e là alla ricerca del pezzo 
che serve in un certo momento, come spesso accade, perdendo tempo pre-
zioso e rallentando in tal modo i ritmi di lavoro nel cantiere9.

Si tratta, nel complesso, di regole di natura tecnica e organizzativa, 
semplici e razionali, che nei due secoli successivi più e più volte saranno 
riproposte, data la costante loro scarsa osservanza. Ma Drachio va oltre 
individuando, al fine di risparmiare i roveri, mezzi più radicali: anzitutto 
usare al loro posto, nella costruzione dello scafo, anche legname di altre 
piante10; e poi, come aggiunge nei Pensieri, l’utilizzo di legname diritto 
pure per le parti ricurve del corbame, cioè dello scheletro delle galee. Sono 
pratiche che, seppur presenti altrove, a Venezia troveranno poco seguito, 
dando vita soltanto a qualche tentativo che rimarrà quasi sempre a livello 
sperimentale, ma l’approfondimento fatto da Drachio della questione, per 
provare la necessità di risparmiare i roveri, consente di allargare il discorso 
a tematiche più ampie, che affronteremo meglio più avanti.

Per spiegare «la dessolution di tutti li boschi» egli sottolinea da un lato 
l’enorme consumo fatto nell’ultimo quarantennio, dall’altro il fatto che, 

9 Altri suggerimenti: non portare a Venezia i roveri che si tagliano in Dalmazia, lasciandoli 
sul posto «per conzar le galee ivi quando necessario», evitando trasporti inutili e particolar-
mente costosi; utilizzare i molti olmi esistenti nelle isole di Corfù e Cefalonia, che potrebbero 
servire per letti di cannone e calcesi di galee; «cattasticar e segnar tutte le noghere nel Dominio 
da terra, essendo buone non solo per timoni, ma anche per calcesi, raggi, tagiami e molte altre 
operazioni, essendo legno tenacissimo alla fattura».

10 Sono ben diciotto le essenze indicate, certo con eccessivo ottimismo. Riporto in corsivo il 
termine fornito da Drachio e fra parentesi in tondo il corrispondente di uso comune in italiano, 
quando difforme: elierni (o forse èlesi: lecci), carpeni (carpini), cornoleri (cornioli), ceri (cerri), 
castagneri (castagni), pereri (peri), caroberi (carrubi), sorboleri (sorbi), nogheri (noci), moreri de 
due spetie (gelsi bianchi e neri), olmi, cipressi, laresi (larici), pini, fagheri (faggi), albedi (abeti 
bianchi), fighari (fichi).
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mentre le galee hanno una durata assai limitata («8 over 9 anni naviga-
bili»), il rovere impiega molto tempo (50 o 60 anni) per giungere alle di-
mensioni richieste; si inoltra poi nell’analisi dei differenti tipi di rovere con 
le rispettive caratteristiche, degli ambienti in cui vegetano, delle diverse 
utilizzazioni, delle aree di provenienza, delle qualità mancanti, fornendoci 
utili indicazioni sulla situazione di fine Cinquecento e sulle conoscenze 
che si avevano allora in materia. Si tratta di una testimonianza di partico-
lare importanza, nonostante i limiti di chiarezza comuni a tutti gli scritti 
del Drachio, perché proveniente dall’interno della Casa dell’Arsenal e da 
persona di lunga esperienza e di particolare acume.

Dirò bene che del perfetto non si trova hora la decima parte per esser quasi 
estinto, cioè le tappe di volta natural con cui si incorbano le galee. Oltra di 
ciò sono mancati gli migliori et li più perfetti, cioè li nostrani nati nell’Italia, 
li quali sono di natura fredda et secca, sì li campestri come quelli che nascon 
nelle valli, et dopo che sono tagliati et mancato l’humido natural riceveno et 
conserveno di novo l’humido accidental lungamente et sono roveri nervosi, 
tenaci et stropegni alla fattura. Quelli poi che sono nati nell’Istria et nella Dal-
matia sono de natura calidi et sechi per esser nati in luochi sterili et sassosi. Li 
quali doppo tagliati et perso l’humido natural restano sechi, adusti et aridi, né 
hanno virtù attrattiva per poter ricever l’humido accidentale, anzi l’humidità 
li marcisce in breve, né possono soportar vento perché subito s’apreno et s’im-
berlano per esser di nervo aspro et ponderoso, havendo preso l’esser tra sassi, et 
muttano forma nel lavorarli facendo danno all’opera, et per quanto ho potuto 
comprender fa bisogno metter tal qualità de roveri grandi et grossi in opera. 
Dunque sono veramente, come si è detto, mancati li ottimi et più perfetti.

Nei Pensieri Drachio approfondisce il discorso, riferendosi particolar-
mente alla terraferma veneta.

Di molte et diverse qualità sono li roveri secondo le qualità dei luoghi nei quali 
sono prodotti et la differenza delli influssi superiori; ma perché al presente non 
si tratta del rovere in universal ma solamente de’ roveri nostrani, nati sotto il 
Dominio nel terren di Padoa, Vicenza, Trevisan et Friul, quali comparati alli 
esterni sono come il veludo al griso et come oro a stagno, et sono legni di 
diverse qualità e forme, alcuni dritti, alcuni storti, manco dritti e di più dritti, 
et sono di due specie, campestre et alpestre, molto differente e di forma et di 
qualità l’una dall’altra; la campestre, mancando, sempre si può restaurar semi-
nandola di tempo in tempo, nascendo nel piano in luoco umido et grasso, et 
nel tempo di 30-35 anni sono assai buoni questi, ma se ne fosse più che non 
è arena nel lito, non si può formar una galea perché sono legni da siega, legni 
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dritti, delli quali (come ho ditto) si può restaurar, quando l’occasion presta 
tempo di poter aspirar che riescano a perfettion. 
La seconda specie di roveri, che sono alpini overo montani, perdendosi non 
si può restaurar perché sono prodotti in luochi secchi, magri, aridi e sassosi, 
et non può l’arte in questa come nella prima seminandola, ma dalla semplice 
natura sono questi prodotti, i quali non arrivano alla perfettion se non in 
tempo di 50 et 60 anni, et con tal sorte di legnami s’incorbano le galee, senza 
la qual sorte di legnami non si può far galee né altra sorte di legno maritimo. 
La qual è sì necessaria et utile che a questi tempi è quasi distrutta et persa, et 
queste sono le tape di volta natural, delle quali si fano forcami da corbadura et 
la loro perdita è caso deplorando, essendo in queste inserta la libertà e la vita, 
et molto importano et sono quelle che sostengono e reggono tutto l’edifficio 
delle fabriche maritime, et queste si ritrovano con maggior difficultà di tutte 
le altre, come si ha per relatione di quelli che praticano continuamente nei 
boschi e nei monti.

Siamo lontani dalle classificazioni tassonomiche delle querce che i natu-
ralisti introdurranno nel Settecento e che del resto nemmeno allora saran-
no adottate all’interno dell’Arsenale. Qui si parla di rovere con riferimento 
sia alla farnia (Quercus robur L. o Quercus peduncolata Ehrh.) che alla ro-
vere vera o eschia (Quercus sessiliflora Salisb. o Quercus petraea Liebl.): però 
si fanno distinzioni in base alle caratteristiche e alle proprietà del legname, 
collegandole alle qualità del terreno in cui vegetano gli alberi e quindi alle 
zone di provenienza. Drachio esagera nell’enfatizzare le qualità dei roveri 
della terraferma veneta rispetto agli altri, probabilmente perché ampie zone 
dell’Istria e delle isole del Quarnaro sono ancora poco conosciute e le loro 
risorse di legname pregiato saranno scoperte più tardi, mentre assai diffuse 
vi sono essenze che forniscono legname meno robusto e durevole, come la 
roverella (Quercus pubescens Willd. o Quercus lanuginosa Thuill.), o decisa-
mente scadente, come il cerro (a Venezia cervato: Quercus cerris L.): varietà 
che i veneziani escludono dalle costruzioni navali11. Quanto al bosco della 
istriana valle di Montona, è stato più volte visitato e da una trentina d’anni 
anche confinato: è già chiaro al Consiglio dei Dieci che diventerà uno dei 
più preziosi per Venezia, sia per l’approvvigionamento di legna da fuoco 

11 Alcune osservazioni in L. Susmel, I rovereti di pianura della Serenissima, Padova 1994, 
pp. 5-7. Per le denominazioni scientifiche, tenendo presente che sussistono incertezze dovute 
alle frequenti ibridazioni, cfr. i classici C. Cappelletti, Botanica, II: Sistematica, Torino 19692, 
p. 1310; S. Pignatti, Flora d’Italia, Bologna 1982, I, p. 118, oppure qualcuno dei vari ma-
nuali, più recenti e aggiornati, esistenti anche in rete. Per un approccio più attuale, allargando 
la prospettiva a tipologie forestali individuate incrociando fattori fitosociologici ed ecologico-
stazionali, cfr. R. Del Favero, C. Lasen, La vegetazione forestale del Veneto, Padova 1993.
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che per quello di legname da costruzione per la flotta12.
L’attenzione di Drachio è focalizzata su una particolare categoria di ro-

veri: quelli curvi, che colloca fra i «montani» e chiama «tape di volta na-
tural». Sono gli stortami, essenziali per ricavarne i forcami della corbadura, 
cioè l’ossatura delle imbarcazioni. Sono questi che mancano, falcidiati dai 
frequenti tagli, dato che si riproducono in tempi assai lunghi e ne è ritenu-
ta impossibile la risemina.

Quindi non di tutte le specie di roveri vi è carenza: anzi il fatto che, 
accantonata la proposta di usare altre essenze, proponga di costruire le 
galee senza ricorrere alle tape, fabbricando le corbe con roveri diritti, quelli 
«campestri», più facili a trovarsi e riproducibili mediante semina, attesta 
che di questi ultimi ritiene vi sia ampia disponibilità. 

Scrive infatti, fiero di aver individuato una soluzione che porta a far 
trionfare l’arte sui condizionamenti della natura, ma anche consapevole di 
andare ancora una volta controcorrente, col pericolo di attirarsi violente 
critiche e di suscitare forti reazioni:

E per rissolution vi darò il modo continuo di fabricar, percioché chi non ha 
corbadura non può più fabricar [...]. Si farà il vostro legname soggetto et sa-
rete liberi dalla soggettion di quello, il legno obedirà al sesto et non il sesto al 
legno, la natura sarà sottoposta all’arte et non l’arte alla natura. S’incorberano 
le galee senza tape et si fabricherano forcami di forma simili all’usitata e con 
qualità di legnami sempre facili a ritrovarsi, di breve longezza et di poca volta, 
delli quali molti ne sono comodi al carizar, al condur d’avantaggio nei noli, 
et sarà corbatura proportionata alla forma e conveniente alla fitura disposta et 
appropriata alla longa conservation di esse galee, nè saranno simili a queste de 
presenti tempi, che non sono vere tape ma quasi per la maggior parte stratagia-
te, false et contrafatte, perché volendo sforzar il legno contra l’ordine della sua 
natura di necessità il vien tresso et curto di compensso. Dal che procede che le 
galee cascano così presto et vanno alla distruttione, non avendo il piron luoco 
sufficiente dove possi far presa nel forcame et lo sfende andando il piron tirato 
per esso tresso, overo contena, andando leggiero et si scomete nelle navigation 
e nel butar le galee in acqua et nel tirarle in terra. E se a questi moderni cruci-
fissori, o volsi dir fabricatori, paresse quel che ho detto fosse a lor modo pazzia 
malinconica overo qualche altra sorte d’humore, se li fa intender che in breve 
haverano finito tutto il resto del rovere da corbadure.
Chi averà dunque ardimento di parlar contra una simile utilità mai più intesa? 

12 «Non è dubio che, se ella sarà governatta e custoditta come si conviene, la signoria nostra 
ne riceverà più comodo da quella sola che da tutti gli altri boschi insieme dello Statto nostro» 
(ASV, Arsenal, reg. 11, decr. Consiglio dei Dieci 24 marzo 1564).
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merita forse un tanto beneffitio esser lacerato da denti di fiere? è degna forse di 
biasmo questa opera? sarà cosa mal fatta dar forma alle galee con ogni qualità 
e forma di legno commodissima, facilissima e utilissima a conservation in 
ogni tempo? sarà operation cattiva prolongar il rovere in se stesso? veramente 
più importa questo modo di corbadura che non sarebbe l’acquisto di molti 
boschi? questi sono modi per li quali si possono dar tempo alli boschi di poter 
respirar et innovarsi.

Alcuni anni dopo si tenterà questa strada. Il 5 maggio 1607, infatti, un 
decreto del Senato ordinerà, a titolo di esperimento, la costruzione di una 
galea da effettuarsi utilizzando soltanto legname diritto: la quale, però, ben 
37 anni dopo si troverà ancora in Arsenale senza mai aver visto il mare13. 
Prevale dunque la forza della tradizione, anche se non mancheranno ecce-
zioni alla regola14, ma dalle osservazioni di Drachio emerge che di roveri 
diritti, benché con difficoltà crescenti, se ne possono trovare sempre, tanto 
da poterli sostituire anche agli stortami, e che il vero problema sono questi 
ultimi. Lo conferma una relazione del patron all’Arsenal Andrea Querini, 
che nel 1580, mentre per l’approvvigionamento dei primi chiede solo che 
venga effettuato per tempo affinché possano stagionarsi, riconosce come 
un dato di fatto ben noto che dei secondi all’interno dello stato se ne trova-
no pochissimi e si è costretti, con difficoltà e spese rilevanti, ad importarne 
buona parte dall’estero: in questo periodo soprattutto dall’Italia centro-
meridionale e in particolare dal territorio abruzzese15. I decreti del Senato 

13 ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, Relazione dicembre 1643 di Polo Contarini, Savio agli 
ordini.

14 Nel 1620, ad esempio, il Senato ordina un taglio di 1000 stortami di rovere in Friuli, ma 
aggiunge che, se non se ne trovano in numero sufficiente, si potranno tagliare roveri diritti di 
almeno 4 piedi e mezzo di volta (circonferenza) per utilizzarli al posto dei primi (ASV, Arsenal, 
reg. 14, decr. 5 settembre 1620). Altri esperimenti si faranno anche in seguito, sia nella costru-
zione delle galee che in quella delle navi, ma resteranno casi isolati.

15 «Et se ben stimo che Vostra Serenità lo sappi, non restarò di riverentemente raccontarle 
che del monte d’Ancona in là si traze la miglior sorte de stortami, forcami et tappe che si sia, il 
che si potria ottener facilmente col mezzo del signor duca d’Atri, che ne ha grandissima quan-
tità, delli quali anco, sì come ho inteso, fece offerta alla Serenità Vostra, et altre volte se ne ha 
servito» (ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, relazione s. d. ma 1580, di Andrea Querini, patron 
all’Arsenal: altra copia in ASV, Archivio proprio Pinelli, b. 2, fasc. 12). Maria Pia Barzan cade 
in equivoco quando ritiene riferito ai roveri il suggerimento avanzato da Querini in altra parte 
della sua relazione sull’opportunità di provvedersi di «arborami» fuori dello stato, data la loro 
scarsità e i lunghi tempi necessari per le condotte: si tratta infatti dei tronchi d’abete, necessari 
per alberi e antenne delle galee, che normalmente si traggono dal bosco bandito in Cadore 
(M.P. Barzan, “Politici” e “tecnici” a confronto. Note d’archivio, in Gli arsenali oltremarini della 
Serenissima. Approvvigionamenti e strutture cantieristiche per la flotta veneziana (secoli XVI-XVII), 
a cura di M. Ferrari Bravo e S. Tosato, Milano 2010, pp. 139-159 (in particolare p. 141).
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che ordinano acquisti di roveri fuori dello stato senza specificare di che 
tipo si tratti si riferiscono in realtà agli stortami, dato che si parla di roveri 
«lavorati» e si prescrive l’invio di maestranze dell’Arsenale dotate di sesti e 
misure, cioè delle sagome che servono ad individuare le piante e ad effet-
tuare i tagli per assortimenti con determinate dimensioni e curvature16.

Questa distinzione è importante perché consente già di individuare, 
con riferimento alla fine del Cinquecento, un primo elemento utile ad 
impostare una questione non facile e molto dibattuta, che cercheremo di 
affrontare in seguito introducendo le opportune distinzioni, anche di tipo 
diacronico: se cioè Venezia abbia sofferto di una grave mancanza di legna-
me, tale da condizionare fortemente il suo potere non solo economico, 
ma anche politico e militare, e se ciò sia da considerare come concausa del 
suo declino nel contesto internazionale. Una questione che ne coinvolge 
altre, ancor più complesse, relative al contesto politico ed economico in 
cui si collocano le scelte concernenti la flotta mercantile e quella militare, 
all’entità e all’evoluzione sul piano tecnico delle costruzioni navali, alle di-
rettrici di politica territoriale e ai criteri seguiti nel governo forestale e nella 
gestione dei boschi, ai risultati raggiunti nella lotta al diboscamento e per 
la conservazione di una delle risorse più preziose per la Repubblica.

Per Baldissera Drachio la penuria di roveri della migliore qualità è do-
vuta all’impennata dei consumi di legname che ha avuto inizio verso la 
metà del secolo, conseguente al grande sforzo produttivo avviato per l’am-
pliamento della flotta, volto a contrastare la pressione dell’Impero Otto-
mano nel Mediterraneo. Dopo la guerra degli anni 1537-1540, durante la 
quale Venezia ha costruito oltre 150 galee, è stato portato nel 1545 da 50 
a 100 il numero di quelle di riserva, da conservare in Arsenale con tutto il 
necessario per completarle e armarle in tempi strettissimi in caso di guerra, 
aggiungendovi successivamente prima 4, poi 10 e infine 12 galee grosse, 
oltre a diverse imbarcazioni minori.

Un obiettivo perseguito con tenacia, ordinando più volte il reintegro 
del deposito quando necessità urgenti portavano ad intaccarlo, e ribadito 
a più riprese anche dopo la guerra di Cipro degli anni 1570-1573, dato 
che la vittoria di Lepanto certo non ha risolto il problema della pressione 
turca. 

Un obiettivo mantenuto, in linea di principio, fino agli anni trenta del 
Seicento, quando il numero verrà dimezzato, e che rimarrà in seguito nel 
ricordo come simbolo e mito della potenza marittima di Venezia, dell’im-

16 Cfr., ad esempio, ASV, Arsenal, reg. 13, decr 18 febbraio 1593/4 (mi sembra questo il 
modo più opportuno, onde evitare equivoci, per indicare le date relative ai due primi mesi 
dell’anno, gennaio e febbraio, che more veneto sono gli ultimi due dell’anno precedente).
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portanza e delle capacità produttive del suo Arsenale: ma che sembra sia 
raggiunto una sola volta, dopo il 158817, anno in cui una delibera del Sena-
to stabilisce che uno dei Provveditori venga nominato Provveditor sopra il 
deposito delle 100 galee, con l’incarico specifico di curarne la realizzazione 
e la successiva conservazione18. In effetti tre anni più tardi sono 100 le galee 
sottili nuove esistenti in Arsenale, benché per una quarantina occorrano 
altri 6 o 7 mesi di lavoro per ultimare lo scafo19. Segue una flessione, ma 
nel 1602 il Provveditor alle 100 galee Giovanni Battista Contarini può 
orgogliosamente affermare di averle portate a 109, tutte pronte o quasi per 
essere lanciate all’acqua: «numero e qualità che alcun tempo mai Vostra 
Serenità ha avuto nel suo arsenale», commenta, lamentando però che in 
buona parte i materiali tenuti come riserva sono stati utilizzati per riforni-
re l’armata e le molte galee rientrate alla base, per cui occorre ancora una 
volta reintegrare i depositi20.

Quantità rilevanti di legname (di rovere, ma anche larice e abete, non-
ché faggio per i remi e noce per i timoni) sono necessarie anche per il rad-
dobbo (concia) delle galee e di altre imbarcazioni che rientrano a Venezia 
dopo alcuni anni di servizio in mare e, soprattutto nel periodo successivo a 
Lepanto, per la riparazione delle galee sottratte ai turchi durante la guerra, 
che in parte vengono progressivamente «ridotte alla veneziana»; e anche 
per l’invio agli altri arsenali esistenti nell’Adriatico e in Levante, che con 
quello della Dominante costituiscono un vero e proprio «sistema», dove si 
effettuano lavori di riparazione e di allestimento: in quelli dell’isola di Cre-
ta, a partire dal 1600, anche nuove costruzioni, utilizzando solo in parte 
legnami locali21.

17 Almeno così sosterranno, attribuendone il merito al primo Provveditor sopra il deposito 
Lorenzo Bernardo, i savi agli ordini Mattio Zorzi e Alvise Molin nelle loro relazioni rispettiva-
mente del 1624 e del 1633, entrambi sollecitando il Senato a reintegrare la riserva, ridotta a 6 
galeazze e 65 galee alla prima data e a 7 e 58 alla seconda, molte delle quali ancora in costruzio-
ne, e denunciando anche la mancanza di buona parte dei generi necessari al completo allesti-
mento (Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», pp. 322-325, 359-362. Per i principali 
decreti relativi alle 100 galee (8 agosto 1545, 3 luglio 1546, 13 settembre 1577, 7 luglio 1588) 
cfr. ivi, pp. 369-376, 383-386, 421-422).

18 ASV, Senato Mar, reg. 49, decr. 7 luglio 1588.
19 ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, relazione 30 luglio 1591 di Zuanne Priuli, ex Savio agli 

ordini.
20 Ivi, relazione 23 marzo 1602 di Giovanni Battista Contarini, Provveditor alle 100 galee. 

Aggiunge che il deposito conta anche 8 galeazze, ma non è vero: in realtà quelle nuove sono 
soltanto 2, mentre le altre 6 quasi pronte a prendere il mare sono usate.

21 F. Rossi, Rifornimenti marittimi agli arsenali veneziani del Levante, in Venezia e Creta: atti 
del convegno internazionale di studi. Iraklion-Chanià, 30 settembre-5 ottobre 1997, a cura di G. 
Ortalli, Venezia 1998, pp. 415-442. Alla rete di arsenali e scali marittimi costituita da Venezia 
sulle sponde adriatiche e nelle isole dello Stato da mar è dedicato in gran parte il volume Gli 
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Il contesto

Il forte sviluppo impresso alle costruzioni navali, conseguente alle scelte 
politico-diplomatiche e a quelle di strategia e tattica militari, ha richiesto e 
continua a richiedere rilevanti trasformazioni dell’Arsenale, che sono state 
ampiamente indagate in molti studi, con interpretazioni talora differenti. 
Trasformazioni di tipo territoriale ed edilizio, con la definizione del si-
gnificato urbanistico del grande complesso cantieristico nel contesto della 
città, conseguite mediante l’ampliamento e la riorganizzazione degli spazi 
in funzione sia della costruzione e della riparazione delle galee (aumento 
del numero degli squeri coperti, nuove corderie e nuove fonderie, «lago 
del legname», canale delle galeazze…), sia del loro armamento nella fase 
di uscita dalla Casa, realizzato in tempi rapidi lungo un percorso acqueo 
affiancato dai depositi dei diversi materiali (alberi, remi, timoni, sartiami, 
vele, ancore, armi e munizioni…). Ed anche, particolarmente a cavallo di 
secolo, trasformazioni di tipo amministrativo e gestionale, relative all’orga-
nizzazione del lavoro, alla contabilità, all’acquisto delle materie prime e al 
loro stoccaggio, al funzionamento dei complessi meccanismi già da tempo 
posti in essere all’interno dello stato per garantire la produzione della ca-
napa, l’approvvigionamento dei metalli per l’artiglieria e del salnitro per 
la polvere da sparo, soprattutto il rifornimento di legnami di vario genere 
nei boschi22.

arsenali oltremarini: sulla costruzione di galee a Candia cfr. soprattutto i contributi di A. Secco, 
Il ruolo degli arsenali veneziani dalla battaglia dello Zonchio alla pace di Candia (1499-1670), 
pp. 113-127 e F. Rossi, Arsenali veneziani in Levante: un rinnovamento strategico?, pp. 161-189. 
Per il XV secolo: R. Gertwagen, The Contribution of Venice’s Colonies to its Naval Warfare in the 
Eastern Mediterranean in the Fifteen Century, in Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), a cura di 
R. Cancila, Palermo 2007, pp. 113-173.

22 G. Casoni, Breve storia dell’Arsenale: note e cenni sulle forze militari, marittime e terrestri 
della Repubblica di Venezia, Venezia 1847; G. Bellavitis, L’Arsenale di Venezia: storia di una 
grande struttura urbana, Venezia 2009 (prima ediz. 1983); E. Concina, L’Arsenale della Repub-
blica di Venezia, Milano 2006 (prima ediz. 1984); Id., La Casa dell’Arsenale, in Storia di Venezia, 
XII: Il mare, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma 1991, pp.147-210; Id., La costruzione na-
vale, ivi, pp. 211-258; R. C. Davis, Costruttori di navi a Venezia, Vicenza 1997 (ediz. originale: 
Shipbuilders of the Venetian Arsenal. Workers and Workplace in the Preindustrial City, Baltimore 
1991); F.C. Lane, Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance, Baltimore 1934; Id., Navi-
res et constructeurs à Venise pendant la Renaissance, Paris 1965 (riedizione del precedente, ma con 
integrazioni: perciò in seguito citerò da quest’ultima); M. Forsellini, L’organizzazione econo-
mica dell’Arsenale di Venezia nella prima metà del Seicento, «Archivio veneto», s. V, 7 (1930), pp. 
54-117; R. Romano, Aspetti economici degli armamenti navali veneziani nel secolo XVI, «Rivista 
storica italiana», LXVI (1954), I, pp. 39-67; M. Aymard, L’Arsenal de Venise: science, expérience 
et technique dans la construction navale au XVIe siècle, in Cultura, scienze e tecniche nella Venezia 
del Cinquecento. Atti del convegno internazionale di studio «Giovan Battista Benedetti e il suo 
tempo», Venezia 1987, pp. 407-418; Id., L’Arsenale e le conoscenze tecnico-marinaresche. Le arti, 
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Ormai da tempo l’Arsenale ha ridotto al minimo la costruzione di ba-
stimenti mercantili e la sua attività, a parte la fornitura di armi e munizioni 
alle fortezze, è rivolta quasi esclusivamente alla fabbricazione e al raddobbo 
delle unità che compongono la flotta militare, compresa la preparazione di 
buona parte dei materiali necessari all’allestimento, dalle gomene alle vele, 
dagli alberi ai remi, dai pezzi di artiglieria alle munizioni23. 

 Durante il Cinquecento Venezia non ha seguito le potenze occidentali 
nell’utilizzo su vasta scala di navi da guerra a propulsione esclusivamente 
velica che, utilizzate più volte, non hanno dato buona prova nel coordina-
mento con quelle a remi, ancora assai più agili e capaci di muoversi anche 
in assenza di vento. A parte alcune barze e alcuni galeoni a volte dotati 
anch’essi di remi, ha puntato essenzialmente sulla galee sottili, portandovi 
alcune modifiche, e vi ha affiancato alcune galee grosse, accelerando la 
loro evoluzione in senso militare e facendone vere fortezze galleggianti, 
collaudate positivamente nella battaglia di Lepanto, come è ben noto. Le 
galeazze, come vengono chiamate comunemente, sono dotate di remi e di 
molti vogatori, anche se vanno più spesso a vela, e di quell’artiglieria pe-
sante ormai indispensabile nelle battaglie navali che le galee sottili possono 
imbarcare in misura molto limitata. 

Quando, verso il 1620, durante il conflitto col duca di Ossuna, ven-
gono reintrodotte in armata numerose navi d’alto bordo, come avverrà 
anche in seguito e particolarmente durante la guerra di Candia, si tratta di 
mercantili presi a noleggio, assieme ai loro equipaggi, ed attrezzati per la 
guerra. Nel corso del Seicento, fino a che non verrà avviata sulla metà degli 
anni sessanta la costruzione dei vascelli di linea, in Arsenale si fabbricano 
soltanto galee e galeazze: oltre, naturalmente, a molte altre imbarcazioni 

in Storia della cultura veneta, 3/II: Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, a cura di G. 
Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1980, pp. 289-315; Id., Strategie di cantiere, in Storia di 
Venezia, XII: Il mare, pp. 259-283; F. Rossi, Le magistrature, ivi, pp. 687-757 (in particolare 
pp. 723-745: Magistrato all’Arsenal); Id., L’Arsenale: i quadri direttivi, in Storia di Venezia, dalle 
origini alla caduta della Serenissima, V: Il Rinascimento. Società ed economia, a cura di A. Tenenti 
e U. Tucci, Roma 1996, pp. 593-639; G. Caniato, L’Arsenale: maestranze e organizzazione del 
lavoro, ivi, pp. 641-677; Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio»; D. Celetti, La cana-
pa nella Repubblica Veneta. Produzione nazionale e importazioni in età moderna, Venezia 2007; 
W. Panciera, Il governo delle artiglierie. Tecnologia bellica e istituzioni veneziane nel secondo 
Cinquecento, Milano 2005; R. Vergani, Le materie prime, in Storia di Venezia, XII: Il mare, pp. 
313-354; Id., Legname per l’Arsenale: i boschi banditi nella Repubblica di Venezia, secoli XV-XVI, 
in Ricchezza del mare, ricchezza dal mare. Secc. XII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 
2006, pp. 401-414. 

23 Per un buon lavoro di sintesi che pone in relazione sul lungo periodo queste e altre tra-
sformazioni con l’evoluzione degli aspetti politici, militari e finanziari della Repubblica, cfr. L. 
Pezzolo, Stato, guerra e finanza nella Repubblica di Venezia fra Medioevo e prima età moderna, 
in Mediterraneo in armi, pp. 67-112.
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minori, anch’esse fornite di remi, come fuste, bregantini e fregate24, man 
mano sostituite da altre, come barche armate e galeotte da 15, 18 o 20 
banchi «per banda».

Costituiscono un’eccezione i tre galeoni pubblici accantierati all’inizio 
del secolo fra molte perplessità e tenuti sugli squeri per diversi anni prima 
di essere completati e varati, con risultati poco positivi, e quello fabbricato 
nell’arsenale di Candia nel 1634 e naufragato due anni dopo. Si tratta di 
navi di alto bordo, con portata da 500 a 1000 botti, adibite al trasporto di 
mercanzie ma, ben dotate di artiglieria pesante, utilizzabili per fini militari 
in caso di guerra previo aumento del numero dei cannoni25. 

Nel 1626, su proposta del Reggimento dell’Arsenal e dei Savi alla mer-
canzia, il Senato delibera di costruirne altri due, di 800 botti ciascuno: ma 
non vengono mai iniziati, benché la decisione sia ribadita due anni dopo 
aumentandone la portata a 1000 botti. La vicenda è sintomatica delle in-
certezze ancora esistenti a Venezia in questa materia. Il decreto fornisce 
motivazioni precise, affermando con nettezza la necessità di proseguire sul-
la via di garantire il commercio mediante 

vascelli tondi poderosi e forti, che bastino presso alle altre forze non solo ad 
ostare et reprimere li mal affetti alla medesma Repubblica, ma rintuzzare l’ar-
dire insolentissimo dei corsari et consolidare li sudditi vessati grandemente 
dai passati travagliosi accidenti: con la fabrica di due galeoni che servino nelle 
occorrenze ad uso di guerra et bastino anche al carico mercantile alle scale di 
Cipro, Soria et altri luoghi dove il bisogno lo richiedesse26.

Ma l’accantieramento viene rinviato per difficoltà di approvvigiona-
mento del legname e, quando gli stortami necessari arrivano finalmente 
dall’Istria, si decide di impiegarli per la costruzione di due galeazze. Que-
ste infatti, a differenza delle navi a vela, che possono essere noleggiate, si 
costruiscono soltanto in Arsenale, dove in quel momento non ne esistono 

24 La fusta, con 18 o 20 banchi «per banda», cioè per ciascuno dei due fianchi, è destinata al 
trasporto di «artiglierie et provisionadi»; il bregantin, con 14, «è per portar lettere nell’armada 
et porta gli ambasciatori che bisogna»; la fregata, con 8, «porta lettere per l’armada et di terra in 
terra» (ASV, Archivio proprio Pinelli, b. 2, «Misure di vascelli»: si tratta di un libretto di appunti 
di un proto dell’Arsenale, databile alla metà del Cinquecento).

25 G. Candiani, I vascelli della Serenissima. Guerra, politica e costruzioni navali a Venezia in 
età moderna, 1650-1720, Venezia 2009, pp. 3-19. Cfr. A. Tenenti, Venezia e i corsari. 1580-
1615, Bari 1961, pp. 176-181, che sottolinea i limiti di queste imbarcazioni, non adatte alla 
guerra di corsa a differenza dei bertoni, considerandone la persistenza in questo periodo frutto 
di una mentalità ormai sorpassata.

26 ASV, Arsenal, reg. 14, decr. Senato 2 dicembre 1626; cfr. decr. Senato 10 ottobre 1628.
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che cinque delle 12 che dovrebbero costituire la riserva, come precisa il 
decreto del Senato che, con motivazione opposta rispetto a quella di tre 
anni prima, così prosegue: 

Oltre di ciò non riescono i vascelli tondi in tutto perfetti o vanno a male nella 
cessation e mancanza dell’impiego, et per l’esperienze passate sempre poco o 
niun utile, anzi il più delle volte pregiudicio, se ne riceve; ove a riscontro le 
galeazze sempre utili sono, forti e fruttuose anche con la sola reputation del 
nome, proprie della nostra Repubblica, tali che muovono l’amiratione e l’in-
vidia, machine che sostengono i pubblichi interessi et gli onorano altretanto 
per ogni capo con li degni esempi de nostri maggiori et per li gloriosi prefatti 
degne di singolar applicazione et di tutta la stima27.

Anche la scarsità di maestranze, decimate dalla peste, induce a concen-
trare lo sforzo in un’unica direzione, optando per la soluzione ora con-
siderata più urgente e sicura. E soprattutto quella che trova largo spazio 
nell’immaginario collettivo, dato che le galeazze con la vittoria di Lepanto 
sono entrate di prepotenza a far parte del mito di Venezia, elemento im-
portante della sua elaborazione28.

Certo è che a Venezia esistono pareri molto discordi ed è solo un re-
pentino mutamento di maggioranza che porta a preferire ancora la strada 
di una flotta da guerra formata di navi lunghe tutte costruite nel cantiere 
di stato, integrata quando necessario con navi tonde mercantili prese a 
noleggio e adattate agli usi di guerra, in gran parte straniere, che in seguito 
vedranno aumentare sempre più la loro importanza nell’impiego congiun-
to con le prime, nonostante i rilevanti problemi di coordinamento29.

27 ASV, Senato Mar, reg. 89, decr. 27 maggio 1631. 
28 È significativa la grande enfasi con cui ne esaltava la funzione e i pregi alcuni anni prima, 

dimenticandone i limiti, il Savio agli ordini Mattio Zorzi: «Il lavoro di questi vasselli è quello 
che rende ammirabile l’Arsenale di Venetia, perché gode egli solo sopra tutti gli arsenali del 
mondo, per speciale privileggio, la fabbricatione et il modello di questa poderosa et utilissima 
forma; galeazze le quali, armizate et armate che siano e ben fornite de ciurme et militie, si ren-
deranno in mare schermo de’ venti, terrore de’ nemici, sicura scorta delle navi, possendo elleno 
nella bonaccia muoversi facilmente coll’aiuto de’ pallamenti, nella borasca per la loro smisurata 
mole trovarsi quasi immobilmente sicure, stare sopra a vento a bertoni de corso, navigare con 
tutti i tempi, ferire per rispetto delle bombarde che portano e longhissime collobrine da ogni 
lato in longhissima distanza, né restar così agevolmente offese» (ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, 
Relazione 25 giugno 1624 di Mattio Zorzi: riprodotta in Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del 
maneggio», p. 322).

29 G. Candiani, Vele, remi e cannoni: l’impiego congiunto di navi, galee e galeazze nella flotta 
veneziana, 1572-1718, in Mutazioni e permanenze nella storia navale del Mediterraneo, secc. 
XVI-XIX, a cura di G. Candiani e L. Lo Basso, Milano 2010, pp. 116-162. 
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Al di là dei giudizi sull’opportunità politica e militare della scelta, pun-
tando sulla costruzione di bastimenti a remi, anche se forniti di vele, Vene-
zia resta attardata, almeno per alcuni decenni, sulla strada del rinnovamen-
to della cantieristica navale, dato che in ambito internazionale le spinte 
maggiori in questo senso provengono dal settore esclusivamente velico, nel 
quale le potenze occidentali sono all’avanguardia, benché non manchino 
incertezze e difficoltà nel loro uso. Tanto più che la costruzione di grandi 
navi mercantili nei cantieri privati, che ha avuto in precedenza, pur con al-
terne vicende, una notevole espansione anche grazie agli incentivi concessi 
a più riprese dallo stato, a fine Cinquecento è venuta diminuendo, mentre 
è aumentato l’acquisto da parte dei mercanti e degli armatori veneziani di 
vascelli prodotti all’estero, particolarmente olandesi: un processo che con-
tinua nel Seicento, benché il governo, a partire dagli anni venti, riprenda 
la politica degli aiuti con la concessione di prestiti e in seguito con licenze 
per l’approvvigionamento di roveri nei boschi della Terraferma. E tuttavia 
dal 1627, per favorire il commercio in un periodo di crisi, viene sussidiato 
anche l’acquisto di navi costruite all’estero30.

 I grandi progetti innovativi elaborati nel corso del Cinquecento, nati in 
un contesto culturale cittadino particolarmente aperto e dinamico anche 
in questo campo come in molti altri, o non escono dalla fase progettuale, 
come quelli di Alessandro Picheroni, oppure sono limitati ad alcune re-
alizzazioni rimaste famose e spesso celebrate con enfasi ma che per varie 
ragioni non trovano seguito nel lungo periodo, come nel caso ben più im-
portante del grande umanista e matematico Vettor Fausto, impegnato nel 
tentativo di coniugare pratica e scienza nel campo di quella che considera 
la più difficile delle architetture: «l’architettura del mare»31. 

30 Sulla flotta mercantile di Venezia in età moderna la bibliografia è vasta. Per i temi qui 
accennati del periodo a cavallo fra Cinque e Seicento cfr. soprattutto G. Luzzatto, Per la 
storia delle costruzioni navali a Venezia nei secoli XV e XVI, in Scritti storici in onore di Camillo 
Manfroni nel 400 anno di insegnamento, Padova 1925, pp. 383-400; R. Romano, La marine 
marchande vénitienne au XVIe siècle, in Les sources de l’histoire maritime en Europe du moyen age 
au XVIIe siècle. Actes du quatrième colloque international d’histoire maritime, Paris 1962, pp. 
36-68; Lane, Navires et constructeurs, pp. 102-108; Id., Storia di Venezia, pp. 443-449; Id., Le 
navi di Venezia fra i secoli XII e XVI, Torino 1983, pp. 24-44; J.C. Hocquet, Squeri e unità 
mercantili, in Storia di Venezia, XII: Il Mare, pp. 313-354; U. Tucci, Traffici e navi nel Mediter-
raneo in età moderna, in La penisola italiana e il mare. Costruzioni navali, trasporti e commerci tra 
XV e XX secolo, a cura di T. Fanfani, Napoli 1993, pp. 57-70; M. Costantini, Una Repubblica 
nata sul mare. Navigazione e commercio a Venezia, Venezia 2006, pp. 66-71; P. Ventrice, La 
“rete” geografica-culturale del Mediterraneo di Levante: le navi e le rotte del Cinque-Seicento, in 
Gli arsenali oltremarini, pp. 15-45. Sul precedente periodo di transizione cfr. ora C. Judde de 
Larivière, Naviguer, commercer, gouverner. Économie maritime et pouvoirs à Venise (XVe-XVIe 
siècles), Leiden, Boston 2008.

31 Cfr. soprattutto E. Concina, Navis. L’umanesimo sul mare. 1470-1570, Torino 1990; 
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I remi

Non sono però mancate, anche se circoscritte negli schemi tradizionali, 
trasformazioni di un certo rilievo. Al tempo della battaglia di Lepanto, nel 
1571, le galee sottili hanno già in parte compiuto quella più importante: 
il passaggio dalla voga alla sensile, con tre o più remi per banco e un uomo 
per remo, alla voga a scaloccio, con un remo per banco mosso da più voga-
tori32. Il mutamento è però ancora tutt’altro che generalizzato: nei ripetuti 
invii di materiali per galee sottili effettuati dal Reggimento dell’Arsenal al 
Capitano generale da Mar prima della guerra e durante il suo svolgimento, 
infatti, sono sempre presenti, oltre ai «remi grandi», adatti sia al vecchio 
che al nuovo sistema di voga, anche «remi piccoli» o «interzadi», utilizzati 
soltanto in quello tradizionale33; inoltre, mentre da un lato si trova docu-
mentazione su galee cui vengono forniti 50 o 60 remi grandi come intera 
dotazione (il palamento), e quindi sicuramente con un remo per banco34, 
ancora nel febbraio 1572, in occasione della consegna di 10 galee sottili 
usate ai patrizi che devono prenderne il comando come soracomiti, si ordi-
na di predisporle tutte a tre remi per banco35.

Id., L’Arsenale, pp. 108-134; Id., La costruzione navale, pp. 236-245; F. Piovan, Fausto Vittore, 
in Dizionario biografico degli italiani, 45, Roma 1995, pp. 398-401.

32 Sulla trasformazione del sistema di voga, che a Venezia viene sperimentata sin dal 1534 
ma trova applicazione assai graduale, e su quella parzialmente connessa delle ciurme, con l’in-
troduzione di galee «sforzate» dove esse sono composte in larga parte di condannati, cfr. A. Te-
nenti, Cristoforo da Canal. La marine vénitienne avant Lépante, Paris 1962, pp. 63-115; M. Ay-
mard, Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVIe siècle, in Il Mediterraneo nella seconda 
metà del ‘500 alla luce di Lepanto, a cura di G. Benzoni, Firenze 1974, pp. 71-94; M. Bondioli, 
R. Burlet, A. Zysberg, Oar Mechanics and Oar Power in Medieval and Later Galleys, in The Age 
of the Galley. Mediterranean Oared Vessels since Pre-classical Times, ed. by R. Gardiner, London 
1995, pp. 172-205; Concina, La costruzione navale, pp. 241-242, 256; C. Tonini, Dialogo sul 
remo di Cristoforo Canal, in L’arte dei remèri. I 700 anni dello statuto dei costruttori di remi, a 
cura di G. Caniato, Sommacampagna (VR) 2007, pp. 91-97; M. Agnoletti, Gestione del bosco 
e costruzioni navali nell’epoca d’oro (secoli XVI-XVII), ivi, pp. 111-125; A. Lazzarini, Boschi e 
remi (secoli XVII-XVIII), ivi, pp. 127-137; L. Lo Basso, Condannati alla galera nell’Italia dell’età 
moderna: gli esempi di Venezia e Genova, in Carceri, carcerieri, carcerati: dall’antico regime all’Ot-
tocento, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli (CZ) 2006, pp. 117-144.

33 Solo a titolo di esempio: ASV, Senato Mar, reg. 37, decr. 18 agosto 1565, 21 gennaio 
1566/7; reg. 39, decr. 8 aprile 1570, 13 giugno 1570, 13 agosto 1570, 13 dicembre 1570; reg. 
40, decr. 8 luglio 1571, 26 ottobre 1571; reg. 41, decr. 4 settembre 1572, 19 dicembre 1572, 
31 dicembre 1573, 13 febbraio 1573/4.

34 Sempre a titolo di esempio: alla Trona, una delle migliori galee, comandata da Francesco 
Tron, vengono consegnati 50 remi da un remo per banco; a quella del Provveditor all’armata 
Marco Querini, un palamento di 60 remi grandi; alla Vittura, già Trona, ne vengono consegnati 
50; alla Trevisana 60 (ASV, Senato Mar, reg. 40, decr. 14 marzo 1571; reg. 41, decr. 7 luglio 
1573 e 6 febbraio 1573/4).

35 ASV, Senato Mar, reg. 40, decr. 23 febbraio 1571/2.
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Il passaggio alla voga a scaloccio, che avviene quindi gradualmente, non 
modifica il numero dei vogatori, che nelle galee sottili almeno per il mo-
mento restano tre per banco, dato che la difficoltà di provvederne induce il 
Collegio ad emanare, il 12 luglio 1569, un decreto che fissa per tutte a 165 
il numero massimo dei galeotti36. In seguito salgono, nelle galee di condan-
nati, a 173, dei quali 145 forzati e 28 uomini di libertà, dato che si opta 
per un sistema misto: ma le prestazioni ancora insoddisfacenti inducono 
nella seconda metà degli anni ottanta il Senato ad adeguarsi all’uso ormai 
prevalente nel Mediterraneo (sia nelle galee delle flotte di stato che in quel-
le dei corsari), aumentando i vogatori a 4 per banco e il loro numero com-
plessivo a 192 (164 più 28), portando nel contempo il numero dei banchi 
da 25/27 a 24 «per banda» al fine di contenere l’aumento di spesa37.

 Si riduce invece, ed è ciò che più interessa in questa sede, il numero dei 
remi. Ora ne bastano un terzo, ma con l’aumento dei rematori per banco 
si rende necessario reperirne di più lunghi. Non è cosa facile: ed è anche 
assai dispendiosa, tanto da vanificare le speranze di quanti confidano che il 
nuovo sistema consenta una diminuzione dell’esborso per il palamento38. E 

36 ASV, Senato Mar, reg. 39, decr. 12 luglio 1569. Il decreto fissa, in un numero massimo 
di 42, anche il numero degli scapoli, che a Venezia sono i sorveglianti della ciurma, costretti a 
prendere il posto del condannato in caso di fuga di quest’ultimo, utilizzabili anche come soldati 
durante le battaglie e per il servizio di guardia: in seguito il loro numero subirà vari mutamenti 
(L. Lo Basso, Un corpo di polizia militare di antico regime: gli scapoli delle galere veneziane, in 
La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca, a cura di L. Antonielli, 
Soveria Mannelli, CZ, 2006, pp. 25-34; M. Nani Mocenigo, Storia della marina veneziana da 
Lepanto alla caduta della Serenissima, Venezia 2010, I ed. Roma 1935, pp. 34-35).

37 ASV, Senato Mar, reg. 47, decr. 24 febbraio 1586/7, riprodotto ora in Zan, Rossi, 
Zambon, Il «discorso del maneggio», pp. 415-417. È perciò precedente il documento contenuto 
negli appunti di Giulio Savorgnan (che Luca Lo Basso ritiene del febbraio 1589, mentre questa 
data si riferisce ad un altro sulle artiglierie) nel quale si esprime parere contrario, per motivi 
economici, alla soluzione dei 4 uomini per remo che si sta discutendo e che verrà poi adotta-
ta: da esso si desume che in quegli anni le galee tenute in mare, suddivise in cinque squadre, 
sono 10 di libertà e 19 di condannati (quindi 29 in totale) e che la spesa annua per ognuna è 
calcolata rispettivamente in 8943 e 8268 ducati (ASV, Secreta, Materie miste notabili, reg. 13, 
cc. 17r-17v). Cfr. Lo Basso, Condannati alla galera, pp. 119-122: dal fatto che si discuta la 
proposta di portare i vogatori da 3 a 4 per banco l’autore inferisce, a mio parere indebitamente, 
la probabilità che si tratti ancora di galee alla sensile. 

38 All’inizio del Seicento, quando ormai la voga alla sensile è abbandonata del tutto, un 
grande esperto di cose marittime osserverà che a parere di chi l’ha conosciuta essa comportava 
un minor esborso «valendo i tre remi piccioli la metà meno del remo grosso», oltre a richiedere 
un uomo in meno dato che quella a scaloccio ne esige quattro (P. Pantera, L’armata navale, 
Roma 1614, p. 151). Durante la guerra di Cipro al remo grande viene costantemente attribuito 
un valore doppio rispetto a quello piccolo: 2 ducati contro 1; ma si tratta di cifre convenzionali 
e puramente indicative, come dimostra anche il fatto che sono comuni ai remi di galea sottile e 
di galea grossa benché la lunghezza dei primi si aggiri per ora, nel caso dei grandi, sui 32 piedi 
(poi salirà a 37) e quella dei secondi sui 36-37 (poi aumenterà a 41 e fino a 45) (ASV, Senato 
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ancor più difficile, e molto più costoso, diventa trovare remi per le galeaz-
ze, che devono avere lunghezza ancora maggiore.

Di questi ultimi si tratta estesamente nel corso di un’ampia indagine 
sui difetti delle galee grosse, che ne hanno fatto abbandonare temporane-
amente l’armo ad uso militare dopo la fine della guerra di Cipro, anche se 
alcune vengono utilizzate come galee da mercanzia39. Un’indagine ordinata 
dal Collegio e condotta dai «Savi dell’una e dell’altra mano»40 all’inizio 
degli anni novanta, quando la questione del numero dei remi per banco è 
ancora aperta, pur essendo ridotta all’alternativa fra uno solo, come aveva-
no la maggior parte delle galee grosse alle Curzolari (cioè nella battaglia di 
Lepanto), e due remi41, anch’essi manovrati ciascuno da più vogatori, come 
invece nel caso di quella del Capitano delle galeazze Francesco Duodo42.

Lo afferma Zamaria Zulle (o Giovanni Maria di Zaneto), l’allievo di 
Vettor Fausto subentrato nel 1570 a Francesco Bressan nella carica di pro-

Mar, reg. 39, decr. 26 novembre 1569; reg. 40, decr. 28 giugno 1571; reg. 41, decr. 4 settembre 
1572).

39 La questione è considerata di grande importanza, tanto che sono parecchie le magistratu-
re coinvolte (Patroni all’Arsenal, Provveditori all’Arsenal, Provveditori della Milizia, Governato-
ri al Collegio da mar, Provveditori all’armar, Provveditori sopra le artiglierie), oltre a Francesco 
Duodo (Capitano delle galeazze durante la guerra di Cipro) e a diversi tecnici di primo livello 
dell’Arsenale (ammiraglio, proto dei marangoni, proto dei remeri, proto alle sieghe, sottoproti 
e stimadori): sono chiamati a rispondere per iscritto ad un questionario contenente sette quesiti 
e vengono anche interrogati oralmente da Alvise Mocenigo, Savio di Terraferma. Un’ampia do-
cumentazione è contenuta in ASV, Secreta, Materie miste notabili, f. 31, fasc. «Doi galee grosse 
armate ad uso di guerra» (altro materiale anche nella f. 30, ma relativo soprattutto all’armamen-
to): ne esiste una copia, con alcune varianti, in ASV, Contarini, b. 25, fasc. «Del fabricar galee», 
ora riprodotta nel già citato Contarini Archive sul sito http://www.echo.mpiwg-berlin.mpg.de

40 Cioè i Savi di Terraferma e i Savi agli ordini.
41 Una delle domande del questionario recita, sempre con riferimento alle galee grosse: «Se 

si deano accomodar esse galee a doi remi per banco o a uno».
42 Duodo nel 1570 venne posto a capo di una squadra composta da 11 galee grosse, trasfor-

mate ad uso di guerra e munite mediamente di una trentina di pezzi d’artiglieria di vario cali-
bro, e da un vecchio galeone costruito molti anni prima da Vettor Fausto, messo in acqua e for-
nito di remi per l’occasione: soltanto 6 galeazze presero parte alla battaglia dell’anno seguente, 
mentre il galeone fu mandato al disarmo dopo qualche mese e le altre dopo l’inverno rimasero 
in Adriatico, comprese le 3 poi richiamate a Venezia per partecipare all’estrema difesa della città 
nel caso la flotta turca avesse risalito il Golfo (G.P. Contarini, Historia delle cose successe dal 
principio della guerra mossa da Selim ottomano a’ venetiani, Venezia 1572, pp. 7v, 18v, 35-36, 50-
51; P. Paruta, Dell’Istoria vinetiana della guerra di Cipro, Venezia 1703, pp. 15, 135-136, 174; 
cfr. Panciera, Il governo delle artiglierie, pp. 23-25, 219-221; A. Barbero, Lepanto. La battaglia 
dei tre imperi, Roma-Bari 2010, pp. 90, 100, 400, 410, 710). Sul galeone del Fausto, affidato al 
comando di Girolamo Contarini e dimostratosi tanto imponente di aspetto («a somiglianza di 
un gran castello sopra il mare navigava»: N. Conti, Delle historie de’ suoi tempi, Venezia 1589, 
parte II, p. 69v) quanto lento e inaffidabile nella navigazione (per «esser molto tenero alle velle 
et navicare con molto travaglio et manifestissimo pericolo»), cfr. ASV, Senato Mar, f. 44, decr. 
22 aprile 1570; f. 47, 4 gennaio 1570/1.
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to dei marangoni dopo la morte di quest’ultimo: quindi uno dei massimi 
esperti in materia assieme al proto dei remeri Cristofolo de Zorzi e presen-
te in ruolo chiave nell’Arsenale già ai tempi di Lepanto. Sostenendo, come 
qualche altro, la migliore efficacia dei due remi per banco, osserva infatti 
che «uniti insieme quegli dui remi faranno vogar la galia meglio, come si 
vide per esperienza la guerra passata che la galia dell’illustrissimo kavalier 
Duodo, la qual era a doi remi per banco, vogava meglio senza comparatio-
ne che non facevano le altre che erano con un remo per banco». Conferme 
vengono dalla deposizione di uno dei deputati del Collegio della milizia da 
mar, Nicolò Longo, che ritiene necessario «non alterar il stato presente di 
un remo al banco», e da quella del proto dei remeri che, indicando in 14 
il numero dei palamenti di varie dimensioni disponibili per galee grosse, 
aggiunge che ciascuno comprende 60 remi: sono passati vent’anni, ma le 
galee grosse sono in buona parte quelle già esistenti al tempo della guerra 
e non hanno ancora subito modifiche43. 

Non mancano del resto riscontri risalenti al periodo bellico. «Remi 
grandi da remo uno per banco» erano infatti definiti in genere quelli invia-
ti da Venezia a Francesco Duodo per le sostituzioni nelle galeazze della sua 
squadra, specificando che dovevano essere lunghi piedi 37: ad esempio, per 
la Bragadina (assegnata ad Antonio Bragadin, che avrebbe preso il posto di 
Duodo al comando della squadra verso la fine del 1572), la Quirina (Vin-
cenzo Querini), la Pesara (Andrea da Pesaro). Mentre per quelli destinati 
alla «galea capitania» si precisava trattarsi di «pianieri a homeni doi per re-
mo»: e la stessa indicazione veniva data soltanto per un’altra, la Priula, che 
raggiunse la squadra in un secondo momento44. Quest’ultima non fu tra 

43 Nell’intero periodo il loro numero varia fra 11 e 12 e, conservate parte in acqua e parte 
a terra sotto i pochi vòlti esistenti, vanno progressivamente deteriorandosi, mentre altre 7 
vengono accantierate e rimangono a lungo sugli squeri, in diversi gradi di avanzamento della 
costruzione. Ne riferiscono le relazioni già citate di Andrea Querini del 1580 e di Zuanne 
de Priuli del 1591 (ASV, Collegio, Relazioni, b. 57), nonché la scrittura del 1581 del Patron 
all’Arsenal Zuanne Falier (ASV, Secreta, Materie miste notabili, b. 55, fasc. III).

44 ASV, Senato Mar, reg. 40, decr. 4 e 14 marzo 1571, 28 giugno 1571, 13 ottobre 1571; 
f. 50, decr. 12 febbraio 1571/2. Dopo il nulla di fatto della campagna del 1570 e la parentesi 
invernale, Francesco Duodo riuscì a lasciare Pola per raggiungere l’armata soltanto nel luglio 
del 1571 e con sole 6 galeazze delle 9 di cui allora disponeva, date le enormi difficoltà di re-
clutamento di uomini da remo (le galeazze, come le galee «da fanò», non utilizzavano forzati, 
ma solo galeotti di libertà). Secondo i suoi intenti avrebbero dovuto essere 4 per banco, per un 
totale di 224, sia nelle galee a due remi che in quelle ad uno solo, come del resto prevedeva 
la delibera del Senato relativa all’armo delle galee grosse (ivi, reg. 39 e f. 43, decr. 20 febbraio 
1569/70): ma il Senato non era disposto a concederne che 3 per banco, per un totale di 165, 
parificando le galee grosse alle sottili (ivi, reg. 40, decr. 17 giugno e 4 agosto 1571). Non è da 
stupirsi, quindi, che le galeazze, anche a prescindere dalla lunghezza dei remi, fossero tanto 
lente e necessitassero spesso di essere trainate.
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le sei che parteciparono alla battaglia di Lepanto, a conferma del fatto che 
esse avevano tutte un remo per banco salvo la capitania di Duodo45.

La questione della lunghezza dei remi è legata a quella della larghezza 
dell’imbarcazione. La galeazza di Francesco Duodo, assieme ad un’altra (la 
già ricordata Bragadina), prima della guerra è stata modificata allargando 
le postizze, cioè le due travi longitudinali del telaio sovrastante lo scafo, 
dal quale fuoriescono lateralmente: su di esse sono fissati gli scalmi per i 
remi. In quell’occasione, essendo in tal modo le due galee divenute troppo 
larghe per uscire dal rastello, la porta d’acqua dell’Arsenale che immette 
nel rio della Madonna che conduce in laguna, è stato necessario «scarnare» 

45 Ritengono invece che a Lepanto le galeazze fossero ancora triremi, oltre a G. Casoni, 
Degli antichi navigli poliremi veneziani, «Esercitazioni scientifiche e letterarie dell’Ateneo di 
Venezia», Venezia 1838, pp. 313-355 (in particolare p. 349), sia F.C. Lane, Storia di Venezia, 
Torino 1973, p. 433 (cfr. Id., Navires et constructeurs, pp. 29-30) che Concina, La costruzione 
navale, p. 241: così pure, più di recente, N. Capponi, Lepanto 1571. La Lega santa contro 
l’Impero Ottomano, Milano 2008, p. 193, e Barbero, Lepanto, p. 66 (che parla delle galee in 
generale, considerandole ancora con voga alla sensile). Altrettanto sostiene Morin (M. Morin, 
La battaglia di Lepanto, in Venezia e i turchi: scontri e confronti di due civiltà, Milano 1985, pp. 
210-231, in particolare pp. 213-214; Id., Le galeazze a Lepanto, in Oltre Lepanto. Dallo scontro 
di ieri all’intesa di oggi, Pergine Valsugana (TN) 2012, pp. 103-124 (in particolare pp. 114-
115). È singolare che Morin sostenga la sua tesi proprio sulla base della relazione di Francesco 
Duodo contenuta nella fonte qui presa in esame, probabilmente equivocando sulle sue parole 
quando suggerisce di ridurre tutte le galee grosse a un remo per banco («Et perché l’esperienza 
ha dimostrato quanto benefficio habbi apportato l’haver ridotto le galee sotili a vogar con un 
solo remo per banco, non è da metter in dubio che non sia per apportar maggior benefficio 
alle galee grosse a riddurle anch’esse ad un remo medesimamente»). In realtà lo dice rispetto 
alla propria, che ne aveva due: e infatti parla di dimezzamento del numero dei remi («et colli 
remi che armavano una galea sola, lasciandoli solamente un poco più grossi, ne armeranno 
due, beneficio certo di molta consideratione per la penuria grande di remi, ch’è molto ben 
nota a cadauno»). Non mancano però autori che, pur senza approfondire l’argomento, hanno 
ritenuto che le galeazze di Lepanto avessero già adottato la voga a scaloccio: R.Ch. Ander-
son, Oared Fighting Ships. From Classical Times to the Coming of Stream, London 1962, p. 75; 
A. Guillerm, Fortifications et marine en Occident. La pierre et le vent, Paris 1994, p. 46; J.F. 
Guilmartin, Gunpouder and Galleys. Changing Trchnology and Mediterranean Warfare at Sea 
in the 16th Century, Cambridge 2003, p. 233. Lo afferma anche Guido Ercole, fondandosi 
particolarmente su fonti iconografiche, anche se esagera nel valutare la lunghezza dei remi, che 
ritiene arrivare addirittura a 18 metri (nell’ultimo dei suoi volumi la riduce a meno di 16), men-
tre nell’inventario preciso e particolareggiato di quelle esistenti nel 1592 effettuato da Nicolò 
Longo la metà li ha di 12 metri e mezzo (36 piedi) e soltanto in un paio delle altre arrivano a 14 
metri (41 piedi): solo assai più tardi giungeranno ad un massimo di 45 piedi, pari a metri 15,65. 
I lavori di questo autore, esperto di modellismo, pur andando ben oltre la mera divulgazione, 
sono privi di apparato critico: risultano tuttavia assai utili per le molte indicazioni di carattere 
tecnico e le numerose illustrazioni, nell’ambito di ricostruzioni storiche sostanzialmente valide 
(G. Ercole, Duri i banchi! Le navi della Serenissima 421-1797, Trento 2006, p. 94; Id., Le galee 
mediterranee. 5000 anni di storia, tecnica e documenti, Trento 2008, p. 107; Id., Galeazze. Un 
sogno veneziano, Trento 2010, p. 62). Per la lunghezza dei remi nel Settecento cfr. Lazzarini, 
Boschi e remi, p. 131-132.
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le torrette poste ai due lati46. Nel corso della guerra si è constatato che, in 
caso di utilizzo dei remi, le galeazze si sono dimostrate lente e difficilmente 
manovrabili tanto che, come è noto, a Lepanto hanno potuto mettersi 
in posizione con difficoltà e soltanto grazie al traino delle galee sottili: la 
causa di tale inconveniente viene indicata dai più nella scarsa lunghezza dei 
remi, che possono immergersi poco nell’acqua e fornire quindi una spin-
ta insufficiente. Ma i remi sono corti, dicono i tecnici, perché non sono 
stati costruiti nel giusto rapporto con la bocca della galea, cioè la massima 
larghezza dello scafo, che deve costituire «il fondamento de la rason», vale 
a dire la base di ogni altra misura del bastimento: un condizionamento 
esterno, la limitata ampiezza della porta d’acqua dell’Arsenale, ha costretto 
a venir meno alle regole dell’arte, obbligando a contenere la distanza fra le 
postizze, e quindi la lunghezza dei remi.

Una volta deciso di puntare sulle galeazze, data la prova positiva for-
nita in battaglia grazie alla loro potenza di fuoco, il problema è quindi 
essenzialmente quello di renderle più manovriere: un obiettivo che a molti 
appare realizzabile soltanto con l’allungamento dei remi, operazione che 
comporta un allargamento delle postizze ancor maggiore di quello effet-
tuato nella galeazza Duodo. Ciò costringerebbe ad abbattere almeno una 
delle torrette dell’Arsenale, dato che anche dopo l’intervento effettuato più 
di vent’anni prima l’apertura al rastello non supera i 32 piedi, pari a poco 
più di 11 metri.

È in questa occasione che Giacomo Contarini, coinvolto anche istitu-
zionalmente nella vicenda in quanto Provveditore sopra le artiglierie e che 
poco dopo diventerà Provveditore all’Arsenale e avrà l’incarico delle cento 
galee, tramite Gian Vincenzo Pinelli interpella Galileo Galilei, da alcuni 
mesi nominato alla cattedra di matematica nello Studio di Padova, che 
risponde con la nota lettera del 22 marzo 159347. Non è del tutto chiaro 
quale sia la domanda fatta al grande scienziato: probabilmente non gli ven-
gono forniti tutti gli elementi per una risposta esauriente al difficile proble-
ma, ma gli è richiesto soltanto un parere sulla differenza di forza necessaria 

46 Dopo questo intervento, si afferma nella deposizione congiunta di ammiraglio e proto 
dei marangoni, la larghezza al rastello è di piedi 32 (m 11,12), mentre nel resto del canale varia 
fra 35 e 41 piedi (m 12,17 e 14,25).

47 A. Favaro, Galileo Galilei e lo Studio di Padova, II, Firenze 1883, p. 160; G. Galilei, Le 
opere, a cura di A. Favaro, Firenze 1968, X, pp. 55-57; M. Dal Borgo, I remi della Serenissima. 
Dai boschièri bellunesi ai remèri di Venezia, in Dai monti alla laguna. Produzione artigianale e 
artistica del bellunese per la cantieristica veneziana, a cura di G. Caniato e M. Dal Borgo, Venezia 
1988, pp. 207-221 (in particolare pp. 207-208). Cfr. J. Renn, M. Valleriani, Galileo and the 
Challenge of the Arsenal, «Nuncius. Annali di storia della scienza», XVI (2001), pp. 481-503 
(anche in Contarini Archive nel sito http://www.echo.mpiwg-berlin.mpg.de).
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a spingere la galea fissando il fulcro del remo sul vivo dell’imbarcazione (il 
bordo dello scafo) oppure sul morto (la postizza). O almeno questo è quan-
to egli recepisce e su questo interviene, dichiarandosi molto interessato ad 
avere altre informazioni per poter approfondire l’argomento.

La risposta consiste in una breve lezione in materia di resistenza dei 
materiali, riferita all’azione del remo considerato come una leva di tipo 
particolare, con argomentazioni che Galileo considera innovative rispetto 
alla meccanica aristotelica. Ciò che interessa in questa sede è la conclusio-
ne. E cioè che il remo abbia lo schermo sul vivo o sul morto non fa alcuna 
differenza quanto alla forza da impiegare, a parità di altre condizioni, men-
tre tutto dipende dalla lunghezza del girone (ziron, cioè la parte del remo 
che viene impugnata e che va dallo scalmo verso l’interno della galea fino 
alla corsia): per avere maggior spinta esso deve essere più corto. Se è lungo, 
l’acqua verrà smossa più facilmente e quindi costituirà un sostegno più 
debole e al vascello sarà impressa una spinta meno efficace.

Ma Contarini non appare soddisfatto e si impegna nell’illustrare diffu-
samente a Galileo la questione nella sua complessità, essendo molte le va-
rianti e molti i condizionamenti di cui è necessario tener conto. Anzitutto 
la posizione dell’uomo, perché il remo deve arrivargli al petto quando sta 
diritto, in modo che poi usi il peso del corpo per tirarlo all’indietro e non 
disperda energie come succederebbe se arrivasse troppo in alto o troppo in 
basso. In secondo luogo la dimensione del remo, che occorre sia lungo se si 
vuole che s’immerga a sufficienza nell’acqua: ma in tal caso verrà necessa-
riamente a toccarla lontano dall’imbarcazione e ci vorrà maggior forza per 
muoverlo e quindi un maggior numero di vogatori.

Va anche tenuto presente che il ziron deve far da contrappeso alla parte 
del remo esterna allo schermo, per cui lo si costruisce di grossezza notevole 
e gli si aggiungono 50, 60 e fino a 100 libbre di piombo: secondo gli esper-
ti dell’Arsenale esso deve avere la lunghezza di un terzo dell’intero remo. Se 
non ci sta nel vivo, occorre porre lo schermo sulla postizza, benché il sito sia 
meno saldo essendo collocato non sullo scafo ma sul morto della galea.

«Col zirone curto – osserva Contarini - non si averà mai forza di gover-
nar il remo, non che di vogarlo»: tanto più che occorre lasciare dello spazio 
fra l’ultimo vogatore e la postizza sia perché altrimenti il suo contributo alla 
spinta sarebbe pressoché nullo, sia per consentire il movimento ai soldati 
durante il combattimento. Ma se ziron e remo vengono allungati, occorre 
mettervi più forza movente, cioè più uomini, e quindi bisogna allargare le 
postizze.

Il che non costituisce un fatto negativo perché in tal modo si allontana 
la forza dal centro dell’imbarcazione e quindi «più facilmente si sforza il 
navilio ad andare avanti»: Contarini sembra accogliere in parte il principio 
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sostenuto da Galileo, ma inserendolo nel contesto degli altri fattori di cui è 
necessario tener conto. È possibile che il carteggio abbia avuto un seguito, 
ma la mancanza di altra documentazione impedisce di conoscerne i con-
tenuti.

Sulla necessità di allungare i remi e allargare le postizze convergono qua-
si tutti coloro che esprimono un parere in occasione dell’indagine condotta 
dai Savi48, mentre differenti sono le opinioni sul numero dei remi per ban-
co (uno o due). Le galee grosse esistenti nel 1592 sono in tutto 13, com-
prese le 2 in navigazione: 6 hanno ziron di 12 piedi, e quindi remo di 36 
(m 12,51); le altre lo hanno variante fra 12 e meno di 14. Sarebbe da por-
tarli tutti a 14 piedi (m 4,87), e quindi la lunghezza dell’intero remo a 42 
piedi (m 14,60), anche se fosse necessario ricorrere all’abbattimento delle 
torrette dell’Arsenale per far passare le galee con le postizze allargate49.

Quest’ultimo intervento, però, non viene ritenuto necessario, almeno 
per il momento. La commissione composta dalle varie magistrature, sen-
titi tutti i pareri ed effettuati alcuni sopralluoghi, decide di eseguire due 
esperimenti portando i remi a 42 piedi, in un caso allargando le postizze ad 
una galea grossa nuova che si trova già fuori dell’Arsenale, nell’altro restrin-
gendo la corsia ad un’altra, più larga di bocca, e recuperando in tal modo lo 
spazio necessario a zironi un po’ più lunghi: infatti le galee esistenti sono 
state costruite non per la guerra ma per il trasporto di merci e quindi la 
corsia, cioè la lunga striscia sopraelevata che percorre longitudinalmente 
l’imbarcazione nella parte centrale, è stata fatta larga 5 piedi (metri 1,74), 
perché destinata ad accogliere contenitori capienti per le mercanzie, e tale 
è rimasta nonostante l’adattamento a fini militari effettuato in occasione 
della guerra di Cipro. Ora viene ridotta a 3 piedi e mezzo50. 

Inoltre si opta definitivamente per la soluzione di un remo per banco. 
In tal modo, oltre a risolvere alcuni problemi di tipo tecnico, semplifican-
do la voga e lasciando più spazio alle artiglierie e ai soldati, si riduce al mi-
nimo il numero dei remi (in ogni caso, anche ponendone due per banco, 

48 Fanno eccezione Nicolò Balbi, uno dei Governatori del Collegio della Milizia da mar, 
che vorrebbe mantenere tutto com’è, e Francesco Duodo, che suggerisce un allungamento delle 
galeazze, nel caso si dovessero costruire ex novo, per potervi aggiungere due banchi per parte, 
ma considera sufficiente un remo per banco lungo 36 piedi.

49 Il proto dei remeri esclude la possibilità di usare un remo ancora più lungo perché «non 
haverà forza, che sarà tenero et farà che il galiotto non potrà vogare che il ziron li darà nel 
petto».

50 Nell’altra galea grossa, lunga 28 passi (metri 48,68) e larga in bocca 24 piedi e 4 dita 
(metri 8,43), la corsia resta di 5 piedi: essendo portata la «distanza da postizza a postizza a oro 
de fuora via» (cioè misurata dai margini esterni) a 33 piedi e 9 dita, ne risulta che in questo caso 
ogni postizza viene a sporgere dallo scafo 4 piedi e 7 dita, pari a 154 cm.
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quello più lungo si ritiene che dovrebbe egualmente essere di 42 piedi); di 
conseguenza resta basso pure il numero dei vogatori, contenuti in cinque 
per banco (dato che, come osserva Duodo, le sottili ne hanno 3 e quelle 
«da fanò» ne hanno quattro51), mentre con due remi per banco alcuni 
ritengono che ne occorrerebbero almeno sette (tre al pianier, il remo più 
lungo, e quattro al postizzo, benché più corto di circa un metro)52. 

Si tratta di una decisione tecnica che ha risvolti di non scarso rilievo per 
lo sfruttamento dei boschi, in particolare per quelli di faggio (Fagus sylvati-
ca L), unico legno usato a Venezia per il palamento delle galee. All’interno 
dello stato sembra infatti che non esistano piante della lunghezza adatta e 
con tutte le caratteristiche necessarie per ricavarne remi di 42 piedi: occorre 
importarli dai territori asburgici, dato che per ora se ne è rilevata l’esistenza 
soltanto in un bosco nei dintorni di Buccari, vicino a Fiume. Alcuni pro-
pongono perciò di ricorrere alla giunzione, formando il ziron di due parti 
fra loro connesse, assicurando che sarebbero altrettanto robusti (segno che 
tale operazione è già stata sperimentata), benché il proto dei remeri sembri 
poco convinto. In seguito però se ne troveranno di tale dimensione, ed 
anche di più grandi, in Carnia e nel bosco del Cansiglio.

Comunque ormai è stabilito il principio di un remo per banco e ne è 
fissata la lunghezza. Dovrebbe conseguirne la necessità di adottare misure 
abbastanza definite, e soprattutto uniformi, per le galee grosse in caso di 
nuovi accantieramenti, come del resto raccomanda vivamente Marc’An-
tonio Pisani: «Sarebbe adunque bene che fabricandosene de nuove fossero 
tutte d’una istessa grandezza, di larghezza, di pontal et di corsie»53.

51 Le galee «da fanò», cioè quelle utilizzate dai Capi da mar, sono così chiamate perché do-
tate a poppa di grandi fanali come segni di riconoscimento e insegne di comando: ha tre fanali 
quella del Capitano generale da mar (Provveditor generale da mar in tempo di pace); ne hanno 
uno quelle dei capitani di squadra (Provveditor d’armata, Capitano delle galeazze, Capitano 
del Golfo, Governator dei condannati). Queste galee hanno dimensioni intermedie fra quelle 
sottili e le galeazze e, mentre in precedenza erano quadriremi, sono state portate anch’esse ad un 
remo per banco, con 4 vogatori ciascuno. 

52 Sono quindi 250 uomini (contro 350) nel caso delle due galee grosse adattate, che hanno 
25 banchi per lato: oppure 270 (contro 370) se, come suggerisce Duodo, si dovessero allungare 
di un passo e un piede gli scafi, aggiungendo due banchi per lato. Sulle complesse questioni 
relative agli equipaggi dei vari tipi di galee e alla loro composizione (galeotti di libertà oppure 
condannati) cfr. Lo Basso, Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna, 
Milano 2003; Id., Condannati alla galera, pp. 117-144; Id., Uomini da remo e sopracomiti. La 
gestione dell’armata sottile veneziana, in Venezia e la guerra di Morea. Guerra, politica e cultura 
alla fine del ‘600, a cura di M. Infelise e A. Stourati, Milano 2005, pp. 25-49, pubblicato anche 
in Id., A vela e a remi. Navigazione, guerra e schiavitù nel Mediterraneo (secc. XVI-XVIII), Ven-
timiglia 2004, pp. 83-114.

53 È sempre Marc’Antonio Pisani che avanza a più riprese la proposta, alfine approvata dal 
Senato nel 1601, di armare ad uso di guerra due galee grosse, da inviare e mantenere stabil-
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Come per le galee sottili così anche per quelle grosse si pone infatti con 
sempre maggiore urgenza la questione dell’uniformità di sesti e misure, che 
nel corso del Cinquecento non è stata raggiunta nelle prime e ancor meno 
nelle seconde, ma che ad alcuni appare ormai necessaria al fine di evitare gli 
sperperi e garantire la fungibilità dei pezzi, sia nella costruzione che nell’al-
lestimento. Con riferimento a quest’ultimo Frederic Lane parla di «una 
specie di linea di montaggio», risultato del conseguimento di «una certa 
standardizzazione, in modo da disporre di parti intercambiabili»54, mentre 
Ruggiero Romano va assai oltre affermando drasticamente che già nel XVI 
secolo la costruzione avveniva «su una base di rigida standardizzazione»55. 
Ennio Concina sottolinea però le differenze rispetto ad una moderna cate-
na di montaggio, derivanti dalla mancanza di intercambiabilità delle parti: 
ogni galea ha un numero cui corrisponde quello dei «fornimenti» ad essa 
destinati proprio perché non sono fatti in serie, essendo ognuna un pro-
dotto individuale con proprie caratteristiche56. 

In effetti il sesto comune vagheggiato da Drachio resta un’aspirazio-
ne: spesso il capo d’opera mira ad adottare un suo sesto e proprie misure, 
apportando variazioni continue nella ricerca di soluzioni più funzionali, 
puntando sulla propria esperienza di artigiano e in base a criteri empirici. 
Ma tutto ciò non significa che una parte dei materiali non sia intercam-
biabile per un certo numero di galee, costruite con lo stesso sesto e con 
misure simili, e che un’altra parte non lo sia per tutte: alberi e antenne, 
remi e timoni, vele e sartiami sono apprestati in relazione ad ogni singola 
galea, ma secondo determinati modelli, lo scostamento dai quali non può 
che avvenire entro ambiti ristretti, tanto più che questi materiali servono 
anche per i ricambi57. Tali modelli di riferimento sono quelli in uso nella 

mente in Levante al posto di quelle di mercanzia, che generalmente compiono viaggi di due 
mesi: dovrebbero servire per fornire adeguata difesa ai mercantili dalle incursioni dei pirati, 
soprattutto inglesi e olandesi, che provocano gravi danni al commercio veneziano, e anche «per 
allevar et far dei marinari», cioè per addestrare gli equipaggi, questione tutt’altro che secondaria. 
Nel 1609 vengono portate a quattro e arriveranno a sei o sette nei periodi di maggior tensione 
in ambito internazionale, come durante la crisi col duca di Ossuna: ma ciò non comporta la 
scomparsa delle galee da mercanzia, che continuano ad essere costruite nel corso del Seicento, 
anche se in pochi esemplari. Per i dibattiti in materia e i relativi decreti del Senato si vedano 
gli ultimi documenti della già citata f. 31 in ASV, Secreta, Materie miste notabili; cfr. Tenenti, 
Venezia e i corsari, pp. 117-144, 174-190. Sulle galee da mercanzia cfr. le relazioni dei Savi agli 
ordini, in particolare quella di Francesco Sanudo che ancora nel 1670 invita a costruirne altre, 
da aggiungere alle due esistenti, considerandole assai più sicure di tartane e marciliane (ASV, 
Collegio, Relazioni, b. 57).

54 Lane, Storia di Venezia, p. 419.
55 Romano, Aspetti economici, p. 50.
56 Concina, L’Arsenale, pp. 142-144; Id., La Casa dell’Arsenale, p.165.
57 È vero che il proto degli alberi e quello dei remeri devono costruire gli elementi della 
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Casa, sanzionati dal Senato che più volte ordina di attenersi a determinate 
dimensioni, con qualche variazione nel corso del tempo, anche se le dispo-
sizioni non sempre vengono rispettate58.

I mutamenti, nonostante molti tentativi siano spesso velleitari e ispirati 
solo dall’ambizione dei capi d’opera di mettersi in mostra e ottenere rico-
noscimenti, costituiscono il perno del lento e progressivo perfezionamento: 
in un sistema che si fonda essenzialmente sulla tradizione e sull’esperienza 
pratica dei costruttori soltanto le piccole varianti da loro introdotte sulla 
base delle capacità personali e dell’intuito garantiscono la possibilità di 
portare innovazioni, anche limitate, nel sesto e nelle misure, che poi vengo-
no valutate da conferenze di esperti sia dell’Arsenale che della Marina per 
riconoscere, dopo adeguata sperimentazione sul mare, quelle che risultano 
più utili e farle adottare dal Senato. 

Si tratta di un processo lento, con frequenti battute d’arresto e qualche 
regressione, che continuerà anche dopo l’avvio della costruzione dei vascel-
li, fino all’istituzione della scuola di architettura navale di Gianmaria Maf-
fioletti nel 1777. Lungo tutto il corso del Seicento non mancano iniziative 
individuali di parziali modifiche, ma si va verso una maggiore uniformità 
dopo l’approvazione nel 1619 di un decreto, più volte ribadito in seguito, 
che impone con molto maggior vigore rispetto al passato l’adozione di 

matadura e del palamento «a galea per galea» e che tutti i fornimenti devono essere predisposti 
con ordine, nei magazzini situati all’uscita dell’Arsenale, in «monti» ognuno dei quali deve es-
sere contrassegnato da un numero corrispondente a quello da 1 a 100 impresso sulla prua della 
galea cui sono destinati: almeno stando alle disposizioni date verso metà secolo dal Collegio 
della Milizia da mar (ASV, Milizia da mar, reg. 240, delibera 18 settembre 1545, riprodotta in 
Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», p. 377). Ma altezza degli alberi e lunghezza 
dei remi sono strettamente legate alla larghezza dello scafo, la bocca, punto di partenza per tutte 
le altre misure. 

58 Ad esempio per le galee grosse i passi 26 e mezzo di lunghezza fissati nel 1520 vengono 
portati nel 1549 a 27 e mezzo per renderle più sicure nei viaggi oceanici, restando la bocca a 
piedi 23 e il pontal a 9 (il pontal è l’altezza dello scafo, misurata fra la chiglia e il ponte); quan-
to alle sottili, nel 1570 viene prescritto di costruirle più larghe di bocca (16 piedi) e più alte 
in pontal (5 piedi e 6 dita) per aumentarne la portata e consentire il trasporto di un maggior 
numero di soldati (ASV, Arsenal, reg. 8, decr. Senato 1 marzo 1549; reg. 11, decr. Senato 31 ot-
tobre 1570). Per le grosse cfr. anche Lane, Venetian Ships and Shipbuilders, p. 236; Id., Navires 
et constructeurs, p. 223; Id., Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XVI, Torino 1983, pp. 290-294. 
Vanno però corrette le dimensioni in metri fornite nel saggio contenuto in quest’ultimo volume 
(L’architettura navale intorno al 1550, pp. 284-310, che riproduce Id., Naval Architecture about 
1500, «The Mariner’s Mirror», 20, 1934, pp. 24-49): Lane infatti qui non solo fa riferimento 
ad una misura del piede veneziano inferiore a quella esatta (cm 33,50 invece di 34,78, dato 
che equipara il piede veneziano a 1,1 piedi inglesi, invece che a 1,14: ivi, p. 33), ma di fatto ne 
utilizza una ancora minore (cm 30 circa), tanto da attribuire alle galee grosse, secondo le pre-
scrizioni del 1549, la lunghezza di m 41,9 invece di 47,8, la larghezza di 7 invece di 8, l’altezza 
di 2,7 invece di 3,1.
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un modello quasi standardizzato, definito da un unico sesto e da misure 
fisse, almeno nell’essenziale: per le galee sottili sono passi 25 di lunghezza 
«da ruoda a ruoda»59 (piedi 125, cioè m 43,46), piedi 15 e tre quarti di 
bocca (m 5,48), piedi 5 e un quarto di pontal (m 1,82); per le galee grosse 
non vengono fornite le dimensioni, ma si ordina di adottare sesto, forma e 
misure di quella costruita da Zulle, che per lungo tempo sarà considerata 
la migliore60. Possiamo trovare i dati ad essa relativi in decreti posteriori 
e nella Storia delle venete navi: lunghezza passi 29 (cioè piedi 145, pari a 
m 50,43), bocca piedi 25 (m 8,70), pontal piedi 9 (m 3,13), per quanto 
riguarda i tre fondamentali61. 

Quanto alla «catena di montaggio», se così vogliamo chiamarla, che 
consente di velocizzare al massimo le operazioni conferendo a Venezia po-
sizioni che vengono considerate da primato in Europa, riguarda soltanto 
l’allestimento e non la costruzione. Quest’ultima ha bisogno dei suoi tem-
pi, che fino ad un certo punto in caso d’urgenza possono venire ridotti 
con incentivi di vario genere. Appaiono significativi, benché riferiti ad un 
periodo di pace del Seicento, quelli indicati da Andrea Morosini: un intero 
anno col lavoro di 20 uomini impiegati continuativamente ed in esclusiva 
se si tratta di una galea sottile; del doppio, sia in termini di tempo che di 
numero di addetti, nel caso di una galea grossa62.

Legnami per le galee

Le dimensioni sopra indicate resteranno pressoché stabili per il resto 
del secolo: saranno le stesse fornite verso la fine del Seicento da Stefano de 
Zuanne de Michiel nel suo Architettura navale63, opera notevolmente di-

59 Cioè dall’asta di prua a quella di poppa, escluso soltanto lo sperone.
60 ASV, Arsenal, reg. 14, decr. Senato 2 novembre 1619. 
61 ASV, Senato Mar, f. 555, Nota 16 luglio 1666 di ammiraglio, proti e capi d’opera, all. a 

decr. 12 marzo 1667; Arsenal, b. 588, Storia delle venete navi, cc. 23v-24r. È questo il documen-
to già pubblicato da Cesare Augusto Levi a fine Ottocento per la parte che elenca i vascelli usciti 
dall’Arsenale a partire dal 1667 (C.A. Levi, Navi da guerra costruite nell’Arsenale di Venezia dal 
1664 al 1896, Venezia 1896, rist. anast. Bologna 1983): esso contiene un’ampia raccolta di in-
formazioni dettagliate relative anche alla costruzione di altri tipi di bastimento, comprese galee 
e galeazze, e ai legnami che vengono utilizzati. Ne esiste copia in Venezia, Biblioteca Querini 
Stampalia, ms. IV.482.

62 ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, Relazione 12 marzo 1628 di Andrea Morosini: riprodotta 
in Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», p. 336-344.

63 London, British Library, add. ms. 38655, Architettura navale; altra copia in Biblioteca 
comunale di Treviso (BCT), ms. 1784. Per ogni tipo di bastimento sono fornite le specifiche 
«raggioni», nonché le grossezze dei legnami usati nella costruzione, oltre ad informazioni e sug-
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versa (in quanto concepita come un trattato da utilizzare per l’insegnamen-
to in un vero e proprio corso di costruzione navale) da quella serie ormai 
numerosa di manoscritti quattro e cinquecenteschi che sono stati reperiti 
nel corso degli ultimi 150 anni in varie città europee, i quali si configurano 
come quaderni di appunti, taccuini, «libri da bisaccia», raccolte di infor-
mazioni e di regole destinate alla gente di mare, sia marinai che costruttori, 
spesso tratte da precedenti fonti comuni. 

 Salvo qualcuno che tratta soltanto della navigazione64, gli altri sono 
almeno in parte dedicati alla cantieristica e illustrano le rason, cioè sesti e 
misure, di galee e navi tonde di vario tipo, fondandosi sul metodo delle 
partisson, usato per definire il progressivo restringimento dello scafo e le 
proporzioni delle sue diverse parti: sistema complesso, impossibile da com-
prendere allora per i non addetti ai lavori e ancor oggi di difficile decodi-
ficazione, benché sia stato ampiamente descritto e variamente interpretato 
sulla base dei diversi manoscritti che man mano sono venuti alla luce e 
studiati dagli specialisti del settore. 

Dal Michele da Rodi65 alla Fabrica di galere66, dall’Arte de far vassel-

gerimenti per i costruttori. Una parte di questi dati, particolarmente quelli relativi alle dimen-
sioni dei vari tipi di galea, sono riportati in Lo Basso, Uomini da remo e sopracomiti, pp. 26-27. 
Viene ampiamente descritta anche l’unica variazione importante che interessa i bastimenti a re-
mi durante il Seicento, relativa al miglioramento della governabilità: la sostituzione, avviata nel 
1664, del timone alla faustina con quello alla ponentina, adeguandosi così all’uso occidentale. 
Sull’autore, poi conosciuto come Stefano Conti, cfr. Candiani, I vascelli, pp. 266-272.

64 Come il manoscritto che si trova in Venezia, Biblioteca nazionale Marciana (BNM), 
ms. it. IV.170 (=5379), pubblicato in P. di Versi, Raxion de’ marineri. Taccuino nautico del XV 
secolo, a cura di A. Conterio, Venezia 1991 (ma Franco Rossi ha appurato che va attribuito a 
Michele da Rodi); oppure quello della Biblioteca civica di Padova, ms. C.M. 17, riprodotto nel 
volume Algune raxion per marineri. Un manuale veneziano del secolo XV per gente di mare, a cura 
di O. Pittarello, Padova 2006, pp. 71-188.

65 Venuto alla luce nel 2000 dopo esser più volte scomparso e ricomparso, il manoscritto, 
depositato dal proprietario presso il Dibner Institute for the History of Science and Technolo-
gy, nell’ultimo decennio è stato ampiamente studiato da un’équipe internazionale di specialisti 
(presentazione, illustrazione e descrizione, con parziale pubblicazione e trascrizione, nel sito 
http://brunelleschi.imss.fi.it/michaelofrhodes). La MIT Press ne ha realizzato un’ottima edi-
zione critica in tre volumi contenenti riproduzione, trascrizione (ad opera di Franco Rossi), 
traduzione in inglese, vasta bibliografia e indici accurati, con l’aggiunta di una decina di saggi 
dei maggiori studiosi della materia: The Book of Michael of Rhodes. A Fifteenth-Century Maritime 
Manuscript, ed. by P. O. Long, D. McGee, A. M. Stahl, 3 voll., Cambridge (MA) and London 
2009.

66 Firenze, Biblioteca nazionale centrale, ms. Magliabechiano XIX.7, Fabrica di galere o Li-
bro di marineria. Una parziale trascrizione e traduzione, con annotazioni, in A. Jal, Archéologie 
naval, Paris 1840, II, Memoire n. 5, pp. 2-106.
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li67 alle Ragioni antique68, dall’Arte da fabricar navi di Giovanni Battista 
Ramusio69 al Libro di Zorzi Trombetta da Modone70, dall’Instructione di 
Theodoro de Nicolò71 alla già citata Visione di Baldissera Drachio e ad 
altri ancora72: alcuni sinteticamente, altri in modo assai esteso e particola-
reggiato73, forniscono molte indicazioni sulla costruzione delle galee e di 

67 Wien, Öesterreichische Nationalbibliothek, Sammlung Marco Foscarini, cod. 6391, Arte 
de far vasselli. Parzialmente riprodotto da Ulrich Alertz, con traduzione in tedesco, nel sito 
http://klio.histinst.rwth-aachen.de.

68 Greenwich, National Maritime Museum, ms. NVT 19 (=8055), Ragioni antique spet-
tanti all’arte del mare et fabriche de vasselli. Edizione critica: Ragioni antique spettanti all’arte 
del mare et fabriche de vasselli. Manoscritto nautico del sec. XV, a cura di G. Bonfiglio Dosio, 
Venezia 1987.

69 Milano, Bibioteca Ambrosiana, ms. H.149 inf., Arte da fabricar navi.
70 London, British Library, Cotton ms. Titus A.XXVI, Libro di Zorzi Trombetta da Modon. 

Pubblicato in gran parte, con traduzione inglese, da R.C. Anderson, Italian naval architecture 
about 1455, «The Mariner’s Mirror», 11 (1925), pp. 135-163.

71 BNM, ms. it. IV.26 (=5131), Instructione sul modo di fabricare galere. Parzialmente pub-
blicato nel saggio di Lane, Naval Architecture, pp. 31-47 (Le navi di Venezia, pp. 293-305). Al-
tra copia, col titolo Arte de far vasselli, in ASV, Contarini, b. 19 (riprodotto in Contarini Archive 
da Franco Rossi: http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de). 

72 Come, ad esempio, il manoscritto di Nicolò e Hieronimo Secula, rintracciato da Mauro 
Bondioli in ASV, Memorie antiche per servire al vacuo dei Commemoriali, I, pp. 185-188 (Navilij 
sotili, cioè vele latine) e pubblicato, per la parte riguardante le galee grosse e sottili, in M. Bondi-
oli, L’arte della costruzione navale veneziana tra il XV e il XVI secolo: riflessioni e nuovi documenti, 
in Navalia. Archeologia e storia, a cura di F. Ciciliot, Savona 1996, pp. 139-155. Altra copia, 
parziale, in ASV, Contarini, b. 11. 

73 Per lo studio comparato dei manoscritti, oltre ai saggi già citati nelle note precedenti, 
cfr. fra l’altro U. Tucci, Architettura navale veneziana. Misure di vascelli della metà del Cin-
quecento, «Bollettino dell’Atlante linguistico mediterraneo», 5-6 (1963-1964), pp. 277-293; 
S. Bellabarba, The Square-Rigged Ship of the «Fabrica di galere» Manuscript, «The Mariner’s 
Mirror», 74 (1988), pp. 113-130, 225-239; Id., The Ancient Methods of Designing Hulls, ivi, 79 
(1993), pp. 274-292; U. Alertz, The Naval Architecture and Oar Systems of Medieval and Later 
Galleys, in The Age of the Galley, pp. 142-162; M. Bondioli, G. Penzo, Teodoro Baxon e Nicola 
Palopano proti delle galee sottili. L’influsso greco nelle costruzioni navali veneziane della prima 
metà del XV secolo, «Archeologia delle acque», I (1999), 2, pp. 67-80; M. Bondioli, The Art of 
Designing and Building Venetians Galleys from the 15th to the 16th Century, in Boats, Ships and 
Shipyards, Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, 
Venice 2000, ed. by C. Beltrame, Oxford 2003, pp. 222-227; Id., Le galee: storia degli studi e 
Introduzione allo studio della costruzione delle galee veneziane: il contributo dei manoscritti, in M. 
Capulli, Le navi della Serenissima. La “galea” di Lazise, Venezia 2003, pp. 82-97; é. Rieth, 
Les illustrations d’un «livre de recettes techniques» d’architecture navale du milieu du XVe siècle: le 
‘Libro’ de Zorzi Trombetta de Modon, in Pour une histoire du «fait maritime»: sources et champs de 
recherches, éd. par C. Villain-Gandossi et é. Rieth, Paris 2001, pp. 81-104; J. McManamon, 
The «Archaeology» of Fifteen-Century Manuscripts on Shipbuilding, «The INA Quarterly», 28 
(2001), IV, pp. 17-26; Creating Shapes in Civil and Naval Architecture: a Cross-Disciplinary 
Comparison, ed. by H. Nowacki, W. Lefèvre, Leiden 2009. Ora soprattutto F. Rossi, Introduc-
tion to the Manuscript, in The book of Michael of Rhodes, II: Transcription and Translation, pp. 
XI-XLVIII e, fra i saggi contenuti nel III volume (Studies), D. McGee, The Shipbuilding Text 
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altri bastimenti, fra cui le principali misure degli scafi che, confrontate con 
quelle sopra riportate relative al Seicento, documentano l’esistenza di una 
tendenza generale alla crescita delle dimensioni sia delle galee sottili che di 
quelle grosse. Crescita con andamento non lineare, concentrata nei decen-
ni a cavallo del 1500, ma non di poco conto se, come già accennato, per le 
sottili la lunghezza da roda a roda passa, fra Quattro e Seicento, da 38,60 
metri a 43,48, la larghezza in bocca da 4,35 a 5,48, l’altezza in pontal da 
1,78 a 1,83; per le grosse la lunghezza da metri 41,21 a 50,43, la bocca da 
6,06 a 8,70, il pontal da 2,74 a 3,13. Col conseguente aumento del legna-
me utilizzato per ognuna. 

Solo in alcuni di tali manoscritti vengono forniti anche dati su numero, 
misure, qualità dei legnami utilizzati. Sono noti quelli riportati da Lane per 
una galea del sesto di Fiandra, tratti da Fabrica di galere: quindi riguardan-
ti una galea grossa degli anni intorno al 1440, destinata alla navigazione 
nell’Atlantico per raggiungere i porti olandesi e quelli britannici. Essi coin-
cidono con i dati contenuti nel Michele da Rodi e nell’Arte de far vasselli, 
a conferma dell’ipotesi che si tratti di documenti derivanti l’uno dall’altro 
oppure basati su di una fonte comune e differenti soltanto per la grafia, 
legata alle diverse epoche in cui vengono redatti, e per poche modifiche 
introdotte per maggiore chiarezza oppure dovute ad errori di trascrizione. 
Qualche variante numerica, ma non di grande rilievo, si riscontra invece 
in Ragioni antique, appartenente ad un ramo diverso della stessa tradizione 
e redatto nel 1470 per la parte relativa alla costruzione navale: qui, a dif-
ferenza che negli altri documenti, vengono fornite anche indicazioni sul 
legname utilizzato per la costruzione dello scafo di una galea sottile.

A partire da questi dati Mauro Agnoletti ha cercato di quantificare in 
termini volumetrici l’entità del legname consumato nella costruzione delle 
galee. Ritengo invece più praticabile, ed anche maggiormente significati-
vo, portare attenzione, piuttosto che al volume del legname impiegato, a 
numero e dimensioni delle piante utilizzate: piante che devono avere certe 
caratteristiche e determinate misure, elementi essenziali per ricavarne gli 
assortimenti richiesti. Ciò che importa maggiormente al governo della Re-
pubblica è la disponibilità di tali piante ed è questa la questione centrale: 
intorno ad essa ruota la complessa attività in campo forestale svolta dalle 
magistrature veneziane nel corso dei secoli, come cercheremo di vedere 
in seguito, sia nella ricerca degli alberi esistenti sul terreno e nell’indivi-
duazione delle possibilità di effettuarne il trasporto, sia negli interventi di 
natura silvicolturale sui boschi per indirizzarne la produzione.

of Michael of Rhodes (pp. 211-241) e M. Bondioli, Early Shipbuilding Records and the Book of 
Michael of Rhodes (pp. 243-280).
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Nella tabella 1 riporto i dati relativi alle galee, grosse e sottili, e cerco 
di calcolare, con una certa approssimazione, il numero di piante necessa-
rie (dati in corsivo) sulla base delle sottostanti osservazioni. Per facilitare 
l’individuazione dei singoli assortimenti di legname usati nella costruzione 
riproduco nella figura 1 la sezione di una galea74.

Nella prima metà del Quattrocento occorrono quindi circa 600 roveri 
per una galea grossa e la metà per una sottile, mentre per quanto riguarda 
le conifere sono necessari circa 35 larici e 40 abeti per la prima, 20 larici e 
30 abeti per la seconda.

A risultati diversi (rispettivamente 490 e 400 piante circa, per quanto 
riguarda i roveri) perviene Mauro Agnoletti, che si è basato sulle indica-
zioni fornite da Frederic Lane per tentare una valutazione del legname 
necessario alla costruzione di una galea grossa mediante stime volumetri-
che, come già detto, al fine di calcolare su tali basi il numero delle piante 
necessarie e pervenire al computo dell’estensione di bosco da sottoporre al 
taglio per ognuna e nel complesso: e quindi ad un giudizio sulla sostenibi-
lità dello sfruttamento dei boschi75. Questa operazione, oggi abituale per 
gli studiosi e i tecnici forestali, avrebbe notevole importanza, ma nel nostro 
caso risulta di difficile realizzazione e il tentativo non può portare molto 
lontano: sono troppe le incognite e molti i possibili fraintendimenti, per 
cui le stime lasciano molte incertezze.

74 La figura 1 è tratta da Ercole, Galeazze, p. 31. Riporto i termini forniti dall’autore, in 
veneziano e italiano, con qualche aggiunta (in corsivo) ove necessario, rinviando al suo testo 
per le relative spiegazioni (pp. 27-32). Per una precedente accurata illustrazione della sezione 
di una galea e delle sue componenti cfr. M. Bondioli, La galea, in La galea ritrovata. Origine 
delle cose di Venezia, Venezia 2002, pp. 62-65. Per denominazioni, dimensioni e qualità dei 
legnami utilizzati nelle galee: ASV, Arsenal, b. 588, «Storia delle venete navi», cc. 11v-19v, 
34v-36v. Fra i vari dizionari specialistici cfr. soprattutto S. Stratico, Vocabolario di marina, 
Milano 1813, 3 voll. (con appendice sui termini in uso nella Marina veneta alle pp. 195-215 
del III vol.), tenendo presente che ci possono essere variazioni significative nel tempo, come è 
stato osservato (E. Concina, Pietre, parole, storia. Glossario della costruzione nelle fonti veneziane 
(secoli XV-XVIII), Venezia 1988, pp. 14-15); Glossario, in Arte degli squerarioli, a cura di G. Ca-
niato, Venezia 1985; G. Munerotto, Dizionario illustrato storico-tecnico dei principali termini 
di costruzione navale e marineria veneziana, Venezia 2009. Certamente utile anche il classico G. 
Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1829 ed edizioni succcessive, che però non 
sempre dimostra conoscenza approfondita dei termini tecnici.

75 M. Agnoletti, Legnami, foreste e costruzioni navali fra XV e XVIII secolo, in Civiltà del 
legno. Per una storia del legno come materia per costruire dall’antichità ad oggi, a cura di P. Galetti, 
Bologna 2004, pp. 143-170. Cfr. anche Id., Organisation technique de l’approvisionnement en 
bois pour la République de Venise. XIVe-XVIIIe siècle, in Forêt et Marine, Textes réunis et présentés 
par A. Corvol, Paris 1999, pp. 225-241; Id., Gestione del bosco, pp. 111-115; Id., Qualità dei 
legnami e costruzioni navali nel Mediterraneo fra Medioevo ed età moderna, in Archeologia, storia, 
etnologia navale. Atti del I convegno nazionale, a cura di S. Medas, M. D’Agostino, G. Caniato, 
«Navis. Rassegna di studi di archeologia, etnologia e storia navale», 4 (2010), pp. 225-235.
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Tabella 1. Legname utilizzato per galee grosse e sottili (secolo XV)

Legname

Michele da Rodi
Fabrica di galere

Arte de far vasselli
Ragioni antique Ragioni antique

Utilizzazioni del legname
Galea de Fiandra Galea de Fiandra Galea sottil

Lunga piedi 118½
Bocca piedi 17½

Pontal piedi 8 meno 
dita 2

Lunga piedi 118½
Bocca piedi 17½

Pontal piedi 8 
meno dita 2

Lunga piedi 111
Bocca piedi 12½

Pontal piedi 5 
dita 2

Stortami zoè 
legni storti 380 380 175

per far furcami, corbe 
e mezi legni sì a puope 

chomo a proda

Legni dreti
140

de pie 24 o 26
de groseza pie 4

160
de pie 25 in fin 29

pie 4 

80
longi pie 26 fin 

27
d’averto pie 4 

per far colombe, 
parascosole, magieri 
de boca, late, corde, 

paramezali, verzene, cassele 
de l’albero, cadene de 

barcarezo, battalli, bacalari

Maderi

280
del morello grosso 
zoè d’una quarta 

de pe’

280
del morello grosso

170
de morello 
bastardo

per serar la detta galia

Roveri 590 610 297

Bordonali 

36
longeza de passa 8
a largeza de pie 1 o 

de un palmo

35
longeza passa 8

de la raxun de pie e 
de palmo

20
passa 8 longi
pie e palmo

per morsade dentro e per far 
postize e crusie 

Laresi 36 35 20

Bordonali
18

de passa 8
de pie 1

18
de passa 8 longi

de groseza de pie e 
de palmo 

12
de passa 8

de pe’ e de palmo

per far bande, sovra crusie, 
castagnole, banchi

Chiave 50 61 50
per far friseti, morti, 

colomeli, punta pie, scalete, 
pertegete

Tole 300 (300) 200 per far batiporta, pagioli, 
seragie de soto

Albei o pezi 40 43 31
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Note alla tabella 1

- Per stortami e per legni dreti penso si debbano intendere i tronchi interi, 
curvi o diritti, dai quali si ricavano i vari assortimenti indicati: i primi sono usati 
principalmente per le tre parti che compongono ogni costola, quella centrale e più 
bassa che qui viene chiamata corba, in seguito piana (il madiere), e le due laterali, dette 
forcami (gli staminali, lunghi quasi 5 metri in una galea grossa), mentre i mezi legni 
sono i madieri ad Y utilizzati nelle due parti terminali, verso prua e verso poppa, dello 
scafo; i secondi forniscono le travi principali e le più grosse tavole dello scafo e hanno 
una lunghezza che varia da piedi 24 a 29 (m 8,35-10), con 4 piedi (cm 139) di volta, 
cioè di circonferenza misurata a 3 piedi da terra, corrispondente a 44 cm di diametro: 
danno uno squadro di circa 28 cm.

- I magieri (o mageri o maderi) a Venezia non sono i madieri (le parti basse 
dell’ossatura, che si saldano trasversalmente alla chiglia nella parte inferiore dello 
scafo), ma le tavole del fasciame esterno. Quelli «del morello grosso», cioè della misura 
standard usati per le galee grosse, sono spessi 4 dita (cm 8,68: «una quarta de pe’»): se 
ne ricavano 4 da un rovere di 5 piedi di volta, che dà uno squadro di circa 35 cm, per 
cui occorrono in tutto 70 piante. Quelli «de morello bastardo», detti anche bastardelle, 
usati per le galee sottili, hanno in genere uno spessore di 3 dita (cm 6,51): si possono 
ricavare, sempre 4 per tronco, anche da piante più piccole, di 4 piedi di volta, che 
danno uno squadro di 28 cm, per cui ne occorrono 42. Naturalmente da una stessa 
pianta si possono trarre sia magieri che bastardelle. 

- I bordonali, di larice o di abete, sono travi ottenute mediante squadratura da 
tronchi interi, lunghe nel nostro caso quasi 14 metri e grosse, almeno su un lato, 
35 cm (in seguito le travi di queste dimensioni saranno denominate scaloni, mentre 
i bordonali saranno più piccoli); le chiave di abete sono anch’esse travi, lunghe una 
decina di metri o anche più e con spessore di 10-12 cm, per cui è possibile ritenere 
che da un abete se ne possano ricavare 4, e che si debbano utilizzare quindi da 12 a 
15 piante; invece le tole (tavole) sono ricavate da pezzi di tronco di circa 4 metri segati 
longitudinalmente: avendo generalmente uno spessore di 2 dita, si può pensare che 
una pianta ne fornisca una trentina e che quindi servano a questo scopo 10 abeti per 
una galea grossa e 7 per una sottile.
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Figura 1. Sezione di galea.

 1. Scaza (scassa): cassela de l’albero
 2. Staza de mezaria (trave di mezzeria)
 3. Contromager (dormiente)
 4. Mager de boca (cintone)
 5. Zenta (cinta)
 6. Sancon (staminale): forcame
 7. Fodre (fasciame interno)
 8. Parasciuxola (rinforzo laterale): 
  parascossola
 9. Sentina (sentina): fondi
 10. Piana (madiere): corba
 11. Paramezal (paramezzale)
 12. Colomba (chiglia)
 13. Puntal (puntale): pontal
 14. Tole de coverta (fasciame 
  di coperta)
 15. Lata o sbaggio (baglio) 

 16. Sogia (suola)
 17. Corda (corda)
 18. Bacalaro (baccalaro)
 19. Banda (banda)
 20. Schermo (scalmo)
 21. Telaro (posticcio): postiza
 22. Bandolina (corrente)
 23. Garida (balestriera)
 24. Pie del banco (piede del banco)
 25. Banco (banco)
 26. Ponta pie (pedana)
 27. Corsia (corsia): crusia
 28. Colo (parte alta delle ordinate)
 29. Cadena de colo (rinforzo esterno 

del baccalaro)
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Anzitutto esse vengono riferite a metà Cinquecento, mentre la fonte 
usata da Lane (Fabrica de galere) risale ad oltre un secolo prima. Da allora 
l’aumento delle dimensioni della galea grossa è stato considerevole: di oltre 
il 15 per cento in lunghezza e di oltre il 30 per cento in larghezza, secondo 
quanto si è già visto. Inoltre, quando tratta dei roveri, Agnoletti usa per tre 
volte il termine circonferenza per misure che non possono che riferirsi al 
diametro: sembra però trattarsi di un semplice scambio di parola che non 
dovrebbe influire sul risultato76.

Maggiori equivoci nascono dal fatto che considera le misure indicate per 
legni driti e stortami come se fossero già squadrati o segati77. Ciò è dovuto 
in parte alla terminologia usata dallo stesso Lane, il quale nel caso dei roveri 
parla, nell’edizione inglese di «curved pieces» e «straight timbers», in quella 
francese di «poutres»78: quindi sembrerebbe trattarsi di travi, mentre il ter-
mine legni dreti non può che riferirsi, essendone indicata la circonferenza, ai 
tronchi non squadrati, da cui le travi si ricavano («per far colombe» ecc.), e 
altrettanto è assai probabile si debba intendere per «stortami o legni storti» 
(anche qui «per far furcami» ecc.)79. Quanto ai bordonali, Lane afferma che 
hanno «un pied et une paume de circonférence»: a parte l’uso improprio 
di quest’ultimo termine trattandosi di travi, il riferimento non può essere 
comunque alla circonferenza del fusto grezzo, dato che sarebbe una misura 
troppo piccola sia nel caso che piede e palmo vengano considerati coinci-
denti, sia che si pensi vadano sommati. Deve trattarsi invece di due misure 
diverse, entrambe relative alla grossezza del bordonale: una trave, in questo 
caso, a sezione rettangolare, che però giunge in Arsenale non ancora squadra-
ta completamente, ma solo su due lati giustapposti, larghi un piede (35 cm), 
mentre gli altri due, ancora curvi e perciò misurati in palmi, hanno larghezza 
inferiore (25-26 cm)80. La figura 2 ne rappresenta la sezione. 

76 Agnoletti, Legnami, foreste, p. 150.
77 Infatti aggiunge un 25 per cento di perdita di lavorazione per calcolare il volume del 

tronco commerciale.
78 Lane, Venetian Ships, p. 218; Id., Navires et constructeurs, p. 204.
79 È frequente nelle fonti veneziane l’uso di «legno» nel senso di «tronco» o anche di «al-

bero». 
80 La questione necessita di essere approfondita. La fonte, che per Lane è Fabrica di galere, 

riporta «a largeza de pede 1 o de un palmo» per i bordonali di larice e semplicemente «de pie 
1» per quelli di abete. Lo stesso recita il Michele da Rodi, mentre Ragioni antique indica «de la 
raxun de pie e de palmo» e «de la groseza de pie e de palmo». 

Tale misura non appare di facile comprensione. Occorre tener presente che nel Cinque-
cento la grossezza del legname squadrato normalmente a Venezia si esprime in piedi e dita, 
dove il deo è pari ad 1/16 del pe’, cioè a cm 2,17. Scriveva infatti Hieronimo Secula : «Si deve 
avertir come dea 8 fano mezo pe’ et dea 16 fano un pe’ et pie n. 5 fano un passo et cane 4 fano 
un dedo» (Bondioli, L’arte della costruzione navale, p. 152). Invece la grossezza del legname ro-
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tondo, come alberi e antenne, solo qualche volta viene ancora indicata in palmi, anche se ormai 
quest’ultima unità di misura è desueta (almeno nella documentazione scritta), sostituita dalla 
prima con riferimento o al diametro o alla circonferenza. Il palmo, presente in altre zone d’Italia 
con misure variabili in genere fra i 22 e i 26 cm, è poco usato a Venezia e non se ne trova trac-
cia nelle tabelle di conversione contenute in vari manuali, a cominciare dal Martini. Tuttavia 
Giovanni Caniato attribuisce al palmo la misura di cm 26, considerandola pari a 1/7 di passo 
(Arte degli squerarioli, p. 225): per la verità, pur arrotondando, verrebbe cm 25, dato che cm 
173,87:7=24,84, come correttamente indicato in Munerotto, Dizionario illustrato, p. 108.

Possiamo avere una sicura conferma di questo dato se poniamo a confronto alcune indi-
cazioni desunte dalla Storia delle venete navi con altre del Michele da Rodi. Per la prima fonte 
l’albero di una galea sottile deve essere lungo 60 piedi (12 passi) e grosso nella fogonadura (è il 
foro circolare praticato nel ponte per inserire l’albero nella sua scassa) dea 22, evidentemente 
di diametro: cioè ad una lunghezza di m 20,86 corrisponde un diametro, qui misurato a poca 
distanza dalla base, di cm 47,74 (cm 149,90 di circonferenza) (ASV, Arsenal, b. 588, Storia delle 
venete navi, cc. 19v-20r). Per la seconda, «de groseza tuti li alberi, sì grandi chomo pizulli, vuol 
volzer in lo sso redondo ½ palmo per passo de zò che l’alboro fusse tuto longo» (le antenne, 

Figura 2. Bordonale «de pie e de palmo» (sezione).
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Un bordonale di queste dimensioni, una volta squadrato completa-
mente, ha una massa legnosa di mc 1,22 e il tronco da cui viene ricavato 
di almeno mc 2,7581. Il volume del tronco «commerciale» (inteso come 
volume cormometrico, cioè del fusto senza rami e cimale) risulta quindi 
assai più elevato di quello di 1 mc fornito da Agnoletti sia per roveri che 
per larici e abeti. Come maggiore risulta anche il volume dei tronchi di 
rovere: circa mc 1,75, almeno per quelli diritti82.

invece, ¼ di palmo): quindi un albero di 12 passi (quello maestro della galea sottile) deve essere 
grosso 6 palmi, naturalmente di circonferenza (The Book of Michael of Rhodes, I, p. 392; II, p. 
508: c. 180b del manoscritto). Ciò significa che 6 palmi corrispondono a dita 22x3,14, cioè cm 
2,17x22x3,14=149,90 e che quindi cm 149,90:6 =24,98 viene ad essere la misura del palmo.

Dati questi presupposti, arrischio un’ipotesi di interpretazione sulla base di una fonte set-
tecentesca che fa cenno al fatto che gli scaloni, e quindi in precedenza i bordonali, vengono 
normalmente forniti all’Arsenale dai mercanti non squadrati per ogni lato ma soltanto su due 
lati opposti, per cui prima di utilizzarli è necessario levare scorzo e sottoscorzo sugli altri due 
(ASV, Sen., Ars., f. 33, all. a decr. 27 marzo 1732): un’usanza rilevata per i planconi trentini 
da M. Agnoletti, Segherie e foreste nel Trentino dal Medioevo ai giorni nostri, San Michele 
all’Adige (TN) 1998, p. 32. A questo punto mi sembra probabile che nel nostro caso un piede 
si riferisca alla parte spianata, un palmo alla parte ancora arrotondata: se così è, ne risulta una 
trave a sezione rettangolare, che dovrebbe misurare 25 cm in cortelo, cioè nella faccia più stretta 
(quella curva) e 35 nell’altra (in banca). L’indicazione «de piè e palmo» riferita a un bordonale di 
8 passi di lunghezza si può trovare in documenti quattrocenteschi di area cadorina come quelli 
riportati, senza spiegazione del significato, in G. Fabbiani, Appunti per una storia del commercio 
del legname in Cadore, Belluno 1959, p. 21; G. Ciani, Storia del popolo cadorino, II, Ceneda 
1862, p. 22. Più chiaramente nella Tariffa della muda de Cadore (riportata nel manoscritto di 
Lonardo Barnabo conservato in BCT, ms. 1879, c. 98v) si prevede un dazio d’esportazione di 8 
soldi ciascuno per i «bordonalli de passa otto, pe in banca, palmo in canton, de larese».

81 Per la cubazione del bordonale: m 0,35x0,25x14=mc 1,22. Per quella del tronco utile 
occorre ricavare il diametro che, applicando il teorema di Pitagora, dovrebbe misurare cm 43 
(quindi una circonferenza di cm 135) nella parte più sottile, cioè alla cima. Se il diametro è 
cm 43 alla cima, il diametro medio sarà all’incirca cm 50 (aggiungendo 1 cm al diametro della 
cima per ogni metro di lunghezza del tronco, come si fa comunemente oggi e come ho verifi-
cato nelle fonti sulla base di documenti che riportano le misure alle due estremità): quindi m 
0,25x0,25x3,14=mq 0,20 sarà l’area della sezione circolare mediana e mq 0,20x14=mc 2,75 il 
volume approssimativo del fusto (formula di Huber).

82 Supponendo un fusto lungo m 9 e con circonferenza a 3 piedi da terra di cm 156 (piedi 4 
e mezzo), quindi con diametro a quell’altezza di cm 50 e diametro della circonferenza mediana 
di cm 46 circa: il volume corrisponde al dato fornito da Adolfo di Bérenger sulla massa solida 
di legname sociale per un rovere di quelle dimensioni in base alle sue esperienze nel bosco 
del Cansiglio (A. di Bérenger, Saggio storico della legislazione veneta forestale dal secolo VII al 
XIX, Venezia 1863, rist. anastatica Bologna 1977, p. 125). È vero che sia Boudriot che Susmel 
indicano in circa 1 mc la misura dell’albero medio. Ma nessuno dei due si riferisce all’assor-
timento «commerciale» come arriva all’Arsenale. Boudriot fa infatti riferimento al legname 
grezzo, ma intendendo per tale quello già squadrato (che con la messa in opera perderà metà 
del suo volume a causa del grande scarto di lavorazione): per lo studioso francese circa 1 mc 
è il volume della trave ricavata da un tronco con circonferenza di 178 cm, misurata a 3 piedi 
dal suolo, per cui la massa legnosa del tronco deve arrivare almeno a mc 1,80 (J. Boudriot, 
Chênes et vaisseaux royaux, in Forêt et Marine, pp. 339-347, in particolare p. 340; Id., Il vascello 
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Le stime sono riferite alla galea grossa. Per quella sottile viene ipotizza-
to un 20 per cento di legname in meno, fondandosi sulla differenza delle 
dimensioni. Invece i dati contenuti in Ragioni antique per la galea sottile 
documentano, come abbiamo visto, un divario assai più grande: come nu-
mero di piante, un terzo in meno per le conifere e addirittura la metà per 
i roveri (e si tratta i questo caso di piante che in parte hanno dimensioni 
minori, per cui in termini volumetrici la differenza è ancora maggiore). 
Ne risultano cifre dei consumi complessivi di legname fortemente falsate, 
questa volta in negativo, dato che le galee sottili costituiscono circa i nove 
decimi del totale.

Quanto ai rapporti fra legnami delle diverse essenze, Agnoletti per una 
galea grossa stima necessari 490 mc di quercia, 402 mc di legname di co-
nifera e 100 di faggio83: rispettivamente il 50, il 40 e il 10 per cento del 
totale. Certamente contenuto è il consumo di faggio, che a Venezia non 
viene utilizzato che per i remi, a differenza di altri arsenali: probabilmente 
anche più basso di quello indicato, dato che si tratta di 180 remi (la voga 
è ancora alla sensile) lunghi al massimo 10 metri, per i quali dovrebbero 
essere sufficienti 30 piante, dato che normalmente se ne ricavano 6 da ogni 
albero con almeno 55 cm di circonferenza a petto d’uomo e quindi con un 
volume cormometrico di circa 2 mc84.

Di molto inferiore è invece il consumo delle aghifoglie impiegate nella 
costruzione di una galea grossa: fra abeti e larici a me risultano soltanto 

da 74 cannoni. Trattato pratico d’arte navale, I: Amministrazione dei porti e degli arsenali, Nice 
2005, pp. 54-55). Quanto a Susmel, che basandosi sullo studio dei catastici e sulle indicazioni 
fornite in materia da Bérenger considera tutte le piante che superano il piede o i due piedi di 
volta misurata all’altezza di tre piedi da terra, attribuisce a queste il volume medio di 1 mc, 
ramaglia esclusa: comprende quindi anche gran parte delle piante non ancora utilizzabili per le 
costruzioni navali (Susmel, I rovereti, pp. 67, 80, 82). Forse Agnoletti (Organisation tecnique, p. 
227) è stato indotto a ritenere che nei catastici siano censiti soltanto i roveri superiori a 1 piede 
(a volte 2) di diametro da un errore di Susmel, che a p. 67, per una banale svista, usa la parola 
«diametro» al posto di «circonferenza», come si ricava dal contesto. 

83 Agnoletti, Legnami, foreste, p. 150; Id., Qualità dei legnami, p. 228. 
84 A Venezia sono detti pianieri i remi più lunghi, mossi dai vogatori più vicini alla corsia 

centrale, postizi quelli intermedi, terzichi i più corti. In Ragioni antique troviamo indicazioni 
sui remi: nella galea di Fiandra pianieri e postizi sono lunghi piedi 28½-29, i terzichi piedi 26½ 
(è scritto 16½, ma si tratta palesemente di un errore); nella sottile rispettivamente piedi 24½ 
e 22½ (Ragioni antique, pp. 12, 18 o cc. 3v, 4v). A metà Cinquecento, quando le dimensioni 
della sottile sono aumentate, Cristoforo Canal fornisce per essa le misure seguenti dei tre tipi 
di remo: piedi 32, 30½ e 29½, cioè da m 11,13 a 10,26 (C. Canale, Della milizia marittima 
libri quattro, trascritto e annotato da M. Nani Mocenigo, Venezia 2010, p. 62: I ediz. Roma 
1930). Però, essendo ancora le galee di diversi modelli, in realtà le lunghezze sono varie: infatti 
un inventario dei remi esistenti in Arsenale in quegli anni elenca pianieri di piedi 33, 31 e 30½, 
postizi di 29 e 28 ½, terzichi di 28, 27 e 26½ (ASV, Contarini, b. 25, fasc. «Arsenal», «Gallie 
grosse e sottil et altri legni si ritrova nella chaxa dell’Arsenal del 1544 a dì primo zugno»).
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75 piante circa (50 per una sottile). Calcolando anche quelle utilizzate per 
l’alberatura se ne devono aggiungere 6 nel primo caso e 3 nel secondo (es-
sendo i dati riferiti al Quattrocento, le galee grosse hanno ancora 2 alberi, 
quelle sottili 1: per ognuno occorrono 3 piante). Se si cuba a 1 mc per 
pianta, siamo lontanissimi da quella cifra: ma anche cubando a mc 2,70, 
come sarebbe opportuno fare nel caso di un fusto dal quale sia possibile ri-
trarre un bordonale delle dimensioni indicate, restiamo sulla metà. Quindi 
la percentuale del legname di conifera sul totale è in realtà assai minore: 
sicuramente inferiore al 20 per cento, dato che quello di rovere dovrebbe 
aggirarsi complessivamente sui 1000 mc, cioè sul 75 per cento circa del 
totale. 

Problemi ancora maggiori sorgono quando dalla singola galea si passa 
alla flotta nel suo insieme. Soprattutto per il fatto che il numero delle galee 
costruite in Arsenale non è noto: la cifra di 911 fra 1504 e 1602, e quindi 
di 9 all’anno in media85, è assunta da Agnoletti sommando i dati forniti da 
Lane, i quali però non riguardano la produzione, che lo studioso america-
no ritiene impossibile calcolare (come del resto Ruggiero Romano), ma le 
esistenze in date diverse. Potrebbe essere una cifra non lontana dalla realtà, 
ma non è provata. 

Agnoletti ritiene che le galee che costituiscono l’armata sottile veneziana 
abbiano una durata media di 10 anni, secondo l’indicazione di Lane, ma 
occorre tener presente che soltanto in periodo di guerra (anni 1537-1540 
e 1570-1573) si inviano in mare quasi tutte le galee esistenti, formando 
flotte anche superiori alle 100 unità che subiscono perdite assai elevate, 
mentre in tempo di pace in genere ne vengono armate, mediamente, sol-
tanto una trentina. Molte altre si trovano sugli squeri dell’Arsenale, tenute 
di riserva, anche per molto tempo: la loro durata è sicuramente più lunga, 
dato che non sono sottoposte all’usura della navigazione. Dopo la guerra 
di Cipro la flotta torna sulle 30 unità e a tale livello si mantiene durante 
tutto il secolo successivo, arrivando a una quarantina nella fase iniziale del-
la guerra di Candia, per poi ridursi ancor più: nei periodi di crisi si ricorre 
invece ampiamente al noleggio di navi a vela86. 

85 Agnoletti, Legnami, foreste, p. 153: però alla pagina seguente si afferma che per garan-
tire il mantenimento di quelle prodotte occorreva costruirne 13 all’anno.

86 Si vedano le accurate ricostruzioni del numero di galee in mare effettuate da Secco, Il 
ruolo degli arsenali veneziani, pp. 113-127 e da G. Candiani, Dal remo alla vela. L’evoluzione 
della marina veneziana nel corso del XVII secolo, in Gli arsenali oltremarini, pp. 129-138. Cfr. 
Lane, Venetian Ships, pp. 142-145, 242; Id., Navires et constructeurs, pp. 136-138, 231 e Roma-
no, Aspetti economici, pp. 49-53, tenendo conto del fatto che quest’ultimo mostra di non aver 
ben compreso la questione delle galee di riserva e che quindi non hanno molto fondamento 
le critiche che porta in questo campo alla prima edizione del lavoro di Lane, critiche alle quali 
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Anche se si riuscisse a calcolare il legname effettivamente impiegato per 
la costruzione delle galee, sarebbe impossibile stimare quello utilizzato in 
altro modo: non solo per le riparazioni e i restauri radicali (concia e secon-
da fittura) e per la costruzione e manutenzione di tutti gli altri bastimenti 
e imbarcazioni minori usati dalla marina militare, come accenna Agnoletti, 
ma anche per gli usi sociali (le abituali concessioni a squeraroli, proprietari 
di mulini, burchieri), per assegnazioni con finalità diverse (costruzione di 
arginature, ponti, carri, rogge, strade) fatte a privati e comunità, per spe-
ciali licenze di taglio nei periodi in cui il governo ritiene opportuno fornire 
legname come incentivo alla costruzione di grosse navi tonde da parte di 
privati, al fine di incrementare il commercio e per poterle armare ad uso di 
guerra in caso di necessità. E che dire degli alberi consumati, a migliaia e 
talora a decine di migliaia ogni anno, dal magistrato dei Savi ed esecutori 
alle acque per le riparazioni dei lidi? Certo sono tolpi, tronchi di piante non 
considerate atte agli usi dell’Arsenale, ma sempre di roveri di dimensioni 
notevoli si tratta, come viene spesso ribadito nelle fonti secentesche: se ne 
deve tener conto nel calcolare la massa legnosa utilizzata?

Non basta. I roveri tagliati per conto dell’Arsenale sono molti di più di 
quelli che vengono poi effettivamente impiegati nelle costruzioni di ogni 
tipo. Infatti non pochi si rivelano inadatti subito dopo l’abbattimento, a 
causa di qualche imperfezione prima non rilevabile, e vengono venduti op-
pure lasciati ai comuni o ai proprietari dei boschi. Altri rimangono lungo 
il percorso: abbandonati dai conduttori, sottratti abusivamente, marciti 
per i troppo lunghi stazionamenti sul terreno in attesa della condotta. Altri 
ancora, giunti alla Casa, non sono considerati atti alla costruzione navale 
dai capi d’opera al momento di utilizzarli e quindi vengono usati per altri 
scopi o ridotti in pezzi e asportati clandestinamente dagli arsenalotti. Non 
mancano quelli perduti nei canali e nei bacini dell’Arsenale, dove vengono 
immersi per farli stagionare: solo in parte vengono recuperati mediante 
«pesche» straordinarie decise di tanto in tanto, specie nei periodi di mag-
gior bisogno. D’altro lato, se i roveri da filo provengono nella totalità o 
quasi dal territorio dello stato (ma, oltre alla Terraferma va compresa anche 
l’Istria veneta), una parte non precisabile ma consistente degli stortami già 
nella seconda metà del Cinquecento viene importata dall’estero, come già 
sappiamo.

Dati questi presupposti, valutare anche con larga approssimazione l’en-
tità della pressione esercitata sui boschi veneti sulla base del legname uti-
lizzato per la costruzione delle galee mi sembra un’impresa disperata. E se 

quest’ultimo risponde, con molto fair play, in quella francese. 
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ciò vale per quelli di rovere, vale ancor più per quelli di conifera, situati in 
montagna: essi sono certamente sottoposti a intensi prelievi, ma finalizzati 
quasi interamente al commercio privato. 

Il legname di larice (Larix decidua Miller) e di abete (in genere abe-
te rosso: Pìcea abies L, Karst.), che viene utilizzato dall’Arsenale ridotto 
in travi e tavole, è infatti provveduto «per partito» dai mercanti, tenuti a 
trarlo «da terre aliene» facendolo scendere lungo l’Adige, come spesso è 
specificato nei contratti, oppure lungo il Brenta se ne viene data specifica 
autorizzazione: quindi dai boschi del Trentino, che si ritiene forniscano il 
migliore. Non proviene dal territorio nazionale (ad esempio dal Canal del 
Ferro nell’alto Friuli) se non eccezionalmente, quando il governo asburgico 
impone restrizioni e divieti all’esportazione o quando si tratta di partite 
particolarmente pregiate87. 

Numerosi sono i mercanti operanti prevalentemente in Trentino ai 
quali fa ricorso la Casa dell’Arsenal fra Cinque e Seicento88: fra questi si 
affermano soprattutto Bernardin e Iseppo Mazzoni di Valstagna, nella valle 
del Brenta, che restano fino agli anni Trenta i principali fornitori di sca-
loni, bordonali e tavole di larese, zappin e albedo. Li traggono dai boschi 
che prendono in affitto in Primiero, Tesino, Sambugo (Canal San Bovo) 
e Valsugana, talora li acquistano da altri mercanti: servono per rinforzare 
e foderare l’interno dello scafo di galee e galeazze, nonché per costruire il 
telaio ad esso sovrapposto e altre opere morte, dalla corsia alle bande, dai 
banchi ai pontapiè89.

Soltanto le alberature delle galee e di altre imbarcazioni, pur essendo 
anch’esse reperite a volte sul mercato o fatte tagliare nei boschi banditi nel 
1578 in Carnia90, provengono di norma dal bosco di Somadida (che le fon-

87 Sono molte le terminazioni dei Patroni e provveditori all’Arsenal relative a questa mate-
ria. Si trovano in ASV, Arsenal, regg. 136-139.

88 Fra gli altri i Maccarini, trentini della Val di Ledro, trasferitisi parte a Fonzaso e parte a 
Venezia; Giovanni Antonio Picardi di Montangeli e Domenico Filippi di Rovereto, che cedono 
in seguito i loro contratti a Iseppo Mazzoni; Francesco Ratis di Verona; Iseppo Bard di Sacco, 
porto sull’Adige vicino a Rovereto.

89 Sui Mazzoni, che hanno intessuto stretti rapporti di affari con membri del patriziato 
come i Foscari e i Sagredo, e sulle loro forniture all’Arsenale cfr. F. Signori, Valstagna e la destra 
del Brenta, Valstagna (VI) 1981, pp. 179-180; G. Corazzol, Cineografo di banditi su sfondo di 
monti. Feltre 1634-1642, Milano 1997, pp. 210, 218; B. Simonato Zasio, Taglie, bóre doppie, 
trequarti. Il commercio del legname dalla valle di Primiero a Fonzaso tra Seicento e Settecento, Rasai 
di Seren del Grappa (BL) 2000, p. 74; K. Occhi, Boschi e mercanti, Traffici di legname tra la 
contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII), Bologna 2006, pp. 124-132.

90 Cfr., ad esempio, ASV, Arsenal, reg. 137, terminaz. 9 ottobre 1602, 1 marzo e 25 agosto 
1610; reg. 138, terminaz. 21 luglio 1617; Contarini, f. 25, lettera s. n. e s. d., all. alle carte del 
provveditor ai boschi Cristoforo Venier (1591), sull’operato dei mercanti Lazzari nei boschi di 
Claut.
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ti chiamano in genere Vizza di Cadore o Vizza d’Auronzo), situato nell’alta 
valle del torrente Ansiei, affluente del Piave. È stato bandito nel 1463 e 
tenuto in Serenissima Signoria proprio per provvedervi direttamente i cor-
riedi delle galee: cioè l’insieme di albero e antenna, composta quest’ultima 
di due parti, stelo e ventame, costituenti congiuntamente l’intrego (l’intero). 
Taglio e condotta sono operazioni lunghe e difficili, spesso dirette da uno 
dei patroni, che vedono coinvolti personale tecnico della Casa dell’Arsenal 
(alboranti) e comunità della zona: queste ultime devono mettere a disposi-
zione uomini, buoi e carri ed effettuare le condotte di tronchi lunghi anche 
25-30 metri attraverso un percorso difficile e impervio per farli pervenire 
al porto di Perarolo sul Piave e affidarli alle compagnie degli zattieri per la 
ligadura in rasi e la fluitazione verso Venezia91.

Fino alla metà del Seicento l’Arsenale non grava quindi sui boschi di 
conifere dello stato, eccetto quello di Somadida. E anche il legname di 
un’altra essenza di cui l’Arsenale fa un uso di una certa rilevanza, benché 
assai più modesto rispetto alle precedenti, quello di noce (noghera), usato 
per i timoni, viene normalmente importato dall’estero, in genere dal Du-
cato di Mantova, acquistandolo dai mercanti. Più contenuto il consumo 
di olmi, utilizzati dall’Arsenal per taglie (carrucole), calcesi (testate degli 
alberi) e in seguito per trombe (pompe per estrarre l’acqua dai bastimenti) 
e dal Magistrato alle artiglierie per letti di cannone: sono tagliati nel bosco 
pubblico di Carpaneda nel Padovano e in quello di Montona in Istria; ma 
i migliori provengono dall’estero, anch’essi dal Mantovano.

Quanto ai remi, è ancora più difficile che per i roveri valutare il consu-
mo di legno di faggio, unica essenza utilizzata per le galee, e la sostenibilità 
del prelievo nei boschi interessati al taglio. Quindi particolarmente nei 
boschi d’Alpago, che nel 1548 vengono banditi in gran parte, riservandoli 
all’Arsenale, con successivi allargamenti dell’area interessata nei decenni 
successivi fino ad oltrepassare i 5000 ha di superficie forestale: si tratta di 
quello che sarà chiamato più tardi bosco del Cansiglio (Canseglio, Cansejo, 
Canseggio), situato nella zona prealpina al confine fra Bellunese, Trevigia-
no e Friuli, che verrà a costituire il «bosco da remi» per eccellenza della 
Repubblica, la principale e, ma soltanto da fine Seicento, pressoché unica 
fonte di approvvigionamento di remi per l’armata92.

91 Fra le fonti cinquecentesche si può consultare il diario della visita fatta nell’autunno del 
1566 da Santo Tron alla vizza (o guizza) di Cadore dopo aver visitato i boschi d’Alpago, in Bi-
blioteca del Museo Correr (BMC), mss. Donà dalle Rose, 469.III: «Viaggio del ch.mo m. Santo 
Tron patron all’Arsenal».

92 G. Spada, Il gran bosco da remi del Cansiglio nei provvedimenti della Repubblica di Venezia, 
Roma 1995, pp. 68-91. 
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La difficoltà nasce anzitutto dal fatto che, come osserva in questo ca-
so anche Agnoletti, non ha molto significato riferirsi al numero di galee 
costruite, dato che l’assegnazione iniziale è la quota minore dei remi con-
sumati da una galea: quando è in mare essa ha infatti bisogno di continue 
forniture, dato che se ne rompono moltissimi. Soprattutto negli scontri 
navali, naturalmente, ma pure in tempi normali, per cattiva qualità del 
legno, stagionatura troppo breve, difetti di fabbricazione; oppure perché, a 
causa della scarsità di remi o di vogatori a bordo delle galee, si impiegano 
in numero ridotto e vengono quindi sottoposti a sforzo eccessivo; o anche 
perché vengono fatti assottigliare dai sopracomiti al fine di renderli più 
leggeri e poter così impiegare meno galeotti93.

Se i remi fabbricati sono dunque assai più numerosi rispetto ai pala-
menti necessari per le galee di nuova costruzione, ancor più lo sono i faggi 
abbattuti rispetto a quelli effettivamente utilizzati: la differenza dovuta allo 
scarto è assai più rilevante di quanto non accada per i roveri.

Molti già «nel tagliarli da piedi e nel buttarli a terra si scavezzano et 
rompono, et così si fanno al tutto inutili». Lo constata di persona Santo 
Tron, patron all’Arsenal, nella visita ai boschi d’Alpago che effettua nel 
1566 in occasione di un taglio di 10.000 remi: dopo essersi faticosamente 
inerpicato a piedi lungo un ripido versante della Val Menera per osservare 
una compagnia di remeri al lavoro, non riesce a «veder far un remo gran-
do» ricavandolo da un grande faggio perché la pianta che stanno tagliando 
nel cadere si spezza a metà94. 

Si aggiunge la perdita di quelli vicini che non di rado vengono travolti 
e spezzati dalla caduta e dei molti altri che rimangono danneggiati durante 
le operazioni di estrazione dal bosco di quelli tagliati. Infatti i proti scelgo-
no i più belli anche se si trovano nel più fitto del bosco, «con la caduta e 
condotta de quali al luoco del lavoriero ne guastano et ne rovinano a cen-
tenara di altri puoco manco buoni, ma che veniriano buoni, che restano 
per terra a marcirsi», osserva ad esempio il rettore Francesco Soranzo 2° 
nel 1592, proponendo una innovazione radicale che non verrà quasi mai 
realizzata: la divisione in prese e il taglio a raso presa per presa, ricavando 
carbone dalla massa legnosa non utilizzabile per le costruzioni navali95.

Sono parecchie anche le piante che vengono abbandonate subito dopo 
l’abbattimento perché trovate inadatte, essendo difficile per il capitano del 
bosco e per i sortadori, addetti alla scelta, stabilire prima se lo siano real-

93 ASV, Senato Mar, f. 576, decr. Senato 29 settembre 1670 su scrittura Regg. 24 settembre.
94 BMC, mss. Donà dalle Rose, 469.III.
95 Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, II: Podestaria e capitaniato di Belluno. Podestaria 

e capitaniato di Feltre, Milano 1974, p. 34.
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mente, anche perché non sempre gli incaricati sono all’altezza del delicato 
compito di individuare ad occhio, mentre sono ancora in piedi, gli alberi 
utilizzabili. Alberi che devono avere caratteristiche ben precise: «che siano 
lunghi et grossi a sufficienza, dritti di corpo et di vene, netti nella superficie 
de rami et groppi, et nella sostanza sani et sodi; della qual sorte creddo ve 
ne siano assai puochi rispetto alla grandezza del bosco et al numero dei 
arbori che dentro s’attrovano»96.

Molte delle piante abbattute non arrivano quindi alla prima fase della 
lavorazione, che avviene in bosco ad opera delle compagnie dei remeri di-
videndo in senso longitudinale ogni fusto per ricavarne 4 o 6 stèle. Queste 
devono essere poi trasportate con carri, ad opera delle comunità, ai due 
centri di raccolta situati ai margini del bosco e da qui ai porti fluviali di 
Portobuffolè sul Livenza o di Rai di Cadola sul Piave: ma l’operazione 
spesso subisce gravi ritardi tanto che il più delle volte restano per molti 
mesi sul terreno e «si sobogiscono et si fanno di sorte inutelli, e non è 
possibile cavarne utilità alcuna». Così è successo per oltre un terzo dei remi 
fatti tagliare nel 1555 dal capitano del bosco Zambattista Saler, che «si son 
sobogiti, con grandissimo incomodo dei particolari per causa dei carrizi e 
senza utile della Casa», tanto che il Senato ordina che in futuro in occa-
sione di ogni taglio sia inviato un patron dell’Arsenal per sovrintendere al 
trasporto, senza peraltro ottenere risultati di rilievo97.

Altre stèle si perdono durante la condotta, nel caso non infrequente di 
piene e inondazioni dei fiumi98, e altre ancora, fra quelle che arrivano a 
Venezia, vengono scartate dai remeri della Casa al momento di utilizzarle 
per la fabbricazione del prodotto finito.

Non è quindi possibile quantificare il consumo di faggi del Cansiglio 
sulla base del fabbisogno delle galee che vengono costruite, dato che per un 
verso se ne tagliano molti di più, mentre per l’altro ci si provvede abbon-
dantemente anche altrove. Tenendo conto degli ordini di taglio, sempre 
effettuati con decreto del Senato o del Consiglio dei Dieci, e delle indi-
cazioni fornite dai rettori di Belluno, che devono soprintendere alle ope-
razioni, emerge che nei boschi d’Alpago si prelevano normalmente 6000 
remi all’anno (quindi 1000-1500 faggi), arrivando non di rado a 10.000 

96 Ivi, p. 33. Non deve essere uno spreco di poco conto se Marc’Antonio Miani osserva nel 
1574 che «se si tagliano mille legni per far remi grandi, se ne trovano pochi che siano boni», 
aggiungendo che tutti gli altri si lasciano marcire in bosco (ivi, p. 24).

97 ASV, Arsenal, reg. 10, decr. Senato 7 aprile 1556.
98 Un esempio: delle 11.261 stèle da remo ricavate da un taglio fatto eseguire dal capitano 

Saler e già carrizzate a Portobuffolè, ben 1130 vengono portate via da una inondazione del 
Livenza senza possibilità di recupero (ASV, Arsenal, reg. 136, terminaz. 24 gennaio 1555/6).
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e con punte anche maggiori in caso di contingenze particolari99. Ma re-
stano comunque fuori dal conteggio tutte le piante scartate oppure sacri-
ficate durante taglio e condotta, nonché le molte tagliate in base a licenze, 
concesse per le più varie ragioni, oppure abusivamente dalle popolazioni 
circostanti per trarne legna da fuoco e legname da costruzione o per farne 
carbone.

D’altro lato quantità consistenti di stèle da remo provengono da altre 
zone: sia dall’alto Vicentino e dalla fascia prealpina fra Bellunese e Tre-
vigiano, sia dalla Carnia, sia dall’Istria e, in misura non trascurabile, da 
diverse località dei territori imperiali. La preoccupazione per l’approvvigio-
namento dei palamenti per le galee e per altre imbarcazioni è sempre molto 
viva nelle magistrature veneziane, che dimostrano grande consapevolezza 
dell’importanza fondamentale che assumono per la flotta i remi, «senza li 
quali saria superfluo l’havere tutte le altre cose necessarie ad instruire una 
potente et gagliarda armata»100, e impegno costante nello sforzo di prov-
vederli.

Già intorno al 1310, in alcune integrazioni portate al primo statuto 
dell’arte dei remeri, la mariegola del 1307, venivano indicate più zone di 
provenienza: da un lato il Cadore, dove in quell’epoca il faggio era ancora 
diffuso; dall’altro la sponda orientale dell’Adriatico, in particolare i territo-
ri di Fiume, Segna, Montona e Farra101. È assai probabile che già vi ricorra 
anche l’Arsenale, pur in maniera non esclusiva, dato che si tratta di zone 
ricche di boschi con alberi adatti e dalle quali facili sono i trasporti. 

In seguito, mentre il Cadore viene meno come area di approvvigio-
namento a causa della progressiva espansione delle conifere a spese delle 
piante a foglia larga102, si continua ad importare remi dall’Istria, dall’Isola 

99 Per esempio: 20.000 remi nel 1558, in seguito alla decisione di accantierare ben 10 galee 
grosse e 41 sottili per fronteggiare l’offensiva turca; 23.500 complessivi nel biennio 1570-1571, 
i primi anni della guerra di Cipro (ASV, Arsenal, reg. 10, decr. Consiglio dei Dieci 21 luglio 
1557 e Senato 4 giugno 1558; reg. 11, decr. Consiglio dei Dieci 29 dicembre 1571; F. Vendra-
mini, Le comunità rurali bellunesi. Secoli XV e XVI, Belluno 1979, pp. 83-84). 

100 ASV, Arsenal, reg. 11, decr. 30 agosto 1570 del Senato al Rettore di Belluno.
101 G. Caniato, La mariégola dei remèri, in L’arte dei remèri, pp. 54-81. Farra è probabilmente 

l’isola di Lésina in Dalmazia, l’attuale Hvar, che si trova in territorio croato. Questa identificazione 
(sostenuta anche in I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vec-
chia dalle origini al MCCCXXX, III, a cura di G Monticolo ed E. Besta, Roma 1914, p. 237) mi 
sembra più plausibile di quella avanzata da Caniato (a p. 79), che ipotizza trattarsi di Farra d’Al-
pago: Lésina è infatti l’antica Pharos dei greci, Pharia per i latini, in seguito Farra, citata d’altronde 
nel documento in questione assieme alle altre tre località transadriatiche.

102 A. di Bérenger, Selvicoltura. Trattato scritto per uso degli agenti forestali, ingegneri e 
possidenti di boschi, Napoli 1887, pp. 82-83; M. Agnoletti, Gestione del bosco e segagione del 
legname nell’alta valle del Piave, in La via del fiume, pp. 73-126 (in particolare pp. 78-79).
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di Veglia e dalle zone circostanti. Negli anni immediatamente precedenti 
il 1534, ad esempio, si sono già tagliate qui da 12.000 a 14.000 stèle per 
la Casa e molte altre in quelli successivi103: ma anche più tardi si cercano 
altrove i remi che nella Terraferma veneta non si riesce a trovare, benché 
essa conservi sempre la priorità nelle forniture.

Intorno alla metà del secolo, quando la decisione di creare e mante-
nere la riserva di 100 galee e varie altre imbarcazioni da guerra impone 
di approntare una dotazione di ben 16.000-18.000 remi da conservare 
in deposito104, si rivolge prevalente attenzione ai boschi d’Alpago, com-
posti in massima parte di faggi pur contenendo anche abeti, sia bianchi 
nelle zone a bosco misto che rossi in alcune piccole abetaie. Essi vengono 
banditi nel 1548, come già detto, e qui si vanno concentrando i prelievi, 
che però a volte risultano insufficienti, mentre in certi periodi vengono 
contenuti, ricorrendo a zone diverse, per lasciar riposare il bosco, di cui si 
teme l’esaurimento.

Perciò nel 1568, allorché il bisogno di remi aumenta a dismisura 
nell’imminenza della guerra, per ordine del Consiglio dei Dieci viene ban-
dito, sottraendolo alle monache dei santi Gervasio e Protasio di Belluno, 
il bosco di Caiada, nel Bellunese, composto anch’esso di faggi e abeti ma 
di estensione assai più limitata (arriverà più tardi, col bando del contiguo 
bosco del Fuso, a 380 ettari circa, di cui un centinaio non boscati): ma se 
ne trae ben poco vantaggio105. 

Due anni dopo, iniziato il conflitto, il patron all’Arsenal Pietro Emo è 
nominato provveditor ai boschi e inviato dal Consiglio dei Dieci in Ter-
raferma per una indagine esplorativa su vasta scala. Egli si occupa di tutta 
l’area prealpina, dal Vicentino al Friuli, ma concentra la sua attenzione e la 
sua attività nella dorsale fra Trevigiano e Bellunese, dove visita e fa visitare 
molti boschi e bandisce i migliori, dopo aver fatto segnare gli alberi utili 
alla Casa dell’Arsenal e quelli che possono diventarlo. Nel 1573 effettua 
un taglio di 5000 remi grandi nei boschi di Val d’Arco, Val Piana, Val 
Paula ed altri, compresi nei territori di Mel, Cesana, Val de Marin106: poi, 
cessata l’urgenza, l’operazione viene interrotta e riprende soltanto nel 1589 

103 ASV, Arsenal, reg. 8, decr. Senato 5 novembre 1534, 20 e 23 dicembre 1536, 17 agosto 
1537.

104 Il decreto 3 luglio 1546 aggiunge alle 100 galee sottili, previste da quello 8 agosto 1545, 
4 galee grosse, 8 fuste, 8 bregantini e 8 barche longhe (ASV, Senato Mar, reg. 28).

105 M. Dal Borgo, Il bosco di Caiada durante la dominazione veneziana, in Dai monti alla 
laguna, pp. 115-117.

106 ASV, Arsenal, reg. 11, decr. Consiglio dei Dieci 15 genn 1570/1, 25 maggio 1571, 29 
dicembre 1571, 23 maggio 1572; cfr. anche Provveditori sopra legne e boschi, b. II (=241), fasc. 
«Scritture intorno li boschi», con il diario del viaggio di Piero Emo e altra documentazione.
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ad opera del rettore di Belluno Ferigo Contarini, che rinnova il bando di 
alcuni boschi della zona. Egli conduce anche un’ampia indagine conosci-
tiva sullo stato dei boschi atti a far remi fra sindaci ed anziani dell’intero 
territorio bellunese, senza pervenire però a risultati apprezzabili se non per 
un ampliamento della zona bandita in Alpago, deliberata nonostante le 
proteste degli abitanti107.

Nel frattempo il patron all’Arsenal Piero Zane nel 1578 viene inviato 
dal Consiglio dei Dieci a bandire una cinquantina di piccoli boschi della 
Carnia, per una estensione complessiva che arriverà sui 2000 ettari, dai 
quali negli anni immediatamente successivi si estraggono oltre 12.500 re-
mi, condotti lungo il Tagliamento fino a La Tisana e poi per i canali interni 
in laguna e a Venezia108.

Si traggono dunque stèle da remo dai boschi dell’Alpago, ma anche da 
varie parti della Terraferma veneta, benché in modo piuttosto disorganico 
e discontinuo. Si continua però ad importarne anche dall’estero, sia acqui-
standone dai mercanti109, sia dandone la fornitura in appalto: in quest’ul-
timo caso a volte si inviano in trasferta per effettuare il taglio le compagnie 
di remeri che operano in Cansiglio, particolarmente quelli dell’Alpago, 
date le capacità tecniche maturate nel corso degli anni110.

La spinta alla ricerca anche fuori dello stato proviene in parte dalla ne-
cessità di reperire piante atte a fornire remi più grandi rispetto al passato, 
causa il passaggio dalla voga alla sensile a quella a scaloccio: il numero si 
riduce ad un terzo, ma le dimensioni aumentano e così pure le difficoltà a 
trovarne di lunghezza adeguata.

In connessione con queste trasformazioni la distinzione fra remi piccoli 
e grandi nella seconda metà del Cinquecento subisce una rapida evoluzio-
ne: se a metà secolo sono considerati remi grandi i pianieri di 32-33 piedi, 
una quindicina di anni più tardi lo sono soltanto i remi che superano i 35 

107 Vari documenti in ASV, Contarini, ff. 25-26 e in Arsenal, reg. 13.
108 ASV, Arsenal, reg. 12, decr. Consiglio dei Dieci 25 febbraio 1578/9; ducale 14 giugno 

1580 a Piero Zane; reg. 13, decr. Senato 24 giu 1600.
109 Nella nota relazione del 1598 Francesco Caldogno informa che sui versanti settentriona-

li delle montagne dell’Altopiano di Asiago, in territorio asburgico, anni prima mercanti sudditi 
di Venezia hanno preso in affitto boschi e ne hanno tratto buona quantità di remi, condotti 
per Brenta e venduti all’Arsenale (F. Caldogno, Relazione delle Alpi vicentine e de’ passi e popoli 
loro, Verona 1972, p. 29).

110 Nel 1591 ha un appalto per fornitura di stèle da remo Bastian Panevello, che le trae, oltre 
che dalla Carnia, dal territorio di Gorizia e da quello di Buccari: da quest’ultima zona proven-
gono le migliori e qui si inviano per i lavori anche remeri dall’Alpago (ASV, Collegio, Relazioni, 
b. 57, Zuanne Priuli 30 luglio 1591; Contarini, f. 25, rapporto s. d., ma del 1594, del capitano 
dei boschi d’Alpago Attilio Scolari).
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piedi, cioè m 12,18111. Poi la discriminante è spostata ancora in avanti: 
nell’ultimo decennio, quando ormai la voga a scaloccio si è generalizza-
ta112, per remi grandi s’intendono solo quelli per galeazza la cui misura, co-
me già sappiamo, supera i 36 piedi nei diversi esemplari esistenti, ma deve 
essere portata a 42 (m 14,60): ne consegue la necessità di procurare stèle 
che per il momento si ritiene siano reperibili solo all’estero, anche se poi se 
ne troveranno molti in quelli della Carnia e soprattutto in Cansiglio113.

Nel Seicento: costi e consumi

Dato che le dimensioni degli scafi vanno aumentando, come si è visto, 
nel Seicento è necessario un maggior numero di piante per ogni imbarca-
zione rispetto a due secoli prima. La crescita non è rilevante nel caso della 
galea sottile, per la quale non cambiano di molto nemmeno assortimen-
ti e misure dei legnami, confermando la sostanziale continuità nel corso 
del tempo che già è stata sottolineata da alcuni autori. Da un documento 
del 1734, prima che vengano avviate anche in questo campo nuove spe-
rimentazioni, risultano necessari per lo scafo 335 «roveri sortadi», un 10 
per cento in più rispetto al Quattrocento. Più consistente, arrivando al 70 
per cento, l’aumento delle conifere: occorrono infatti 40 scaloni di larice 
e 33 di abete, oltre ad un’altra dozzina di abeti per tavole, ponti, scalete e 
montapiè114.

È soprattutto la galea grossa a richiedere più elevate quantità di legna-

111 In questo periodo la lunghezza degli altri remi che si tagliano nei boschi d’Alpago varia 
da piedi 27 e mezzo a 32 e mezzo (ASV, Amministrazione forestale veneta (AFV), b. 85, copia 
dei «Capitoli Foscarini», approvati con ducale 30 luglio 1564; Capi Consiglio dei Dieci, Lettere 
rettori, b. 153, Lettera 28 ottobre 1577 di Andrea Gussoni, che fa riferimento agli anni 1568 
e 1574).

112 Infatti nel 1591 si fanno tagliare, per galee sottili e grosse, 4000 remi per 60 palamenti 
(ASV, Arsenal, reg. 13, decr. Senato 24 agosto 1591). Nel 1595, ai fini del pagamento di tagli e 
condotte, si dichiara, come verrà ricordato in un documento di epoca più tarda, «che li sei mille 
remi sudetti, che solevano essere da tre per banco et un uomo per remo, s’intendessero esser tre 
mille solamente di quelli si usano et si fanno al presente» (Relazioni dei rettori, II, p. 147).

113 G. C. Mor, I boschi patrimoniali del Patriarcato e di San Marco in Carnia, Udine 1992 
pp. 147-185, 357-360, 386-394 (prima ed. Del Bianco 1962); Lazzarini, Boschi e remi, pp. 
129-135; Id., Remi per le galee. Dai boschi della Carnia all’Arsenale di Venezia (in corso di 
stampa).

114 ASV, Sen., Ars., f. 39, allegato 19 agosto a decr. 4 settembre 1734. Ho calcolato il 
numero delle piante d’abete necessarie per ricavare questi ultimi assortimenti, che certo non 
possono subire variazioni rilevanti nel corso del tempo, sulla base delle indicazioni contenute 
in un documento più tardo: Sen., Ars., f. 76, nota 11 settembre 1749 del proto dei marangoni 
Francesco Novello.
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me, a causa delle già ricordate trasformazioni avviate in occasione della 
guerra di Cipro e continuate poi nel Seicento. I dati rinvenuti sono scarsi, 
ma una conferma viene dal manoscritto di Stefano de Zuanne de Michiel: 
nel riferire di un calcolo risalente al 1631 per stabilire il costo di una ga-
leazza indica che occorrono 170 «forcami di sesto» e 700 «roveri diversi», 
evidentemente fra curvi e diritti, per un totale di 870 querce115, cui si ag-
giungono, prescindendo dalle alberature, 100 larici, 40 zappini, 80 abeti 
e altri 40 o 50 di questi ultimi per chiavi (che in questo caso sono gros-
se tavole, non travi), ponti, tavole, balestriere, pontapiè e scalete: in totale 
260-270 conifere116. Un aumento, quindi, del 40 per cento del legname di 
quercia e del 250 per cento di quello di conifera. 

Tale crescita è dovuta, oltre che alle maggiori dimensioni delle galeazze 
e forse alla sostituzione in qualche parte dell’imbarcazione del legno di 
conifera a quello di rovere, soprattutto all’aggiunta di strutture imponenti 
(torre di prua, castello di poppa, impavesate lungo i fianchi), al fine di po-
ter imbarcare un maggior numero di cannoni e di uomini e di aumentarne 
la protezione.

Nel caso della galea sottile è quindi imputabile in modo particolare 
all’incremento dei prezzi dei materiali, assai rilevante a cavallo di secolo, 
più che alla maggiore quantità di questi ultimi, l’aumento del costo che si 
riscontra fra Cinque e Seicento. Dagli studi che affrontano questo tema si 
ricava che per una galea sottile «fornita alla vela», cioè completa di scafo 
(compresi alberi e remi), armizi (gomene, vele, ancore), armi (sia pezzi 
d’artiglieria che armi individuali) e munizioni (polvere, balle, corda, respet-
ti), la stima del costo complessivo passa da circa 6000 ducati nel 1571 a 
8000-10.000 nei primissimi anni del Seicento per raggiungere i 15.500 nel 
1633. Nello stesso arco di tempo il costo del solo scafo, comprendente le 
spese per materiali (legname, ferramenta, stoppa, pece) e lavoro, è più che 
triplicato, passando da 2680 a 8800 ducati, conseguenza di un aumento 
della spesa per la manodopera e soprattutto di quella per il legname117. Se 
limitiamo l’analisi a quest’ultimo materiale, che secondo Lane è quello 

115 Essendo un forcame grosso 8 o 10 dita in quadro (cm 17,36 o 21,70), è da ritenere che 
se ne possa ricavare solo uno per pianta.

116 BCT, ms. 1784, Stefano de Zuanne de Michiel, Architettura navale, c. 19r (45). Col ter-
mine «zappino» nelle varie regioni italiane vengono indicate essenze diverse di conifere. In Veneto 
lo zapìn, per le considerazioni che ho svolto altrove, ritengo possa essere il pino silvestre (Pinus 
sylvestris L.). Esso è considerato un ottimo legno, più robusto dell’abete e adatto a sostituire rovere 
e larice in alcune parti del bastimento: A. Lazzarini, La trasformazione di un bosco. Il Cansiglio, 
Venezia e i nuovi usi del legno (secoli XVIII-XIX), Belluno 2006, pp. 19, 78, 256, 385.

117 Lane, Navires et constructeurs, p. 261-262; Romano, Aspetti economici, pp. 65-66; Pan-
ciera, Il governo delle artiglierie, p. 28.
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che ha subìto i rincari maggiori, possiamo notare che nel corso del secolo 
successivo non risulterebbero variazioni, dato che nel 1734 viene indicato 
ancora, come nel 1633, un importo che si aggira sui 3500 ducati118.

Non abbiamo elementi, invece, per valutare l’incremento dei costi di 
una galea grossa: sappiamo però dalle informazioni particolareggiate for-
nite da Alvise Molin, utilizzate sia da Forsellini che da Zan e Zambon, che 
nel 1633 essa viene a costare sui 68.000 ducati, oltre il quadruplo di una 
sottile. Naturalmente la quota più rilevante di tale differenza è da imputare 
alle artiglierie (quasi 26.000 ducati contro 3000), ma buona parte è da 
attribuire al legname (quasi 17.700 ducati contro circa 3500)119.

Si tratta di cifre attendibili? Suonano a sostanziale conferma di quelli 
forniti da Molin alcuni altri dati contenuti in due documenti redatti a non 
molta distanza di tempo, con riferimento alle spese di materiali e mano-
dopera necessarie per la costruzione dello scafo e compresi alberi e remi: 
se per Molin nel 1633 sommano a ducati 27.351 per una galea grossa e 
a 8800 per una sottile, una relazione di cinque anni prima li fa ascende-
re rispettivamente a 25.000 e 8000, mentre un’altra di 12 anni dopo a 
30.000 e 10.000. Sono importi che rimangono quasi invariati (a differenza 
di quelli per l’artiglieria che aumentano considerevolmente) anche in una 
successiva relazione del 1660, dovuta a Piero Mocenigo (29.600 e 10.400 
circa)120.

Valori assai differenti emergono però da un’altra fonte, quasi coeva alla 
relazione Molin: una stima effettuata nel 1631 e riportata alcuni decenni 
più tardi nell’Architettura navale di Stefano de Zuanne de Michiel col ti-
tolo «Calcolo fatto sino l’anno 1631 del costo d’una galeazza armata alla 
vela», che illustra quantità e costo dei materiali, particolarmente dei legna-
mi, oltre a fornire un’analisi molto analitica delle spese di armamento, che 
comprendono compensi e vettovaglie per le 580 persone che vi vengono 

118 ASV, Sen., Ars., f. 39, Allegato 19 agosto a decr. 4 settembre 1734.
119 Forsellini indica per le artiglierie un dato molto inferiore (12.943 ducati), mentre Zan 

e Zambon riportano invece correttamente quello fornito da Molin (25.943). Nel prospetto 
redatto da Forsellini anche il costo complessivo della galeazza risulta di conseguenza fortemente 
falsato: 54.889 ducati invece di 67.889 (Forsellini, L’organizzazione economica, p. 116; S. 
Zambon e L. Zan, Il controllo della spesa all’arsenale e il lento affermarsi della nozione di costo, in 
Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», pp. 220-221: l’importante relazione di Alvise 
Molin, Savio agli ordini, conservata in ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, è riprodotta nel volume 
alle pp. 345-366 e ampiamente commentata alle pp. 214-234).

120 ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, relazione 12 marzo 1628 di Andrea Morosini, Savio agli 
ordini (pubblicata in Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», pp. 336-344); relazione 
24 novembre 1645 di Agostino Bollani e Polo Boldù, Capi dei 40 (pubblicata in appendice a 
M.P. Barzan, “Politici” e “tecnici”, pp. 150-159); relazione 1660 di Piero Mocenigo, Savio agli 
ordini all’Arsenal.
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imbarcate121. A parte queste ultime voci, il costo di costruzione complessi-
vo risulta di 40.900 ducati soltanto, quello dello scafo di 17.950: non più 
del 60 e 65 per cento rispetto alla stima prodotta da Molin. La tabella 2 
mette a confronto le due fonti, con l’aggiunta dei dati, assai più aggregati, 
contenuti nella relazione Mocenigo del 1660.

Siamo appena agli inizi dell’elaborazione di dati contabili da utilizzare a 
fini gestionali e i criteri usati possono essere ancora assai incerti. La vistosa 
differenza fra due documenti quasi coevi la dice lunga sull’attendibilità 
delle fonti in questa materia, anche se provenienti dallo stesso ambiente, 
che è quello dei quadri tecnici e amministrativi dell’Arsenale, e sulle cau-
tele necessarie nella loro utilizzazione. Il divario si riferisce essenzialmente 
alle artiglierie (14.000 ducati nel documento del 1631 contro 25.943 in 
quello del 1633) e al legname (7.215 ducati contro 17.680): va tenuto pre-
sente che nel caso del legname la seconda cifra non è indicata nella fonte 
ma ricavata per differenza dalla spesa totale con quella della somma delle 
altre voci, mentre la prima si basa su dati analitici. Questi ultimi, riferiti a 
valore e quantità, consentono di ricavare i valori unitari: 5 ducati in media 
per un rovere da filo, quasi 2 per un forcame, 10 per un larice, 5 per uno 
zappino o un abete, da un quarto a tre quarti di ducato per ogni singolo 
pezzo dei vari assortimenti d’abete. 

Per il legname dolce si tratta del prezzo di mercato, dato che quello di 
larice, abete e zappino viene quasi sempre acquistato, salvo le alberature, 
mentre per i roveri più probabilmente viene indicata la spesa di taglio e 
trasporto, per la quota che resta a carico dello stato122, e non è compreso 
il valore del legname, che normalmente in questo periodo non si ritiene 
ancora di dover computare, non trattandosi di un esborso effettivo.

Incertezze permangono anche sul numero delle galee prodotte nel cor-
so del Seicento: le difficoltà sono in parte analoghe a quelle incontrate da 
Lane per il secolo precedente, connesse alle tre diverse fasi della costruzio-
ne123 e comunque derivanti dalla non sempre chiara distinzione fra galee 
operative e galee costituenti la riserva e fra galee in servizio, nuove sui 
cantieri, nuove già gettate all’acqua, nuove già allestite e armate, vecchie 
da sottoporre a concia, vecchie «da considerar», vecchie «da disfar». Né 
le galee hanno un proprio nome, come avranno invece le navi, che renda 
possibile seguirne le vicende dopo il varo: prendono infatti, come è noto, 

121 BCT, ms. 1784, Stefano de Zuanne de Michiel, Architettura navale, c. 19 r-19 v (45-46).
122 A taglio e condotta terrestre sono obbligate le comunità dei luoghi interessati, ma lo 

stato contribuisce in parte alla spesa, mentre paga interamente quella delle condotte fluviali o 
marittime, come si vedrà in seguito.

123 Lane, Navires et constructeurs, p. 137.



Tabella 2. Costo di una galeazza (in ducati e grossi)

Fonti: BCT, ms. 1784, Stefano de Zuanne de Michiel, Architettura navale cit., c. 19r-19v (=45-46); ASV, Collegio, 
Relazioni, b. 57, relazione di Alvise Molin (1633), elaborazione di Zambon e Zan in Il «discorso del maneggio» cit., 
pp. 220-221; ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, Relazione di Piero Mocenigo (1660).

1631 1633 1660

Forcami di sesto n. 170 329

Ridotta in acqua composta delli 4 
materiali con spesa de’ marangoni, 
calafai, facchini con tutta la sua 
impegolatura

27.750

Roveri diversi n. 700 3.500

Laresi n. 100 1.000

Zapini n. 40 200

Albei n. 80 400

Chiave n. 250 100

Ponti d’albeo n. 400 100

Balestriere intiere n. 84 30

Tole comune n. 400 90

Pontapié intieri n. 29 8

Scalete dopie n. 29 8

Alborami 1.000 Per albori con sue antenne e timoni 1.190

Remi 450 Per remi, pontelli e altri apprestamenti 
di legno 659

Legnami 17.680

Ferramenta miera 40 3.200 Ferramenti 2.800

Pegola miera 4 150 Pegola 300

Stopa miera 2 60 Stoppa 450

Marangoni 20, anni 2, gg. 360 
a lire 2: 5 con la bevanda 4.225 Marangoni, calafai, 

fachini 4.741

Calafai 8, gg. 350 a lire 2: 5 1.000

Segadori 12, mesi 6 lavorenti 1.800 Segadori e fachini 1.380

Fachini per metter a cantier 
et altro 300

Scafo, alberi e remi 17.950 27.351 29.599

Armizi e vele 6.000 Gomene e sartiami 5.031 Per vele, gomene, sartiami et ancore 8.272:13

Tagie diverse 150 Vele 2.400

Ancore 4 et una da gegomo 800 Ancore 690

Armizi 6.950 8.123 8.272:13

Artelaria 14.000 Artiglieria 25.943 Per monitioni, respetti d’ogni sorte e 
cannone 37.866:20

Arme diverse 1.000 Altre armi 3.923 Per arme d’ogni sorte, compreso 
il piombo e corda cotta 1.194:12

polvere 1.500

balle 674

Respetti per l’armar detta galia 1.000 rispetti 377

Armi e munizioni 16.000 32.417 39.061:8

Costo complessivo 40.900 67.889 76.932:21
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il nome del patrizio che le comanda.
Certo esistono sia i decreti del Senato relativi all’accantieramento che 

quelli riguardanti l’armamento delle imbarcazioni da spedire in armata. 
Ma, quanto ai secondi, spesso non vengono distinte le galee nuove da quel-
le già usate. Quanto ai primi, le delibere non sempre hanno effettiva attua-
zione: a volte sono disattese per carenza di legname, per indisponibilità di 
squeri liberi, per mancanza della manodopera necessaria, per il venir meno 
delle motivazioni dovuto al mutamento della situazione politico-militare; 
altre volte le costruzioni avviate vengono abbandonate o si protraggono 
per molto tempo; oppure le galee costruite restano inutilizzate e si deterio-
rano senza nemmeno entrare in servizio perché non vengono mai scelte dai 
sopracomiti124. Inoltre non sempre è chiara la distinzione fra le galee di cui 
si ordina la costruzione per armarle subito e quelle da destinare alla riserva. 
E, per quanto riguarda armizi e materiali che queste ultime dovrebbero 
avere costantemente a disposizione, non è chiara neppure quella fra depo-
sito intangibile e deposito di consumo, dato che frequentemente l’urgenza 
spinge a spogliare il primo senza poterlo tempestivamente ricostituire.

Il conteggio è reso ancor più difficile dalla confusione che di frequente 
regna all’interno dell’Arsenale, nonostante i ripetuti tentativi di intervenire 
per porvi rimedio: si trovano galee vecchie sparse ovunque, che occupano 
spazi preziosi, del tutto inutilmente dato che spesso si tratta di imbarcazio-
ni ormai inutilizzabili da destinare «alla mazza», cioè alla rottamazione, in 
numero spesso superiore alle 20 e talora anche alle 30 unità.

Che dopo Lepanto si verifichi una certa stasi delle costruzioni, come è 
stato sottolineato in molti studi e variamente interpretato, è cosa del tutto 
ovvia, imputabile a cause diverse: l’abbondante scorta di galee rimaste do-
po l’enorme sforzo produttivo effettuato durante la fase iniziale della guer-
ra di Cipro; il grande numero di imbarcazioni sottratte ai turchi, anche se 
soltanto in parte rimesse in opera, riducendole «alla veneziana»; la stretta 
di bilancio resa necessaria dal debito accumulato negli anni di guerra; la 
battuta d’arresto all’attività dell’Arsenale inferta dalla peste del 1575, che 
falcidia pesantemente le maestranze specializzate, difficili da sostituire125.

124 Nel 1627 il Senato, constatata la presenza di molti corpi di galea fabbricati da 45 o 50 
anni e che per questa ragione mai hanno visto il mare, ordina di numerarli e darli ai sopraco-
miti in ordine di numero, senza possibilità di rifiuto (ASV, Arsenal, reg. 14, decr. 7 gennaio 
1626/7).

125 Guerra e peste negli anni Settanta hanno colpito duramente Venezia, tanto che nel 1580 
marangoni e calafati erano ridotti a un quarto rispetto all’anteguerra (Zan, Rossi Zambon, 
Il «discorso del maneggio», pp. 388, 391). Effetti analoghi ha la peste del 1630: tre anni dopo 
Molin lamenta infatti che la maestranza dell’Arsenale, «l’anima di questo gran corpo», è ridotta 
da 1118 lavoranti a 425, di cui solo 363 marangoni e calafati: insufficienti anche per i soli 
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Va aggiunto che limitate sono le urgenze belliche fino alla guerra di 
Candia, dato il lungo periodo di pace col Turco, e che nei casi di emergen-
za, come durante il conflitto col duca di Ossuna, l’evoluzione delle carat-
teristiche della guerra sul mare induce ad un ricorso sempre più ampio alle 
navi mercantili a vela prese a noleggio.

Tuttavia gli accantieramenti di galee non vengono mai meno e l’attività 
costruttiva presto riprende a buon ritmo e si mantiene sostenuta durante 
l’intero corso del secolo: non però ai livelli di quello precedente. Non si 
trovano né ordini di fabbricazione né dati sulle galee presenti in armata pa-
ragonabili per numerosità a quelli di alcuni periodi del Cinquecento: par-
ticolarmente gli anni 1534-1538, quando in seguito a quattro decreti del 
Senato venne effettuata la costruzione di ben 163 galee in un quinquen-
nio126; o gli anni 1557-1573, quando si susseguirono a distanza ravvicinata 
più ordini di costruzione di 30-40 galee sottili ciascuno127 e due di 10 galee 
grosse128, tanto che all’inizio della guerra di Cipro si riuscì a mobilitare 138 
galee sottili, comprese quelle armate a Creta, 11 galeazze e il galeone. 

Nel Seicento invece gli ordini di accantieramento, non sempre evasi 
interamente, quasi mai superano le 10 galee sottili o le 2 grosse129. Quanto 
a quelle operative sul mare, le punte massime (raggiunte, a parte i primi 
anni del secolo, soltanto nel 1619, durante il conflitto col duca di Ossuna, 
e nel 1645, all’inizio della guerra di Candia) arrivano ad una cinquantina, 
mentre ordinariamente la flotta nella prima metà del secolo non raggiunge 
le 30 unità, fra galee grosse e sottili, comprese quelle armate nello Stato da 
mar: un numero che si abbassa progressivamente nella seconda metà, dopo 
le gravi perdite subite nei primi anni del conflitto130 e non colmate anche 
per la difficoltà a reclutare rematori, oscillando fra 21 e 28, fino ad arrivare 

lavori di manutenzione, dato che ne considera necessari 400 che lavorino per tutto l’anno «per 
accomodar cinque galee sottili per li cambi e una grossa» (ivi, p. 367).

126 In questo caso si trattava di veri e propri ordini di accantieramento ed è documentato 
che le prescrizioni furono tutte eseguite: ASV, Arsenal, reg. 8, decr. Senato 5 novembre 1534, 
13 maggio 1535, 8 gennaio 1535/6, 4 giugno 1537, 16 aprile 1638.

127 Cfr., per gli ordini di maggior rilievo, i decreti del Senato 27 febbraio 1556/7, 13 mag-
gio 1558, 13 novembre 1563, 29 novembre 1565, 1 marzo 1570 (ASV, Arsenal, regg. 10, 11; 
Senato Mar, regg. 37, 39).

128 Uno del Consiglio dei Dieci (21 luglio 1557) e uno del Senato (21 ottobre 1564).
129 Un ordine di porre a cantiere 12 galee sottili sottili viene impartito il 20 novembre 1625, 

seguito da un altro per altrettante il 27 marzo 1629, perché «da molti anni non ne sono state 
levate di nuove», mentre molte sono state disfatte e «altre sono perite in incidenti»; il più con-
sistente è uno di 20 del 15 luglio 1651, di poco successivo ad uno di 10 dell’8 gennaio 1647/8, 
dopo le gravi perdite dei primi anni di guerra (ASV, Arsenal, regg. 14, 15). 

130 Le perdite più consistenti riguardano le 11 galee prese dai turchi a Canea nel 1645 e le 
18 naufragate nel 1648 sulla spiaggia di Psarà, piccola isola dell’Egeo presso Chio (Secco, Il 
ruolo degli arsenali, p. 124).
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a 20 col piano di pace del 1699131.
L’armata sottile, nella quale si comprendono ora pure le galeazze, con-

serva a lungo importanza notevole, anche per la fiducia che in essa ripone 
Francesco Morosini, «il Peloponnesiaco», conquistatore della Morea. Tut-
tavia ciò non impedisce la sua contrazione numerica, ovviamente in con-
nessione con l’espandersi dell’armata grossa: espansione realizzata prima 
attraverso il noleggio (che arriva in certi periodi a 40 bastimenti a vela) e 
poi con il grande sforzo produttivo indirizzato alla costruzione dei vascelli. 
Nel campo delle imbarcazioni a remi, d’altro lato, si punta ad aumentare 
il numero delle galeotte: simili alle fuste, più piccole e più agili delle galee 
sottili, più adatte al pattugliamento delle coste e all’inseguimento dei legni 
corsari132.

È significativo che negli anni Trenta, in tempo di pace, per le sostitu-
zioni nella flotta Alvise Molin consideri sufficiente la costruzione di sole 2 
galee sottili all’anno e di 1 grossa ogni 5 anni. Si aggiungono, oltre a quelle 
richieste nel caso di eventi bellici, alcune che vengono ordinate di tanto in 
tanto per la riserva, ma quest’ultima viene drasticamente ridimensionata, 
portandola a 50 galee, e mai pienamente realizzata133.

Se quindi è certo che l’Arsenale di Venezia durante il Seicento è tutt’al-
tro che inattivo e che può ancora competere per alcuni aspetti con i mag-
giori d’Europa, lascia qualche perplessità l’affermazione di Davis che in 

131 Il «Piano generale delle forze marittime» approvato dal Senato dopo la fine della guerra 
di Morea, che fissa in 16 il numero delle navi in armata grossa (portate a 20 nel 1701), riduce a 
20 le galee dell’armata sottile e a 10 le galeotte (ASV, Arsenal, reg. 20, decr. 19 settembre 1699, 
7 maggio 1701). Per i dati sul numero delle galee presenti in armata nel corso del Seicento: 
Secco, Il ruolo degli arsenali veneziani, pp. 122-124; Lo Basso, Uomini da remo e sopracomiti, 
pp. 25-28; Id., Uomini da remo. Galee, pp. 41-45, 67, 115-117. Per una puntuale analisi delle 
cause che progressivamente spostano il rapporto fra navi e galee a favore dellle prime e portano 
all’esclusione delle seconde dalla formazione di battaglia, pur nel mantenimento di compiti di 
rilievo: Candiani, Vele, remi e cannoni, pp. 150-162; Id., Dal remo alla vela, pp. 129-138.

132 La disponibilità di galeotte in Arsenale raggiunge l’apice nel 1683 con 40 esemplari, 
oltre a 12 ormai inabili al servizio (ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, relazione 13 aprile 1683 di 
Vettor Grimani, savio agli ordini all’Arsenal).

133 L’obiettivo delle 50 galee, più volte ribadito, anche dopo la fine della guerra di Candia 
col decreto 11 dicembre 1669 e altri successivi, sembra raggiunto intorno al 1680: ma in realtà 
la maggior parte sono ancora in costruzione e del resto qualche anno dopo soltanto 12 risulta-
no utilizzabili; sembra nuovamente raggiunto nel 1702, ma sempre contando anche quelle da 
poco accantierate (ASV, Arsenal, reg. 16, decr. Senato 3 luglio 1681, 20 gennaio 1682/3, 31 
gennaio 1684/5; reg. 487, scrittura 14 luglio 1702). Negli ultimi decenni del secolo, quando 
ormai l’attenzione è concentrata sulla costruzione delle navi di linea, si fa più volte riferimento 
ad un accantieramento di 4 galee sottili all’anno, prescritto per legge e considerato sufficiente 
sia alle sostituzioni in armata che al mantenimento della riserva (ASV, Arsenal, reg. 16, decr. 
Senato 3 luglio 1681; reg. 17, decr. Senato 4 gennaio 1686/7; Senato Arsenal, f. 645, decr. 20 
gennaio 1682/3 e all.). 
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questo secolo si mantiene un ritmo costante di produzione, incrementato 
agli inizi della guerra di Candia raggiungendo un livello tale da reggere 
assai bene il confronto di un secolo prima, e che in 50 anni, dal 1619 al 
1669, si sarebbero costruite complessivamente oltre 400 galee134. I dati 
portati a sostegno di questa tesi non appaiono sufficientemente probanti 
perché rimane il dubbio che non si riferiscano alla sola produzione. 

Infatti quando Zuane Luganegher, per lungo tempo proto dei maran-
goni e poi ammiraglio, nelle sue suppliche al Senato volte ad ottenere un 
aumento di retribuzione indica, per esaltare i propri meriti, il numero di 
imbarcazioni «uscite dalla Casa sotto la mia asistenza», può essere che non 
si riferisca soltanto alle galee di nuova costruzione ma comprenda anche 
quelle che lasciano il cantiere dopo aver subito riparazioni135. E includono 
probabilmente le galee rimandate in mare dopo la concia pure i dati conte-
nuti negli altri due documenti cui si riferisce Davis per sostenere la sua tesi: 
la già citata relazione del 1660 di Piero Mocenigo, che fornisce il nume-
ro delle galee «spedite in Levante» dall’inizio della guerra di Candia (124 
in totale) 136, e una scrittura del 1670 del Reggimento per quelle «uscite 
dall’Arsenal» nell’intero periodo bellico (175 in totale)137. Non vengono 
forniti dati disaggregati ma significativo può essere il confronto con un do-
cumento, anche se risalente al secolo precedente, in cui Zuanne Priuli, già 
savio agli ordini, indicando in 198 le galee sottili «uscite» dal 1573 al 1591, 
le suddivide per categorie: «94 armate e disarmate, 15 mandate in Candia, 
45 acconcie e date a cambio, 32 che sono in Armata, 12 che frescamente si 
mandano fuori comprese le 6 per Candia»138.

Se il numero delle galee costruite a Venezia, certo assai elevato anche 
durante il Seicento, non risulta determinabile con esattezza, è possibile 

134 Davis, Costruttori di navi, pp. 124-125.
135 Zuane q. Domenego Luganegher, proto dei marangoni dal 1619 al 1635 e armiraglio 

dal 1635 al 1661 (idem, p. 106), presenta due suppliche, nel 1639 e nel 1646. Nella prima per 
il periodo 1619-1639 fornisce i dati seguenti, senza ulteriori specificazioni: 123 galere sottili, 
10 grosse e 21 da fanò; nella seconda, per il periodo 1625-1646, rispettivamente 194, 21 e 33 
(ASV, Collegio, Suppliche, 17 ottobre 1639; ASV, Senato Mar, f. 386, supplica 2 agosto 1646 
all. a decr. Senato 24 agosto).

136 Sono 112 sottili, 9 grosse e 3 generalizie (rientrate nello stesso periodo soltanto 30 sottili 
e 4 grosse); sono invece rispettivamente 138, 18 e 10 secondo Bertucci Trevisan 9 anni dopo, 
alla fine della guerra (ASV, Collegio, Relazioni, Relazioni del 1660 di Piero Mocenigo e del 1669 
di Bertucci Trivisan, savi agli ordini).

137 Sono 149 sottili, 19 grosse e 7 da fanò (rientrate 79, 13 e 4): la differenza in più rispetto 
ai dati forniti da Trevisan, che si riferiscono allo stesso periodo di tempo, dovrebbe derivare dal 
fatto che fra le «spedite in Levante» non sono comprese quelle uscite dalla Casa per inviarle in 
Golfo (ASV, Senato Mar, f. 576, Scrittura 24 settembre 1670 all. a decr. 29 settembre). 

138 ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, Relazione 30 luglio 1591 di Zuanne de Priuli.
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fornire un quadro preciso, assai più ricco rispetto al secolo precedente, di 
quelle esistenti nell’Arsenale veneziano a varie date: fino al 1680 vi è l’im-
portante fonte delle relazioni dei Savi, per il periodo successivo le informa-
zioni sempre più minuziose fornite al Senato dal Reggimento dell’Arsenal. 
La tabella 3 riporta i dati: non sono comprese le galee che si trovano fuori 
Venezia, in servizio sul mare o negli arsenali dello Stato da mar, il cui 
numero può variare, oltre che in relazione alle vicende politico-militari, 
anche in base al periodo dell’anno in cui vengono stese le relazioni, dato 
che una parte delle imbarcazioni rientrano a Venezia nei mesi invernali. 
Va tenuto presente che molte restano sugli squeri o in acqua all’interno 
dell’Arsenale anche per decenni, prima di venire varate oppure dopo il 
loro ultimo rientro, anche se può essere considerato un caso limite quello 
di una galeazza della quale viene deliberato il disfacimento nel 1685 dopo 
un’esistenza di 67 anni139.

Un confronto con gli analoghi dati forniti da Lane per il Cinquecen-
to140 consente di appurare che la disponibilità di galee in Arsenale è nel 
corso del Seicento costantemente minore: soprattutto dopo la metà del 
secolo, quando i primi anni di guerra hanno creato vuoti rilevanti nella 
flotta sottile veneziana, vuoti che non vengono interamente colmati. Tan-
to più se si porge attenzione alla presenza di un numero elevato di galee 
inutilizzabili (fino a 35), che invece nel prospetto di Lane risultano sempre 
poche (al massimo 17). 

Se aumenta il legname impiegato per ogni galea (soprattutto nel caso 
delle galeazze), diminuisce dunque rispetto al secolo precedente il nume-
ro di galee costruite, benché rimanga rilevante. Ma per approfondire in 
qualche misura la questione del legname complessivamente impiegato, e 
quindi dell’utilizzazione dei boschi, occorre spostare l’attenzione su modi, 
forme ed entità dell’approvvigionamento.

Per quanto riguarda i roveri, le fonti forniscono molte informazioni sul 
numero delle piante di cui viene decretato il taglio, ma le difficoltà di co-
struire delle serie attendibili sono analoghe a quelle precedentemente indi-
cate per il Cinquecento. Le cose cambiano negli ultimi decenni del secolo, 
per i quali è possibile disporre di testimonianze sufficientemente affidabili, 
almeno sul conteggio dei roveri abbattuti e di quelli effettivamente perve-
nuti alla Casa: per il periodo precedente ci si deve accontentare di poche 
indicazioni approssimative.

Drachio a fine Cinquecento accennava, come si è visto all’inizio, ad un 
consumo di 70-80 mila roveri nel periodo di tempo che una pianta impie-

139 ASV, Arsenal, reg. 16, decr. Senato 25 agosto e 13 dicembre 1685.
140 Lane, Navires et constructeurs, p. 230.



Fonti: Dal 1580 al 1679 le relazioni contenute in ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, quasi tutte stese dai Savi agli ordini, ai 
quali sono affidati compiti ispettivi e di controllo; dal 1683 alcune scritture del Reggimento dell’Arsenal al Senato, in 
ASV, Senato Mar, f. 645, 648, 657; Arsenal, regg. 484-493.

Note:
- Nelle galee sottili si sono comprese anche quelle «da capo da mar», spesso tenute distinte nelle fonti. 
- Si tralasciano le galee da mercanzia, che continuano ad essere presenti in 1 o 2 esemplari per l’intero periodo, e tutte 
le imbarcazioni minori (fuste, tartane, fregate, bregantini, barche armate, galeotte), che nelle relazioni, quando vengono 
indicate, sono sempre mantenute distinte dalle galee.
- Le galee nuove possono essere «pronte all’acqua» oppure in diverse fasi di costruzione: anche solo appena iniziate.
- Le galee vecchie possono essere da acconciare, già acconciate, «di seconda fittura» (sottoposte a restauro radicale), «da 
decider» (quelle in cattive condizioni delle quali la rottamazione deve ancora essere deliberata), «da disfar» (quelle per le 
quali il Senato ha già decretato «di mandarle alla mazza» perché giudicate «innavigabili»).

Tabella 3. Esistenza galee e galeazze in Arsenale (1580-1714).

Anno totale
Galee grosse Galee sottili
nuove usate nuove usate

1580 164 7 11 146
71 (alcune forse innavigabili 
e 28 turchesche, di cui 5 ridotte 
alla veneziana)

1591 135 7 9 (1 del tutto inutile) 100 19 (5 da disfar)
1602 148 2 10 (4 inavegabili) 109 27 (9 da disfar)
1624 109 7 2 (1 da considerar) 65 35 (9 da disfar)
1626 111 5 4 68 34 (10 da disfar, 1 da considerar)
1628 111 5 4 (1 da disfar) 66 36 (25 inservibili o quasi)
1633 113 7 3 (1 inutile) 58 45 (15 del tutto inutili)
1636 115 7 5 (1 si va disfacendo) 54 49 (35 inutili)
1639 106 9 in tutto 51 46
1643 127 7 6 (4 da decider) 71 43 (21 del tutto inabili)
1645 76 5 3 (2 da disfar) 55 33 (25 da disfar)
1660 87 6 2 40 39 (28 inutili e rovinose)
1669 86 5 4 (2 inutili) 39 38 (22 ruinose e meze disfatte) 
1670 107 6 6 50 45 (20 inutili)
1675 92 6 8 (2 da disfar, 1 da giudicar) 51 27 (14 da disfar)
1676 91 13 in tutto (3 inutili, reliquie delle vittorie) 78 in tutto (8 inutili+5 turche conservate a memoria)
1679 76 8 in tutto (5 quasi finite) 68 in tutto (14 inutili, comprese le turchesche)
1683 86 5 6 (2 da disfar, 1 da giudicar) 57 18 (14 da disfar, 1 da giudicar)
1685 75 5 5 (3 da disfar) 45 20 (10 da disfar, 1 da giudicar) 
1690 67 4 1 62 in tutto
1702 82 4 6 (1 da decider, 1 da disfar) 51 21 (2 da disfar)
1704 74 4 5 (1 inabile) 48 17 (2 incapaci)
1710 70 6 4 43 17 (11 da disfar)
1714 78 8 4 35 31 (27 da disfar)
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ga per arrivare alla perfezione, indicando quest’ultimo in 50-60 anni. Ne 
verrebbero 1300-1400 piante all’anno: il necessario per la costruzione di 4 
galee sottili e parte di una grossa. Ma si tratta di cenni piuttosto vaghi, sui 
quali non si può fare molto assegnamento. 

Mezzo secolo dopo, nella già citata relazione del 1643, Polo Contarini 
indica un consumo ben più elevato, di oltre 3000 roveri all’anno fra diritti 
e curvi: si riferisce però agli anni immediatamente precedenti, che hanno 
visto un’impennata nell’attività cantieristica in coincidenza con l’acutizzar-
si dei contrasti con la Porta, con ordini di taglio di 5000 roveri nel 1640 e 
di 3000 nel 1642, mentre prima erano mediamente assai meno consistenti. 
Più tardi, nel 1676, il Reggimento all’Arsenal parla di 2000 roveri all’anno, 
mentre il savio agli ordini Zuanne Bernardo di almeno 2500141. 

Questi pochi ragguagli forniscono soltanto indicazioni di massima e 
non univoche. Esistono però i decreti di taglio emessi dal Senato e dal 
Consiglio dei Dieci, utilizzati da Karl Appuhn per costruire una serie assai 
lunga (dal 1615 al 1740)142. Lo storico americano, che la fornisce soltanto 
in forma di grafico, è ben consapevole del fatto che si tratta di approssi-
mazioni: perché, osserva, in parte non irrilevante le piante non arrivano 
ad essere utilizzate nella Casa. Tuttavia va notato, d’altro lato, che ai roveri 
indicati negli ordini di taglio se ne devono aggiungere parecchi altri prov-
veduti in modo diverso. Ciò vale certamente per buona parte degli stortami 
e braccioli: sia di quelli della Terraferma, dei quali ormai si richiede quasi 
sempre di tagliare la maggior quantità possibile senza precisare il numero; 
sia di quelli provenienti dall’estero e acquistati dai mercanti «per partito», 
dei quali non sempre conosciamo la quantità.

Ma soprattutto sono carenti i dati relativi al legname che si trae da cu-
razioni e schiarazioni. Queste ultime spesso forniscono non solo tolpi per 
il Magistrato alle acque e legna da vendere all’incanto da parte dei Prov-
veditori alle legne, ma anche legname per l’Arsenale, a volte in quantità 
rilevanti: stortami, braccioli, pezzoni, anche roveri da filo finché si tratta di 
costruire soltanto galee. Nel 1658, per fare qualche esempio, dal curamen-
to del solo Montello si estraggono per la Casa ben 8000 roveri; da quello 
decretato nel 1681, dei 6700 roveri tagliati 4444 vengono considerati atti 
ai lavori della Casa143. Ciò accade non solo nel corso delle normali opera-

141 ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, relazione dicembre 1643 di Polo Contarini; relazione 
1676 di Zuanne Bernardo; Senato Mar, f. 613, decr. 28 novembre 1676.

142 K. Appuhn, A Forest on the Sea. Environmental Expertise in Renaissance Venice, Baltimore 
2009, p. 256.

143 ASV, Arsenal, reg. 15, decr. Senato 8 giugno 1658; AFV, b. 36, decr. Consiglio dei Dieci 
15 dicembre 1884.
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zioni che si effettuano di tanto in tanto per far respirare il bosco e favorire 
la crescita dei novellami, ma anche in quelle rese necessarie dal verificarsi 
di eventi catastrofici che di tanto in tanto provocano lo sradicamento di 
migliaia di piante, dalle quali si ricavano consistenti quantità di legname: 
come nell’estate del 1689, quando, sempre con riferimento al Montello, 
dai 10.558 roveri svelti dai turbini nelle giornate del 3 luglio e del 31 ago-
sto si traggono 14.824 pezzoni per l’Arsenale, anche se poi non si riesce a 
farli pervenire tutti a Venezia144. E si potrebbe continuare, sia per il Mon-
tello che per altri boschi.

I dati forniti da Appuhn peccano quindi molto più per difetto che per 
eccesso. Se ci limitiamo ad essi, la media risulta inferiore a 1100 roveri nei 
primi sessant’anni, dal 1615 fino al 1674145, mentre nell’ultimo quarto del 
secolo essa sale a circa 1700. La cesura, di cui l’autore non coglie la portata 
dato che parla di un leggero incremento, si colloca nel 1675, nonostante 
ci si trovi in periodo di pace, perché in quell’anno il Senato decide, anche 
per reagire alla pressione che la Francia va esercitando nel Mediterraneo 
e persino nel basso Adriatico aggiungendosi al pericolo ottomano, di da-
re grande impulso alla costruzione di vascelli e fregate, avviata nel 1666 
ma condotta inizialmente a ritmi modesti. Provvedendo, nel contempo, 
ad una ristrutturazione dell’Arsenale fondata sull’innalzamento del tetto 
degli squeri coperti, rendendoli adatti alla fabbricazione delle navi a vela, 
nonché alla loro conservazione al fine di costituire una riserva da poter uti-
lizzare rapidamente in caso di necessità: riprendendo in tal modo la scelta 
strategica adottata in passato per le galee146.

Va aggiunto che gli ordini di taglio si riferiscono soprattutto ai roveri 
da filo, provenienti quasi sempre dai boschi dello stato147. Per gli stortami 
aumenta ancor più la dipendenza dall’estero, anche se si cerca di tagliare 
tutto quanto è possibile all’interno: i decreti ormai ripetono costantemente 
di provvedere nelle diverse zone un determinato numero di roveri da filo e 
quanto è possibile trovare di stortami e braccioli. Ma in Terraferma questi 
sono sempre molto pochi, ormai presenti in qualche misura soltanto nelle 

144 ASV, AFV, b. 36, relazione di visita dei Provveditori al bosco del Montello 10 giugno 
1690.

145 Non ci sono grandi sviluppi in occasione della guerra di Candia, a parte i picchi già visti 
negli anni precedenti il conflitto e un altro ancor più elevato nel 1647, quando viene ordinato 
il taglio di 6000 roveri, cui segue però un periodo di consumi limitati.

146 Candiani, I vascelli della Serenissima, pp. 115-118; Concina, L’Arsenale, pp. 188-192.
147 Soltanto alla metà degli anni Novanta, quando la costruzione delle navi raggiunge livelli 

molto elevati, si ordina al Provveditor generale in Morea un taglio di roveri da filo, in aggiunta a 
quelli di stortami che vengono ivi effettuati di tanto in tanto (ASV, Arsenal, reg. 19, decr. Senato 
20 novembre 1696; reg. 486, scrittura 22 novembre 1696).
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parti più elevate del Montello e nei territori collinari di Ceneda e Cone-
gliano; se ne trovano ancora nei boschi dell’Istria, ma si cerca per quanto 
possibile di contenere i prelievi, essendo essi da tempo tenuti come estrema 
risorsa. È quindi necessario cercarli fuori dello stato.

Il problema fondamentale è che l’usuale bacino di approvvigionamento 
comprende in larga misura i territori dipendenti dal «Signor Turco»: par-
ticolarmente l’area greco-albanese di fronte all’isola di Corfù, dove spesso 
viene inviato un proto dei marangoni della Casa provvisto delle sagome 
adatte. Ma, esauriti quelli della fascia costiera, bisognerebbe spingersi 
all’interno, dove i turchi pongono ostacoli: si rendono quindi necessarie 
lunghe e difficili contrattazioni, non sempre coronate da successo. Ciò in 
tempo di pace: ma con lo scoppio della guerra di Candia questa possibilità, 
cui si è fatto ampio ricorso in precedenza, viene a cadere del tutto ed è ne-
cessario rivolgersi a Monte Sant’Angelo, sul Gargano, nel Regno di Napoli, 
oppure, con maggior frutto, ai territori arciducali, in particolare alle vaste 
aree boschive circostanti Buccari e Buccarizza. 

Negli anni Settanta si chiude anche quest’ultima strada, dato che il 
governo imperiale comincia a porre impedimenti all’esportazione. Si cerca 
perciò di tornare ai territori adriatici dipendenti dall’Impero Ottomano: 
ma i reiterati tentativi restano privi di effetto. Soltanto con la conquista 
della Morea, avviata nel 1685 e rapidamente realizzata, si aprono nuo-
ve possibilità: i territori di Patrasso, di Castel Tornese (Clairmont, Chle-
moutsi), dell’isola di Santa Maura (Lèucade, Lefkada) sono ricchi di roveri 
curvi, che danno stortami considerati di ottima qualità perché crescono su 
terreno alpestre e crodoso, tanto che si ritiene inutile sottoporli alla usuale 
lunga stagionatura in acqua salsa (per 4 o 5 anni), e di misure tali da poter 
essere utilizzati per galeazze e navi anche quando, intorno al 1690, viene 
deciso di aumentare di due dita la grossezza di tutta la corbatura per dare 
ai bastimenti maggior robustezza e durata148.

Il ricorso ai territori di nuova conquista attenua, ma non elimina, la 
necessità di rivolgersi per gli stortami all’importazione dall’estero che, già 
documentata negli ultimi decenni del Cinquecento, si accentua nel corso 
del secolo successivo, e ancor più quando le terre acquistate saranno per-

148 ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, relazioni di Mattio Zorzi (1624), Domenego Lion 
(1636), Polo Contarini (1643), Piero Mocenigo (1660), Carlo Ruzini (1679), Vettor Grimani 
(1683); Arsenal, reg. 15, decr. Senato 26 aprile 1650; reg. 16, decr. Senato 12 ottobre 1679; 
reg. 17, decr. Senato 3 giugno 1690; reg. 18, decr. Senato 12 dicembre 1693; Senato Mar, f. 
340, decr. 6 luglio e 29 agosto 1641; f. 556, decr. 9 giugno 1667; f. 590, decr. 7 marzo 1673; 
2 luglio 1689, 3 giugno 1690; reg. 484 bis, scritture 30 maggio e 29 giugno 1690, 31 marzo 
e 5 aprile 1691.
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dute149. Anche se mai viene meno del tutto il contributo dei boschi della 
Terraferma veneta e dell’Istria: si penetra nelle zone più interne e impervie 
del Montello, si fanno nuove ricerche nelle aree collinari del Trevigiano 
(territori di Serravalle, Conegliano, Asolo), si intensificano quelle nella val-
le di Montona e nelle aree circostanti, si emettono nuovi bandi, si intervie-
ne in alcuni boschi per migliorare la produzione e per indirizzarla, a volte 
modellando i novellami onde farli crescere con le curvature adeguate.

Ma i boschi esistenti nello stato sono preziosi, e lo diventano maggior-
mente con l’avvio alla costruzione dei vascelli, soprattutto per i roveri da 
filo, non meno necessari di quelli curvi, di dimensioni assai maggiori e 
richiesti in quantità molto più rilevanti. 

Se gli stortami servono per le parti curve dell’ossatura del bastimento, 
galea o nave tonda che sia (piane, corbe, forcami, asta de prova, sbagi, ecc.) 
e i braccioli per congiungere ad angolo parti diverse (i bagli del ponte con 
le coste, la ruota di poppa con la chiglia etc.), i roveri da filo sono utilizzati 
per diversi elementi essenziali di mole rilevante (colomba, asta de pupa, 
vanticuor, paramezzal, parascossole, sbaggi, cente e contracente, ecc.) e, segan-
doli per lungo, per ricavarne i magieri, cioè le tavole del fasciame. 

È all’approvvigionamento di roveri da filo di grande mole, prima di 
4-5 piedi di volta e successivamente di 6-7 piedi150, oltre che del maggior 
numero possibile di stortami, che viene indirizzato ogni sforzo delle ma-
gistrature che sovrintendono all’Arsenale: ottenere questo risultato costi-
tuisce l’obiettivo primario, anche se non l’unico, della politica forestale 
veneziana, strettamente collegata ad una politica delle costruzioni navali 
volta a provvedere strumenti adeguati a contrastare la pressione ottomana 
e garantire la sopravvivenza dello stato. 

149 Oltre che per gli stortami l’Arsenale dipende dalle importazioni anche per varie altre 
materie prime necessarie alla costruzione navale. Scrive Alvise Molin nel 1633: «La pegola dura 
s’ha dal Signor Turco. La tenera medesimamente dal Signor Turco e d’Amsterdam. Il ferro grezo 
e chiodi dalli Arciducali. Li piombi teneri d’Alemagna. Piombi duri in Ponente. Rami e stagni 
d’Alemagna. Solferi in Romagna. Salnitro in Ponente. Mocadi da Bologna. Stortami dal Signor 
Turco» (Zan, Rossi, Zambon, Il «discorso del maneggio», p. 361).

150 Cioè con una circonferenza alla base rispettivamente di m 1,39-1,74 e di m 2,01-2,43.
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Riassunto

Il saggio è dedicato ai boschi della Repubblica di Venezia, alla loro gestione, 
al complesso meccanismo di approvvigionamento del legname per la cantieristica 
navale e alla sua utilizzazione da parte dell’Arsenale. La prima parte riguarda il 
periodo fra Cinque e Seicento, quando ancora l’attività è indirizzata esclusiva-
mente alla costruzione e alla riparazione di galee, galeazze e altre imbarcazioni 
a remi, prima dell’avvio della produzione dei vascelli, iniziata soltanto a partire 
dal 1666: vengono affrontate problematiche relative all’evoluzione delle tecniche 
costruttive e dei costi di produzione, alla quantità e qualità delle querce impiegate 
per le diverse parti dello scafo, alle trasformazioni nel sistema di voga e alla ricerca 
di boschi con faggi adatti per remi sempre più grandi, alla provenienza di larici e 
abeti per l’alberatura e altre parti dei bastimenti. La seconda parte sarà dedicata 
ai boschi, particolarmente a quelli banditi e riservati, ai censimenti dei roveri, alle 
attività di governo e di coltura, all’entità della pressione sulle risorse forestali, alla 
grande questione del diboscamento…





Nelle tre parti di questa sua importante ricerca Bernardello prende in 
considerazione altrettante fasi della storia veneziana tra Sette e Ottocento, 
vale a dire la breve stagione ‘giacobina’ del 1797-98 (otto mesi), il regno 
d’Italia napoleonico (1806-14: cento mesi) e la rivoluzione nazional-libe-
rale del 1848-49 (diciassette mesi). Il minimo comun denominatore, che 
giustifica la selezione di questi periodi all’interno del tormentato mezzo 
secolo compreso tra la caduta della repubblica aristocratica del doge Lodo-
vico Manin e quella della repubblica democratica del presidente Daniele 
Manin, è offerto dalla guardia nazionale, un’istituzione politico-militare, 
che prese piede nel corso di quella rivoluzione americano-europea del tar-
do Settecento che Jacques Godechot e Robert R. Palmer ribattezzarono 
settant’anni fa, non senza un ammiccamento alle scelte politiche di allora, 
«occidentale atlantica», in ogni caso la rivoluzione che, dopo essere scop-
piata negli Stati Uniti (dove tuttavia la guardia nazionale avrebbe conser-
vato fino ad un secolo fa l’etichetta tradizionale di militia), contagiò ben 
presto l’Europa, trovando il proprio epicentro propulsore nella Francia. 

Non stupisce che lungo il ventennio rivoluzionario-napoleonico la 
guardia nazionale fosse ‘esportata’ dalla Grande Nation negli Stati satelliti, 
così come, una volta calata la saracinesca della Restaurazione, i moti e 
le rivoluzioni del Risorgimento italiano la considerassero, alla luce della 
dominante ideologia nazional-liberale, un ingrediente indispensabile dei 
nuovi assetti, che si proponevano di instaurare. Il sottotitolo dell’opera 
– «cittadini in armi» – riassume efficacemente la duplice valenza ‘origina-
ria’ della guardia nazionale, non soltanto un’istituzione militare diretta a 
mobilitare in difesa della patria la società civile al fianco delle forze armate 
regolari, ma anche, come ad esempio avrebbe scritto un avvocato all’indo-
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mani dell’annessione del Veneto all’Italia sabauda, «il palladio della libertà 
politica e civile»1 nella misura in cui affidava ai cittadini delle armi, che 
potevano anche essere impiegate allo scopo di impedire eventuali derive 
assolutiste oppure accentratrici da parte di chi deteneva il potere. Sotto 
questo profilo la guardia nazionale deve essere senza dubbio inclusa tra 
quelle «conquiste dell’Ottantanove», sulle quali negli anni 1860 il padre 
gesuita Carlo Curci avrebbe esercitato una facile ironia2. 

tenendo conto di tali caratteristiche della guardia nazionale, le indagi-
ni di Bernardello avrebbero potuto prendere in considerazione anche una 
quarta fase della storia veneziana, gli anni dal 1866 al 1876, vale a dire 
l’arco di tempo compreso tra la ricostituzione della guardia all’indomani 
dell’annessione del Veneto al regno d’Italia e la sua definitiva cancellazione 
in seguito ad una delle riforme, che il ministro della guerra Cesare Ricot-
ti Magnani varò ispirandosi al modello militare prussiano: una legge del 
1876 decise infatti che la guardia nazionale fosse sostituita dalla milizia 
territoriale e che quindi diventasse, abdicando definitivamente al suo ruolo 
di pilastro «della libertà politica e civile», una riserva dell’esercito regolare. 

Ma, anche se l’eccellente ricostruzione di Bernardello si arresta all’al-
tezza della seconda Restaurazione, vale a dire di quella fase post-rivoluzio-
naria, che nel caso di Venezia iniziò nell’agosto del 1849, non per questo 
perde in pregnanza e in interesse. Basata soprattutto su fonti archivistiche 
di prima mano (mi riferisco ai vari fondi dell’archivio di Stato di Venezia 
– l’autore ha utilizzato non soltanto i poli documentari più ovvi, da quello 
della Municipalità Provvisoria o Democrazia per il 1797 a quello della 
Prefettura dell’adriatico per il periodo 1806-1814 e a quello del Governo 
Provvisorio per il 1848-1849, ma ha anche valorizzato, tra l’altro, il lascito 
di una casa patrizia di notevole rilievo, i Gradenigo di rio Marin – nonché 
alle carte raccolte presso la Biblioteca del museo Correr di Venezia, dai dia-
ri di Emmanuele antonio Cicogna alle varie serie dei documenti Manin) 
e su un’ampia utilizzazione delle fonti a stampa, dalle sillogi delle carte 
pubbliche ai periodici (ne sono indicati, nella tavola delle abbreviazioni, 
una trentina, cinque sesti dei quali apparsi nel 1848-49, ma l’autore ne ha 
presi in considerazione, come segnala a p. 213 alla nota 116, più di ottan-
ta), la ricerca si confronta anche con la storiografia, poca e, salvo un paio di 
eccezioni, di qualità modesta, che è apparsa finora sull’argomento.

1 Cfr. ad esempio i reazionari di due colori ossia la guardia nazionale e i suoi nemici, un 
opuscolo pubblicato da Raimondo Maccia nel 1867, cit. in E. Francia, le baionette intel-
ligenti. la guardia nazionale nell’italia liberale (1848-1878), Bologna 1999, p. 251.

2 C. Curci, le conquiste dell’ottantanove esposte ed esaminate, «Civiltà cattolica», ser. 
V, XI (1864), p. 399.
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Le tre stagioni veneziane della guardia nazionale studiate da Bernardello 
occupano nel libro spazi che non sono correlati alla loro durata, ma piutto-
sto al loro rilievo e alla ricchezza dei fondi documentari: una settantina le 
pagine dedicate agli otto mesi della fase ‘giacobina’, mentre alla – relativa-
mente – lunga fase napoleonica sono riservate poco più di quaranta pagine 
e più della metà del libro si occupa invece della rivoluzione del 1848-49, 
senza dubbio la fase più travagliata sotto il profilo politico, dal momento 
che vide succedersi nell’arco di neppure un paio di decine di mesi ben cin-
que, se non sei regimi: l’impero asburgico nella difficile fase di transizione 
dal regime assoluto a quello costituzionale (fu il governatore del Veneto 
che diede, assai a malincuore e senza aver avuto ordini in proposito da 
parte delle superiori autorità, il via libera alla costituzione di una guardia 
civica a Venezia); la Repubblica veneta di Manin, che fu installata grazie 
al contributo determinante della stessa guardia civica; la Venezia annessa 
per poche settimane, tra il luglio e l’agosto del 1848, al regno di Carlo al-
berto, una scelta adottata anche sotto la spinta di una manifestazione della 
guardia civica: quest’ultima nella fase annessionista doveva anche mutare il 
suo nome, replicando quello, in uso in Piemonte, di guardia nazionale (di 
qui anche la modifica del titolo di un periodico espressione della guardia 
– fu pubblicato tra la fine del luglio e la metà di agosto – da «La guardia 
civica» a «La guardia nazionale»: ma va ricordato che il primo giornale che 
si richiamò alla guardia civica fu «La lega italiana. Giornale della guardia 
civica: politico, strategico, nautico, cronista, satirico, decreti officiosi, ec.», 
un settimanale di area repubblicana, di cui uscirono otto numeri dal 20 
aprile all’8 giugno 1848, una pubblicazione che Bernardello non ha tenuto 
presente)3; lo Stato di Venezia creato all’indomani dell’armistizio Salasco e 
diretto ancora da Manin (in effetti si succedettero due regimi, dapprima la 
dittatura di un triumvirato imperniato su Manin e poi un governo presie-
duto dallo stesso Manin, che conservò da solo i pieni poteri: lo spartiacque 
tra i due regimi fu la giornata del 5 marzo 1849, sulla quale avremo modo 

3 Il periodico fu diretto dal suo proprietario, il dottor Giovanni Spagnolo, e beneficiò 
anche della collaborazione di adalulfo Falconetti, che sarebbe diventato uno dei direttori 
de «La guardia civica» (p. 194, n. 97): nel primo numero de «La lega italiana» Falconetti 
pubblicò una sorta di manifesto relativo alla guardia civica, che insisteva sul suo carattere 
necessariamente classista (doveva essere riservata ai «più fortunati», in quanto non era leci-
to costringere chi viveva del lavoro delle braccia a perdere quel salario, che gli permetteva 
di mantenere, spesso a fatica, sé stesso e la propria famiglia). Il settimanale fu risuscitato 
da Spagnolo il 24 agosto, ma questa volta con un titolo – «La lega italiana. Giornale di 
politica, scienze, letteratura, arti e commercio» – privo di riferimenti alla guardia civica (su 
Spagnolo cfr. F. Della Peruta, il giornalismo italiano del risorgimento. Dal 1847 all’uni-
tà, Milano 2011, pp. 108 e 110).
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di ritornare; in questa stagione politica fu nuovamente preferita la dizione 
‘storica’ di guardia civica: lo testimonia anche la conversione, nel gennaio 
1849, di un altro periodico, che fu anch’esso diretta espressione dell’isti-
tuzione, da «Giornale della guardia nazionale» – così era nato nell’ottobre 
del 1848 – a «Giornale della guardia civica») e, infine, nuovamente l’impe-
ro asburgico in una versione che era soltanto formalmente costituzionale 
(non stupisce che gli austriaci decidessero, all’indomani della resa della 
città, la soppressione della guardia).

Mentre il 1848-49 riconobbe alla guardia civica/nazionale un indub-
bio ruolo politico, nelle altre due fasi questa dimensione fu messa tra pa-
rentesi, se non, come accadde nella stagione napoleonica, completamente 
cancellata. Nel 1797-1798 la guardia nazionale fu istituita in una Venezia 
che non solo era stata ‘liberata’, di fatto occupata, dai francesi e dai lo-
ro ‘alleati’ lombardi, ma che era anche destinata, stando ai preliminari di 
pace di Leoben, ad essere annessa dall’impero asburgico. In questa pecu-
liare congiuntura politica la municipalità ‘democratica’ veneziana godeva 
quindi di una sovranità quanto mai limitata, così come, parallelamente, i 
«cittadini in armi» partecipavano di una cittadinanza nei fatti dimidiata 
dalla tutela francese. Non suscita alcuna meraviglia il fatto che la stessa 
organizzazione della guardia fosse affidata ad un francese appartenente alla 
Legione lombarda, l’ex-capitano aggiunto Vian Le Jeune, il quale fu pro-
mosso, nell’occasione, a colonnello. Un altro fenomeno congiurò contro 
il tentativo di dare vita ad una guardia nazionale basata sul modello ‘origi-
nale’ franco-americano, la presenza a Venezia di un migliaio di ufficiali di 
carriera dell’ex-esercito marciano rimasti privi di un impiego attivo. Non 
a caso furono designati a comandare le tre brigate della guardia nazionale 
tre militari di professione, due dei quali, Francesco Ottonetto Verlato e 
tommaso Bucchia, entreranno a far parte dell’esercito cisalpino-italico, 
raggiungendo posizioni di sicuro rilievo; lo stesso membro della munici-
palità che fu deputato alla guardia nazionale, l’ingegnere Pietro turini, in 
gioventù aveva militato nel genio militare veneziano.

È vero che i comandanti dei venti battaglioni della guardia furono tutti, 
salvo uno, angelo Licudi, un ex-capitano tenente di un reggimento oltra-
marino, tratti dalla società civile (se si escludono due ex-patrizi, gli altri 
appartenevano, per quel che Bernardello ha potuto accertare, alla borghe-
sia impiegatizia e degli affari), ma va anche tenuto presente che la disponi-
bilità di una ricca riserva di professionisti fece sì che, quando fu reclutata 
una legione di truppe regolari destinata ad entrare a far parte dell’esercito 
cisalpino, i ranghi del corpo ufficiali furono occupati unicamente dai pro-
fessionisti ex-marciani. Di conseguenza a Venezia, diversamente, ad esem-
pio, da quanto accadde a treviso, fu marginale – una volta definitivamente 
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decisa a Campoformio la cessione del Veneto all’austria – il fenomeno 
della conversione dei cittadini-soldati entrati quali ufficiali nella guardia 
nazionale in soldati tout court pronti a battersi nelle file dell’esercito cisal-
pino: soltanto alcuni accesi ‘giacobini’ di estrazione borghese (sono noti i 
casi di due personaggi di spicco, almorò Fedrigo, che occuperà una posi-
zione importante anche nel corso della rivoluzione del 1848, e Francesco 
Lampato, il quale diventerà colonnello nell’esercito italiano e, negli anni 
della Restaurazione, promuoverà quale editore tutta una serie di riviste, 
tra le quali gli «annali universali di statistica») accettò di pagare il dazio 
di arruolarsi quali sergenti nella legione, spogliandosi quindi delle spalline 
da ufficiale.

L’organizzazione della guardia nazionale nella Venezia del 1797 appare 
senza dubbio una cartina di tornasole delle numerose contraddizioni, in-
terne ed esterne, che pesavano sulla municipalità democratica, ma testimo-
nia anche, nello stesso tempo, una vitalità, che appare, data la situazione 
quanto mai ingrata sotto ogni aspetto (finanziario, politico, civile...), affat-
to straordinaria (ad esempio, una delle ricadute non minori della mobili-
tazione della società civile a scopi militari fu il tentativo di dare alle case di 
Venezia, per la prima volta nella loro storia, una numerazione). La pretesa 
della municipalità di essere, se non una diretta espressione del popolo ve-
neziano (non va dimenticato che i suoi membri non erano stati scelti da 
un voto popolare, ma dal rappresentante francese), quanto meno di godere 
del suo pieno sostegno sembra confortata dai numeri che la guardia nazio-
nale allineò sulla carta: tre brigate e venti battaglioni, come abbiamo visto, 
per un totale di oltre diciottomila uomini di età compresa tra i sedici e i 
cinquant’anni, vale a dire all’incirca un quarto dei maschi della città. Si ha 
tuttavia l’impressione che la montagna della mobilitazione popolare parto-
risse un topolino: una tabella collocata a p. 62 segnala che tra il novembre 
1797 e il gennaio 1798 la guardia nazionale mise in campo soltanto alcune 
centinaia di uomini (la mobilitazione più impegnativa ebbe luogo il 26 
novembre e riguardò neppure seicento guardie).

anche se nella stagione della municipalità democratica la guardia na-
zionale contò ben poco sotto il profilo politico-militare (nelle condizioni 
di subalternità in cui si trovava la Venezia democratica il presuntuoso pro-
getto di far diventare la guardia, come scrive Bernardello a p. XV, «una 
sorta di baluardo del nuovo regime», non decollò mai, mentre si ha l’im-
pressione che anche il mantenimento dell’ordine pubblico fosse in effetti 
gestito dai comandi dell’armée d’italie e che la guardia svolgesse funzioni 
ancillari alle dipendenze dei francesi), non per questo si deve sottovalutare 
un’esperienza, che non solo coinvolse un’élite significativa del patriziato 
e della borghesia di Venezia, ma suscitò anche un interessante, ancorché 
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di fatto accademico, dibattito sul ruolo e sui compiti dell’istituzione, un 
dibattito che per tanti aspetti anticipò quello che fiorirà in Italia alla vigilia 
e nel corso della rivoluzione del 1848-49.

Nella seconda parte del libro Bernardello affronta la questione della 
riproposta napoleonica della Guardia nazionale. La ripresa del nome as-
sunto nel 1797 non deve far dimenticare – come sottolinea l’autore – una 
radicale differenza tra le due versioni connessa soprattutto ad una circo-
stanza, l’introduzione della coscrizione obbligatoria (in Francia nel 1799 
e nella repubblica italiana nel 1802). Mentre nel 1797 il censimento della 
popolazione maschile veneziana considerata in grado di impugnare le armi 
era stato finalizzato alla creazione di una guardia nazionale, nel 1806-07 
l’iscrizione nei ruoli doveva invece obbedire al criterio di alimentare l’eser-
cito regolare. Quel che è curioso è il fatto che, nonostante che nel corso 
del decennio precedente Venezia avesse perso almeno il 10% della sua po-
polazione, nel 1807 gli iscritti nei ruoli superassero di un quarto quelli del 
1797.

Nel 1808 un decreto di Napoleone re d’Italia concernente la sola Vene-
zia istituì un battaglione di guardia sedentaria, che doveva essere impiegato 
unicamente nelle lagune «per rimpiazzare al bisogno la truppa di linea» (p. 
71). In effetti si trattò di un corpo militare, che si distinse dalla «truppa di 
linea» soltanto perché gli appartenenti alla guardia sedentaria erano sorteg-
giati tra coloro che non erano in età di coscrizione (dovevano avere, cioè, 
tra i venticinque e i cinquant’anni) e perché dovevano servire senza che fos-
se prevista una «prescrizione di tempo», mentre invece la durata della leva 
era limitata, quanto meno sulla carta, a cinque anni (p. 75). Quanto agli 
ufficiali furono tutti reclutati, a partire dal comandante, tra gli ufficiali o 
ex-ufficiali di carriera: si trattava, nella maggioranza dei casi, di ex-ufficiali 
marciani, che erano stati riformati nel 1798 (p. 94).

La costituzione del battaglione si rivelò un’impresa quanto mai com-
plicata: l’organico previsto (poco più di mille uomini divisi in nove com-
pagnie, sette dipendenti dal governatore generale della città, una dal co-
mando dell’artiglieria e un’altra dal commissariato generale di polizia: una 
varietà di competenze che denunciava il carattere ibrido, tra il militare e 
il poliziesco, del corpo) fu raggiunto con molta fatica e soltanto grazie a 
provvedimenti, dall’ampliamento del bacino di reclutamento all’estuario e 
all’utilizzazione della riserva dell’esercito regolare, che andavano contro la 
lettera del decreto istitutivo. «Non lievi i problemi dell’amministrazione 
comunale, sulla quale si riversava il disagio della popolazione in seguito alle 
operazioni del sorteggio dei coscritti. Far quadrare i bilanci imponendo 
nuove imposte e fornire caserma, ospedale, abbigliamento e alimentazione 
e, contemporaneamente, fronteggiare le disposizioni del governatore mi-
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litare, dei vari ministeri milanesi o del viceré attraverso la mediazione del 
prefetto: furono questi gli ingrati compiti affrontati dal podestà e dai suoi 
collaboratori» (pp. XVI-XVII). 

Nonostante le numerose difficoltà e complicazioni incontrate l’esperi-
mento fu giudicato positivamente da Parigi e da Milano, come testimonia 
il fatto che nel novembre del 1810 si decise di trasformare il battaglione in 
reggimento: di conseguenza l’organico fu quasi raddoppiato, collocandosi 
poco sotto la quota duemila uomini, mentre gli fu dato un assetto assai 
simile a quello dei corpi di linea (i fucilieri furono affiancati da alcune 
compagnie di granatieri e di volteggiatori, ma queste ultime svolgevano 
compiti di ordine pubblico alle dipendenze del commissariato generale di 
polizia). Nel dicembre del 1811 fu decretato l’ennesimo mutamento del 
corpo, questa volta soltanto per quel che riguardava il nome, che divenne 
Guardia della Città di Venezia. Nel 1812 le esigenze della difesa dal mare 
indussero le autorità a tentare la strada dell’arruolamento volontario, che 
ebbe tuttavia un modesto successo (in ogni caso nel 1813 il reggimento 
superò i duemila uomini). Il reggimento fu ovviamente impegnato nel 
corso dell’assedio di Venezia del 1813-14 e fu sciolto dagli austriaci nel 
luglio del 1814.

La terza parte del libro, come sappiamo la più diffusa, affronta la rivo-
luzione del 1848-49. La (ri)nascita della guardia nazionale o, meglio, della 
guardia civica (questa, come sappiamo, la dizione che doveva prevalere a 
Venezia) deve essere messa in conto principalmente a Daniele Manin, che 
non solo incluse la richiesta di una sua attivazione tra quelle presentate 
l’8 gennaio 1848 in una petizione indirizzata alla Congregazione centrale 
veneta, ma che fin dal 17 marzo, poche ore dopo la sua liberazione dal 
carcere, cercò, in questa occasione senza successo, di convincere, tramite 
un suo inviato, il governatore austriaco del Veneto a concederne l’istituzio-
ne, un rifiuto che in ogni caso l’alto burocrate fu costretto a rimangiarsi il 
giorno successivo di fronte all’incalzare delle pressioni provenienti da più 
parti (congregazione municipale, patriarca ecc.) e degli eventi.

Un aspetto, che a mio avviso Bernardello non approfondisce quanto 
sarebbe stato necessario (cfr. tuttavia quanto scrive alle pp. 153-154), è 
la questione del nome: perché mai nelle iniziative di Manin e poi nelle 
scelte iniziali governativo-municipali veneziane compare sempre la dizio-
ne «guardia civica» e mai quella di «guardia nazionale», nonostante che 
quest’ultima fosse stata adottata dalla rivoluzione viennese del 13 marzo e 
successivamente legittimata dal governo costituzionale subentrato a quel-
lo di Metternich? Va ricordato, a tale proposito, che a trieste negli stessi 
giorni della rivoluzione veneziana fu installata una guardia nazionale, che 
avrebbe generato anche un settimanale, «La guardia nazionale. Giornale 
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triestino», che sarebbe uscito dal 20 aprile 1848 al 31 maggio 1851: fin 
dal 18 marzo 1848, vale a dire nel giorno stesso della costituzione della 
guardia civica a Venezia, Giuseppe Giuriati, un notaio assai vicino a Ma-
nin che avrebbe avuto un ruolo importante nella nascita e nella direzione 
della guardia civica in quanto dapprima capo di un sestiere e poi capo di 
stato maggiore dell’istituzione, tentò, senza alcun successo4, di lanciare un 
ponte tra le due esperienze adriatiche, indirizzando alla Guardia nazionale 
di trieste un appello che era stato sottoscritto da «la Guardia cittadina di 
Venezia» e che sarebbe stato pubblicato in un supplemento dell’«Osserva-
tore triestino».

È assai probabile che la risposta al quesito circa la guardia civica/nazio-
nale debba essere cercata nei precedenti sviluppi della situazione italiana e, 
in particolare, nel fatto che lo Stato pontificio e il granducato di toscana, 
i primi due Stati italiani che avevano imboccato la strada delle riforme e 
quindi della (ri)costituzione della guardia nazionale, avessero adottato la 
denominazione ufficiale di «guardia civica», una scelta tra l’altro valorizzata 
sul piano pubblicistico dalla decisione del «Giornale militare italiano e di 
varietà», un settimanale fiorentino che era l’unica voce italiana in ambito 
militare che non fosse espressione di autorità governative, di mutare il pro-
prio nome, a partire dal 15 novembre 1847, in «Giornale militare e delle 
Guardie Civiche italiane». Non meraviglia che, in questo contesto, un ve-
neziano di tendenze mazziniane esule in toscana, Marco antonio Canini, 
pubblicasse nel 1847 a Lucca una raccolta di versi intitolata marco antonio 
Canini veneziano osa intitolare pio iX e l’italia e dedicare alla futura guardia 
civica lombardo-veneta questi sciolti e rime.

L’eccellente ricostruzione di Bernardello delle vicende della guardia ci-
vica veneziana nel 1848-49 consente di far emergere un insieme articolato 
e correlato di aspetti e problemi nient’affatto scontati. anche se Manin ne 
fu il principale promotore, la guardia non si riconobbe sempre nella linea 
politica dell’avvocato: senza dubbio ne accettò la guida in due tornanti 
fondamentali della lotta politica a Venezia, le giornate rivoluzionarie di 
marzo e l’11 agosto 1848, quando, dopo la parentesi dell’annessione al 
regno sabaudo, Manin fu richiamato al potere da manifestazioni, che coin-
volsero anche parte della guardia nazionale, ma va anche tenuto presente 
che il 29 giugno di quell’anno la guardia si era schierata a favore degli 
annessionisti, mentre il 5 marzo 1849 Giuseppe Marsich, il comandante 
scelto dopo la svolta di metà agosto, avrebbe deciso di non contrastare con 

4 Cfr. l’opuscoletto di G. Quajotto, l’austria trionfante nella rivoluzione europea del 
1848. radetzky feldmaresciallo impareggiabile eroe, profondo filosofo. Cenni sulla benedizione 
delle bandiere dell’inclita Guardia Nazionale di trieste, trieste 1849.
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le armi le pressioni dei partigiani dell’avvocato nei confronti dell’assemblea 
permanente, una politica di non intervento che di fatto avrebbe indotto 
la stessa assemblea ad affidare a Manin i pieni poteri e la presidenza di un 
nuovo governo. 

Il comportamento a zig-zag della guardia civica dipese da un intrec-
ciarsi di fattori, dal problema del comando a quello della scelta degli uf-
ficiali ai vertici delle quattro, poi sei, legioni, che la componevano, dal 
retroterra sociale ai rapporti con le forze armate più o meno regolari (si 
trattava soprattutto di corpi di volontari), che erano affluite nella città la-
gunare alla scopo di contribuire alla sua difesa. Il comando della guardia 
fu inizialmente affidato dalla congregazione municipale di Venezia ad un 
avvocato ex-ufficiale napoleonico, angelo Mengaldo, il quale, pur essendo 
un convinto patriota, era su posizioni decisamente conservatrici e che non 
a caso Manin cercò, invano, di sostituire con una persona a lui più gradi-
ta: volendo comunque mettere alcuni paletti all’influenza di Mengaldo, il 
presidente della repubblica di Venezia fece nominare Giuriati capo di stato 
maggiore della guardia. Marsich, il successore di Mengaldo, era un ufficiale 
di carriera della marina, che seppe dimostrare un notevole fiuto politico, 
accostandosi dapprima al Circolo italiano, l’espressione dei democratici 
più radicali, e poi avallando di fatto, come abbiamo visto, l’azione dei par-
tigiani di Manin. In sintesi, troppo a destra Mengaldo, troppo a sinistra, 
almeno inizialmente, Marsich: in ogni caso Manin trovò soltanto saltuaria-
mente nel comando della guardia civica una sponda per le sue iniziative.

I rapporti quanto meno complicati tra Manin e la guardia civica furono 
dettati anche da un’altra congiuntura, che appare di ancora maggiore rilie-
vo. Quando, nel giugno del 1848, furono eletti i comandanti delle quattro 
legioni, che allora componevano la guardia, furono scelti tre conti ex-pa-
trizi veneziani e un marchese appartenente ad una famiglia modenese, da 
molti decenni presente a Venezia. anche se, come documenta Bernardello 
(pp. 224-230), la stragrande maggioranza degli ufficiali della guardia ap-
parteneva ai ceti medi, è anche evidente che «il prestigio connesso alla posi-
zione sociale, la familiarità acquisita nei contatti quotidiani con gli abitanti 
del rione e i rapporti di clientela, di fiducia e magari di simpatia» (p. 229) 
congiurarono a favore di uno spostamento dell’asse politico della guardia 
civica a beneficio dell’aristocrazia: non stupisce pertanto che gli ex-patrizi 
alla testa delle legioni non incontrassero ostacoli, quando organizzarono il 
pronunciamento annessionista del 29 giugno. Quanto alla giornata ‘oppo-
sta’ dell’11 agosto, si spiega tenendo conto del fatto che l’armistizio Salasco 
aveva, per così dire, gettato fuori del ring i partigiani dei Savoia. Nello stes-
so tempo la posizione di rilievo occupata dagli aristocratici nella guardia 
civica (anche il vice di Marsich fu a lungo un ex-patrizio, Zilio Bragadin) 
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così come il ruolo di una congregazione municipale anch’essa diretta da-
gli ex-patrizi (notevole il suo peso soprattutto sotto il profilo finanziario), 
invitano a ridimensionare la visione di chi ha riconosciuto alla rivoluzione 
veneziana del 1848-49 un carattere esclusivamente borghese. 

La decisione, dettata ad un tempo da considerazioni realistiche (non si 
potevano privare gli operai e i giornalieri dei loro miseri salari) e da un pre-
giudizio di classe, di confinare il popolo ‘basso’ nella riserva della guardia e 
quindi ad obbligarlo a prestare servizio unicamente la domenica, assicurò 
a sua volta alla rivoluzione un profilo saldamente moderato per quel che 
riguardava l’ordine pubblico. In ogni caso, nonostante che la popolazione 
di Venezia fosse ritornata su livelli non lontani da quelli del 1797, la guar-
dia civica mobilitò un numero di uomini di parecchio inferiore a quello 
della stagione ‘giacobina” (ma va tenuto conto di un’importante differenza: 
come segnala Bernardello a p. 172, nell’aprile-giugno 1848 più di 4 mila 
veneziani decisero di arruolarsi nelle formazioni volontarie): 10 mila uo-
mini nel marzo 1849, 12 mila tenendo conto anche della quinta e sesta 
legione, che furono reclutate a Chioggia e nelle isole dell’estuario. 

Come era accaduto cinquant’anni prima, l’efficienza della guardia fu 
minata dai problemi finanziari e organizzativi (l’addestramento, la costi-
tuzione, promossa dai radicali del Circolo italiano, di corpi d’élite quali 
gli artiglieri, i bersaglieri, gli zappatori e i barcaioli: in totale meno di un 
migliaio di uomini, che furono quasi tutti attivi nella difesa di Marghe-
ra): nel marzo del 1849, ad un anno di distanza dalla sua costituzione, la 
guardia poteva fare assegnamento soltanto sulla metà delle armi necessarie 
e di queste ultime più di un quarto era di proprietà privata (pp. 172-174). 
Fatta eccezione per il contributo – comunque limitato e quindi importan-
te soprattutto sul terreno mediatico – alla difesa del forte di Marghera, la 
guardia civica fu impegnata principalmente nella tutela dell’ordine pubbli-
co, ma, a quanto risulta, in misura inferiore a quella registrata cinquant’an-
ni prima: ad esempio nel marzo 1849 la guardia impegnava poco più di 
trecento uomini per il presidio di ventitré edifici (p. 133).

Indagine quanto mai esaustiva, frutto di ricerche pluridecennali con-
dotte in archivi poco o nient’affatto esplorati in questa ottica, la ricerca di 
Bernardello getta una nuova, importante luce sulla storia di Venezia da una 
prospettiva quanto mai originale. 
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riassunto

Nelle tre parti di questa sua importante ricerca, che non solo colma una lacu-
na, ma consente di ripercorrere la storia veneziana in una prospettiva originale, 
adolfo Bernardello prende in considerazione altrettante fasi tra Sette e Ottocento, 
vale a dire la breve stagione ‘giacobina’ del 1797-98, il regno d’Italia napoleoni-
co (1806-14) e la rivoluzione nazional-liberale del 1848-49. Il minimo comun 
denominatore, che giustifica la selezione di questi periodi all’interno di quel tor-
mentato mezzo secolo, è offerto dalla guardia nazionale, un’istituzione politico-
militare, che prese piede nel corso delle rivoluzioni americana e francese del tardo 
Settecento, fu ‘esportata’ in tutta l’Europa della Grande Nation e divenne un must 
nell’età delle rivoluzioni liberal-democratiche. Mentre il 1848-49 riconobbe alla 
guardia nazionale un indubbio ruolo politico, nelle altre due stagioni questa di-
mensione fu messa tra parentesi (la Venezia ‘giacobina’ godeva di una sovranità 
quanto mai limitata), se non, come accadde nella stagione napoleonica, quando 
la guardia divenne una sorta di milizia territoriale destinata ad affiancare le forze 
regolari, completamente cancellata. 

abstract

In the three parts of this important research, which not only fills a gap, but it 
traces the history of Venetian life from an original perspective, adolfo Bernardello 
takes into account as many phases in the eighteenth and nineteenth centuries, 
namely the short season ‘Jacobin’ of 1797-98, the Napoleonic kingdom of Italy 
(1806-14) and the national-liberal revolution of 1848-49. The lowest common 
denominator, which justifies the selection of these periods within that tormented 
half a century, is offered by the National Guard, a military-political institution 
that took hold during the american and French revolutions of the late eighteenth 
century, it was ‘exported’ across Europe of the Grande Nation and it became a 
must in the age of liberal-democratic revolutions. While the 1848-49 recognized 
the National Guard an important political role, in the other two seasons this di-
mension was put between brackets (the Venice of the ‘Jacobins’ enjoyed an extre-
mely limited sovereignty), actually, as happened in the Napoleonic era, when the 
guard became something of a territorial militia intended to support the regular 
forces, completely erased.
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