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Introduzione 

  

 

 

L’11 febbraio 1339, la pace firmata con gli Scaligeri stabilisce formalmente il primo 

passaggio di Treviso sotto la dominazione veneziana. Sebbene il grande stato territoriale 

veneto sia un’esperienza quattrocentesca, fu proprio nel periodo tra il 1339 e il 1381 che 

la Repubblica iniziò a gestire un dominio nel suo diretto entroterra. 

   Il presente lavoro si propone di indagare le 'sfide' che Venezia dovette affrontare nella 

gestione di questo nuovo dominio e le soluzioni di volta in volta adottate tramite 

l’operato dei primi due rettori, Marino Falier (1339) e Pietro da Canal (1339-1341), che 

nella città di Treviso riunirono in una sola persona le cariche di podestà e capitano
1
. 

 

Nel primo capitolo si osserverà come la nobiltà veneziana, pur riconoscendosi in larga 

parte ancora appartenente a uno stato pressoché esclusivamente “da mar”
2
, non fosse 

estranea alle vicende della terraferma prima dell’acquisizione di Treviso: essa infatti 

iniziò, a partire dal XIII secolo, una penetrazione economica e politica nell’entroterra 

padano, sia tramite l’acquisizione di terre sia ricoprendo ruoli istituzionali, quali ad 

esempio la carica podestarile, nei maggiori centri dell’Italia Settentrionale, tra cui 

Treviso. A questi fattori vanno aggiunte due occasioni in cui Venezia instaurerà un 

controllo diretto su alcuni territori: ossia la cessione da parte dei Caminesi del castello 

della Motta nel 1281, di cui Venezia ne approfitterà per consolidare i suoi traffici, e il 

tentativo di insediarsi a Ferrara a seguito della morte di Azzo VIII d’Este, evento questo 

che condurrà alla sconfitta veneziana nella guerra di Ferrara (1308-1309). Anche in 

questo caso Venezia agì per motivi prettamente economici, poiché la crisi dinastica che 

                                                 
1
 Nel presente lavoro si accennerà solo brevemente al capitanato di Marco Foscarini (dicembre 1338-

febbraio 1339), che amministrò il territorio Trevigiano prima che il suo passaggio a Venezia fosse 

ufficialmente sancito. Per notizie più approfondite sul suo operato si invita a vedere il lavoro di ZANINI 

2004, come diremo poi. 
2
 Ancora dopo la guerra di Chioggia (1381-1388), la svolta verso la terraferma non fu priva di contrasti: 

Venezia, che pure sente la necessità di ridefinire con fermezza i suoi interessi nell’entroterra e di 

proteggere i suoi sbocchi economici, continuava a percepire il Dominio come l’insieme dei territori “da 

mar”. Cfr. ZAMPERETTI 1991, pp. 23-25. 
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si era aperta metteva a repentaglio la stabilità di Ferrara, uno dei principali scali che 

garantivano l’equilibrio marittimo veneziano nell’Adriatico. 

   Furono ancora gli interessi economici veneziani, o meglio, la lesione di questi ultimi 

ad opera di Alberto e Mastino dalla Scala a spingere la Repubblica a scendere in campo 

contro i signori di Verona per la tutela dei propri traffici nella guerra che si combatté tra 

il 1336 e il 1339, in aperto contrasto con la politica diplomatica adottata fino ad allora 

da Venezia: la vittoria di quest’ultima sancì il definitivo ridimensionamento 

dell’espansionismo veronese e ebbe come conseguenza la cessione del Trevigiano, fino 

ad allora sotto il diretto controllo scaligero. 

   Nel secondo capitolo, attraverso una breve storia delle vicende trevigiane dalla fine 

della signoria dei da Romano al 1339, permetterà di osservare la situazione della città e 

del contado nel momento in cui passarono al dominio veneziano: si potrà osservare 

come, ad una classe politica sostanzialmente debole e frammentata, corrispondano una 

serie di giurisdizioni signorili che nel corso degli anni avevano ottenuto cospicui 

margini di indipendenza. Con tali poteri extraurbani Venezia provvide di volta in volta 

ad instaurare un rapporto volto al mantenimento delle loro prerogative, laddove essi non 

rappresentassero un ostacolo all’affermazione del regime veneziano. 

   Il terzo capitolo è riservato all’analisi della commissione ricevuta dal rettore Pietro da 

Canal per l’amministrazione del territorio trevigiano. Questo documento – che 

rappresenta ad oggi la più antica commissione in nostro possesso destinata ad un rettore 

della terraferma veneta –, integrato con i decreti emessi dal Senato veneziano tra il 1339 

e il 1341, permette di focalizzare l’attenzione su tre istituzioni fondamentali per 

l’amministrazione e la gestione distretto trevigiano: il podestà, la sua familia – ovvero i 

suoi più stretti collaboratori e funzionari – e le milizie mercenarie al soldo della città. 

L'analisi dei contenuti di tale documentazione rivelerà, inoltre, come Treviso, ancora nei 

primi giorni del 1341, fosse una realtà lontana dall’essere pacificata, dove la violenza e 

la frode continuavano a imperversare. 

   Come si vedrà nel quarto capitolo, tale situazione di emergenza, cui si aggiunsero 

l’invasione dei territori di confine formalmente infeudati a Venezia, e, soprattutto, una 

crisi economica aggravata dai soprusi e dai saccheggi della guerra appena terminata, 

verrà fronteggiata dai podestà veneziani unitamente al Senato, che provvederà ad un 

costante monitoraggio di queste terre tramite l’invio di commissioni di sapientes, 
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incaricate di osservare in loco le necessità di Treviso e del suo distretto (elemento, 

questo, che anticipa la creazione della megistratura dei Savi di terraferma). 

   Parallelamente alle disposizioni provenienti dal Senato (di cui in questo lavoro si 

analizzeranno i registri delle Deliberazioni Miste XVIII e XIX, editi da François-Xavier 

Leduc)
3
, i podestà fecero riferimento agli statuti cittadini, che la Repubblica veneziana 

aveva appena confermato
4
, emanando altresì autonomamente alcuni decreti che, per il 

periodo che interessa il presente lavoro, sono contenuti nel ms. 556 della biblioteca 

Comunale di Treviso e, soprattutto, nel Liber Actorum Potestatis 1339-1341 conservato 

presso la Biblioteca Capitolare di Treviso. 

   Il primo manoscritto contiene una serie di ordini e provvedimenti emessi dal capitano 

Marco Foscarini (il quale, ricordiamo, resse la città di Treviso dal novembre 1338 al 

febbraio 1339) e dal podestà Marino Falier, mentre il secondo contiene per lo più norme 

del podestà Pietro da Canal. Nonostante entrambi costituiscano uno strumento prezioso 

per il presente studio, in quanto contengono le norme che i rettori e i loro più stretti 

collaboratori hanno emanato per fronteggiare le problematiche che di volta in volta 

comparivano sulla scena trevigiana, l’attenzione sarà maggiormente focalizzata sui 

provvedimenti degli Acta. La scelta è giustificata per il maggior numero di decreti e di 

tematiche trattate che interessano il presente studio: come si vedrà, molte norme 

promulgate da Pietro da Canal riprendono quelle dei suoi predecessori, ma pongono 

parimenti in luce anche una serie di questioni “nuove”, dovute agli eventi del 1340 

(come, ad esempio, l’invasione delle cavallette e la messa al bando dei Fiorentini), cui il 

rettore veneziano dovette far fronte. 

   I provvedimenti degli Acta contengono numerosi e puntuali riferimenti agli statuti 

trecenteschi: talvolta si trovano decreti volti a ribadire tali norme, o, al contrario, alcuni 

passi degli statuti vengono nominati per essere cassati in caso di particolari circostanze 

(ad esempio nel conferimento della cittadinanza a chi non possedeva i requisiti per 

ottenerla). Altrove, sempre negli Acta, è contenuta la proclamazione fatta alla 

popolazione di ordinanze provenienti da Venezia, mentre una sezione del manoscritto 

contiene parte dell’attività che la Curia degli Anziani svolse nel 1340. L’intreccio tra 

queste fonti – Acta, statuti, delibere del Senato – ha permesso di osservare da più lati la 

                                                 
3
 Vedi bibliografia 

4
 Gli statuti di riferimento di quest’opera sono quelli provenienti dal codice di Asolo ed editi da 

FARRONATO-NETTO 1988 (Vedi bibliografia). 
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complessa e delicata situazione del primo biennio della dominazione veneziana a 

Treviso: una situazione per molti versi critica sia sul fronte sociale che su quello 

economico, su cui i podestà e il Senato interverranno congiuntamente. 

 

Questo lavoro non ha potuto non tenere in considerazione la tesi di laurea di Enrico 

Zanini “Da Marco Foscarini a Marino Falier: la prima dominazione veneziana a 

Treviso”, i cui contenuti più salienti sono stati pubblicati negli Annali di Ca’ Foscari per 

il biennio 2004-2005
5
. Tale lavoro è stato utile soprattutto per quanto riguarda i risvolti 

militari dei primi anni della dominazione (preponderanti soprattutto nell’operato del 

Foscarini, ma non solo) e per un inquadramento generale del periodo antecedente la 

conquista veneziana. Lo spostamento cronologico del presente lavoro e l’analisi 

dell’operato del podestà successivo al Falier, tuttavia, hanno permesso di lavorare su 

tematiche che, come si è detto, sono peculiari del 1340, anno di governo di Pietro da 

Canal, permettendo allo stesso tempo di inquadrare meglio i decreti già emanati e di 

osservare il loro evolversi nell’anno seguente. 

 

 

  

                                                 
5
 Vedi bibliografia. 
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1. Origini della penetrazione veneziana in terraferma 

 

 

 

Sebbene sia ormai universalmente noto che la dominazione veneziana sul Trevigiano 

rechi con sé elementi di indubbia novità e originalità e che abbia gettato i presupposti 

per l’ampia e organizzata espansione veneziana in terraferma del XV secolo, è 

altrettanto importante sottolineare come questa non sia la prima esperienza di governo 

di terraferma in senso assoluto.  

Dall’XI secolo in poi, con alterna fortuna, Venezia inizia la sottomissione dell’area 

dalmata, fondamentale per potersi garantire uno stabile predominio sull’Adriatico: il 

controllo su tali territori – messo spesso a repentaglio da continue rivolte, come quelle 

compiute a Zara –, si esplicherà sostanzialmente nello sviluppo delle istituzioni urbane 

sul modello di quelle veneziane; la strategia messa in atto da Venezia era quella di 

limitare lo sviluppo economico dei centri dalmati e il sorgere di alleanze tra le varie 

città, garantendo al contempo protezione dai pericoli provenienti dal mare e dai 

Balcani
6
. 

Dopo la quarta Crociata, inoltre, Venezia esercita il proprio dominio su una parte dei 

territori appartenenti all’ex impero bizantino, che andranno a formare le colonie della 

Romània veneziana: tali terre sono luoghi volti a consolidare la supremazia marittima e 

mercantile della Repubblica sul Mediterraneo orientale, con l’acquisizione ad esempio 

di  Creta, di Modone e Corone nel Peloponneso meridionale e di altri avamposti di 

importanza commerciale. Dopo il 1204, tale dominio si concretizza delegando la 

gestione dei territori a uno o più patrizi veneziani (come nel caso di Corfù, concessa in 

feudo a dieci nobili veneziani in cambio di un censo annuo), i quali, assieme a consigli 

locali, operavano in modi diversi a seconda delle peculiarità dei luoghi
7
; nel quartiere 

veneziano di Costantinopoli, ad esempio, il bailo godeva di ampi poteri giurisdizionali 

sulla popolazione, mentre a Candia, dal 1211, il duca veneziano procedette alla 

colonizzazione dell’isola mediante la suddivisione del territorio in feudi che destinò alle 

                                                 
6
 KREKIĆ 1997, pp. 51-55. 

7
 LUZZATTO 1961, pp. 36-37 e 61-63 parla di una vera e propria organizzazione “feudale”. 
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forze militari
8
. Nonostante un assiduo controllo dei meccanismi finanziari da parte di 

Venezia (ad esempio nella gestione delle spese e delle entrate pubbliche)
9
, ciò che 

interessava alla Repubblica in questo periodo, era il controllo delle principali rotte 

marittime, per cui la classe dirigente di Venezia, come osserva Frederic Lane, “mostrò 

di curarsi meno del possesso di territori da cui ricavare tributi che del controllo dei mari 

utili al commercio veneziano”
10

. 

Venezia, tuttavia, conobbe anche esperienze nell’entroterra padano: pur con modalità 

meno “invasive”, la città aveva infatti già sperimentato il controllo su alcune realtà 

come il Castello della Motta, cedutogli dai Caminesi di sotto, e la città di Ferrara, in cui 

la Repubblica farà valere la propria autorità principalmente per motivi di interesse 

economico. Oltre al fiorente commercio, che da secoli legava Venezia ai più importanti 

centri dell’area padana, anche il patriziato della città, seppur tradizionalmente legato ai 

traffici e agli affari d’oltremare, instaurerà con la terraferma – e con il territorio 

Trevigiano in particolare – un rapporto assai fecondo ben prima che Treviso fosse 

ceduta dagli Scaligeri nel 1338. 

L’origine dei rapporti commerciali, politici ed economici che legano la città lagunare 

alla terraferma, e in particolare a Treviso, vanno dunque ricercati assai prima del XIV 

secolo; in questo capitolo ne offriremo una breve panoramica, per meglio inquadrare i 

rapporti tra Venezia e Treviso all’indomani dell’accorpamento nel dominio della 

Serenissima. 

 

 

1.1. Il commercio 

 

Il commercio tra Venezia e le realtà della terraferma è un fatto assodato, documentato – 

seppur scarsamente – già a partire dall’ XI secolo; in tali scambi, per la Repubblica, 

erano determinanti le vie d’acqua, fondamentali soprattutto per il commercio di due 

beni di prima necessità: il sale e i cereali. 

Dal XIII secolo Venezia, grazie alla sua flotta e alle sue basi commerciali sull’Adriatico 

e sul Mediterraneo, istituì un fiorente commercio di cereali. La città, che necessitava di 

                                                 
8
 RAVEGNANI 1995,  pp. 203-210; LANE 2011

15
,  pp. 53-54. 

9
 KNAPTON 1995, pp. 378-379. 

10
 LANE 2011

15
,  p. 53. 
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larghi approvvigionamenti, poteva contare sull’importazione da parte delle città 

dell’Italia padana e della nobiltà veneziana che aveva territori in terraferma, oltre che 

sui rifornimenti provenienti dall’Italia meridionale e dalle colonie, cui si ricorreva 

soprattutto in caso di carestia e che a loro volta potevano essere rifornite in caso di 

necessità.
11

 

In particolare, la città lagunare è legata a Treviso dal mercato del sale, su cui Venezia, 

grazie alla sua predominanza navale sull’Adriatico, ottenne un monopolio pressoché 

esclusivo non solo sul commercio, ma anche sull’acquisto dagli altri principali 

produttori, Ravenna e Cervia. Il sale così raccolto (a Venezia veniva estratto 

principalmente dai dintorni di Chioggia, e non mancavano ovviamente apporti dalle 

colonie del Mediterraneo), grazie alle numerosissime vie fluviali presenti sul territorio 

veneto, veniva esportato per il mercato dell’entroterra
12

.   

Venezia, dal canto suo, importava tutte quelle materie prime di cui aveva necessità, 

come panni, bestiame e, soprattutto, la legna e il materiale che veniva impiegato 

all’Arsenale
13

. Le vie d’acqua trevigiane, insomma, costituivano un irrinunciabile 

presupposto per il traffico commerciale da e verso la terraferma, in  modo speciale nella 

regione germanica.  

 

 

1.2. Il possesso di terre dell’aristocrazia e il governo delle città 

 

La presenza dell’aristocrazia veneziana in terraferma è attestata al IX secolo, anche se a 

un livello molto modesto: i rapporti commerciali, presenti e attivi da secoli su un vasto 

territorio, non riguardavano la grande nobiltà patrizia, più interessata ai traffici 

                                                 
11

 LUZZATTO 1961,  pp. 47-59; HOCQUET 1997,  pp. 544-552; LANE 2011
15

,  pp. 68-70. 
12

 Per tutta la questione si veda l’interessante saggio di J. HOCQUET 1986, pp. 271-290 e, per una 

panoramica generale dei commerci marittimi, fluviali e di terraferma veneziani a partire dal XIII secolo 

cfr. LUZZATTO 1961, pp. 47-56 e HOCQUET 1997, pp. 529-608. 
13

 Già dall’inizio del XIII secolo possiamo rilevare a Venezia un’intesa attività cantieristica e di 

ampliamento dell’Arsenale. La legna, acquistata per lo più nei boschi del Cadore (talvolta anche in 

Trentino), veniva condotta in città tramite le vie fluviali: è del 1223 il decreto che infligge non solo una 

multa, ma anche la perdita di tutto il legname ai veneziani che avessero osato trasportarlo lungo il Piave 

per poi rivenderlo come privati. Provvedimenti ancora più stringenti sono emanati per la canapa e la pece, 

per cui nel 1282 il Maggior Consiglio ne vieta la vendita a tutti coloro che non siano i tre Savi preposti 

all’acquisto. Cfr. LUZZATTO 1961, pp. 41-42. 
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marittimi e alle terre del Dogado o d’oltremare. Prima del Duecento, infatti, i territori 

erano ottenuti per lo più tramite legami matrimoniali con le grandi famiglie 

dell’entroterra, o tramite lo sfruttamento dei benefici ecclesiastici, grazie all’istituzione 

di rapporti di vassallaggio. 

A partire dal Duecento i possedimenti veneziani nell’entroterra subirono un aumento; i 

grossi investimenti fatti in terraferma durante tutto il XIII secolo sono stati motivati 

dagli studiosi come dovuti ad una molteplicità di fattori: alla saturazione dei 

possedimenti del Dogado (di cui solo una minima parte era coltivabile) e alla necessità 

di investire i proventi derivanti dalla quarta Crociata (che avevano portato 

all’affermazione sociale di molti gruppi familiari), si aggiunge la presa di coscienza 

della necessità di un reddito stabile e fisso, che controbilanciasse quello perennemente a 

rischio del commercio navale
14

.   

Grazie a tutte queste congiunture, inizia a maturare presso l’aristocrazia veneziana un 

nuovo interesse economico-politico: lo sguardo delle grandi famiglie nobiliari si posa 

sui centri dell’Italia settentrionale, in particolare sul Trevigiano, sul Padovano e sul 

Ferrarese, territori ben collegati con la laguna. Accanto alle ragioni prettamente 

economiche già accennate, non è da dimenticare inoltre che i possedimenti veneziani in 

terraferma riuscirono a garantire, seppur in minima parte, l’approvvigionamento di 

grano alla Repubblica, che stabilirà con le città interessate patti deputati al trasporto 

delle vettovaglie prodotte dai Veneziani in madrepatria 
15

. 

In tale contesto, a muovere (e a dividere aspramente) l’aristocrazia veneziana del 

Duecento non è solo il desiderio di espansione territoriale che proveniva dalla nobiltà 

più progressista, ma anche motivi prettamente politici: il grosso numero di podestà 

veneziani presenti nelle maggiori città dell’Italia Settentrionale successivamente al 1220 

(particolarmente concentrati nei centri coinvolti nell’acquisizione fondiaria) può essere 

anche visto come tentativo di parte dell’oligarchia veneziana al potere, insediata 

dall’avvento di forze popolari al governo, di inserirsi nei giochi politici e nelle alleanze 

di terraferma per trarne tutti i possibili vantaggi. Come scrive Cracco, 

 

                                                 
14

 RÖSCH, 1986, p. 264; per le difficoltà e i problemi legati al possesso di terre in realtà comunali cfr. 

POZZA, 1995, p. 672-676. 
15

 LUZZATTO 1961,  p. 52. 
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è certamente legittimo parlare di un affievolirsi delle ragioni 

patrie di fronte a quelle familiari, e di una volontà di contatti 

“impegnati” con il continente. Si verifica cioè che gruppi di 

cittadini, da decenni con lo sguardo fisso verso l’Oriente, 

“scoprono” ora, in una luce diversa, anche l’Occidente, vale a 

dire i possessi agrari, i vantaggi del potere feudale, i legami con 

le famiglie straniere, le complicità, i giri d’affari […]. Realtà che 

non negavano affatto la vocazione mercantile, ma introducevano 

un motivo di complessità, fors’anche di antagonismo, finora 

sconosciuto e comunque sconvolgente, all’interno della società 

veneziana
16

.  

 

Non va infine dimenticato che la Serrata del Maggior Consiglio alla fine del XIII secolo 

potrebbe aver dato nuovo impulso a questa espansione, poiché ebbe tra le sue 

conseguenze quella di privare gli esclusi di quello spirito patrio che aveva unito la 

classe dirigente veneziana in molteplici occasioni; tali conseguenze non furono solo di 

carattere militare (il primo evento di grande importanza dopo la serrata, ossia lo scontro 

con Genova a Curzola, isola del basso Adriatico, nel 1298, si risolse in una grave 

sconfitta)
17

, ma portarono sicuramente, in una qualche misura, alla rottura di 

quell’equilibrio che aveva impedito fino ad allora il prevalere delle questioni private 

sugli affari della Repubblica. 

Desiderio di investire le proprie ricchezze e di ampliare le attività commerciali, 

economiche e politiche proprie e della città: una commistione di interessi pubblici e 

privati che allarmerà Venezia, già divisa al suo interno tra i nuovi fautori della politica 

di terraferma e chi continuava a sostenere con vigore la tradizionale economia 

commerciale d’oltremare. Oltre a ciò, la necessità di conservare e preservare i territori 

su cui erano insidiati e la facoltà di legiferare sugli stessi generarono più di una volta 

grossi conflitti di interesse presso i nobili veneziani, i quali talvolta operarono scelte 

politiche contrarie agli interessi della madrepatria, rivelandosi nettamente di parte. 

                                                 
16

 CRACCO 1963, pp. 124-132. 
17

 CRACCO 1986,  pp. 113-114. 



13 

 

Venezia, dal canto suo, promulgò nel corso degli anni  una serie di provvedimenti volti 

a contrastare il fenomeno: alle sedute del Maggior Consiglio in cui si affrontavano 

questioni relative a determinati territori, era negata la partecipazione a coloro che vi 

potevano vantare interessi economici e, con la legislazione del 1274, tale divieto si 

estese anche ai parenti più stretti dei proprietari fondiari
18

.  

Una ricerca di interessi, tuttavia, che si muoveva sul piano politico, oltre che 

economico: sembra infatti che la carica di podestà in determinati comuni, tra cui 

Treviso, fosse, come ha rilevato Marco Pozza “una tappa importante, non fondamentale 

né indispensabile ma di certo significativa, del cursus honorum di tutti coloro che 

desideravano emergere al di sopra degli altri”
19

.  

 

Tra la fine del XIII e l’inizio del XVI secolo, inoltre, si manifestarono quei particolari 

casi di governo in terraferma in cui i veneziani non rappresentarono più il simbolo di un 

potere straniero con la funzione – almeno in teoria – di essere super partes, ma in cui 

determinati siti passarono sotto il loro diretto controllo. Tralasciando in questa sede le 

realtà che durante la guerra veneto-fiorentina-scaligera entrarono nell’orbita di influenza 

veneziana, esamineremo qui brevemente i due casi più importanti, ossia la cessione da 

parte dei Caminesi del castello della Motta e l’insediamento a Ferrara in seguito alla 

morte di Azzo VIII d’Este.  

Una famiglia veneziana la cui parabola riassume bene le vicende finora esposte è quella 

dei Badoer, che vide una larga crescita dei possedimenti in terraferma lungo tutto il XII 

secolo, per poi cadere vittima delle proprie ambizioni, che la porteranno allo sfortunato 

epilogo della congiura di Tiepolo nel 1310. 

L’origine dei Badoer sarebbe addirittura coincisa con quella dei Particiaci
20

; sebbene le 

notizie in nostro possesso siano poche e discontinue, sappiamo che questa famiglia 

godeva di una posizione sociale e politica rilevante già nel X secolo: tale importanza si 

deduce dalla loro presenza in numerose funzioni pubbliche, oltre che dagli importanti 

                                                 
18

 RÖSCH 1986,  pp. 268-269; LAZZARINI 1960, p. 9 ss. 
19

 POZZA, 1986, p. 295; per una panoramica delle modalità di reclutamento dei podestà a Treviso dal XII 

secolo alla conquista Veneziana cfr. VARANINI 2000, pp. 187-201 
20

 Nel Chronicon Altinate, infatti, al primo posto in un elenco delle famiglie che si sarebbero trasferite da 

Eraclea a Rialto, appaiono i Particiaci, qui Badovarii apelati sunt. Gli studi hanno poi smentito l’ipotesi 

di discendenza diretta, pur ammettendo la possibile derivazione dei Badoer da un ramo minore della 

famiglia eracleese. Cfr. POZZA 1982, pp. 9-11. 
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ruoli ecclesiastici ricoperti da alcuni membri della famiglia e dal possesso di una 

cospicua proprietà terriera: tutti questi elementi permisero ai Badoer di giocare un ruolo 

determinante sulla scena pubblica veneziana fin dai suoi albori.  

Parallelamente a ciò, nel XII secolo è attestato un impegno di membri della famiglia 

anche nel settore mercantile, per lo più finanziando le imprese commerciali sulla rotta  

tra Venezia e Costantinopoli. Verso la metà del secolo, inoltre, la famiglia dei Badoer si 

scisse in due rami distinti, dei quali il più importante sarà quello che risiederà nella zona 

di San Giacomo di Luprio, nel sestiere di Santa Croce. 

Le proprietà fondiarie dei Badoer comprendevano territori a Pellestrina, Chioggia, case 

e terre in città (tra cui terreni a San Marco e nel monastero di Sant’Ilario, allora il più 

ricco di Venezia) oltre che saline e vigne nella zona lagunare; essi inoltre possedevano 

terreni situati nella zona di Treviso nella località di Musestre e sulla riva sinistra del 

Brenta, tra Mestre e Padova: questa era l’area che più risultava interessata dai possessi 

della famiglia, ottenuti anche tramite legami matrimoniali, come dimostra la presenza 

del nome di Badoero Badoer, il futuro congiurato assieme a Marco Querini e Baiamonte 

Tiepolo, in una lista di magnati padovani di cui la città voleva limitare le ingerenze nella 

via politica cittadina. Non mancavano infine territori nel Ferrarese, probabilmente 

ottenuti non, com’era tradizione, dal vescovo locale, ma assegnati ai Badoer dagli stessi 

Estensi in virtù di particolari legami di amicizia o di affari: tali terreni resero i Badoer 

una delle famiglie con i maggiori possedimenti in territorio estense. Stando al 

testamento di Marco Badoer, una delle più influenti personalità della famiglia, i 

possedimenti dei Badoer si sarebbero addirittura estesi fino in Sicilia, precisamente a 

Capua, dove erano stati investiti di un feudo da Carlo d’Angiò nel 1273.  

Una vastissima proprietà fondiaria, dunque, che faceva dei Badoer una delle famiglie 

più importanti e influenti di Venezia; è noto che il secondogenito di Marco, Badoero, 

partecipò alla congiura di Baiamonte Tiepolo nel 1310: a tal proposito, gli studiosi 

hanno individuato proprio nella guerra di Ferrara una delle cause che spinsero 

Baiamonte Tiepolo a cospirare per eliminare il doge Gradenigo e impadronirsi del 

potere: i Badoer e i Querini, suoi principali sostenitori, erano infatti tra i maggiori 

proprietari fondiari veneziani nei dintorni di Ferrara. “Essi avevano pertanto forti 

incentivi materiali a por fine alla bellicosa politica del doge. In Maggior Consiglio non 

avevano possibilità di voto, esclusi com’erano dalle discussioni in quanto proprietari 
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fondiari nel Ferrarese. Alla fine non restò loro che la via della violenza, che si esplicò 

nella rivolta di Baiamonte Tiepolo. Non fu l’unico motivo della rivolta, ma fu certo uno 

dei più importanti”
21

.  

 

 

1.3. Il possesso del castello della Motta (1291) 

 

L’inizio della dominazione veneziana in terraferma veneta risale alla fine del XIII 

secolo, con il controllo del Castello della Motta. I fratelli Biachino IV e Tolberto IV da 

Camino si inseriscono nella disputa tra il cugino Gerardo e il vescovo di Feltre per 

vantare diritti sulla città di Oderzo; poiché il processo si risolse a favore di Gerardo, i 

fratelli pensarono di chiedere aiuto al doge Pietro Gradenigo: il 6 luglio 1291, tramite 

dei procuratori veneziani, venne stipulato l’accordo segreto in base al quale Biachino e 

Tolberto avrebbero ceduto in perpetuo il Castello della Motta e tutti i loro possedimenti 

(compreso Cessalto) alla Repubblica di Venezia, ottenendo in cambio aiuto, protezione 

e difesa contro i nemici
22

. 

Nonostante le travagliate vicissitudini seguite a quella donazione, in cui furono 

protagonisti non solo i da Camino, ma anche, successivamente il vescovo di Ceneda e il 

patriarca di Aquileia
23

, Venezia inizia e consolida un importante giro di traffici: la 

presenza del fiume Livenza e la posizione strategica di Motta renderanno la città una 

postazione commerciale assai importante per Venezia, la quale, a seconda delle 

situazioni, approfitta dei contrasti interni o interviene per sedarli e per tutelare la 

popolazione: ad esempio, a seguito dell’eccessiva pressione fiscale cui erano sottoposti i 

veneziani da parte del vescovo cenedese, Venezia blocca il commercio sul Livenza, che 

verrà ripristinato in seguito ad un accordo con la vedova e l’erede di Tolberto da 

Camino, nonché conte di Ceneda, Biachino VII
24

. 

 

 

                                                 
21

 RÖSCH 1986,  p. 270. Per le vicissitudini della famiglia Badoer cfr. POZZA 1982. 
22

 ROCCO 1989, pp. 44-47. 
23

 Per un resoconto approfondito si veda BELLEMO-RORATO 1988, pp. 19-ss. 
24

 In base a questo accordo, Biachino pagherà a Venezia mille  lire di piccoli come indennizzo, ottenendo 

però il quarantesimo sui traffici lungo il Livenza. Cfr. BELLEMO-RORATO 1988,  p.24 
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1.4. La guerra di Ferrara (1308-1309) 

 

L’ascesa politica che vide protagonista Ferrara sotto il governo di Azzo VIII, venne 

favorita da Venezia con lo scopo di arginare i propri rivali padani; la crisi dinastica 

creatasi con la morte del signore estense nel 1308 comportò, quindi, il rischio concreto 

per Venezia di vedere annullati i concordati stipulati con la città di Ferrara, uno dei 

principali scali che garantivano l’equilibrio marittimo veneziano nell’Adriatico; inoltre 

le città nemiche, tra cui Padova e Bologna, nutrivano crescente il timore di un 

radicamento padano della città lagunare
25

. 

 

Venezia accolse la richiesta di aiuto di Fresco, il figlio naturale che Azzo aveva scelto 

come proprio erede a discapito dei suoi fratelli, e mandò le sue milizie nella città. Dopo 

che  papa Clemente V era stato coinvolto nella disputa da Francesco, uno dei due 

fratelli, Fresco abdicò e cedette la sovranità ai Veneziani.  

In seguito all’occupazione di Ferrara da parte delle truppe estensi e pontificie, i rapporti 

si fecero via via più tesi, tanto che per due volte il Maggior Consiglio dovette nominare 

un collegio di sette Savi “alle cose di Ferrara”;  seguirono l’interdetto di Venezia e la 

durissima bolla di scomunica di papa Clemente V, l’istituzione di una crociata contro 

Venezia e la totale sconfitta di quest’ultima a Ferrara, per terra e per mare. Il doge 

Giovanni Gradenigo rinuncerà così a qualsiasi pretesa sulla città estense, giungendo alla 

fine ad un accordo con il papa, che nel 1313 revocherà l’interdetto e abolirà la 

scomunica
26

.  

 

La guerra di Ferrara rappresentò un doloroso tracollo per la Repubblica, in termini 

economici e materiali; secondo Roberto Cessi
27

, Venezia agì in questo modo non per 

vantare il possesso territoriale sulla città, bensì per sedare la coalizione antiveneziana e 

continuare a garantirsi l’egemonia dei traffici marittimi e lungo il Po. Tuttavia non 

possiamo certo escludere l’ipotesi che se il controllo diretto di Ferrara, così saldamente 

                                                 
25

 CRACCO 1986,  pp.115-116. 
26

 ROMANIN 1973
3
, vol. III, pp. 11-20. Dopo la disfatta militare di Ferrara, Venezia stipula un accordo 

con Verona per la creazione di un canale tra l’Adige e il Po, che avrebbe permesso di aggirare Ferrara: il 

timore che la città estense potesse essere esclusa dai traffici portò il pontefice alla tregua con Venezia; cfr. 

LANE 2011
15

, pp. 77-78. 
27

 CESSI 1981, pp. 282-284. 
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difeso e forse cercato, fosse stato mantenuto, avrebbe probabilmente portato Venezia 

verso una dominazione in terraferma attorno alla città estense, già rivelatasi 

economicamente e politicamente importante per la Repubblica. 

 

 

1.5.  Il conflitto veneto-fiorentino-scaligero e l’acquisizione di Treviso 

 

Una già consolidata tradizione storiografica ha identificato sostanzialmente due motivi 

che spinsero Venezia al conflitto contro gli scaligeri: la lesione dei propri interessi  

commerciali ad opera di Mastino della Scala
28

 e la preoccupazione suscitata dalla 

formazione di importanti coalizioni sulla terraferma veneta (non ultimo, il controllo 

scaligero sulle principali città venete) che avrebbero potuto costituire un problema in 

relazione al controllo delle vie di comunicazione.  

Allo sbarramento doganale di Ostiglia i Veneziani risposero con l’embargo del sale 

nelle terre soggette a Verona, a cui la città rispose importandolo dalla Germania; 

nonostante nell’aprile 1336 gli Scaligeri avessero abolito i dazi, giungendo così quasi a 

un accordo con Venezia, i signori di Verona procedettero alla ricostruzione del Castello 

delle Saline: tale avvenimento, che va interpretato come “uno scatto d’orgoglio” e 

“un’inutile provocazione” fornì alla Repubblica la motivazione decisiva per scendere in 

campo; come ha scritto Luigi Simeoni, “Venezia, appena decisa la rottura, preparò una 

guerra offensiva terrestre che era in contrasto con tutte le sue tradizioni militari, con le 

sue stesse possibilità e con le ragioni che la spingevano alla guerra, cioè il Castello delle 

Saline, che poteva essere bloccato e inutilizzato, nella sua pretesa finalità di produzione 

del sale, con mezzi molto più modesti e meno pericolosi”
29

. 

                                                 
28

 Scrive il Verci: “Eran tre anni e più, che tolleravano i Viniziani una violenta soperchieria sul Po 

appresso Ostiglia, costrette essendo le merci, che andavano o venivano da Venezia, a pagar dazi insoliti e 

gravi. Inoltre molte estorsioni, ed ingiuste angarie s’incominciarono a fare sopra le rendite, e sopra i beni, 

che i Veneti possedevano ne’territori di Padova a Trivigi. […] Volevano inoltre ad ogni costo sottoporre 

al loro dominio i Castelli della Motta, di Camino, e di Portobuffoletto, i quali da anni quaranta e più erano 

sotto la protezione de’Veneti, allegano per ragione che questi castelli appartener doveano alla 

giurisdizione di Trivigi”. VERCI, XI pp. 5-13. Per tutta la questione relativa alle cause e allo svolgimento 

della guerra, si veda SIMEONI 1930, pp. 3-48; VARANINI 1997, pp. 177-180;  FRANCESCON, 2008, 

pp. 29-32. 
29

 SIMEONI 1930, p. 81. 
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La guerra contro Verona, la cui dichiarazione fatta dal doge Francesco Dandolo al 

nunzio scaligero Guglielmo Pastrengo nel luglio 1336, decretò così il definitivo 

coinvolgimento della Repubblica nelle questioni dell’entroterra. Il 21 o 22 giugno 

Firenze firmò l’alleanza con Venezia; la città infatti, oltre ad essere desiderosa di 

ottenere il controllo di Lucca promesso e mai concesso da Mastino II, appoggiò tale 

guerra per sviare ingerenza di Verona dalla complicata situazione toscana
30

 mentre, a 

conflitto già iniziato, la Repubblica riuscì ad assicurarsi l’alleanza di Mantova, Milano e 

Ferrara nell’ottica di una Lega antiscaligera (10 marzo 1337). 

 L’importanza di Motta fu evidente appieno quando Venezia scelse proprio questo 

castello per radunare l’esercito veneto – fiorentino in vista della controffensiva contro 

gli Scaligeri; non va inoltre dimenticato che il vescovo di Ceneda, nel 1337, investe dei 

territori dell’episcopio di Ceneda i procuratori di San Marco e i loro successori (come 

vedremo nel capitolo successivo) e la dedizione di Conegliano a Venezia (marzo-aprile 

1337)
31

. 

Il momento di svolta si ebbe con l’alleanza con Padova nell’estate del 1337, allorché 

venne offerta a Marsilio da Carrara la signoria sulla città. La guerra tuttavia continuò 

fiaccamente per un altro anno e mezzo
32

, e terminerà definitivamente con la pace 

stipulata nel 1339 da Verona e Venezia: in tale occasione verrà anche confermato il 

possesso veneziano della città di Treviso, data precedentemente in pegno dagli Scaligeri 

in occasione di una  tregua militare il 24 novembre 1338. La vittoria su Verona sarà 

fondamentale negli anni a venire per tutta una serie di questioni: non solo mise a nudo 

l’intrinseca debolezza dello stato scaligero, che da quel momento giocherà una 

posizione secondaria nello scacchiere politico italiano, stabilì l’indipendenza di Padova 

e assicurerà a Venezia l’inizio della sua dominazione in terraferma; ma consentì anche – 

                                                 
30

 SIMEONI 1930, pp. 29-33. 
31

 Oltre alla succitata dedizione, ricordiamo che il 5 marzo 1337 ebbe luogo l’insurrezione contro gli 

Scaligeri a Treville, cui seguirono le ribellioni di Asolo, Camposampiero, Serravalle e dei castelli a nord 

di Treviso appartenuti ai conti di Collalto. Cfr. ZANINI 2004
A
, p. 25 n. 

32
 Il prolungamento del conflitto può essere imputato anche allo scorretto comportamento delle milizie 

mercenarie su ambo i fronti: oltre a frequenti episodi di corruzione e di diserzione per passare alle file 

nemiche, riportiamo l’episodio del luglio 1338 in cui i soldati veneti rimasero tutto il mese senza 

combattere, scioperando per il mancato riconoscimento per la liberazione di Montecchio e per dare modo 

al nemico di mietere, posticipando così volontariamente gli scontri. In tal senso, più che uno scontro 

militare, la guerra veneto-scaligera fu “una guerra di logorio delle forze economiche dei due avversari”, di 

cui soffrirà maggiormente Verona a causa degli scontri combattuti per lo più sui suoi territori.  SIMEONI 

1930, pp. 46-47. 
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seppur indirettamente – l’espansione e l’indipendenza di realtà signorili minori 

(Mantova e Ferrara), non più minacciati dall’ingombrante vicino scaligero
33

. 

 

 

A partire dal XIII secolo una commistione di interessi politici, economici e privati 

spingerà una parte dell’aristocrazia veneziana a insediarsi nel retroterra veneto tramite 

l’acquisizione di proprietà fondiarie e l’assunzione di cariche podestarili. Iniziava in 

questo modo l’ingerenza di Venezia negli affari politici di terraferma, che si evolverà 

nel giro di un secolo tramite il controllo di alcune centri e piccole realtà locali, passando 

poi per la prima dominazione del Trevigiano (1338-1381) che, come abbiamo già detto, 

getterà le basi per il futuro della Serenissima in terraferma. 

Treviso può considerarsi a tutti gli effetti il primo territorio dello stato di terraferma 

veneziano, e tale resterà fino alla fine della Repubblica, eccezion fatta per la breve 

parentesi austriaca e carrarese del 1381-88. Il motivo per cui viene tradizionalmente 

eletto a spartiacque rispetto alle esperienze precedenti è dovuto al fatto che, proprio in 

questa città, i Veneziani operarono per la prima volta un controllo diretto, prendendo il 

sopravvento su una classe dirigente debole e divisa – la quale, ricordiamo, accetterà la 

nuova dominazione in modo del tutto passivo tramite un atto di totale e assoluta 

dedizione
34

 – e dettando le norme politiche e amministrative che la città avrebbe seguito 

                                                 
33

Ibidem, pp. 48-49 
34

 La dedizione di Treviso presenta caratteri assai peculiari sia per il ritardo con cui fu redatta rispetto alla 

conquista veneziana (venne presentata al doge Andrea Dandolo solo nel 1344), sia per il suo carattere di 

resa “generica e incondizionata”. Pur mancando ancora uno studio organico sull’argomento, ci sono stati 

nel tempo alcuni contributi alla questione: si vedano in proposito KNAPTON 1980, p.46 e gli interventi 

dello stesso autore e di Gian Maria Varanini nella discussione  presente nel tomo Istituzioni, società e 

potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XVI). Sulle tracce di G.B. Verci (Atti del convegno, 

Treviso 25-27 settembre 1986), a c. di G. Ortalli e M. Knapton, Roma 1988, pp. 129-130. In tale 

contributo emerge come tale dedizione si avvicini di più alle procedure di sottomissione adottate da 

Venezia nei territori di Istria e Dalmazia, “dove il rispetto delle forme, tanto nelle priorità che nei tempi, 

veniva dopo un trattamento addirittura brutale” piuttosto che alle “bolle d’oro” quattrocentesche. In tempi 

più recenti la dedizione e la documentazione annessa sono state editate da M. FRANCESCON 2008, che 

offre una ricostruzione molto puntuale degli avvenimenti e dei contributi storiografici (pp. 33-67). La sua 

interpretazione dei fatti, secondo la quale “i caratteri giuridici della dedizione e l’unione tra funzione 

giuridica e rinvio simbolico alla trascendenza sono bene evidenti” (p.87), è criticata da VARANINI 2010, 

pp. 434 ss., il quale, oltre a fornire alcune riflessioni sul rapporto tra la nobiltà trevigiana e la Domiante 

nei primi anni della dominazione veneziana e l’elenco dei cives trevigiani che presenziarono alle 

deliberazioni concernenti la dedizione, respinge con fermezza “lo schema interpretativo che passivamente 

assumeva come un dato di fatto e fatale l’acquisto del Trevigiano da parte di Venezia” (p. 435).   
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da quel momento in avanti. L’esperienza del controllo Trevigiano si rivelerà così 

preziosa per il futuro dello Stato veneto, poiché proprio in questa città Venezia, fino ad 

allora pressoché esclusivamente “stato da mar”, metterà a punto per la prima volta tutta 

una serie di meccanismi di controllo politico, amministrativo e fiscale che saranno 

fondamentali per consolidare le conquiste successive.  
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2. La classe politica trevigiana del XIV secolo tra libero 

comune, poteri signorili e perdita dell’indipendenza 

 

 

 

Potrà essere utile seguire le alterne vicende politiche e istituzionali del Trevigiano nei 

decenni anteriori alla dominazione Veneziana, per esaminare le condizioni in cui la città 

e il suo contado entrarono a far parte del dominio della Serenissima nel 1338. 

 

Il cosiddetto “policentrismo” amministrativo, che si affiancava all’intrinseca debolezza 

del ceto dirigente, è uno dei principali fenomeni che contraddistinsero Treviso tra XIII e 

XIV secolo: una buona parte del territorio trevigiano, specialmente per quanto 

riguardava le fasce pedemontana e prealpina e le zone di confine del distretto
35

, era 

dominata dalle giurisdizioni signorili autonome, appartenenti ad altrettante famiglie più 

o meno importanti che esercitavano un forte potere sulla città anche in piena età 

comunale. Queste famiglie, segnate da destini differenti e caratterizzate di volta in volta 

da un’alterna convergenza di interessi con il governo cittadino, non solo detenevano 

ampie giurisdizioni che di fatto contrastavano con la piena affermazione dell’autorità 

cittadina sul contado, ma molte volte erano loro stesse impegnate ai vertici delle 

magistrature pubbliche, accompagnando in questo modo “la nascita e la crescita 

dell’esperienza comunale, raccogliendone poi l’eredità al momento della crisi di fine 

Duecento”
36

.  

Già nella riorganizzazione della città che seguì la fine della dominazione albericiana, 

Treviso, profondamente segnata dalla passata esperienza signorile, economicamente 

modesta e bisognosa di ricostruire i rapporti tra la città e suo il territorio, dovette trovare 

un compromesso tra la tutela degli interessi signorili, i cui possessori detenevano ancora 

una larga parte di potere nelle istituzioni cittadine, e l’affermazione della propria 

autorità sul contado. I numerosi provvedimenti antimagnatizi varati in quegli anni 

                                                 
35

 In particolare, si può notare la presenza di un pulviscolo signorile sia lungo il confine occidentale del 

distretto, sia lungo il confine orientale, nelle aree a contatto rispettivamente con i padovani e il patriarcato 

di Aquileia. 
36

 CANZIAN 2004, p. 1. 
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avevano il vistoso limite di non intervenire sull’esercizio dei diritti giurisdizionali da 

parte dei signori sulle persone a loro sottoposte, mantenendo di fatto intatte le 

prerogative di questo ceto. Furono inoltre creati un nuovo statuto e una nuova 

magistratura, il Consiglio degli Anziani. 

Il successivo instaurarsi della signoria caminese fu sancito dal conferimento da parte del 

Consiglio Maggiore del capitaniato generale a Gherardo da Camino nel novembre 1283 

– in seguito ad un contrasto di piazza con la fazione di Gherardo Castelli –, carica che lo 

qualificava come dominus in agendo et faciendo et administrando civitatem et 

districtum ad suam voluntatem
37

; questo episodio non va visto solo nell’ottica della 

naturale affermazione di una famiglia profondamente radicata nel territorio circostante 

(Feltre, Belluno, Ceneda, il Cadore); la sua rapida legittimazione avvenne anche grazie 

al tacito consenso del ceto dirigente cittadino, a cui probabilmente non sfuggì che 

riconoscersi in un capo come Gherardo poteva significare un incremento dei rapporti tra 

la città e quei territori su cui i da Camino detenevano un notevole potere politico ed 

economico, anche grazie alla fitta rete di castelli che possedevano dalla fascia prealpina 

alla bassa pianura. Come non manca di notare Varanini, “essi creano in Treviso una 

signoria che non può, a stretto rigor di termine, definirsi cittadina, nel senso che non 

sono certo in Treviso le basi prevalenti e qualificanti della sua potenza”
38

. 

Poiché al neoeletto capitano una nuova legge concedeva di poter alterare e minuire gli 

statuti della città
39

, tra il 1283 e il 1284 Gherardo operò in tal senso e riformò gli 

statuti
40

; a lui successe il figlio Rizzardo, orgoglioso e privo dell’abilità politica del 

padre; l’assassinio di Rizzardo, avvenuto nel 1312, cui seguirà nello stesso anno l’esilio 

perpetuo del fratello Guecellone, sancirà la fine della signoria dei da Camino a Treviso. 

Dal canto loro, i Caminesi, cacciati dalla città, iniziarono la loro fase di declino (dovuto 

anche, come abbiamo visto, alla crisi dinastica che portò all’estinzione di un ramo della 
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 MICHIELI 1981
3
, p.116 ss. 

38
 VARANNI 1992, p.185. 

39
 ZUCCATO, 65 v. 

40
 A quel tempo gli incarichi di podestà e capitano erano ricoperti da due figure distinte. Il primo ruolo 

sostanzialmente non cambia, poiché il podestà, continuava apparentemente ad assolvere funzioni di 

ordine pubblico e giudiziario; la carica di capitano, invece, acquisterà una posizione di netta prevalenza: 

le funzioni del podestà vengono limitate, anzi, la sua elezione era subordinata all’approvazione di 

Gherardo, della sua curia e, solo in un terzo momento, dal consiglio dei Trecento. BETTO 1977, pp. 10-

13.  
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famiglia); questo si concretizzerà nell’esclusione dalla vita politica e nella progressiva 

riduzione delle aree poste sotto il loro dominio
41

.  

Tra le conseguenze politiche della signoria vi furono lo svuotamento giuridico delle 

precedenti magistrature e un aggravio fiscale ai danni della popolazione, ma anche un 

aumento della circolazione dell’elite trevigiana nella pubblica amministrazione dei 

territori della famiglia e nelle magistrature delle città guelfe italiane. La città strinse 

inoltre stretti legami con i Carraresi, tanto a livello finanziario, quanto patrimoniale e 

matrimoniale, oltre a numerosi accordi con Ferrara e Venezia, la quale aiutò Gherardo a 

sventare la congiura organizzata contro di lui dalla pars ghibellina. 

Alla fine della signoria caminese seguì una nuova, seppur breve, esperienza comunale di 

Treviso, la quale portò con sé una decisiva aria di innovazione da parte dell’elite 

cittadina, che si concretizzò in una fervente attività legislativa: tra il 1313 e il 1319 si 

redigeranno il nuovo statuto e il Codex tarvisinus, il liber iurium del comune. Nel 1314 

il Consiglio Maggiore venne aumentato da trecento a cinquecento membri, i cui seggi 

furono suddivisi equamente tra milites e populares. In questo periodo, tra l’altro, venne 

confermata la  tendenza già riscontrabile alla fine della tirannide ezzeliniana che vedeva 

la parità o addirittura la predominanza numerica dei rappresentanti del secondo grado 

(ossia della fazione dei populares, costituita per lo più commercianti arricchiti e 

rappresentanti delle corporazioni) nei maggiori consigli e istituzioni trevigiani, tra cui il 

consiglio degli Anziani (di cui rivestivano dodici posti su sedici), i consigli cittadini e i 

rodulari, che ogni sei mesi dovevano rivedere le liste dei membri del Consiglio 

Maggiore, sostituendone i membri ove necessario. 

Questi aumenti, tuttavia, non devono ingannare: la borghesia era di fatto incapace di 

fronteggiare la nobiltà, la quale, “segnata da una mentalità profondamente signorile”
42

, 

continuava a presiedere la vita politica e a detenere il potere, mostrandosi ostile verso la 

modifica e l’apertura delle vecchie istituzioni comunali; appariva sempre più evidente 

come la vita politica trevigiana fosse caratterizzata da due fazioni non coese, in lotta 

perenne per l’affermazione dell’una sull’altra, senza avere quel processo di fusione 

tipico di altre realtà comunali dell’epoca. 
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42

 VARANINI 1997, p.189. 
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Dopo aver respinto vittoriosamente per ben due volte nel 1317 e nel 1318 l’assedio di 

Cangrande I della Scala, Treviso, temendo un nuovo attacco, si pose sotto la protezione 

di Federico il Bello, duca d’Austria; costui inviò come governatore cittadino Enrico II 

conte di Gorizia
43

, già capitano generale del Friuli e sposato con Beatrice da Camino, 

figlia di Gherardo. Nel 1320 Enrico riuscì a stipulare una tregua con gli Scaligeri; 

tuttavia, poiché Cangrande rifiutò di sottostare ai patti e ad aderire a una pace definitiva, 

Treviso aderì a una lega guelfa che riuscì a sconfiggere Cangrande in battaglia.  

In questo periodo Enrico di Gorizia consolidò il proprio potere a Treviso, facendo 

battere moneta, occupando zone strategicamente importanti come Quero e Mestre e 

dando nuovo impulso ai commerci e all’economia. Alla sua morte gli successero Ugo di 

Duino, comandante dell’esercito in vece del figlio del conte ancora minorenne, Enrico 

di Carinzia-Tirolo ed Enrico di Rotenburg
44

.  

Durante il predominio austriaco (1319-1327), la sostanziale disgregazione e la 

debolezza del ceto dirigente non si accompagnarono a nessuna variazione istituzionale 

significativa; la città visse così un periodo di sostanziale tranquillità.  

Nel 1327 Guecellone Tempesta torna prepotentemente dall’esilio cui era stato 

condannato due anni prima da Alterniero degli Azzoni e, dopo averlo ucciso, assunse di 

fatto il potere della città
45

. I Tempesta, avogari del vescovo, governarono la città fino al 

1329, anno in cui Guecellone aprì le porte della città a Cangrande, consegnando infine 

Treviso in mano agli Scaligeri. Nello stesso anno e nel successivo i Tempesta 

riceveranno la giurisdizione su Noale ad opera di Cangrande e dei suoi successori, 

Alberto II e Mastino II. 

Se da un lato la signoria veronese concesse privilegi ed esenzioni fiscali per quella parte 

dell’aristocrazia signorile riconosciuta come tale a seguito della rilevazione promossa 

dal podestà scaligero Pietro dal Verme (attenzione che verrà ripresa, come vedremo, 
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 Lo Zuccato, dopo aver riportato nella sua Cronica che i Trevigiani decretarono “che il dominio de la 

città liberamente al conte si desse et che egli di quella padrona assoluta ne fosse”, conclude: “Et così […] 

Trivisani, da una lungamente travagliata et honorata libertà ad una quieta e non lodata servitù passarono”. 

Cfr. ZUCCATO, c. 121 v. 
44

 RIEDMANN, 1991, pp. 246-264. 
45

 Leggiamo ancora nella Cronica: “[Guecellone] …per rimovere ogni sospezione che potesse nascere di 

lui et per sincerare gli animi di molti che quello che haveva fatto in rovinar la famiglia Azzona, non lo 

havere fatto per odio alcuno che havesse contra di lei ma per la liberazione della patria, indusse il 

consiglio a deliberare che per riverenza di Iddio et in ricompensa del beneficio ricevuto da sua maestà 

nella liberazione della città dalle mani de’ inimici et tiranni che fosse fatta una chiesa con due altari”. Cfr. 

ZUCCATO, c.145. 
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dalla stessa Venezia)
46

, dall’altro ridusse notevolmente i membri delle magistrature 

trevigiane (con la riduzione del consiglio Maggiore da cinquecento a trecento membri)
47

 

e sottopose la città ad un importante inasprimento della pressione fiscale, oltre che ad un 

reclutamento forzoso di uomini e mezzi per l’esercito scaligero, al punto che la povera 

città ad ognuno che la vedeva dava di sé compassione, non havendo più forma di città 

ma di un piccolo castello
48

. I nuovi statuti promulgati in questa fase verranno 

confermati da Venezia all’indomani del definitivo passaggio di Treviso dagli Scaligeri 

alla Serenissima, una conquista in cui “il comune trevigiano appare disarticolato e 

inerte, privo di una leadership e di una qualsiasi coesione politica”.
49

 

 

 

2.1. I primi interventi veneziani 

 

All’indomani della conquista, Venezia divise il Trevigiano e il Cenedese in sette 

podesterie: Treviso, Asolo, Castelfranco, Mestre, Oderzo, Conegliano e Serravalle, a cui 

si aggiungeranno più tardi le capitanerie di Valmareno e Noale
50

. Per quanto riguarda 

Treviso, Venezia conservò le preesistenti strutture scaligere, compreso, dopo un breve 

periodo di indecisione, lo statuto; la città, in virtù della sua posizione strategica, divenne 

la “capitale” del territorio provinciale, cui venne affidato un ruolo di coordinamento 

delle altre podesterie, anche in materia finanziaria: nel 1340 il Senato veneziano stabilì 

che nella Camera fiscale di Treviso sarebbero confluiti, con cadenza trimestrale, tutti i 
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 Il riconoscimento delle prerogative di alcune famiglie era subordinato all’appoggio militare, ad 

esempio nelle guerre che gli Scaligeri combatterono in Emilia nel 1333-1334, cfr VARANINI 1995, p.14. 

Scrive in merito il Bonifacio: “[Gli Scaligeri] con accorto modo gratificarono alcuni de’principali, de 
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d’ogni gravezza, e angaria Giliolo Tempesta, Guecello Sinisforte, Rossignuolo Enginolfi, e Guercio dalla 

Parte, mandandoli amplissimi privilegi di questa loro esenzione. Onorarono ancora Guglielmo 

Camposanpiero, persona di grande autorità in Trevigi, preponendolo al governo di Treville, di S. Andrea 
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 Gian Maria Varanini ipotizza che questo fatto abbia posto in maggior risalto il Consiglio degli Anziani, 
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 ZUCCATO, c. 176 v. 
49

 VARANINI 1990, pp. 135-197;  VENTURA 1993
 
,  pp. 94-98; NETTO 2003, pp.43-49.  
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 In Senato, deliberazioni miste, reg. XVIII, troviamo l’elenco delle ville spettanti alle podesterie di 

Mestre (delibera 129), di Asolo (delibera 130), di Castelfranco (delibera 131), di Oderzo (delibere 132-

133). Tale elenco è presente anche in BCapTV, ms. 9 c. 2.  



26 

 

proventi dei centri minori, ad esclusione degli importi minimi destinati alle spese 

ordinarie
51

. A capo del distretto trevigiano fu posto un rettore veneziano, generalmente 

di riconosciuta fama e abilità, che rivestiva entrambe le cariche di podestà e capitano, in 

carica per circa sei mesi e attorniato da fidati collaboratori e funzionari. 

Dal punto di vista amministrativo, la dominante decise di abbandonare la tradizionale 

suddivisione del distretto trevigiano in pievi
52

, e lo divise in otto quartieri di estensione 

più ridotta a causa dell’istituzione delle podesterie confinanti: la Campagna “di sopra” e 

“di sotto” a nord e, sopra di essi, i due quartieri “di qua” e “di là” del Piave; a sud i due 

quartieri di Mestrina e a est le due Zosagne. Un meriga era a capo di ciascuna villa 

all’interno di questi quartieri, cui sono da aggiungere le 22 ville delle “cerche” o dei 

“colmelli” raccolte attorno alla cinta muraria di Treviso, i cui abitanti godevano dello 

stesso privilegiato regime fiscale della città.  

Pur attuando dal canto suo qualche decreto per tutelare i privilegi degli aristocratici 

cittadini
53

 - anche in materia di giustizia -, e dimostrando una discreta tolleranza verso i 

detentori di poteri autonomi all’interno del Trevigiano, Venezia si dimostrerà altresì 

risoluta negli interventi contro quelle famiglie che proclamavano diritti di possessione 

in zone strategicamente importanti all’interno del dominio: è il caso delle famiglia 

Tempesta la quale, nonostante fosse passata sotto la bandiera veneziana nella guerra 

contro gli Scaligeri, vide ben presto smantellata la signoria rurale creata da Guecello, 

ritrovandosi a detenere, dopo alterne vicende, unicamente il castello di Noale. Anche i 

Camposampiero, dopo aver richiesto l’intervento di Venezia in merito a una disputa 

ereditaria, assisteranno alla consegna del loro omonimo castello a Marsilio da Carrara, 

erede di Tisone IX Camposampiero
54

. Inoltre, nel marzo 1339, Venezia procedette alla 

distruzione dei castelli di Montebelluna e San Zenone degli Ezzelini
55

; la stessa sorte 

toccò al castello di Treville nel 1343.  
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 Senato, deliberazioni miste, reg. XVIII, delibera 902; vedi anche PIGOZZO 2007,  pp. 45-46; DEL 

TORRE 1990,  pp. 55-58. 
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Un discorso a parte deve essere fatto per la famiglia dei Collalto, comites Tarvisii e 

rappresentanti imperiali, che conobbero una notevole crescita dei loro feudi e delle loro 

giurisdizioni grazie a continui privilegi imperiali, tra cui spicca quello del 1312, in cui 

Enrico VII di Lussemburgo rese titolare Rambaldo VI e i suoi eredi di merum et mixtum 

imperium nei castelli di Collalto, San Salvatore e nei territori ad essi pertinenti.  

Grazie a queste prerogative, la famiglia svolgerà una politica di sostanziale autonomia e 

indipendenza dal governo veneziano, volta per lo più al consolidamento del proprio 

potere; con essa i Veneziani stringeranno rapporti di collaborazione, e non fu infatti un 

caso se ancora all’inizio del XV secolo i Collalto apparivano come recomendati, non 

come sudditi.  

Un altro caso ancora è quello dell’episcopio di Ceneda, il cui territorio era stato 

infeudato dai vescovi ai Da Camino. Gran parte delle sue vicissitudini nei primi decenni 

del Trecento è legata alla figura dell’ambiguo vescovo Francesco Ramponi (1320-

1348), il quale seppe approfittare abilmente del momento di crisi attraversato dai 

Caminesi di sopra dopo la morte di Rizzardo IV; vantando infatti una presunta quanto 

falsa superiorità feudale rispetto alla famiglia, nel 1337, realizzando la convenienza di 

un’alleanza con Venezia, il vescovo Ramponi offrì ai Procuratori di San Marco 

numerosi castelli situati tra Piave e Livenza: Serravalle, Valmareno, Formeniga, Castel 

Roganzuolo, Fregona, Cordignano, Cavolano, Borghetto e Zumelle. La controversia 

intentata dal ramo superstite dei caminesi si risolverà nel 1343 grazie all’intervento di 

Venezia, che giunse ad una soluzione di compromesso restituendo alcuni territori ai Da 

Camino per investitura del vescovo di Ceneda, a sua volta rilasciata su autorizzazione 

del Senato
56

.  

La fine di questa precaria situazione si ebbe solo nel 1388, quando la Serenissima 

otterrà il pieno possesso del distretto di Ceneda (ad esclusione dei domini temporali del 

vescovo) in occasione del trattato stipulato con Galeazzo Visconti; tuttavia, “da parte 

marciana non si provvide mai a fissare e a circoscrivere una volta per tutte gli ambiti, la 

consistenza e i limiti delle prerogative episcopali; né d’altronde ci si preoccupò […] di 

sancire con una formale investitura la promanazione di quelle stesse prerogative dalla 

superiore sovranità della Serenissima Signoria”
57

. 
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In seguito all’occupazione del Trevigiano, il territorio direttamente dominato dal 

vescovo era costituito solamente dal borgo attorno alla cattedrale e al castello di Tarzo; 

tuttavia, “il pur limitato potere temporale del piccolo feudo ecclesiastico costituì nel 

corso dei secoli una vera e propria spina nel fianco per il governo della Serenissima: la 

pretesa del vescovo di essere giurisdizionalmente del tutto indipendente dall’autorità 

veneziana e sottoposto invece a quella del papato, costituì infatti una causa di continui e 

aspri dissidi”
58

. 

 

 

 

Le prime esperienze di dominazione della terraferma da parte della Serenissima non 

seguirono un programma organico e preordinato, ma si inserirono in una situazione 

preesistente caratterizzata da una compagine territoriale e da una classe politica 

estremamente indebolite e frammentate; Venezia adottò di volta in volta soluzioni 

specifiche, talvolta radicali, che, come è già stato osservato, colpirono con maggiore 

forza l’ordinamento cittadino, amministrativo e giuridico rispetto ai grandi poteri 

autonomi presenti del territorio, ad eccezione di quelle grandi famiglie “già avviate su 

una china discendente”
59

. Questo processo è ancora più complesso se si considera quella 

“separatezza giuridica”
60

 che pur dividendo Venezia dalle altre realtà politico-

amministrative della Terraferma sulla base di differenti sviluppi delle esperienze di 

governo, non le impedì tuttavia di adottare in via sperimentale i primi provvedimenti 

che, seppur non tutti confermati nelle conquiste successive, costituiranno il primo vero - 

seppur inconsapevole - banco di prova per il futuro governo del territorio di terraferma. 
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60
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3. Podestà, familia, milizie urbane tra 1339 e 1341: un 

inquadramento 

 

 

 

Prima di analizzare la commissione che lo riguarda nello specifico, potrebbe essere utile 

soffermarci sulla figura del secondo podestà inviato a Venezia all’indomani della 

conquista: Pietro da Canal. 

Prima di lui la città fu affidata al capitano Marco Foscarini, che resse la città dal 2 

dicembre 1338 all’11 febbraio 1339, nel periodo, cioè, in cui non era stato ancora 

ufficialmente sancito il passaggio di Treviso sotto la Serenissima: occorreva in quel 

momento un rappresentante di Venezia che fosse anzitutto un abile comandante 

militare, e il Foscarini seppe ben assolvere al suo compito, emanando una serie di 

provvedimenti sulla sicurezza, indispensabili per riportare all’ordine la città e che, come 

vedremo, saranno ripresi anche dai suoi successori. 

   Passato – seppur non definitivamente – il momento di emergenza, ed essendo ormai 

Treviso formalmente sottoposta a Venezia, la città necessitava di una guida che la 

facesse uscire dalla miseria e dall’arretratezza economica cui l’avevano destinata anni di 

guerre: la scelta cadde su Marino Falier, nobile di comprovate abilità politiche, 

diplomatiche e militari
61

: oltre ad avere ripetutamente ricoperto posti di rilievo nel 

Consiglio dei Dieci, egli vantava numerosi incarichi sia in Oriente (nel 1323 fu capitano 

e bailo a Negroponte, mentre nel 1333 gli venne affidato il comando delle galere del 

Mar Maggiore – ossia del Mar Nero –  e di Costantinopoli con lo scopo di proteggere i 

mercanti e i traffici verso la Tana), sia in Terraferma dove, dopo aver partecipato 

attivamente alla guerra fiorentino-scaligera, divenne podestà a Chioggia e a Padova; il 

26 gennaio 1339 ebbe dal Maggior Consiglio la nomina a podestà di Treviso, entrando 

in carica dall’11 febbraio al dicembre dello stesso anno: durante questo periodo, il Falier 

continuò l’operato del Foscarini ponendo allo stesso tempo le basi civili e 

amministrative per il definitivo controllo della Dominante sulla città
62

. 
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   Come il suo predecessore, anche Pietro da Canal, era certamente una figura di spicco, 

già impegnato precedentemente nelle vicende del Trevigiano, con alle spalle una lunga 

esperienza politica e militare. Con ogni probabilità apparve a Venezia l’uomo ideale per 

proseguire l’operato dei suoi predecessori, ossia continuare ad amministrare una 

situazione decisamente delicata e complessa come doveva essere quella di Treviso; una 

realtà in cui la città e il contado erano devastati da continui conflitti ed economicamente 

provati, la cui gestione doveva mettere costantemente alla prova i nuovi rettori con 

problemi in precedenza mai gestiti dalla Repubblica, ma che richiedevano spesso 

soluzioni immediate. 

 

 

Su Pietro da Canal non disponiamo che di poche informazioni, peraltro di incerta 

attribuzione a causa dell’approssimazione di alcune fonti. Fu probabilmente impegnato 

in alcune magistrature a Venezia (tra cui il Consiglio dei Dieci) e, con ogni probabilità, 

fu eletto capitano del Golfo nel 1332, trattando nello stesso anno con Andronico III 

Paleologo e i cavalieri di Rodi per stabilire una lega contro i Turchi. Nel febbraio 1339, 

inoltre, lo troviamo tra i sapientes impegnati nei preparativi per un’altra ambasciata 

all’imperatore Andronico, ad requirendum et obtinendum satisfactionem damnorum 

illatorum nostris per suam gentem et aliorum. Nell’agosto dello stesso anno sarà ancora 

incaricato di esaminare la corrispondenza dell’ambasciatore di Costantinopoli
63

. 

Durante la guerra del 1336 fu nominato “capitaneus ad Aggerem” a presidio del castello 

delle Saline di proprietà degli Scaligeri, una delle cause della guerra contro Venezia. 

Nel 1337 fu il primo podestà di Serravalle, e verso la fine del dicembre 1339 divenne il 

secondo podestà veneziano a Treviso, restando in carica fino alla metà di febbraio del 

1341 (sappiamo che a fine mese era già insediato il podestà successivo, Giovanni 

Gradenigo). Ma non fu certo la prima esperienza di Pietro da Canal nel territorio 

trevigiano: nell’aprile 1339, come si vedrà nel capitolo successivo, fece parte di una 

commissione di tre sapienti incaricata di esaminare i dazi di Treviso assieme al 

podestà
64

, mentre a giugno analizzò le vicende di Conegliano per dare poi al Senato 
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suum consilium in scriptis
65

 e decretò l’elezione di una commissione preposta al 

controllo della situazione a Treviso e nel Trevigiano
66

; nel maggio dello stesso anno 

fece di una commissione incaricata di analizzare la questione della falsificazione delle 

monete veneziane in Croazia
67

.  

Anche dopo la fine del suo mandato il da Canal fu spesso coinvolto in questioni 

riguardanti Treviso e i suoi territori, ad esempio nella rivendicazione del conte Schinella 

di alcuni beni situati a Selva del Montello; legifererà inoltre sulla la ricostruzione del 

castello di Mestre e sulle modalità di investitura di alcuni feudi a Castelfranco.
68

 Tra il 

1343 e il 1344 fu nuovamente podestà a Treviso, e fu proprio lui il rettore sotto il quale 

avvenne la dedizione formale di Treviso a Venezia. Sappiamo poi che nel 1345 gli 

venne affidato il comando della flotta veneziana per sedare la rivolta di Zara e che, dopo 

aver tenuto l’assedio per circa cinque mesi, nel 1346 fu sostituito nelle sue funzioni da 

Marin Faliero e nominato comandante di terra fino alla resa dei ribelli il 25 novembre 

dello stesso anno
69

.  

 

 

  La commissione in cui il doge Bartolomeo Gradenigo stabilisce i compiti e gli ambiti 

di intervento del nuovo podestà Pietro da Canal risale al 16 dicembre 1339
70

. 

Questa commissione non è la prima né l’unica documentazione che disciplina l’operato 

dei rettori veneziani nel territorio trevigiano poiché, come vedremo, molte delle 

disposizioni qui contenute erano sicuramente in vigore anche durante il reggimento di 

Marin Faliero: i primi mesi del 1339 vedono, infatti, il Senato veneziano impegnato in 

una fervente attività legislativa, volta a disciplinare, regolamentare e istituzionalizzare il 
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nuovo dominio trevigiano. L’importanza di questa commissione, tuttavia, sta soprattutto 

nel fatto che è la prima destinata a un rettore veneziano in Terraferma veneta. 

I contenuti della commissione disciplinano in modo particolare l’operato del podestà, la 

costituzione della sua familia e il rapporto del rettore con le milizie cittadine; partendo 

da tale documento, e spaziando poi su altre fonti documentarie (in particolare sulle 

delibere del Senato veneziano), si cercherà di inquadrare questi tre elementi durante 

l’operato dei primi due podestà veneziani a Treviso. 

 

 

La prima cosa stabilita nel testo della commissione è la durata del mandato del podestà: 

un anno circa, finché non fosse subentrato il suo successore. In quest’arco di tempo, il 

ruolo del podestà appare subito molto chiaro: regere, manutenere et deffensare debeas, 

ad honorem domini Ducis et comunis Venetiae et bonum statum ispsius civitatis et 

districtus bona fide
71

. Il potere del podestà è quasi illimitato poiché, si legge, in omnibus 

habe, et habere debes liberum & merum arbitrium, et possis in omni casu ordinare, 

terminare, et facere
72

; come è già stato notato, questo fatto è assai rilevante, poiché da 

questo momento in avanti il ruolo del podestà avrebbe subito una decisiva modifica: 

egli infatti non sarebbe stato più, come era stato in età comunale, un garante dell’equità 

e dell’imparzialità delle leggi eletto dai cittadini, ma avrebbe rappresentato il braccio 

esecutivo di un nuovo potere sovrano, oltre che ad esserne il rappresentante ideologico: 

“il largo spazio concesso all’arbitrium diveniva pertanto la prerogativa che poneva 

l’ufficiale veneto al di sopra del ruolo di mero esecutore degli ordini e, in seconda 

battuta, lo responsabilizzava di fronte al proprio governo dato che era suo precipuo 

compito agire nell’interesse della parte che rappresentava”
73

.  

   Il governo veneziano, d’altro canto, si mostrò da subito interessato alla sorte di 

Treviso e del suo distretto: pur non avendo ancora sviluppato magistrature con funzioni 

specifiche per la Terraferma, tale attenzione si concretizzava, oltre che con una vivace 

attività legislativa, con l’invio continuo di commissioni di sapientes costituite da uomini 

esperti delle faccende del Trevigiano, i quali, come vedremo nel capitolo successivo, 

avevano il compito di monitorare una situazione ancora instabile e difficile e di rendere 
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conto al Senato di quanto avevano appreso, in modo da garantire l’emanazione di leggi 

adeguate
74

. 

Il podestà avrebbe dovuto amministrare la città e il suo distretto secundum eorum 

consuetudines et statuta
75

, ricevendo un compenso pari a 200 lire di grossi. Questo era 

dilazionato in rate trimestrali, con cui il podestà avrebbe dovuto mantenere sé e la sua 

familia.  

Nelle delibere emanate dal Senato veneziano tra(mese) e (mese) 1339, leggiamo che al 

podestà era vietato tornare a Venezia senza una licenza del senato e del consiglio dei 

Quaranta
76

 e anche, come già stabilito da una disposizione del 1339, uscire di notte
77

; la 

commissione pone poi il divieto a lui, ai suoi parenti e a tutti i membri della sua familia 

di accettare doni di qualsiasi genere, di dedicarsi al commercio, di possedere una 

taverna, di trarre profitto dai dazi in tutto il territorio di Treviso, insomma di venire 

coinvolti in attività economiche per tutta la durata del mandato
78

: il rischio di corruzione 

in tali casi è evidente, ed era da tempo chiaro alle cariche veneziane, che avevano già 

stabilito tali limitazioni per tutti i rettori del Trevigiano il 13 marzo del 1339
79

. Inoltre, 

per garantire un corretto svolgimento dei processi, il podestà non avrebbe dovuto 

esercitare la sua giurisdizione su cause lasciate in sospeso dai predecessori se non con la 

licenza del comune di Venezia. 

Viene, poi, affrontata la questione economica. Un punto molto interessante riguarda il 

ruolo del podestà trevigiano nei confronti delle podesterie minori di Castelfranco, 

Asolo, Mestre, Oderzo: in questa commissione gli viene affidato un ruolo di 

coordinamento, poiché è lui che dovrà corrispondere gli stipendi ai podestà di queste 

città, con cadenza trimestrale
80

. 
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Affidare a Treviso un ruolo di riferimento per le podesterie minori, d’altro canto, è una 

questione sentita prioritaria da Venezia già all’indomani della conquista, poichè a 

partire dal marzo del 1339 si susseguono nell’arco di breve tempo parecchie 

disposizioni in merito. Il 2 marzo il Senato disponeva che la commissione dei tre 

sapienti già impegnati a Treviso si recasse ad Asolo, Mestre e Oderzo con l’incarico di 

redigere un rapporto dettagliato, da inviare al  Senato stesso, sull’amministrazione di 

questi territori e sulla gestione delle risorse
81

.  

Una grande importanza, infine, viene data nella commissione alla corrispondenza con le 

cariche veneziane e alla conservazione della documentazione: appena insediato, il 

podestà avrebbe dovuto inviare una lettera al doge per avvisarlo dell’effettiva presa di 

possesso della carica
82

 e, successivamente, una relazione mensile circa il bilancio del 

comune
83

. Egli era altresì tenuto a conservare le lettere ducali che gli fossero giunte da 

Venezia
84

, e, come si specifica in una delibera del Senato, di osservarvi le disposizioni 

contenute tamquam statutum
85

. 

 

 

Come già accennato, il podestà doveva provvedere con il suo stipendio non solo al suo 

mantenimento, ma anche a quello della sua familia, ossia dei suoi più stretti 

collaboratori: la commissione elenca quattro giudici, dei quali un vicario, un giudice ad 

maleficium, uno ad existimariam (addetto cioè alle questioni fiscali) e uno ad avere 

(preposto al commercio)
86

; tre socios, ossia tre assistenti che lo avrebbero aiutato nei 

suoi compiti istituzionali – uno dei quali doveva essere Venetus – un notaio, un cuoco e 

sei stallieri; inoltre, dodici domicellos (servitori) e un manipolo di armati costituito da 
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ben quaranta beroarios, compresi tra i venticinque e i cinquant’anni d’età. Nessun 

membro della familia poteva essere trevigiano, e il podestà doveva provvedere non solo 

al salario della sua famiglia, ma anche alle armi per sé, i soci e i domicelli. 

Completavano il quadro dodici cavalli, suddivisi tra dextrarii, equi ab armis e roncini, 

di cui nessuno poteva servirsi se non per svolgere compiti al servizio di Venezia o 

Treviso e che potevano essere venduti dal podestà un mese prima della fine del suo 

mandato
87

. 

Per quanto riguarda i giudici, possediamo il documento della loro elezione da parte di 

Pietro da Canal, il primo ad essere riportato nella sezione dedicata ai proclami e alle 

sentenze del nuovo podestà
88

. La data, 20 febbraio 1340, potrebbe suggerirci una non 

tempestiva azione del podestà nella nomina dei propri giudici; come richiesto dalla 

commissione, tre di essi giungono da territori al di fuori della sfera di influenza 

trevigiana, precisamente dall’area romagnola (Bologna, Parma, Reggio), già famosa 

all’epoca per gli studi di diritto universitari; il quarto giudice, quello preposto al 

commercio, è invece padovano. Al bolognese Pietro di Lambertino – forse quell’homo 

famosus et conventatus che gli statuti cittadini si auspicavano venisse eletto tra i 

giudici
89

 – viene affidato l’incarico di vicario, precisando l’obbligo per tutti di rispettare 

le sue decisioni come se venissero dallo stesso podestà.  

Di notevole rilevanza sono pure i socii, ossia i tre funzionari che svolgevano un ruolo di 

primo piano nell’amministrazione della città, dovendo rappresentare il podestà in 

determinati casi, ad esempio quando egli si trovava fuori città
90

. Uno di loro doveva 

                                                 
87

 Per la parte della commissione riguardante la composizione della familia, si veda ASTV, Fondo 

comunale, b. 112, Registrum litterarum, c. XVI (recto e verso). 
88

 Tale documento si trova in BCapTv, Acta Potestatis, c. 10 r: nobilis et potens vir dominus Petrus de 

Canal civitate Tarvisii honorabilis potestas et capitaneus pro donatione ducali praecepit, mandavit et 

dixit quod omnes et singuli eius iudices, asessores, millites seu socii, domicelli, beroarii, et alii sui 

officiales exercere debeant eorum officiarum bene et legaliter, secundum formam statuti comunis Tarvisii 

et ad arbitrium ipsius potestatis et capitanei et quod omnes et singule commissiones proclamationum qui 

fient pro nobilem et prudentem millitem Petrum de Lambertinum de Bononie, legum doctorum, eius 

vicarium, debent proclamari ex parte ipsius dominis potestatis et capitani. 

Ex iudicabus autem assessoribus ipsius domini potestatis et capitanei predictum dominum Petrum de 

Lambertisnis ad vicariatus officium intrinsecum deputavit, et sapientem virum dominum Johaninum de 

Cruniaco de Parma ad officium vicariatum extrinseci et sapientem virum Trisinum de Malathatis de 

Regio ad maleficia, et sapientem virum dominum Ugolinum de Capelis de Padue ad exigendum averem 

communis deputantur. 
89

 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO I, trattato I, rubr. I.  
90

 ASVE, Senato, deliberazioni miste, Reg XVIII, 135 



36 

 

essere veneto, e naturalmente al podestà non era consentito sceglierli tra i membri della 

sua famiglia
91

. 

Ad occuparsi delle finanze del comune trevigiano, secondo quanto disposto dal senato il 

20 marzo 1339, ci avrebbero pensato due camerarii che, assieme ad altri due cittadini 

trevigiani, avevano il compito di gestire le entrate e le spese di Treviso, segnandole 

ciascuno su un quaderno distinto, e pagare il salario alla milizia cittadina. Ognuno di 

essi, inoltre, avrebbe avuto le chiavi della cassella in cui era conservato il denaro, che 

avrebbero potuto ricevere o spendere solamente se entrambi i camerari e almeno uno dei 

cittadini trevigiani l’avessero annotato nei loro quaderni; ogni fine del mese, inoltre, si 

faceva loro obbligo di consegnare al podestà il denaro in eccesso, oltre che di obbedirgli 

in tutto e per tutto. Viene inoltre stabilito che i quattro uomini devono presiedere alle 

loro funzioni almeno tre giorni a settimana, prima di pranzo e dopo le tre, e sono tenuti 

a rispettare gli orari, scanditi dal suono delle campane, come tutti gli altri dipendenti del 

comune. I due camerarii avevano un ruolo carico di responsabilità: non potevano 

allontanarsi dalla città senza l’esplicito consenso del podestà e, se questi era assente, 

dovevano rimanere entrambi a Treviso. Inoltre, uno di essi era tenuto, con uno dei soci 

del podestà e un domicellus, ad aprire e chiudere quotidianamente le porte cittadine
92

. 

Gli acta potestatis, poi, ci informano che è possibile querelare la familia, i socii, gli 

ufficiali e le milizie nel caso  questi si macchiassero di reati contro la popolazione, ad 

esempio l’estorsione
93

. 

 

Se continuiamo a confrontare la composizione della familia come è prevista dalla 

commissione con quella contemplata dagli statuti (i quali, pur essendo stati approvati da 

Venezia, contenevano al loro interno elementi ed esperienze dei governi precedenti), 

possiamo notare come il numero dei domicelli, ossia dei servitori, rimanga invariato 

(dodici), mentre cresca sensibilmente quello dei beroarii, ossia del gruppo di servitori 

armati: dai dodici degli statuti
94

, si passa ai quaranta della commissione. Come vedremo 

più avanti, questo potrebbe costituire uno dei segnali che ci parlano di una situazione di 

forte tensione nel territorio trevigiano all’indomani della conquista veneziana: i continui 
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conflitti che da anni sconvolgevano la città non si erano ancora appianati, e la 

moltiplicazione dei servitori armati al servizio del podestà potrebbe essere senz’altro 

indice di come Treviso fosse ancora lontana dall’essere tranquilla e pacificata. 

 

 

Un ampio capitolo della commissione è dedicato al rapporto tra il rettore veneziano 

(che, lo ricordiamo, svolgeva sia la funzione di podestà che di capitano) e gli 

stipendiarios equestres et pedestres, ossia ai cavalieri e ai fanti mercenari che 

costituivano la milizia cittadina. 

Si è già visto come Venezia, durante i secoli antecedenti l’espansione in Terraferma e 

ancora nei primi decenni del Trecento, potesse vantare solo un impegno militare 

sporadico nell’entroterra, limitato per lo più a manovre difensive. Fu con ogni 

probabilità la guerra di Chioggia (1379-1381) con le ingenti perdite economiche che ne 

derivarono e con la sottrazione della stessa Treviso, a far riflettere l’aristocrazia 

veneziana sulla vulnerabilità di Venezia di fronte alle potenze terrestri e, quindi sulla 

necessità di una difesa permanente e meglio organizzata nell’entroterra
95

. 

Con la guerra contro gli Scaligeri, tuttavia, la città lagunare operò una svolta dal punto 

di vista militare: per la prima volta, infatti, “Venezia si trovò a superare i vecchi limiti 

delle sue azioni militari”
96

, poiché stava per sferrare, assieme all’alleata fiorentina, il 

suo primo attacco organizzato in Terraferma che avesse un preciso scopo offensivo, 

ossia l’acquisizione di nuovi territori nel retroterra veneto. La guerra del 1336-1339 fu 

giudicata una delle più importanti del secolo, carica come fu di conseguenze politiche 

ed economiche per Venezia e i territori dell’entroterra. La quantità di uomini e mezzi 

impiegati fu notevole da entrambe le parti anche perché la Repubblica, nonostante 

l’alleato fiorentino, chiamò a raccolta al suo servizio compagnie di mercenari, al 

comando di valorosi capitani che non erano più necessariamente patrizi veneziani
97

. 

Sono proprio del 1336, infatti, i primi regolamenti veneziani in nostro possesso 
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sull’ingaggio di cavalieri assoldati da Venezia proprio in vista degli scontri che 

l’attendevano
98

. 

Tale scelta, già operata da altre realtà locali e che anticipa di quasi un secolo la 

comparsa permanente sulla scena italiana delle grandi compagnie d’arme 

quattrocentesche, ha ripercussioni anche su Treviso, dove troviamo nei documenti molti 

riferimenti sulla gestione delle truppe professioniste.  

Treviso, d’altro canto, non era totalmente estranea ai soldati stipendiati: in epoca 

comunale, dove la maggior parte delle forze armate era costituita dalla leva dei cittadini 

in caso di necessità, esisteva anche una milizia stabile formata da una cinquantina di 

mercenari, capitanati da uno o più connestabili. Cinquecento cittadini, eletti da savi, 

dovevano sempre essere pronti ad accorrere in caso di necessità, mentre, in caso di 

estremo pericolo, tutti i cittadini dai sedici ai sessant’anni erano tenuti a prendere le 

armi
99

. 

Sotto il governo di Marco Foscarini, il primo funzionario veneziano che resse la città 

nella delicata fase di passaggio di Treviso dagli Scaligeri a Venezia, il compito di 

difendere la città era affidato esclusivamente ai mercenari veneziani
100

, probabilmente 

per rendere inoffensiva la popolazione cittadina, che in tal modo non aveva necessità di 

girare armata. Al termine della guerra, inoltre, Venezia – e i suoi rettori – faticarono non 

poco per espellere le truppe scaligere dalla città: questa era una mossa fondamentale, 

poiché era indispensabile rendere chiaro agli occhi della cittadinanza il definitivo 

passaggio di governo, oltre che per evitare possibili danni e disordini in città; al primo 

provvedimento del 4 dicembre 1338, in cui si fa obbligo ai mercenari degli Scaligeri di 

registrarsi presso il capitano Foscarini (che avrebbe così proceduto al loro 

allontanamento dalla città,
101

 seguirono, il 18 gennaio 1339, la messa al bando di 

chiunque fuerit ad stipendium dominorum de la Scala, con l’aggiunta del divieto di 

entrare in città per chiunque non fosse autorizzato dal capitano
102

, e il provvedimento 

                                                 
98

 Sappiamo però che nel 1141, Venezia assoldò “cavalli di grossa armatura e fanti” per affrontare 

l’esercito comunale padovano, su cui riuscirono a prevalere; i mercenari erano pratica frequente anche nei 

territori d’oltremare, vedi SETTIA 1995, p. 467; e, come attesta Giovanni Diacono, vennero utilizzati 

addirittura già da Pietro IV Cansiano, nel X secolo. 
99

 Cfr. MARCHESAN, I, pp. 190-197. 
100

 BCTV, ms. 664, c.2.  
101

 BCTV, ms 664, c. 2v.  
102

 BCTV, ms 664, c. 3.  



39 

 

del 23 febbraio
103

 che imponeva l’abbandono della città e dei borghi di Treviso entro il 

giorno stesso, con il divieto di entrare o pensare di stabilirsi in tali luoghi.  

Nella commissione di Pietro da Canal, leggiamo che i mercenari non dovevano essere di 

Treviso o del suo distretto, e, per evitare il sorgere di pericolosi rapporti di clientela e 

corruzione, al podestà veniva fatto divieto di angarizare i soldati ponendoli al proprio 

servizio o di ospitarli in casa propria, per evitare che questi svolgessero compiti estranei 

all’interesse della città
104

. Gli stipendiarii, d’altro canto, sia che fossero di presidio nella 

città o nell’accampamento, non potevano lasciare la città senza l’autorizzazione del 

podestà e, salvo indicazioni diverse da parte di quest’ultimo, se si allontanavano per più 

di tre giorni vedevano decurtato il loro salario
105

; viene poi specificato che il nobile 

appartenente al Maggior consiglio non potest habere soldum equitis, vel peditis in 

Trivisana, vel Tarvisio
106

, per evitare il rischio di cospirazioni e congiure. 

Al podestà veniva fatto obbligo di supervisionare le monstras, ossia le riviste delle 

truppe, facendo marchiare i cavalli degli stipendiariorum equituum
107

; il 30 marzo 1340, 

un decreto di Pietro da Canal stabilisce che i soldati che vi prendevano parte non 

potevano farsi prestare armi o cavalli, pena l’esplulsione dalla loro bandiera e la 

privazione del loro stipendio
108

. Già questo fatto potrebbe costituire un segnale, come 

vedremo dopo, dell’indebitamento cui giungevano molti stipendiari, che impegnavano i 

propri averei per la mancata corresponsione della paga o per saldare i debiti di gioco.  

Il testo della commissione prosegue: 

 

Et quia capitanei castri Tarvisii in civilibus debent esse iudices 

inter stipendiarios dicti castri, te [potestas] non intromittes, nec 

intromittere permittes tuos officiales de questionibus civilibus 

inter ipsos stipendiarios, sed in criminalibus ad te debent 

occurrentia inter eos quelibet pertinere
109

. 
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Questa disposizione apparentemente contraddittoria –  a Treviso, a differenza di altre 

città, le figure di podestà e capitano erano riunite in un unico rettore – trova la sua 

spiegazione alla luce di un’altra disposizione emanata dal Senato veneziano il 3 agosto 

1339
110

, in cui si legge che Nicolò Bellegno, capitaneus castri Tarvisii, è convocato a 

Venezia; si potrebbe quindi ipotizzare che la cittadella trevigiana, ossia il luogo dove 

erano stanziate le forze militari della città, fosse gestita da uno o più capitani – 

probabilmente mercenari anch’essi, se non connestabili – che godevano anche di potere 

giudiziario presso le milizie per quanto riguardava le cause “civili” (forse quelle di 

importanza minore): una sorta di “corte marziale” da cui il podestà e i suoi collaboratori 

erano categoricamente esclusi. 

 

Sappiamo che in questo periodo le compagnie mercenarie, sia di cavalleria che di 

fanteria, erano organizzate in bandiere (unità costituite da venti a trenta soldati). 

Nonostante fosse la cavalleria, per ovvie ragioni, ad essere ritenuta la più importante e 

ad essere la meglio retribuita, essa è pressoché inscindibile dai reparti di fanteria, nei 

quali doveva probabilmente esser presente un congruo numero di balestrieri, che da 

decenni costituivano una fonte d’orgoglio per Venezia
111

. 

   Al comando di ciascuna bandiera troviamo un connestabile, il quale, specifica la 

commissione, doveva essere Venetus, così come la fanteria: in altre parole, de aliis vero 

Comestabilibus, et peditibus aliquis esse non potest nisi habitaverit Venetias cum sua 

familia quinque annis
112

; egli inoltre non poteva essere scelto tra i membri della familia 

del podestà per tutto il tempo in cui questi avrebbe mantenuto la carica
113

. 

I connestabili, mercenari anch’essi, “erano accomunati dal fatto di esercitare la milizia 

professionalmente, in guerra e in pace, e di esercitarla esclusivamente al servizio di 

Venezia”, la quale poteva contare “su un corpo di ufficiali di professione di comprovata 

fedeltà”
114

 che, con il passare del tempo, sarebbe diventato permanente.  
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Il podestà aveva anche il compito di provvedere affinché le truppe di Treviso fossero 

costituite da uomini bonos et sufficientes, provvedendo a rimpiazzare gli inetti, fossero 

essi soldati o connestabili
115

; come leggiamo sempre nella commissione, i connestabili 

non potevano prendere provvedimenti per i loro sottoposti absque expressa licentia 

Potestatis, il quale aveva il dovere di punire i soldati e i connestabili stessi e talvolta 

anche di licenziarli, a seconda della gravità delle loro mancanze: 

 

si aliquem voles cassare propter insufficentiam, eis assignes 

terminum unius mensis secundum formam predictorum 

pactorum, postquam a dicto stipendio sit cassus. Si tamen 

aliquem cassares ob defectum, vel fallum, statim privetur a 

soldo, nullo termino sibi dato, sed loco alicuius, qui a stipendio 

recederet, quoquo modo alium accipere, ponere, vel tenere non 

possis, sed Venetias huiusmodi tales deficientes debent remitti et 

poni
116

. 

 

Dalla documentazione in nostro possesso si può notare come la classe militare 

trevigiana fosse mobile, in continuo fermento: ad esempio, è del 21 settembre 1339 il 

permesso concesso dal Senato veneziano a Nicoleto Zuzolo, connestabile della fanteria, 

di lasciare la sua carica a Treviso per entrare al servizio di Bernardo Giustiniano, 

comandante di galee: il podestà è tenuto a sostituirlo e, quando Nicoleto sarebbe tornato 

in città, sarebbe dovuto rientrare in possesso della sua carica
117

. 

Per quanto concerne la cavalleria, essere eques a Treviso doveva certo costituire un 

grande onore se il senato concederà più volte il posto di cavaliere nelle bandiere 

cittadine a uomini dichiaratamente riconosciuti fedeli a Venezia e ai loro familiari
118

. 
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Poter disporre di una forza militare professionista costituiva certo, per Treviso, un 

indubbio vantaggio sotto molti aspetti, ma richiedeva anche un attento controllo da parte 

delle autorità civili per garantire l’ordine e la disciplina: negli acta troviamo il divieto, 

già espresso dai governatori precedenti
119

, di accettare come pegno dai soldati aliqua 

arma ut equos, pena la confisca degli stessi da parte del podestà
120

. Rispetto alla 

legislazione del Foscarini, in cui lo scopo precipuo era quello di evitare la mescolanza 

dei militari con i civili, questa norma potrebbe anche essere una conseguenza naturale 

dell’indebitamento cui sicuramente molti soldati giungevano grazie al gioco d’azzardo: 

infatti è altresì proibito agli stipendiarii di mutuare super ludum taxillorum
121

, pratica 

che conobbe certo una larga diffusione non solo tra le truppe mercenarie ma, come 

vedremo, anche tra i civili, e che le autorità cercheranno ripetutamente di arginare. Per 

quanto riguardava, inoltre, alcuni divieti concernenti la pubblica sicurezza, ad esempio 

quello di vagare per la città dopo il coprifuoco senza il lume accesso o suonando uno 

strumento, la multa raddoppiava (da venti a quaranta soldi di piccoli) si fuerit miles vel 

filius militis
122

. 

 

 

La gestione delle truppe mercenarie stanziate a Treviso durante il governo dei primi due 

podestà doveva essere stata, tuttavia, alquanto rilassata: si dovette tuttavia giungere, 

probabilmente, a episodi di tale gravità da costringere il Senato all’emanazione di una 

serie di rigidi decreti volti a rinquadrare i soldati e i rettori trevigiani. 

Alla fine di febbraio 1341, quando cioè si era appena installato a Treviso il podestà 

Giovanni Gradenigo, una serie di delibere del Senato
123

 affermano che, cum stipendiarii 

Tarvisii declinent ad villem conditionem, e poiché essi mittunt equos suos ad herbam 

sine freno et sella, et quia pro tercia parte fuerunt famuli potestatum qui fuerunt per 

tempora retroacta, causando notevoli problemi alla città (probabilmente in fatto di 

disordini e corruzione), viene fatto obbligo di aggiungere alla commissione del podestà 
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attuale e di quelli futuri che, almeno una volta al mese, questi avrebbero dovuto passare 

in rassegna le truppe e il sistema difensivo dell’accampamento: i connestabili e i 

cavalieri giudicati non idonei sarebbero stati mandati a Venezia, dove sarebbe stato 

deciso il loro destino; il marzo di ogni anno, poi, tre provveditori nominati dal Doge 

avrebbero dovuto esaminare le truppe di fanteria  e di cavalleria, sostituendo gli 

insufficientes con uomini validi. 

Al podestà viene fatto, poi, divieto di reclutare cavalieri e connestabili di fanteria non 

solo tra coloro che appartenevano alla sua familia, ma anche tra i funzionari dei rettori 

precedenti se non era decorso almeno un anno dalla fine del mandato del rettore, e per 

lo stesso periodo di tempo i militari non potevano vendere i propri cavalli, pena la 

perdita del guadagno ottenuto. Né a lui, ne alle altre cariche ufficiali sarebbe stato 

concesso prestare denaro ai soldati, mentre per i castellani e i camerari, da quel 

momento in avanti, ci sarebbe stata la proibizione manum ponere in aliquibus 

munitionibus dicte civitatis vel castri sine licentia potestatis Tarvisii. 

Queste norme, infine, avrebbero dovute essere inderogabilmente osservate; agli 

avvocati di comune, infine, sarebbe ricaduto l'onere di vigilare sul loro rispetto, e di 

punire i contravventori. Secondo un costume noto nel Medioevo poi, chiunque avesse 

denunciato un’infrazione sarebbe stato ricompensato con un terzo della multa stabilita: 

un altro terzo sarebbe stato assegnato all’avvocato e la rimanente terza parte alle casse 

comunali. 

 

Quello che ci viene indirettamente descritto da questo provvedimento è un quadro 

preoccupante sulla situazione delle guarnigioni stanziate a Treviso tra il 1339 e il 1341: 

uno scenario di corruzione e di trascuratezza delle forze armate imputabile ai funzionari 

veneziani, che portarono come conseguenze inevitabili il disordine e l’indisciplina. A 

ciò si aggiunga anche la difficoltà di Treviso nel corrispondere la paga ai mercenari, a 

causa delle difficoltà economiche in cui la città ancora versava. Solo pochi giorni prima 

dell’emanazione di questo decreto, infatti, Venezia accordò a Treviso un prestito per 

pagare le sue truppe
124

: non sappiamo per quanto tempo i militari fossero rimasti senza 

il loro soldus, ma il riferimento, da parte del Senato, alle ripetute richieste del podestà, 

qui se excusat quod non potest exigere a daciariis, può far pensare a una situazione 
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prolungata nel tempo; né è questa la prima volta in cui Treviso chiese aiuto alla 

Repubblica per lo stesso motivo: già nel giugno 1340 la Dominante prestò alla città 150 

lire di grossi per corrispondere la paga ai soldati
125

. Il mancato stipendium doveva certo 

avere un peso rilevante tra le cause che spingevano i militari all’indebitamento e alla 

speranza di facili guadagni tramite il gioco d’azzardo: per assolvere i pagamenti, essi 

erano forse costretti a indebitarsi e a vendere quegli elementi che erano gli emblemi e i 

principali strumenti per assolvere alle loro funzioni: le armi e i cavalli. 

Un circolo vizioso quindi, che probabilmente era dovuto in qualche misura anche ai 

rettori veneziani. Notiamo infatti come, nella disposizione del 1341, il Senato non affidi 

al podestà o ai membri della sua familia nessun compito di rilievo, se non quello di 

ispezionare periodicamente le truppe: sarebbero stati i provveditori inviati da Venezia a 

sostituire eventuali soldati inefficienti, mentre a far rispettare quanto promulgato ci 

avrebbero pensato gli advocatores, non il rettore o i suoi funzionari. 

Anche la presenza in numero tanto massiccio di famuli dei precedenti rettori tra le file 

degli stipendiarii proclamato dai decreti del Senato – circa un terzo degli armati – non 

può che essere indizio delle complesse e intricate forme di clientele che si svilupparono 

nel dominio Trevigiano in soli due anni di dominazione veneziana: parte di questi ex 

dipendenti del podestà aveva sicuramente contratto qualche interesse di tipo economico 

durante i mesi di servizio e, poiché fino al 1341 la legislazione esistente non si 

esprimeva in merito, ad eccezione delle norme sulla carica di connestabile (alla quale 

comunque era vietato accedere ai membri della familia solo per la durata del mandato 

del loro rettore), molti di loro dovevano essere entrati nelle file mercenarie per 

continuare ciò che avevano iniziato. Tali rapporti si erano installati quasi certamente 

con la connivenza dei pubblici funzionari, instaurando un circolo vizioso di indisciplina 

e degrado a cui il Senato cercherà al più presto di porre un freno. 

 

I primi due anni della dominazione veneziana a Treviso sono caratterizzati da un clima 

di tensione e incertezza: per la prima volta la Dominante doveva rapportarsi con i nuovi 

domini di Terraferma, capirne le esigenze e i meccanismi per fronteggiare i problemi 
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derivanti da una perdurante crisi economica e da decennali conflitti che avevano minato 

la classe dirigente trevigiana. 

Per tale delicato incarico, Venezia scelse uomini di valore, con alle spalle una lunga 

esperienza politica e militare, che cercherà di sostenere nell’esercizio delle loro funzioni 

con commissioni di saggi e con un’intensa attività legislativa. Marino Falier, il primo 

rettore, tenterà di dare alla città un nuovo assetto amministrativo, oltre che militare, e la 

sua opera sarà continuata dal suo successore, Pietro da Canal, per il quale disponiamo 

della commissione che egli ricevette per l’adempimento delle sue funzioni: in tale 

documento si trovano le norme volte a disciplinare il podestà stesso, i suoi collaboratori 

e le forze militari mercenarie stanziate a Treviso. 

Da tali norme, e dal confronto con le disposizioni emanate dal Senato veneziano nel 

medesimo periodo, possiamo constatare come la città fosse ancora un luogo pericoloso 

e insicuro (tanto da aumentare la guardia privata del podestà), dove le truppe di 

stipendiari stanziate a Treviso, forse con la connivenza delle autorità cittadine, 

conosceranno un periodo di rilassatezza e indisciplina. Parallelamente a ciò, tuttavia, 

sono altresì evidenti gli sforzi compiuti dalla Dominante per regolamentare i vari aspetti 

dell’operato del rettore e della vita pubblica di Treviso: come vedremo nel capitolo 

successivo, i podestà interverranno anche su molti aspetti della vita economica e sociale 

della città. 
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4.  I primi interventi veneziani 

 

 

 

Dal momento del loro arrivo a Treviso, Marin Faliero e Pietro da Canal dovettero 

fronteggiare, accanto a quelle che potremmo quasi definire questioni di normale 

amministrazione, una serie di problemi assai urgenti che rendevano il nuovo dominio di 

terraferma assai instabile e malsicuro: le continue guerre che da anni tormentavano la 

città e l’ennesimo cambio di giurisdizione avevano avuto come conseguenza una 

criminalità diffusa in città e nel contado, talvolta presumibilmente protetta, se non 

addirittura incoraggiata dagli stessi abitanti che, forse spinti dalla miseria, cercavano in 

qualche modo di sostentarsi. I soprusi nelle strade, in particolar modo sulla Callalta, 

costituiranno, come vedremo, una questione spinosa per i primi podestà, mentre la 

violenza, la blasfemia e il gioco d’azzardo facevano parte del vivere quotidiano. Oltre a 

tutto ciò, Treviso doveva occuparsi della ricostruzione degli avamposti e dei castelli del 

suo contado andati distrutti nella recente guerra, dell’invio di truppe nelle zone di 

confine – non ancora pacificate –, della promulgazione dei dazi e dei provvedimenti 

riguardanti artigiani, commercianti, contadini, tentando di risollevare un’economia 

messa a dura prova dagli avvenimenti precedenti. 

Questi sono solo alcuni dei problemi che dovranno affrontare i rettori veneziani e che, 

se da un lato mettono in luce la debolezza intrinseca di Treviso nel biennio 1339-1341, 

dall’altro testimoniano l’interesse, ma soprattutto la concretezza che Venezia e i suoi 

governatori dimostrarono nei confronti della nuova realtà trevigiana, dando vita a una 

fitta rete di norme volte a risollevare la città in crisi. 

 

 

4.1. Il riconoscimento degli statuti 

 

Una delle prime operazioni che Venezia dovette necessariamente portare a termine nel 

nuovo dominio di terraferma fu la revisione e il riconoscimento degli statuti; tale 

riconoscimento fu molto importante, poiché, se è vero che, come afferma Zanini, “la 

Repubblica annetteva la città al proprio dominio svestendosi dei panni dell’invasore per 
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proporsi nel ruolo di capitale pacifica e pacificatrice”
126

, esso assicurò un fondamentale 

collegamento tra la politica e le istituzioni veneziane e le tradizioni  normative locali. 

Gli statuti trecenteschi trevigiani, nati nel 1313 a seguito della fine della signoria 

caminese
127

, conobbero una serie di rimaneggiamenti e aggiunte a partire dal 1314, cui 

seguiranno quelli 1315, con il lavoro di riordino delle normative vigenti conclusosi alla 

fine dell’anno sotto la direzione del vicario dell’allora podestà Manno della Branca, 

Illario de Bergunciis da Parma. I nuovi statuti entreranno in vigore nei primi mesi del 

1316, con l’avvento del podestà successivo; da quel momento, il corpus statutario 

conobbe una probabile revisione ad opera del conte di Gorizia (1319-1326), mentre 

Guecellone Tempesta (1327-1329) ne inizierà un’altra che si interrompe bruscamente 

nel 1327 per poi essere proseguita nei due anni successivi; i nuovi testi approvati 

riguarderanno per lo più la trattazione di problemi contingenti, come ad esempio il 

reperimento di denaro e di biade. Una volta che Treviso sarà ceduta agli Scaligeri, 

questi, nelle persone di Alberto e Mastino dalla Scala immetteranno 

nell’amministrazione cittadina uomini di fiducia, tra cui il podestà Pietro dal Verme; in 

questo periodo si procedette ad una nuova revisione degli statuti, cassando quasi tutta la 

parte austriaca, ma non quella di Guecellone e, in generale, modificando sensibilmente 

la vecchia concezione di governo comunale, dato che ora la città era governata da un 

dominatore straniero. Nel 1329 si decide di procede, inoltre, a una nuova stesura degli 

statuti, completata nel 1331, e un’altra verrà portata a termine nel 1335
128

. 

 

Con l’acquisizione di Treviso alla fine della guerra veneto-fiorentino-scaligera, Venezia 

procedette alla conferma degli statuti cittadini tramite l’apposizione nel prologo di un 

decreto del Senato approvato il 20 marzo 1339 che ne stabilisce formalmente la 

validità
129

. Da quel momento in poi i futuri podestà avrebbero dovuto osservarli ed 

applicarli, fatto salvo il diritto del doge di modificare, aggiungere e cassarli laddove 
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sarebbe parso più opportuno a lui e al comune veneziano
130

; il testo conclude 

affermando che si sarebbero dovuti osservare i futuri ordinamenti inviati a Treviso 

tramite lettere ducali, poiché avrebbero avuto vim et firmitatem statutorum, 

imponendosi laddove gli statuti presentavano normative discordanti
131

. Questo prefigura 

“una chiarezza di scelte che non avrà molti riscontri neppure nel secolo successivo nei 

rapporti con gli altri municipia della Terraferma”
132

, e che probabilmente fu dovuta 

anche all’intrinseca debolezza del ceto dirigente all’indomani della conquista. 

Già nel marzo 1340, tuttavia, si avverte la necessità di modificare i testi statutari: una 

commissione di quattro uomini, et ser Marinus Faletro sit quintus, aveva ricevuto dal 

Senato l’incarico di esaminare e correggere gli statuti del comune trevigiano. Per far ciò 

avrebbe avuto tempo tutto il mese di aprile
133

, tuttavia il 26 dello stesso mese la 

commissione venne riconfermata e il termine del lavoro prorogato alla fine di 

maggio
134

. Tale evento è significativo non solo perché dimostra quanto importante fosse 

per la Repubblica l’operato del Falier, già ex podestà di Treviso, ma anche perché, a 

distanza di poco più di un anno dall’ufficiale presa di possesso della città, era già 

evidente agli occhi della Dominante come gli statuti fossero sentiti inadatti a 

fronteggiare la nuova realtà sociale, culturale e amministrativa trevigiana.  

Nonostante quella che appare a tutti gli effetti come la limitazione definitiva del potere 

legislativo del comune, gli statuti trevigiani conobbero un’ampia diffusione nei territori 

della Marca, rispondendo al disegno veneziano di eleggere la città punto di riferimento 

non solo economico, ma anche giuridico. Nel novembre 1340, infatti, il Senato 

veneziano approvò una mozione in cui si affermava che i podestà di Treviso, 

Castelfranco, Asolo, Mestre e Oderzo erano tenuti a osservare gli statuti di Treviso, 

salvo semper arbitrio ducalis dominii posse addere, minuere et corigere omni tempore 

ad eius beneplacitum et voluntatem
135

: un’ulteriore prova, questa, dell’importanza che si 

volle dare a Treviso nei confronti del coordinamento e dell’amministrazione delle 

podesterie limitrofe. 
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4.2. La ricostruzione di forti e castelli 

 

Parallelamente all’impegno per cercare di risolvere le questioni del Trevigiano e di 

alleviarne le difficili congiunture economiche, il Senato veneziano fu impegnato anche 

nell’opera di riassestamento e consolidamento dei nuovi territori al termine della guerra 

contro gli Scaligeri, talvolta coinvolgendo la stessa Treviso, le cui funzioni di 

coordinamento delle podesterie limitrofe dovevano prevedere anche tali compiti. 

Per quanto riguarda gli interventi urbanistici e di restauro nei primi anni di 

dominazione, la Repubblica preferì generalmente “il rattoppo, l’intervento non 

risolutivo, il palliativo”
136

, poiché operazioni più radicali erano ostacolate dalla difficile 

congiuntura economica e la situazione di relativa pacificazione al termine della guerra 

contro gli Scaligeri, inoltre, non rendeva urgenti le messe a punto dei sistemi difensivi. 

Gli interventi compiuti nel Trevigiano all’indomani dell’assoggettamento, tuttavia, non 

devono essere sminuiti: Venezia agì talvolta tempestivamente, a seconda delle varie 

situazioni, provvedendo di volta in volta a smantellare fortilizi in rovina (come nel caso 

di San Zenone e Montebelluna) pro maiori securitate territorii Tervisini et pacifico 

statu et conservatione omnium
137

, o a ricostruire o edificare ex novo strutture importanti 

per l’assolvimento dei traffici e la gestione delle podesterie minori. Già il 2 marzo del 

1339, un mese dopo la formale cessazione del conflitto, il Senato dispone l’invio di 

venti mercenari, organizzati in due bandiere con il compito di presidiare le due fortezze 

di Castelfranco
138

, disponendo inoltre che Treviso si occupasse della ricostruzione del 

ponte magister che collegava le due città sin dai tempi antichi, (il quale venne distrutto 

tempore huius guerre per dominos de la Scala), e di demolire quello attualmente in 

servizio
139

. Nel maggio 1339 sempre il podestà di Treviso avrebbe dovuto provvedere 

alle spese per la costruzione di un locus conveniens nel borgo di Mestre da dove poter 

amministrare la giustizia
140

 e dell’abitazione per il podestà di Oderzo e della sua 

                                                 
136

 PIGOZZO 2006, pp. 106-107. 
137

 Senato, deliberazioni miste, reg. XVIII, delibera 138; vedi anche VARANINI 1995, p. 86. 
138

  Senato, deliberazioni miste, reg. XVIII, delibera 82. 
139

 Senato, deliberazioni miste,  reg. XVIII, delibera 83. 
140

 Cum locus vetus sit totus prostrates et plenus ceno et immundiciis. Qui locus de novo accipiatur per 

incambium vel per emptionem, ut melius fieri poterit et videbitur. Senato, deliberazioni miste, reg. XVIII, 

delibera 254. Come rileva PIGOZZO 2006, l’edificio vecchio doveva essere talmente malridotto e sporco 

che non si prese nemmeno in considerazione l’ipotesi di sostituirlo (p.129). Tale provvedimento si 
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famiglia, badando bene a spendere meno denaro possibile
141

; il podestà di Castelfranco 

infine, sprovvisto di un’abitazione, avrebbe potuto appropriarsi, previa consultazione 

con il Falier, di una casa di proprietà di Treviso cedendo in cambio due edifici 

appartenenti a un certo Pasolino di Castelfranco, e aggiungendo a queste 300 lire di 

piccoli
142

.  

 

 

4.3. Tra quotidianità ed emergenze: i provvedimenti del ms. 664 e degli 

Acta potestatis. 

 

Prima di entrare nel dettaglio della varie situazioni incontrate, si fornisce qui un breve 

resoconto delle principali fonti manoscritte adoperate: il manoscritto 664 della 

Biblioteca Comunale di Treviso, che contiene al suo interno le norme e i decreti emanati 

durante l’operato del capitano Foscarini e del podestà Marino Falier, e il manoscritto 

degli Actorum Potestatis degli anni 1339-1341, contenente per la maggior parte 

provvedimenti di Pietro da Canal, conservato nella biblioteca Capitolare di Treviso
143

.  

Sia nel ms. 664 che negli Acta, le norme e i decreti non presentano una rigida 

suddivisione cronologica; essi contengono norme che disciplinano i vari aspetti del 

vivere civile, regolamentando i mestieri, i crimini più comuni, la vita politica ed 

economica della città, accompagnati talvolta da puntuali rimandi agli statuti cittadini 

che integrano e completano tali disposizioni degli. Accanto a questi, troviamo un altro 

gruppo di decreti che possono essere definiti “particolari”: si tratta cioè di un’attività 

legislativa che rispondeva a bisogni straordinari riguardanti alcuni aspetti contingenti, 

relativi alla vita della città o della Dominante, come ad esempio la messa al bando dei 

Fiorentini dal territorio veneziano in seguito alla guerra contro gli Scaligeri, la nomina 

                                                                                                                                               
inserisce nel quadro di una generale ristrutturazione del borgo di Mestre, vedi Senato, deliberazioni miste, 

reg. XVIII, delibere 251-254.  
141

Senato, deliberazioni miste, reg. XVIII, delibera 297; il 2 dicembre 1340, inoltre, si provvide alla 

creazione di un pozzo, di una porta munita di torre e una porta saraçinesca in corrispondenza dei punti 

d’accesso. Cfr. Senato, deliberazioni miste, reg. XIX, delibera 339.   
142

 Senato, deliberazioni miste,  reg. XVIII, delibera 302. 
143

 Nella scatola 1 degli Actorum Potestatis troviamo anche il registro del 1341, che conserva qualche 

provvedimento di Pietro da Canal, ma per la maggior parte si occupa dell’operato di Giovanni Gradonigo, 

il suo successore.  
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di alcuni magistrati, la concessione ad alcuni signori stranieri di vendere i loro territori 

nel Trevigiano, etc. 

Complessivamente, la lettura di tali manoscritti ha contribuito a mostrare gli aspetti più 

contingenti della vita trevigiana, sui quali il podestà e i suoi funzionari erano tenuti a 

intervenire. In tale contesto la capitale veneta è menzionata assai raramente, poiché la 

gran parte delle norme qui contenute rispecchiano la quotidiana gestione di una città, 

presentando una serie di situazioni che non troviamo nei decreti provenienti da Venezia; 

i provvedimenti del Senato, infatti, per lo più affrontano questioni di respiro più ampio 

come i dazi, le commissioni dei sapientes, i rapporti con le podesterie minori, il bando 

dei Fiorentini, etc. Tuttavia, come vedremo, tali tipologie di norme non sono isolate tra 

loro, poiché troveremo anche negli Acta alcuni rimandi alle delibere espresse dalla 

Dominante: si tratta per lo più di notifiche sul fatto che esse erano state rese note alla 

cittadinanza tramite l’attività del precone del Comune, il quale, praemisso sono tubere, 

avrebbe esposto alta voce in locis consuetis i provvedimenti varati dalle magistrature 

cittadine o dal Senato veneziano. 

Lo studio delle norme presenti in tali manoscritti, a nostro avviso, è importante poiché, 

oltre a consentire di immergersi nella realtà trevigiana e di rilevare delle sfaccettature di 

vita che sono molto difficili da reperire altrove, permette di analizzare lo spirito pratico 

dei rettori veneziani e il loro inserimento (che rispondeva, lo ricordiamo, alle scelte 

della Dominante) nel corpus legislativo preesistente. 

 

Il manoscritto degli Acta è stato vergato da più di una mano, e la scrittura corsiva indica 

che questo era uno strumento di consultazione e di registrazione degli atti.  

L’inizio del manoscritto è contraddistinto da un decreto di Marin Falier sulla 

macellazione dei porci; le successive due pagine sono dedicate a una serie di norme e 

decreti già esistenti che il 20 febbraio 1340, Pietro da Canal, all’inizio del suo mandato, 

volle che si ribadissero alla popolazione: si tratta di norme significative, in parte 

direttamente collegate agli statuti cittadini, e in parte specificate nelle norme successive 

degli Acta. In particolare, molte di queste prime norme fanno esplicito riferimento al 

sesto trattato del terzo libro degli statuti, ossia quello riguardante de officio militum et 

familie domini potestatis et de maleficiis ad ipsos spectantibus et pennis ipsorum.  
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Gli argomenti affrontati da tali norme riguardano le prescrizioni prioritarie, dettate 

dall’emergenza della situazione, a cui tutti dovevano uniformarsi (il coprifuoco, il 

divieto di possedere armi e di dare ricetto ai banditi), i crimini più frequenti (bestemmia, 

gioco d’azzardo), quelli più gravi (come l’eresia), e, infine, disposizioni sull’igiene 

pubblica e su particolari tipologie di artigiani (come quelle del settore tessile e 

alimentare). 

 

 

4.4. Un dominio instabile 

 

4.4.1. Le commissioni di sapientes 

 

L’interesse – e la preoccupazione – della Dominante per le questioni di Treviso si 

manifesterà, oltre che con l’attività legislativa del Senato, anche in un costante invio di 

commissioni formate da sapientes esperti nelle faccende trevigiane, che avevano il 

duplice compito di affiancare il podestà nella risoluzione dei problemi e, qualora fosse 

stato richiesto, fornire a Venezia resoconti dettagliati sulla nuova situazione di 

Terraferma. 

Il primo provvedimento volto a nominare una commissione che operi in tal senso si ha 

già a fine febbraio del 1339, quando Nicoleto Sanudo, Bernardo Giustiniano e 

Tommadello Viadro sono eletti per dare a Marin Faliero suum consilium in scriptis in 

risposta ad una lettera del podestà circa i problemi causati alla città dai banditi e 

malfattori
144

. Il 2 marzo dello stesso anno, dopo aver inviato i rettori di Asolo, Mestre e 

Oderzo nelle rispettive località, la stessa commissione è incaricata dal Senato di recarsi 

sul posto ad esaminare il territorio e l’operato dei funzionari veneziani, per poi mandare 

una relazione a Venezia il più presto possibile
145

.  

Il 10 aprile una nuova commissione formata dal futuro podestà Pietro da Canal, 

Giovanni Morosini e Benedetto dal Molino si recherà a Treviso per esaminare assieme 

al podestà la spinosa questione dei dazi che, come vedremo,  gravavano sulla 

                                                 
144

 Registro XVIII. 75. 
145

 Registro XVIII, 81 
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popolazione trevigiana
146

; tre giorni dopo altri tre sapientes sono incaricati di occuparsi 

delle lettere scritte dal Falier riguardo ai problemi causati dal castello di Conegliano e 

dal patriarca di Aquileia
147

, il quale si inserì nelle delicate trattative che la Repubblica 

stava conducendo con Conegliano
148

, riuscendo ad annettere il castello ed il suo 

territorio sotto il proprio dominio
149

.  

Nel giugno dello stesso anno, Pietro da Canal, Bertuccio Gradenigo e Simonetto 

Dandolo propongono una nuova mozione, approvata poi dal senato, in cui è richiesta 

una nuova commissione super factis Tarvisii et Trivisane, con un mandato di due mesi, 

durante i quali agli incaricati era concesso entrare in qualunque luogo essi avessero 

voluto, ed avevano l’obbligo di presenziare ai consigli cittadini, sotto pena di dieci 

soldi
150

. Pochi giorni più tardi, tuttavia, il Senato delibererà nuovamente sulla questione, 

aggiungendo alla commissione altri tre membri, di cui due procuratori, perché 

affrontasse anche la questione de partibus Cenetensis 
151

. 

Fu forse la cattiva situazione finanziaria in cui versava Treviso all’inizio del 1340 a 

spingere il Senato all’elezione di un’altra commissione, costituita da Pietro Bragadin, 

Marco Falier e Bertuccio Polani, finalizzata a examinare diligenter conditionem Tarvisii 

et Trivisane de introitibus et expensis
152

. La commissione successiva è quella del 16 

marzo dello stesso anno la quale, abbiamo visto, è incaricata di esaminare gli statuti di 

Treviso. Per un po’ di mesi la situazione pare acquietarsi, finché, il 18 ottobre, è sempre 

Marino Falier, assieme a Giovanni Gradenigo e Simonetto Dandolo, a far parte della 

commissione incaricata di controllare la podesteria trevigiana tam in facto regiminis 

Tarvisii et in facto bladi […], quam generaliter in omnibus aliis que eis videntur 

utilia
153

; come vedremo a breve, inoltre, tale commissione sarà incaricata dal Senato di 

                                                 
146

 Registro XVIII, 235 
147

 Registro XVIII, 242.  
148

 Il 30 maggio 1339, Conegliano rifiutò ad acconsentire alle richieste di Venezia di subordinazione alla 

giurisdizione trevigiana, cfr. VERCI XI, doc. MCCCLI. 
149

 VERCI, XII, pp. 39-45. Alla fine Conegliano ritornò sotto il dominio veneziano e consegnò alla 

Repubblica la dedizione definitiva. Cfr. CANIATO-BALDISSIN MOLLI 1987, p.20. Per le vicende del 

Coneglianese si veda anche RANDO 1988 e CANZIAN 2000. 
150

 Registro XVIII, 367. Un’altra mozione, non approvata, proponeva di riunire il Senato se fosse giunta 

una lettera dal Trevigiano e che in tale occasione venissero eletti dei sapienti, con pieno potere 

decisionale sulle questioni trattate. Cfr registro XVIII, 368. 
151

 Registro XVIII, 372-373 
152

 Registro XVIII, 776 
153

 Registro XIX, 291 
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proseguire fino a Serravalle per esaminare la situazione che si era creata, e di fornire un 

rapporto dettagliato sulla situazione. 

 

 

4.4.2. L’invasione dei territori di confine e l’invio di truppe 

 

All’indomani dell’effettiva presa di possesso di Treviso, la Repubblica dovette 

fronteggiare ulteriori emergenze che interessavano le aree di confine dei suoi nuovi 

possedimenti in terraferma: Ceneda e Serravalle, il cui possesso era da sempre ritenuto 

strategico, conobbero nel biennio 1339-1341 un periodo di notevole instabilità, dovuto a 

molteplici fattori. Per quanto riguarda l’episcopio cenedese, l’investitura fatta dal 

vescovo Francesco Ramponi ai procuratori di San Marco dei castelli tra Piave e Livenza 

nel 1337
154

, com’era prevedibile, suscitò l’ostilità dei fratelli Rizzardo e Gerardo da 

Camino, poiché si consideravano naturali eredi di quei territori. Il vescovo, però, rimase 

saldo sulle sue posizioni
155

, e i due fratelli, nei primi mesi del 1340, strinsero 

un’alleanza con Beltrando, patriarca di Aquileia, anch’egli in rotta con il Ramponi in 

quanto proclamava il suo diritto di giurisdizione su Cavolano, uno dei castelli infeudati 

alla Repubblica. La strada scelta fu quella della congiura, che però non ebbe seguito, in 

quanto venne scoperta e costrinse il vescovo a rifugiarsi a Venezia
156

. La diatriba finì 

nel 1343, quando i da Camino ricevettero dal vescovo (e con l’autorizzazione di 

Venezia) l’investitura di Cordignano, Fregona, Valmareno (in seguito ceduta da 

Rizzardo VII da Camino a Marino Falier), Solighetto e Zumelle, mentre Serravalle e le 

ville vicine (tra cui Cavolano) restarono soggette a Venezia
157

. 

A Serravalle, in particolare, la situazione si prospetta assai delicata a partire dalla 

seconda metà del 1340 quando Carlo Marchese di Moravia, signore di Feltre e di 

Belluno, conquistò il castello di Zumelle, permettendo così che le milizie imperiali 

entrassero nel territorio di Treviso nel novembre 1340, “ed occupassero un miglio e 

                                                 
154

 Cfr. capitolo  3 
155

 Per comprovare le sue ragioni, il Ramponi produsse una serie di documenti – in seguito riconosciuta 

come falsi – che dovevano confermare la sua superiorità feudale. Cfr. CANZIAN 2004, pp. 4-5 
156

 VERCI XI, pp.65-68 e doc. MCCCLXVIII. 
157

 VARANINI 1995, pp. 92-93 
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mezzo di quello, piantandovi delle croci per confini”
158

; l’esercito venne poi trasferito in 

Friuli per la via di Serravalle per accorrere in aiuto del patriarca di Aquileia, in guerra 

contro il conte di Gorizia e il duca d’Austria per il possesso di Venzone
159

. 

 

Treviso venne coinvolta nella disputa principalmente per quanto riguarda Serravalle, 

diventando, assieme a Conegliano, l’avamposto da cui la Repubblica avrebbe inviato 

armati per presidiare il suo dominio: il 5 ottobre 1340, il Senato decise di reclutare 

quattro nuove bandiere di balestrieri, e di mandarne una a Treviso
160

; due giorni dopo, 

furono arruolate altre quattro bandiere, le quali, sommate ad altre quattro già assoldate, 

avrebbero dovuto essere spedite a Serravalle, con l’ordine per il podestà di rimandare a 

Treviso e a Conegliano le bandiere precedentemente inviate da quei luoghi; Serravalle 

avrebbe quindi ricevuto un totale di otto bandiere che, sommate a quelle già stanziate 

nel territorio, avrebbero dovuto satisfacere Serravalli pro furnitione dicte terre et 

aliorum locorum. Viene infine stabilito che vengano mandate a Serravalle almeno 

quattro comandanti di truppe, dei quali uno doveva essere stanziato di presidio a 

Monticello e uno a Santa Augusta
161

. 

Il clima di tensione e di allerta che doveva regnare in quei giorni traspare dai 

provvedimenti del Senato, che, sempre il 7 ottobre, comanda al podestà di Treviso di 

fare buona guardia alla città e alla chiusa di Quero – fornendo a quest’ultima delle 

milizie, se necessario, quod nil possit evenire sinistri – oltre che predisporre il rientro 

delle truppe trevigiane in vista dell’arrivo delle otto bandiere, che, viene ripetuto, erano 

destinate al presidio di Serravalle
162

. 

Il giorno successivo dovevano essere arrivate notizie ottimiste se, modificando quanto 

già affermato, si dispone l’invio a Serravalle soltanto di cinque bandiere, cum sint 

sufficientes per nova que habentur. Resta intatto l’invito per il podestà di Serravalle di 

rimandare le truppe a Treviso e a Conegliano, a meno che le circostanze non si 

evolvessero in modo tale da dover disporre diversamente
163

; e la situazione, in effetti, 

dovette peggiorare, se un mese dopo, il 6 novembre, il Senato ordina a Treviso e a 
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 VERCI, XI, doc. MCCCLXXXI 
159

 VERCI XI, pp. 86-87 
160

 Registro XIX, 267 
161

 Registro XIX, 268 
162

 Registro XIX, 269 
163

 Registro XIX, 274 
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Conegliano di stanziare una bandiera di fanti ciascuna per Serravalle, raccomandando a 

quest’ultimo podestà di fare buona guardia alla città
164

 e ripetendo al podestà trevigiano 

di presidiare attentamente la chiusa di Quero e di mantenerla ben munita in vista di un 

possibile scontro
165

. Parallelamente a ciò, lo stesso giorno, la commissione di sapientes 

che in quel periodo era di stanza a Treviso fu incaricata di recarsi nei territori di 

Serravalle fino a Casa Matta per esaminare la situazione e riferire i bisogni del territorio 

al Senato veneziano
166

. 

Il 12 novembre Venezia disponeva che Lorenzo Morosini, probabilmente eletto dal 

Senato perché andasse a dare manforte al podestà di Serravalle
167

, si recasse in quel 

luogo assieme alle altre due bandiere assoldate da Venezia; in tal modo quelle di 

Treviso e Conegliano avrebbero potuto far ritorno alle rispettive città; il podestà di 

Serravalle, oltre ad essere tenuto a continuare e a presidiare il territorio, doveva anche 

prestare aiuto alla popolazione
168

. 

 

 

4.5. La sicurezza in città  

 

4.5.1. Il coprifuoco e il possesso d’armi 

 

Il coprifuoco è una delle norme sulla sicurezza più comune sin dal governo del 

Foscarini e del Falier, il dominio veneziano non fa eccezione, e ribadisce provvedimenti 

che trovano puntuali rimandi nel terzo libro degli statuti: dopo il tercium sonum 

campanae
169

 a nessuno è consentito andare per la città senza un lume
170

, tenere aperto 
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 ASVE, Senato, deliberazioni miste,Registro XIX, 304 
165

 ASVE, Senato, deliberazioni miste, Registro XIX, 307 
166

 ASVE, Senato, deliberazioni miste, Registro XIX, 310 
167

 ASVE, Senato, deliberazioni miste, Registro XIX, 306 
168

 ASVE, Senato, deliberazioni miste, Registro XIX, 323 
169

 Scrive il Marchesan: “tre volte [… ] suonava la campana del Comune nella sera; il primo suono aveva 

luogo poco appresso il tramonto, e quest’era il suono dell’Ave Maria; il secondo a un’ora circa di notte o 

anche meno (de sero); il terzo a due ore circa di notte o anche prima, detto anche il coprifuoco. 

MARCHESAN 1977, I, p.118 
170

 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato VI, rubr. XIIII e XVI; Acta, c.1 r; BCTV, ms 664, 

cc. 2, 3 (provvedimenti del Foscarini), 3 v., 15 (provvedimenti del Falier) 



57 

 

un locale
171

 o suonare uno strumento musicale, come il liuto o la viola
172

. Riguardo a 

quest’ultima casistica, gli statuti sanciscono una pena di venti soldi di piccoli per i 

trasgressori; tuttavia, si vero fuerit miles vel filius militis, quadraginta soldos 

denariorum parvorum, et amittat instrumentum ille cuius fuerit. Una pena più severa 

quindi, addirittura raddoppiata, se i trasgressori sono coloro che dovrebbero garantire il 

rispetto della legge o i loro familiari. 

Sempre gli statuti ci informano sulle eccezioni che devono essere fatte: durante l’estate, 

le persone bone fame potevano stare sotto i portici delle loro case o davanti ad esse 

anche dopo il suono delle campane. Inoltre era concesso uscire nei casi di emergenza, 

ad esempio se si udiva un rumore di incendio, se si vedevano latrones o nel caso in cui 

occorresse chiamare con urgenza un prete o un medico per un malato o ci fosse una 

donna in travaglio; anche in tali casi, tuttavia, non ci si poteva esimere dal farsi 

riconoscere portando un lume
173

 con sé. 

Né gli Acta del 1340, né i provvedimenti dei rettori precedenti, tuttavia, parlano di 

deroghe in merito alle disposizioni sul coprifuoco; i continui rimandi ai testi statutari 

potrebbero far pensare che fosse automatico per gli uomini di legge del tempo cercare 

un confronto con essi, ma non è del tutto da escludere il fatto che un divieto assoluto 

potesse essere giustificabile alla luce di disordini e agitazioni, che presumibilmente 

dovevano ancora animare la città in un periodo delicato e difficile quale quello della 

sottomissione ad un nuovo potere extraurbano: tale ipotesi, del resto, è rafforzata 

dall’insistenza degli Acta su un altro tema delicato, ossia quello del possesso di armi. 

 

Si è già visto come, con l’assoldamento di una milizia mercenaria stabile, Venezia 

intendesse esonerare i civili dal prendere le armi: a tal proposito, entrambi i podestà 

ribadiscono che ai privati è vietato portare armi in città
174

, che i mercenari non possono 
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 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III,  trattato VI, rubr. XVII; Acta, c.1 r 
172

 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III,  trattato VI, rubr. XIIII; Acta, c. 2 
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 Si veda VERDON 2000, pp. 112-118 per il tema della prevenzione della violenza notturna tramite 

l’obbligo di farsi riconoscere dalle guardie portando un lume con sé e per i pattugliamenti notturni delle 

strade;  in generale, il libro contiene un’interessante riflessione su ciò che significava la notte per l’uomo 

del Medioevo. 
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 BCTV, ms. 664, c. 3v. (qui viene chiaramente specificato: nullus homo vel persona tam Terigena 

quam forensis et cuiuscumque conditionis existat, audeat vel praesumat portare aliqua arma offensibillia 

vel deffensibillia de die vel de nocte per civitatem Tervisii);  per i provvedimenti di Pietro da Canal e il 

riferimento ai relativi statuti si veda Acta, c. 1r. 
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impegnarle in cambio di denaro
175

 e che, ovviamente, neppure i rustici devono armarsi 

lanceis et armis
176

. Anche in questo caso, nel terzo libro degli statuti troviamo parecchi 

riferimenti in merito: numerose rubriche ne regolamentano l’uso e stabiliscono le 

sanzioni in caso di contravvenzione; le pene variano a seconda della condizione dei 

colpevoli (la sanzione aumenta se si è stranieri), della tipologia delle armi (pesanti, 

leggere o difensive) e del luogo in cui ci si trova (è previsto il raddoppio della pensa se 

si è armati in platea communis vel in palacio)
 177

. 

 

 

4.5.2. Il rifugio ai banditi e la condivisione della legislatura 

 

L’ennesimo assoggettamento ad una potenza straniera e una legislazione ancora 

instabile che si andava riorganizzando, unitamente alla miseria e alle ristrettezze 

economiche in cui versava Treviso agli albori della prima dominazione veneziana, 

ebbero come conseguenza un proliferare del banditismo che, probabilmente, poteva 

essere spesso dettato da ragioni di pura sopravvivenza. 

Quella del banditismo doveva costituire una piaga diffusa se, come abbiamo visto, 

Marino Falier richiederà aiuto e consiglio a Venezia proprio nei primi giorni del suo 

mandato; nella commissione a Pietro da Canal troviamo espressa questa ordinanza, già 

approvata dal Senato e dal consiglio dei Quaranta il 18 marzo 1339
178

: 

 

Quod ut omnibus tollatur occasio malignandi, ordinetur, quod nostri 

potestates Tarvisii et districtus sibi invicem dare debeant videlicet 

unus alteri, ad requisitionem eorum omnes illos, qui de iurisdictione 

unius aufugisset, vel ivisset ad iurisdictionem alterius, irretitos furto, 

homicidio vel alio maleficio commissis in Tarvisio, vel districtu, aut 

                                                 
175

 Acta, c. 11. 
176

 Acta, c. 31r.  
177

 Cfr. ad es. FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato VI, rubr. III, IIII, V, VI; nel secondo 

libro sono stabilite, tra le altre, le pene per i vari tipi di aggressioni a mano armata. 
178

 ASVE, Senato, deliberazioni miste, Registro XVIII, 163; in BCapTV, ms. 9, è trascritta la ducale che 

giunse al Falier sul medesimo argomento. 
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aggravatos debito, cum licet Dominia sint distincta, tamen civitas cum 

districtu censeri debeat unum corpus
179

.  

 

La collaborazione tra i vari podestà per assicurare i malfattori alla giustizia, come 

vedremo, è solo il primo passo verso la cattura dei banditi e dei malfattori che 

circolavano per la marca Trevigiana. Notiamo come, oltre a crimini come il furto e 

l’omicidio, siano menzionati anche coloro che sono schiacciati dai debiti, a cui 

probabilmente non rimaneva altra scelta che la fuga dalla città; debiti a cui non doveva 

essere estraneo il gioco d’azzardo che, come vedremo, sarà ripetutamente e rigidamente 

sanzionato dalle autorità cittadine. Risalgono, infatti, al 23 febbraio
180

 e al 10 marzo 

1339
181

 due provvedimenti del Falier in cui, su ordine della Dominante, tutti coloro che 

avevano commesso crimini sotto il regime degli Scaligeri avevano otto giorni di tempo 

per uscire dalla città e dal suo distretto, oppure sarebbero stati condannati per i loro 

delitti; tale provvedimento va visto nell’ottica pragmatica di Venezia di non gravare la 

città di ulteriori problemi, favorendo una soluzione che, almeno per il momento, non 

imponesse uno stravolgimento del sistema giudiziario in atto precedentemente
182

.  

Uno dei primi provvedimenti degli Acta, tratto fedelmente dagli statuti, ritorna sulla 

questione del ricetto ai banditi: 

 

Item quod nullus de cetero in domo sua vel conducta castro vel alio 

loco ubi posse vel fortiam habeat, scienter aliquem omicida, latronem, 

percussorem vel aggressorem seu depredatorem viarum, violatorem 

monete vel alium falsarium, nec aliquem bannitum comunis Tarvisii et 

civitatis Tarvisii pro maleficiis vel alium malefactorem vel aliquem 

assassinum vel ascharanum receptet vel esse permittat vel retineat 

postquam sciverit, sub pena contenuta in nono tractato therci libri 

statuti comunis Tarvisi, capitolo viii
183

. 

 

                                                 
179

 ASTV, Fondo comunale, b. 112, Registrum litterarum, c. XVII. 
180

 BCTV, ms. 664, c. 4 
181

 BCTV, ms. 664, c. 5 
182

 Cfr. Anche ZANINI 2005, pp. 23-24 
183

 Carta 1 v. 
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Un divieto, quindi, di dare rifugio nella propria casa a un malfattore, sia esso omicida, 

ladro, aggressore, falsario o qualsivoglia bandito; si tratta di una norma così importante 

– o così elusa – che il podestà è tenuto a ribadirla a pochi giorni dal suo insediamento; 

la pena per i trasgressori consta di 100 lire di piccoli si fuerit miles vel filius militis, e di 

50 per i pedes, mentre è previsto l’esilio per chi presta opem vel auxilium ad un qualche 

bandito della città
184

. 

Le notizie – anche indirette – sullo stato di allerta e di preoccupazione per i continui 

episodi di aggressioni e rapine negli Acta non mancano: in particolare, il 2 aprile 1340, 

verrà stabilito che chiunque fosse aggredito e derubato lungo la Callalta, avrebbe 

ricevuto un indennizzo totale da parte del podestà
185

: tale atto è emesso all’inizio del 

mandato di Pietro da Canal, e l’eccezionalità del suo contenuto – un maltolto restituito 

integraliter – non può che simboleggiare una situazione che si trascinava da tempo e 

aveva reso l’arteria stradale estremamente insicura. 

Un altro provvedimento che fa ben intendere quale dovesse essere la situazione 

economica e sociale del 1340 è uno emesso dal consiglio degli Anziani (poi ratificato 

dal podestà) in cui si concede il pagamento in denaro degli affitti e delle livelle a quei 

mugnai che dovevano solitamente corrisponderla in grano: la scadenza del decreto era 

fissata per il giorno di san Pietro, et a dicto tempore sancti Petri in antea providebitur 

pro dictum dominum potestatem et capitaneum praesentem qui pro meliore et utiliore 

comunitatis civitatis Tarvisii videbitur expedire
186

. 

Tale provvedimento fa presagire una penuria di farina tale per cui per i mugnai fosse 

molto difficile pagare i propri tributi tramite biade
187

; il podestà poi, ratificando il 

provvedimento, aggiunge una postilla rivolta a tutti i mugnai ad faciendum suas 

securitates, ricordando loro di non portare le biade fuori dal distretto di Treviso: anche 

qui il pericolo di un’aggressione all’esterno dei territori pattugliati dalla milizia 

trevigiana sono probabilmente tutt’altro che remoti. 

 

                                                 
184

 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato VI, rubrica VIII; inoltre, LIBRO I, trattato XXII, 

rubrica VII: Ut homines villarum et castrorum teneantur capere mallefactores. 
185

 Vedi Appendice, doc.  
186

 Vedi Appendice, doc.  
187

 Un decreto del 9 marzo, inoltre, vietava ai mugnai di esigere come pagamento del loro lavoro parte del 

grano macinato, dovendo esigere come pagamento una cifra in denaro che variava a seconda della 

quantità e della qualità dei cereali. Vedi, appendice, doc.  
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4.5.3. La bestemmia e il gioco d’azzardo 

 

Il primo divieto che compare nelle prime norme ribadite negli Acta è il divieto di  

blasfemia; ai trasgressori sarebbero state assegnate le pene comminate dagli statuti: 

 

In primis quod nullus audeat blasfemare Deum et sanctam Mariam vel 

alios sanctos sub pena contenuta in sexto tractato therci libri statuti 

comunis Tarvisii.
188

 

 

Nel terzo libro
189

, infatti, vengono definite le 'casistiche' riguardanti questo reato: 

innanzitutto chiunque era libero di denunciare un bestemmiatore con un testimone, e 

agli accusatori sarebbe spettata la metà della multa: se il reo non fosse stato in 

condizione di pagarla, doveva essere condotto nudo per la città e portato alla corbella, 

ossia una sorta di cesta sospesa sopra il Sile (ubicata presso ponte Nuovo), in cui  il 

condannato veniva posto per essere ripetutamente tuffato e rituffato in acqua
190

. 

È sen’altro significativo notare come l’unico caso trattato in tema di blasfemia negli 

statuti – quindi senza dubbio assai frequente – fosse quella del tavolo da gioco, dove 

venivano puniti non solo i bestemmiatori, ma anche i compagni e gli astanti che non se 

ne andavano dopo aver assistito alle 'oscenità'
191

. La pena più severa era però riservata a 

coloro che danneggiavano le immagini di Dio e dei santi: costoro si vedevano applicata 

una multa sostanziosa e, nel caso in cui non fossero riusciti a pagarla, si doveva 

amputare la mano con cui il peccatore si era macchiato della colpa, e bandirlo 

perennemente dalla città. Il podestà aveva inoltre il potere di nominare speciales et 

segretos accusatores che durante la settimana santa si sarebbero occupati di punire i 

contravventori.  

 

                                                 
188

 Carta 1 r. 
189

 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato VI, rubr. X. 
190

 MARCHESAN, II, p.157; si veda anche il provvediemento emanato in materia da Marco Foscarini, 

BCTV, ms. 664, c. 6 
191

Illi, qui luxerint cum dicto blasphemante, a dicto ludo surgere debeant et se inde separare a dicto ludo, 

in banno centum soldorum denariorum parvorum pro quolibet; et alii similiter, qui erunt vel astabunt 

dicto ludo, inde se debeant separare in banno viginti soldorum denariorum parvorum pro quolibet. Cfr. 

FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato VI,  rubr. X. 
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Tra XIII e XV secolo, le autorità laiche ed ecclesiastiche avviarono una riflessione 

consapevole sul gioco: le realtà comunali, in particolare, iniziarono ad interrogarsi sulla 

liceità o meno di alcuni tipi di svaghi, non tanto per la tipologia di gioco in sé, ma per le 

conseguenze che spesso provocavano: i giochi d’azzardo, tra cui i più frequenti erano i 

dadi e, successivamente, anche le carte, potevano essere la causa non solo di omicidi, 

bestemmie e aggressioni ai tavoli da gioco, ma anche di un impoverimento e – 

conseguentemente – di un indebitamento compulsivo
192

. 

Coerentemente a questo processo, anche le autorità di Treviso, garanti dell’equilibrio 

politico e sociale, sentirono il bisogno di codificare questi divieti: al proclama del Falier 

del 10 marzo 1339
193

, segue quello di Pietro da Canal; il testo che troviamo negli statuti 

e negli Acta è pressoché identico: 

 

quod nulli liceat masculo vel femine in civitate Tarvisii vel districtu 

ludere ad taxillos, ad açardum vel cum alio instrumento facto in 

fraudem taxillorum seu ad aliquem ludum bischatie
194

. 

 

Gli statuti, poi, elencano i giochi banditi: taxilli, morbioli, sacheti et alii ludi […] in 

quibus denarii perdantur ad tabula, ma fanno un’eccezione per gli scacchi, che possono 

essere giocati senza conseguenze. La stessa norma, inoltre, stabilisce che la pena deve 

essere applicata anche se i giochi vengono fatti al chiuso, dentro le case. Sempre dagli 

statuti, poi, veniamo a sapere che la città trevigiana era costantemente pattugliata da 

uomini del podestà alla ricerca de armis, de ludis prohibitis, de porcis, de meretricibus 

e, in generale, di tutto ciò che di illegale poteva annidarsi per le vie della città
195

. 

Negli Acta, un decreto del 10 aprile 1340 afferma che chiunque giocasse d’azzardo 

avesse come pena la perdita di quanto impegnato o più, secondo l’arbitrio del 

podestà
196

, e che bisognava recarsi dal podestà e sporgere querela nel caso venisse 

commessa un’estorsione da parte di un membro della sua familia
197

. 

                                                 
192

 Cfr. RIZZI 1995, pp. 39-52 
193

 BCTV, ms 664, c. 5 
194

 Questo è il testo degli Acta, c. 1 r. Per gli statuti cfr. FARONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato 

VI, rubr. VIIII 
195

 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato VI, rubr. I 
196

Acta, c.15: quod nullus homo et persona cuiuscumque conditionis existat audeat vel praesumat 

mutuare supra ludum taxillorum, pena et banno ammittendi id quod mutuasset et ultra ad arbitrium 

domini potestatis. 
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Ma blasfemia e gioco d’azzardo continuano ad essere strettamente collegati: nella 

rubrica successiva viene fatto l’esempio del fiorentino Torresello, crudelissimus 

blasfemator et deiurator che venne cacciato dalla città di Treviso col divieto di 

ricomparirvi; qualunque cittadino può denunciare la sua comparsa e insultarlo, purché 

sine sanguinis effusione; il motivo che lo costrinse alla bestemmia e quindi all’esilio 

non è subito chiaro, ma il testo si chiude con un’ammonizione: Et <hoc> ne homines 

civitatis Tarvisii propter ludum possint, quod Deus advertat, de facili ad repentem 

inopiam pervenire
198

. 

 

 

4.5.4. Gli eretici 

 

Un altro crimine contro la religione, ma punito assai più severamente, è quello di eresia: 

anche Treviso infatti, sebbene in misura minore rispetto ad altri luoghi, conobbe 

senz’altro il diffondersi delle eresie catara e patarina che, nate in Francia meridionale 

dopo il mille, si diffusero rapidamente nell’Italia centro-settentrionale, fino a giungere 

in Dalmazia. Tali movimenti ereticali erano avversati sia dalle autorità religiose che da 

quelle laiche, che vi vedevano un attentato alle forme di governo monarchiche, e, in 

generale, una grave perturbazione dell’ordine sociale costituito
199

. Negli Acta leggiamo 

che tutti gli heretici et heretice, paganus vel pagana, patarenus vel patarena dovevano 

lasciare la città di Treviso
200

; i capitoli degli statuti riservati a tale crimine sono molti, e 

comprendono anche le costituzioni papali di Innocenzo IV e Alessandro IV in materia e 

i decreti fatti al tempo dell’imperatore Federico II
201

. 

Nonostante sia il dodicesimo trattato del terzo libro a contenere tali importanti 

riferimenti per la giurisdizione sugli eretici
202

, la sezione degli statuti cui si fa 

riferimento negli Acta è l’undicesimo trattato
203

, che pur risentendo dei proclami dei 

secoli passati contiene allo stesso tempo, indicazioni più concrete in materia: in tale 

                                                                                                                                               
197

 V.di appendice, doc. ? 
198

 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato VI, rubr. XI 
199

 Cfr. TOZZATO 2009, pp. 17-19 
200

 Acta, c.1 r. 
201

 FARONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato XII, rubr. IIII 
202

 Vedi nota precedente 
203

 FARONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato XI, rubr. XXV;  
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trattato erano imposte durissime pene per questo crimine, che un messo del comune 

doveva proclamare nei luoghi consueti entro otto giorni dall’arrivo di ogni nuovo 

podestà. A chiunque era consentito catturare un eretico e impossessarsi dei suoi averi; la 

pena per chi avesse liberato un eretico precedentemente catturato ammontava invece a 

20 soldi imperiali. 

Le loro case e i loro borghi dovevano essere distrutti, mentre chi avesse affittato una 

casa a un eretico, o gliel’avesse concessa gratis per abitarvi o diffondere la propria 

dottrina, era tenuto a versare al comune 10 lire di imperiali e, se non era in condizione 

di pagare, doveva essere bandito finché non avesse potuto corrispondere la somma. 

Inoltre, chi avesse dato rifugio o sostegno agli eretici, accompagnato o mercanteggiato 

con loro, o, ancora, avesse difeso la loro dottrina o la loro predicazione sarebbe stato 

tenuto a pagare al comune soldos viginti imperialium, di cui, come di consueto, metà 

sarebbe andata al comune e metà all’accusatore, che in questo caso doveva essere tenuto 

privatus, cioè segreto. Oltre a ciò, dovevano essere eletti due catholici homines per 

ciascun quartiere, che altro non dovevano fare se non cercare e catturare questi eretici; 

la cittadinanza era tenuta a collaborare, con essi, sotto pena di una multa di venti soldi di 

piccoli. In caso un eretico avesse pronunciato una falsa abiura, inoltre, sicut infamis ab 

omnis eviteretur, diventava cioè “infame” finchè non fosse stato assolto dalla Santa 

Sede. Se un eretico, già bandito, fosse stato catturato, doveva essere processato dal 

vescovo, e, dopo il giudizio, il podestà aveva dieci giorni di tempo per eseguire la 

condanna secondo gli iura imperialia. 

Viene, poi, stabilito che questi decreti non avrebbero dovuto essere mai cancellati dagli 

statuti e che i podestà avrebbero dovuto giurare sopra tali norme. Chi non le avesse 

rispettate, sarebbe stato scomunicato a sua volta e né i suoi figli né i suoi nipoti 

avrebbero potuto assumere benefici ecclesiastici. Infine, si faceva divieto a tutti gli 

eretici, gaçarus vel gaçara, patarenus vel patarena vel aliuscumque prave secte 

contrarie fidei cristiane di abitare a Treviso, nei suoi borghi o nel suo distretto: chi vi 

venisse catturato, ed entro tre giorni non avesse abiurato il suo credo, sarebbe stato 

bruciato vivo
204

. 

 

 

                                                 
204

 Cfr. anche MARCHESAN II, pp.158-163. 
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4.5.5. L’igiene pubblica  

 

Seppur sprovvisti di molte nozioni igieniche e sanitarie, i governanti trevigiani avevano 

ben chiaro il rapporto che intercorreva tra la sporcizia ed il diffondersi di malattie: per 

quanto riguarda la salute e l’igiene pubblica l’amministrazione di Treviso si rivelerà 

accorta e prudente, promulgando o ribadendo norme volte, ad esempio, a preservare la 

città da un contatto troppo stretto con alcuni tipi di animali, dalla contaminazione 

proveniente dai liquami di certi tipi di mestieri (specie quelli che avevano a che fare con 

il trattamento di pelli e la tintura di stoffe) e da un atteggiamento d’incuria da parte dei 

suoi abitanti che si traducesse nell’accumulo di letame o di immondizia fuori dalle case, 

nell’inquinamento dei corsi d’acqua e dei pozzi, o nello sporcare strade, ponti e luoghi 

pubblici
205

. 

Per quanto concerne arti e mestieri considerati “a rischio”, negli Acta si rammenta ai 

calzolai di non conciare le pelli al di fuori dei luoghi stabiliti
206

; riguardo agli animali, 

uno dei pochi provvedimenti di Marin Falier contenuto in questo manoscritto vieta la 

macellazione dei porci fino alle calende di gennaio
207

 e, tra la prime norme ribadite da 

entrambi i rettori, troviamo il divieto per qualunque persona di vendere polli, galline, 

anatre, fagiani e uccelli in città
208

 o di tenere porchum seu porcham qui vadant per 

civitatem Tarvisii nec per burgos de die nec de nocte
209

. Di nuovo si viene indirizzati al 

terzo libro degli statuti
210

 in cui, oltre che specificare che i maiali sono la causa di 

un’infezione dell’aria che ammorba la città, e in particolar modo i bambini e i cavalli, si 

stabiliva che la milizia del podestà dovesse controllare due volte al mese i quattro 

quartieri, affidando ai sindici l’incarico di vigilare sull’integrità del podestà affinché egli 

effettuasse realmente l’ispezione. Inoltre, entro un mese dal suo insediamento, egli 

avrebbe dovuto eleggere presso il consiglio degli Anziani due uomini per ogni contrada 

della città e dei borghi, con lo scopo de inquirendo, denuntiando et manifestando 
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 MARCHESAN, I, pp. 287-292. 
206

 Acta, c. 2. 
207

 Acta, c.1.  
208

 Acta, c. 2. 
209

 Acta, c. 1 v.; BCTV, ms. 664, c. 5. 
210

 FARONATO-NETTO 1988, LIBRO III, trattato VI, rubr. XI 
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contrafacientes; l’unica eccezione prevista dagli statuti nei borghi, è costituita dai maiali 

maschi muniti di anello sul naso (in questo modo veniva loro impedito di grufolare)
211

. 

I due rettori promulgano, altresì, una serie di provvedimenti sulla pulizia della città: nei 

primi giorni del suo mandato, Marin Faliero intima, in due occasioni diverse, che 

ciascuno provvedesse a togliere il letame davanti alla porta della propria casa e a 

portarlo fuori città
212

, e a non gettare immondizia nel Cagnan
213

. Anche Pietro da Canal, 

in un’ordinanza del 1° giugno 1340, imporrà ai mugnai di avere cura del Cagnan, 

estirpando paludes et herbam, mettendo scalette vicino alle macine e sistemando i 

ponti
214

. 

 

 

4.6. I provvedimenti economici   

 

Prima della dominazione sul Trevigiano, Venezia non era completamente estranea alle 

politiche di gestione delle risorse agricole: già con le colonie d’oltremare, infatti, la 

necessità di avere continui approvvigionamenti per la capitale aveva spinto i Veneziani 

a una serie di 'sperimentazioni' che si stavano ormai consolidando
215

. Lo scarso 

retroterra di cui disponeva la Repubblica, infatti, la rendeva totalmente dipendente dalle 

importazioni di grano, effettuate sia dall’Italia che, appunto, dalle colonie levantine: 

proprio in questo periodo, ad esempio, a Creta, Venezia stabiliva definitivamente il suo 

monopolio sul grano: i privati, infatti, avevano accesso al libero mercato locale solo 

dopo che i bisogni della madrepatria erano stati soddisfatti
216

. La penetrazione fondiaria 

della nobiltà veneziana nei territori di terraferma, inoltre, comportò la stipula di accordi 

commerciali siglati con le città interessate, principalmente per quanto riguarda le 
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 MARCHESAN I, pp. 290-291 
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 BCTV, ms. 664, c. 4 
213

 BCTV, ms. 664, c. 9 v. 
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 V.di appendice, doc? Per quanto riguarda quest’ultima casistica cfr. FARRONATO-NETTO 1988, 

LIBRO I, trattato VI, rubriche LV e LVII; in generale, per la normativa statutaria sugli argomenti trattati, 

cfr. ibidem, LIBRO I, trattati VII, VIII, IX.  
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 Cfr. PIGOZZO 2007, pp. 64-65.   
216

 In particolare, Michael Knapton individua alcuni punti saldi nella gestione dell’economia delle colonie 

adriatiche e mediterranee: la protezione del mercato realtino, una politica fiscale che avesse come 

obiettivo l’indipendenza economica delle colonie tramite un prelievo gravante soprattutto sui beni di 

comune consumo e, infine, la delega locale di poteri pubblici, anche fiscali, che aveva come conseguenza, 

fra l'altro, la tutela di potenti interessi locali. Cfr. KNAPTON 1982, p.23, PINTO 1985, pp. 624-642.  
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agevolazioni e l’immunità fiscale per i beni posseduti dall’aristocrazia veneziana e il 

trasporto delle derrate in madrepatria
217

.  

Il Senato veneziano mostrò fin da subito un interessamento – che certo tradiva 

preoccupazione – per la materia economica trevigiana. Dopo che il Falier, il 13 marzo, 

proclamava una proroga dei pagamenti dei livelli non corrisposti a causa della guerra
218

, 

il 15 marzo il Senato incaricava il rettore e i notabili trevigiani di sondare la situazione 

economica di Treviso e del suo distretto, per trovare modalità per quem possimus 

habere tantum introitum de civitate Tarvisii et totu districto quod comune nostro 

expensas non sustineat
219

. 

Il motivo più evidente dell’arretratezza economica di Treviso doveva essere in quel 

periodo proprio la devastazione compiuta dalla guerra veneto-scaligera, la quale, 

essendosi svolta per lo più in territorio trevigiano, portò con sé una scia di miseria e 

povertà in un territorio che già in condizioni normali vantava una modesta rendita 

economica. Di questo fatto doveva essere certamente consapevole il Senato veneziano, 

il quale, per agevolare la ripresa economica, promulgò il 18 marzo 1339 alcuni decreti 

volti ad agevolare e a dilazionare i pagamenti. In seguito alle continue lamentele del 

podestà circa l’insolvenza degli affitti e dei livelli venne, infatti, stabilito che nessuno 

incorresse in penalità per non aver pagato il canone dal tempo della guerra fino ad 

allora, ma che, se la somma da versare era uguale o inferiore a 10 lire di piccoli, i coloni 

avrebbero avuto tempo per pagarla dalla festa di san Pietro fino a un anno successivo; se 

la quota era superiore, metà doveva essere corrisposta entro l’anno successivo, e la 

restante metà nell’anno seguente. Tuttavia, se il livellator non aveva subito danni 

durante il conflitto traendo regolare profitto, dai suoi affari, egli era tenuto a versare la 

quota sine altra expectatione e, per i casi dubbi, viene raccomandato al podestà di agire 

come meglio ritenesse opportuno, badando bene, conclude il decreto, quod in nullo casu 

livellator occasione affictus non soluti pro dicto tempore incurrat pennam nec cadat a 

livello
220

. Viene, inoltre, stabilita l’abolizione degli interessi e delle penalità esigibili da 
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contratto fino alla festa di san Pietro dell’anno successivo, e dopo quella data gli 

interessi dovevano essere corrisposti con un tasso del dieci per cento annuo
221

. 

Il 20 marzo dello stesso anno
222

, vengono stabiliti alcuni criteri per la muda magna, 

ossia il dazio imposto sull’importazione e l’esportazione dei principali prodotti: non 

solo generi alimentari, ma anche legna, tessuti, vino, paglia, e molte altre merci. Anche 

quella volta sarebbe stata messa all’incanto per la durata di un anno, e ad essa avrebbero 

potuto concorrere sia i cittadini veneziani che i forestieri, con particolare 

raccomandazione al podestà di esaminare gli accordi, ed eventualmente di modificarli 

pro maiori utilitate et comodo nostro
223

. Vengono, poi, indicati i dazi per alcuni beni di 

consumo: quello del vino corrispondeva a un terzo del prezzo di vendita
224

, per carne, 

olio e formaggi erano richiesti due denari per libra
225

 e per le bestie vive dodici denari 

per libra
226

. Il dazio del pane e delle rape, infine, sarebbe stato messo all’incanto 

assieme a quello di Mestre, et in eis motio aut novitas nulla fiat
227

. 

La pressione fiscale doveva tuttavia risultare intollerabile, poiché il 10 aprile la 

commissione di sapientes che si era costituita (e in cui, lo ricordiamo, figurava anche 

Pietro da Canal), aveva l’incarico di deliberare nuovamente sulla questione dei dazi con 

il podestà, quorum aliqua dicuntur esse multum gravia et intollerabilia et de eis 

homines intus et extra conqueri dicuntur
228

; il quadro che ci restituisce la delibera 

successiva sull’argomento, datata il 17 aprile, è sconfortante: 

 

Cum pro honore nostro et conservatione antique laudis et fame 

nostre habeamus procurare agumentum et comoda subiectorum 

et homines Tarvisii propter guerras et preteritas gravitates sint 

ad talem condicionem deducti quod nedum imposita datia 
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possent portare, set nec unde vivere haberent, si relinquerentur 

in hoc statu, et ultra hoc etiam districtus totus inhabitatus 

maneret, cm habitatores iam recedant et alii ad veniendum 

dispositi mutaverint eorum propositum, sicut manifestare 

cognitum est et ad oculum visum, ideo potestas Tarvisii cum 

sapientibus et ipsi sapietes cum dicto potestate, insimul habita 

collatione et deliberazione, pro reformatione et conservatione 

civitatis et districtus Tarvisii et contentatione omnium consulunt 

ut inferius continetur
229

. 

 

Una situazione, questa, che potremmo definire critica: non solo la disponibilità 

economica pare essere pressoché nulla, ma quello che si delinea è uno scenario di 

miseria e abbandono delle campagne, con una popolazione ben al di sotto della soglia di 

povertà. Nella stessa disposizione si deliberava che il dazio precedentemente deciso per 

le carni, ossia 2 soldi per libra, restasse invariato, mentre quello per gli animali vivi 

dovesse essere dimezzato (da 12 a 6 denari per libra). 

Un altro tipo di imposta presente a Treviso prevedeva la tassazione dei carri che 

entravano in città. Nel provvedimento emanato dal Senato il 20 marzo 1339
230

, si legge 

che i carri entranti a Treviso o nei sobborghi dovevano pagare 10 soldi di piccoli se 

trasportavano vino, 2 soldi se trasportavano biade e 12 se contenevano altra merce
231

. Il 

17 aprile dello stesso anno, tuttavia, esso viene sospeso, in quanto sit importabile et 

solum redundet in gravedine pauperum rusticorum
232

. 

Il 1340 non inizia sotto i migliori auspici, poiché si apre, come vedremo, con la messa al 

bando dei Fiorentini da tutti i territori di pertinenza della Repubblica cui seguirà una 

pesante carestia, aggravata da un’invasione di cavallette e dalla presenza di lupi nel 

contado trevigiano. 

Avendo già speso oltre 2.000 ducati per le questioni di Treviso
233

, Venezia tenta 

nuovamente di arginare la pesantissima crisi economica che stava colpendo la città con 

una nuova serie di provvedimenti: il 28 febbraio 1340 viene fatto obbligo a Pietro da 
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Canal e ai suoi successori di appoggiare e di collaborare con chi si fosse aggiudicato i 

dazi e le mude – soprattutto per quanto riguardava la riscossione dei tributi
234

– , di 

registrare le proprietà e le terre di pertinenza del comune per sfruttarle al meglio, con il 

divieto di disporre di tali beni per un anno senza la licenza della Dominante
235

. Nel 

marzo dello stesso anno viene nuovamente stabilito l’appalto della muda, che avrebbe 

dovuto raggiungere 30.000 lire
236

 aggiungendo, rispetto all’anno precedente, 

l’esenzione per cinquanta carri di vino provenienti dalla chiusa di Quero nel caso in cui 

ci fosse stata copia vini, a patto che un congio di vino di Montebelluna non superasse il 

valore di 40 soldi di piccoli
237

. Viene inoltre stabilito che, per quanto riguardava 

l’incanto del dazio del pane e del vino, ciascuna podesteria avrebbe dovuto occuparsene 

separatamente
238

; a Pietro da Canal, tuttavia, era affidata la gestione della muda, 

lasciando alla sua volontà la facoltà incantandi eam et deliberandi tam illam civitatis 

quam alias mudas spectantes ad eam, sicut ei videbitur, et ita dandi eas simul vel 

divisim e al prezzo che avrebbe ritenuto più opportuno
239

; il Senato fa inoltre obbligo ai 

podestà di Serravalle, di Oderzo, di Conegliano e di Castel Roganzuolo di negare il 

transito e l’entrata in città di merci provenienti dal Friuli e di accettare solo quelle 

provenienti da Treviso e dalla sua regione
240

. 

Ma i problemi di Treviso sono legati anche a un’invasione di locuste che piegherà 

ulteriormente la popolazione trevigiana; scrive infatti il Verci: 

 

in tutta la Marca Trivigiana v’ebbe una strettezza grande 

di viveri; e per colmo della miseria venne dall’Ungheria 

un numero così prodigioso di locuste, che desolarono 

tutte le campagne divorando non solo gli erbaggi, ma le 

scorze ancora degli alberi. I danni arrecati da questi 

terribili insetti per tutta la Provincia furono immensi, di 
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modo che il governo videsi costretto a prender 

deliberazioni in solenne forma
241

. 

 

Il 18 maggio, infatti, la Curia degli Anziani più altri sapienti convocati d’urgenza, 

deliberarono assieme a Pietro da Canal che nessun rusticus avrebbe potuto essere 

chiamato a giudizio, incarcerato o privato dei suoi beni a causa dell’insolvenza dei suoi 

debiti fino alle successive calende di agosto, eccezione fatta per coloro che avessero 

avuto la possibilità di pagare; viene inoltre stabilita una ricompensa di 5 soldi di piccoli 

per ogni stario di locuste uccise che sarebbe stato portato ai pievani delle zone 

colpite
242

. 

Il 30 maggio, poi, un nuovo decreto del consiglio degli Anziani stabilirà, come abbiamo 

visto, la proroga dei pagamenti di affitti e livelli dei mugnai che dovevano corrispondere 

il loro canone in biade, anziché in denaro fino al giorno di san Pietro, e, oltre a quel 

termine, a discrezione del podestà
243

;  

Oltre a ciò, pare che quegli anni conoscessero un certo proliferare di lupi, che vivevano 

nei numerosi boschi che circondavano la città e le campagne: un problema che la città 

aveva già affrontato in passato, e che viene ribadito con un proclama del 28 gennaio 

1340, in cui viene fatto obbligo ai merighi e alle ville di tenere sempre pronte le 

luparias, ossia le tagliole e le trappole per i lupi secundum formam statuti comunis 

Tarvisii
244

.  
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Nel novembre 1340, nuovi provvedimenti sono emanati in materia economica per il 

trevigiano: la carestia stava certo imponendo pesanti sacrifici se Venezia, affermando 

che cum civitatis Tarvixii sit caput tocius districtus et habenda karior aliis locis et sit 

solicite attendendum quod sit semper munita victualibus et maxime blado, notifica ai 

podestà di Castelfranco, Mestre, Asolo e Oderzo la facoltà per qualsiasi persona di 

portare le loro biade a Treviso libere et impune et sine aliquo impedimento, ricevendo 

una bulleta di accompagnamento dal podestà della città da cui provenivano e accettando 

una contralitteram dal podestà Trevigiano che testimoniasse l’avvenuta consegna della 

merce; tale procedura doveva essere applicata anche per i mercanti che partivano da 

Treviso e si recassero nei luoghi sopracitati
245

. 

Il 28 novembre 1340 Venezia revisionò le tariffe e impose a Treviso un nuovo dazio sui 

carri
246

: poiché introitus Communis Tervisii non sufficit ad expensas, si stabiliva che 

qualunque carro contenente sei congi o più di vino che entrasse a Treviso, Mestre, 

Castelfranco, Asolo e Oderzo e nei relativi borghi, doveva versare un dazio di 8 soldi di 

piccoli, e, se il vino trasportato era in quantità inferiore, il pagamento sarebbe stato 

proporzionale; i carri contenenti biade e lino avrebbero dovuto versare 2 soldi di piccoli, 

quelli che trasportavano frutta, legno, fieno e paglia valevano 6 denari, ogni soma
247

 di 

legno, fieno, paglia o frutta 4 denari, mentre per le some di biade e lino 6 denari.  

L’importo era da pagarsi solo una volta, indipendentemente da quante città si 
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attraversassero; da questo provvedimento erano esentati tutti i monasteri e i cittadini 

veneziani, che avrebbero potuto seguire formam pactorum que Commune Venetiarum 

habeat cum Commune Tervisii nel caso in cui avessero voluto portare le loro merci a 

Venezia, ossia pagando la muda consueta. Tuttavia, set bladum et vinum ac ligumina 

extra districtum alio quam Venecias conduci vel portari, nullo modo permittant nisi 

cum licentia et mandato dominacionis ducalis.  

Nella ducale datata 28 novembre inviata al podestà Pietro da Canal
248

, leggiamo che, 

secundum consilium vestrum et nostrorum Provisorum, qui nuper de illis partibus 

redierunt si doveva procedere a una revisione delle spese inutili: da quel momento 

avrebbe dovuto esserci in città solo un cancellarius, Meneghello, che avrebbe ricevuto 

uno stipendio ridotto (3 lire di grossi anziché 40 soldi di grossi all’anno). Inoltre 

dovevano essere cassati gli stipendi di due pesatori e di un estimatore di carne, del 

sindico, dei publicatores del comune con i loro notai, e, infine, del magister Brunacius 

Marangonus. Ancora. Il compenso per chi si occupava dell’apertura e della chiusura 

delle due porte cittadine doveva essere ridotto a 12 soldi di grossi al mese. Il podestà 

trevigiano, inoltre, non avrebbe più dovuto corrispondere lo stipendio alla bandiera di 

fanti situata a Mestre, che in tal modo venne sospesa dal servizio
249

.  

 

Dai provvedimenti fin qui esaminati possiamo notare lo stretto legame tra podestà e 

Senato veneziano, che in molti casi agisce tenendo ben presenti i loro consigli e le loro  

proposte volte a risollevare l’economia trevigiana. L’impegno dei rettori, tuttavia, si 

muoveva in una duplice direzione: accanto alle relazioni con il consiglio dei Rogati e le 

commissioni di sapientes, essi promulgarono parimenti norme di natura economica, di 

cui di seguito si fornirà una visione generale, volte a regolamentare le vendite e i 

commerci che si svolgevano a Treviso e nel suo distretto. 

 

 

Nel manoscritto 556, ma soprattutto negli Acta, troviamo parecchie disposizioni che 

riguardano la vita economica di Treviso; tali norme sono per lo più finalizzate al 
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controllo dei traffici e della merce, per evitare frodi a danno degli acquirenti o dello 

stato. Una cura e un’attenzione particolare, infine, è riservata alle biade: dalla loro 

macinatura ai mulini, fino ai luoghi e alle modalità di vendita, abbiamo notizie 

dettagliate in merito. 

Per quanto riguarda i mugnai, un proclama del 9 marzo 1340 fa loro obbligo, a partire 

dal 16 dello stesso mese in poi, a munirsi di stadere bonas et iuxtas, con le quali 

avrebbero dovuto pesare il grano, per poi macinarlo e restituirlo al cliente per lo stesso 

peso: essi non potevano trattenere come ricompensa per il loro lavoro parte del 

macinato, ma  esigere un compenso in denaro, che variava a seconda delle quantità e 

delle qualità delle biade macinate
250

. 

Dai proclami relativi alla vendita di biade, veniamo a conoscenza che chiunque era 

libero di condurre e di vendere a Treviso biade e legumi, con il divieto di incanipare tali 

beni, ossia di acquistarli per poi rivenderli ad un prezzo maggiorato
251

; in uno dei pochi 

decreti di Marin Falier contenuti negli Acta, si faceva divieto a tutti i fornai, e in 

generale a qualunque persona, di vendere più di tre staria di frumento per volta, e in 

generale, causa revendendi
252

. Tale norma veniva estesa, in particolare, alla frutta: sia 

Marino Falier che Pietro da Canal emanano dei provvedimenti
253

 in cui i venditori di 

frutta non possono stare in piazza né vendere frutta prima della terza ora (cioè le nove), 

per evitare che compratori troppo mattinieri potessero rivenderla. Inoltre, i due rettori 

proibiscono la rivendita a prezzo maggiorato del pesce
254

 e, nei proclami di Pietro da 

Canal all’inizio degli Acta, tale divieto è esteso al pane, alle spezie e, soprattutto, ai 

volatili
255

. 

 

Dai documenti contenuti soprattutto negli Acta, sembra che uno degli obiettivi delle 

autorità cittadine fosse di effettuare una sorta di censimento delle biade presenti in città 

e nel distretto trevigiano: il 24 febbraio 1340 viene emanato un proclama, in base al 

quale si dovevano registrare la legna e le biade che ciascuno possedeva, sotto pena di 
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requisizione delle stesse da parte degli uomini del podestà
256

; due giorni dopo viene 

specificato che con questa procedura si doveva registrare anche la biada che non si 

intendeva vendere, probabilmente per verificare che non ci fossero accumuli eccessivi 

di granaglie
257

. La vendita delle biade, continua un provvedimento del  3 marzo 1340,  

doveva essere fatta nelle piazza del Duomo e di San Leonardo, non in altre piazze né 

tantomeno all’interno delle proprie case. La vendita poteva svolgersi in qualsiasi giorno, 

previa registrazione presso il podestà o il suo vicario della quantità e della qualità di 

biade che si intendevano vendere
258

; il 5 marzo vi è una nuova ingiunzione: chi non 

avesse ancora provveduto alla registrazione delle biade, avrebbe avuto tempo fino al 

giorno successivo per provvedere, dopodiché gli ufficiali del podestà sarebbero passati 

alle perquisizioni: come sempre, chiunque poteva accusare i colpevoli, ricevendo metà 

della merce non registrata
259

. 

Ma i venditori di biade non sono gli unici che devono dare conto della loro attività: un 

proclama del 9 marzo 1340 fa obbligo a tutti coloro che avessero voluto prestare denaro 

di registrarsi presso il podestà
260

; anche i cambiavalute devono comparire davanti al 

Pietro da Canal, giurando di non avere con sé denaro falso e di denunciare coloro che 

gliel’avessero offerto
261

. Già Marino Falier, il 7 marzo 1339, proibisce a chiunque di 

portare in città o di nascondere in casa o nella propria borsa falsos soldadinos sive 

dodeninos, pena la requisizione e la distruzione degli stessi e il pagamento del loro 

valore in bonis soldadinis
262

; il 13 giugno 1340, il consiglio degli Anziani decreta 

assieme al podestà la messa al bando si tutte le monete “lombarde” (si citano in 

particolare quelle provenienti da Parma e da Reggio), poiché, si legge nel decreto, tali 

monete non fore bone lige; viene così fatto divieto a chiunque di spendere o di accettare 

moneta lombarda prava
263

.  
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conoscentiam cuilibet personae quod ipsam monetam lombardam debeant reffutare.  
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Le altre categorie di artigiani menzionate negli Acta, inoltre, sono i confezionatori di 

camicie e panni di lana, a cui viene raccomandato di fabbricare i loro prodotti legaliter, 

secondo le modalità prescritte negli statuti
264

. Per quanto riguarda poi i macellai, il 

Consiglio degli Anziani determina, il 10 aprile 1340, il calmiere dei prezzi e i luoghi 

deputati alla vendita
265

; a tal proposito, un decreto emanato dal Falier il 30 marzo 1339 

vieta ai macellai di uccidere le bestie nella propria casa e di venderne la carne senza il 

pagamento di un dazio corrispondente a 2 denari per libra
266

. I venditori di lino, stoppia 

e filo, infine, sempre secondo una delibera di Pietro da Canal, avrebbero dovuto vendere 

la loro merce stando entro i segni tracciati nella piazza del Carrubio o delle “catene”
267

.  

 

Un’altra forma di controllo, volta ad evitare frodi, è quella del far sì che pesi e misure 

impiegati per le vendite fossero uniformi e a norma di legge: il 10 marzo 1339 il Falier 

promulga un decreto secondo il quale gli strumenti di misurazione dovevano essere in 

regola e dotati del sigillo del podestà
268

; tra le prime norme ribadite da Pietro da Canal 

all’inizio del suo mandato viene ribadito che orefici, macellai e farmacisti avrebbero 

dovuto far bollare i propri strumenti come stabilito dagli statuti
269

 e, il 26 febbraio 1340, 

un decreto di Pietro da Canal stabilisce che entro dieci giorni i commercianti e gli 

artigiani avrebbero dovuto far bollare i loro pesi e le loro misure dagli ufficiali del 

comune preposti a questo compito: gli staderai avrebbero provveduto a controllare 

stateras, passos quartas, dimidias quartas et quaslibet alias mensuras pertinentes ad 

officium iustitiae, mentre alle bilance e agli altri strumenti per il peso dell’oro e 

dell’argento ci avrebbe pensato un orefice
270

; il 22 giugno dello stesso anno, inoltre, si 

proclama che, dalla domenica successiva in avanti, i fornai avrebbero dovuto fabbricare 
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 Acta, c. 2; per le norme statutarie su camicie e panni di lana cfr. FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO 

I, trattato XVI, rubr. XXIIII e XXV. 
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rubr. IX: De merçariis, speciariis et apothecariis. 
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 Cfr. Appendice, documento; vedi anche FARRONATO NETTO 1988, LIBRO I, trattato XVI, rubr. 

XLV. 
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il loro pane secondo un certo peso, che avrebbero dovuto procurarsi da un soldato del 

podestà
271

.   

 

Un'altra serie di provvedimenti emanati dal Falier e da Pietro da Canal riguarda le 

modalità della caccia: in entrambi i provvedimenti
272

 troviamo il rigido divieto di 

cacciare selvaggina di qualsiasi tipo con lacci, sassi o reti o di costruire trappole per 

lepri; nel decreto del da Canal, tuttavia, si afferma che quaglie, pernici e fagiani 

potevano essere cacciati tramite l’ausilio di rapaci, mentre le lepri potevano essere 

stanate dai cani
273

. La multa nel decreto del Falier è fissata a 100 soldi di piccoli, mentre 

in quello del da Canal la pena corrisponde a 25 lire di piccoli; tale divieto, leggiamo nel 

proclama di Pietro da Canal, doveva esser fatto rispettare in tutte le ville del distretto, 

che avrebbero dovuto pagare una multa in caso di infrazione di uno o più dei suoi 

abitanti; se tuttavia la villa avesse denunciato i trasgressori, essa non sarebbe incorsa in 

alcuna sanzione, mentre chiunque avesse accusato il colpevole o i colpevoli, 

accompagnato da un testimone di buona fama, avrebbe ricevuto la metà della multa. 

Inoltre, un altro proclama del settembre 1340 afferma che chi avesse cacciato le prede 

con lacci o reti avrebbe dovuto pagare una multa di 10 lire di piccoli, e in caso non 

potesse pagare, doveva essere frustato
274

. Nello stesso decreto del Falier, tuttavia, si 

permette di catturare gli uccelli rapaci (falchionem, triçolum vel austurem) con la 

tecnica del sonaglio, purché si portassero in città entro il giorno successivo, ricevendo 

come premio una ricompensa di 3 denari di grossi. Se fossero stati scoperti a portare tali 

uccelli fuori dal distretto, avrebbero dovuto pagare una pena di 25 soldi di piccoli
275

. 

Questi provvedimenti rientrano probabilmente nel programma adottato da Venezia e 

ripreso dagli Scaligeri di difesa dei privilegi signorili tramite l’imposizione di precise 

regole alle comunità rurali
276

: è noto che la caccia fosse uno dei passatempi più praticati 

dalla nobiltà, poiché “per mezzo della caccia si esprimevano la coscienza personale e la 
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 Cfr. Appendice, documento 
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 BCTV, ms 664, c. 7 v. (Falier); Acta, c. 12 v. (da Canal). 
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 “Se le norme relative alla caccia negli statuti cittadini riguardano solamente la piccola selvaggina, ciò 
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 VARANINI 2010, p. 334.  
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coscienza sociale del nobile”
277

  e, come scrive il Marchesan, “i molti, estesi e foltissimi 

boschi, le pianure vaste ed incolte, gli abbondanti corsi d’acqua, specialmente nei 

dintorni della città, si prestavano assai a codesto divertimento o mestiere”
278

. A tal 

proposito, è interessante notare come siano vietati i mezzi più umili per cacciare animali 

(ossia lanciando sassi o fabbricando reti), mentre siano autorizzati gli strumenti venatori 

propri della nobiltà dell’epoca, ossia i cani e i rapaci.  

 

 

4.7. Forestieri a Treviso: cittadini e usurai 

 

La posizione di Treviso, circondata e percorsa al suo interno da numerosi fiumi e canali 

navigabili e collegata ai grandi centri padani e transalpini grazie alle sue strade, ebbe 

come conseguenza non solo, come abbiamo visto, lo sviluppo del commercio e una 

precoce penetrazione nel suo territorio da parte della nobiltà veneziana, ma anche 

l’arrivo di numerosi stranieri in città. Tali stranieri comprendevano una gran quantità di 

provenienze e funzioni: vi erano mercanti, soldati, ufficiali e membri della familia del 

podestà, religiosi, pellegrini; una presenza cospicua era data dai Toscani, alcuni dei 

quali certamente esuli dalle loro città, impegnati nel commercio e, soprattutto, nel 

prestito ad usura
279

.  

Tali stranieri erano sottoposti a normative ben precise: sebbene spesso fossero tenuti a 

rispettare obblighi e divieti tanto quanto i cittadini (tam civis quam forensis, leggiamo 

spesso nelle norme e nei decreti), essi, ovviamente, non godevano dei medesimi diritti: i 

cittadini trevigiani, ad esempio, non potevano accettare ius et actiones provenienti da 

stranieri
280

, mentre per quanto riguardava la vendita di terre, gli statuti sono molto chiari 

in proposito: viene fatto divieto a tutte le persone e ai monasteri della città e del distretto 

trevigiano di vendere o infeudare qualsiasi loro possedimento a qualunque straniero 

senza l’esplicita licenza del podestà e del Maggior Consiglio, specificando che per 

forensis si intendeva  
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 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO II, tractatus I, rubr. XXI. 
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Qui non habitaverit in civitate Tarvisii vel eius 

districtu et non fecerit et solverit factiones comunis 

Tarvisii continue
281

. 

 

Una posizione ben più rigida era riservata alla vendita di castelli e fortezze, i quali non 

potevano essere venduti non solo agli stranieri, ma anche agli abitanti di Treviso e del 

suo distretto, compresi i chierici. La pena per i contravventori in questo caso 

ammontava all’annullamento della transazione e a una multa corrispondente ad almeno 

500 lire di piccoli, secondo quanto avrebbe deciso il podestà; oltre a ciò, il fortilizio 

venduto sarebbe andato distrutto, e il territorio su cui sorgeva sarebbe diventato di 

pertinenza del comune
282

. L’unica eccezione concessa dagli statuti è il lascito 

testamentario, per cui licitum sit omnibus in suis testamentis et ultimis voluntatibus 

relinquere possessiones suas quibus voluerit
283

.  

Come abbiamo visto, secondo gli statuti trevigiani un requisito fondamentale per essere 

considerato civis era assolvere continuativamente gli oneri fiscali imposti da Treviso
284

. 

All’interno della normativa statutaria, tuttavia, non esisteva una legge che stabilisse con 

esattezza i criteri per conseguire la cittadinanza: le due strade normalmente praticate 

erano quella della continuità di residenza, presupposto irrinunciabile per accedere alle 

cariche pubbliche (e quindi per ottenere la cittadinanza)
285

, o dell’acquisizione dello 

statuts di cittadino per decreto o per grazia. Entrambe le modalità saranno perseguite da 

Venezia che, se da un lato stabilì negli statuti condizioni e termini per accedere ai 
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 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO II, tractatus I, rubr. XXV.  
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 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO II, tractatus I, rubr. XXVII; lo stesso divieto è ripreso anche in 

ibidem, LIBRO III, tractaus VIII, rubr. XVIII. Una condanna ancora più dura era riservata contro chi 
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 FARRONATO-NETTO 1988, LIBRO II, tractatus I, rubr. XXVI. 
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 FARRONATO NETTO 1988, LIBRO II, tractatus I, rubr. XXVIII, si specifica ancora che quod 
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 Tale periodo di residenza variava a seconda della carica che si voleva intraprendere: in età comunale si 

andava da un minimo di 5 anni per essere una semplice guardia (schiriguayta), fino ai 30 anni richiesti 

per avere la nomina a gastaldo. In epoca caminese, per l’accesso a tutte le cariche pubbliche erano 

sufficienti 15 anni. CAGNIN 2004, pp. 191-193. Per i requisiti per alcune cariche in epoca veneziana, cfr. 

ad es., FARRONATO NETTO 1988 LIBRO I, trattato III, rubr. XVI e XVII.  
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pubblici uffici, dall’altro promulgherà delle speciali deleghe a detti statuti per assolvere 

alle richieste di chi non soddisfaceva tutti i requisiti per ottenere tale diritto. 

La documentazione degli Acta ha conservato alcuni decreti fatti da Pietro da Canal in 

materia di cittadinanza (i primi a noi pervenuti della dominazione veneziana), oltre ad 

alcune deroghe agli statuti che permettevano ad alcuni forestieri di vendere terreni, case 

e possedimenti situati in città e nel distretto trevigiano. Ad essere considerati stranieri, 

come vedremo, saranno gli stessi cittadini veneziani, che non godevano di alcun 

speciale trattamento per quanto riguarda l’acquisizione della cittadinanza o la 

compravendita di beni  in un territorio soggetto alla Repubblica. 

Per quanto riguarda il diritto di cittadinanza, il 5 marzo 1340 Pietro da Canal promulga 

un decreto in cui si fa obbligo a tutti coloro qui acquisisset sibi aliquid beneficium vel 

ius exercendi civitate Tervisii
286

 da dodici anni prima fino ad allora, era tenuto a 

presentare la documentazione al podestà entro un mese, pena la perdita di tali diritti. Il 

riferimento al regime scaligero, seppur sottinteso, è bene evidente, e con tale decreto la 

Dominante voleva probabilmente procedere al vaglio di tutti coloro che si erano 

assicurati particolari benefici sotto i signori di Verona, compreso, forse, il diritto di 

cittadinanza
287

. 

Il 29 marzo 1340, il podestà, in virtù del potere conferitogli da Venezia, dichiara 

formalmente sospesi alcuni statuti, tra cui quelli che stabilivano che per accedere alla 

carica di console erano necessario aver abitato a Treviso continuativamente per 20 

anni
288

, a favore di Pietro Pisano da Venezia, il quale da quel momento otteneva la 

cittadinanza tramite la quale non solo poteva accedere all’ufficio del consolato, ma 

anche vendere liberamente i suoi possedimenti a qualunque abitante della città e del suo 

distretto e viceversa
289

. 
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 Acta Potestatis, c. 13: Proclamatio forensium pro eorum iura producendis. 
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  CAGNIN 2004, p. 214. 
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 FARRONATO-NETTO 1988, libro I, trattato III, rubr. XVII. 
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 Acta Potestatis, c. 3: Qualiter dominus Petrus Pisano factus fuit civis Tervisinus. Il testo è stato edito 

in CAGNIN 2004, pp. 432-433. Dell’avvenimento ci riporta notizia anche la cronaca dello Zuccato: “A 
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In seguito, in data 19 gennaio 1341, il podestà deliberava assieme alla curia degli 

Anziani di concedere la cittadinanza trevigiana a Giovanni da Parma, residente a Udine, 

nonostante gli statuti si esprimessero in modo contrario
290

. 

I successivi decreti riguardano, come abbiamo detto, il permesso concesso ad alcuni 

forestieri di vendere i loro possedimenti situati nel territorio trevigiano. Nel febbraio 

1340 Pietro da Canal  autorizza Giovanni Savonario, cittadino veneziano, a vendere 

libere et impune un manso di sua proprietà situato a Cusignano, nel distretto trevigiano, 

a Giovanni di Lavazzola, iuris perito, per una somma di 1100 lire di piccoli
291

. Il 17 

luglio dello stesso anno a Gualiero de’Fanti di Ravenna è autorizzato a vendere a ser 

Giacobino, figlio di Tommaso di Mogliano due mansi situati a Mogliano cum omnibus 

et singulis suis iuris, consistenti rispettivamente di quaranta e ottanta campi, per una 

cifra di 1.600 lire di piccoli
292

. Nel dicembre 1340, Andrea Viridi, presbitero veneziano, 

può vendere un manso situato a Biancade al mugnaio Giovanni de Mussis per 400 lire di 

piccoli
293

, e nel gennaio 1341, il frate Giovanni da Chioggia può mettere in vendita per 

conto del monastero e ospedale di S. Pietro tantum in civitate Tervisii quam in districti 

domos, terras, mansos et possessiones
 
fino ad un valore di 1.000 lire di piccoli, a 

chiunque si mostrasse interessato
294

. Nello stesso mese, Paganino de Pagano, figlio di 

Corrado, può vendere i possedimenti situati in città e nel distretto trevigiano a una certa 

Flore, vedova del maestro conciapelli Antonio, a Giovanni di Corona suo nipote e a 

chiunque si fosse fatto avanti, fino a una somma di 600 lire di piccoli
295

. L’ultima 

concessione che ci riportano gli Acta è quella fatta al presbitero Nicola, de Fabris, che 

può vendere le sue proprietà nella villa di Spinea, nel luogo detto Badoaria, a Bartolino 

di Mestre, fino a una somma di 20 lire di grossi, non obstantibus ipsis statutis vel 

reformationibus comunis Tarvisii
296

.  
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Un caso particolare, nel rapporto tra Treviso e i forestieri, è senz’altro la messa al bando 

di tutti i Fiorentini che Venezia ordinò in tutto il suo territorio nei primi giorni del 1340, 

in seguito al rifiuto di Firenze, che si era vista “tradita” dalla stipula della pace con gli 

Scaligeri (ricordiamo che si era alleata con la Repubblica per ottenere il possesso di 

Lucca), di corrispondere 30mila ducato d’oro per le spese di guerra
297

.  

Il 3 gennaio infatti Senato veneziano nomina una commissione di tre sapienti (Giacomo 

Soranzo, Giovanni Bragadino e Michele Scazo) di esaminare super facto Florentinorum 

qui habitant Venetiis et in terris nostris, ai quali era già stato comunicato di uscire dai 

possedimenti veneziani entro un mese
298

. La procedura, tuttavia, non dovette essere così 

rapida, poiché il 17 gennaio verranno decretate delle eccezioni, ovvero che potevano 

restare nei territori della Repubblica gli artisti, coloro che erano stati precedentemente 

esiliati dal comune di Firenze e, infine, chiunque abitasse nelle terre veneziane da oltre 

15 anni, con il divieto tuttavia di esercitare il commercio per sé o per altri se non quello 

indispensabile per lo svolgimento del proprio lavoro, e di non presentarsi mai a 

Venezia
299

. Riguardo a Treviso, una delibera dello stesso giorno
300

, ascoltata la 

commissione di sapienti in riferimento alla norma pronunciata il 28 marzo dell’anno 

precedente sugli usurai trevigiani (in cui si sospendevano gli interessi dei contratti fino 

al giorno di San Pietro successivo, ovvero fino al 26 giugno 1340)
301

, viene stabilito che 

gli usurai Fiorentini che dimoravano a Treviso e nel Trevigiano da almeno 15 anni e 

dovevano riscuotere tali debiti potevano rimanere in città, oppure ritornare il giorno di 

San Pietro per esigere quanto spettava loro. Nel frattempo, tuttavia, non avrebbero 

potuto recarsi a Venezia, né esercitare il commercio o il prestito né a Veneziani né a 

Trevigiani, sotto una pena corrispondente a 50 lire di piccoli ogni cento investiti. Il 20 

giugno 1340, tuttavia, si notifica ai Fiorentini che la scadenza per riscuotere il debito 
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 Scrive in merito il Bonifaccio: “E furono anche scacciati tutti i Fiorentini di Trivigi, per lo disparere 
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viene spostata al giorno di San Martino, restando invariati tutti i diritti e gli obblighi che 

erano connessi alla festa di San Pietro
302

. 

Sappiamo tuttavia che il Trevigiano stava vivendo una difficile situazione economica, 

aggravata da una carestia che certo risentiva anche della guerra appena terminata. Ecco 

allora che, in una delibera del 7 febbraio, il doge consentirà a Pietro da Canal di 

importare a Treviso del frumento per opera di un Fiorentino
303

. 

La documentazione degli Acta ci restituisce più nel dettaglio i termini del processus 

contra Florentinos
304

: nessuno poteva condurre merci a Firenze o nei territori di sua 

pertinenza, né comprare qualsiasi cosa prodotta in  quella zona; inoltre, chi fosse stato 

scoperto a nascondere qualcosa dei Fiorentini banditi, avrebbe dovuto pagare una multa 

di 50 lire di piccoli per il valore di ogni cento occultati, e tali beni sarebbero passati di 

proprietà al comune veneziano. Nessun cittadino veneto o abitante nei territori soggetti 

alla  Repubblica poteva navigare e trasportare merci fiorentine in qualsivoglia porto, ad 

eccezione di oro e argento, sia bollati e coniati oppure no, che si potevano condurre a 

Venezia, anche se non in nome dei Fiorentini. Vengono poi riportate le eccezioni già 

riscontrate nel Senato: erano esclusi da tale espulsione gli artisti, coloro che vivevano 

nei territori veneziani da più di 15 anni, gli esiliati e, in aggiunta, gli stipendiari che 

prestassero sevizio in tali luoghi. Inoltre, ogni fiorentino che contra formam processus 

si fosse recato a Venezia, avrebbe dovuto essere catturato e consegnato al rettore 

veneziano delle terre corrispondenti, che avrebbe agito secondo il suo arbitrio.  

Ai rettori, infine, viene comunicato che chiunque avesse denunciato tali infrazioni 

avrebbe dovuto ricevere la terza parte delle pene previste.  

Se è vero che talvolta i Fiorentini praticavano elevatissimi tassi di usura che raggiunsero 

talvolta anche il 30 per cento annuo, è altresì noto come essi contribuissero alla vita 

economica delle città; la loro presenza garantiva una certa disponibilità di denaro da cui 

talvolta attinse il comune stesso per far fronte alle necessità; la loro fuoriuscita quindi, 

dovette alla lunga risultare dannosa per la fragile economia trevigiana di quel 

periodo
305

.  
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Come si è visto, i primi interventi veneziani comprendono una pluralità di fronti: il 

nuovo dominio di terraferma, infatti, si presentava instabile sia per quanto riguardava i 

confini sia, soprattutto, dal punto di vista economico. Venezia, che pure aveva già 

esperienze di gestione delle colonie marittime e della costa dalmata, si impegnerà a 

mettere a punto una serie di progetti che riguardavano, tra l’altro, l’approvazione e 

l’aggiornamento del corpus statutario, l’invio di uomini armati nelle località ritenute più 

a rischio e, soprattutto, provvedimenti per risollevare un’economia messa in ginocchio 

da anni di guerre e devastazioni. 

In queste operazioni, l’azione dei rettori è fondamentale: dall’analisi della 

documentazione effettuata, risulta chiaro come, già da questi primi turbolenti anni, essi 

non fossero meri esecutori passivi degli ordini della Dominante, o osservatori a distanza 

della situazione critica del Trevigiano; se è pur vero che essi costituiranno una fonte di 

informazioni preziosa per il senato e i sapientes a Venezia, i quali emaneranno i loro 

decreti tenendo presenti le situazioni descritte dai rettori, i podestà, uomini di 

comprovata esperienza politica, coadiuvati dai consigli cittadini (primo tra tutti quello 

degli Anziani, come si vedrà meglio in appendice), si immergeranno nella realtà locale, 

promulgando atti e decreti che, se è vero che molte volte risentono ancora dello stato di 

emergenza che stavano vivendo la città e il distretto, d’altro canto saranno indirizzati 

verso un indirizzo di crescita e sviluppo, provvedendo a limitare la criminalità e a 

monitorare e regolamentare le attività economiche.  

Nonostante l’impegno profuso dai primi due rettori, si tratta chiaramente di questioni 

che avrebbero richiesto molto tempo per essere risolte: il confronto tra le entrate e le 

uscite pubbliche del 1340, presente negli Acta ed edito dal Marchesan
306

, ci mostra 

come, a fronte di un introito di 105.668 lire di piccoli, erano stati spesi 114.199 lire e 8 

soldi di piccoli. Le entrate provenivano in larga parte dai dazi sul pane e sul vino, 

dall’affitto delle botteghe, dei mulini, dei boschi e dalle possessioni che erano state dei 

da Romano, cui vanno aggiunte le 30.000 lire di piccoli provenienti dalla muda magna; 

le uscite riguardavano per lo più la paga dei rettori delle podesterie minori, degli 

ufficiali di comune, delle forze militari – suddivise in bandiere di stanza a Treviso e 
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nelle altre podesterie, servitori armati al servizio del podestà, guardie notturne 

(schiriguayte), connestabili – e, infine, il versamento delle oblazioni alle varie chiese 

della città.  

Un deficit finanziario che viene rimarcato anche con l’avvento di Giovanni Gradenigo, 

il successore di Pietro da Canal; un provvedimento emanato dal Senato il 6 marzo 1341, 

infatti, afferma che i provveditori veneziani in arrivo a Treviso, il podestà e tutti i boni 

homines della città avrebbero dovuto radunarsi per cercare si trovare una soluzione 

all’insufficienza economica di Treviso: 

 

ymmo est firmi propositi nostri quod inveniant 

modum et viam equam, comunem et iustam tam pro 

magnis quam pro parvis, vel per viam datiorum vel 

aliter, sicut comunius fieri potest, ita quod deinde 

habebatur peccunia neccessaria  pro expensis que 

fiunt ibi.
 307

 

 

Ora, se come ha detto Varanini in relazione alla situazione relativa alla prima 

dominazione veneziana su Treviso “si dovrebbe accuratamente evitare l’uso del 

concetto di ‘sperimentazione’, nel senso di consapevole apprendistato nel governo di un 

distretto cittadino svolto dal ceto di governo veneziano in Treviso trecentesca”
308

, si può 

altresì notare che i tentativi congiunti delle magistrature veneziane e dei podestà volti a 

risollevare l’economia trevigiana (che certo in qualche misura saranno utili anche nelle 

conquiste successive), testimoniano una ferrea volontà da parte della Dominante, 

almeno nei primi anni di governo del Trevigiano, nel risollevare lo stato di prostrazione 

del distretto per rendere la sua nuova acquisizione un centro finanziariamente 

autonomo. 
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Conclusioni 

 

 

 

Dopo la conquista del Trevigiano, Venezia inizia ad instaurare un rapporto privilegiato 

con le signorie extraurbane, vere detentrici del contado trevigiano, cominciando 

parallelamente a imporsi sulla realtà cittadina, la cui autonomia ed espressione 

comunale avevano già subito un duro colpo durante la dominazione scaligera. 

   Le successive operazioni politiche sono finalizzate a rendere Treviso il centro della 

nuova acquisizione territoriale, affidando alla città un ruolo di riferimento – come 

testimoniano le mansioni di coordinamento delle realtà limitrofe – sia sul piano 

legislativo, con l’adozione da parte delle podesterie minori degli statuti trevigiani, sia su 

quello economico, in quanto la città trevigiana gestiva i flussi economici dell'intera area. 

Parallelamente a questo, il quadro che ci restituiscono le varie fonti legislative sulla 

situazione economica, finanziaria e sociale in cui versava Treviso tra il 1339 e il 1341 è 

quello di una città e di un distretto segnati da una crisi che anni di guerre e pressioni 

fiscali fanno apparire da subito profonda e di difficile soluzione. In tal senso, l’analisi 

della documentazione mostra come i rettori trevigiani lavorassero in sinergia con il 

Senato veneziano per puntare all’indipendenza economica della città. 

   Primi podestà di una nuova acquisizione territoriale, Marino Falier e Pietro da Canal 

dovettero agire in un contesto che, a dispetto di tutte le esperienze precedenti, doveva 

certo risultare nuovo per lo stato veneziano: accorti politici e diplomatici, nonché 

uomini di fiducia della Repubblica, essi seppero raccogliere la sfida di amministrare il 

nuovo dominio per conto di Venezia, adottando a seconda delle situazioni un 

atteggiamento di obbedienza verso la Dominante e di collaborazione con essa, 

esercitando non di meno il proprio arbitrio laddove le circostanze lo richiedevano. Pur 

non confermando tutte le soluzioni adottate in questo periodo nelle conquiste 

quattrocentesche (sarebbe errato pensare che con questa acquisizione Venezia puntasse 

già alla costruzione di uno stato territoriale nell’entroterra), è certo che la prima 

dominazione trevigiana, e in modo particolare la concretezza che Venezia e i suoi 

funzionari dovettero mettere in campo nei primi anni per fronteggiare una situazione 
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ancora critica e incerta, costituirà un’esperienza assai rilevante per la futura espansione 

in terraferma. 
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Appendice documentaria 

 

 

 

I. La curia degli Anziani nel 1340  

 

 

Le carte degli Acta Potestatis  21-25, 28 v, 32 v. e 35 sono dedicate ai provvedimenti e 

alle nomine che interessano il consiglio degli Anziani. Dell’istituto della Curia degli 

Anziani abbiamo notizie a partire dal 1245; sappiamo che si organizzano attorno al 

1260 e che dal 1275 si strutturano come Curia; la loro funzione, in età comunale, sarà 

quella di affiancare il podestà nelle scelte e nelle decisioni da prendere
309

. Poiché 

dodici posti su sedici, in età comunale, erano rivestiti dai populares, tale istituzione 

garantiva la presenza delle forze popolari nelle questioni di governo cittadino. Tale 

magistratura sopravvive alle varie dominazioni straniere svolgendo ancora una 

funzione di consiglio
310

, ma i suoi membri non saranno più, ovviamente, testimoni della 

libertà comunale: in età scaligera, ad esempio, la Curia degli Anziani radunava tra i 

suoi membri i rappresentanti delle più grandi casate nobiliari
311

; assieme al consiglio 

dei Quaranta, inoltre, sopravvisse anche in età asburgica e carrarese
312

. 

Gli statuti veneziani ci informano che il consiglio dei sapienti aveva valore se erano 

presenti i tre quarti degli eletti e che le coppie dovevano essere estratte nel consiglio 

Maggiore; i nomi scritti dovevano essere quelli dei cittadini più idonei a svolgere tale 

carica, di entrambi i gradi e con un’età superiore ai 25 anni.
313

  

Nel manoscritto degli Acta, parecchie carte sono dedicate alle nomine dei funzionari e 

all’attività di tale Curia: di seguito viene riportata la trascrizione di tutti i nominativi a 

noi pervenuti da marzo a dicembre del 1340; non possediamo quelli che vanno da 

agosto ad ottobre, sebbene l’attività del Consiglio possa essere documentata anche per 

questa parte dell’anno (a ottobre infatti troviamo la Curia impegnata nella 
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preparazione della fiera di San Michele
314

). La pratica dell’estrazione delle coppie, 

eseguita però dal podestà, è attestata dal mese di luglio, mentre prima i nomi dei 

sapientes venivano scelti concordemente dagli Anziani che stavano terminando il loro 

mandato e dal podestà. Dall’analisi dei documenti si può notare come la composizione 

di tale consiglio vari con il passare del tempo: si tratta ogni volta di dodici eletti (tre 

per ciascun quartiere di Treviso), in cui la proporzione tra domini e ser non è sempre 

uguale: per marzo e aprile troviamo gli Anziani già suddivisi nei quartieri, in triadi 

composte da due domini e un ser; il mese di maggio, il quartiere oltre il Cagnan poteva 

contare su due ser e un solo dominus. Nei mesi successivi la ripartizione non è più così 

ben definita, e la proporzione tra i due ordini si svolge lentamente a favore dei ser, fino 

ad avere una situazione di parità nei mesi di novembre e dicembre. Molti di loro sono 

notai e giudici: almeno due di questi ultimi sono chiaramente presenti in ogni 

formazione mensile. La loro provenienza è varia: alcuni provengono dal contado 

trevigiano (Padernello, Sambughè), dalle zone pedemontane (Farra, Asolo, Costa, 

Vidor), altri addirittura da Roma; inoltre, ciascuno di essi poteva essere eletto più di 

una volta. 

 

Riportiamo inoltre di seguito alcune provvisioni emanate dalla curia degli Anziani: la 

competenza di questo consiglio è  varia: nei documenti degli Acta notiamo come esso si 

occupi dei problemi di natura economica, quali ad esempio la vendita delle biade in 

città, delle questioni che riguardano alcune categorie di lavoratori che dovevano 

sentire più intensamente la crisi (ad esempio i mugnai, e gli abitanti delle campagne, 

anche in seguito alla devastante invasione delle cavallette dello stesso anno), dello 

stabilire i prezzi delle carni e alcuni aspetti riguardanti la gestione del mercato 

cittadino di San Michele. Tutti i loro provvedimenti erano poi ratificati dal podestà.  
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Documento Pietro da Canal elegge gli Anziani per il mese di marzo (Acta Potestatis, c. 

21)
315

. 

 

In Christi nomine, anno millotrecentoquadraginto, indictione octava, die 

mercurii primo mensis marcii. Infrascripti sint Sapientes seu Anciani 

ellecti per nobilem et potentem virum, dominum Petrum de Canali, 

civitate Tarvisii honorabilem potestatem et capitaneum, pro mense marcii 

proximi ad consulendum et providendum circa occurencia ad comune 

Tarvisio. Reputato eidem domino potestati et capitani arbitrio agendi, 

providendi et mandandi circa praedicta plus et minus prout sibi videbitur.  

Existente ipsius domini potestati et capitani vicarium, nobili et prudente  

millite domino Petro de Lambertinus de Bononie legum doctore. 

 

Dominus Franciscus de Salomone 

Dominus Gerardus de Baldachins       de Dom  

Ser Johanes de Maunito   

Dominus Johanes de Lavaçola 

Dominus Fancelus de Fancelo   de Medio 

Ser Vendramus de Ricardo 

Dominus Bonacursus de Caserio 

Dominus Odoricus de Bonaparte   de Ripa 

Ser Marcobonus quondam Maphei aurificis 

Dominus Nicolaus de Adelmario 

Dominus Rambaldus de Açonibus  de Ultracagnanum 

Ser Jacobus de Clarello 

 

 

Documento I nuovi Anziani prestano giuramento (Acta Potestatis, c. 21) 

 

Die mercury primo marcy in Camino ancianis comunis Tarvisi, coram 

supradicto domino potestate et capitaneo, supradicti sapientes exceptis 

Gerardo de Baldachinus, Rambaldo de Açonibus qui non interfuerunt, 
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iuraverunt ad sancta Dei evangelia praestito eisdem et eorum cuilibet 

sacramento pro mane notarium infrascriptum, recte et bona fide consules 

super occurrentibus comuni Tarvisii, ad honorem et statutum magnifici 

domini, domini Ducis et communis Venetiae et pacificum et tranquilum 

statum civitatis Tarvisii.  

 

 

Documento Proclama sulla vendita delle biade: viene fatto obbligo di venderle in città, 

in piazza S. Leonardo e in piazza Duomo, previa registrazione presso il podestà e il 

vicario della quantità di biade che si intendono vendere (Acta Potestatis, c. 21 r.) 

 

Die iovis secundo marcii, curia sapientum seu ancianorum praedictorum, 

in camino ancianii comunis Tarvisii, congregata numero octo, coram 

supradictis dominis potestate et capitanio ac eius vicario, proposuit idem 

domins potestas et capitanus quid sit faciendum et quis modis debeat 

observari in vendendum bladumquod nuper scriptum est, inventurum in 

domibus habitantium in civitate et burgis Tarvisii. 

Super quo providerunt dicti sapientes seu anciani, de voluntate et 

consensu dicti domini potestatis et capitani, unanimiter et concorditer qui 

quolibet habitator civitatis Tarvisii cuiuscumque conditionis existat, 

teneatur et debeat ab hodierna die in antea, frumenum, siliginem, avenam, 

speltam, milleum, furgum, lignum et omnia alia blada qui vendere vel 

vendi facere voluerit, ipsa vendere vel vendi facere in plateis Sancti 

Leonardi et de Dom tantum, et non alibi et non possint ipsa vendere vel 

vendi facere in eorum domibus nec in aliis locis quam in plateis 

praedicits, et possint et eis liceat ipsam bladam vendere vel vendi facere 

in praedictis plateis omni die et tempore, et quicumque voluerit portare ut 

facere portari aliquod bladum vel lignum ad vendendum vel vendi 

faciendum in predictis locis, ante debeat comprare coram dicto domino 

potestate et capitano vel eis vicario, et sibi denunciare et significare 

quantitatem et qualitatem bladi quod volet vendere vel vendi facere in 

dictis plateis, pena et bannus confacienti in predictis vel quolibet 

predictorum viginti soldorum parvorum pro quolibet stario pro quolibet et 

qualibus vice, et de praedictis facere debeat proclamatio in locis 

consuetis.  

Provisio bladi 

vendendi 
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Documento Giuramento degli ultimi due Anziani (Acta Potestatis, c.22). 

 

Eo die in camino praedicto, coram dicto domino potestate, domini 

Gerardus de Baldachinus et Rambaldus de Açonibus, iuraverunt ad sancta 

Dei evangelia praestito eisdem sacramento pro mane notarium 

infrascriptum, recte et bona fide consulere super occurrentibus comuni 

Tarvisii, ad honorem et statutm magnifici domini, domini Ducis et 

communis Venetiae et pacificum et tranquilum statum civitatis Tarvisii. 

 

 

Documento: per evitare illegalità ed estorsioni, i mutuatori che vogliono svolgere tale 

professione devono registrarsi presso il podestà (Acta Potestatis, c.22) 

 

Die sabati undecimo marcii, curia sapientum seu ancianii praedictorum, 

in camino praedicto, coram supradicto domino potestate et capitano 

solenniter congregata, numero octo, proposuit idem dominus poetstas et 

capitanus et petiit sibi consilium exhiberi quod sit faciendum et 

ordinandum super facto mutuatorum mutuantum in civitate Tarvisii 

propter illicitas extorsiones que fiant per ipsos et immensas exactiones 

fenoris. 

Super quo providerunt predicti sapienti seu anciani, de voluntate et 

consensu dicti domini potestatis et capitani, quod cras faceri debeant
316

 

proclamatio ex parte ipsi domini potestatis et capitani, talis tenoris, 

videtur quod quolibet homo et persona tam civis quam forensis qui 

voluerit mutuare, teneatur et debeat se scribi facere ad bancum domini 

potestatis per totum mensem praesentem marcii, et se presentare coram 

coram dicto domino potestate et capitano, scientes quod a dicto termino 

in antea illi qui se scribi non fecirent, non potuerint mutuare, et si 

mutuabunt condennabunt ad arbitrium dictum dominum potestatem et 

capitanum. 
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Documento Il podestà e la curia degli Anziani eleggono i sapienti per il mese di aprile 

(Acta Potestatis, c. 22). 

 

Die mercurii vigesimosecundo marcii, Curiam sapientium seu ancianum 

predictorum, in Camino predicto, coram dicto domino potestate et 

capitaneo, ad sonum campanelle nove solito congregata, numero 

undecim, proposuit idem dominus potestati et petyt sibi exhiberi 

consilium quod sit faciendum super ellectione duodecim sapientium seu 

ancianorum elligendorum pro mense aprilis future. Qui cum supradicto 

domino potestate et capitano essere debeant ad consulendum in dicto 

mense aprilis super occurrentibus comunis Tarvisi. 

Qui sapientes seu anciani praedicti, de voluntate et beneplacito dicti 

domini potestati et capitani, unanimiter et concorditer ellegentur 

infrascriptos sapientes pro dicto mense aprilis, videlicet: 

 

Dominum Meliorinum de Arpo iudicem 

Dominum Dominicum de Maunico iudicem de Dom 

Ser Gabrielem de Villa notarium 

Dominum Floravantum de Vursio iudicem 

Dominum Albrigetum de Renaldo  de Medio 

Ser Petrum de Valle notarium 

 

Dominum Bernardum de Todeschinus   

Dominum Iacobum de Sustano   de Ultracagnanum 

Ser Marcum de Adelmario notarium 

Dominum Rossardum de Hangenolfis  

Ser Mapheum de Cataldo notarium  de Ripa 

Ser Franciscum Pesselle notarium 

 

 

Ellectio 

sapientum mensis 

aprilis 
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Documento: vengono stabiliti i prezzi delle carni che si dovevano rispettare dal giorno 

di Pasqua in avanti e i luoghi dove dovevano essere vendute (segni grafici riportati 

come nell’originale, Acta Potestatis, c. 22 r.)
317

 

 

Die lunii decimo aprilis, curiam sapientum seu anciani, numero decem 

praedictorum, in camino praedicto, coram dicto domino potestate et 

capitano, ad sonum campanelle more solito congregata, proposuit idem 

dominus potestas et capitanus et petiit sibi exhiberi consilium quid sit 

fiendum super provisione carnium recentarum vendendarum a festo 

pascatis resurectionis nuper venturi in antea. 

Super quo providerunt dicti sapientes, concorditer nemine discrepantie, 

de voluntate et beneplacito dicti dominis potestatis et capitani, quod: 

Carnes castratine vendantur decemseptem parvorum pro libra, et non 

ultra 

Carnes capretine _______ vigintum parvorum pro libram 

Carnes agnelline _______ sexdecim parvorum 

Carnes moltonine ______ quindici parvorum 

Carnes caprine, pecudine, et bechine __ duodecim parvorum 

Carnes vituline a quindecim libras parvorum pro quartio, infra __ 

sexdecim parvorum. Et ab inde supra extimentur per millitem et socium 

domini potestatis et officialem comunis, secundum quod ipse carnes 

erunt. 

Et quod nullus becarius audeat vendere aliquas carnes pecudi, capre et 

bachi ad becarias plate carubii, sed ipsas carnes vendant ad becariam 

sancti Leonardi, pena et banno amittendi carnes praedictas, et ultra hoc 

centum soldorum parvorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice. 

Et quod dicti becarii teneantur et debeant observare ordinamenta alias 

facta super ipso prout continetur in reformationibus scriptis per 

Menegellum notarium, pena et banno contentis in ipsis reformaionibus et 

ordinamentis et ad arbitrium dicti domini potestatis et capitani . 

Et quod de supradictis fiat proclamatio. 
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Documento Elezione dei sapienti per il mese di maggio (Acta Potestatis, c. 23) 

 

Die veneris vigesimooctavo aprilis, Curia sapientum seu Ancianorum 

praedictorum, in capella palacy comunis, coram dicto domino potestate et 

capitano, ad sonum campanelle more solito solemniter congregata, 

proposuit idem dominus potestas et petyt sibi consilium exhiberi quid sit 

faciendum super ellectione sapientum mensis may proxime futuri, qui 

cum supradicto domino potestate et capitano essere debeant ad 

consulendum et providendum super occurrentibus comuni Tarvisii in 

dicto mense may. 

Qui sapientes, numero novem, de beneplacito et voluntate dicti domini 

potestatis et capitani elligentur concorditer infrascriptos sapientes pro 

dicto mense may videlicet: 

 

Dominum Ripandinum de Vidoro iudicem 

Dominum Petrum de Arpo iudicem     de Dom 

Ser Meliorem de Spineda 

Dominum Nicolaum de Bragis iudicem 

Dominum Guecellum  de Sinisforte     de Medio 

Ser Ravagninum de Ravagninis  

Dominum Auliverinum de Renaldo iudicem 

Dominum Matheum Robertum de Salommone iudicem        de  

Ser Riçardum de Lavaçola      Ultracagnanum 

Dominum Placentinum de monte Martinum iudicem 

Ser Andream de Sale       de Ripa 

Ser Hensedisium de Grandonico 

 

 

Documento: provvisione affinchè ciascuna regola e ciascun borgo avesse al proprio 

servizio due saltari, ossia i  guardiani dei campi, che avrebbero vigilato su detti 

territori (Acta potestatis, c.23). 

 

Ellectio sapientum 

mensis maii 
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Ita firmaverunt et ordinaverunt de voluntate dicti domini potesttis et 

capitani quod mittatur per omnes maricum regolarum districtus Tarvisii 

ut infra octo dies a praesentatione litterarum domini potestatis eis facta, 

comparire debeant coram ipso domino potestate et dare in scriptis due 

saltarios pro qualibet villa de legalioribus homibus suarum villarum. Qui 

saltarii electi per ipsos maricos, similiter cum dictis maricis debeant se 

presentare ad bancum domini potestatis et ibidem iurare saltariam suam 

secundum formam statuti comunis Tarvisii.  

Et quod  similiter fiat in burgis civitati Taevisii, videlicet duo saltarii pro 

quolibet burgo, qui saltarii debeant custodire ne damnun fiant
318

 in aliquo 

territorio, tam aratorio quam prativo et buschivo, et si fieret quod 

teneantur denunciare secundum formam statuti comunis Tarvisii. 

Et medietas banni illorum quod denunciarentur essere debeat dictorum 

saltiorum.  

 

 

Documento Gli Anziani del mese di maggio eleggono dei quelli per il mese di giugno e 

stabiliscono che i mugnai che devono pagare il loro affitto o la loro livella in grano, 

possano saldare il loro canone in denaro fino al giorno di San Pietro. Il podestà, 

confermando quando da loro decretato, aggiunge anche che, per una questione di 

sicurezza, nessun mugnaio deve portare le biade fuori dal distretto, come anche 

stabilito negli statuti (Acta Potestatis, c. 24). 

 

Die martis penultimo maii, curia sapientum seu Ancianorum predictorum, 

in capella palacii comunis Tarvisii, coram dicto domino potestate et 

capitano, ad sonum campanelle nove solito congregata, numero undecim, 

proposuit idem dominus potestas et capitanus et sibi petiit consilium 

exhiberi quid sit fiendum super affictibus et livellis per solvendis per 

molendinatorios civitati et districti Tarvisii qui solvunt eorum affictum et 

livellam ad bladum, cum molendinarii ad presens videantur granarie 

recypiendo multum ad detinendum et solvendo affictus et livella ad 

bladum. 
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Ita quid sit fiendum super ellectione sapientum seu Ancianorum mensis 

Iunii proxime venturi cum praesens mensis finiatur die crastina 

 

Super quilibet propostis providetur praedicti sapientes  de voluntate et 

beneplacito dicti domini potestati et capitani concorditer, videlicet super 

prima proposta de affictibus et livellis molendinatorum pro solvendis, qui 

quolibet molendinari civitate et districtum Tarvisii quod de tempore 

praeterito hinc retro et a tempore principy ordinationes, nove 

reformationes facte super molendinari usque ad sanctum Petrum proxime 

venturum non solvissere eis affictum et livellam aliquis molendinator 

detenti ad affictum vel livellam quod solvat ad bladum, possit solvere 

dictum suum affictum vel livellam in ratione trium librarum et duodecim 

soldorum parvorum pro quolibet stallo frumenti, et a dicto tempore sancti 

Petri in antea providebitur pro dictum dominum potestatem et capitaneum 

praesentem qui pro meliore et utiliore comunitatis civitatis Tarvisii 

videbitur expedire. 

 

Et super secunda proposta videlicet de sapientibus elligendis pro mensi 

Juny de beneplacito dicti domini potestati et capitani concorditer 

elligentur inscriptos sapientes qui cum ipso domino potestate et capitano 

essere debeant pro dicto mense Juny ad providendum certa occurencia 

comunis Tarvisii, quorumm nomina sunt: 

 

Dominus Andalo de Resio iudex 

Dominus Hensedisius de Sinsiforto 

Dominus Iacobinus de Açonibus 

Dominus Renaldus de Renaldo iudex 

Dominus Tomasius de Coderta 

Dominus Marcoleonus de Banagninis 

Dominus Guilielmus de Montemartino 

Ser Hensedisius de Bordonali 

Ser Albertus de Padernello 

Ser Iacobus Roncinellus 

Ser Nicolaus de Libero  

Ser Nicolaus apotecarius de Sancto Martino 

Provisio 
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Ita providerunt sapientes et anciani de voluntate et beneplacito dicti 

domini potestati et capitani quod mitatur de praesenti per omnes 

molendinarios districti Tarvisii, ut veniant ad faciendum suas securitates 

de non conducendo bladum extra districtum Tarvisii, secundum formam 

statuti comunis Tarvisii.  

 

 

Documento Elezione degli Anziani per il mese di luglio. Cambia ora il modo di 

elezione: i nomi dei candidati sono iscritti a coppie e messi dentro un sacchetto; le 

coppie che otterranno la carica sono estratte dal podestà (Acta Potestatis, c. 25). 

 

Die martis vigesimoseptimo Juny, curia ancianorum seu sapientium 

praedictorum, numero septem in capella palatii comunis Tarvisii, ad 

sonum campanelle ut moris est, coram dicto domino potestate et capitano 

solemniter congregata, proposuit idem dominus potestati et capitani et 

sibi pecyt consilium exhiberit quid sit faciendum super ellectione 

sapientum elligendorum pro mense Jully proxime venturo. Qui sapientes 

una cum ipso domino potestate et capitano providere possint et debeant 

super occurrentibus communis Tarvisii pro dicto mense iullii. 

Super quo praedicti sapientes de voluntate dicti domini potestati 

elligentur infrascritam copulam sapientium pro dicto mense iullii. Quam 

copulam dictis dominis potestatis forte extraxit de saculo, quorum 

nomina sunt: 

 

Dominus Johanes de Lavaçola  Iudices 

Dominus Auliverinus de Renaldo 

Dominus Franciscus de Salomone 

Dominus Fancellus de Fancello 

Dominus Petrus de Rome 

Dominus Mapheus de Fara 

Dominus Barducius de Todeschinis 

Ser Philipus de Costis 

Ser Graciadeus de Costa 

Ser Laurencius de Pantalono 

Ellectio sapienti 

mensis iullii 
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Ser Franciscus Prinatus 

Ser Betinovellus 

 

Ego Ubertinus domini Maphei de Fara imperiali aucoritatem et sacri 

palatii notario et tunc supradicti domini potestatis et capitani notarius et 

officialem, praedictis omnibus et singulis praesenti fui, eaque de ipsius 

mandato scripsi. 

 

 

Documento Elezione dei sapienti per il mese di novembre (Acta Potestatis, c. 32r.) 

 

Millesimo et indictione praedictis, die lune praedicto, Tarvisii, in palatio 

comunis. Infrascripti sapientes cuncurrunt pro sortem eorum dicto 

domino potestate et capitano pro mense novembris praesentis. Quorum 

nomina sunt hec: 

 

Dominus Nicolaus de Adelmario  Iudices 

Dominus Chomenus de Bonhomo 

Dominus Bonacursus de Castero 

Dominus Tisolinus Pennollus 

Domius David de Roveno 

Dominus Gerardus de Beraldis 

Dominus Ambrosinus de Tarano 

Ser Vendraminus de Richardo 

Ser Riçarus de Lavaçola 

Ser Bernardinus de la Sale 

Ser Bartholomeus Monn?llus 

Ser Gabriel de Çordino 

 

 

Documento Elezione dei sapienti per il mese di dicembre (Acta Potestatis, c. 35) 

 

Anno domini millo Trecentesimo quadrigensimo, indictione octava, die 

veneri primo decembris Tarvisii, in palatio comunis, coram nobili e 

potenti viro domino Petri de Canali, Tarvisii honorabile potestati et 
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capitani suprascripto. Cuncurrunt infrascripta copula Sapientum pro 

mense Decembris praesentis, quorum Sapientum nomina sunt hec: 

 

Dominus Placentinus de Monti Martino  Iudices 

Dominus Aldigerius de Mestre 

Dominus Albrigetus de Raynaldo 

Dominus Rossardus de Hengenolfis 

Dominus Panadinus de Strasio 

Dominus Thebaldus de la Capella 

Ser Çanibonus Guiudonis Cararii 

Ser Nicolaus de Liberio 

Ser Petrus de Maserada 

Ser Gulielmus de Gualfredo 

Ser Franciscus Pesselle 

Ser Johanes de Sambugedo. 

 

 

II. Provvedimenti di ordine economico 

 

Documento 22 febbraio 1340: è permesso vendere le biade a Treviso, e si fa divieto di 

immagazzinarle per rivenderle a propria volta (Acta Potestatis, c. 10 r.). 

 

Eodem millo et inditione, die martis vigesimosecundo febrarii, Tarvisii, 

in maiori palatio comunis, dominis Johane de Lavaçola, Floravanto de 

Vursio, Placentino de Monte Martino, Nicolao de Adelmario iudicibus et 

aliis, dictus dominus potestas et capitanus imposuit et commisit Martino 

Ragatino praeconi comunis Tarvisii quod proclamasse debeat in locis 

consuetis civitate Tarvisii, alta voce, praemisso sono tubere, tale fore 

mandatum domini potestati et capitani: quod quolibet homo et persona 

cuiuscumque conditionis existat et de quaecumque parte existat possit et 

valeat conducere et conducti facere ad civitate Tarvisii quodlibet bladum 

et liguminis cuiuscumque manieri, et illud vendere et vendi facere in 
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plateis civitate Tarvisii sicut potuerint et pro quolibet praecio quo vendere 

potuerint. 

 

Item quod nullus et persona habitator civitate Tarvisii, tam civis qual 

forensis audeat emere per incanipare aliquod frumentum et bladum vel 

lignuminum, sub pena annissionis frumenti et bladi et liguminis praedicti, 

et quilibet possit accusare et habebit medietate accusate et tenebitur in 

credentia. 

  

 

Documento Proclama del 30 marzo sulla vendita del lino, delle stoppie e del filo (Acta 

Potestatis, c. 11 r.) 

 

Item quod quilibet homo et persona vendendes linum, stopam aut fillum, 

teneatur debeat stare ad vendendum praedictam in platea catenarum 

comunis Tarvisii intra signa contenta in statuti comunis Tarvisii, pena 

et banno contentis in dicti statuti. Et quod quilibet vendendes 

aliquid aliud in platea Carubii debeat stare intra signa posita in 

dicta platea, pena et banno contentis in dictis statutis. 

 

 

Documento Provvedimento di Marino Falier in cui si fa divieto di vendere in città oltre 

tre staia di frumento per volta (Acta Potestatis, c. 12). 

 

In Christi nomine amen. Anno domini millesimo trecentesimo 

quadragesimo, inditione octava, die lune tertio Januarii, Tervisii, in 

palatio comunis ad banchum domini potestatis, praesentibus Ubertino 

domini Maphei de Fara, Petro quondam Tisonis de Bonçeno, Çanino 

Andree de Calnadi notaris et aliis, Martinus Ragatinus praeco et officialis 

publicus comunis Tervisii, retulit dictis testibus et mihi notario 

infrascripto pro ex vigore commissus eidem facte pro nobilem virum 

dominum Marinum Falletro, potestatem et capitanum civitati Tervisii, 

alta voce praeconia intelligibili praemisso sono tube clamavit in platheis 

civitatis Tervisii in locis consuetis dicens tale fore mandatum dicti domini 
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potestatis: quod nullus pistor vel pistoressa vel nullus alius homo vel 

persona civitate Tervisii, tam civis quam forensis cuiuscumque 

conditionis existat per se vel per alium sit ausus seu modo aliquo colore 

vel ingenium praesumat emere in civitate Tervisii ultra tria staria 

frumenti pro qualibet vice, nec praesumat illud frumentum emere causa 

revendendi, nec possit, debeat, vel praesumat amplius emere frumentum 

nisi expedierit et primo consumaverit dicta staria primus empta. Et hoc 

pena et banno vigintiquinque librarum parvorum pro quolibet starium et 

annissionis ipsius bladi. Et quilibet possit accusare contrafacientes 

habenturus medietatem condenacionis.  

 

 

Documento 24 febbraio 1340: obbligo di registrare le quantità di biada e legno in 

possesso di ciascuno (Acta Potestatis, c. 12 r.). 

 

Eodem millesimo et indictione die iovis vigintoquarto febrarii, Tervisii, 

in palatio comunis ad banchum domini potestati, praesentibus Ubertino 

domini Maphei de Fara, Riçardo de Lavaçolla notaris, Aerio de Alferys 

notario et aliis, Martinus Ragatinus praeco comunis Tervisii retulit dictis 

testibus et mihi notario infrascripto hodie ex comissione sibi facta per 

dictum dominum Petrum de Canali, potestatem et capitanum Tervisii alta 

voce praeconia praemisso sono tubere proclamasse in locis consuetis 

civitatis Tervisii dicendum tale forem mandatum ipsius domini potestati 

et capitani: quod quolibet homo et persona civitatis Tervisii et burgorum, 

tam civis quam forensis cuiuscumque conditionis existat, teneatur et 

debeat usque ad diem lune proximo venturo per diem dedisse in scriptum 

et scribi fecisse quodlibet bladum et legnum cuiuscumque maneriei quod 

habeant in eorum domibus vel aliis locis civitatis et burgorum Tervisii. Et 

hoc sub pena annissionis dicti bladi et legnaminis a dicto termino in antea 

et ultra ad arbitrium ipsius domini potestatis. 

 

 

Documento Si stabilisce l’obbligo di scrivere la quantità di biada in proprio possesso 

che non è stata venduta (Acta Potestatis, c. 12 v.). 
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Eodem millesimo et indictione, die sabbati vigintosexto febrarii, Tervisii, 

in palatio comunis, ad banchum domini potestatis, praesentibus Riçardo 

de Lanaçolla, Ubertino de Fara, Çanino Andree de Calnada notaris et 

aliis, Martinus Ragatinus praeco comunis Tervisii retulit dictis testibus et 

mihi notario infrascripto se ex vigore commisso per dictum dominum 

potestatem sibi facte alta voce praeconia in locis consuetis civitate 

Tervisii publice die externa proclamasse et iterasse proclamationes per 

ipsum factas super blado modo scripsis dando et non emendendo ut 

superius continetur.  

 

 

Documento 26 febbraio 1340: obbligo di far bollare i pesi e le misure dagli ufficiali 

cittadini (Acta Potestatis, c. 12 v.). 

 

Eodem millesimo et inditione, die sabbati vigintosexto febrarii, Tervisii, 

in palacio comunis, ad banchum domini potestatis, praesentibus Riçardo 

de Lavaçolla notario, Ubertino de Fara notarius et aliis, Martinus 

Ragatinus praeco comunis Tervisii retulit dictis testibus et mihi notario 

infrascripto, se hodie vigore comissus sibi facte per dictum dominum 

potestatem alta voce praeconia in locis consuetis civitate Tervisii publice 

proclamasse quod omnes homines et persone civitatis Tervisii usque ad 

decem dies proximos venturos, et homines et persone districtus Tervisii 

usque ad quindecim dies proximos venturos, teneantur et debeant fecisse 

bullari suas stateras, passos quartas, dimidias quartas et quaslibet alias 

mensuras pertinentes ad officium iustitiae per Bonsignorum stadiglarium 

et a dominum habitata per ipsum, positam in conta Sancti Viti et marchos 

et balancias et omnia alia pondera cum quibus ponderat aurum et 

argentum per Michaelem aurificem bullari facere. Et praedictas quartas 

dimidias, quartas et alias mensuras infra dictum terminum iustificari 

fecisse pro magnificum Victorem de Callemaiori. Et hoc secundum 

formam statutis comunis Tervisii et sub pena in ipsis statutis comunis 

Tervisii contenta.  
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Documento 3 marzo 1340: Modalità di vendita delle biade in città: a chiunque è 

concesso commerciarle in piazza S. Leonardo o del Duomo, previa dichiarazione al 

podestà o al vicario delle quantità e della qualità della merce (Acta Potestatis, c. 13). 

 

Eodem millesimo et inditione, die veneris tertius marcii in palatio 

comunis, ad banchum domini potestatis, praesentibus Riçardo de 

Lavaçolla, Ubertino domini Maphei de Fara, Madio Ridesii de Madio 

notariis et aliis, Martinus Ragatinus praeco comunis Tervisii retulit dictis 

testibus et mihi notario infrascripto se hodie vigore commisso sibi facte 

per dictum dominum potestatem et capitanum alta voce praeconia 

praemisso sono tubere in locis consuetis civitate Tervisii publice 

proclamasse dicendo tale fore mandatum dicti domini potestatis et 

capitani: quod quilibet habitator civitatis Tervisii cuicumque conditionis 

existant teneantur et debeant ab hodierna die in antea frumentum, 

siliginem, divenam, speltam, mulleum, surgum, legumine set omnia alia 

blada que vendere vel vendi facere voluterint, vendere vel vendi facere in 

platheis Sancti Leonardi et de Dom tantummodo et non alibi. Et non 

possint nec debeant ipsas vendere vel vendi facere in eorum domibus nec 

in aliis locis quam in platheis praedictis. Et possint et liceat eis ipsa blada 

vendere vel vedi facere in praedictis platheis omne die et tempore. Et 

quicumque voluerit voluerit portare vel portari facere aliquid bladum vel 

lignum ad vendendi vel vendi facere in praedictis locis, primo debeat 

comparire coram dicto domino potestate vel eius vicario et sibi 

denunciare et significare quantitatem et qualitate bladi quid vollet 

vendere vel vendi facere in dictis platheis. 

Et hoc pena et banno cuilibet contrafacienti in praedictis vel aliquo 

praedictorum viginiti soldorum parvorum per quolibet starium per 

quolibet et qualibet vice. 

 

 

Documento Il 5 marzo 1340 vi è una nuova ingiunzione nel registrare le biade in 

proprio possesso nell’arco di due giorni, sapendo che dopo il termine stabilito vi 

sarebbero state delle perquisizioni. Inoltre, chi avesse denunciato un contravventore, 
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avrebbe ricevuto in premio metà delle biade e del legno non registrati (Acta Potestatis, 

c.13). 

 

Eodem millesimo et indicione, die dominico quinto marcii, Tervisii, in 

palatio comunis ad banchum domini potestati et capitani, prasentibus 

Riçardo de Lanaçolla, Ubertino domini Maphei de Fara, Johane Pasqualis 

de Vursio notari set aliis, Martinus Ragatinus praeco comunis Tervisii, 

retulit dictis testibus et mihi notario infrascripto, se hodie vigore 

commissus sibi facere per dictum dominum potestatem et capitanum, alta 

voce praeconia in locis consuetis civitatis Tervisii praemisso sono tubere 

proclamasse dicendo tale fore mandatum dicti domini potestati et 

capitani: quod quilibet homo et persona habitator civitate Tervisii et 

burgorum cuiuscumque conditionis existat, qui et que non dedisset in 

scriptis suum bladum et legnum quod habeat
319

 in civitate Tervisii et in 

burgis secundum proclamationes alias factas super hoc, teneatur et debeat 

nuper hodie et cras per diem dedisse in scriptis ipsum bladum et legnum 

ad banchum domini potestatis. Et hoc penam et bannum ammitendi 

dictum bladum et legnum et ultra hoc arbitrium ipsius domini potestatis 

et capitani. Sciendo quod a dicto termino in antea idem dominus potestas 

faciet temptari per domos quarumlibet personarum civitate Tervisii et 

burgorum. Et a dicto termino in antea quilibet possit accusare ilos qui non 

dedissent in scriptis suul bladum et legnum, et habebat medietate dicti 

bladis et legnaminis non scripti. 

 

 

Documento 9 marzo 1340: proclama per i mugnai sul non richiedere in pagamento per 

il loro lavoro parte del macinato (Acta Potestatis, c. 13). 

 

Eodem millesimo et indicione, die iovis nono marcii, Tervisii, in palacio 

comunis, ad banchum domini potestatis praesentibus Riçardo de 

Lavaçolla notario, Ubertino domini Maphei de Fara notario et aliis, 

Martinus Ragatinus praeco comunis Tervisii, retulit dictis testibus et mihi 

notario infrascripto, se hodie vigore commissus sibi facte per dictum 
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dominum potestatem et capitanum alta voce praeconia in locis consuetis 

civitate Tervisii publice proclamasse dicendo tale fore mandatum dicti 

domini potestati et capitani quod quilibet mollendinator civitate Tervisii 

et districtus teneatur e debeat a die iovis sestodecimo mensis marcii 

praesentis in antea, continue secum portare stateras bonas et iustas et cum 

ipsis stateris accipere per pondis bladum quod accipient de domibus 

quarumlibet personarum causa portandi ad matinandum. Et ipsum 

bladum macinatum et in farina reductum, reddere et restituire illis 

personis quarum sunt per idem pondus per quid acceperint. Et non possint 

nec debeant ipsi mollendinarii accipere aliquam mulendinaturam de ipso 

blado se per ipsorum sallario et labore liceat ipsis mollendinariis, et 

possint et debeant accipere duos soldorum parvorum pro quolibet starium 

frumenti, ponderando stariam frumenti centum et viginti librarum. Et si 

staria frumentum erit maioris vel minoris ponderis centum et viginti 

librarum, solvatur pro rata. Et pro quolibet staria millei viginti denari 

parvorum ponderando staria millei centum librarum. Et si esset maioris 

vel minoris ponderis, solvatur pro rata. Et pro quolibet staria surgi 

sedecim denari parvorum ponderando staria surgi novaginta librarum. Et 

si esset maioris vel minoris ponderis, solvatur pro rata. Et qui praedicta 

materia et singula teneantur et debeant quilibet mollendinarii observare, 

bena et bannum contentum in statuto comunis Tervisii, et ultra hoc ad 

arbitrium ipsius domini potestatis et capitani.  

 

 

Documento: 22 giugno 1340:dalla domenica successiva i fornai avrebbero dovuto fare 

il loro pane secondo le misure fornite dal podestà (Acta Potestais, c. 15). 

 

Eodem millo et inditione, die mercurii xxi Junii, Tarvisii, in palatio 

comunis, ad bancum dominis potestatis praesentibus Riçardo de 

Lavaçola, Francisco de Romano notariis et aliis, Martinus Ragatinus 

praeco comunis Tarvisii retulit mihi notario et testibus supradictis se 

hodie proclamasse in locis consuetis civitate Tarvisii alta voce, praemisso 

sono tubere, ex comisso sibi facta per dictum dominum potestatem et 

capitanum. Quod quolibet pistor vel pistoressa vel alia quaecumque 

persona civitatis Tarvisii et burgorum qui vel que facit panem ad 
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vendendum, debeat se ponere in ordine, scientes quod dictus dominus 

potestas et capitanus intendit a die dominico proximo futuro in antea dare 

pesas dictis pistoribus secundum ordinem statuti comunis Tarvisii. Et 

quod teneantur et debeant a dicto termino in antea facere panem bonum et 

bene coctum et saxonatum ad dictas pesas. Et interim debeant ire ad 

accipiendi pesas a millite dicti domini potestati et capitani. Et hoc pena et 

banno ad arbitrium dicti domini potestatis et capitani auferenda. 

 

 

Documento: 28 maggio 1340: ai venditori di frutta viene fatto divieto di vendere la 

loro merce prima delle nove; inoltre, nessuno avrebbe potuto giocare in città con pietre 

e archi (Acta potestatis, c. 19). 

 

Eodem millo et inditione, die dominico XXVIII madii, Tarvisii, in palatio 

comunis, ad bancum domini potestatis, praesentibus Riçardo de Lavaçola, 

Petro Tisonis de Bolçeno notariis et aliis, Martinus Ragatinus praeco 

comunis Tarvisii retulit dictis testibus et mihi notario infrascripto, se die 

hodierna vigore comisso, eidem facte per dictum dominum potestatem et 

capitaneum, in locis consuetis civitatis Tarvisii praemisso sono tubere 

publice proclamasse quod nullus tricolus vel tricola civitate Tarvisii et 

burgorum, ullo modo, colore, forma vel ingenio, audeat vel praesumat 

emere vel emi facere ceresa nec aliquos alios fructus
320

 ante terciam, pena 

et banno decem soldorum parvorum et amittendi omnes fructus quos 

emissent tociens quotiens confecerint. Et quod nullus tricolus vel tricola 

audeat nec praesumat stare in platea ante hora tercie sub dicta pena 

decem soldorum parvorum. Et quilibet possit accusare et denunciare 

contrafacientes, et habebit medietatem bannum, et tenebit in credencia. 

 

Item quod nullus homo vel persona audeat vel praesumat prohicere in 

civitatis Tarvisii nec burgis cum arcubus a ballotis nec prohicere lapides, 

pena et banno contentis in statutis comunis Tarvisii. 
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Documento: 1 giugno 1340: provvedimento affinchè i proprietari dei mugnai avessero 

cura del Cagnan e dei ponti; divieto di condurre fuori distretto bestie e viveri senza la 

licenza del podestà  (Acta Potestatis, c. 19). 

 

Eodem millo et indicione die iovis primo iunii, Tarvisii, in palatio 

comunis, ad bancum domini potestatis, praesentibus Riçardo de Lavaçola, 

Petro Tisonis de Bolçeno notariis et aliis, Martinus Ragatinus praeco 

comunis Tarvisii dictis testibus et mihi notario infrascripto, se die hestina 

vigore comisso eidem facte per dicyum dominum potestatem et 

capitaneum in locis consuetis civitate Tarvisii publice proclamasse quod 

quilibet molendinarius civitate Tarvisii teneatur et debeat ponere 

molendina sua ad rectum filum et mundare Cagnanos et extirpare paludes 

et herbam de dictis Cagnanis et ponere scaletas ante molendina. 

 

Item quod illi quorum sunt mollendina, teneantur et debeant tenere 

inconça pontes suorum molendinorum, pena et banno contentis in statutis 

comunis Tarvisii. 

 

Item proclamasse die hodierna quod nullus homo vel persona tam civis 

comitatinus quam forensis cuiuscumque conditionis existat, audeat vel 

praesumat conducere, portare, conducti seu portari facere aliquod 

bladum, ligumum, bestias, nec aliqua alia virtuali ultra civitate Tarvisii et 

unum milliare citra archa ipsam civitatem absque licentiam dicti domini 

potestati et capitani, pena et banno amittendi omnes et totum illud quod 

conducerent seu conducti facerent. Et quilibet possit accipere omnes 

bladumet virtuali que portarenturultra dictum milliare, et accusare 

contrafacientes, et habebuit medietatem eis quod acceptum fuerit. 

 

III. La pericolosità della Callalta 

 

Documento In questo provvedimento si parla della Callalta, la strada che a tutt’oggi 

collega Treviso e Oderzo. Le violenze e le rapine che qui si consumavano dovevano 

Proclamatio 
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essere così frequenti e devastanti che il podestà promette di restituire integralmente 

quanto sottratto dai malfattori (Acta Potestatis, c.17). 

 

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitate 

millotrecentesimoquadragesimo, indictione octava, die dominico secundo 

aprilis, Tarvisii, in palatio comuni, ad bancum domini potestatis, 

praesentes Riçardo de Lavaçola, Petro de Bolçeno notariis et alys, 

Martinus Ragatinus praeco comunis Tarvisii retulit mihi notario  

infrascripto, et dictis testibus se vigore comissio eidem facte pro nobilem 

et potentem virum dominum Petrum de Canali, civitati Tarvisi 

honorabilem potestatem et capitanum, sono tubere praemissio, Tarviso in 

platea, locis consuetis, voce praeconia et in sesto Sancti Laçari de iuxta 

Tarvisium alta voce praeconia publice proclamasse ex parte domini 

potestati et capitani et eius vicarii quod quolibet homo ut persona de 

quaecumque parte civitatis Tarvisi et districtus et aliunde cui acceptum et 

derobatum esset aliquid ab aliquibus diebus circa et maxime super
321

 

stratam Calalte, debeat se presentare coram dicto domino potestate et 

capitano, scientes quod dictus domius potestas et capitanus restituet 

integraliter omnes et totum id quid eis acceptum fuisse. 

Item quod quilibet homo et persona civitati Tarvisii et districtus qui 

facieret et cognosceret aliquem conquerentem quod aliquid sibi acceptum 

fuisse et derobatum ut supereius dictum est, debeat, illum vel illos 

manifestare dicto domino potestate et capitano cognoscentes, quod dictus 

dominus potestas et capitanus eisdem optime providebit. 

Item quod cum quidam rusticus de ebdomada nuper praeterita se 

lamentaverit coram dicto domino potestate et capitani quod fuit derobatus 

super Calaltam, de certis denariis per certos malefactores, quod dictus 

rusticus teneatur et debeat se coram eodem domino potestate et capitano 

personal iter praesentare, hinc ad quatuor dies nuper venturos, alioquin 

elapso dicto termino haberetur pro banito comune Tarvisii. 
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IV. I giochi proibiti 

 

Documento Proclama fatto dal vicario in cui si fa divieto ai soldati di indebitarsi per 

giocare ai dadi, pena la perdita di quanto impegnato (Acta Potestatis, c. 11). 

 

Eodem millesimo et inditione die iovis sestodecimo marcy, Tarvisii, in 

palatio comunis ad bancum domini potestati, praesentis Riçardo de 

Lanaçola, Artusio de Crespano notariis et aliis, Martinus Ragatinus 

praeco comunis Tarvsii retulit mihi notario et testibus praedictis, se ex 

conmissari sibi facta pro dictum dominum vicarium, hodie proclamasse 

subto logiam populi et millitum civitati Tarvisii alta voce, praemisso sono 

tubere, quod nullus conestabilis vel stipendiarius civitati Tarvisii audeat 

vel praesumat mutuare vel mutuare facere pro se vel per alium supra 

ludum taxillorum, aliquo modo ut ingenio, scientes quod qui confecerint 

amittent illud quod mutuabunt, et illi quibus mutuantur fuisse lucrabunt 

denarios eisdem mutuatos, et si mutuassent super aliqua pignera, dominus 

potestas et capitanus faciat restitui pignera praedicta illis personis quorum 

fuerint.  

 

 

Documento Proclama sulle estorsioni fatte dai membri della familia del podestà ai 

tavoli da gioco (Acta Potestatis c.18). 

 

Eodem millesimo et inditione, die dominico XIV maii, Tarvisii, in palatio 

comunis ad bancum domini potestati, praesentis Petrum Tisonis de 

Lioçeno, Aymo de Vursio notariis et aliis, Martinus Ragatinus praeco 

comunis Tarvisii retulit dictis testibus et mihi notario inscripto se die 

hodierna vigore conmissus eidem facere per dictum dominum potestatem, 

praemisso sono tubere in locis consuetis civitati Tarvisii publice 

proclamasse quod quolibet homo vel persona civis et forensis 

cuiuscumque conditionis existat, cui essent accepti aliqui denarii in ludo 

vel super ludum vel eius occasione, vel alia quaecumque voce vel causa, 

vel aliqua extorsio facta esset a baroariis et aliis familiariis et officialiis 

ipsius domini potestatis et capitani, compareant coram dicto domino 

Quod nullus 
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potestate et capitano, suam quaerellam praedicto exponentus et eisdem 

faciat iustitiam complementum. 
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