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1. Introduzione
1.1 Lo scopo della tesi

In questa tesi vorrei focalizzare il sistema di network delle informazioni scritte e orali

della Repubblica di Venezia all’inizio del Cinquecento. La prima ragione è che Venezia era

uno stato con un efficiente sistema diplomatico, grazie al quale controllava i movimenti

nelle corti straniere. Venezia era originariamente uno stato marittimo e commerciale.
Essendo un punto di scambio delle merci tra Occidente e Oriente, la sua potenza
economica e anche politica diventò grande. Per proteggere i suoi mercanti che svolgevano

le attività oltre l’Adriatico, Venezia inviò i suoi rappresentanti in ogni base commerciale.
Tra questi, il più importante fu il “bailo” a Costantinopoli, la cui esistenza venne ammessa

con il trattato tra la Serenissima e l’Impero Bisanzio nel 1268. Tale posto aveva già anche

funzione diplomatica: «il bailaggio assumeva ... le caratteristiche di una vera e propria
ambasciata permanente, anticipando di quasi due secoli la diffusione di questa istituzione

presso tutte le corti europee ... I compiti principali del magistrato consistevano nel reggere
la colonia e nel tenere i rapporti con la corte bizantina e le altre comunità straniere».1 Poi

dal Trecento Venezia cominciò a dominare anche il territorio della Terraferma. Così pure

gli altri stati italiani espansero i loro territori e a metà del Quattrocento l’Italia era

controllata dai cinque grandi stati: Venezia, Milano, Firenze, Napoli e Papato, tra cui
c’erano sempre dei contrasti. Oltre a questi, fuori della penisola italiana, c’erano i grandi

stati monarchici: Francia, Spagna, Sacro romano impero e anche Impero ottomano. Perciò
Venezia, sia per contrastare gli stati italiani sia per sopravvivere tra i grandi stati stranieri,

scelse di essere costantemente neutra e chiese ai suoi ambasciatori di mandare le
informazioni giuste per non commettere un errore fatale2.

Il secondo motivo è che l’inizio del Cinquecento fu un periodo molto significativo per

1 L. De Zanche, I vettori dei dispacci diplomatici veneziani da e per Costantinopoli, «Archivio per la storia
postale – comunicazioni e società», Agosto 1999, Anno I, n. 2, p. 20. Si cita da B. Simon, I rappresentanti
diplomatici veneziani a Costantinopoli, in Venezia e i Turchi, Milano, Electa, 1985, pp. 56-69.
2 J. C. Davis, Pursuit of Power: Venetian Ambassadors’ Reports on Turkey, France, and Spain in the Age of Philip
II, 1560-1600, New York, Harper & Row, 1970, p. 7.
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Venezia. Come ho accennato sopra, Venezia prendeva la politica della neutralità, ma
quando emersero due fortissimi principi, Carlo VIII, re della Francia, e Massimiliano I,

imperatore, cercò di sopravvivere concludendo l’amicizia con uno di loro “in modo da

rompere le coalizioni più pericolose e da salvaguardare l’equilibrio”3. Così gradualmente
aumentarono le insoddisfazioni dei sovrani per Venezia, alle quali si unirono anche i
malcontenti degli altri principi sia italiani che esteri per i territori veneziani. Nel 1508, a

Cambrai venne concluso un trattato anti-veneziano tra i rappresentanti del re di Francia
Luigi XII, dell’imperatore Massimiliano I e del re di Spagna Ferdinando II. Il primo

mirava ai territori lombardi (Brescia, Bergamo, Cremona, ecc.), il secondo al Friuli e il
terzo, invece, alle città pugliesi (Trani, Brindisi, Otranto, ecc.). Vi presero parte inoltre il re

di Ungheria interessato alla Dalmazia, il duca di Ferrara al Polesine, il duca di Savoia a
Cipro e il duca di Mantova ad alcune città che erano state conquistate dalla Serenissima.

Alla fine, il 23 marzo 1509, il papa Giulio II sottoscrisse il trattato, perché voleva

riprendere tutta la Romagna4. Così tutta l’Europa si unì. Successivamente il 14 maggio

dello stesso anno, c’era la prima battaglia ad Agnadello contro i francesi, in cui Venezia
venne sconfitta e perse il territorio lombardo.

L’ultima ragione della mia ricerca è l’esistenza di abbondanti informazioni grazie al

diarista veneziano, Marin Sanudo, che scrisse quasi ogni giorno ciò che accadde a Venezia,
in Italia o in Europa sotto forma di “diario” per circa 40 anni5. Nei suoi Diarii si possono

trovare tanti documenti diplomatici: lettere mandate dagli ambasciatori veneziani, decreti
emanati negli altri stati, avvisi dai mercanti che lavoravano all’estero, ecc. Nel sistema di
network veneziano ci sono due nature: diplomatico e commerciale; e Sanudo si concentrò

soprattutto sulle informazioni ufficiali, cioè diplomatiche. Tuttavia, siccome nel periodo

cambraico vennero limitate le attività degli ambasciatori fuori Venezia, il diarista utilizzò
G. Cozzi, M. Knapton, La Repubblica di Venezia nell’età moderna: Dalla guerra di Chioggia al 1517, Torino,
UTET, 1986, p. 90.
4 Ibid., p.91.
5 R. Finlay, Politics and History in the Diary of Marino Sanuto, III, in Venice Besieged: Politics and Diplomacy in
the Italian Wars, 1494-1534, Aldershot (Hampshire), Ashgate, 2008, pp. 593-594.
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anche i documenti privati, ossia il network commerciale6. I dettagli di Sanudo e della sua
opera, li vedremo in seguito.
1.2 Gli studi precedenti

Per quanto riguarda il sistema veneziano della comunicazione, si possono trovare tanti

studi precedenti, tra di cui il più importante è quello di Pierre Sardella: Nouvelles et

spéculations a Venise: au debut du XVIe siècle.7 Con questa tesi, Sardella voleva cercare di

capire la natura, le possibilità, le tendenze, la durata, l’intensità e i campi d’azione più
privilegiati della notizia e intravedere le influenze dell’azione economica nel mondo

veneziano durante il periodo della crisi economica (1496-1497 e 1530-1534)8. Per prima
cosa Sardella ha esaminato l’influenza economica della notizia nelle varie aree: area
commerciale (vedendo il rapporto tra notizie e il mercato del grano e delle spezie),

finanziaria, dell’assicurazione marittima e sociale. Nella seconda parte, invece, si è
focalizzato di più sugli aspetti formali, e usando alcune tabelle, ha chiarito i tempi massimi,

minimi e medi di percorrenza delle lettere tra Venezia e le altre 35 città sia europee che

mediterranee; oppure la frequenza delle informazioni tra Venezia e Roma, facendo

riferimento a Dispacci di Antonio Giustinian9, oratore veneziano a Roma, e ai Diarii di
Marin Sanudo. Questo studio di Sardella è stato ispirato da un’altra gigantesca opera di
Fernand Braudel, il quale ha trattato nella seconda edizione l’articolo sulla velocità delle
lettere usando i dati di Sardella10.

Recentemente Chiara Palazzo ha portato a termine un’importante tesi di dottorato su

questo argomento, Nuove d’Europa e di Levante: Il network veneziano dell’informazione agli inizi
6 C. Palazzo, Nuove d’Europa e di Levante: Il network veneziano dell’informazione agli inizi dell’Età Moderna
(1490-1520), tesi di dottorato, Università Ca’ Foscari Venezia, Scuola di dottorato in Storia sociale
europea dal Medioevo all’Età contemporanea, Ciclo 24°, anno accademico 2008-2011, pp. 21-30.
7 P. Sardella, Nouvelles et spéculations a Venise: au debut du XVIe siècle, Paris, Colin, s.d. Orginaliamente si
trova in «Cahiers des Annales», 1, 1948, pp. 9-84.
8 Ibid., p. 9.
9 Si veda Dispacci di Antonio Giustinian: ambasciatore veneto in Roma dal 1502 al 1505, a cura di Pasquale
Villari, Firenze, Le Monnier, 1876, 3 vol.
10 Si veda F. Braudel, La Méditerranée et le Monde Méditeranéen à l’Epoque de Philippe II, vol. I, Paris, A.
Colin, 1966, pp. 336-337 [ed.it. Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, vol.I, tr. it. di C.
Pischedda, Torino, Einaudi, 1986, pp. 382-390.]
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dell’Età Moderna (1490-1520) 11 . L’autrice ha voluto analizzare il network veneziano,

studiando con attenzione i Diarii di Marin Sanudo e ha descritto le tracce, gli snodi,
l’intensità dei collegamenti, la velocità media di percorrenza delle informazioni, che sono
stati estratti dall’analisi in cui lei ha specificato le provenienze delle lettere, i numeri delle

lettere da ogni area e ha fatto delle liste utilizzando tutti i dati ottenuti dalle fonti. Poi
ancora usando due specifici eventi, la battaglia di Cialdìran tra l’esercito turco di Selim I e
le truppe persiane vicino a Tabriz nel 1514 e la battaglia di Flodden in Scozia nel 1513, ha

mostrato concretamente i percorsi delle notizie, il tempo della percorrenza e le
provenienze delle lettere. Inoltre ha scritto le funzioni e i caratteri delle due tipologie dei
canali informativi, ossia le informazioni diplomatiche, che venivano di solito in forma di

“dispacci”, “lettere” o “avvisi” dagli ambasciatori in ogni corte straniera, e quelle
commerciali, che i mercanti veneziani all’estero scrissero nelle lettere alle loro famiglie o ai

parenti oppure che raggiunsero Rialto, il centro commerciale, dai mercanti sia veneziani
che stranieri.

1.3 I Diarii di Marin Sanudo

Marin Sanudo fu un politico e storico veneziano, nato il 22 maggio 1466 da una famiglia

nobile. Dopo la morte del padre Leonardo nel 1476 a Roma durante la carica di
ambasciatore, crebbe a Sanguinetto nel veronese, dove c’era il palazzo di Valier, la famiglia
materna. Quando aveva 15 anni, iniziò la prima prova letteraria, Memorabila Deorum

Dearumque. Due anni dopo scrisse il resoconto di un viaggio nei territori veneti con gli
ispettori governativi, tra cui suo cugino Marco: l’Itinerarium cum syndicis terrae firmae12. In

questa opera, nonostante il titolo latino, provò a scrivere tutto il testo in volgare. Nel 1494
il re di Francia Carlo VIII discese in Italia. Questo evento spinse Sanudo, l’anno seguente,

a scrivere questa storia: La spedizione di Carlo VIII in Italia, la quale tratta degli avvenimenti

accaduti a partire dall’anno precedente al dicembre del 1495. Finalmente il primo gennaio
11
12

Si veda cit.4.
Si veda M. Sanudo, Itinerario per la Terraferma veneziana, a cura di G. M. Varanini, Roma, Viella, 2014.
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1496 cominciò a scrivere la grande opera i Diarii, che continuò fino al 153313.

La sua carriera politica cominciò dal 1498, quando fu eletto “signore di notte”,

responsabile della sorveglianza dell’ordine pubblico nelle ore notturne. Appena finita
questa carica, divenne “savio agli ordini”, un incarico responsabile degli affari marittimi,

della navigazione e dei problemi del Levante, e venne scelto per 4 volte consecutive fino al

1501. Tuttavia la sua attività politica fu segnata da tante disfatte: i fallimenti nelle elezioni
del Senato e quelle della carica di “pubblico storiografo”. Soltanto il 1516 riuscì a vincere,
per la prima volta, le elezioni del Senato dopo la concessione di un prestito di 500 ducati.

Ma nello stesso anno subì l’insuccesso più grande nella sua vita: il Consiglio dei Dieci
affidò il primo incarico ufficiale di scrivere la storia della Serenissima ad Andrea Navagero.

Dopo il 1503, quando terminò il sesto incarico del savio agli ordini, ci furono 7 anni di
intervallo dal lavoro, in cui non assunse nessun ruolo politico14. Per questo, nel primo

periodo della guerra della Lega di Cambrai, Sanudo non poteva tanto avvicinarsi alle
informazioni importanti che erano di solito discusse nel Senato e «la registrazione

quotidiana dei fatti fu piuttosto povera»15. Dal 1521 al 1523 a causa di una grave malattia,

si allontanò dalla scena politica. Addirittura pensò di interrompere i Diarii: «qualche

pensier mi venne di lassar la principiata faticha»16, ma nel 1523 riprese e ricominciò a
lavorare. Dopo la morte di Andrea Navagero, nel 1530, il Consiglio dei Dieci assegnò
l’incarico di “pubblico storiografo” a Pietro Bembo, che successivamente chiese al Dieci
che imponesse al Sanudo di mostrare i Diarii come una fonte per scrivere la storia. In

cambio di questa umiliazione, Sanudo ottenne una provvisione annuale di 150 ducati per
continuare i Diarii, ma scrisse una lettera di lamentale ai capi del Consiglio dei Dieci17. Nel

Finlay, Politics and History, pp. 590-594; C. Neerfeld, Historia per forma di diaria: La cronachistica veneziana
contemporanea a cavallo tra il Quattro e il Cinquecento, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
2006, pp. 27-33; M. Sanudo, I Diarii (1496-1533): pagine scelte, a cura di P. Margaroli, Venezia, N. Pozza,
1997, pp. 1-24; M. Sanudo, Diarii, I, Prefazione di Berchet, pp. 14-94.
14 R. Finlay, La vita politica nella Venezia del Rinascimento, Milano, Jaca book, 1982, p. 326.
15 Ibid., p. 319.
16 Sanudo, XXXIV, 7.
17 Si veda C. Neerfeld. Si cita dalla prefazione di Berchet dei Diarii p. 96: «Et per questa mia faticha di
anni XXX confesso ingenue [...] esser diventato vechio, infermo et povero, et più che povero, per non
haver alcuna intrata et è più de anni 30, che nulla ho guadagnato de officij, lassato di far li fatti mei, et
13
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1533 interruppe la scrittura dei Diarii e 3 anni dopo, il 4 aprile 1536, morì a Venezia.

La sua opera i Diarii, che Sanudo continuò a scrivere di giorno in giorno per 37 anni, è

composta da 58 volumi e 40.000 pagine manoscritte. La quantità delle informazioni è
enorme, infatti Robert Finlay ha scritto, “It bears less resemblance to a “diary”, in the
sense of a record of personal activities, reflections, and feelings, than to one of those

massive, multivolume dynamic histories turned out by a corps of mandarin scholars in the

imperial Chinese Bureau of Historiography.” 18 Sanudo scrisse semplicemente e

oggettivamente i fatti, usando a volte schemi o liste e non usò mai la retorica per abbellire
i suoi testi. Secondo lui, è solo attraverso i fatti abbondanti che si può comprendere la

verità degli eventi19. Per ottenere le informazioni, consultò “lettere pubbliche, inviate da

rappresentanti diplomatici della Repubblica presso governi stranieri, lettere di privati di
interesse pubblico, decreti governativi, episodi di cronaca, giudiziaria o di costume, o

racconti di vari accidenti, risultati dettagliati delle elezioni alle magistrature, annotazioni
biografiche e così via.”20 Un altro diarista contemporaneo sempre a Venezia, fu Girolamo

Priuli, il quale scrisse tanti commenti personali o a volte andò fuori del tema principale. Il
suo interesse si indirizzava più verso i temi economici che quelli politici. Priuli raccontò il

tutto senza troppi dettagli e con uno stile narrativo.21 Rispetto ai Diarii di Priuli, Sanudo
fece una registrazione compilativa o una collezione di fonti, per cui gli storici potevano e

possono ancora ricavare tante cose di quel periodo. Inoltre il diarista insistette ad utilizzare
la lingua volgare, perché pensava che la storia fosse uno specchio di vita e che bisognasse

esporla in modo comprensibile a tutti22. Tuttavia, proprio per questo Sanudo venne

tagliato fuori dalla candidatura a pubblico storiografo, a cui si richiedeva di utilizzare il
latino aulico.

atteso solo a scrver. Et si non fusse qualche mio parente che mi adiuta al viver, non haria mai potuto
sustentar la mia vita.»
18 Finlay, Politics and History , p. 586.
19 Ibid., pp. 587-588.
20 G. Cozzi, Marin Sanudo il giovane: dalla cronica alla storia, «Rivista storica italiana», anno LXXX-fasc.II
(1968), p. 310.
21 Neerfeld, Historia , pp. 53-64.
22 M. Sanudo, Venice: cita excelentissima: selections from the Renaissance diaries of Marin Sanudo, a cura di P. H.
Labalme e L. S. White, Baltimore, The John Hopkins University Press, c2008, xx-xxi.
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1.4 Il metodo della ricerca

Nella mia tesi ho intenzione di analizzare in dettaglio tutte le informazioni registrate nei

sei mesi tra il primo marzo e 31 agosto del 150923 e ho scelto solo le notizie giunte a

Venezia dai vari esponenti veneziani all’estero: ambasciatori (nei Diari appaiono come
“oratori”) in varie corti europee o levantine, rettori nei territori veneziani (possono essere

“podestà”, “capitano”, “provveditore”, ecc.) e mercanti veneziani (come ho accennato

sopra, nei Diarii di Sanudo non ce ne sono tanti). Perciò ho escluso le lettere che vennero

mandate dalla Serenissima a ogni rappresentante veneziano, perché innanzitutto erano

scarse e anche perché non si può sapere bene quando o per quale via vennero mandate.
Per esempio, nella descrizione dell’aprile del 1509 si trovano 224 informazioni scritte e 34
orali, che arrivarono dai vari esponenti a Venezia. Per quanto riguarda le lettere inviate da

Venezia, invece, si trovano solo 10 informazioni (3 per gli oratori a Roma, 2 per il
provveditore generale, 2 per il provveditore a Ravenna, 1 per Verona, Londra e Zurigo).

Inoltre le informazioni possono essere scritte o orali: nel primo caso compaiono come
“lettere”, “avviso” (però questa parola era usata sia negli scritti sia nelle notizie orali),

“relazione”, “rapporto”, (gli ultimi due si facevano normalmente quando gli oratori
finivano la loro missione e tornavano a Venezia); nel secondo caso, invece, i rettori o i

provveditori veneziani si recavano al Senato o al Collegio per comunicare alcune
informazioni importanti oppure gli oratori stranieri a Venezia andavano nel governo
portando le informazioni venute dalle loro patrie.

Nelle sue opere Sanudo scrisse in lingua volgare, perciò l’ortografia dei nomi dei luoghi e

delle persone è differente da quella attuale. Nel mio lavoro ho trascritto tutti i nomi propri

nella forma moderna tutti nella forma attuale (es. i nomi dei luoghi: Ingaltera >
Inghilterra; Milam > Milano; Padoa > Padova, ecc.; i nomi delle persone: Bortolo >
Bartolomeo; Domenego > Domenico; Zuan > Giovanni; Pollo > Paolo, ecc.)

Inoltre le ore nei Diarii, erano riportate secondo l’uso del tempo contando ventiquattro

Si trovano i contenuti dal 1 marzo del 1509 al 31 luglio del 1509 in M. Sanudo, Diarii , VIII, a cura di
N. Barozzi, Venezia, 1882 e quelli di agosto del 1509 in Sanudo, Diarii, IX, a cura di F. Stefani, Venezia,
1883, 5-119 (il volume con numeri romani e la colonna con numeri arabi).

23
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ore a partire dal tramonto. Per convertirle nella misurazione odierna, bisogna pensare

all’ora del tramonto in ogni stagione24. Perciò l’inizio del conteggio delle ore varia dalle
20.00 nel solstizio d’estate alle 17.00 in quello d’inverno. Per esempio nell’articolo del 14

maggio del 1509 si trova la seguente descrizione, “Di campo vene letere a hore 14, di 12

dil mexe, do lettere, una hore 14 et l’altra 22.”25 Dal campo di battaglia vennero 2 lettere a
Venezia. L’ora media del tramonto a maggio è verso 17.30. Perciò queste lettere arrivarono
verso le 7.30 di mattina e la prima lettera venne scritta nella stessa ora del 12; la seconda,
invece, verso le 15.30 di pomeriggio.

24
25

Sanudo, Venice, xxii-xxiii.
Sanudo, VIII, 232.
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2. Provenienze delle informazioni
2.1 Tipologia delle informazioni: scritto e orale
2.1.1 Caratteristiche delle informazioni scritte

Possiamo dividere in due gruppi le informazioni giunte a Venezia dai vari posti:

informazioni scritte ed orali. Per quanto riguarda i primi casi, Chiara Palazzo li ha
classificati in tre tipi: il primo tipo è costituito dalle lettere ufficiali, scritte dai vari
esponenti ufficiali sia dentro che fuori del territorio veneziano alla Signoria, il secondo

dalle lettere dei mercanti che gestivano il loro lavoro in Europa e in Oriente e l’ultimo è
quelle che Palazzo ha definito come le lettere private o semipubbliche, che scrivevano i
vari funzionari veneziani non al governo ma ai loro parenti, congiunti o amici26. La

maggior parte delle informazioni nei Diarii di Marin Sanudo proviene dalle lettere ufficiali.

Non vi sono, invece, molti casi di lettere commerciali e private27. In questa tesi ho

intenzione di studiare il network delle informazioni sia scritte che orali pervenute nella
Repubblica di Venezia, perciò non mi soffermerò a lungo sulle differenze delle lettere
ufficiali, mercantili e private, ma le considererei tutte come “informazioni scritte”. Nei

Diarii, queste informazioni scritte appaiono con vari termini: nei casi più numerosi sono

definite “lettere”, che Sanudo registrò nella sua opera sia al giorno dell’arrivo sia quando
vennero lette in Senato:

A dì X. La matina fo letere di Roma, di oratori, di 6 et 7. (Sanudo, VIII, 15)
A dì 19. Fo pregadi. Et leto letere di Crema e Cremona. (Sanudo, VIII, 26)

A volte non c’è scritta la parola “lettera”, ma il diarista accenna spesso che le informazioni
giunsero tramite lettere:

A dì 8. Da poi disnar fo pregadi. Et leto le infrascripte letere:

Di Corphù, di sier Antonio Morexisi et sier Priamo Contarini, di ... fevrer. (...)
Palazzo, Nuove, pp. 29-30.
Ibid., p. 30: “L’analisi di un campione di circa 4.500 lettere schedate nei diari sanudiani, tra il 1499 e il
1515, fa emergere comunque una sproporzione eloquente: le lettere propriamente ‘private’ risultano
poco più di un centinaio, mentre quelle sicuramente mercantili appena una dozzina.”

26
27
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Di Napoli di Romania, di sier Domenego Malipiero, provedador. (...)

Dil Zante, di sier Antonio da Mulla, provedador. (Sanudo, VIII, 12)

Anche se talvolta non si trova esplicitamente che si trattava di lettere come sopra, dal
contesto possiamo capire che erano informazioni scritte, vedendo le loro provenienze: se

vi sono riportate le persone da cui derivavano le notizie, la maggior parte sono lettere, poi
si può trovare di solito anche la data di spedizione:

Di Gedi, dil provedador Griti, di 15. Dil zonzer lì. È insieme con il capitanio zeneral, et
consulteriano insieme quid agendum. (Sanudo, VIII, 98)

I destinatari delle lettere sono il Senato, il Maggior Consiglio, il Collegio o il Consiglio dei

Dieci, oppure nei casi delle lettere private, che Palazzo ha accennato nella tesi, sono la

famiglia, parenti o amici, tra i quali possiamo trovare anche le lettere indirizzate a Marin

Sanudo: per esempio, il 5 agosto 1509, fu nominato del capitano di Padova Zaccaria
Dolfin28, che era un cognato di Sanudo e il quale scrisse spesso al diarista ciò che accade
nella città29. I mittenti delle lettere, invece, sono più vari. Possono essere i funzionari
veneziani nei loro territori: rettori, podestà, capitani, provveditori, luogotenenti,

governatori, castellani ecc.. Proprio nel periodo cambraico, l’esercito veneziano si
muoveva spesso nel territorio, perciò dai diversi posti, dove a volte non c’erano i
funzionari ordinari, vennero delle lettere da membri dell’esercito: il capitano generale, il

governatore generale, i provveditori generali, i provveditori o i condottieri. Dalle corti
estere arrivavano le notizie dei funzionari diplomatici: oratori, consoli, baili, segretari e

vicedomino (solo nel caso di Ferrara). Anche le comunità nel territorio veneziano
scrivevano lettere:

Di Padoa, fo letere di quelli deputati. Chome, havendo voluto lassar scuoder a’ nostri le

lhoro intrate di padoana, et par che domino Leonardo di Dresano voleano tuorle, e far
che padoani pagaseno di dite intrate questi fanti alemani è lì, e per altre spexe etc.
(Sanudo, VIII, 487)
28
29

Sanudo, IX, 30.
Ibid., 88-89, 92, 94, 98, 103.
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Veneno alcuni villani di Cerea soto Verona vicini a Lignago, con lettere dil comun loro.

Voleno far con Lignago et non con Verona. Et fono acetadi et charezadi molto. (Snudo,
IX, 77)

Le notizie provenienti dalle città lontane da Venezia non arrivavano direttamente in patria,
ma passavano ad alcune città intermediarie. Durante i sei mesi che ho scelto di analizzare,

non possiamo trovare tanti esempi chiari di collegamento della rete di notizie come Chiara

Palazzo ha scritto nella sua tesi30. Per esempio, il 10 aprile 1509 assieme alle lettere del
rettore di Retimo (Candia), Pangrazio Giustinian, arrivarono quelle del console di
Alessandria indirizzate al duca di Candia e quella del capitano di Famagosta (Cipro)

sempre per lo stesso duca. Inoltre nella prima lettera vi era la notizia dal Cairo che le
caravelle portoghesi erano arrivate in India; nella seconda, invece, si trovava

un’informazione da Aleppo in Siria. Non possiamo trovare l’itinerario dopo Retimo, ma
nello stesso giorno arrivò a Venezia anche la lettera dei rettori di Corfù, perciò
probabilmente passò lì (Diagramma 1)31.

Corfù

Retimo
(Candia)

Alessandria
Famagosta
(Cipro)

Cairo

India

Aleppo

Diagramma 1: Il network di Candia (aprile 1509)

Dopo la battaglia di Agnadello, l’esercito francese da ovest e quello imperiale da nord

attaccavano i territori veneziani, i cui rettori o comandanti militari comunicavano le
situazioni o le richieste dei soldati e delle vettovaglie al campo dove si trovavano il
capitano generale e i vari provveditori:

Di campo (a Mestre), di provedadori. Chome haveano auto una letera di Padoa, di
30
31

Palazzo, Nuove, pp. 41-44.
Sanudo, VIII, 79-80.
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domino Antonio Cao di Vacha. Li scriveva che domino Leonardo da Dressano,

capitanio regio, li havia dito aver auto uno mandato dil re suo, che venitiani potesseno
scuoder tutte le sue intrade, e cussì ponno venir a scuoderle etc. (Sanudo, VIII, 404)

Ci furono anche le lettere dagli altri Stati italiani o dai sovrani europei: nell’agosto del 1509

arrivarono alcune lettere di Giovanni Alberto della Pigna, un familiare del duca di Ferrara32,

oppure della marchesina di Mantova al suo compare, Carlo Valier, per chiedere il
salvacondotto di Venezia per visitare suo padre, arrestato dall’esercito veneziano e in

prigione a Torcello33. Il re di Inghilterra e l’Imperatore Massimiliano pure scrissero alla
Signoria veneziana:

A dì 15. Fo una letera, la matina, dil re di Ingaltera. Scrive a la Signoria, come, per letere

dil cardinal suo amico, Hadriano, tituli sancti Grisogoni, ch’ è a Trani, à inteso l’amor li

porta la Signoria nostra, et è ben contracambiato, e si offerisse; e ringratia etiam la

Signoria di la bona ciera fata al suo messo, stato qui per il vin di Vipao etc. (Sanudo, VIII,
22)

Di Maximian, fo leto una lettera mandata a sier Alvise Mozenigo el cavalier orator in

risposta di sua lettera. La qual è data a Igna a dì ... Li scrive non è tempo di mandar soi
oratori, et debbi ritornar a Veniexia. (Sanudo, IX, 26)

Inoltre ci sono le lettere dai mercanti stranieri, che giungevano spesso a Rialto34 ma, come

ho accennato sopra, non sono tante nei Diarii di Sanudo:

Item, per via di fontego, in merchadanti, per letere di primo mazo, da Vormes, se

intese la dieta esser risolta, dove è stato il re di romani, e concluso la dieta, zoè
che ’l vengi in Italia a incoronarsi con le arme; et per haver il subsidio li bisogna

da le terre franche, è stà rimessa a una altra dieta a Olmo, la qual si farà questo
Sanudo, VIII, 310, 406; IX, 33, 90, 100, 105.
Sanudo, IX, 46, 70.
34 M. Infelise, La circolazione dell’informazione commerciale, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, IV
Commercio e cultura mercantile, a cura di F. Franceschi, R. A. Goldthwaite, R. C. Muller, Treviso –
Costabissara, A. Colla, 2007, p. 503.
32
33
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San Zuanne; et che ’l debi vegnir questo avosto. (Sanudo, VIII, 213)

Di Ferara, di Alexandro Saracini, merchadante toschan, tien botega lì, de 25.
Come il ducha zonse a dì 21, sabado, et subito fe’ preparation di far quanti cavalli

el poteva lì et fantarie, e havia fato retenir tutti li burchij, et cussì mandava dite
zente di qua di Po sul Polesene. (Sanudo, VIII, 559)

Le informazioni scritte possono apparire come un “avviso”, ma in realtà questo termine

è molto ambiguo e significa che le informazioni sono sia orali che scritte o può essere

anche usato semplicemente come sinonimo di “notizia” o “nuova”35. Infelise ha spiegato

nel suo lavoro che “in altre circostanze stanno a sottintendere materiali di minore

affidabilità, che potevano derivare da «lettere de’ merchadanti», o da più generiche

corrispondenze.”36 Infatti, quando si usano “avvisi”, non è chiaro chi sia il fornitore delle

notizie. Nelle lettere si possono trovare “avvisi” che riferiscono le notizie o le nuove:

Di Crema, dil podestà et capitanio. Avisi di cosse Milam, ut supra; et de occurentiis, ut in
litteris. (...)

Di Brexa, di rectori. Alcuni avisi, zanze etc.; 0 da conto. (Sanudo, VIII, 20)

Un’altra forma scritta è costituita delle “relazioni”, che talvolta possono fare riferimento

alle notizie orali, come nel caso appena citato in cui il diarista chiaramente intende la
differenza dagli “avvisi”

A dì 2. Da poi disnar fo pregadi. Et leto questae lettere:

Di Crema. Di relatione e avisi di francesi, reduti a le rive di Adda, et altre occorentie di lì;
e ne vien di qua da’ monti. (Sanudo, VIII, 63)

Oltre ciò, le “relazioni” sono anche i rapporti finali che dopo il ritorno in patria gli oratori

facevano in Senato raccontando le loro analisi sintetiche sulle materie politiche, militari,
Palazzo, Nuove, p. 44.
Infelise, La circolazione, pp. 501-502. Inoltre ha scritto “Anche in Sanudo torna con una certa
insistenza il termine «adviso» per definire uno scritto di «incerto autore» probabilmente redatto in più
copie e destinato a una fruizione comunque più ampia del solo destinatario della lettera.”(p. 503).

35
36
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economiche e sociali sui paesi presso cui erano stati accreditati37. Prima vennero fatte solo
oralmente, ma verso la fine del Cinquecento iniziarono a scriverle e soprattutto dopo il

1533 diventarono prevalenti le relazioni scritte38. Nei Diarii, si presentano anche come un

resoconto in cui una persona scrisse quello che aveva visto o sentito in certo posto:

Fo leto una relatione di uno zenoese, stato a Milan, el qual partì a dì 6 di qui, fo a Ferara

e di lì fo a Milan, a dì 12. Et narra quello el vede. E poi ritrovò a Milan quando fo roto il
campo (...) (Sanudo, VIII, 283)

Marin Sanudo pure scrisse una relazione, quando stava a Padova con suo cognato Zaccaria
Dolfin, capitano di Padova, e interrogò un prigioniero39.

Ci sono altre espressioni molto simili a “relazione”, ossia “rapporto” e “deposizione”,

che vennero usate per le informazioni orali e scritte, ma ci sono pochi casi:

Fo leto uno reporto di uno, avisa il re di Franza fino a dì X non era partito da Lion. Item,
à solum 14 milia fanti, ma mal in hordine, et 1500 lanze, ch’è cavali ... milia in tutto.
(Sanudo, VIII, 115)

Da Milam, fo leto una deposition di uno explorator. Avisa l’intrar dil re in Milan, e dì 30
zugno, sabado hore 17; qual non à volesto il triumpho. (Sanudo, VIII, 500)

Il Diagramma 2 mostra la relazione tra mittenti e destinatari delle informazioni

scritte.

37 D. E. Queller, The development of Ambassadorial Relazioni, in Renaissance Venice, a cura di J. R. Hale,
London, Faber and Faber, 1973, p. 175. Si spiega, “The relazioni provided a broad and comprehensive
synthesis, periodically brought up to date by successive ambassadors, of the political, military,
economic and social conditions of the country visisted.”
38 Ibid., p. 187.
39 Sanudo, IX, 55-56. “Relatione di uno prexon examinato in Padoa per mi Marin Sanudo, essendo col
capitanio sier Zacaria Dolfin mio cugnado, quando il campo vi vene. Et fo a dì 14 avosto 1509.
Rodorigo de Triegera spagnol, homo di cavalo lizier di la compagnia dil comandador Agillera spagnol
qual ha cercha 50 cavali lizieri con l’imperator, venuto a suo soldo zercha mexi do, dimandato si suo
patron è ben in ordine, risponde di no perchè l’è mal pagato, et zercha 40 zorni che ’l non ha tochà
danari. (...) ”
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Diagramma 2: Mittenti e destinatari delle informazioni scritte

2.1.2 Caratteristiche delle informazioni orali

Le informazioni orali appaiono con le seguenti frasi: “se intese”, “si ave aviso/nova”, “si

dice” ecc., che indicano le notizie provenienti da fonti incerte40. Chiaramente in tale caso

non venivano dichiarati i suoi portatori. Mi pare che i termini “nuove” e “notizie” (anche

“avvisi”) siano usati senza nessuna differenza per menzionare le informazioni generiche. I
primi casi dei portatori delle notizie orali, invece, erano gli oratori stranieri o dei territori

veneziani, che risiedevano a Venezia, tra cui quelli di Spagna, Ferrara41, Ungheria42, Udine43
e Belluno 44 che possiamo trovare nelle descrizioni nei sei mesi presi a soggetto.

Soprattutto l’oratore di Spagna, Bartolomeo Ferre, andava spesso in Senato e in Collegio

per portare le lettere del re o raccontare quello che sapeva: 6 volte a marzo, 3 volte ad

aprile, 5 volte a maggio, ma il 19 maggio si presentò in Collegio per l’ultima volta e ritornò
40
41
42
43
44

Palazzo, Nuove, p. 32.
Sanudo, VIII, 115, 124, 142.
Ibid., 396, 423.
Ibid., 380-381, 506.
Ibid., 410.
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in Spagna:
A dì 19 mazo. La matina in colegio vene l’orator yspano, dicendo aver auto letere dil suo

re, dovesse tuor licentia e ritornar in Spagna, con quelle parole acomodate li parse; et
che ’l pregava la Signoria li desse una galia fino im Puja, dove dismonteria, anderia a
Napoli dal vice re e di lì in Spagna; si oferiva far ogni bon officio etc. (Sanudo, VIII, 289)

Ci furono anche gli oratori che andavano a Venezia temporaneamente: per esempio
l’oratore di Persia45, di Poglizza46 o di alcune comunità venete. Nell’ultimo caso, vennero

alla Signoria in luglio 1509 perché i messi imperiali erano arrivati per chiedere la consegna
delle città:

Veneno in colegio oratori di Sazil, Conejan, Seravale, Porto Gruer e Maran, dicendo
esserli venuti trombeta dil re di romani, a dimandar quelli lochi, et quello debano far; chi
dimandava artellarie, chi fanti etc. (Sanudo, VIII, 498-499)

Un altro tipo di portatori delle notizie erano i vari funzionari politici e militari veneziani.

Comparivano in Senato o in Collegio dopo aver finito il loro mandato, oppure quando gli
eserciti francesi e imperiali occupavano i territori veneziani in Lombardia, Veneto e Friuli,

i cui rettori o provveditori erano costretti a ritornare a Venezia47. Così pure in Puglia,
quando l’esercito della Spagna comandato dal viceré di Napoli, i governatori delle città
pugliesi rientrarono in Patria e riferivano le situazioni delle città e dell’esercito dei nemici:
Noto. Chome con queste galie di Fiandra vene alcuni rectori di Puja, di le terre restituide

a’ spagnoli, zoè al vice re et signor Prospero Colona et conte di Melfe, videlicet sier
Ibid., 14.
Ibid., 30. Poglizza era una comunità che si trovava a est di Spalato. G. Modrich, La Dalmazia:
romana-veneta-moderna: note e ricordi di viaggio, Torino, Roma, L. Roux e C., 1892, pp. 165-170.
47 R. Finlay, Venice, the Po Expedition, and the End of the League of Cambrai, 1509-1510, VI, in Venice
Besieged: Politics and Diplomacy in the Italian Wars, 1494-1534, Aldershot (Hampshire), Ashgate, 2008, pp.
38-40. Dopo la battaglia di Agnadello, in una settimana, Brescia e Bergamo vennero occupate dalle
truppe francesi; poi seguirono subito anche Cremona e Crema. Fino all’inizo di giugno, i francesi si
accamparono a Villafranca in Veneto. Verona e Vicenza, invece, vennero assoggettate dall’esercito
dell’Imperatore Massimiliano e il 5 giugno anche Padova entrò nel territorio imperiale. Solo Treviso
rimase sempre sotto il controllo veneziano.
45
46
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Andrea Contarini, governador di Otranto, sier Alvise Lion, governador di Brandizo, sier
Alvixe Zustignan, quondam sier Pangrati, governador di Molla, ai qual questa matina li
fo tochato la man. Et fonno in colegio per referir, ma non fonno alditi, perché non
importa. Et sier Piero Sagredo, governador di Trani, vene etiam poi. (Sanudo, VIII, 477)

In questo caso si trova spesso la parola “relazioni”, che non erano solo i rapporti degli
oratori abitanti all’estero ma anche di quelli dei rettori nel territorio veneziano48. Durante

la carica alcuni tornarono a Venezia per far rapporto: per esempio, possiamo trovare tanti
esponenti dell’esercito veneziano che raccontarono le condizioni del campo o delle città:
A dì 6. Da matina, in colegio vene il cavalier di la Volpe, ymolese, qual à homeni d’arme...
con nui, et referì alcune cosse, e poi la sera tornò in campo. (Sanudo, VIII, 487)

Oppure i rettori o i provveditori potevano mandare un loro messo, segretario o famigliare
per comunicare le notizie a Venezia:

Vene etiam Piero di Bibiena, secretario dil conte di Pitiano, stato in campo dal conte, et
referì alcune cosse. (Sanudo, VIII, 304-305)

Le informazioni orali non arrivavano solo a Venezia, ma potevano anche essere riferite dai

cittadini o mercanti ai rettori o oratori in vari posti, che a loro volta le scrivevano nelle
lettere al governo.

Di Cremona, eri a 1/2 dì viti letere, di 13 et 14. In la prima, di 13. Come quel zorno, per

uno venuto di Milano, partì zobia proxima pasata, referise, che a Milano se faceva 1000
schiopetieri per mandar in campo. (Sanudo, VIII, 255)

Poi non ci sono tanti esempi, ma i corrieri, che avevano portato le lettere da fuori Venezia,
potevano riferire ciò che avevano visto o sentito lungo la strada:

Di Roma vene letere, di 8 et 9. Par il papa vol levar domenega, a dì X, le scomunege; et li
48

Sanudo, VIII, 374, 428, 473, 487.
19

nostri cardinali non cessano di far il tutto. Item, di oratori si mandi, 0 dice. Item, il corier
a bocha disse, havia scontrà quel nostro corier, con le letere di la creation di oratori, mia
14 di Roma lontan. (Sanudo, VIII, 394)

Il Diagramma 3 ci dà la connessione tra portatori e destinatari delle informazioni orali.

Diagramma 3: Portatori e destinatari delle informazioni orali

2.1.3 Statistica generale delle informazioni

Il Grafico 1 offre il numero mensile delle informazioni sia scritte che orali. La media

mensile delle notizie a cui Sanudo fa cenno è 264.5. Il minimo è centoventinove in marzo
e il massimo quattrocentoventidue in maggio. L’aumento delle informazioni di maggio fu
sicuramente influenzato dalla battaglia di Agnadello (il 14 maggio 1509). Già prima della

sconfitta aumentò l’affluenza delle notizie sul movimento dei nemici: nella prima metà di
maggio, dal 1° al 13 maggio, ci furono centonovantatré informazioni; nella seconda metà,
20

dopo la battaglia, aumentarono ancora fino a duecentoventinove informazioni. Dai luoghi
dove si trovava l’esercito veneziano49 arrivavano quaranta notizie nella prima metà e

cinquantuno nella seconda: in totale novantuno informazioni che occupano il 21.6 % di
tutte le notizie di maggio. Dopo la conclusione della Lega di Cambrai, vennero interrotti i

rapporti diplomatici tra Venezia e i principati europei; nonostante ciò la somma delle

informazioni non diminuì, anzi aumentò con l’afflusso delle tante notizie da parte delle
truppe veneziane, che si trovano almeno tre volte al giorno50.
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Grafico 1: Numero delle informazioni scritte e orali51

luglio

agosto

49 I luoghi dove le truppe si mossero sono Pontevico (29 aprile-2 maggio), Genivola (2maggio),
Gabbiano (3 maggio), Mozzanica (4 maggio), Rivolta d’Adda (5-7 maggio), Caravaggio (7, 10-12
maggio), Treviglio (8-9 maggio), Casirate (12-14 maggio), Orzinuovi (14 maggio), Rezzato (15-17
maggio), Lonato (18-20 maggio), Peschiera (21-24 maggio), Verona (24 maggio) e Campo Marzo
(24-30 maggio): Sanudo, VIII, 152-322. Si veda Mappa 1.
50 Palazzo, Nuove, p. 28.
51 Si trova ogni numero delle informazioni scritte e orali nei grafici 9 e 10 (p. 74).
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Mappa 1: Movimenti dell’esercito veneziano (maggio 1509)52

Durante i sei mesi (marzo-agosto 1509) tutte le informazioni sia scritte che orali sono in

totale 1587, tra cui quelle scritte sono 1253 (79%), quelle orali 334 (21%). Per quanto
riguarda le notizie orali, queste aumentarono di mese in mese e in giugno il loro numero

diventò quasi il doppio rispetto a quello del mese precedente53. Allo stesso tempo, la

somma delle lettere decrebbe e risultò meno della metà rispetto a quella di maggio
(Grafico 2)54.

52 Le mappe che si trovano in questa tesi, le ho create basando sulle informazioni prese dai Diarii di
Sanudo.
53 Il numero delle informazioni orali: marzo: 19, aprile: 34, maggio: 55, giugno: 107, luglio: 67, agosto:
52. La percentuale delle notizie orali nei primi tre mesi è 13.4%, invece negli ultimi tre mesi è 29.0% ed
è diventato doppio rispetto ai primi tre mesi.
54 Il numero delle informazioni scritte: marzo: 109, aprile: 224, maggio: 367, giugno: 171, luglio: 169,
agosto: 212.
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Grafico 2: Composizione della tipologia delle informazioni

2.2 Tipologia delle provenienze

Per analizzare le caratteristiche delle informazioni scritte e orali, le ho suddivise in base

alla provenienza. Nei sei mesi di cui mi occupo, si trovano duecentosei località da cui
provenivano le notizie, che ho diviso in quattro gruppi: 1. Territori veneziani, 2. Altri Stati

italiani, 3. Europa, 4. Levante. Il primo l’ho suddiviso in altri due sottogruppi: Stato di
Terraferma e Stato da Mar55.

Innanzitutto, per quanto riguarda le informazioni sommate, la provenienza più frequente

è il territorio veneziano da cui arrivarono 1221 notizie, tra le quali lo Stato di Terraferma

per il 69% e lo Stato da Mar per l’8 %. Tra gli altri Stati italiani, da Roma si trovano
novantadue notizie, da Milano trentasei e da Ferrara trentacinque. Il totale delle notizie,
che giunsero da tutta la penisola italiana, è 1334 e occupa quasi quattro quinti di tutte le

informazioni. Per quanto riguarda le corti europee, dall’Inghilterra provenivano più notizie,
delle quali ne vennero registrate sedici, ma dagli altri luoghi furono portate circa tre notizie

in media. Alla fine da Costantinopoli e da Damasco arrivarono rispettivamente sei
55 Per classificare i posti dei territori veneziani, ho utilizzato la seguente fonte: A. Da Mosto, L’Archivio
di Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivo ed analitico, 2, Roma, Biblioteca d’Arte, 1940, pp. 6-23.
Per praticità ho collocato le città nella Romagna in “Stato da Terra” e quelle nella Puglia in “Stato da
Mar”.
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informazioni. La provenienza più lontana da Venezia sarebbe Calicut in India occidentale

ma non possiamo sapere quanti giorni ci mettessero per portare le notizie dall’India a

Venezia; da Damasco, un luogo di passaggio, erano state spedite in un giorno di maggio,

ma arrivarono a Venezia solo l’ultimo giorno di agosto. Dalla città siriana ci volevano

minimo tre mesi e massimo quattro mesi e la distanza tra Calicut e Damasco è più lunga
rispetto a quella tra Damasco e Venezia, perciò possiamo immaginare che fosse necessario

almeno il doppio del tempo di Damasco56. Il Grafico 3 mostra la composizione delle
provenienze riguardante le informazioni sia scritte che orali.
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informazioni

1587

77%

Territorio veneziano
Grafico 3: Composizione delle provenienze (informzioni scritte e orali)57

Quando si osservano le differenze delle provenienze per ogni mese, possiamo capire che

da marzo a maggio la percentuale delle notizie provenienti dagli altri Stati italiani diminuì

continuamente, ma in realtà il numero di queste notizie non cambiò molto, anzi aumentò
progressivamente: nel mese di marzo ci furono trentatré notizie, nel mese di aprile

trentanove notizie e in maggio quarantotto notizie (Grafico 4). Ciò significa che le notizie
provenienti dal territorio veneziano crebbero con un tasso più alto rispetto a quello degli

Stati italiani. Infatti, tali informazioni vennero raddoppiate nei primi tre mesi: in marzo
Sanudo, IX, 112.
Si trova ogni composizione delle provenienze delle informazioni scritte e orali nei grafici 11 e 12 (p.
75).
56
57
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settantadue notizie, in aprile centonovanta e in maggio trecentoquarantatré.
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2.3 Informazioni scritte59
2.3.1 Territori veneziani

Prima della disfatta ad Agnadello, Venezia giunse al massimo della sua espansione

territoriale: il confine occidentale era fino all’Adda e nella parte orientale si estendeva alla

Dalmazia, le varie isole greche fino a Cipro. Il territorio era costituito dal “Dogado”,

“Stato di Terraferma” e “Stato da Mar” (Diagramma 4). Il Dogado era il nucleo originario

della Repubblica (la città di Venezia, le isole e il litorale lagunare) 60 . Lo Stato di

Terraferma61, che era chiamato anche “Dominio di Terraferma”62 o “Stato da Terra”63,
58 Si torva ogni composizione delle provenienze per mese delle informazioni scritte e orali nei grafici
13 e 14 (p. 76).
59 Si trovano le prime cinque provenienze nella tabella 1 e le prime cinque provenienze in ogni
categoria nella tabella 3 (pp. 78-79).
60 Atti del Convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori: Trieste, 23-24 ottobre 1980, a cura
di A. Tagliaferri, Milano, A. Giuffrè, 1981, p.15; Sanudo, Itinerario, p. 13.
61 Storia di Venezia, IV: Il Rinascimento: politica e cultura, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, 1996, p. 181.
62 Cozzi, La Repubblica, p. 30.
63 A. Rizzi, Il leone di San Marco e la Lega di Cambrai, «Ateneo Veneto», 34, 1996, p.298; M. Meschini, La
battaglia di Agnadello: Ghiaradadda, 14 maggio 1509, Azzano San Paolo, Bolis Edizioni, 2009, p. 23.
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cominciò dalla conquista di Treviso e del suo territorio nel 133864. Successivamente fino al
1420 Venezia ottenne Padova, Vicenza, Verona, Feltre e Belluno e anche quasi tutto il

Friuli e il Trentino meridionale. Negli anni cinquanta fu aggiunta una parte della

Lombardia (Brescia, Bergamo e Crema) e il Polesine (Rovigo), il quale sarebbe stato
definitivamente annesso al territorio veneziano dopo la guerra di Ferrara (1482-1484)65.

Perciò lo Stato di Terraferma era composto da Veneto, Friuli, Polesine, Lombardia veneta

e Trentino meridionale; ma in questa tesi, oltre a tali aree ho aggiunto il Dogado e la
Romagna. Per quanto riguarda l’ultima zona, Ravenna fu conquistata nel 1441 e Cervia nel
146366.

Diagramma 4: Classificazione del territorio veneziano

La metà di tutte le informazioni dello Stato di Terraferma venne dal Veneto (compreso

anche il Dogado) e un quarto di esse dalla Lombardia veneta. Se le osserviamo, invece,
dividendo il periodo in due (da marzo a maggio e da giugno ad agosto), nel primo periodo

quasi la metà delle notizie giungeva dalla Lombardia veneta e l’altra metà partiva dal
Veneto e dalla Romagna; nel secondo periodo, oltre l’80% delle informazioni provenivano
dal Veneto e 12% dal Friuli. Nei primi tre mesi si trovano duecentocinquantasei
informazioni dalla Lombardia veneta, tra cui su centoquarantasette furono scritti i mittenti

delle lettere: cinquantasette notizie provenivano dai rettori ordinari (podestà, capitano o
64
65
66

Cozzi, La Repubblica, p. 5.
Sanudo, Itinerario, pp. 13-14.
Tenenti, Storia di Venezia, p. 247.
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provveditori), invece settanta furono scritte dalle cariche straordinarie (il capitano generale,
il governatore generale, provveditori generali e condottieri) e solo di tre lettere i mittenti

erano misti: le lettere scritte insieme dai rettori ordinari e le cariche straordinarie.
Soprattutto i due provveditori generali, Andrea Gritti e Giorgio Corner, scrissero
rispettivamente, sia da soli sia con gli altri, 34 e 35 volte e descrissero le situazioni

dell’esercito veneziano (i numeri dei fanti, cavalieri, arcieri ecc., la mancanza delle

vettovaglie e dei soldi, il morale dei soldati, così via), i movimenti dei nemici o le
condizioni delle città o dei cittadini. Al contrario, i due capi dell’armata veneziana, Nicolò
Orsini conte di Pitigliano, il capitano generale, e Bartolomeo d’Alviano, il governatore
generale, non scrissero tante lettere, ognuno solo 4 e 5 volte.

La prima notizia sulla rotta a Ghiaradadda (il 14 maggio) arrivò al Senato il giorno

seguente con la lettera scritta da Sebastiano Giustinian, podestà di Brescia, e Marco

Dandolo, capitano, i quali avevano avuto avuto il rapporto di Basilio dalla Scuola, capo di
bombardieri, che era fuggito dal campo di battaglia67. Dopo la sconfitta, le città lombarde,

una dopo l’altra, si arresero ai francesi: Bergamo il 18 maggio, Brescia il 1968 e si

mantenne Cremona fino al primo giugno69. Da Bergamo il 20 maggio venne la lettera del

18 scritta dai rettori e provveditori, nella quale si raccontava che i bergamaschi avevano
mandato per capitolare 4 cittadini dal re di Francia e che i rettori e il provveditore si erano

ritirati nelle fortezze. Due giorni dopo arrivò l’altra e ultima lettera del 19 dal castellano di
Bergamo, il quale si era rifugiato in una cappella e aveva scritto che non sapeva dove

fossero i rettori e il provveditore70. Si trova il 21 maggio l’ultima notizia del 19 da Brescia:

un araldo era arrivato alla città per chiedere la resa, per cui il consiglio locale discusse e

mandò otto oratori al campo del re di Francia, e i rettori veneziani andarono nelle rocche71.
Si sapeva, da un altro canale, che Cremona era stata mantenuta almeno fino ai primi giorni

di giugno, ma le lettere dalla città sparirono dopo il 31 maggio: la lettera del 26 descriveva

il passaggio dell’esercito condotto dal marchese di Mantova72. Alla fine il 12 giugno un
67 Sanudo, VIII, 248; S. Romanin, Storia documentata di Venezia, III Edizione, tomo V, Venezia, Filippi
Editore, 1974, p. 152.
68 Meschini, La battaglia, p. 83; A. Lenci, Il leone, l’aquila e la gatta: Venezia e la Lega di Cambrai. Guerra e
fortificazioni dalla battaglia di Agnadello all’assedio di Padova del 1509, Padova, Il Poligrafo, 2002, p. 87.
69 Romanin, Storia, p. 155.
70 Sanudo, VIII, 291, 299.
71 Ibid., 294.
72 Ibid., 329.
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cavaliere venne da Cremona e portò una lettera dei rettori e provveditori ma è sconosciuto
il suo contenuto73.

Negli ultimi tre mesi, le informazioni dalla Lombardia veneta diminuirono rapidamente

(dalle duecentocinquantasei notizie alle solo cinque) e allo stesso tempo dal Veneto

aumentarono assai le notizie (dalle settantadue notizie alle trecentodiciotto) (Grafico 5).
Dopo la conquista della Lombardia veneta, le truppe francesi misero sotto controllo fino a

Peschiera e successivamente attaccarono anche il territorio veneto tra il 29 e 30 maggio74,

ma si arrestarono sul Mincio75. Poi arrivarono i soldati dell’imperatore Massimiliano

condotti da Leonardo Trissino, vicario imperiale nel Veneto. Il primo giugno Verona
decise di arrendersi all’imperatore alzando le insegne cesaree e quattro giorni dopo anche
Vicenza entrò nel dominio imperiale76. L’esercito veneziano abbandonò Padova il 5 giugno

e andò a Mestre77. I rettori e il provveditore di Verona, il 1° giugno, erano fuggiti a
Vicenza e da lì scrissero la lettera che arrivò a Venezia il giorno seguente78. Il 4 giugno

tornarono a Vicenza i cittadini che erano stati mandati a Schio per capitolare
all’imperatore, perciò i rettori veneziani, scrivendo la lettera, andarono verso Padova79. I

rettori di Padova, invece, si ritirarono il 5 verso Venezia e anche quelli di Verona e Vicenza
arrivarono in Patria80. Nei primi giorni di giugno sparirono le notizie dei rettori ordinari

delle suddette tre città, ma per quanto riguarda Padova, scriveva spesso un padovano

Antonio Capodivacca, collaterale generale della Repubblica81, illustrando la situazione della
città e anche i movimenti dell’esercito imperiale.

Ibid., 396.
S. Zamperetti, I 5000 fanti di Leonardo Trissino. Venezia e il suo dominio di terraferma alla luce di Agnadello,
«Ateneo Veneto», 9/I, 2010, p. 76.
75 Tenenti, Storia di Venezia, p. 286.
76 Zamperetti, I 5000, p. 77, 83.
77 Lenci, Il leone, p. 89.
78 Sanudo, VIII, 338.
79 Ibid., 352.
80 Ibid., 354-355.
81 R. Zapperi, CAPODIVACCA, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora innanzi DBI), vol.18,
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1975, p. 641-643.
73
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Treviso fu l’unica città che rimase nel dominio veneziano82. I suoi rettori e il provveditore

scrivevano costantemente lettere a Venezia. Ma all’inizio di luglio un messo cesareo venne
a Treviso per chiedere la consegna della città. Per questo l’esercito veneziano, che era a

Mestre, decise di andare verso Treviso il 7 luglio e rimase lì quasi tutto il mese (Mappa 2).
Le notizie da Treviso aumentarono: in giugno quattordici informazioni e in luglio ventisei.
Il 17 iniziò l’operazione per riconquistare Padova guidata da Andrea Gritti, che era partito
con le truppe da Treviso dove rimaneva il grosso dell’esercito con il capitano generale83. Il

28 luglio l’esercito veneziano si mosse da Treviso a Padova. Le informazioni da Treviso

diminuirono lievemente e quelle da Padova aumentarono assai: da Treviso in luglio
ventisei notizie e in agosto ventuno; da Padova in luglio ventidue e in agosto sessantanove.

82
83

Finlay, the Po Expedition, p. 40.
Lenci, Il leone, pp. 101-102.
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Mappa 2: Movimenti dell’esercito veneziano (giugno-agosto 1509)

Il Polesine venne attaccato dall’esercito del duca di Ferrara e da lì le informazioni non

arrivarono dopo giugno. In Friuli, invece, Gorizia venne conquistata subito dai soldati
imperiali, ma a Udine rimasero i rettori veneziani e descrissero la situazione della regione e
i movimenti dei tedeschi: a luglio tredici notizie e ad agosto ventuno.

Inoltre, dalla Romagna giunsero tante informazioni soprattutto nei primi tre mesi, ma

dopo la disfatta di Agnadello, anche questa regione fu assediata dai nemici. Cervia, Faenza,

Rimini e Ravenna finirono sotto il controllo del papa Giulio II84. Nella lettera da Ravenna,

che arrivò a Venezia il 29 maggio, i rettori e il provveditore scrissero che avevano fatto la

consegna di Ravenna e Cervia all’esercito del papa85. La lettera del 30 da Rimini disse che

la città era consegnata al papa e i rettori si erano imbarcati sulle galere86. Le informazioni

dalla Romagna diminuirono radicalmente dopo la resa delle città: ad aprile quaranta notizie,
a maggio settantacinque e a giugno soltanto sette, e a luglio e agosto non ci fu nessuna
informazione.

Passiamo all’altra parte dei territori della Repubblica di Venezia: Stato da Mar. In seguito

della Quarta Crociata del 1204, Venezia ottenne alcune terre dall’Ionio all’Egeo: Modone,
Corone, Creta (Candia) e Negroponte87. Successivamente dopo la vittoria di Chioggia

contro Genova, che si concluse con la pace di Torino nel 1381, i territori veneziani si
84
85
86
87

Meschini, La battaglia, p.84; Lenci, Il leone, p. 87.
Sanudo, VIII, 319.
Ibid., 336.
F. C. Lane, Storia di Venezia, tr. it. di F. Salvatorelli, Torino, Einaudi, 1978, pp. 51-54.
30

espansero dal basso Adriatico alla Romania: Corfù (1386), Nauplia (1388), Durazzo (1392),
Antivari e Dulcigno (1406), Dalmazia (1409), ecc88. Nel 1474 la Signoria mise nella sua

protezione Cipro governata dalla regina Caterina Cornaro, inviandoci consiglieri veneziani;
e nel 1489 la medesima isola fu assoggettata direttamente da Venezia89. Alla fine, con la

pace della battaglia di Zonchio (1499), nel 1503 la Repubblica ottenne Zante e Cefalonia,

perdendo Modone e Corone90. Inoltre, come ho già accennato, in questa tesi ho aggiunto
ai territori di Stato da Mar anche i porti pugliesi, che nel 1496 entrarono nel dominio

veneziano a secondo del trattato con il re di Napoli: Otranto, Brindisi, Monopoli,
Putignano e Mola (Mappa 3)91.

Il luogo più frequente dello Stato da Mar è Corfù: durante i sei mesi presi in esame

quattordici lettere arrivarono a Venezia a intervalli abbastanza regolari. Ogni 15-25 giorni
le lettere venivano spedite e a volte le notizie erano mandate con un intervallo di solo
cinque giorni. Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, il minimo era di otto giorni, il

massimo di ventitré e la media di sedici. Tra queste quattordici notizie, cinque lettere

vennero scritte da Antonio Morosini, bailo, e Priamo Contarini, capitano, una era una

lettera privata del capitano per suo figlio, una da Girolamo Contarini, provveditore

dell’armata e due da Angelo Trevisan, capitano generale di mar. Questa isola si trova
all’ingresso dell’Adriatico, per cui aveva un’importanza strategica; infatti lì risiedeva il

provveditore generale da Mar, che aveva il supremo comando della flotta armata
veneziana92. Oltre alle notizie provenienti da Costantinopoli o dalle altre isole egee,

arrivavano le notizie portate dall’armata di Venezia che aveva viaggiato lungo la Barberia
(Africa settentrionale), Sicilia o Puglia. Dopo Agnadello, siccome le flotte spagnole e

francesi si muovevano verso i territori veneziani, vari comandanti dell’armata mandavano
largamente ricognitori e raccoglievano le notizie.

Dalle altre isole ionie, Zante e Cefalonia, giunsero rispettivamente sette e due lettere;

anche nel primo caso, il ritmo di spedizione era abbastanza regolare: circa ogni mese

tranne il periodo da maggio a luglio, in cui ci misero ottantadue giorni di intervallo. Da
Napoli di Romania (Nauplia) in Morea, arrivavano lettere ogni mese e ci fu anche un
88
89
90
91
92

Tenenti, Storia di Venezia, pp. 14-15; Cozzi, La Reppublica, pp. 4-5.
Cozzi, La Repubblica, pp. 62-63; Da Mosto, L’Archivio, p. 23.
Cozzi, La Repubblica, pp. 83-86.
Ibid., p. 79.
Da Mosto, L’archivio, p. 19.
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periodo di intervallo tra maggio e luglio, come il caso di Zante. Da Cipro, invece,
giungevano notizie circa ogni settanta giorni.

Poi passiamo al “golfo” dell’Adriatico. Dall’Albania non si avevano informazioni

regolari: da Antivari e da Cattaro solo una volta e da Dulcigno due volte a maggio. Da

Zara in Dalmazia, venivano inviate spesso le informazioni: il massimo intervallo di
spedizione era un mese e il minimo un giorno; e il tempo medio di percorrenza da Zara a
Venezia era circa di quattro giorni. Dall’Istria e dal Triestino giunsero tante notizie

soprattutto a giugno, la metà delle quali furono mandate dal capitano generale di mar

(nove notizie), perché Andreas Both, bano di Croazia, attaccò l’Istria; i rettori delle varie

città in tale zona presero dei provvedimenti e il capitano generale di mar si recò in
soccorso.

I porti pugliesi sotto il controllo veneziano caddero rapidamente in mano agli spagnoli93,

per questo le informazioni sparirono dopo giugno. Dalle quattro città pugliesi giunsero

sedici lettere: nove informazioni da Trani, tre da Monopoli, due da Otranto e due da

Brindisi. Da Trani le informazioni arrivarono a Venezia al massimo in sedici giorni e al
minimo in cinque giorni: la media della percorrenza era circa di dieci giorni.

Mappa 3: Provenienze delle informazioni scritti (Stato da Mar)
93

Meschini, La battaglia, p. 84.
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2.3.2 Altri Stati italiani

In questa categoria si trovano i seguenti Stati: Stato della Chiesa, Ducato di Milano e di

Ferrara, Marchesato di Mantova, Principato vescovile di Trento, Repubblica di Firenze e

Regno di Napoli. La Repubblica di Venezia mandò i funzionari anche in tali Stati italiani:
per esempio a Roma inviò due ambasciatori, a Milano un segretario, a Napoli un console e
a Ferrara un vicedomino. Tra questi Stati, Roma era un luogo da dove giungevano più

notizie da Venezia; addirittura circa metà delle informazioni scritte provenienti dagli altri
Stati italiani era dalla città del Papa (ottantuno notizie). Al secondo posto vi era Ferrara

con venticinque notizie. Francesco Orio, vicedomino a Ferrara, continuò a scrivere le
lettere fino a quando l’esercito fu sconfitto ad Agnadello: tre notizie in marzo, sei in aprile

e nove in maggio. A metà di maggio scrisse l’ultima lettera che arrivò il 21 maggio a
Venezia e poi tornò in Patria. Dopo giugno, invece, scriveva a volte Giovanni Alberto dalla
Pigna, un familiare del duca di Ferrara: una lettera a giugno, zero a luglio e tre ad agosto.

A Milano si trovava Giovanni Giacomo Caroldo, segretario, il quale scrisse cinque volte

nei sei mesi. Anche due prigionieri veneziani presso i francesi scrissero lettere: uno era

Giustiniano Morosini, che era stato preso a Treviglio e portato a Milano94 il quale scrisse

due lettere private a suo figlio il 19 e il 29 aprile95. L’altro era Zaccaria Contarini, capitano
di Cremona, che scrisse anche egli a suo figlio una lettera giunta a Venezia il 29 giugno96.

La somma delle informazioni provenienti dagli Stati italiani era di centosessantanove

notizie e in ogni mese arrivarono costantemente quasi la stessa quantità di notizie:
trentuno lettere a marzo, venticinque ad aprile, trentacinque a maggio, ventotto a giugno,
ventiquattro a luglio e ventisei ad agosto. In quest’area, non ci fu interruzione delle notizie
anche dopo la disfatta nella Lombardia veneta.
2.3.3 Europa

Chiara Palazzo ha accennato nella sua tesi che “il ristagno dei flussi diplomatici europei

viene quindi compensato ampiamente in primo luogo dall’incremento esponenziale della
corrispondenza proveniente dai teatri della guerra, ma anche dall’infittirsi dei carteggi con

Roma, da dove gli oratori veneziani relazionano minuziosamente sull’operato di Giulio II,
94
95
96

Sanudo, VIII, 93, 96.
Ibid., 153, 165.
Ibid., 453.
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elemento cardine nella composizione e poi dissoluzione delle alleanze seguite ai patti di

Cambrai, mentre ai canali europei interrotti si supplisce aumentando sensibilmente i
contatti con i pochi ‘osservatori’ rimasti.97” Come abbiamo già visto sopra, nei territori

veneziani i vari comandanti dell’esercito, che si muovevano tra le diverse località,
scrivevano tante lettere in Patria; nella penisola italiana, invece, giungevano sempre tante
notizie da Roma, che analizzerò più approfonditamente nel prossimo capitolo.

Per quanto riguarda l’Europa, siccome i principali membri della Lega di Cambrai erano i

sovrani fuori l’Italia, diminuirono drasticamente le informazioni portate dalle corti europei.
Ma c’erano anche gli “osservatori”, cioè gli Stati che rimasero neutrali: Inghilterra e

Ungheria 98. Da Londra arrivarono quindici lettere tra marzo e agosto del 1509. La

massima percorrenza era di ventotto giorni, la minima di tredici e la media di ventidue
(Grafico 6). Nel caso della percorrenza più lunga (ventotto giorni), le lettere arrivarono a

Venezia via Firenze tramite mercanti fiorentini che portarono anche le notizie di Francia99.

Un’altra lettera del 7 marzo, invece, venne portata da un corriere, che era passato ad

Anversa e lì aveva preso una lettera del 12 marzo scritta da Giovanni Pietro Stella,
segretario veneziano presso l’imperatore. Da Londra ad Anversa ci mise cinque giorni e

fino a Venezia, probabilmente in via diretta, dodici giorni: le lettere arrivarono il 24
marzo100. Per quanto riguarda le altre notizie, siccome il diarista non prese nota dei

passaggi, non possiamo apprendere quale via venisse sfruttata per portarle da Londra a

Venezia. La metà delle lettere venne scritta da Andrea Badoer, oratore a Londra, tre lettere
dai mercanti e una da Federico Morosini, negoziante a Londra, e da Lorenzo Giustinian,

console a Londra. Una lettera da Agostino Da Mula, capitano delle galere delle Fiandre,
che scrisse da Southampton, un porto a sud-ovest di Londra, perché faceva brutto tempo
e non riusciva a partire101.

Palazzo, Nuove, pp. 28.
G. Donà, Girolamo Donà: dispacci da Roma, 19 gennaio-30 agosto 1510, a cura di V. Venturini, Venezia, La
Malcontenta, 2009, p. XV.
99 Sanudo, VIII, 132.
100 Ibid., 34.
101 Ibid., 311.
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Grafico 6: Distribuzione dei tempi di percorrenza (Londra, informazioni scritte)

Dall’Ungheria arrivavano costantemente le lettere di Vincenzo Guidotto, segretario

veneziano presso il re ungherese: circa una notizia al mese. Nei sei mesi che ho studiato, ci
furono sei lettere: cinque da Buda e una da Strigonia, dove il segretario andò da Tommaso
Backas di Erdöd, cardinale, vescovo di Strigonia e patriarca di Costantinopoli102. La durata

massima di percorrenza era di diciannove giorni, la minima di tredici (Grafico 7). Il re di
Ungheria era in Boemia in quel momento, perciò il segretario non riusciva ad avere

un’udienza e presumibilmente prendeva le notizie dagli altri personaggi nella corte: il
suddetto cardinale, il conte Palatino di Ungheria e altri baroni103.
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Grafico 7: Distribuzione dei tempi di percorrenza (Ungheria, informazioni scritte)

Dalle altre corti europee interruppero le lettere scritte dai funzionari veneziani prima di

Agnadello. Dalla Francia giunsero tre lettere: due vennero scritte da Antonio Condulmer,
oratore in Francia, e una da un “amico fedele104”. Il Sanudo a volte non scrisse i nomi

degli informatori, che sarebbero stati spie o informatori ignoti o coperti. Le informazioni

102
103
104

Ibid., 443.
Ibid., 573.
Sanudo doveva intendere questo termine come informatore segreto. Si veda il cap. 2.4.2.
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dell’oratore arrivarono rispettivamente a Venezia in cinque e sette giorni105, ed entrambi

passarono per Milano. Ma, in realtà, l’ultima lettera del 4 marzo fu bloccata dalle guardie a
Buffalora a diciotto miglia da Milano. E in questa lettera c’era scritto che l’oratore sarebbe

partito il 5 da Lione per Venezia106. Perciò già all’inizio di marzo il rappresentante ufficiale

veneziano in Francia si stava allontanando. L’altra lettera era un avviso da un “amico
fedele” a Lione, che raccontò il movimento del re di Francia e dell’esercito, ma non si
trova la percorrenza di questa notizia107.

Dalla Spagna giunsero dieci lettere: otto da Valladolid e due da Valencia; la massima

percorrenza dalla prima città era di trentadue giorni, la minima di diciannove e la moda di

ventuno; le notizie dell’ultima città, invece, arrivarono rispettivamente in ventiquattro e
quaranta giorni. Quasi tutte le lettere vennero scritte da Francesco Corner, oratore in

Spagna. La lettera del 29 aprile, che arrivò il 4 giugno a Venezia, riferiva che l’oratore aveva

ricevuto la licenza dal re di Spagna per tornare in Patria108, quella del 27 maggio che
Corner era arrivato a Valencia e aspettava il salvacondotto dal re di Francia per ritornare a

Venezia109. Alla fine l’oratore arrivò da Valencia a Roma in nave in sei giorni, e raccontava

la lettera degli oratori veneziani a Roma, la quale era stata inviata il 24 luglio e giunse a

Venezia il 1° agosto110. Così da quel momento anche in Spagna scomparve il funzionario
veneziano.

Ci furono nove lettere provenienti dal Sacro romano impero. Ma la maggior parte venne

registrata come lettere dalla Germania (Alemania o Elemania), perciò non possiamo

sapere esattamente da quale città provenissero. Le altre notizie, invece, arrivarono da
Francoforte, Innsbruck e Worms. Tra queste due lettere da Giovanni Pietro Stella,

segretario presso l’imperatore (re dei romani) in Germania. Siccome l’imperatore
Massimiliano andò nelle Fiandre, anche il segretario lo seguì; infatti dalle Fiandre
Ibid., 7: “A dì do marzo. La mattina fo letere di Roma, di 26; et di Liom, di sier Antonio Condolmer,
orator nostro in Franza, di 25, mandate per esso orator, per Albaneseto, nostro corier, fino a Milan
vene, et di lì il secretario le spazè”; Ibid., 15: “A dì XI, domenega. Fo letere di Milan, di Zuan Jacomo
Caroldo, secretario, di 9. Di la licentia datoli per il gran maistro, che vengi via. El qual pregò indusiase la
partita, tanto che ’l scrivesse a la Signoria; e cussì fu contento. Item, mandò letere di sier Antonio
Condolmer, orator nostro in Franza, date a Lion, a dì 4, drizate a suo fradello et sier Daniel Barbaro,
suo parente”.
106 Ibid., 15.
107 Ibid., 73.
108 Ibid., 348.
109 Ibid., 489.
110 Sanudo, IX, 9.
105
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arrivarono undici lettere: tre notizie da Anversa, cinque dall’abbazia di San Bernardo111 e

tre pervenute dalle Finadre (non c’era scritta precisamente la provenienza). Tutte le lettere

vennero scritte dall’oratore Stella tra marzo e aprile: l’ultima notizia del 25 aprile giunse a
Venezia il 16 maggio 112 . Siccome egli non aveva potuto ottenere un’udienza con

l’imperatore Massimiliano, l’arciduchessa d’Austria Margherita o la regina Bianca Sforza,
partì dalla Germania (non esisteva la nota della città precisa) e arrivò a Treviso il 2 luglio e
il giorno dopo a Venezia113. Dalle Fiandre le notizie giunsero al massimo in venti giorni, al
minimo in undici e alla media in quindici

Le altre località erano Zurigo e Lisbona: dalla prima città arrivarono nove lettere scritte

da Girolamo Savorgnan, agente dei veneziani presso gli svizzeri. Si trova solo una

registrazione della percorrenza: la lettera del 6 maggio arrivò a Venezia il 13 maggio in
sette giorni114. Dalla città portoghese, invece, arrivò una lettera dell’11 maggio; ma non

possiamo sapere quando giunse a Venezia, dato che si trova la copia della lettera alla fine
della parte di giugno dei Diarii115.
2.3.4 Levante

Al di fuori dell’Europa il luogo principale di provenienze delle lettere fu Costantinopoli.

La Repubblica di Venezia cercò di mantenere i contatti con l’Impero ottomano per

proteggere la posizione politica ed economica sia nella Porta suprema che in Europa116.

Infatti la spedizione dei dispacci del bailo rimase abbastanza regolare: in tempo di pace
avveniva una o due volte al mese117. Da Costantinopoli arrivarono cinque lettere scritte da

Andrea Foscolo, bailo. Il tempo di percorrenza oscillò tra i quarantaquattro giorni e i
ventisette, la media fu trentadue; quasi ogni 30-40 giorni scriveva i dispacci a Venezia. Di
solito dalle altre città del Levante pervennero le notizie a Costantinopoli118, ma nei sei mesi

che ho analizzato non possiamo trovare tali esempi tranne nella lettera del 30 marzo, in cui
111 Sanudo, VIII, 602: l’abbazia di San Bernardo si trovava in un comune, Hemiksem, a sud di Anversa
nelle Fiandre.
112 Ibid., 257.
113 Ibid., 479.
114 Ibid., 244.
115 Ibid., 577.
116 E. R. Dursteler, Power and information: the Venetian postal system in the early Modern Eastern Mediterranean,
in From Florence to the Mediterranean and beyond: Essays in Honour of Anthony Molho, vol.2, a cura di D. R.
Curto, Firenze, Olschki, 2009, p. 602.
117 De Zanche, I vettori, pp. 20-21.
118 Ibid., p. 21.
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si riferiva la notizia che Ismael I, scià del Regno della Persia (la dinastia safavide), era
andato in pellegrinaggio verso la Mecca119.

Dalla Siria giunsero sette notizie a Venezia, cinque delle quali provenivano da Damasco,

dove c’era il console Pietro Zen. La lettera del 19 marzo arrivò a Venezia in novanta giorni
(il 17 giugno)120 e un’altra che giunse il 31 agosto era stata spedita in un giorno di

maggio121. Se ne deduce che dalle città siriane occorrevano quasi tre mesi perché una

lettera arrivasse a Venezia. Per quanto riguarda il transito, la metà delle notizie arrivarono a
Famagosta in Cipro e dell’altra metà il diarista non scrisse chiaramente i luoghi di transito.

Damasco, invece, era il luogo di transito per le notizie della Persia: ci furono due notizie
ma non si sa precisamente da quale città provenissero. Siccome nelle lettere dalla Siria si
trovano delle notizie sullo scià persiano o quelle provenienti dai personaggi importanti
nella corte safavide, probabilmente la provenienza era la capitale della Persia, Esfahan.

Dall’Egitto si ritrovano tre lettere scritte da Marino Molin, console ad Alessandria. La

lettera del 19 dicembre del 1508 arrivò dal duca di Candia il 29 gennaio e il 10 aprile a
Venezia; dall’Egitto a Candia ci vollero quarantuno giorni122. Quella del 29 marzo, invece,

giunse sempre via Candia a Venezia il 1° maggio in trentadue giorni123. Alla fine ci fu una

notizia dall’India che arrivò il 31 agosto a Venezia da Calicut, nella costa occidentale
indiana, ma il diarista non scrisse nessuna notizia precisa riguardo la percorrenza o il

transito 124. Tale notizia era stata inserita nella lettera da Damasco; non si sa se era

un’informazione scritta od orale.

Di Damasco, ogi fo letto lettere di sier Piero Zen consolo nostro, di mazo. Di quelle
occorentie e di marchadantie, e che ’l cotimo, era in debito 21 milia ducati, ha franchà

6000. Item. Quel signor voleva far certe manzarie, e volse retenirlo con mercadanti in

castello, tamen non fe’ nulla. Item, di specie, dice è zonte 30 nave in Altor; sichè si fa
merchati. Et scrive haver, serà la trata colli 190 etc.

Item, di Sofì, nulla. Di Coloqut, pur certa particularità, ut in litteris. (Sanudo, IX, 112)
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Sanudo, VIII, 145-146.
Ibid., 413.
Sanudo, IX, 112.
Sanudo, VIII, 79-80.
Ibid., 153.
Sanudo, IX, 112.
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Nella Mappa 4 si possono trovare i punti di provenienza delle notizie scritte in Levante.

Mappa 4: Provenienze delle informazioni scritti (Levante)

2.4 Informazioni orali125

2.4.1 Territori veneziani

La maggior parte delle informazioni orali veniva portata dagli ambasciatori stranieri che

abitavano a Venezia. Nella parte tra marzo e agosto del 1509, si trovano quattro oratori

venuti da fuori la Repubblica di Venezia: Spagna, Ferrara, Ungheria e Persia. Tra di loro,
Bartolomeo Ferre, oratore spagnolo a Venezia, andava spesso in Collegio per portare

notizie ricevute: sei volte a marzo, tre ad aprile e cinque a maggio. A volte portava anche
delle lettere scritte sia dal re di Spagna126 che da suo figlio a Valencia127. Alla fine il 19

maggio venne in Collegio per l’ultima volta, disse di aver ricevuto una lettera dal re, che
aveva ordinato all’ambasciatore di ritornare in patria, e chiese una galera per andare fino in

Puglia, per poi raggiungere il vice re a Napoli. Il giorno dopo i capi del Consiglio dei Dieci

lo informarono della deliberazione del Senato di rendere i territori pugliesi al re di Spagna;
Si trovano le prime dieci provenienze nella tabella 2 e le prime cinque provenienze in ogni categoria
nella tabella 4 (pp. 78, 80).
126 Sanudo, VIII, 21.
127 Ibid., 7, 142.
125
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ascoltata la notizia, di sera l’oratore Ferre partì da Venezia128. Per quanto riguarda le notizie
che l’oratore otteneva, non possiamo sapere da dove arrivassero e per quale via passassero.

In marzo del 1509 si presentò sei volte in Collegio: il 2 portò una notizia derivata da una
lettera di suo figlio, il 7 comunicò che il re era benevolo con Venezia, il 14 ricevette una

lettera dal re di Spagna, il 15 e il 16 mostrò una lettera scritta dall’oratore per mandarla in
patria e il 21 comunicò alcune notizie129.

Anche l’ambasciatore di Ferrara, Francesco Lombardini, andava spesso in Collegio: tre

volte ad aprile e quattro volte a maggio. Una volta portò una lettera del duca di Ferrara e

comunicava le notizie ricevute. Ma il 19 maggio si mostrò in Collegio per dire che doveva
ritornare a Ferrara e partì da Venezia130. Dopo la battaglia di Agnadello, gli oratori dei

principali componenti della Lega di Cambrai se ne andarono dalla Repubblica. L’oratore
ungherese Filippo More, invece, arrivò in Collegio il 13 giugno per portare una lettera del
re di Ungheria e rimase a Venezia. Lui si presentò alla Signoria solo tre volte nei sei mesi

presi in esame; non riceveva tante informazioni dalla patria e aspettava sempre la risposta
del re. Il 27 giugno un nunzio di Andreas Both, bano di Croazia, giunse a Venezia per
scusarsi della depredazione nell’Istria e poi si recò con il capo del Consiglio dei Dieci
dall’oratore ungherese131. L’oratore persiano si mostrò due volte in Collegio: la prima volta
per portare una lettera dello scià della Persia il 9 marzo, e l’altra per riferire alcune cose132.

Si trovavano anche gli oratori delle comunità nei territori veneziani: Ravenna, Udine e

Belluno. Nel primo caso, il 24 aprile, vennero Biagio di Preti e Giacomo Morandi in
Collegio per chiedere aiuto, perché l’esercito del papa si avvicinava a Ravenna133. Tre

oratori udinesi apparvero due volte tra marzo e agosto del 1509: l’8 giugno andarono in
Collegio, chiesero i cavalli per gli stradiotti e portarono anche le notizie dell’esercito

imperiale che si muoveva in Friuli; la seconda volta, l’11 luglio, giunsero altre due persone

e domandarono alla Signoria di mandare dodici falconetti a Udine134. Gli oratori di Belluno,
invece, si recarono in Collegio il 16 giugno, perché gli ebrei che abitavano a Belluno erano
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andati a Feltre per capitolare135. In ogni caso, i rappresentanti delle comunità si mostravano

per chiedere qualche aiuto o provvedimento.

Anche i funzionari veneziani, che avevano compiuto il loro incarico portavano oralmente

le informazioni facendo le relazioni o riferendo quello che avevano visto. Prima di tutto, si

trovavano quelli che tornarono dalle ambascerie estere: Antonio Condulmer, oratore in

Francia, e Giorgio Pisani e Giovanni Badoer, oratori a Roma. Nel primo caso, era arrivato
a Venezia il 3 aprile e il giorno seguente presentò in Collegio, ma parlò poco; subito prese

il suo posto di savio di terraferma136. Gli ambasciatori a Roma, invece, arrivarono a

Venezia il 29 giugno e si presentarono il 1° luglio in Collegio per fare relazione sul papa e
sulla situazione di Roma137.

Dopo la disfatta ad Agnadello, tornarono i funzionari dai territori veneziani. Il 3 giugno

si presentò in Collegio Sebastiano Giustinian, podestà di Brescia, arrivato il giorno primo a
Venezia, il quale raccontò le situazioni della città e del popolo ecc138. Lo stesso giorno

raggiunse la patria Giovanni Gritti, podestà e capitano a Rimini, e il 4 e il 5 andò in
Collegio per avere udienza ma non poteva ottenere un’occasione di parlare nel Consiglio
dei Dieci 139 . Successivamente il 5 giugno arrivarono i rettori di Padova e Vicenza:

Francesco Foscari, podestà di Padova, Girolamo Donà, capitano di Padova, Giorgio Emo,
prevveditore di Padova, Francesco Donà, podestà di Vicenza, e Gabriele Moro, capitano
di Vicenza. Il giorno seguente si recarono in Collegio per riferire ciò che avevano visto
nelle città140. Il 3 luglio, invece, si trovavano in Collegio per portare alcune notizie ai

governatori appena tornati dalla Puglia con le galere delle Fiandre: Andrea Contarini,

governatore di Otranto, Alvise Lione, governatore di Brindisi, Alvise Giustinian,
governatore di Mola, e Pietro Sagredo, governatore di Trani141. Il 10 dello stesso mese,

Andrea Donà, governatore di Monopoli, raggiunse il Collegio portando anche le notizie di
Ragusa, dove si era rifugiato al momento di lasciare il porto pugliese142. Dalla Romagna e

Puglia quasi tutti i rappresentanti ritornavano a Venezia e riferivano quello che aveva
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saputo nelle città; dall’Italia settentrionale, soprattutto dalla Lombardia veneta, pochi
esponenti riuscivano a scappare dalla mano dei nemici, infatti possiamo trovare solo la
relazione del podestà di Brescia.

Tra le varie località, Padova fu la città da dove provenivano la maggior parte delle

informazioni orali: nei sei mesi, si trovano ventisette notizie; e soprattutto dopo

l’occupazione dell’esercito imperiale, il 6 giugno, aumentò la quantità delle notizie:
un’informazione in marzo, zero in aprile, una in maggio, undici in giugno, sette in luglio e
sette in agosto. I rappresentanti veneziani tornarono già il 5 giugno a Venezia e fecero
relazione in Collegio. Poi Antonio Giustinian, oratore presso l’imperatore, aveva aspettato

a Padova il salvacondotto per andare dall’imperatore; siccome non aveva potuto ottenerlo,

tornò a Venezia e riferì ciò che gli era successo. Marco Rizzo era stato mandato a Padova
per parlare con Leonardo Trissino, capitano e governatore cesareo a Padova, di mattina

del 11 giugno, di sera dello stesso giorno ritornò a Venezia e il giorno prossimo fece
rapporto del colloquio con Trissino. E Francesco Capello, ex provveditore a Trieste,

poiché aveva conosciuto bene il governatore imperiale Trissino quando il Capello era in
Germania come oratore, venne spedito a Padova per conciliarsi il 21 giugno e il giorno

seguente tornando in patria riferì ai capi del Consiglio dei Dieci quello che aveva fatto143.

In questo mese alcuni rappresentanti veneziani si mossero tra Venezia e Padova per
cambiare la situazione. Inoltre si trovavano le notizie portate dalle persone private; infatti

la maggior parte degli informatori era la gente privata proveniente dalla città. Per esempio,
in giugno, le persone private apparivano quattro volte: “quelli che venivano da Padova” il 9
giugno, “uomini venuti” il 16 e il 18 e “uomini venuti e i barcaioli” il 29144. Loro portarono

le notizie abbastanza dettagliate sulla città o sull’esercito imperiale:

Di Padova. Si ave aviso, per quelli venivano, come si atendeva a tuor in nota le
possession e beni de’ venitiani e volerli afitar a contadi, per aver bisogno di danari. Item,

hano mandato a far comandamento, tutti li contadini vengano a la cità, da anni 15 fin 40,
voleno far cerneda di certi provisionati. Item, la terra è in combustion, si fa varie cride.
Quel Lunardo da Dresano, è lì con alcuni descalzi, si à fato una vesta di veludo bianco lì

a Padoa, strichà d’oro, porta barba e scufion in testa a la todescha. Et li citadini deputati
143
144

Ibid., 380, 394, 424-425.
Ibid., 386, 408, 414, 453.
42

stanno continue im palazo a spexe di la comunità; si chiama republica padoana. Hanno
deputado li podestati a le castelle et le custodie a le porte et per la terra; tamen non
hanno poter et li villani non li stimano, voriano San Marco. Hanno mandato oratori al re
di romani a Sterz, 70 mia di sora Trento, do zornate di Cadore, et va a caza. Item, li dacij

tutti è levati, et per tutto si vende vin im Padoa; et le vie è mal segure, vien spojato la
brigata da li villani, e altri, si hanno messo a la strada. (Sanudo, VIII, 386-387)

Oltre ai privati, si trovavano anche i condottieri, un servitore di Andrea Gritti e Antonio

Capodivacca, collaterale a Padova. Quest’ultimo, il 25 giugno, arrivò a Mestre dove si
trovava l’esercito veneziano, e portò un avviso su Padova145.

Anche da Verona aumentarono le informazioni orali dopo il passaggio al dominio

imperiale (il primo giugno): zero notizie da marzo a maggio, sette in giugno, due in luglio e
quattro in agosto. Nei primi giorni di giugno tornavano i vari rappresentanti a Venezia:

Zaccaria Loredan, capitano del lago di Garda, arrivò il 1° giugno; Domenico Pizzamano e
Giovanni Premerin, camerlenghi di Verona, il 3; Francesco Garzoni, podestà di Verona, e
Domenico Contarini, capitano di Verona, rimpatriarono il 5 giugno146. Ognuno di loro

raccontava in Collegio quello che aveva visto. Negli altri casi non erano chiari i destinatari
delle notizie e il diarista usava soltanto le parole, “se intese” o “si ave aviso”.

Per quanto riguarda lo Stato da Mar, giungevano diciotto informazioni orali tra marzo e

agosto del 1509. La media mensile della quantità era di tre notizie. I luoghi da dove
arrivavano più di due notizie erano soltanto tre: Trani, Zara e Cipro; dalle altre città

proveniva rispettivamente solo un’informazione. Quelle dalla Puglia arrivarono come un
avviso senza destinatari: la prima notizia del 25 giugno raccontò che governatori di Trani,

Monopoli, Mola e Putignano si erano arresi e avevano dato le città agli spagnoli, ma quelli

di Otranto e di Brindisi non volevano consegnarle alla Spagna ma all’Impero ottomano; la
seconda del 28, invece, disse che gli araldi del re di Spagna erano arrivati alle città già
consegnate e che Otranto e Brindisi ancora resistevano ai nemici147. Si trovano tre notizie

da Zara: la prima era da Bartolomeo da Mosto, capitano delle galere dalle Fiandre, che
raccontò il suo viaggio; la seconda dagli stradiotti sulle situazioni dell’Adriatico; l’ultima da
145
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Andrea Donà, governatore di Monopoli, appena arrivato da Zara148. Anche da Cipro ci
furono tre informazioni: la prima arrivò via Otranto; la seconda portata da Domenico

Benedetto, che tornò in patria appena finito il suo incarico come capitano di Famagosta; la
terza da Pietro Bassadonna, capitano delle galere della Siria149. Le informazioni orali dallo

Stato da Mar erano sporadiche e non si trova la regolarità sia del tempo che dei portatori.
Per quanto riguarda i destinatari potevano essere i funzionari che tornavano dalla loro
missione, i cittadini delle comunità o mercanti.
2.4.2 Altri posti

Le notizie orali provenienti dalla penisola italiana furono di sessantotto nei sei mesi che

ho studiato; ogni mese arrivavano quasi undici informazioni. Da Milano giungevano un
quarto di tutte le notizie orali italiane: venti informazioni. L’unico esponente ufficiale

veneziano era Giovanni Giacomo Caroldo, segretario a Milano, che tornò il 18 marzo e
riferì quello che aveva visto o sentito nella città. Perciò dopo il suo ritorno, a Milano non

vi fu più nessun funzionario veneziano. Infatti la maggior parte delle informazioni
provenivano da gente privata: uno venuto da Milano, i banditi, i prigionieri presso i
francesi. Il 20 agosto, arrivò a Venezia Giovanni Forte, condottiere, che era stato preso

prigioniero, il quale, dopo esser riscattato, era partito da Milano il 15 dello stesso mese. In
Collegio raccontò dov’era il re di Francia o com’era la situazione della città150.

Da Roma arrivarono undici informazioni orali in totale; in aprile non ci fu nessuna

notizia, ma dopo aprile se ne trovano circa due al mese. I destinatari erano molto vari:
potevano essere i corrieri che portavano le lettere, i nobili veneziani che erano stati a
Roma per una missione, la gente che abitava nella città, ecc. Anche da Ferrara giungevano

la stessa quantità di notizie rispetto a quella da Roma: nessuna informazione tra marzo e
aprile, tre a maggio, quattro a giugno, due a luglio e una ad agosto. I portatori di tali
notizie erano incerti; si trovavano solo un cittadino di Faenza, che stava in ufficio con il
provveditore a Ferrara, Marco Orio, i frati venuti o le persone da Ferrara151.

Le informazioni da fuori la penisola italiana furono dieci dalle nove località: Borgogna,

Germania, Lione, Lisbona, Piscopi (Tilos), Salisburgo, Segna (Croazia), Svizzera e
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Valladolid (Mappa 5). Solo da Lione si trovano due notizie: una da un messo di Bonino

Bonini, “amico fedele”, il 16 marzo, e l’altra dell’8 aprile da un lucchese che partì il 29

marzo dalla città152. Come ho già accennato, quando il Sanudo scrisse “amico fedele”,
omettendo il suo nome, era una persona che si occupava di attività spionistica. Il suddetto
Bonino Bonini fu uno degli informatori all’estero a favore della Repubblica153.

Dal Levante giunsero solo quattro notizie orali da Beirut, Costantinopoli, Damasco e

Persia. Da Damasco il 7 marzo arrivò Tommaso Contarini, console, che riferì alcune cose

sulla Siria; nello stesso giorno raggiunsero Giacomo Marcello, capitano delle galere di
Beirut, e uno nunzio dello scià safavide dalla Persia. Quest’ultimo prese le galere veneziane
da Beirut e portò una lettera dello scià della Persia154. Il 27 luglio andò in Collegio un

negoziante veneziano a Costantinopoli portando le notizie di Messina e di Roma sulle
galere spagnoli155.

Mappa 5: Provenienze delle informazioni orali (Europa e Levante)
Ibid., 23, 72.
G. Del Torre, Patrizi e cardinali: Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna, Milano,
FrancoAngeli, 2010, p. 85; A. Cioni, BONINI (Boninis), Bonino, in DBI, vol. 12, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1970, pp. 215-219. Il Bonini nacque verso il 1450 in Dalmazia (a Ragusa o a
Curzola). Cominciò la sua carriera nell’ambito di stampa a Venezia e poi trasferì a Brescia creando una
sua bottega. Il 1491 stabilì, invece, a Lione in Francia e sin dal 1497 svolgeva l’attività di informatore
politico per la Repubblica di Venezia. Di solito mandava dispacci a Venezia via Torino, dove c’era un
suo socio, Iacopo Sovigo da San Germano, il quale li consegnava a Marco Zorzi, ambasciatore
veneziano in Savoia. Secondo l’ordine di Francesco Foscari, ambasciatore in Francia, il Bonini fece una
ricognizione in Provenza e in Normandia; il 1503 da Genova spedì un’informazione dei progetti
dell’esercito francese. In quel anno tornò a Venezia e riferì la situazione di Francia al Consiglio dei
Dieci; da poi dimorò a Treviso ma a volte tornava in Francia per missioni date dal governo veneziano:
il 1505, il 1507 e il 1509.
154 Sanudo, VIII, 11-12.
155 Ibid., 559.
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3. Notizie da Roma
3.1 Il centro delle informazioni

A Roma, dove risiedeva il papa, arrivavano tanti oratori o cardinali sia dalle altre città

italiane sia dai vari Stati europei. Essi portavano le notizie nella città, per cui Roma era un
centro di informazioni e comunicazioni in Europa e diventò un grande rivale di Venezia
per le notizie politiche156. Oltre a ciò, tante lettere dei mercanti affluivano a Roma,

soprattutto nel quartiere dei Banchi, dove appunto tanti banchieri gestivano i loro affari,
così come Rialto a Venezia157.

Per la Repubblica di Venezia, questa città era uno dei luoghi più importanti per

raccogliere informazioni. Nel periodo cambraico, mentre ristagnavano le notizie dai canali
diplomatici, la loro mancanza veniva compensata incrementando la corrispondenza dai
campi di battaglia e da Roma, da cui gli oratori veneziani mandavano spesso le

informazioni del papa Giulio II, “elemento cardine nella composizione e poi dissoluzione

delle alleanze seguite ai patti di Cambrai”158. Non solo le notizie del papa o della città ma

anche quelle provenienti dagli altri posti arrivavano a Venezia. Come Chiara Palazzo ha
analizzato le nuove del mese di dicembre 1509 dei Diarii di Sanudo, si trovano tre lettere

da Roma: una di queste conteneva l’avviso dell’Inghilterra e un’altra lettera da Blois e

Genova159. L’autrice ha rivelato anche che giunsero a Venezia lettere riguardanti gli eventi
successi in luoghi molto lontani da Venezia: Scozia e Persia160.

Ovviamente anche Venezia aveva i suoi ambasciatori a Roma; nei sei mesi che ho

studiato ci furono due oratori, Giovanni Badoer e Giorgio Pisani. Il primo nacque attorno
al 1465 e ricoprì l’incarico di oratore a Napoli e in Ungheria, podestà a Chioggia e

avogadore di Comun; quando aveva circa 41 anni, il 22 dicembre del 1506 fu eletto
ambasciatore a Roma e nel marzo dell’anno seguente si recò a Roma. Il secondo, invece,
arrivò a Roma nell’autunno del 1508 e aveva un carattere collerico e ombroso, per cui si
P. Burke, Early Modern Venice as a Center of Information and Communication, in Venice Reconsidered: The
History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797, a cura di J. Martin e D. Romano, Baltimore,
John Hopkins University Press, 2000, p. 390.
157 Infelise, La Circolazione, p. 508.
158 Palazzo, Nuove, p. 28.
159 Ibid., p. 31.
160 Si veda sulle notizie di Persia (la battaglia di Cialdìran) Ibid., pp. 117-142 e su quelle di Scozia (la
battaglia di Flodden) Ibid., pp.142-165. Si trovano le mappe in Ibid., pp. 490-494.
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scontrava a volte con l’irascibile papa Giulio II161. Questi due stettero nella città in un

periodo molto decisivo per Venezia: il papa decise di partecipare alla Lega di Cambrai e

comunicò la scomunica ai veneziani; poi avvenne la battaglia di Agnadello. Alla fine,
ritornarono in patria il 18 giugno 1509 e il Badoer fece la relazione al Senato162. Al loro

posto, il 6 giugno, furono nominati sei oratori: Paolo Capello, Leonardo Mocenigo, Paolo

Pisani, Girolamo Donà (Donato), Domenico Trevisan e Alvise Malipiero. La delegazione

ricevette la commissione dal Senato il 20 giugno e il giorno dopo partì per Roma con due
navi. Il 24 giunse ad Ancona e da lì andò a Foligno e Roma, che raggiunse il 2 luglio163. I

sei oratori scrissero una lettera da Ancona il 24, da Foligno il 28, da Castelnuovo di
Porto164 il 1° luglio e da Prima Porta165 il 2 (Mappa 6). Nella lettera del 1° descrissero il
loro viaggio da Foligno fino a Castelnuovo di Porto:

Vene letere di Roma, di oratori 6 nostri, a hore 22 1/2, date a Castel Nuovo, a dì primo et

a dì 2, a Prima Porta, mia 7 di Roma. Scrivono il lhoro viazo. Da Fuligno, dì 28, fonno

l’ultime; e partiti, andono a Spoliti et a Terni a dormir, poi a disnar a Vitriculi (sic), e
dormir Civita Castelana, poi a dì primo a Castel Nuovo. (Sanudo, VIII, 489)

Furono mandati a Roma “allo scopo di ottenere – con l’offerta delle città di Romagna e
con altre concessioni – la cessazione delle ostilità fra le truppe venete e quelle papali (già

in azione in Romagna), e soprattutto la revoca delle sanzioni religiose, così gradite agli altri
potentati che trovavano in esse comoda giustificazione per la loro aggressione166”.

Inoltre a Roma c’erano due cardinali veneziani: Marco Corner, vescovo di Verona, e

Domenico Grimani, patriarca d’Aquileia. Il primo era un figlio di Giorgio, provveditore
Donà, Girolamo, p. XXVIII. L’autore ha citato la descrizione di Luigi da Porto del colloquio tra
Giulio II e il Pisani: “il colloquio più drammatico fra loro è così riportato da Luigi da Porto: « Io non
mi rimarrò – esclama il papa – che non vi abbia fatti umili e tutti pescatori, siccome foste ». Al che il
Pisani risponde: « Vieppiù agevolmente ci faremo noi, Padre Santo, un picciol chierico, se non sarete
prudente ».
162 A. Ventura, BADOER, Giovanni, in DBI, vol. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1963, pp.
116-119; Donà, Girolamo, pp. XXVII-XXVIII; Sanudo, VIII, 433.
163 P. Rigo, DONÀ (Donati, Donato), Girolamo, in DBI, vol. 40, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,
1991, pp. 741-753; K. M. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), vol. 3: The sixteenth century to the
reign of Julius III, Philadelphia, The American philosophical society, 1984, pp. 64-65; Donà, Girolamo, pp.
XXIX-XXX; Sanudo, VIII, 451-452.
164 Si trova a 30 km a nord di Roma.
165 Si trova a 15 km a nord di Roma.
166 Donà, Girolamo, p. XXIX.
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generale in campo in Lombardia, e nel 1500 ottenne la porpora cardinalizia quando aveva
18 anni. L’anno seguente conseguì il possesso dell’abbazia di S. Zeno a Verona e di quella
di Carrara. Il secondo nacque intorno al 1461 e dal 1497 fu patriarca d’Aquileia. Suo padre

era Antonio Grimani, ex capitano generale da Mar nella battaglia di Zonchio del 1499, il
quale venne ritenuto responsabile della sconfitta e condannato alla relegazione nell’isola di
Cherso; dopo andò a Roma presso Domenico167. I due cardinali agivano come diplomatici

a Roma e facendo colloqui con il papa scrivevano le lettere a Venezia. Tale incarico
corrispondeva alla richiesta del governo veneziano: “the Senate had considered sending

two envoys to Rome ‘to placate the supreme pontiff,’ but decided not to do so far a while.

Instead they had the doge write Cardinals Grimani and Corner, making clear ‘la optima et
obsequentissima mente nostra verso la pontificia Santità.’”168.

Mappa 6: Itinerario del viaggio dei sei oratori a Roma

167 G. Gullino, CORNER, Marco, in DBI, vol. 29, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1983, pp.
255-257; G. Benzoni e L. Bortolotti, GRIMANI, Domenico, in DBI, vol. 59, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 2002, pp. 599-609; R. Zago, GRIMANI, Antonio, in DBI, vol. 59, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, 2002, pp. 593-595.
168 Setton, The Papacy, 3, p. 62.
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3.2 I contenuti delle informazioni da Roma

Nei sei mesi presi in esame, si trovarono novantadue segnalazioni di notizie provenienti

da Roma: ottantuno notizie scritte e undici orali. In ogni mese arrivarono in media circa

quindici notizie; non ci furono grandi differenze nel numero mensile delle informazioni: al

massimo ventuno notizie in giugno e al minimo undici in luglio (Grafico 6). Come
abbiamo visto nel secondo capitolo, nel caso delle informazioni provenienti dalla
Lombarda veneta, il loro numero diminuì drasticamente dopo la rotta ad Agnadello; al
contrario, nel caso del Veneto, siccome l’esercito veneziano si muoveva tra il Padovano e il

Trevigiano e riconquistò Padova il 17 luglio, le notizie aumentarono negli ultimi tre mesi.

Tuttavia, per quanto riguarda le informazioni da Roma, non vi fu nessuna variazione
numerica, dato che Roma rimaneva il centro più importante nella produzione delle notizie.

I due oratori, Pisani e Badoer, mandavano più lettere a Venezia; quindici lettere in marzo,

nove in aprile, dieci in maggio e otto in giugno; e poi il 18 giugno partirono per tornare in

patria e non si trovano più informazioni da loro. I sei oratori seguenti inviarono
diciannove lettere in totale a Venezia; appena arrivati ad Ancona, ne scrissero una il 24

giugno, nove lettere in luglio e anche in agosto. Oltre a ciò, uno di loro, Paolo Capello
scrisse due lettere il 15 e il 17 agosto per suo figlio Filippo. Ci furono quattordici giorni di
vacanza dei funzionari veneziani tra la partenza dei due oratori precedenti e l’arrivo dei sei

successori. In quel momento, i due cardinali veneziani, Corner e Grimani, svolsero un

ruolo importante nella raccolta delle notizie: soprattutto il secondo ne mandò sette. Così

supplirono alla mancanza degli oratori a Roma e cercarono di continuare la spedizione
delle informazioni a Venezia.

Le notizie orali vennero portate solo dalle persone private o mercanti e corrieri: il 24

aprile una persona che si chiamava Andrea Tiepolo giunse in Collegio e parlò di quello che
aveva visto e sentito a Roma169; il 15 giugno Alvise Soranzo arrivò a Venezia e si recò dal

doge per riferire alcune notizie di Roma170. Il 25 luglio Antonio Grimani, padre del
cardinale Domenico, raggiunse la patria in galera da Ancona e il giorno dopo si presentò

in Collegio per riferire quello che aveva fatto o sentito a Roma. Grimani, il 12 marzo,
aveva ottenuto l’autorizzazione al rimpatrio dal Maggior Consiglio, e quando ancora stava

169
170

Sanudo, VIII, 124.
Ibid., 406.
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a Roma in giugno, fu eletto savio del Consiglio171.
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Grafico 8: Numero delle informazioni provenienti da Roma

Il 2 marzo arrivò una lettera del 26 febbraio da Roma a Venezia, nella quale i due oratori

scrissero che il papa sarebbe andato a Civitavecchia accompagnato da Pisani. Due giorni

dopo scrissero un’altra lettera in cui accennarono che la partenza del papa sarebbe stata il

5 marzo. Quella del 6 e del 7 dissero, però, che il papa non era ancora andato a

Civitavecchia; nella notizia dell’8 c’era scritto che Giulio II finalmente era partito il 7 con
alcuni cardinali e il Pisani gli aveva seguito. La lettera del 12 di Pisani comunicò l’arrivo del
papa alla destinazione e il giorno dopo sempre Pisani raccontò che il papa era andato al

mare per pescare e che un oratore spagnolo, il cardinale Chiaramonte e degli oratori
francesi, in totale 12 persone, erano arrivati dal papa. Nella nave del papa giunse una
lettera dal Portogallo, la quale disse che il re portoghese aveva ottenuto una certa isola dei

mori, e arrivò un’altra notizia da Calicut. Con queste notizie di Pisani, giunsero a Venezia il
16 quelle del Badoer da Roma. Le lettere del 16 e del 17 da Civitavecchia dissero che il

papa sarebbe ritornato a Roma il 21; quella del 19 scritte dai due oratori in cui si diceva

che il papa era arrivato ad Ostia con una galera e partito per Roma. Mentre il papa tornava
da Civitavecchia, il Pisani era già arrivato a Roma e aveva scritto questa lettera con il
Ibid., 555-556; R. Zago, GRIMANI, Antonio, in DBI, vol. 59, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 2002, pp. 593-595.
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Badoer; infatti quando era andato a Civitavecchia, mentre il papa prendeva la galera, il
Pisani proseguiva via terra. Alla fine la notizia del 22 comunicò l’arrivo del papa a Roma172.

Il 5 aprile i due ambasciatori scrissero una lettera in cui raccontarono un incidente

successo a un corriere: egli era stato assalito da alcuni balestrieri fuori Roma, perché aveva

le lettere degli oratori per Venezia; si rifugiò in una chiesa, ma i soldati lo trovarono e gli
tolsero tutto quello che portava: le lettere e i soldi. Il corriere ritornò a Roma dagli oratori,

che, mandando un’altra lettere a Venezia, si recarono dal papa e si dolsero per il suo ordine
al capitano della guardia che poteva inquisire i corrieri per prendere le lettere in qualunque

modo. Poi un altro corriere giunse a Venezia il 27 aprile e riferì che le persone che

passavano in un certo luogo fuori Roma venivano rapinate, perciò non si potevano più

spedire lettere da Roma a Venezia e viceversa. La lettera del 22 da Roma, che raggiunse
per fortuna Venezia, disse che nessuno poteva uscire da Roma, perché 200 balestrieri della

guardia controllavano tutti passanti. Gli oratori a Roma mandarono un corriere Giovanni
Gobbo senza lettere, ma lui fu fermato e detenuto in un castello173. Dopo che il papa

aveva aderito ufficialmente alla Lega di Cambrai il 23 marzo, rafforzarono la limitazione
delle attività dei veneziani174.

Giulio II pronunciò la scomunica contro Venezia il 27 aprile, finché i veneziani

restituirono tutte le città in Romagna entro ventiquattro giorni dall’afflisione della bolla
sulle porte della basilica di S. Pietro175. Tale notizia giunse il 5 maggio a Venezia:

Di Roma, di oratori nostri, Pixani et Badoer, di 27, 28 et 29, portate per Albanesoto,

corier, venuto per via di Toschana. Avisano, a dì 26 in concistorio el papa, havendo
prima hordinato a li nostri do cardinali, Grimani et Corner, che non parlaseno, fece per il

reverendo domino Zuan Lucha da Pontremolo, episcopo di ........, prononciar la bolla di

la excomunicha contra la Signoria nostra, zoè il doxe, consieri, consejo di X, pregadi, li
40 e altri officij vieneno im pregadi, li qualli non li vol dar le terre di la Chiesia, zoè

Rimano, Faenza, Zervia et Ravena con li teritorij, con molte clausule, ut in ea. Bolla

molto crudelissima, la qual la manderà in questa terra per uno frate ferrarese, et la farà
Sanudo, VIII, 8, 10, 15, 22-24, 26-27, 30, 35.
Ibid., 73, 135, 139-140.
174 Meschini, La battaglia, p. 61; Setton, The Papacy, 3, p. 56.
175 Setton, The Papacy, 3, p. 57; Cozzi, La Repubblica, p. 92; Lenci, Il leone, p. 195. Si trova tutto il testo
della bolla, Monitorium contra venetos, in Sanudo, VIII, 187-204.
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publichar per le terre soe et a Ferara etc. (Sanudo, VIII, 169.)

Le lettere del 3 e del 4 di maggio dissero che le bolle di scomunica erano state già spedite e

che il papa ne aveva fatte stampare 600 copie per mandarle a Venezia e a tutto il mondo.
Gli oratori, Pisani e Badoer, non andarono dal papa ma furono i due cardinali veneziani,
Corner e Grimani a dolersi personalmente della scomunica. Secondo la notizia dell’8 e del
9 di giugno, il papa voleva togliere la scomunica il 10; quella del 14 disse che il papa voleva

levarla. Mentre i cardinali cercavano sempre di convincere Giulio II, i due oratori

andarono via; i sei oratori nuovi, invece, raggiunsero Roma176. Alla fine, la scomunica

contro i veneziani venne tolta il 24 febbraio del 1510177.

Pisani e Badoer partirono il 18 giugno da Roma per Venezia. Tale notizia fu comunicata

da una lettera del 19 dei mercanti, in cui c’era scritto che i due ambasciatori avevano
ottenuto la licenza dal papa e la sua benedizione. Si diressero verso Ancona, dove ci
sarebbero state ad attenderli le galere per arrivare a Venezia. Il giorno seguente scrissero

una lettera da Spoleto e raccontarono che avevano avuto la benedizione dal papa e

proseguirono verso Ancona con la scorta. Giovanni Badoer arrivò in patria il 29 giugno e
il giorno seguente lo raggiunse Giorgio Pisani. Probabilmente presero navi diverse le

diverse navi da Ancona; e poi non si sa se andarono direttamente da lì a Venezia, ma
siccome i sei oratori nuovi, quando si recarono a Roma, erano passati da Pola in Istria,
presumibilmente anche i due oratori fecero scalo in qualche base veneziana in Istria
(Mappa 7).

176
177

Sanudo, VIII, 169, 180-183, 353-354, 367-368, 389, 394, 416.
Setton, The Papacy, 3, p.78; Lenci, Il leone, p. 197.
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Mappa 7: Itinerario del viaggio dei due oratori da Roma

Quando i sei oratori arrivarono a Porta Nuova il 2 luglio, furono raggiunti da un messo

che portava un messaggio del papa che non voleva farli entrare a Roma. Quindi
mandarono un segretario, Leonardo Trevisan, nella città il quale incontrò un altro
segretario Andrea Rosso, che disse che il papa era andato ad Ostia e sarebbe tornato tre o

quattro giorni dopo. Alla fine, di notte, tutti gli oratori entrarono a Roma e il giorno
seguente furono visitati da Antonio Grimani. Andarono a incontrare i cardinali veneziani e
gli altri due cardinali, ma non ottennero un’udienza con il papa. Le lettere dell’8 e del 9 di

luglio dissero che il papa aveva chiesto al solo Girolamo Donà, uno degli oratori, di venire
a parlare e aveva assolto solo lui dalla scomunica, perché il papa l’aveva già conosciuto

durante il suo mandato di ambasciatore a Roma nel 1505 e provava stima e simpatia per
lui178. La notizia del 19, invece, raccontò che il papa aveva avuto un colloquio con il

cardinale Grimani e l’oratore Donà e che il papa aveva dato la licenza agli altri oratori

veneziani di andare a messa e aveva tolto la loro scomunica. Nonostante il papa accettasse
tutti gli oratori veneziani, Giulio II voleva sempre un colloquio solo con Donà e i cardinali
178

Donà, Girolamo, p. XXX; Rigo, DONÀ in DBI, p. 748-750.
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veneziani179.

Il 24 luglio Francesco Corner, oratore veneziano in Spagna, arrivò a Roma. L’oratore

Corner aveva mandato l’ultima lettera il 27 maggio da Valencia e aspettava il salvacondotto

dal re di Francia per ritornare a Venezia. Probabilmente aveva intenzione di tornare via

terra fino a Venezia attraversando la Francia o via mare fino alla costa meridionale della
Francia; ma dato che non aveva potuto ottenere il salvacondotto dal re della Francia,
cambiò il suo viaggio e si recò a Roma dagli oratori veneziani, passando per la Sardegna

governata dalla Spagna. Verso il 18 agosto s’imbarcò sulla nave e partì da Valencia. Le
lettere del 29 e del 30 di Roma raccontavano che Corner aveva chiesto tre volte un’udienza

con il papa ma non c’era riuscito e non aveva potuto ottenere nemmeno il salvacondotto

del papa per andare a Venezia. Finalmente il 3 novembre ricevette la licenza dal papa e
partì da Roma per Venezia, dove arrivò il 18 dello stesso mese180.

A Roma arrivavano continuamente tante notizie straniere. Come ho già accennato sopra,

quando il papa era a Civitavecchia, arrivarono alcune notizie dall’estero: Portogallo e

Calicut. Poi nella lettera del 24 luglio si trova una notizia da Milano che il re di Francia
voleva rimpatriare dalla Lombardia e il cardinale di Rouen stava male. Quelle del 29 e del
30 dissero che l’armata della Spagna era arrivata a Napoli per caricare i fanti ed era partita
verso la Barberia e che l’armata della Francia, invece, si muoveva verso Genova. Giunse a

Venezia un’altra lettera di Roma del 30 scritta da Giovanni Battista dalla Siega a Giovanni
Badoer, l’oratore appena tornato da Roma a Venezia, nella quale c’era scritto che era

arrivata dal papa una lettera dell’imperatore Massimiliano che chiedeva aiuto finanziario
per il suo esercito. Il 4 agosto, invece, il papa fece sapere agli oratori veneziani che Padova

era stata presa e l’imperatore vi era entrato, uccidendo circa 30 mila veneziani, ma era una

notizia falsa; Padova era stata riconquistata il 17 luglio e il 28 tutto l’esercito entrò nella

città e cominciò a fortificarla; l’esercito cesareo arrivò fino a pochi chilometri dalle mura
padovane, ma non riusciva ad entrare. La nuova della presa del marchese di Mantova dai

veneziani l’8 agosto vicino a Isola della Scala, giunse a Roma dal papa per via di Ferrara e
per lettere della marchesana di Mantova, due giorni prima dell’arrivo di un corriere
veneziano che portò la medesima informazione181. Solo nell’ultimo caso possiamo capire
179
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Sanudo, VIII, 489, 502, 510-511, 519, 538-539, 561-562.
Sanudo, VIII, 489; IX, 9,14,297-298, 324.
Sanudo, IX, 9, 14, 25-26, 38-39, 79-80.
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le vie dove le informazioni procederono fino a Roma; ma poiché si trovavano tanti oratori

o cardinali da ogni Stato sia italiano che europeo a Roma, verosimilmente loro ricevevano
le informazioni dalla loro patria e le portavano al papa. A volte, come la nuova del

marchese di Mantova, le notizie giungevano più velocemente nel network di Roma che in
quello di Venezia. Tuttavia, come il caso delle notizie di Padova, le informazioni non erano
sempre giuste.
3.3 i corrieri

Le informazioni scritte dai vari funzionari veneziani sia nella penisola italiana che in

Europa e le corrispondenze dalla Signoria marciana, venivano trasportate dai vettori.
Chiara Palazzo, citando Nouvelles et spéculations di Pierre Sardella, ha spiegato che vi erano

due possibilità “per valutare l’intensità delle comunicazioni da un luogo a un luogo:
dedurla dallo studio dei mezzi di incamminamento – i servizi postali – oppure

dall’indagine sistematica delle notizie in transito182”. I documenti della fine del Trecento

attestavano già l’esistenza di “organizzazioni evolute di corrieri e di mastri di posta in
grado di gestire la corrispondenza in tempi lungo itinerari183”, e soprattutto dalla fine del
Quattrocento all’inizio del Cinquecento fu il momento di formazione e di sviluppo delle
principali istituzioni postali di Stato in Europa. Inoltre l’autrice ha definito due tipi di

vettori: i latori occasionali e i professionisti stabiliti; nel primo gruppo si trovavano
mercanti, viaggiatori, pellegrini o personalità diplomatiche in transito; l’ultimo, invece,
Palazzo l’ha diviso ancora in due parti: i corrieri della Compagnia della Serenissima e i
cavallari locali. Poi ha analizzato il lessico riguardante i vettori, nel quale alcune parole
venivano usate spesso indifferentemente; infatti ha ipotizzato che nel corso del

Cinquecento, siccome s’introducevano i primi collegamenti ordinari, anche l’usanza dei
vari termini si trasformava, stabilizzandosi e precisandosi nelle loro diverse accezioni184.

Tra marzo e agosto del 1509, nei Diarii si trovano ventisette lettere, con le cui

registrazioni Sanudo scrisse le note sui corrieri o sui mezzi di trasporto; di tali lettere ben
venti provennero da Roma. In marzo le notizie con la nota dei corrieri giunsero anche da
altri posti: due lettere da Lione e dalla Germania, una da Innsbruck, Londra e Anversa; ma
182
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Palazzo, Nuove, p. 75. L’autrice ha citato Sardella, Nouvelles, p. 61.
Infelise, La circolazione, p. 504.
Palazzo, Nuove, pp. 79-86. Ha trattato i cinque termini: corriere, nuncio, fante, cavallaro e messo.
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da aprile a giugno si registrarono solo da Roma e in luglio e agosto non esisterono le

descrizioni sui vettori. Questo fenomeno, probabilmente, fu influenzato dalla guerra della
Lega di Cambrai; Palazzo ha chiarito che il numero dei corrieri diventò eccessivo nel 1510,

“poiché – come argomentarono i corrieri – i ‘viaggi’ erano diminuiti molto, riducendosi
quasi esclusivamente al collegamento con Roma, e capitava perciò che un vettore dovesse

aspettare anche tre o quattro mesi prima che venisse il suo turno 185”. Sanudo non

registrava sempre le informazioni integrali e a volte non scriveva quando non pensava che

fosse necessario; nonostante ciò, le suddette cifre significano che l’inoltro delle lettere dai
corrieri era limitato e solo il collegamento con Roma continuava.

Il 22 aprile, arrivarono a Venezia due corrieri: uno si chiamava Giovanni Gobbo, mentre

dell’altro non si riporta il nome. Entrambi portarono le lettere degli oratori di Roma, ma
erano stati rapinati lungo la strada. Gobbo, il giorno dopo, si presentò nel Senato con la
lettera del 17 da Roma. E il 24 dello stesso mese, Gobbo e l’altro corriere andarono in
Collegio per riferire alcune cose che avevano visto a Roma:

Da Roma 0 si haveva; et fo aldito sier Andrea Tiepolo, quondam sier Pollo, venuto di
Roma, partì a dì 19 poi il corier, et ave salvo conduto dil papa. Disse che Orssini fevano
zente a furia a Roma; et che ’l papa era reduto in castello, per dubito di questi talli, qualli

erano su le arme; et di la retention di domino Pietro Santa †, fo fiol di domino Jacomo,

in castello per il papa. Item, havia inibito li do banchieri non desseno li danari, remessi
per letere di qui, per dar a’ ditti Orssini et li altri, videlicet quel’Agustin di Sandro et il
Gizi. Item, che li oratori nostri non vanno più a palazo et non ponno più scriver letere

etc. Et nota, questo sumario riferì Zuan Gobo et l’altro, corieri venuti l’altro eri, a bocha.

E che Orssini voleno al tutto vegnir a liberar Italia, nè stima il papa, imo l’à fato serar in
castel Santo Anzolo. Et par ditto Zuan Gobo sia stà retenuto e spogliato; sì che di Roma
in qua le strade è serate. (Sanudo, VIII, 123-124)

Il corriere disse ancora che era stato depredato fuori Roma, e da questo Sanudo giudicò

che le strade tra Roma e Venezia fossero state chiuse. Gobbo apparve anche il 2 giugno e
arrivò da Roma con una “letterina” da Ravenna. Lui riferì che era stato fermato a Urbino
185

Ibid., p. 102.
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e gli avevano tolto le lettere e informò anche la notizia del re della Francia. Con questa
descrizione, possiamo sapere che il corriere procedette da Roma a nord-est verso
l’Adriatico e, dopo essere arrivato sulla riva del mare, andò a nord via terra fino a
Venezia186.

Il 17 aprile giunse un altro corriere Morgante, che portò le lettere del 13 da Roma e

anche consegnò al doge un “candelotto”, che il papa aveva dato agli oratori veneziani. Il

27 aprile, invece, un corriere Maffeo arrivò a Venezia con le lettere del 23 da Roma. Egli
aveva viaggiato con le lettere della Signoria, da Venezia fino a Foligno, dove aveva

incontrato un altro corriere venuto da Roma con le missive degli oratori, prese quelle
provenienti da Roma e tornò a Venezia. Tuttavia anche egli, mentre era sulla strada del
ritorno, venne rapinato.

Il 5 maggio, il corriere Albanesetto portò le lettere del 27, 28 e 29 del Pisani e del Badoer

da Roma. Egli viaggiò attraversando il territorio toscano e arrivò a Venezia. Dopo esser

uscito da Roma, andò a nord fino in Toscana, probabilmente passò a Bologna, nel
Ferrarese ed entrò nel territorio veneziano. Nella sera dello stesso giorno, giunse un altro

corriere Zanetto con le missive del 29 e 30 da Roma, le quali trattavano della scomunica

contro Venezia187. Il primo corriere prese tre lettere scritte dal 27 al 29 e partì per Venezia

il 29; poi il secondo tenne la lettera scritta del 29 dopo la partenza di Albanesetto e del 30
e arrivò a Venezia

186
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Sanudo, VIII, 117-118, 123-124, 336.
Ibid., 169.
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4. Oratori veneziani
4.1 Antonio Condulmer: oratore in Francia
Antonio

Condulmer

nacque

nel

1452;

assumendo

varie

cariche

minori

nell’amministrazione188, nel 1503 fu eletto sindaco di Cipro e nell’ottobre 1506, quando

aveva circa 54 anni, venne eletto oratore in Francia, dove si recò nell’aprile dell’anno

seguente. Ad Alessandria incontrò per la prima volta il re di Francia e nel maggio 1507 fu
a Genova per complimentarsi con il re per la repressione della ribellione genovese. In

Seguito l’ambasciatore Condulmer, seguendo il re, andò a Pavia, Milano, Asti, Lione,
Charenton, Chantelle, Roanne e Lione; fu anche ad Avignone, Blois, Rouen, Parigi e
Orléans189.

Il 28 gennaio del 1509 il Condulmer chiese di licenziarsi. Il 25 febbraio scrisse una lettera

da Lione, che arrivò a Venezia il 2 marzo via Milano e in cui scrisse che era arrivato a

Lione il 21 dello stesso mese mentre il re era in una città (Sendom) a 150 miglia da Lione.
Da lui arrivarono due patrizi veneziani che studiavano a Parigi, Leonardo Venier e Maffeo

Lion. Il 4 marzo mandò due lettere private a suo figlio e a un suo parente, Daniele Barbaro,
le quali vennero spedite a Venezia sempre via Milano. Nella lettera c’era scritto che il
Condulmer aveva avuto la licenza dal re di rimpatriare; ma queste lettere furono fermate

dalla guardia fuori Milano e non giunsero a Venezia. Giunse, invece, la notizia che

Condumer era partito da Lione per Torino, e da lì sarebbe arrivato via Po a Venezia. Non
si sa da dove venne tale notizia, ma probabilmente fu un’informazione orale. Dopo un po’
di interruzione delle notizie dell’oratore, una lettera del 19 marzo da Cremona, che giunse

a Venezia il 23, informò che il Condulmer era arrivato a Cremona da Torino, e quella del
21 comunicò di nuovo che l’oratore era partito da Torino il 17 insieme agli altri due patrizi

veneziani. Poi il 27 marzo arrivò una lettera da Crema scritta proprio dal Condulmer, che
era giunto lì da Cremona190.

Il 3 aprile finalmente l’ambasciatore ritornò a Venezia. Sanudo scrisse che era “molto

desiderato”. Appena arrivato, alcuni patrizi andarono a visitarlo ponendogli qualche
188 Assunse provveditore a Peschiera, ufficiale alle Razon vecchie, provveditore sopra i conti dei
provveditori (1499), ambasciatori, sindaci e revisore dei conti dei governatori di galea (1500).
189 A. Baiocchi, CONDULMER, Antonio, in DBI, vol. 27 , Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,
1982 , pp. 758-761.
190 Sanudo, VIII, 7-9, 15, 17, 30, 34, 37.
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domanda. Condulmer parlò dei francesi. Il giorno seguente, si presentò in Collegio ma
raccontò poco; dopo si recò in Senato a riferire alcune cose e assunse subito il carico già

scelto di savio di terraferma. Alla fine il 10 aprile fece la relazione, in cui raccontò il
comportamento del re di Francia e il modo di districarsi dalla difficoltà191. Purtroppo

Sanudo non prese nota circa il contenuto e non possiamo sapere cosa riferì. Nei sei mesi
che ho studiato, Condulmer non inviò tante informazioni, e anche Sanudo non registrò

tante cose su di lui. Oltre ciò, alcune lettere furono intercettate prima del loro arrivo a
Venezia, perciò non arrivarono tante sue notizie.

Comunque si può sapere che gli oratori veneziani, prima di ritornare a Venezia,

chiedevano la licenza ai sovrani presso cui erano mandati. Senza questa licenza, non

potevano partire, Condulmer la chiese alla fine di gennaio, ma un mese dopo non era in
grado di partire. Inoltre in quel periodo, intorno a Milano si controllavano i corrieri che

portavano le corrispondenze. Come abbiamo visto nel terzo capitolo, nel caso di Roma il
papa ordinò alla sua guardia di impedire che le lettere arrivassero a Venezia. Nel caso di

Milano, invece, non possiamo sapere chi diede tale ordine. È comunque certo che i
francesi tentassero di controllare le lettere che andavano a Venezia.

Mappa 8: Itinerario del viaggio di Antonio Condulmer

Ibid., 67, 79. “Et cazati li papalista, sier Antonio Condolmer, venuto orator di Franza za più zorni,
fe’ la sua relatione. Et disse, che ’l re vien contra la Signoria per invidia; et è ’l modo a varentar questo
stado e far divertir, videlicet sguizari, Ingaltera, todeschi etc.”
191
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4.2 Andrea Badoer: oratore in Inghilterra

Andrea Badoer nacque verso il 1447 e prima del 1501 fu occupato come consigliere in

Candia e savio alle acque, ma fino al 1509 non apparve il suo nome negli elenchi dei nobili

eletti agli incarichi pubblici. Fino a quel momento, egli si dedicò soprattutto al commercio
internazionale, viaggiò in tanti luoghi e risiedette per lungo tempo in Inghilterra e anche in
Levante. Alla fine, il 30 gennaio del 1509, Badoer venne eletto oratore in Inghilterra,

perché aveva vissuto lì per tanti anni e conosceva bene l’inglese; il 6 febbraio partì verso

Londra. Il 19 marzo il Senato mandò al Badoer tutte le informazioni necessarie e la
commissione date a Giovanni Pietro Stella, secondo la quale l’oratore, insieme a Lorenzo
Giustinian, console a Londra, e Nicolò da Ponte, negoziante veneziano, doveva indurre il
re d’Inghilterra a persuadere l’imperatore ad accettare una proposta di Venezia192.

Il 5 aprile giunse una lettera del 23 marzo scritta da Maffeo Bernardo a un suo amico,

secondo la quale Badoer era arrivato a Londra. Cinque giorni dopo arrivò la prima lettera
che l’oratore aveva scritto il 20 marzo e nella quale raccontò che mentre proseguiva per

Londra, rischiò di annegare. Sanudo non scrisse l’itinerario dell’oratore; secondo la

suddetta descrizione non andò via mare ma viaggiò attraversando i territori francesi fino
allo stretto della manica fra la Francia e l’Inghilterra. L’itinerario durò 42 giorni da Venezia
a Londra; invece corrieri viaggivano di solito in circa 23-25 giorni193. Appena arrivato,

informò del suo arrivo il re d’Inghilterra, Enrico VII, il quale gli fece dare un’udienza

quando sarebbe stato meglio194. Il 29 marzo l’oratore scrisse una lettera che venne portata
dai mercanti fiorentini, probabilmente via Firenze, e che giunse a Venezia il 26 aprile; il
tempo di percorrenza di tale lettera fu il più luongo, 28 giorni.

In aprile Badoer spedì tre lettere del 22, 25 e 28; la seconda giunse a Venezia il 18 maggio

e disse che il 21 era morto il re d’Inghilterra e un suo figlio (Enrico VIII) sarebbe
successo; la prima e terza, invece, arrivò il 25 maggio. La lettera del 22 venne mandata

insieme a quella del 28, ma quella del 25, presumibilmente, siccome conteneva la notizia
A. Ventura, BADOER, Andrea, in DBI, vol. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1963 , pp.
96-98; Sanudo, VII, 26.
193 Si veda il Grafico 6 (p. 35).
194 Sanudo, VII, 70, 79; B. Rawdon, Calendar of State Papers and Manuscripts, relting to English affairs, existing
in the archives and collections of Venice, and in other libraries of Northern Italy, vol. 1: 1202-1509, London,
Longman, Green, Longman, Roberts, and Green, 1864, p. 342; L. Firpo, Relazioni di ambasciatori veneti al
Senato: tratte dalle migliori edizioni disponibili e ordinate cronologicamente, vol. I: Inghilterra, Torino, Bottega
d’Erasmo, 1965, pp. X-XI.
192
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della morte del re, fu spedita subito a Venezia. In maggio e giugno non si trova nessuna

segnalazione delle informazioni da Londra, non si sa perché, ma probabilmente venivano
tante informazioni dai campi di battaglia. Alla fine il 27 luglio arrivò una lettera del 3 dello
stesso mese, che raccontò l’incoronazione del nuovo re del 25 giugno e un’udienza di
Badoer con il re195.

Prima dell’arrivo di Badoer, mercanti veneziani o Lorenzo Giustinian, console a Londra,

spedirono delle lettere: l’ultimo mandò una lettera il 7 marzo via Anversa196. Durante la

vancanza degli ambasciatori veneziani in un paese assegnato, gli altri funzionari si

sostituivano al posto degli oratori o i mercanti fungevano dai rappresentanti diplomatici
veneziani. In seguito l’oratore aveva raggiunto l’Inghilterra e successivamente egli inviò

quasi tutte le notizie a Venezia. Gli oratori veneziani ricevevano la commissione dal Senato

prima di partire verso l’estero; ma anche dopo aver cominciato a svolgere la loro carica nel
luogo in cui erano stati spediti , continuavano a ricevere altri ordini dal governo veneziano.

195
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Sanudo, VII, 132, 137, 281, 311, 560-561.
Ibid., 34.
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5. Conclusione
In questa tesi mi sono occupato del network delle informazioni della Repubblica di

Venezia, prendendo in esame le descrizioni dei Diarii di Marin Sanudo tra il marzo e
l’agosto del 1509 e dividendo le informazioni giunte a Venezia a seconda della tipologia

(scritte o orali) e delle provenienze (territori veneziani, altri Stati italiani, Europa e
Levante). Oltre a ciò, ho approfondito le caratteristiche delle informazioni provenienti da
Roma, menzionando anche la modalità di trasporto (corrieri), e le attività degli oratori
veneziani (Antonio Condulmer ed Andrea Badoer).

Parlando generalmente, si trovano più informazioni scritte che quelle orali nelle

descrizioni dei sei mesi presi a soggetto: 1253 informazioni scritte e 334 orali. Il numero

delle seconde è un quarto di quello delle prime. Non solo per questi sei mesi si trovano

tante notizie scritte, bensì le informazioni, in generale, venivano portate per
corrispondenza. Infatti la maggior parte degli studi precedentemente discussi spesso sono

lettere o dispacci arrivati a Venezia. Non solo perché la quantità è abbondante ma anche
perché si possono ottenere i vari dati: tempo di percorrenza, frequenza di spedizione, via

di trasmissione ecc.. Le informazioni orali, invece, erano poche e a volte non avevano

fonti precise; il Sanudo scrisse spesso con frase come: “se intese” o “si ave nova” per

riferire le notizie riportate oralmente. Quando si comunicava a voce, non si registrava in

carta, tranne le persone, come il Sanudo, che prendevano in nota personalmente. Perciò le
informazioni orali erano incerte o non vere, ma arrivavano più velocemente rispetto alle

lettere. Poi ci furono rapporti o relazioni che i rappresentanti, gli oratori o i corrieri

facevano in Senato o in Collegio; nel caso dei corrieri, quando erano rapinati e avevano
perso missive portate, era molto importante quello che riferivano al governo veneziano197.

Se si vede l’analisi dei dati mensili, si nota che c’erano le differenze quantitative dalle

informazioni sia scritte che orali. Il periodo tra marzo e agosto del 1509 fu proprio

decisivo per Venezia, dato che la Lega di Cambrai era appena conclusa e la battaglia di

Agnadello scoppiò al confine tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. Le
informazioni scritte aumentarono gradualmente fino a maggio e ,dopo la sconfitta
dall’esercito francese, diminuirono rapidamente addirittura fino alla metà rispetto a quelle
197

Si veda il cap. 3.3.
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di maggio, che raggiunsero il numero massimo tra i sei mesi. Anche la quantità delle
informazioni orali si ingrandì progressivamente e in giugno arrivò al valore massimo.

Quando gli eserciti stranieri occupavano i territori veneziani, i rappresentanti veneziani
tornavano a Venezia e riferivano in Senato o in Collegio quello che avevano visto o
sentito198.

L’analisi delle provenienze ci mostra che circa l’80% di tutte le informazioni provenivano

dai territori veneziani e il 15% dagli altri Stati italiani; dalle corti europei e dal Levante non

arrivarono tante notizie199. Si trova quasi la stessa percentuale della composizione anche in
ogni analisi delle informazioni scritti e orali. Nei casi delle orali, raggiunsero più notizie
dagli altri Stati italiani rispetto a quelle scritte200. Per quanto riguarda le informazioni

provenienti dai territori veneziani, prima della rotta ad Agnadello aumentò la quantità delle

notizie dai territori che furono conquistati dai nemici (es. Lombardia veneta e Romagna) ;
e dopo la metà di maggio si trovano poche notizie. Dal Veneto, invece, giunsero sempre

più notizie a Venezia, sia perché i rappresentanti degli altri posti si ritirarono nel Veneto sia
perché dopo luglio l’esercito veneziano cominciò a riconquistare le città perse (es.
Padova)201.

Mentre le informazioni provenienti dalla penisola italiana e dall’Europa erano molto

particolari a causa della guerra della Lega di Cambrai, quelle giunte dallo Stato da Mar e
dal Levante erano relativamente regolari: dal primo arrivarono circa dicciasette notizie
scritte e tre orali al mese, e solo in giugno, siccome Andrea Both, bano di Croazia, assalì le

basi veneziane in Istria, giunsero tante notizie dal capitano generale da mar202; dal secondo

si trovano tre notizie scritte al mese e le informazioni orali sono in marzo e in luglio. Non
solo la quantità delle notizie ma anche la frequenza di spedizione delle lettere era

abbastanza regolare: da Corfù furono spedite lettere ogni 15-25 giorni; da Zante e

Cefalonia ogni mese arrivarono missive e da Cipro ogni settanta giorni. Il bailo di

Costantinopoli mandò lettere ogni 30-40 giorni a Venezia. Tuttavia le informazioni erano

scarse dagli altri posti levantini (es. Aleppo, Alessandria, Damasco, Persia). Per quanto
riguarda le informazioni orali dalle tali aree, non si trova nessuna regolarità sia di quantità
198
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Si vedano i grafici 9 e 10 (p. 74).
Si veda il grafico 3 (p. 24).
Si vedano i grafici 11 e 12 (p. 75).
Si vedano i grafici 15 e 16 (p. 77).
Si veda il cap. 2.3.1.
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che di frequenza delle notizie. Una volta arrivò una notizia addirittura da Calicut in
India203.

Roma era un grande centro d’informazioni, dove varie notizie arrivarono tramite gli

ambasciatori o i cardinali raggiunti da tutta l’Europa. I rappresentanti veneziani
prendevano tali notizie dal papa o dagli oratori o cardinali stranieri e le scrivevano nelle

lettere per Venezia. La quantità delle informazioni da Roma fu di circa quindici ogni mese;

non venne registrata nessuna variazione numerica delle notizie. Dopo che era iniziata la
guerra della Lega di Cambrai, furono interrotti i canali diplomatici veneziani con le corti

europee. Per questo Roma rimase un posto molto importante per la Repubblica di Venezia
per raccogliere le informazioni europee. Inoltre, nei sei mesi presi in esame, si sostituirono

gli oratori veneziani a Roma: da Giovanni Badoer e Giorgio Pisani a Girolamo Donà e gli
altri cinque rappresentanti. Oltre a loro, i due caridinali veneziani, Marco Corner e
Domenio Grimani, fungendo dagli oratori, continuarono l’attività diplomatica e scrissero
lettere in Patria durante la vacanza ambasciatoria.

Per quanto riguarda le informazioni scritte, i vettori che portavano lettere tra varie città e

Venezia sono un altro elemento importante per capire il network, come hanno accennato

Chiara Palazzo e Pierre Sardella. Nei sei mesi che ho studiato, si trovano alcuni nomi dei
corrieri veneziani (es. Giovanni Gobbo, Morgante, Albanesetto, Zanetto): venti descrizioni

sui corrieri vennero registrate con le lettere da Roma e solo sette con le lettere dagli altri

posti (Lione, Germania, Innsbruck, Londra, Anversa). Anche questo fatto mostra che,

mentre i collegamenti delle informazioni in Europa ristagnavano, continuavano le
spedizione delle lettere da Roma.

Gli ambasciatori veneziani rimanevano in un posto per un determinao tempo. Si trovano

oltre agli spostamenti degli oratori a Roma, la partenza di Andrea Badoer, oratore in

Inghilterra, e il ritorno di Antonio Condulmer, oratore in Francia, di Francesco Corner,
quello in Spagna, e di Giovanni Pietro Stella, segretario presso l’imperatore. Il caso del

Badoer fu uno spostamento abbastanza regolare, anche se aveva il compito di spingere il

re d’Inghilterra a parlare con l’imperatore per far sì che accettasse la proposta di Venezia204.
Il Condulmer e il Corner dovettero tornare a Venezia, dato che la Francia e la Spagna

203
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64

furono i principali membri della Lgea di Cambrai205. Il segretario Stella venne mandato

presso l’imperatore, ma non potendo ottenere un’udienza con esso, ritornò a Venezia206.

Gli oratori in Francia e Spagna, dopo che erano tornati in Patria, fecero relazione in
Senato, come gli altri ambasciatori avevano fatto prima di loro.

Il periodo tra marzo e agosto del 1509, che ho preso in esame, è breve e piuttosto

particolare per motivi bellici della Lega di Cambrai. Per questo si possono vedere i
cambiamenti rapidi delle informazioni che arrivarono a Venezia. Tuttavia è necessaria
un’analisi a lungo termine per sapere l’immagine integrale del network; soprattutto si

devono analizzare tanti dati per controllare la media dei tempi di percorrenza o le vie di

trasporto, che in questa tesi sono insufficienti. Inoltre, bisogna considerare anche le
informazioni mandate da Venezia (Senato, Consiglio dei Dieci, ecc.) ai vari funzionari

veneziani o agli altri Stati, che non ho trattato in questa tesi, perché i dati sono scarsi nelle

descrizioni dei sei mesi. Poi se si aggiungessero le varie fonti oltre a quello di Sanudo, che

scrisse informazioni pubbliche e non si curò di lettere private, la ricerca del network
veneziano diventerà più completa.
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Si veda il cap. 4.1 e 3.2.
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Fonte
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Mappa 9: Provenienze delle informazioni scritte e orali

72
Non ho messo le provenienze di cui non sono chiari i punti pecisi.
Es. Friuli, Polesine, Romagna, Abruzzo, Croazia, Dalmazia, Morea,
Germania, Fiandre, Svizzera, Borgogna, Siria.

Mappa 10: Provenienze delle informazioni scritte e orali (Italia settentrionale)
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Grafico 16: Numero delle informazioni orali (Veneto, Lombardia veneta e Romagna)
77

Stato da Mar

Levante

30
25

25

17
15

14

13

12

6
3

2

3

3
1

0
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto
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