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INTRODUZIONE 

 

“Per altro sopranome io nol conosco, 

s'io nol togliessi da sua figlia Gaia. 

Dio sia con voi, ché più non vegno vosco.” 

- Dante Divina Commedia - Purgatorio Canto XVI vv.139-141 - 

 

“Quando sarai di là da le larghe onde,  

dì a Giovanna mia che per me chiami  

là dove a li 'nnocenti si risponde.” 

- Dante Divina Commedia - Purgatorio Canto VIII vv.70-72 - 

 

Nella stesura di questo elaborato, ho deciso di partire da un punto di vista un po’ 

inconsueto parlando essenzialmente di donne. Per quanto concerne la storiografia di 

genere del periodo medievale, soprattutto negli ultimi anni, sono stati fatti dei grossi 

passi avanti, anche se molto sembra ancora perlopiù avvolto in un’aurea di mistero. 

Sfortunatamente i ruoli sociali del medioevo furono esclusivamente appannaggio degli 

uomini e la figura della donna rappresentava solamente un accessorio del tutto 

subordinato al ruolo che gli veniva affibbiato indipendentemente dalla propria volontà. 

Georges Duby1 affermò che la dama nel medioevo non aveva utilità né una vera esistenza 

sociale finché non erano madri considerata, quindi, al pari di un oggetto, occupando un posto 

ridottissimo nella società fino a quando non generavano un erede. Solo alcune donne di 

tempra eccezionale riuscirono ad emergere in una società fortemente autoritaria e carica 

di pregiudizi non solo sopravvivendo, ma riuscendo anche a far parlare di sé nei secoli 

futuri. Come ben si può comprendere, nelle analisi di genere non si è potuto fare una 

ricostruzione generale della condizione delle donna nel medioevo, dal momento che la 

mancanza di documentazione effettiva non lo permette, ma è stato possibile prendere 

                                                           
1 G. DUBY 1996a, p.54. 
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come exempla due categorie, ovvero le donne più in vista del panorama politico - le regine 

- e quelle su cui si ha più testimonianza - le monache e le sante. A queste due categorie, 

ritengo opportuno aggiungere anche quella costituita dalle letterate e filosofe che, 

nonostante l’istruzione femminile non fosse una consuetudine molto radicata in epoca 

medievale, tramite i loro testi, sono riuscite ad emergere in un campo da sempre 

dominato dagli uomini. 

Il mio intento non è però quello di parlare esclusivamente di queste tre categorie, se non 

in un capitolo iniziale finalizzato alla tesi, ma quello di spingermi oltre prendendo in 

esame la discendenza delle nobildonne di un’intera famiglia molto in vista nella scena 

della Marca trevigiana tra il XI e il XIV secolo: i da Camino. La mia specializzazione su 

tale casata, dettata in principio da motivazioni personali legate alla zona tra i fiumi Piave 

e Livenza, si concentra essenzialmente sulla discendenza femminile, basandomi, in 

secondo momento, anche sui rapporti che intercorrono trai vari membri della famiglia. 

Partendo dal presupposto che la nobildonna del XII secolo al dì fuori del matrimonio 

ricoprì una funzione ridottissima nel panorama sociale, cercherò di analizzare, 

prendendo ad esame uno spettro temporale più ampio, quale potesse essere il ruolo di 

queste dame, quale fosse il loro margine di azione, quali dinamiche muovessero le 

decisioni - sue o di altri - di avvicinarsi o meno ad un’altra famiglia e quali conseguenze 

ciò abbia portato. Conscia del fatto che il materiale a disposizione sia piuttosto esiguo e 

che quindi non sia possibile ricostruire un quadro completo di ogni singolo personaggio, 

ho deciso di concentrarmi su alcune di esse - Gisla, Sofia, Soprana, Beatrice e Chiara - 

accennando solo brevemente delle alcune altre personalità, della quali è possibile trovare 

delle testimonianze. 

L’opera più completa sulla casata Caminese fu stata scritta dal Picotti nel 1904, il quale, 

attraverso il suo studio, ci ha ricondotto ad una panoramica generale dell’intera casata del 

più conosciuto tra i signori Da Camino ovvero Gherardo III, signore di Treviso dal 

1240 circa al 1306. A mio avviso, vi è però un limite fisiologico a tale studio che consiste 

nella sua ormai datata stesura: si tratta infatti pur sempre di un’opera di inizio del secolo 

scorso che, nonostante rappresenti ancora la più grande raccolta di informazioni sulla 
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famiglia, risulta oggi incompleta dal momento che non può necessariamente tener conto 

delle teorie successive e, fatto più rilevante ai fini della mia ricerca, le donne vengono 

nominate molto poco, se non addirittura solo accennate. 

Partendo quindi dall’opera del Picotti, il mio intento è quello di introdurre dapprima 

un’analisi più esaustiva sulle nobildonne e, successivamente, rielaborare nuovi pareri e 

informazioni basandomi sulla genealogia completa della casata e sui rapporti intercorsi 

con le altre famiglie locali; tale elaborato non vuole però trascurare i rapporti con le 

istituzioni, sia pubbliche che ecclesiastiche, che hanno rivestito un ruolo altrettanto 

importante per l’affermazione di più membri dei Caminesi e che ne hanno consolidato i 

possedimenti e il prestigio. Nonostante ci siano stati dei momenti altalenanti, durante i 

secoli che prenderò ad esame, la famiglia rappresentò un caso esemplare per quanto 

riguarda le dinamiche politiche dell’epoca con i loro accordi, spesso anche matrimoniali, 

con altre casate e con il loro insinuarsi sia in ambito cittadino che ecclesiastico. Infatti, 

sebbene non conosciamo molto delle loro origini, si può supporre che essi abbiano 

avuto sin dall’inizio rapporti, anche di sangue, con altre famiglie locali e che, infine, tali 

rapporti si siano ingranditi permettendo una maggiore coesione tra i vari membri delle 

casate o in altri casi di discordie nette.  

All’interno di queste dinamiche politiche, l’interesse per la casata e la sua sopravvivenza 

ricopriva un ruolo fondamentale e primario al quale sia le donne quanto gli uomini 

dovevano sottostare; tale considerazione non toglie però che potessero coesistere, 

all’interno di rigide convenzioni, anche degli spiragli di autonomia espressi in varie forme 

quali, ad esempio, la scelta politica e religiosa in disaccordo con quella del consorte, 

l’acquisto autonomo di terreni oppure la volontà della destinazione dei propri beni  sia in 

prossimità della morte, sia in vita. Sebbene tali testimonianze possano risultare a tratti 

insignificanti hanno permesso di delineare una più completa panoramica sull’evolversi 

della realtà comunale e delle sue peculiarità, ma soprattutto hanno contribuito a costruire 

uno sfondo sociale comune e non dissimile da altre realtà nobiliari tra XI e XIV secolo.   
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I 

 

Le donne e il Medioevo 

 

Contrariamente a quanto si possa pensare, la disputa storica sulle donne non è un 

argomento risalente alla metà del secolo scorso - anche se è da quel periodo che 

fioriscono le storie di genere in tutta Europa in relazione alle lotte femministe2 -  ma, già 

a partire dall’epoca medievale, per poi continuare nel Rinascimento, ci sono state 

numerose discussioni in merito alla questione riguardante la natura umana. Tali dibattiti 

si coagularono in una concezione della donna molto ben definita e limitata 

essenzialmente a due modelli morali di comportamento ben distinti tra loro e altrettanto 

nettamente identificati: la donna pia e devota, addirittura santa, o la peccatrice. Erano 

modelli che ignoravano i cambiamenti sociali e culturali sempre più impetuosi che 

caratterizzarono i secoli del pieno e basso Medioevo, ma sostenuti dall’unico testo a cui si 

faceva affidamento ovvero le Sacre Scritture3. Eileen Power afferma che nell’esaminare le 

idee medievali sulla donna è importante prendere non solo in considerazione le idee in se 

stesse, ma anche le fonti da cui sono scaturite; l’opinione che viene espressa in ogni 

epoca dipende infatti dalle persone e dalle classi che l’hanno formulata e quindi da una 

minoranza della società. In particolare, le opinioni dell’alto medioevo furono elaborate 

negli ambienti culturalmente e politicamente dominanti - la chiesa e l’aristocrazia - che 

connotarono negativamente l’immagine della donna che ha prevalso fino al XIX secolo4. 

                                                           
2 Nel 1974 a Parigi venne organizzato da G. Duby e J. Le Goff  il primo convegno incentrato sulla 

concezione della donna medievale - Famille et parentè dans l’occident médiéval. Per approfondimenti si veda 
inoltre BOCH 2001 e J. KELLI 1984. 

3 LA ROCCA 1998, p.10. Le donne venivano comunemente paragonate a Esther - il modello della donna 
di grande pietà, caratterizzata dalla fede, dal coraggio, dal patriottismo e dalla risolutezza- o a Jezabel -
impudente e pagana. Si veda inoltre DUBY 1997, pp.7-22. 

4 POWER 1978, pp.10-35. Secondo la celebre autrice, l’idea alto medievale della donna era prodotta da 

uomini di chiesa - i quali, intrappolati e costretti dalla dura disciplina del proprio ordine, rifuggivano le 

donne guardandole con disprezzo - e da una stretta casta che poteva permettersi di considerare le 

proprie donne come un bene ornamentale anche se subordinato agli interessi dei beni che portavano in 

dote. Tali idee furo poco modificate anche in seguito dalle classi che presero il sopravvento politico 

perpetuando un’idea stereotipata della donna. 
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A causa di tali motivi, le donne si sono trovate ad essere, almeno ideologicamente fin 

dalla creazione, in una posizione infelice rispetto agli uomini derivata essenzialmente 

dalla mancanza effettiva di potere di carattere pubblico; ciò ha conseguentemente 

portato a non intraprendere degli studi sistematici e mirati se non in epoche più tarde5.  

Escludendo tali fonti letterarie e mancando veri e propri corpora di fonti femminili, 

soprattutto di cui le donne siano le autrici, le informazioni che possono essere raccolte, 

seppur esigue, risultano preziosissime per tentare di ricostruire un quadro più ampio di 

molti aspetti della storia del medioevo; in particolare, attraverso lo studio delle fonti 

documentarie - soprattutto concessioni, donazioni, compravendite e lasciti testamentari - 

è possibile risalire ed identificare dei modelli ricorrenti tra XI e XIV secolo, dei quali 

discuterò nei capitoli successivi. Come ben si può comprendere, però, non è possibile 

ricostruire una storia di genere globale, ma ci si ritrova necessariamente a ragionare 

all’interno di un’unica classe sociale, ovvero l’aristocrazia. In particolar modo, ai fini della 

mia ricerca, le donne della casata Caminese fungono da filo conduttore all’interno di una 

categorizzazione ulteriore che comprende le nobildonne più in vista nei campi politici, 

religiosi e culturali dei periodi compresi tra XI e XIV secolo.  

 

1. Regine e nobildonne 

 

Una prima categoria molto studiata all’interno della storia di genere riguarda le regine e 

in generale le nobildonne. In particolare, le fonti letterarie riguardanti le regine dell’alto 

medioevo rappresentano una chiave di studio molto preziosa per ricostruire un quadro 

più completo della situazione del mondo occidentale, anche se la loro immagine rimane 

                                                           
5 LAZZARI 2010, pp.7-18. L’Italia entra in ritardo nel panorama della storia di genere rispetto a Francia e 

Inghilterra a causa della chiusura preconcetta e di reazione a quanto di nuovo proveniva dall’estero, 

non solo in materia di studi sulle donne, ma anche di scienze umane quali l’antropologia e la sociologia. 

Risale infatti al 1986 il primo libro italiano riguardante il genere femminile medievale in relazione però 

ad un ramo che noi oggi considereremo laterale ovvero alla storia del diritto - GUERRA MEDICI 

1986. 
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pur sempre piuttosto ambigua e sfuggente6. Bisogna infatti considerare che, se si cercano 

le fonti documentarie che, al di là degli intenti ideologici tipici delle biografie e degli 

annali, possano attestare l’esercizio di un potere politico reale e concreto, fatto di atti 

giuridici, non vi è alcun riscontro effettivo. Ciò ha portato alla conclusione che le famose 

regine delle cronache non avessero poteri derivanti dal loro stato - per questo la 

mancanza di atti documentati -, ma bensì solo poteri di tipo personale con i quali 

potevano influenzare o meno il proprio consorte7. Essere regina, almeno per quanto 

concerne il mondo franco, il più studiato sotto questa prospettiva, rappresentava inoltre 

una posizione per niente sicura, dal momento che quella condizione poteva venir meno 

in ogni momento: la scelta della sposa era legata a considerazioni di carattere meramente 

politico e, anche se si assicurava la discendenza reale, la regina doveva impegnarsi 

costantemente per ottenere il consenso degli aristocratici che avrebbero scelto il futuro 

sovrano8. Alla luce di queste “debolezze”, le accuse di rapporti adulteri o di tradimento 

erano molto diffuse in tutte le corti, non solo quelle altomedievali. 

La situazione delle nobildonne appartenenti, per nascita o per matrimoni, a famiglie che 

esercitavano un ruolo politico, non doveva discostarsi molto da quella delle regine dal 

momento che venivano anch’esse reputate solamente nell’ottica degli interessi familiari e 

politici e che, al pari, la fertilità doveva essere considerata una qualità indispensabile 

perché si conservassero le unioni e i conseguenti rapporti tra le casate. L’unica via lecita 

per sottrarsi alla condizione femminile di soggezione alla volontà dei parenti - i genitori, 

il marito, persino i figli in caso di vedovanza -, era rappresentata dalla scelta della vita 

monastica; riuscire a evitare, attraverso questa scelta, seconde e terze nozze poteva 

                                                           
6 Per uno studio approfondito si veda LA ROCCA 1998. Le fonti letterarie altomedievali popolate di 

mogli, figlie e sorelle del re ci descrivevano un universo stereotipato e generalizzato avente poco 

riscontro con la realtà; ciò comportava che la descrizione delle donne agisse entro degli schemi fissi che 

non permettevano di tenere conto della personalità o delle aspirazioni delle protagoniste.  
7 LA ROCCA 1998, pp.4-8. Le fonti letterarie affermavano che le sorti del regno dipendessero dalle donne 

e che esse pianificassero segretamente azioni, spesso anche insensate, ai danni del re portando a delle 

conseguenze politiche disastrose. Tale concezione proposta dovette trattarsi però di una 

generalizzazione che, nonostante non escluda fossero avvenuti tali episodi, tendeva ad attribuire la 

colpa dei momenti di crisi politica ad un capro espiatorio ritrovato in delle figure dalla personalità 

giuridicamente debole e poco tutelata, come le donne. 
8 LA ROCCA 1998, pp.11-22. 
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rappresentare un’alternativa a volte migliore soprattutto se si era fornite di copiosi 

mezzi9.  Basti pensare alle canonichesse di elevata estrazione sociale che per mezzo del 

loro cospicuo patrimonio, ottennero ampia libertà di movimento e di azione all’interno 

delle comunità usufruendo di abitazioni proprie e dell’ausilio di servitù. 

Considerate queste premesse, vi furono comunque all’interno dell’alta aristocrazia delle 

personalità che furono in grado di slegarsi dalla normalità di queste condizioni; Prima il 

mondo sembrava rappresentato solo da uomini, affermava a ragione Janet Nelson in un suo 

saggio10, eppure, in questa condizione subalterna, qualche donna riusciva ad emergere 

divenendo protagonista di opere letterarie - come nel caso delle tradizionali saghe 

nordiche - o di biografie e cronache - come nel panorama carolingio - oppure addirittura 

la personificazione di una leggenda, come nel caso di una delle donne più conosciute nel 

panorama italiano tra XI e XII: Matilde di Canossa11.  

Matilde (1046-1115), figlia di Bonifacio, marchese di 

Toscana, e della contessa Beatrice di Lotaringia, visse 

durante il periodo più acuto della lotta delle 

investiture e, per merito della sua condotta di fervido 

sostegno della politica papale, riuscì ad entrare nella 

leggenda divenendo nel tempo un simbolo e un mito. 

L'episodio culminate del duello tra la Chiesa e 

l'Impero si raggiunse durante il 1077 quando 

l’imperatore Enrico IV, in seguito alla scomunica 

papale, si recò al castello di Canossa, di proprietà 

della contessa, per chiedere perdono al pontefice 

Gregorio VII che si trovava a Canossa in cerca di 

protezione e di alleanze militari tra i numerosissimi 

vassalli di Matilde12. La scelta di campo a favore di 

                                                           
9 LAZZARI 2010, pp.64-65. 
10 NELSON 2004, pp.185-197. 
11 GOLINELLI 1999, p.30. 
12 CAMMAROSANO 2001, pp.349-350.  

Sottoscrizione autografa di Matilde 

Notitia Confirmationis 

- Prato, giugno 1107 - 

Archivio storico Diocesano di Lucca 

Diplomatico Arcivescovile, perg. 129. 
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Roma - che fu costante e senza tentennamenti in tutte le fasi della lotta delle investiture13 

- e lo sforzo di promuovere tale riconciliazione non fu però senza conseguenze dal 

momento che, a causa di ulteriori inasprimenti tra le due maggiori cariche, Matilde venne 

nel giro di qualche anno spodestata di ogni diritto e dei propri beni da Enrico14; 

nonostante ciò la sua fedeltà verso Gregorio non cedette riuscendo ad inviare degli aiuti 

a Roma e, assediata, a resistere nella roccaforte di Canossa15. 

La prima biografia di Matilde, ricordata anche come la Contessa, la gran Contessa o la 

Contessa d’Italia, di cui disponiamo è quella celebrativa composta dal monaco benedettino 

Donizone, tra il 1111 e il 1112 circa16; tale opera si può considerare la fonte primaria sulla 

sua vita anche se principalmente si fa riferimento ad una Matilde mitica e a tratti astratta 

legata all’immagine della donna onestissima e benefattrice della Chiesa. Successivamente, 

furono redatti setti epitomi dal XIII al XV secolo alcuni dei quali seguirono fedelmente 

                                                           
13 AZZARA 2004, pp106-107. Le controversie tra Gregorio VII Enrico IV si inasprirono quando il papa, 

in seguito ad un concilio convocato a Roma nel 1075, scrisse il Dictatus Papae nel quale poneva la 

propria carica al di sopra di tutti, compreso l’imperatore che non poteva quindi possedere alcun diritto 

sulla concessione degli uffici episcopali. Enrico, nonostante tale “ammonimento” continuò a sostenere 

e promuovere alcuni suoi fedeli alla carica di vescovo dichiarando, nel 1076, deposto il papa. Gregorio 

decise quindi di scomunicare l’imperatore insieme ad alcuni vescovi di Germania e di Longobardia. 

L’anno successivo però, a causa della ribellione di alcuni nobili tedeschi, per i quali la scomunica 

rivestiva un’enorme peso, Enrico fu costretto a chiedere perdono al papa presso Canossa - aspettando 

il pontefice per tre giorni fuori dalle mura, inginocchiato nella neve, spoglio delle vesti regali, scalzo e 

con misero indumento -; tale riconciliazione non spense le ambizioni di Enrico, il quale, nel 1080, 

discese in Italia. Nel giugno 1081 Roma venne assediata e Gregorio venne imprigionato per quattro 

anni nella fortezza di Castel Sant’Angelo fin quando nel maggio del 1085 venne liberato da Roberto il 

Guiscardo che lo trasse con sé a Salerno dove, Gregorio, morì poco dopo. Gli anni successivi alla 

morte di Gregorio rappresentarono un periodo di transizione e di relativa calma in cui trono papale fu 

occupato da Vittore III; il nuovo successore, Urbano II, eletto nel 1088, decise però di perseguire la 

politica di Gregorio. La lotta per le investiture venne perpetuata fino al 1122, anno in cui venne firmato 

il concordato di Worms in cui si stabilivano i “confini” entro i quali le due cariche avrebbero avuto 

giurisdizione - al papa sarebbero spettate le competenze religiose in merito alla nomina di vescovi e 

all’imperatore quella di assegnare loro i feudi.  Per una sintesi degli avvenimenti tra 1071 e 1099 si veda 

inoltre CAMMAROSANO 2001, pp.343-397 
14 GOLINELLI 1999, p.38. L’imperatore si riappropriò, senza incontrare molte difficoltà, delle 

giurisdizioni affidate ai Canossa - per diritto sovrano - e degli allodii della contessa - per diritto 

ereditario essedo da parte di madre il parente più stretto vivente di Matilde. 
15 Per una sintesi delle vicende del Regno d’Italia tra il IX e il X secolo si vedano FUMAGALLI 1978 e 

CAPITANI 1988 
16 GOLINELLI 1999, p.52. Il Manoscritto di DONIZONE Vita Mathildis o Acta Comitissae Mathildis, con 

ogni probabilità quasi totalmente originale, si trova in Codice Vaticano Latino 4922.  
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le vicende di Donizone17 a testimonianza del fatto che esisteva una larga diffusione del 

poema in forma abbreviata, da circoscrivere però ad aree geografiche limitate e vicine 

alla storia matildica18; il Boccaccio ad esempio nel suo De mulieribus claris, sebbene ricordi 

ben 106 donne illustri, non cita Matilde, consentendo di avanzare l’ipotesi che 

probabilmente non fosse a conoscenza del poema di Donizone19 e che la fortuna della 

contessa debba essere fatta risalire piuttosto alle leggende popolari orali che alle opere 

scritte. Sarebbe infatti per merito della tradizione popolari che nacque il mito20 e che solo 

durante il XX secolo, in seguito alla nascita di nuove discipline, quali l’antropologia, tali 

aspetti del folklore popolare presero forma rendendo il giusto tributo alla contessa21.   

Tra gli innumerevoli studi, è necessario ricordare quelli del Fumagalli e in particolare 

Matilde di Canossa. Potenza e solitudine di una donna del Medioevo in cui l’autore ci propone una 

nuova, originale interpretazione del personaggio prendendo in considerazione l’evolversi 

del mito della Gran Contessa attraverso i secoli; in tale opera è possibile trovare un 

ritratto di Matilde molto vario, supportato anche da fonti iconografiche, che ci descrive, 

da una parte, una donna trasfigurata addirittura dalla bontà delle sue azioni e, dall’altra, 

una guerriera valorosa e virile.  

Una questione di particolare rilevanza, che mi sento di citare brevemente, proviene infine 

dalla disputa sull’eredità di Matilde e in particolare in riferimento all’importanza dei 

                                                           
17 GOLINELLI 1999, p. 53. Ad esempio, nell’epitome reggiana - in Codice Latino 461 - l’autore perpetua il 

mito di Matilde inserendola nel contesto reggiano.  
18 GOLINELLI 1999, pp. 52-54. Gli epitomi sono state redatte a Canossa - sede del castello matildico -, 

Polirone - luogo originario della sepoltura di Matilde, poi traslata a Roma in S. Pietro nel 1633 ad opera 

di papa Urbano VIII -, Pomposa, Parma, Mantova, Ferrara e Verona.  
19 COLLINA 1999, p.111. A differenza del Boccaccio, Petrarca citò la contessa in una delle Epistolae 

familiares - quella destinata all’imperatrice Anna - mentre Dante riserva gli ultimi cinque canti del 

Purgatorio ad un certa Matelda, ritenuta da molti critici Matilde di Canossa.  
20 TINCANI 1999, pp.182-193. Secondo una di queste leggende la pia Matilde decise di chiedere al papa il 

permesso di celebrare messa il quale rispose di essere d’accordo a patto che costruisse cento chiese; 

Matilde promosse la costruzione delle chiese, ma arrivata alla novantanovesima morì.  
21 Nel 1909 DUFF - citata in GOLINELLI 1999, p.50 -  rimaneva sorpresa del fatto che la figura di un tale 

personaggio, come Matilde, fosse stato trascurato in patria; fu solo a partire dagli anni ’20 che gli studi 

matildici iniziarono a prendere piede in Italia incentrandosi, inizialmente, nella casata di Canossa - si 

vedano ad esempio GRIMALDI 1928 e FUMAGALLI 1971 -  per poi concludersi al mito che 

tutt’oggi persiste - si veda in merito GHIRARDINI 1985. Per una bibliografia più completa si veda 

inoltre GHIRARDINI 1970 e GOLINELLI 2008. 
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testamenti come fonte per la biografia delle donne. Nel 1116, morta Matilde, Enrico V - 

il nuovo imperatore insediatosi alla morte del padre, Enrico IV nel 1106 - giunse in Italia 

con l’intento di prendere possesso dei beni allodiali della contessa; tali possedimenti 

furono però causa di discordie con il papato che pretese a sua volta la giurisdizione per 

merito della promessa di donazione alla Chiesa - fatta dalla stessa Matilde durante 

l’incontro tra il papa e l’imperatore a Canossa -  e dall’effettivo atto di donazione redatto 

il 17 novembre 1102 a Canossa22.  

Qualche anno dopo la morte di Matilde, 

nacque in Francia una nobildonna che 

George Duby23 ci descrisse come l’eroina di 

una leggenda scandalosa che perdurò nel tempo, 

considerata, a partire dal Romanticismo, 

vittima della freddezza del primo marito e 

dalla brutalità del secondo, eppure ritenuta 

una donna libera, capace di tener testa ai 

preti e portatrice di una cultura brillante 

popolata di trovatori - i quali celebreranno la 

sua bellezza -, ma pur sempre occupata in 

giochi amorosi24. Si trattava di Eleonora 

d’Aquitania (1122 circa - 1204), figlia di 

Guglielmo X, duca d’Aquitania, e di Aénor di Châtellerault. Conosciuta per essere stata 

per ben due volte regina di due regni diversi - Francia e Inghilterra -: la sua “appetibilità” 

come ereditiera del regno d’Aquitania, Guascogna e Poitiers la rendeva infatti 

un’importante pedina dei giochi politico-militari dell’epoca. Eleonora sposò il suo primo 

marito, Luigi VII di Francia, in giovane età, nel 1137, per sciogliere poi nel 1152 il 

                                                           
22 La questione della donazione del 1102 è molto dibattuta tra gli storici, i quali si dividono in merito 

all’autenticità o meno dell’atto; in particolare GOLINELLI 2001, p.509-528 ritiene che il documento 

fosse stato probabilmente costruito posteriormente per avvallare le pretese di Roma sull’eredità di 

Matilde. 
23 DUBY 1995, pp.3-28 
24 DUBY 1995, p.7 

Giovanni Senza Terra e sua madre Eleonora 

Frammento di affresco della cappella di 

Santa Radegonda a Chinon. 
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matrimonio - per volontà del marito il quale, avvalendosi del pretesto di consanguineità, 

la ripudiò perché considerata incapace di generare un erede maschio; si risposò però lo 

stesso anno con Enrico II Plantageneto, divenendo due anni dopo regina d’Inghilterra. 

Coltissima e dalla forte personalità, Eleonora venne però ricordata innanzitutto come 

una donna scandalosa, licenziosa e spregiudicata autrice di atti inadatti al suo stato, come 

le sue pretese su Tolosa25, la sua intromissione nelle nozze tra la sorella Petronella e Raul 

de Vermandois26, il suo arrivo a Vézelay nella Pasqua del 1146 quando si presentò a 

cavallo e in armatura davanti a Bernardo di Chiaravalle27, la sua partecipazione alla II 

Crociata28, il divorzio e la successive frettolose nozze29, l’appoggio alla ribellione dei figli 

contro il padre nel 117330 e soprattutto la sua Corte d’amore a Poitiers31.  

                                                           
25 DUBY 1995, p.8. Luigi, convinto dalla moglie, intraprese una rovinosa spedizione per rivendicare i 

possedimenti di Tolosa - secondo il pretesto che Eleonora fosse nipote di Filippa di Tolosa - allora in 

mano al suo vassallo Alfonso Giordano.  
26  DUBY 1995, p.8 Nel 1141 Raul, già sposato con la nipote del conte di Champagne, Tebaldo di Blois, si 

innamorò della sorella di Eleonora, Petronilla; intromettendosi nella faccenda, la sovrana fece in modo 

che il matrimonio di Raul fosse considerato non valido - a causa della consanguineità dei coniugi - 

potendo sposare Petronilla. Tebaldo di Champagne reagì all’atto lamentandosi con il papa; quest’ultimo 

indisse un concilio nel 1142 nel quale si decise di scomunicare i novelli sposi e i vescovi che li avevano 

uniti.  
27 DUBY 1995, p.10. Eleonora chiese al monaco l’intercessione per poter generare alla Francia un erede al 

trono dal momento che, dopo nove anni di matrimonio non era riuscita ancora a farlo; nonostante 

l’iniziale dubbio sulla sua sterilità, l’anno successivo all’incontro con Bernardo, diede alla luce la sua 

primogenita e successivamente fu madre di altri nove figli - due di Luigi e otto di Enrico. 
28 DUBY 1995, p.12. Eleonora pretese di partire per la Crociata con il marito portando al suo seguito uno 

stuolo di bagagli e servitori mai visto prima; giunti ad Antiochia entrò in sintonia con lo zio Raimondo 

- diventandone forse sua amante - sostenendolo nelle sue azioni. In netto disaccordo con il marito, i 

coniugi tornarono in Francia separatamente. 
29 DUBY 1995, p.15. Eleonora prima del matrimonio con Enrico II, di dieci anni più giovane di lei, 

avrebbe avuto rapporti amorosi con il futuro suocero. 
30 DUBY 1995, pp.16-18. Enrico il Giovane, erede al trono, chiese aiuto ai fratelli, Riccardo e Goffredo, 

affinché lo affiancassero in una ribellione contro il padre con lo scopo di impossessarsi del regno; 

questi, incitati dalla madre, decisero di prendere parte alla rivolta. Eleonora venne però scoperta e 

segretamente imprigionata nel castello di Chinon per circa un anno fintanto che i figli non furono 

costretti a sottomettersi al padre. Nonostante tale sottomissione, Eleonora rimase imprigionata e 

lontana dai figli fino alla morte del marito, avvenuta quindici anni dopo. 
31 DUBY 1995, pp.14-15. Quando Eleonora era regina di Francia istituì una corte a Poitiers e, nel 1170, 

dopo che il figlio prediletto, Riccardo, ottenne i possedimenti di Guascona, dell’Aquitania e di Poitiers, 

la corte venne rinnovata con artisti e trovatori. Eleonora, come altre grandi dame dell’epoca, rivestì 

un’enorme importanza per quanto riguarda la diffusione delle cultura cortese in Francia divenendo 

beneficiaria e allo stesso tempo soggetto delle opere di trovatori e artisti che celebrarono la nascita di 

una società più raffinata che si concedeva il piacere di conservare i sentimenti più sottili, le raffinatezze 
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Régine Pernoud32 ricostruisce un biografia di Eleonora molto dettagliata e ricca di una 

dimensione umana nuova in netto contrasto con la tradizione che ha perpetuato il mito 

negativo della contessa o della sua storia troppo romanzata33: Secondo la celebre studiosa 

francese, Eleonora - grazie alla sua passione, la prudenza politica, la lucidità nelle 

intuizioni, la capacità di organizzazione e l’abilità di amministrare - fu una delle donne di 

potere più versatili e intraprendenti della sua epoca. La contessa, conscia del “potere” 

esercitato dalla sua condizione di unica ereditiera di beni e terre strategicamente 

indispensabili ai progetti di consolidamento tanto della corona di Francia quanto di 

quella d’Inghilterra34, riuscì infatti a farsi largo in un mondo popolato da uomini facendo 

valere le proprie ragioni e pretese. 

 

2. Monache e sante 

 

Ritirarsi alla vita religiosa rappresentava una scelta piuttosto usuale tra le famiglie nobili 

che preferivano far intraprendere alle figlie una vita monacale con il principale intento di 

non frazionare ulteriormente il patrimonio familiare35: se da un lato, una nobildonna 

                                                                                                                                                                      
intellettuali e le maniere gentili - si veda in merito POWER 1978, pp.22-28. A causa delle presunte 

relazioni amorose tra Eleonora e gli artisti venne però etichettata come una donna scandalosa e 

licenziosa. Il suo comportamento doveva essere considerato quasi una tara ereditaria, dal momento che 

riecheggiava da vicino l’episodio di cui era stato protagonista suo nonno Guglielmo IX il Trovatore, il 

quale invaghitosi della moglie del conte di Châtellerault, l’aveva rapita e sposata, dopo aver divorziato 

dalla moglie, ricevendo dal papa la scomunica. 
32 PERNOUD 1996a, pp. 5-271 
33 Eleonora fu protagonista di biografie largamente romanzate a partire dal XVIII secolo. Si veda ad 

esempio DE LARREY 1788, DE MACHECO 1822 e DE VILLEPREUX 1862, citati in PERNOUD 

1996a, p.263.  
34 CARROZZI 1988, tomo II pp.339-367. Enrico II Plantageneto vantava dei natali di particolare 

rilevanza, sia dal punto di vista politico sia strategico, che gli avevano permesso di acquisire territori sia 

in Inghilterra che Francia. Da parte paterna, poteva infatti avvalersi dei diritti del padre in terra di 

Francia, Goffredo il Bello in quanto fu conte d’Angiò e del Maine, mentre da parte della madre Matilde 

d’Inghilterra - figlia primogenita dei Enrico I, re d’Inghilterra e duca di Normandia, e Maria di Scozia, 

figlia a sua volta del re di Scozia Malcom III - poteva rivendicare la corona di Inghilterra e 

Scozia. Sposando Eleonora d’Aquitania, si impossessò quindi di ulteriori possedimenti del suolo 

francese quali il ducato d’Aquitania e di Guascogna.  
35 DUBY 1981, p.29. Per tale motivo vi era una forte tendenza all’endogamia nel tentativo di riunire le 

porzioni di eredità sparse e frazionate nelle generazioni precedenti. In merito al monachesimo 

femminile si veda RAPETTI 2013, pp.171-186 e ZARRI 1997. 
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poteva rappresentare un forte strumento di unione e di alleanza con altre casate, 

dall’altro, i beni dotali passavano effettivamente nelle mani di un’altra famiglia privando 

quella di origine di possedimenti a volte anche importanti36. Queste strategie erano infatti 

spesso adottate anche per gli eredi maschi, i quali venivano destinati a ricoprire cariche 

religiose, molte volte anche di rilevante importanza. Appartenere ad un ordine o divenire, 

nel più fortunato dei casi, vescovo poteva non rappresentare in tutti i casi una scelta 

consenziente, ma ricalcava gli ideali e le aspirazioni dell’intera famiglia, come del resto lo 

faceva il matrimonio: non vi era spazio per l’individualismo, maschile o femminile che 

fosse, in una cultura che ruotava intorno agli interessi della casata e della sua 

sopravvivenza37. Tali considerazioni non vogliono escludere comunque l’idea di una 

personale religiosità che si riscontrava all’interno della società; nonostante molto spesso 

si pensi che i confini della spiritualità medievale coincidessero con quelli del mondo 

monastico, esistevano tra i laici forme di espressione religiosa che trovavano applicazione 

ad esempio nelle forme di devozione, nelle celebrazioni liturgiche, nell’osservanza dei 

precetti, nei pellegrinaggi e nel culto delle reliquie38. In quest’ottica, non si deve quindi 

escludere che anche le nobildonne o gli eredi maschi destinati alla vita ecclesiastica non 

possedessero una personale devozione religiosa indipendentemente dalle imposizioni 

familiari. 

Fra tutte le dame che intrapresero la vita religiosa nella Francia del XII secolo e della 

quale il ricordo sembra essere meno svanito vi è Eloisa (1099 - 1164). La badessa 

rappresentò un caso esemplare per quanto riguarda le sue scelte, la sua vita all’interno 

della comunità di consorelle e soprattutto per l’importanza che ha rivestito nella storia 

della vita monastica. In verità si sa ben poco sulla sua biografia, ma, grazie agli studi, si è 

                                                           
36 DUBY 1981, pp.27-28. Il matrimonio si fondava su di un contratto tra due casate nel quale la donna 

veniva ceduta e provvista di dote sulla quale esercitava piena autonomia anche se, nella pratica, tale 

diritto veniva esercitato dallo sposo. 
37 DUBY 1981, pp.33-36. La responsabilità del matrimonio rappresentava una scelta che avrebbe 

condizionato entrambe le casate, per questo motivo non poteva essere presa direttamente dagli 

interessati, ma era esclusivo onere dei capifamiglia che salvaguardavano gli interessi famigliari.  
38 In merito all’esperienza religiosa in Occidente tra VIII e XIII secolo si veda VAUCHEZ 2006. 
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riusciti a far emergere quelle poche notizie di cui disponiamo attraverso meticolose 

analisi sui documenti d’archivio39.  

Discendente da parte paterna dai Montmorecy e dai 

conti di Neaumont e da parte di madre dai 

visdomini di Chatrtres, Eloisa si collocava 

all’interno della più alta aristocrazia dell’Île-de-

France vicina alla cerchia del re Luigi VI. 

L’importanza dei natali le permise di divenire 

dapprima priora dell’abbazia femminile di 

Argenteuil nel 1125, ma, a causa dello scioglimento 

della comunità, condusse un gruppo di queste 

monache di clausura nelle Champagne, presso il 

romitorio di Pietro Abelardo denominato il 

Paracleto, che venne da lui ceduto alla moglie, 

trasformato in vero e proprio monastero del quale Eloisa divenne badessa40.  

A differenza dei contemporanei piuttosto generosi con Abelardo, questi non si 

soffermano troppo sulla figura di Eloisa - anche se vi sono documenti, soprattutto 

lettere, che ritraggono la monaca senza Abelardo - privilegiando le disavventure 

intellettuali e disciplinari di Abelardo41. La fama di Eloisa si fondò infatti principalmente 

                                                           
39 LOBRICHON 2005, p.6  
40 DUBY 1995, p.67; FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI 1996, pp.121-144; RAPETTI 2013, 

pp.144-149. Nel 1131 la comunità di Eloisa ottenne il riconoscimento pontificio e la conseguente 

possibilità di affiliazione di altri cenobi riuscendo a creare un piccolo ordine femminile che sopravvisse 

fino alla Rivoluzione Francese. 
41 LOBRICHON 2005, pp.12-16. La storia di Pietro Abelardo (1079 - 1142) è molto nota, soprattutto per 

la notevole quantità di scritti autobiografici, principalmente lettere, tra cui quella nota come Historia 

calamitatum mearum - si veda in merito la traduzione di RONCORONI 2007 - indirizzate a Eloisa e ad 

altri corrispondenti. Pietro, di nobile famiglia originaria dalla Bretagna, seguì le lezioni dei migliori 

maestri - quali Roscellino di Compiègne, Anselmo di Laon, Guglielmo di Champeaux -, dopo di che 

decise di proseguire gli studi a Parigi dedicandosi alla filosofia. A Parigi, nel 1108, riuscì ad ottenere una 

cattedra presso Notre-Dame che però gli venne tolta per volere di Guglielmo di Champeaux, suo 

antico maestro; decise allora di fondare una propria scuola di dialettica presso il colle di Sainte-

Geneviève, vicino a Parigi - che ancora oggi è sede della Sorbona. Nel 1113, quando Guglielmo di 

Champeuax divenne vescovo di Châlons-sur-Marne, Abelardo riuscì a ritornare ad insegnare a Parigi. A 

questo periodo risale la storia d’amore con Eloisa, sua brillante allieva, divenuta sua amante e poi anche 

Abelardo e Eloisa  

miniatura del manoscritto  

del Roman de la rose 1275 - 1280 

 di Jean de Meung  
Musée Condé di Chantilly. 
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sulla relazione amorosa con Abelardo intrattenuta durante il suo insegnamento a Parigi - 

da tale relazione, dopo un matrimonio segreto, nacque il figlio Astrolabio, intorno al 

1120. In seguito allo scandalo, Abelardo dovette rifugiarsi presso il monastero di S. 

Dionigi, prendendo gli ordini minori, mentre Eloisa fu mandata all’abbazia di Argenteuil, 

divenendone priora; il legame tra marito e moglie venne mantenuta dapprima grazie alle 

visite periodiche di Abelardo ad Eloisa e alle sue monache nelle vesti di consigliere e 

guida spirituale delle consorelle, poi, quando questa consuetudine dovette essere 

interrotta a causa dei pettegolezzi che suscitava, attraverso un’intesa corrispondenza 

epistolare che durò per tutta la loro vita 42. Sulla natura di queste lettere gli storici hanno 

espresso opinioni a volte diametralmente differenti. Georges Duby, in un’intervista del 

1996 - Origini e metodologia della storia della quotidianità -, affermava che le caratteristiche di 

questa corrispondenza legittimano diversi dubbi sulla loro autenticità: il grande storico si 

domandava quanto avesse influito sulla loro stesura ed elaborazione la volontà dei suoi 

autori (o del suo autore, ipotizzando - come fa Duby - che fossero state scritte tutte da 

Abelardo) di pubblicarle, facendone un testo di carattere morale, un vero e proprio 

exemplum. A suo parere è certo che queste lettere subirono quantomeno diversi 

rimaneggiamenti.  

 La raccolta di lettere, non a caso conservate nel Paracleto, risulterebbe essere 

essenzialmente una celebrazione dei due fondatori dell’istituzione, dei quali costituirono 

una sorta di monumento edificato per la gloria del loro monastero e con intenti di 

                                                                                                                                                                      
sua moglie, da cui ebbe un figlio, finita tragicamente con l’evirazione di Abelardo per mano dello zio di 

lei, priore di Notre-Dame, a cui seguì la fuga nel monastero di S. Dionigi. Più tardi riprese 

l'insegnamento a Nogent-sur-Seine, ma una sua opera - De unitate et trinitate divina scritta intorno al 1120 

- lo fece accusare di eresia; fu sottoposto a giudizio dal Concilio di Soissons del 1121, dove venne 

deciso di dare il libro alle fiamme. Fondò a Troyes la casa del Paracleto - una nuova scuola, che poi 

cedette a Eloisa, espulsa dal monastero di Argenteuil. Nel 1136 riprese l'insegnamento a Parigi alla 

scuola di Sainte Geneviève - alla quale studiarono anche Giovanni di Salisbury e Arnaldo da Brescia -  

ma contro di lui si levò Bernardo da Chiaravalle, il quale fece condannare Abelardo e le sue dottrine 

durante il sinodo di Sens del 1141; Abelardo decise quindi di appellarsi al papa Innocenzo II, ma 

Bernardo lo anticipò facendolo scomunicare. Gli ultimi anni della sua vita li trascorse infine 

nell'abbazia di Cluny - presso Pietro il Venerabile, il quale si prodigò per la sua riconciliazione con la 

Chiesa. 
42 RAPETTI 2013, p.145. Eloisa rivela in queste corrispondenze una profondità di giudizio fuori dal 

comune. Si vedano in merito anche CAPPELLETTI TURCI 1979, CHEMELLO 1999, pp.13-22, 

MUCKLE 1974 e ZERBI 1981, pp.130-156.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/soissons/
http://www.treccani.it/enciclopedia/troyes/
http://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-ii-papa/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cluny/
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purificazione dei lettori. Le travagliatissime vicende della coppia dovevano infatti 

mostrare in maniera esemplare il percorso di redenzione di un uomo e una donna dalla 

condizione di peccatori a quella di monaci, purificati dalle proprie passioni. Il ruolo di 

guida spirituale e spesso anche materiale esercitato da Abelardo nei riguardi di Eloisa e 

delle sue monache, così come emerge chiaramente dalla loro corrispondenza, avrebbe 

dovuto sottolineare ancora una volta la tradizionale visione della donna - compresa la 

monaca - come essere fragile, incostante, moralmente immaturo e bisognoso quindi, per 

giungere alla redenzione, della guida maschile. La posizione scettica di Duby non è stata 

accettata universalmente. Altri studiosi, pur non negando il carattere letterario di questi 

testi, ne hanno però ribadito la sostanziale autenticità43. 

Oltre ad Abelardo, sappiamo che almeno altri due contemporanei impugnarono la penna 

per scrivere ad Eloisa: Ugo Métel, canonico agostiniano a Toul in Lorena, e il 

celeberrimo e potente Pietro il Venerabile, abate di Cluny. Il primo, dopo aver scritto una 

lettera ad Abelardo - criticando le accuse di eresia imputategli -, scrive, forse preso dalla 

foga, ad Eloisa tentando di convincerla ad intrattenere con lui una corrispondenza di 

tipo letterario-intellettuale dal momento che la loro cultura e i loro studi sarebbero 

comuni44. Mentre questa lettera ebbe, non così quelle di Pietro il Venerabile, che si rivolse 

alla badessa, di cui celebrava la sapienza e le virtù monastiche, ma tornando ancora una 

volta al legame sentimentale che univa i due protagonisti anche sul piano giuridico - quali 

                                                           
43 Lo ZERBI 1981, p.156 riporta l’orientamento favorevole del DRONKE nei confronti dell’autenticità 

delle lettere; prendendo in esame delle testimonianze del XII e XIII secolo si può dedurre che la 

tragedia di Abelardo e Eloisa fosse giudicata con compassione dai contemporanei e che non fosse 

considerata estranea al modo di pensare e di sentire dell’epoca. 
44 LOBRICHON 2005, pp.75-78. Ugo definisce Eloisa migliore delle donne poiché possiede virtù virili. 

Può darsi che l’autore si riferisse alla grande cultura di Eloisa, nota in molti ambienti e celebrata sia da 

Abelardo che da altri personaggi illustri del suo tempo - tra cui Pietro il Venerabile -; ma potrebbe 

anche riferirsi all’energia “virile” con cui la badessa avrebbe combattuto vittoriosamente contro il 

proprio peccato e le tentazioni della carne, approdando infine al porto sicuro del monastero. 

L’attribuzione di qualità maschili come segno di rispetto e ammirazione verso donne illustri è 

caratteristico della cultura altomedievale in particolare dell’epoca carolingia. Già i Padri della Chiesa 

avevano identificato le azioni moralmente corrette con la mascolinità e la debolezza morale con la 

femminilità: per descrivere le qualità delle donne sante si era dovuto quindi necessariamente ricorrere 

ad un repertori di vocaboli maschili il cui risultato fu l’elaborazione della “virago” o della “femmina 

virile”, la cui forza spirituale era in grado di farla trascendere dalle debolezze del suo sesso. In merito 

alla santità virile si veda LA ROCCA 2003, pp.136-137. 
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sacramento del matrimonio, che la separazione non aveva annullato.  La prima lettera di 

Pietro è infatti una lettera di consolazione e di conforto in cui raccontò come trascorsero 

gli ultimi mesi di vita di Abelardo - da lui qualificato come un monaco perfetto ed 

esemplare, assolto da tutte le sue colpe e morto serenamente45 - alla quale Eloisa rispose 

con un memoriale nel quale menzionò, per la prima volta, il figlio Astrolabio per 

raccomandarlo a Pietro il Venerabile. La risposta di Pietro, di carattere spirituale, fu un 

commento al capitolo dell’ospitalità nella Regola di S. Benedetto insistendo sulla comunanza 

istituzionale che univa il Paracleto e Cluny sotto la stessa Regola46.   

A riguardo della regola benedettina, sostenuta con forza da Pietro il Venerabile, Eloisa 

dovette nutrire qualche perplessità non tanto dal punto di vista ideologico, ma quanto da 

quelle pratico dal momento che, essendo una regola maschile, non prendeva in 

considerazione alcune necessità proprie delle donne anche nei riguardi aspetti banali, 

quali ad esempio il vestiario; il legame che la univa ad Abelardo, le permise però di 

chiedere al marito di scrivere una regola per lei e le sue consorelle. Tale regola - la 

seconda riservata alle donne dopo quella di Cesario di Arles - rappresentò il frutto della 

riflessione di entrambi nella quale oltre ad alcune normative di carattere pratico - come la 

vicinanza di un monastero maschile vicino a quello femminile, lo spirito di mutuo 

soccorso e di aiuto, le osservanze del silenzio, della povertà e della castità e alcune norme 

pratiche riguardanti il vestiario e il cibo - faceva da padrone il concetto che la salvezza 

dell’uomo potesse passare attraverso le donne47. Morto Abelardo, Eloisa visse per oltre 

vent’anni nel monastero del Paracleto, che continuò a guidare con polso fermo e che 

sopravvisse grazie a lei; i documenti citati rappresentano oggi le uniche fonti di 

informazione sul personaggio di Eloisa, mostrandoci, nonostante l’apparenza, la 

grandiosità della badessa soprattutto nel campo culturale.  

                                                           
45 DUBY 1995, pp.68-70 
46 LOBRICHON 2005, pp.82-84. 
47 RAPETTI 2013, p.148. La regola di Abelardo probabilmente non entrò mai in vigore dal momento che 

il Concilio Lateranense del 1139 decise di punire tutte quelle monache che non avessero rispettato la 

regola benedettina. 
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Un elemento distintivo della produzione letteraria medievale, concernente la sfera 

religiosa, è rappresentato dal genere agiografico48. Dal momento che l’Età di Mezzo può 

essere ricordata come il periodo in cui la santità fu un’argomento molto sentito e 

discusso, molti di questi testi delle Vitae si basarono principalmente sul preciso 

convincimento che fosse possibile descrivere il percorso spirituale e concreto che 

portasse al cielo proprio perché esso vi aveva già condotto i santi del passato49. Gli 

agiografi, avvalendosi di racconti, spesso romanzati, tentavano di ricostruire una 

biografia contribuendo alla nascita molte volte di fantasiosi miti; in particolare, a partire 

XII secolo, si diffuse l’usanza di affiancare alle donne che mostravano la propensione 

verso una vita spirituale esemplare un confessore allo scopo di crearne una biografia da 

tramandare ai posteri50.  

Uno dei casi più emblematici e rilevanti sia dal punto di vista del tipo di monachesimo 

cui perseguiva - diverso, se non a tratti opposto a quello di Eloisa -, ma soprattutto per la 

tenacia con cui lo difese riuscendo non solo a conservare l’eredità di Francesco - la 

povertà - ma facendo approvare per la prima volta una Regola femminile scritta di suo 

pugno, fu Chiara d’Assisi.  

La fonte più ricca di notizie su Chiara (1193-1253), figlia di Favarone di Offreduccio e di 

Ortolana - appartenenti a due casate di antica nobiltà feudale originaria di Assisi delle 

quali purtroppo non si hanno notizie esaurienti -, è costituita dal Processo di 

canonizzazione51 dal quale è possibile risalire a numerose informazioni a partire dalla sua 

giovinezza, che si intrecciò a quella del suo concittadino Francesco, al quale decise di 

                                                           
48 LA ROCCA 2003, pp. 134-140. Per quanto concerne il concetto di santità nel medioevo si veda inoltre 

VAUCHEZ 2003. 
49 LA ROCCA 2003, p.134. L’incremento più significativo delle vitae dei santi avviene, nel mondo franco, 

nel periodo compreso tra 450 e 750. 
50 BARBERO 2013, pp.67-83.  Ad esempio, Raimondo da Capua, dell’ordine dei frati Predicatori, venne 

affiancato a Caterina da Siena per volontà dello stesso papa allo scopo di guidare la giovane nel suo 

percorso, ma soprattutto di certificare la sua vita.  
51 LAINATI 1977, pp.2207-2210. Pochi mesi dopo la morte di Chiara, papa Innocenzo IV - il quale aveva 

conosciuto di persona Chiara, ormai inferma, a San Damiano - incaricò il vescovo di Spoleto di istituire 

il processo di canonizzazione. Il processo rimase praticamente sconosciuto fino al 1920, quando il 

LAZZERI lo riportò alla luce, in seguito ad accurate ricerche in numerose biblioteche, ritrovandolo nel 

codice miscellaneo 1975/2040 della Biblioteca privata Landau - ora si trova nel deposito Finaly-Landau 

della Biblioteca Nazionale di Firenze (cod. XXXVIII, 135).  
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affidarsi perseguendo tenacemente da allora in poi la pratica della penitenza, dell’umiltà e 

soprattutto della povertà volontaria. La straordinarietà di tale processo, oltre alla velocità 

con il quale venne istruito e portato a compimento - due anni dopo la morte di Chiara -, 

risiede anche nella circostanza del tutto eccezionale che le carte dell’istruttoria - scritte in 

antico umbro e non in latino come di consuetudine - sfuggirono alla distruzione a cui, di 

norma, tali atti erano destinati una volta avvenuta la canonizzazione del santo e dopo che 

fosse stata redatta la sua Leggenda ufficiale52. L’uso in sede storiografica di queste fonti, 

nonostante la loro insolita ricchezza, ha tuttavia posto molti problemi agli studiosi. 

tenendo conto che l’intento dei processi di canonizzazione non è quello ricostruire un 

profilo storico del personaggio, ma di vagliarne la santità, il punto più delicato risiede 

nella distanza cronologia: nonostante il processo si sia svolto subito dopo la morte di 

Chiara, i fatti narrativi al suo interno riguardavano tutta la sua vita e, il continuo crescere 

del “mito” può aver falsato le testimonianze concentrandole essenzialmente negli attimi 

memorabili e di maggiore rilevanza come ad esempio la lotta per ottenere il Privilegium 

Paupertatis, il periodo trascorso a San Damiano, la morte di Francesco, la visita del 

cardinale Rinaldo e del pontefice Innocenzo IV53. Chiara godette certamente di una 

posizione privilegiata nel panorama delle fonti, dal momento che si tratta di una delle 

poche donne delle quali, potendo disporre di materiale documentario piuttosto 

abbondante, è possibile ricostruire un profilo biografico storicamente attendibile; a ciò si 

aggiunge il fatto che fu autrice di alcuni importanti scritti che ci rivelano il suo pensiero54  

                                                           
52 MANCINI 1954, p. 37-54. Il manoscritto originale del 1255 di TOMMASO DA CELANO si trova in 

Biblioteca Comunale di Assisi, Cod. 338; per una traduzione si veda GUIDA 2015. 
53 NICOLINI 1980. In merito si vedano anche ALBERZONI 1995 e PARMIGIANI - CANALI 2013. 
54 BARTOLI 1996, p17. Il corpus degli scritti di Chiara comprende otto componimenti: la Regola, il 

Testamento, alcune lettere ad Agnese di Boemia ed Ermentrude di Bruges e la Benedizione. 

NICOLINI 1980 affermò che oltre alla Regola - rappresentante un primato storico nella storia della 

Chiesa dal momento che risulta la prima regola composta da una donna -, gli unici scritti autentici di 

Chiara sono da considerare le quattro lettere ad Agnese - la quale nel 1234 aveva fondato un 

monastero dove veniva seguita la Forma vitae di S. Damiano -, mentre gli altri testi, in particolare il 

Testamento, sembrerebbero essere ricalcati sui modelli di quelli di Francesco. 
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La fama di Chiara venne quasi completamente oscurata da quella di Francesco e, solo a 

partire dagli anni ’60 del Novecento, è riuscita a conquistare l’attenzione degli storici 

grazie alla “nascita” della storia di genere, alle nuove 

ricerche sulla santità, sulla storia della povertà e sulle origini 

francescane - in seguito all’invito del Concilio Vaticano II, 

del 1962, rivolto a tutti gli ordini religiosi affinché 

tornassero alle fonti della loro vita religiosa55. Come 

afferma Maria Pia Alberzoni l’ormai considerevole 

produzione storiografica esistente su Chiara non avrebbe 

però sempre debitamente tenuto in considerazione gli 

interventi dell’autorità ecclesiastica e le caratteristiche 

peculiari delle espressioni di vita regolare femminile sorte 

nel corso del XIII secolo; un rinnovato interesse degli studi 

relativi agli ordini Mendicanti a partire dal secolo scorso, 

praticati inizialmente soprattutto all’interno degli ordini 

stessi, avrebbe aperto la strada a una stagione di studi 

molto più puntuali sulla vita e l’opera di Chiara56. 

L’attenzione, in particolare dei Francescani e dei 

Dominicani, nei riguardi dei rispettivi rami femminili 

avrebbe riflesso una preoccupazione costante della Chiesa 

che, a partire da Innocenzo III nel 1207, aveva già in 

progetto, mai attuato, di avviare un universale cenobio che 

raccogliesse tutte le monache di Roma allo scopo di farvi 

confluire sia le religiose che praticavano la vita monastica 

sia le donne appartenenti a comunità penitenziarie; tale 

                                                           
55 BARTOLI 1996, pp.15-16. 
56 ALBERZONI 1997, pp.203-235. In riferimento alla nascita dei movimenti religiosi si veda H. 

GRUNDMANN 1984.  
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progetto di inquadramento delle diverse forme di vita religiosa femminile prese vita per 

merito degli Ordini Mendicanti e spinse a normare tutte quelle numerose realtà che 

erano già sorte o che si stavano organizzando al di fuori del monachesimo tradizionale57. 

All’interno di questo contesto, il caso di Chiara rappresentò sia un primato dal punto di 

vista del riconoscimento della Regola monastica dal momento che fu una delle prime ad 

essere approvata da papa Innocenzo IV il 9 agosto 1253 - due giorni prima della morte 

di Chiara58, ma anche un modello per le altre regole successive. 
 

3. Letterate e filosofe 

 

L’educazione riservata alle donne del medioevo rappresenta una problematica non facile 

da identificare; sebbene possiamo dedurre che vi fosse un apprendimento generale delle 

buone maniere e delle attività domestiche, è piuttosto difficile raggiungere delle 

informazioni soddisfacenti per quanto riguarda la loro formazione intellettuale, ad 

eccezione di alcune nobildonne e di certe monache59. Mentre le donne delle classi meno 

abbienti potevano seguire perlopiù un’educazione di tipo “professionale” o “tecnica”, le 

                                                           
57 ALBERZONI 1997, pp.205-206. Le donne che volevano abbracciare la vita religiosa non disponevano 

di valide soluzioni alternative al monachesimo tradizionale. Si veda anche RAPETTI 2005, pp.95-117.  
58 MONTORSI 1994, pp.35-36; RAPETTI 2013, pp.234-237. Il processo di riconoscimento della regola 

delle Clarisse - il primo ordine monastico autonomo esclusivamente femminile - fu molto lungo. Dopo 

il IV Concilio Lateranense -  del 1215 - si proibì la fondazione di nuovi ordini facendo confluire tutti 

quelli esistenti nelle regole benedettine o agostiniane; Chiara, non riconoscendosi però pienamente in 

nessuna delle due regole, chiese ad Innocenzo III di riconoscere la sua “forma di vita” inizialmente 

senza successo. Nel 1219, il cardinale Ugolino - futuro Gregorio IX -, nel tentativo di porre sotto 

stretto controllo gli ordini femminili, approvò una serie di rigide norme, ricordate come Costituzione 

Ugoliana; tali regole prevedevano anche il riconoscimento delle monache di Chiara costringendole però 

alla clausura e al conseguente possesso di beni, entrambe cose in disaccordo con la spiritualità votata 

alla povertà e alla condivisione delle monache. Dopo strenue lotte, il privilegio di povertà venne 

confermato da Gregorio IX nel 1228 ma, non pienamente soddisfatte del risultato ottenuto, le 

trattative con il papato continuarono ancora per diversi anni fino a quando la regola scritta da Chiara 

venne approvata nel 1253.   
59 POWER 1978, pp.95-99. Da alcune opere didascaliche a partire dal XIII secolo è possibile ricavare 

alcune notizie circa l’istruzione prevalentemente “professionale” delle donne: se nei libri e trattati 

riguardanti l’educazione cortese l’oggetto di studio erano le buone maniere che permettevano alla dama 

di brillare in società attirando innamorati, le opere didascaliche - quali Le quatre âges de l’homme di 

FILIPPO DI NAVARRA e Del regimento e costumi di donna di FILIPPO BARBARINO - sull’educazione 

delle donne insegnavano invece come ci si occupasse dei mariti.  
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nobili potevano perseguire la strada dello studio delle lettere attraverso l’istruzione nelle 

scuole dei monasteri o presso le case di altre facoltose signore allo scopo di imparare le 

buone maniere e presumibilmente una buona cultura. Per quanto concerne il primo caso, 

si è soliti ritenere che i monasteri fossero di fatto gli unici responsabili dell’educazione 

femminile nel medioevo mentre, nella realtà, solo alcuni di questi erano provvisti di una 

scuola, e solo di rado si trattava di grandi scuole; l’istruzione che vi si impartiva 

all’interno dovette variare molto da un’epoca all’altra e a seconda del livello intellettuale 

delle stesse monache, ma, non potendo esprimere chiaramente un giudizio sulle materie 

trattate a causa delle poche fonti disponibili, si potrebbe dire, generalizzando, che 

inizialmente il livello intellettuale dovette essere piuttosto alto per poi peggiorare 

progressivamente fino al XIV secolo quando il latino scomparve nella maggior parte dei 

monasteri60. Purtroppo, anche nel caso dell’educazione di una nobildonna presso un’altra 

famiglia, la documentazione non fornisce un quadro esauriente della questione portando 

solamente alla formulazioni di supposizioni sul loro grado di istruzione, che non dovette 

essere dissimile da quello delle monache.  

A tal proposito, la scelta proporre alcuni aspetti della biografia di due nobildonne che 

rappresentarono l’esemplarità nello studio e nella cultura dell’XII secolo deve essere 

intesa non come un modello del grado di istruzione medio raggiunto in quell’epoca, ma 

piuttosto come un’eccezione. La prima di queste, Anna Comnena, per merito delle sua 

condizione di principessa e di primogenita venne affidata alle cure dei migliori maestri - 

“… Io che non solo non sono priva di istruzione, ma ho a lungo studiato la lingua 

greca, senza trascurare la retorica, ho letto attentamente i trattati di Aristotele e i dialoghi 

di Platone, e ho nutrito la mia mente con gli insegnamenti del quadrivio …”61 - 

divenendo, tramite i suoi scritti di carattere storico, una fonte indispensabile per la 

ricostruzione della politica Comnena a Bisanzio all’epoca di Alessio I. Ildegarda da 

Bingen venne invece istruita in un monastero dalla nobile Jutta, monaca a Disibodenberg 

                                                           
60 POWER 1978, pp.100-102. L’educazione delle nobildonne dovette consistere essenzialmente nel saper 

leggere e scrivere. 
61 LEIB 1976, Prologo 1-2 citato in MORELLI – SAULLE p.38. 
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nei pressi di Magonza, ricevendo un’educazione rudimentale del latino e più 

approfondita sulle Sacre Scritture e sui libri rituali - “… Non ricordiamo come fosti 

educata tra noi, come fosti istruita, come fosti insediata nella vita religiosa. Infatti la tua 

istruzione fu quella appropriata ad una donna, e un semplice salterio fu il tuo libro di 

scuola. …”62 - divenendo, per merito delle sue visioni riportate negli scritti, una 

profetessa tenuta in considerazione anche da papi e imperatori. 

Anna Comnena (1083 - 1148 o 1153), figlia 

primogenita dell’imperatore Alessio Comneno, morì 

nel convento della Theotòkos Kecharitomène - Madre di 

Dio piena di Grazia - dove era stata relegata, insieme 

alla madre Irene Dukas, complice di averla appoggiata, 

nel 1118, nel tentativo di successione al trono ai danni 

del fratello Giovanni. Anna era stata infatti 

protagonista attiva delle vicende del potere imperiale, 

dapprima designata al soglio imperiale63, da cui poi era 

stata esclusa a causa della morte del futuro sposo e 

cugino Costantino Dukas nel 1087, erede designato 

da Alessio stesso, fatto che decretò la successione del fratello Giovanni che salì al trono 

una volta morto il padre nel 111864. Nonostante ciò, Anna fu una donna capace di 

reggere le sorti dell’impero, intelligente, colta e ambiziosa: la vera angoscia che la 

tormentò fu però la condizione di sentirsi disillusa dall’essere stata scalzata dai suoi sogni 

                                                           
62 Lettera dell’abate Kuno di Disibodenberg a Ildegarda scritta tra 1150 e 1153 in MIGNE - Patrologia 

Latina, tomo 197 S. Hildegardis Opera - citato in MORELLI – SAULLE 1996, p.23. 
63 AGNELLO 2010, p.13; GARLAND 1999, pp.195-196; SMITHE 2006, p.125. Anna, figlia primogenita 

della coppia imperiale, era nata nella sala della porpora due giorni dopo dell’impresa paterna contro i 

Normanni di Roberto il Guiscardo; tale buon auspicio la rendevano, a suo stesso dire - Alessiade VI, 8, 

1-2 traduzione in AGNELLO 2010, pp.149-150 -  erede favorita del legittimo imperatore. Su Anna si 

veda anche DAVEL 1972. 
64 MORELLI - SAULLE 1996, p.46; THIEBAUX 1994, pp.125,126. La legge bizantina riconosceva alla 

donna il diritto di ereditare le proprietà di famiglia, ma Anna, come principessa, non poté più valersi 

del diritto di primogenitura, perso con la nascita del fratello Giovanni. L’unica possibilità per poter 

governare era quella di affiancarsi ad un uomo purtroppo però la morte di Costantino fu un duro 

colpo per le aspettative di Anna. 

Immagine ideale di Anna Comnena. 
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di dominio ancora una volta in seguito al fallito tentativo del colpo di stato65. Rimasta 

sola qualche anno dopo, nel 1122 o 1123, in seguito alla morte della madre, scrisse 

l’Alessiade66, una sorta di memoriale della sua vita, nel quale narra tutta la sua passione di 

figlia e di donna nella celebrazione del padre Alessio67, opera a cui lavorò molto 

probabilmente fino alla morte dal momento che non riuscì a fare una revisione finale del 

manoscritto. La sua opera storica, giudicata dagli storici anche sotto il profilo letterario, 

oltre che come primaria fonte su Alessio, vede Anna come protagonista in prima 

persona, la quale dipinse un quadro piuttosto complesso non solo della sua personalità, 

alternando ruoli diversi - ora appassionata, ora figlia devota e legata ai suoi familiari, ora 

grande psicologa e indagatrice dell’animo umano - ma anche quello di scrittrice attenta e 

minuziosa nelle descrizioni degli eserciti in marcia, dei piani strategici; riportò i resoconti 

diplomatici, elencò gli editti, le crisobolle, le battaglie, ricostruì gli intrighi di palazzo e le 

questioni teologiche68; tale susseguirsi di immagini e descrizioni resero l’opera avvincente 

                                                           
65 MORELLI - SAULLE 1996, pp.7-8; GARLAND 1999, pp.195-198; SMITHE 2006, pp.126-140.  Anna 

e Irene tentarono di togliere il potere Giovanni cercando di far eleggere Niceforo Briennio, marito di 

Anna. 
66 AGNELLO 2010, pp.11-12. È probabile che Anna avesse iniziato la sua opera fin dai primi anni di 

clausura, raccogliendo e ordinando la maggior parte del materiale storico attraverso i propri ricordi 

personali e quelli della madre, ma dopo la morte del marito Niceforo Briennio, rientrato a 

Costantinopoli, nel 1136 o 1137, gravemente ammalato dalla campagna in Siria insieme al suo 

manoscritto Materiale per una storia - il quale narra le vicende dell’impero bizantino tra 1057 e 1081 -, 

Anna prese spunto per scrivere la propria opera. Lo stesso prologo dell’Alessiade propone lo scritto 

come prosecuzione di quella del marito - in realtà si tratta di un’opera imponente di quindici libri - 

partendo dalla campagna di Alessio contro il ribelle Ursel de Bailleul, nel 1077 circa, per giungere fino 

alla morte del padre. Per ulteriori notizie sull’Alessiade si veda BUCKLER 1968 e REINSCH 2000. 
67 MORELLI - SAULLE 1996, pp.20-21; THIEBAUX 1994, p.224. Anna celebrò le gesta del padre, 

l’uomo che aveva saputo diventare uno dei più grandi imperatori della storia bizantina anche nel campo 

culturale; nonostante i suoi sforzi, Alessio non riuscì però a porre rimedio ad alcuni preoccupanti 

fenomeni disgregatori dell’apparato statale - quali i tributi e la svalutazione della moneta.  
68 MORELLI - SAULLE 1996, p.7; THIEBAUX 1994, p.225. Anna oltre ad essere acculturata - dote non 

propriamente usuale in una donna dell’epoca -  fu un’attenta osservatrice in politica, calcolatrice e 

lucida nelle sue scelte come lo fu il padre, il quale, dopo quasi quattro decenni di ininterrotte guerre, 

riuscì a ristabilire la potenza dell’impero bizantino, ampliandone non solo i confini, ma rafforzandolo 

dall’interno e restaurandone la forza militare. Per una contestualizzazione storica si veda 

OSTROGORSKY 2014 e G. RAVEGNANI 2008. 
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alla lettura riuscendo a sottomettere la storia al suo genio di scrittrice e secondo il 

giudizio di Agnello consegnando uno dei capolavori della letteratura epica bizantina69.  

Proprio grazie alla sua opera disponiamo di importanti informazioni relative alla suo 

biografia, un fatto questo abbastanza straordinario e perciò tanto più interessante. 

Nacque il 2 dicembre del 1083, primogenita di nove figli, da Alessio Comneno e Irene 

Dukas, provenienti entrambi da famiglie interessate alla scalata al trono imperiale e unite 

politicamente dal 107770, crebbe sotto la tutela della nonna Anna Dalassena, della madre 

e della futura suocera Maria d’Alana che la educarono come si addiceva ad una futura 

imperatrice71. La sua formazione culturale fu vastissima, spaziando in molti campi 

normalmente estranei anche a una donna del suo rango, e la sua competenza su problemi 

sia politici, diplomatici e militari sia teologici, filosofici e letterari la resero una personalità 

fuori dal comune e indicatissima a svolgere il ruolo di imperatrice72. La nascita del 

fratello Giovanni, nel 1087, cominciò però a far vacillare le aspettative di Anna di salire al 

potere, specialmente quando Giovanni venne eletto coimperatore, nel 1092, ponendo in 

secondo piano, secondo la linea di successione, il suo promesso sposo Costantino, il 

quale morì due o tre anni più tardi stroncando definitivamente tutte le speranze della 

principessa. A quattordici anni fu costretta a sposare, secondo un accordo di alleanza tra 

                                                           
69 AGNELLO 2010, p.17. 
70 AGNELLO 2010, p.13; MORELLI - SAULLE 1996, pp.21-22 e 30-33; E. RAVEGNANI 2007, pp.8-9. 

L’unione tra Alessio e Irene dovette attraversare dei momenti burrascosi dato che al momento della 

proclamazione di Alessio ad imperatore nel 1081, Irene venne inizialmente esclusa e incoronata a sette 

giorni di distanza grazie all’intervento del patriarca Kosmas. La nascita di un erede, anche se femmina, 

appianò le divergenze tra le due famiglie che decisero di fidanzare la bambina al giovane Costantino 

Dukas affiancando subito quest’ultimo al trono: tale accordo garantì ai Comneno la detenzione del 

potere e ai Dukas la successione al trono favorendo quindi entrambe le parti. 
71 MORELLI - SAULLE 1996, p.8. Anna divenne una perfetta donna di corte riuscendo ad adattarsi 

all’ambiente spesso infido e pieno di intrighi del palazzo. 
72 MORELLI - SAULLE 1996, pp.35-36; E. RAVEGNANI 2007, p.14; THIEBAUX 1994, p.225. Nel 

fervido clima culturale, favorito dal padre, e dalla cura delle donne di palazzo, Anna venne educata dai 

migliori maestri con i quali raggiunse una approfondita conoscenza del greco, di retorica, delle lettere, 

dei trattati di Aristotele, dei dialoghi di Platone e del quadrivio. Ciò le permise da adulta di radunare 

intorno a sé un circolo di filosofi - tra i quali Michele Efeso - che si impegnarono con Eustrazio di 

Nicea nella stesura di commentari aristotelici; tale attitudine per la filosofia venne sottolineata da 

NICETA CONIATA - Chroniché diegesis vol. I, 3, traduzione di A. MESCHINI PONTANI, Fondazione 

Lorenzo Valla, Milano 1994 - il quale, parlando di Briennio, si riferì ad Anna come “istruita in ogni 

disciplina”. 
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le famiglie, il nobile e valente soldato Niceforo Briennio riaccendendo in lei il sogno di 

riappropriarsi del potere imperiale; aiutata dalla madre, che prediligeva il genero al figlio, 

fecero delle forti pressioni su Alessio affinché designasse Niceforo come successore, ma 

questo non cedette e alla sua morte il figlio Giovanni si appropriò prontamente 

dell’anello imperiale prevenendo le mosse delle donne. Anna riuscì ad organizzare un 

colpo di stato, ma questo fallì costringendo le due donne a ritirarsi dalla vita pubblica e a 

chiudersi nel monastero fino alla morte73.  

Le vicende non riuscirono a fare di Anna un’imperatrice, ma la sua forte personalità e il 

suo carattere indomito le permisero di uscire dall’ombra divenendo artefice del proprio 

destino. La sua intelligenza, la sua cultura e la sua ambizione l’avevano resa un candidato 

perfetto per il trono imperiale ma, nonostante non avesse commesso errori nel 

rincorrere la corona, fu tradita dal destino e dagli uomini che aveva accanto74. 

Profondamente amareggiata e umiliata, consapevole di dire addio al mondo, Anna si 

diresse verso il monastero della Theotòkos Kecharitomène dove, nella solitudine, nella 

segregazione e senza il conforto e la vicinanza di persone care oltre alla madre75, dovette 

trovare rifugio nelle fede e nella cultura. In tali condizioni riuscì infine a concepire un 

modo per riemergere, riscattando dall’oblio la sua esistenza e quella dei suoi cari76 

attraverso il concepimento e l’attuazione dell’Alessiade. Rinchiusa nel monastero cercò di 

trasportare nei suoi scritto tutta quella passione politica che non poté tradurre in realtà 

ricordando con una velata amarezza il tempo trascorso con il padre, simbolo della felicità 

perduta, ma allo stesso tempo calandosi perfettamente nel ruolo che avrebbe voluto 

ricoprire77. 

                                                           
73 AGNELLO 2010, pp.14-15; MORELLI - SAULLE 1996, pp.70-85; E. RAVEGNANI 2007, pp.10-11. 

La sorte di Niceforo, dal momento che non partecipò attivamente alla congiura, fu ben però ben 

diversa rimanendo a corte come consigliere e generale al servizio del cognato. 
74 MORELLI - SAULLE 1996, p.127. 
75 E. RAVEGNANI 2007, p.8. Giovanni in seguito al colpo di stato decise di rinchiudere la madre e la 

sorella nel convento destinandole ad una rigida clausura affinché non potessero ritentare l’impresa e 

non potessero interferire nelle questioni di palazzo; fu solo con la salita al trono del figlio Manuele, 

1143, che Anna, non rappresentando più una minaccia, poté godere di più libertà ricevendo visite e 

facendo brevi uscite che le permisero di raccogliere maggiori informazioni da integrare nell’Alessiade. 
76 MORELLI - SAULLE 1996, p.87. 
77 MORELLI - SAULLE 1996, p.95. 
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Il secondo caso esemplare per quanto concerne il 

modo di esprimere la propria cultura e la propria 

propensione intellettuale, è quello di 

Ildegarda (1098 - 1179), figlia di Ildeberto e 

Matilde, nobili tedeschi probabilmente originari 

di Bermensheim. Entrò ben presto, a circa otto 

anni, a far parte della comunità religiosa presso 

l’abbazia di Disibodenberg seguendo una strada 

piuttosto comune tra i nobili con prole numerosa 

che affidavano l’educazione di alcuni dei propri 

figli ad altri nobili; Jutta, figlia del conte di 

Spanheim, eremita a Disibodenberg, di cui era 

anche badessa, si occupò dell’educazione di 

Ildegarda insegnandole a cantare salmi 

accompagnati dal decacordo, i primi rudimenti del latino e le Sacre Scritture78. Secondo 

gli atti del processo di canonizzazione79, fin da avrebbe avuto diverse visioni 80e quando 

si ritrovò con Jutta, decise di confidarle ciò che vedeva, la quale a sua volta chiese 

consiglio ad un monaco, Volmar, perché divenisse consigliere della bambina. All’età di 

quindici anni, Ildegarda decise di prendere il velo presso il monastero di Disibodenberg e 

alla morte della badessa Jutta, nel 1136, venne scelta all’unanimità dalle consorelle come 

nuova badessa. Ormai quarantenne, le visioni divennero sempre più frequenti e 

                                                           
78 BEER 1993, pp.26-27; KING - LENZMEIER 2004, pp. 230-231; PERNOUD 1996b, pp.15-16 

SALVATORI 2004, p.8. L’insegnamento impartito ad Ildegarda, pur essendo più limitato di quello 

riservato agli uomini, fu di gran lunga superiore a quanto veniva offerto alle giovani fuori dal chiostro; 

alle ragazze che dimostravano delle attitudini intellettuali erano proprio i monasteri a offrire l’unica 

possibilità di studiare. 
79 SALVATORI 2004, p.12. Il processo di canonizzazione di Ildegarda venne avviato da Gregorio IX nel 

1235 ma fu presto interrotto probabilmente per l’ostilità di alcuni religiosi, le cui parole di denuncia di 

Ildegarda pesavano ancora, e per la dispersione delle carte del dossier del processo. Solo nel 2012, papa 

Benedetto XVI la dichiarò dottore della Chiesa. 
80 BEER 1993, p.26; PERNOUD 1996b, pp.13-14. Secondo quanto racconta, all’età di tre anni iniziarono 

le sue visioni sotto forma di una luce accecante che “le scosse l’anima”. 

Ildegarda allo scrittoio 

Particolare della miniatura 

del Liber Divinorum Operum 

Ms. 1942 Biblioteca Statale di Lucca. 
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consapevoli81 tanto che decise di scriverle in un’opera - Scivias82, “conosci le vie della luce” - la 

cui stesura si protrasse per dieci anni, dal 1141 al 1151. Negli anni successivi iniziò a 

scrivere due nuovi libri83. Instancabile nella sua opera di organizzazione, promosse la 

fondazione dei monasteri di Bingen, Rupertsberg - che divenne famoso per la miniatura 

dei manoscritti -  ed Eibingen - dove fu sepolta e iniziò la sua attività di predicazione per 

tutta la Germania84.  

Olga d’Alessandro afferma che l’opera di Santa Ildegarda avesse uno spiccato rilievo 

nella produzione mistica del suo tempo e che il tessuto delle sue creazioni, in apparenza 

prevalentemente fantastico, sia in realtà consono alla particolare fisionomia della mistica 

del XII secolo85. Pur conoscendo e subendo l’influenza della forte personalità di 

Bernardo da Chiaravalle, Ildegarda non entrò all’interno delle dispute teologiche in 

forma ufficiale, ma, attraverso un velo di trascendenza, solennità e profezia, si fece largo 

per merito dei suoi scritti e delle sue lettere in uno dei periodi più agitati della storia della 

                                                           
81 PERNOUD 1996b, pp.20-21. “… Le visioni che ho avuto non le ho avute nel sonno né dormendo, né 

in estasi né attraverso gli occhi corporei o le orecchie umane esterne; e nemmeno le ho avute in luoghi 

nascosti, ma è da sveglia che le vedo coi miei occhi e le mie orecchie umane, interiormente; 

semplicemente in ispirito e le ho viste in luoghi scoperti per la volontà di Dio …”. Per una biografia 

di Ildegarda si veda anche DRONKE 1984 e SCHIPPERGES 1985. 
82 PERNOUD 1996b, pp.25-28 e pp.39-63. Lo Scivias venne posto sotto giudizio durante il sinodo di 

Treviri nel 1147 dl momento che l’abate del monastero e l’arcivescovo di Magonza nutrivano delle 

perplessità sulla natura delle visioni di Ildegarda. Il papa mandò, su richiesta del vescovo di Magonza, 

due prelati che fecero visita ad Ildegarda allo scopo di indagare sulla sua condotta, sulle sue abitudini e 

sui suoi scritti e, soddisfatti di ciò che videro, decisero di portare ciò che era stato scritto dello Scivias al 

papa il quale entusiasta lo lesse di fronte a tutta l’assemblea dichiarando che le visioni erano ispirate da 

Dio. Eugenio III intraprese inoltre una lunga corrispondenza con Ildegarda -  nella Patrologia Latina, T. 

197 S. Hildegardis Opera di J.P. MIGNE, incompleta, vi sono 135 lettere con la relativa risposta. Sulla 

corrispondenza intrapresa da Ildegarda si veda anche FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI  1996, 

pp.147-151. 
83 PERNOUD 1996, p.63. Ildegarda scrive, tra il 1158 e il 1163, la sua seconda opera intitolata Liber vitae 

meritorum (“Libro dei meriti di vita” in GHIRINGHELLI 2013) - dove riunì il racconto di sei visioni in 

un unico libro - per poi iniziare la terza opera, nel 1163, intitolata Liber divinorum operum (“Il libro delle 

opere divine” in CRISTIANI - PEREIRA 22003) - il più famoso dei suoi scritti. 
84 RAPETTI 2013, pp.1967-199. Nonostante la regola Benedettina prevedesse la clausura, Ildegarda 

intraprese molti viaggi, a partire dagli anni ’60, - che la portarono anche fino alla Fiandre - nei quali 

predicò pubblicamente rivolgendosi sia agli ecclesiastici che ai laici, denunciando la corruzione morale 

del clero, la simonia e invitando tutti alla penitenza.  
85 D’ALESSANDRO 1966, p.5 
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Chiesa86. Comunicando attraverso le visioni, Ildegarda intendeva “illuminare” il maggior 

numero di anime possibili senza farsi prendere dall’entusiasmo: lei si giudicava solamente 

come una messaggera e testimone della verità di Dio, non cercava la fama.  I racconti 

delle sue visioni seguivano tutti uno stesso schema: le rivelazioni, tutte di natura visiva, 

sembravano simili ad un’icona minuziosa e statica sulle quali veniva impresso un 

significato allegorico al fine di contemplarne il risultato. Negli scritti di Ildegarda trovano 

spazio sia molti elementi della cultura medievale - primo fra tutti la concezione 

neoplatonica secondo il quale il creato fu fatto ad immagine e somiglianza del Creatore - 

sia elementi personali - come l’importanza della donna nel processo di redenzione - 

combinandoli tra loro in maniera armoniosa e molto scrupolosa87. 

Sull’autenticità dell’opera ildegardiana sono state espresse delle perplessità riguardanti, in 

alcuni casi, anche la profonda conoscenza teologica di Ildegarda avanzando l’ipotesi che 

la badessa avesse scritto le visioni in antico tedesco e che la traduzione in latino sia stata 

opera di Volmar e successivamente di Guiberto, suoi collaboratori, e che quindi i testi 

abbiano perso di vigore e colorito durante questo passaggio88. Nonostante tali dubbi - 

alimentati dal fatto che molto spesso Ildegarda, cagionevole di salute, come lei stessa 

scrisse nei suoi libri, fu costretta a dettare le sue visioni ai collaboratori e al fatto che 

l’educazione che sosteneva di aver avuto in monastero non fosse particolarmente 

raffinata -  non è irrilevante che la celebre badessa raggiunse una notorietà immensa 

tanto da divenire la confidente di personaggi illustri, quali papi, vescovi, autorità 

politiche, conti, abati, prevosti, preti, monaci e talvolta gente semplice che chiedeva 

consiglio o preghiere89: la santità della sua vita e le visioni ispirate per mezzo dello Spirito 

                                                           
86 SALVATORI 2004. pp.9-12. Ildegarda considerò la sua epoca come un’era di decadenza, oscura e 

confusa, dove la Chiesa di Roma era corrotta - vide salire sul trono papale dieci papi e due antipapi e 

accusò apertamente dei prelati di simonia, avidità, lussuria, l’eccesso di castità generato dalla misoginia 

e di mantenere il popolo nell’ignoranza -, dove venivano meno gli ideali di giustizia e nobiltà - vide 

l’origine delle Crociate - e dove l’imperatore Barbarossa perseguiva il suo sogno di restaurare il Sacro 

Romano Impero - era inutile cercare di essere Carlo Magno dal momento che il mondo non era più 

quello di Carlo Magno. 
87 BEER 1993, pp.41-44 
88 D’ALESSANDRO 1966, p.9 
89 PERNOUD 1996b, pp. 73-92. Tra le tante corrispondenze si ricordo quelle con l’imperatore Federico 

Barbarossa - il quale chiese alla badessa di fargli visita nel suo palazzo di Ingelheim -, quelle con il 
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Santo, fecero di Ildegarda  non solo una figura pubblica venerata soprattutto per la sua 

vicinanza a Dio, ma anche una delle personalità più carismatiche e culturalemente 

influenti del suo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
conte Filippo d’Alsazia, conte di Fiandra - il quale chiese consiglio ad Ildegarda in merito alla Crociata 

chiedendole di intercedere per lui presso Dio -, quelle con Bernardo di Chiaravalle - di carattere 

religioso e quelle con i papi Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV e Alessandro III. 
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II 

 

Inquadramento territoriale e origini della famiglia dei Da Camino 

 

Addentrandosi ora nelle vicende della casata Caminese e delle sue donne, quale esempio 

di famiglia signorile di rilevante importanza in una regione caratterizzata sia da rilevanti 

presenze signorili quanto da solide istituzioni comunali dell’Italia Settentrionale, si deve 

prioritariamente definire l’area geografica di insediamento e di espansione della 

famiglia90. Il territorio compreso tra i fiumi Piave e Livenza, il comune di Treviso e il 

Cadore, rappresentò e rappresenta tutt’oggi una fascia alquanto vasta che mostra 

numerose peculiarità sia dal punto di vista naturale che del paesaggio costruito. 

Nonostante questo, dobbiamo tener presente che il territorio ha subito, nei secoli, molte 

trasformazioni e che ciò che riusciamo a vedere oggi rappresenta solo la fine di una 

lunga serie da cambiamenti fisiologici - come l’avanzamento delle rive adriatiche verso la 

laguna, e umani, come, in particolare, la diversa concezione del paesaggio agrario91. Non 

si vuole ricostruire puntualmente la presenza politica e patrimoniale della famiglia nella 

regione indicata, ma soltanto ‘ancorare’ le vicende biografiche delle donne di cui si 

parlerà nei prossimi capitoli a quei nuclei territoriali su cui esercitavano qualche forma di 

controllo, cosa che consente di rintracciare informazioni più puntuali, anche se non certo 

dettagliate e ancor meno esaurienti, sulle loro scelte e i loro comportamenti. 

Si deve immaginare che, tra l’XI e il XVI secolo, il territorio si presentasse disseminato di 

castelli, dei quali ben pochi sono ancora visibili, che dovevano essere fitti soprattutto 

nella zone più settentrionali e lungo il corso dei fiumi dove le costruzioni fortificate 

trovavano spazio in territori strategicamente difendibili e di passaggio tra le ancora 

                                                           
90 Sui da Camino e il loro sviluppo si veda CANZIAN 1995b e PICOTTI 1975. Per uno studio sulle 

signorie dell’Italia settentrionale si veda VARANINI 2003, pp.45-16. 

91 In merito si veda COLLODO 1995, pp.271-310 e ROMBAI 2004, pp.624-628. 
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importanti strade romane92. Fra i pochi ancora oggi visibile vi è il castello di Serravalle93 

che tra XII e XIII secolo conobbe il suo massimo sviluppo, legando la sua storia alle 

aspre lotte di potere fra Comuni e famiglie nobiliari; in particolare, come illustrerò nei 

capitoli successivi, le sorti del Castrum furono legate più volte ai da Camino - ad esempio 

in relazione all’eredità di Sofia di Colfosco.  

 

 
 

Particolare del Castello di Serravalle nell'affresco nel lato sinistro nell'atrio del Museo Cenedese 

Francesco da Milano, 1519 circa. 

 
Altri borghi e castelli di particolare rilevanza per la casata Caminese e per alcune delle 

donne della stirpe erano quelli situati presso Camino - località in prossimità ad Oderzo 

dalle quale la famiglia deve il nome a partire dal 1089 -, Zumelle - possedimento chiave, 

insieme a Serravalle, in relazione al testamento di Sofia di Colfosco -, Portobuffolè - 

dove visse Gaia da Camino - e Feltre - dove si svolse il matrimonio tra Verde della Scala 

                                                           
92 BUSANA 1995, pp. 15-16. La varietà geografica del territorio preso in esame risulta piuttosto varia 

comprendendo zone pianeggianti, collinari e montuose; in particolare le zone collinari e montuose 

rappresentavano degli ideali luoghi difensivi ben serviti anche dal punto di vista delle vie di 

comunicazione rappresentate dai fiumi e dalle strade romane Postumia - che collegava Genova ad 

Aquileia passando per Oderzo dal 148 a.C. -,  dalla Claudia Agusta Altinate – che collegava Altino alle 

Alpi - e dall’Emilia Altinate - che collegava Padova ad Aquileia dal 175 a.C. 
93 POSOCCO 1988, pp.89-99. Per quanto concerne le origini di tale borgo, si nutrono alcuni dubbi anche 

se alcuni studiosi le fanno risalire all’epoca romana - cosa solo supponibile e non pienamente 

supportata a causa dei pochi reperti presenti -, ma possiamo dedurre che, solo con l’arrivo dei 

Longobardi e con la nascita del Ducato di Ceneda, nel 667 circa, si possa iniziare a parlare di un vero e 

proprio sistema di fortificazioni e, solo con i Franchi, della costruzione del castello. 
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e Rizzardo IV. Oltre a questi possedimenti i Caminesi ebbero anche un’importante 

abitazione nel Comune di Treviso, presso strada Sant’Agostino, che permise loro di 

addentrarsi ed agire meglio all’interno delle realtà comunale riuscendo ad ottenere la 

carica di Capitano Generale con Gherardo da Camino nel 1283.  

 

 
 

Castelli nei dintorni della città di Treviso (in centro). Dall’alto in senso orario: Conegliano, Serravalle, 

Cordignano, Portobuffolè, Motta di Livenza, Oderzo, Mestre, Noale, Castelfranco e Asolo 

Disegno del 1478 in Archivio di stato di Venezia, Raccolta Stefani, b. 2. 
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1.  Rapporti con i Collalto e i da Montanara 

 

Ricostruire una completa genealogia femminile dalla famiglia da Camino risulta un 

compito non solo difficile, ma pressoché impossibile. Mentre in alcuni casi, come quello 

delle dinastie regnanti più influenti, possiamo ottenere una ricostruzione genealogica 

abbastanza esauriente, completa anche delle personalità femminili, nel caso dei da 

Camino, come in molti altri, incontriamo qualche difficoltà. Le origini della famiglia 

risultano infatti, ancora oggi, piuttosto nebulose anche se la teoria più accreditata sulle 

radici della casata è ancora quella proposta dal Picotti, ad inizio del secolo scorso, in cui 

si ipotizza un’origine longobarda di stirpe comune anche con la famiglia dei Collalto94. 

Tale affermazione troverebbe fondamento in un documento di donazione in favore della 

chiesa di Santa Maria del Piave, datato 2 giugno 1120, nel quale compaiono i nomi di 

quattro membri delle famiglie dei Collalto, dei Colfosco e dei Montanara95 che dichiarano 

di vivere secondo la legge longobarda96. 

In relazione al mio intento di ricerca, questa teoria sulle origini della dinastia detiene però 

un limite per me fondamentale, in quanto non vengono quasi per niente prese in esame 

le donne; ciò mi costringe a prendere in considerazione quasi esclusivamente le 

personalità maschili delle quali si riesce più facilmente ad avere alcune informazioni. La 

mancanza di fonti archivistiche rappresenta comunque uno dei motivi principali di tale 

situazione e, purtroppo, non trovando un inequivocabile riscontro nella documentazione, 

non possiamo sapere nemmeno con certezza se la stessa ipotesi del Picotti possa essere 

veritiera. 

Il nome da Camino viene citato per la prima volta solo nel XII secolo in un documento 

del 28 marzo 114797. In questa data venne stipulato a Fontaniva un trattato di pace tra i 

comuni di Padova e Treviso e i comuni di Verona e Vicenza; alla firma dell’atto compare, 

tra i tanti, un certo Gabriele da Montanara - filius quondam Guecelli de Camino de Cenethese - 

                                                           
94 PICOTTI 1975, p.14; RUZZA 2002, p.55. 
95 Le persone citate sono: Rambaldo conte di Treviso, Valfredo conte di Colfosco, Ermanno conte di 

Ceneda e Gabriele da Montanara. 
96 BREZZA 2009, p.71; CANZIAN 1995b, p.12; PICOTTI 1975, p.14; VERCI 1979, vol. I p.14. 
97 Doc. in Codice Diplomatico Padovano, III, n. 1541. 
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alleato con Ezzelino I da Romano e alcuni cittadini trevigiani98. Tale documento apre le 

porte a delle considerazioni importanti, prima fra tutte quelle relative all’incongruenza tra 

il cognome del padre e del figlio, fatto che potremo velocemente risolvere supponendo 

che nel corso del tempo siano stati acquisiti nuovi feudi e che questi fossero 

“amministrati” da i vari membri della famiglia, e in secondo luogo, ci aiuta 

maggiormente a capire entro quale territorio ci stiamo muovendo, ovvero quello 

compreso tra Ceneda, Camino e Montanara.  

 

 
 

Mappa del Veneto con evidenziati i possedimenti caminesi. 
 

                                                           
98 PIZZINAT 2009, p.269. 
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Alla luce di ciò, possiamo dire che l’origine della famiglia sia a Ceneda e già al tempo di 

Guitcillo - o Guicillo -, prima del trattato di Fontaniva, la famiglia fosse entrata in 

possesso di feudi in pianura, tra i quali spicca la citata località di Camino, nei pressi di 

Oderzo, molto probabilmente già sede di un castello. Sembrerebbe anche che Guitcillo 

avesse costruito la rocca di Val di Montaner verso il 958 esercitandone la custodia, ma fu 

il figlio Guido ad ottenere però definitivamente il castello e alcuni territori dell’altipiano 

del Cansiglio, dall’imperatore Enrico II di Baviera nel 101499, forse come ricompensa per 

i servigi resi della famiglia; da allora sembrerebbe che Guido avesse assunto il predicato 

di da Montanara100. 

Considerando verosimile la discendenza dai da Montanara, rimane in sospeso la 

questione proposta dal Picotti, ovvero il legame con i Collalto. Tale dubbio viene 

facilmente risolto per merito del testamento di Alberto di Collalto del 1138101, nel quale 

tra i beneficiari viene nominato anche Guitcillo. L’opinione concorde nell’attribuire 

l’identità di Guitcillo al padre di Guido da Montanara non ritrova però, nella 

documentazione, un preciso riscontro dal momento che non vi è traccia di nessun 

elemento che possa ricondurlo al nome di famiglia o del feudo; ciò ci porta quindi solo a 

supporre la sua reale identità e l’ipotetico legame che sarebbe intercorso tra le famiglie. 

L’assenza di un appellativo distintivo ha potuto infatti far avanzare l’ipotesi che la 

relazione tra i due fosse talmente stretta che non vi fossero dubbi sulla parentela che 

intercorresse tra di loro102. 

Una teoria interessante che sembrerebbe rafforzare ulteriormente questo rapporto è 

rappresentato dallo studio degli araldi delle casate: prendendo in esame i due stemmi dei 

da Camino - di Sopra, troncato nel primo di bianco, nel secondo di nero, e di Sotto, troncato nel 

primo di nero, nel secondo di bianco, caricato di croce nera - e affiancandoli si otterrebbe infatti lo 

stemma dei Collalto103. Tale ipotesi non sarebbe però supportata da riscontri storici, 

                                                           
99 MGH - Heinrici II Diplomata, IV, p.427 
100 RUZZA 2002, p.59. 
101 VERCI 1979, vol. I doc. 14. Alberto avrebbe fatto testamento prima di partire per la Terra Santa. 
102 COLLODO 1998, p.29; PICOTTI 1975, p.15; PIZZINAT 2009, p.269 
103 PIZZINAT 2009, p.265. 
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anche se, per il Picotti questa rappresenterebbe una prova certa che lo porta a spingersi 

oltre, affermando che i Caminesi sarebbero un ramo laterale della dinastia di Rambaldo I 

di Collalto104.  

 

 
 

Stemma araldico: inquartato di nero e d'argento, sormontato da corona.  

Entro nastro con toson d'oro: Jacobus Maximilianus Co: Collalti  

Sancti Salvatoris S.I.R.N.V. ec.  

(Gelli, fig. 298; Bragaglia n. 800 – Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia). 

 

Se consideriamo come veritiera l’ipotesi del Picotti, Rambaldo I di Collato, o 

Regimbaldo, il campione del re, sarebbe quindi il primo personaggio storicamente certo 

della genealogia in quanto citato, in un diploma redatto a Pavia il 25 ottobre 958 o 959, 

come beneficiario - dilecto fidelis nostro - di una donazione da parte del re Berengario II e di 

suo figlio Adalberto105. In tale occasione ottenne la curia di Lovadina con tutte le sue 

pertinenze e il bosco del Montello - et donamus Raimbaldo nostro fideli cortem unam que 

nuncupatur Luvadina adicentem in comitatu tervisano non longe a flumine quod nominatur Plave. Tale 

donazione non dovette essere un caso isolato, ma solo uno degli atti di benevolenza da 

parte di Berengario II, dettate più che altro dall'attuazione di una tattica difensiva nei 

confronti della ripresa delle scorrerie ungare e dai tentativi di sgravarsi dalla 

                                                           
104 PICOTTI 1975, p.15. 
105 LIZIER 1979, p.13; PASSOLUNGHI 1987, doc. 1 pag.113. Secondo lo SCHIAPARELLI 1924, 

pp.328-330 il documento originale si trova nell’Archivio del conte Ottaviano di Collalto. 
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subordinazione ottoniana iniziata nel 952, quando Berengario fu costretto ad accettare 

l'investitura di re d'Italia106. Tale documento si colloca nell'ultima fase di lotta sostenuta 

contro Ottone: la corte di Lovadina rappresentava infatti una tappa obbligatoria per chi 

discendeva lungo il Piave da oriente per dirigersi verso la pianura Padana e la concessione 

ad un proprio “fedele” garantiva il controllo di tale guado107. Si suppone inoltre che, nel 

tentativo creare legami più forti e di guadagnare un alleato per la propria causa, 

Berengario II concesse in matrimonio la figlia Gisla a Rambaldo108.  

Nel 961, la discesa di Ottone in Italia fece scattare il conflitto, ma, fortunatamente per 

Rambaldo, i territori della valle del Piave e la parte orientale del Veneto rimasero ai 

margini degli interessi in campo e non vennero coinvolti direttamente all’interno del 

conflitto. La scelta di Rambaldo di non prendere attivamente parte al conflitto risultò 

vincente agli occhi di Ottone tanto che nel giro di un ventennio, l’imperatore e i suoi 

successori concessero ai Collalto ben sette diplomi confermando, da una parte, le terre e 

le giurisdizioni precedentemente acquisite e, dall’altra, l’estensione dei possedimenti oltre 

il Piave, nella zona tra i fiumi Soligo e Raboso109.  

 

                                                           
106 Sulla politica di Berengario in Italia si veda CASTAGNETTI 1990b, pp.92-99.  
107 BREZZA 2009, p.23; PASSOLUNGHI 1987, pp.38-39; PASSOLUNGHI 1990, pp.17-18; RUZZA 

1998, p.38.  
108 IMPERIO 1998, p.7; RUZZA 1998, p.38. 
109 MGH Ottonis II Diplomata, II/1, n.220 p.248; BREZZA 2009, p.19 e pp.23-26; PASSOLUNGHI 1987, 

pp.40-44.  
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Parte del corso del fiume Piave con evidenziato il fiume Soligo.  

Nelle vicinanze si trova il torrente Raboso. 
  

A partire da Rambaldo I, la genealogia si sarebbe poi sviluppata costituendo dei rami 

laterali ai quali vengono fatte risalire alcune delle potenti famiglie, come i da Camino, i 

Colfosco e i Guidotti110 e gli Hohenzollern111.  

Per quanto concerne la mia analisi della casata caminese, il capostipite viene 

tradizionalmente considerato il figlio di Rambaldo, lo stesso Guitcillo citato in 

precedenza, padre di Guido da Montanara. Non sempre però troveremo riscontro tra i 

vari alberi genealogici elaborati dagli storici che si sono occupati della famiglia112, ma 

anzi, spesso, troveremo delle divergenze, soprattutto per gli anni che precedono la 

divisione della famiglia nei due rami distinti; ad esempio, sembrerebbe che a Guido da 

                                                           
110 PICOTTI 1975, pp.15-16. Dai due figli di Rambaldo I viene fatto risalire da Guitcillo il ramo Caminese, 

mentre dalla discendenza di Rambaldo II quello dei Colfosco e dei Guidotti. Nel corso dei secoli, tutte 

e tre le casate ebbero numerosi rapporti che sfociarono spesso in accordi matrimoniali, come nel caso 

di Guecello da Camino e Sofia di Colfosco oppure Bianchino III e Beatrice de’ Guidotti.  
111 Il PASSOLUNGHI 1987, p.37 considera tale teoria poco attendibile poiché derivante da una leggenda 

della famiglia Collato che si basa sulla coincidenza toponomastica del termine Hohenzollern - in 

tedesco “colle alto”. 
112 Vedi in merito PICOTTI, MARCHESAN, VERCI. 
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Montanara fosse seguito un certo Guidono, padre di Guecellone I e Alberto, e del quale 

non si hanno notizie certe che mi hanno portato a espungerlo dalla mia ricostruzione. 

 

RAMBALDO DA COLLALTO 

958 o 959 

Gisla 

  

GUITCILLO o 

GUICILLO 

   RAMBALDO II 

 

GUIDO DA MONTANARA    

 

ALBERTUS GUECELLO I       

 

 GABRIELE I  
1120 

Matilde di Ensedisio di Collalto 

Adeleita di Porcia 

   

 

Genealogia probabile di Rambaldo I con sviluppo della parte caminese. 

 

Come si può notare, in queste ricostruzioni, non viene lasciato molto spazio alle donne 

se non per tre personalità d’eccezione: Gisla, moglie di Rambaldo I della quale parleremo 

successivamente, Matilde, figlia di Ensedisio I conte di Collalto e Matilde di Borgogna, e 

Adeleita di Porcia, figlia di Ermanno conte di Ceneda ed erede della contea di Zumelle, 

entrambi mogli di Gabriele I. Come possiamo immaginare, Matilde e Adeleita, con la 

loro dote, arricchirono i possedimenti e i beni della casata, tra i quali compare il castello e 

la corte di Cesena113, ma sfortunatamente, come troppo spesso accade, non abbiamo 

altre informazioni di particolare rilevanza in merito. 

 

 
                                                           
113 RUZZA 2002, p.60. 
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2. Gisla 

 

Un problema ricorrente che riguarda lo studio di genere nel periodo medievale è la 

frequenza all’interno di una famiglia dello stesso nome; mentre per gli uomini in molti 

casi è più facile la distinzione per mezzo di appellativi, per le donne, raramente e solo in 

alcuni casi, si ricorre al nome del padre. In mancanza di “coordinate” ben precise 

possono sorgere quindi dei dubbi in merito alle identità che andiamo ad analizzare: è il 

caso appunto di Gisla, personalità molto discussa tra gli storici locali. 

Come accennato in precedenza Gisla, figlia di Berengario 

II, re d’Italia, viene data in sposa a Rambaldo I e dalla 

loro unione nascono Guitcillo, capostipite dei Caminesi, e 

Rambaldo II, continuatore della dinastia dei Collalto. A 

sostegno di tale tesi sono sorti però dei dubbi in quanto il 

figlio Rambaldo II sposò a sua volta una certa Gisla. Chi 

era questa nuova Gisla? Secondo il Passolunghi114, sarebbe 

stata la figlia di Paoluccio, console della Repubblica di 

Padova nel 989, marchese di Cavarzere, conte di Venda, 

delle Roncaglie e sorella di Beatrice, sposa del marchese 

Obizzo d’Este; secondo altri si sarebbe trattato, in questo 

caso, della stessa figlia di Berengario II, confutando l’ipotesi enunciata in precedenza115. 

In mancanza di documentazione, non possiamo sapere con certezza l’identità di queste 

due donne, o se si trattasse invece di una sola persona, eppure sembra esserci un 

elemento che le accomuna entrambe, ovvero il monastero di Nervesa e della chiesa 

annessa dedicati a S. Eustachio, soldato-martire di origine bizantina. In relazione a tale 

opera compare una certa Gisla come cofondatrice, insieme al figlio, della questa stessa 

struttura affidata in seguito alle cure dei monaci benedettini. L’ostacolo principale al 

tentativo di risalire all’identità della nobildonna riguarda la mancanza di una datazione 

                                                           
114 PASSOLUNGHI 1987, p.195. 
115 IMPERIO 1998, p.7; RUZZA 1998, p.38. 

Particolare delle rovine  

dell’abbazia di Nervesa. 
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certa; ne consegue che tutte le teorie proposte potrebbero potenzialmente essere vere. 

L’ipotesi del Passolunghi116, ripresa anche da altri117, si basa fondamentalmente su una 

bolla di papa Alessandro, II datata 9 marzo (?) 1062118, nella quale si ricordano i 

fondatori dell’abbazia di Nervesa, Rambaldus comes et ejus mater Gisla che, con ardente 

devozione religiosa e con la speranza di ricompense future, edificarono, in un loro 

possedimento vicino al loro castello, il monastero di S. Eustachio. Con questa bolla, 

diretta all’abate Gisulfo, l’abbazia viene posta direttamente sotto protezione della Santa 

Sede confermandone i possedimenti e dichiarandola, assieme alle sue dipendenze, esente 

in eterno della giurisdizione vescovile trevigiana119. 

Non essendo esplicitata nel documento una data di fondazione, Passolunghi avanza 

l’ipotesi che il 1062 possa essere una datazione indicativa per la fondazione del 

monastero e di conseguenza identifica quella Gisla come Gisla di Paoluccio, madre di 

Rambaldo III120. Sapendo però che tale atto è una concessione e considerando che non è 

giunto a noi in originale121, potrebbe trattarsi anche della conferma di una situazione già 

stabilizzata e che la fondazione debba essere quindi anticipata122. 

Il luogo su cui sorge l’abbazia era già da tempo compreso tra i territori in possesso dai 

Collato, in particolare il bosco del Montello viene donato a Rambaldo I nel 958 0 959 

insieme alla corte di Lovadina123 e riconfermato più tardi al figlio Rambaldo II, inoltre la 

                                                           
116 Per PASSOLUNGHI 1987, p.196 e PASSOLUNGHI 1989, p.51 si tratterebbe di Gisla di Paoluccio e il 

figlio Rambaldo III. Evidenzio un errore, probabilmente una svista, in PASSOLUNGHI 1989, p.48 in 

cui si parla invece della nonna Gisla e del nipote Rambaldo III. 
117 BREZZA 2009, p.31; ZANCHETTA 2002, p.31. Quest’ultimo riprende le considerazioni del 

Passolunghi ovvero che i fondatori siano Gisla di Paoluccio e il figlio Rambaldo II.  
118 Trascrizione e traduzione in ENDRIZZI L’abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia, Cornuda, 

Grafiche Antiga srl, 2006, pp.85-87. 
119 BREZZA 2009, p.31; ENDRIZZI 2006, p.85 
120 Sappiamo che Rambaldo I diviene conte di Treviso nel 971 e Rambaldo II nel 994, risulta quindi 

verosimile che nel 1062 si parli di Rambaldo III; purtroppo di quest’ultimo non ho trovato altre 

informazioni se non quelle relative alla presunta fondazione del monastero di Nervesa. 
121 KEHR 1923, p.121; KEHR 1977, pp.526-528 recanti copie del disperso Archivio Collalto in S. 

Salvatore 
122 Per RUZZA 1998, p.38 il monastero sarebbe stato istituito da Gisla e dal figlio Rambaldo II 

supponendo quindi che si tratti di Gisla figlia di Berengario II. 
123 BREZZA 2009, p.23; PASSOLUNGHI 1987, pp.38-39; PASSOLUNGHI 1990, pp.17-18; RUZZA 

1998, p.38. 
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posizione strategica, protetta dai boschi, in altura e nei pressi del fiume Piave, identificava 

il luogo come un’ambita sede per un castello, edificato molto probabilmente prima della 

fine del X secolo, in conseguenza delle invasioni ungare. La decisione di ubicare lì 

un’abbazia e di legare quindi il proprio patrimonio familiare ad un ente religioso è una 

pratica abbastanza diffusa nel Medioevo, in quanto contribuisce a rappresentare nel 

territorio il nome della famiglia, simboleggiandone l’autorità diretta e aumentandone il 

prestigio sociale. L’intento dei Collalto, di far gestire i propri possedimenti ad una 

congregazione organizzata, denota infine una sensibilità di carattere socio-economico, 

oltre che spirituale, in quanto il territorio in questione necessitava di opere di 

manutenzione costanti, quali il disboscamento, il drenaggio, la messa a coltura di spazi 

improduttivi. Sarebbe del tutto plausibile che quindi, al momento della bolla di 

Alessandro II, la situazione territoriale si fosse già stabilizzata e che i monaci avessero già 

preso piede nella zona, divenendo una realtà insostituibile. Non pare del tutto infondata, 

a questo punto, l’ipotesi che siano stati Rambaldo II e la madre Gisla, figlia di Berengario 

II, ad edificare il monastero. 
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Mappa di Pinadello G. Tarvisini Agri Typus   

in Theatrum Orbis Terrarum, Anversa, 1595, tav 78/b.  

Cerchiato in rosso il bosco del Montello dove sorge l’abbazia di Nervesa. 
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III 

 

Sofia di Colfosco 

 

Sofia, unica figlia di Valfredo di Colfosco e Adeleita di Zumelle, nasce tra il 1115 e il 

1140124 a Colfosco nel castello di famiglia, oggi perduto. Erede di una delle più 

importanti famiglie della Marca, vanta natali di eccezione, oltre ad una cospicua dote; la 

famiglia dei Colfosco, che risulta inscindibilmente legata a quella dei Collato, ha acquisito, 

per eredità della madre Adeleita, anche molti dei possedimenti del Cenedese125, 

ampliando maggiormente il loro dominio e raccogliendo nella persona di Sofia tutti e tre 

i rami della famiglia dei Collato. 

Nel 1154 Sofia sposò Guecello II da Camino, molto probabilmente per volontà del 

conte Ermanno, suo nonno, al fine di consolidare il legame delle alleanze tra i vari 

signori della zona. Risulta infatti che, a tale scopo, vennero addirittura celebrati due 

matrimoni, uno a Camino e l’altro a Zumelle: il primo tra Sofia e Guecello II e il 

secondo tra la madre di lei, Adeleita, rimasta vedova, e il padre di lui, Gabriele I126. I 

legami tra le tre famiglie del Trevigiano al tempo erano quindi molto stretti127, come 

evidente risulta il passaggio dei beni dalla famiglia dei Colfosco a quella dei Da Camino, 

tramite i matrimoni di madre e figlia. L’insieme delle proprietà che si fusero grazie al 

matrimonio tra Sofia e Guecello divenne, nel giro di un trentennio, ancora più esteso 

grazie alle numerose concessioni che seguirono. Guecello, prima del matrimonio, era 

                                                           
124Secondo TOFFOLI 1995, p.17; intorno al 1130 secondo ZANCHETTA 2002, p.43. 
125 DI PORCIA 1988, p.259; TOFFOLI 1995, p.17. Adeleita era figlia di Ermanno conte di Ceneda, 

signore del Castello di Zumelle e di Serravalle.  
126 PIZZINAT 2009, p.270 Gabriele divenne quindi anche suocero del figlio; secondo alcuni cronisti come 

il BONIFACCIO 1981, p.116 il secondo matrimonio sarebbe stato invece tra Adeleita e un certo 

Guidotto, che viene identificato erroneamente come padre di Guecello, ma la notizia pare poco 

affidabile dal momento che non se ne trovano riscontri nelle fonti. 
127 Si veda come ulteriore testimonianza la nota 96 del cap. II in riferimento all’atto di donazione alla chiesa 

di Santa Maria del Piave datato 2 giugno 1120. In tale documento compaiono come donatori i membri 

delle casate dei Collalto, Colfosco, Da Montanara e del conte di Ceneda denotando l’intercorrere tra di 

loro di rapporti già da molti anni.  
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riuscito ad ottenere dal conte Alberto di Collalto128 le curie di Belluno, del Cadore e di 

Cordignano e il matrimonio con Sofia non fece altro che accrescere il loro dominio nella 

zona, come testimonia il lascito del marchese Folco del castello di Pieve di Cadore nel 

1155129 o del castello di Serravalle e di alcuni comitati del Bellunese da parte dello zio di 

Sofia Guido de’ Maltraversi di Vicenza nel 1162130. Secondo alcuni documenti conservati 

nella Biblioteca Civica di Padova, altri feudi sarebbero stati donati anche dal padre 

Gabriele, ma a causa del cattivo stato delle pergamene su cui sono scritti e delle 

numerose lacune, non è possibile sapere con certezza di che possedimenti si trattasse131. 

Guecello sarà il primo a potersi fregiare del titolo di conte di Camino, Ceneda, Serravalle 

e Zumelle.  

 

 

 

                                                           
128 COLLODO 1988, pp.28-29; PICOTTI 1975, p.18; VERCI 1979, vol. I doc. 14 p.16. Si tratta del 

testamento di Alberto da Collato - datato 1138 - il quale cede a un certo Guecello le curie di Belluno, 

Cordignano e del Cadore con la clausola che se Guecello fosse morto senza eredi maschi, tali 

possedimenti sarebbero andati a Rambaldo conte di Collato e ai suoi fratelli; che si trattasse proprio del 

Guecello Caminese quello elencato tra gli eredi rimane solo un’ipotesi, dal momento che non viene 

esplicitato né il nome della famiglia di appartenenza, né il feudo, facendo ipotizzare che si trattasse di 

una persona molto vicina alla famiglia se non un parente. 
129 PICOTTI 1975, pp.20-25. 
130 PIZZINAT 2009, p.271; RUZZA 2002, p.61. Il castello di Serravalle diventerà una delle più importanti 

fortezze di famiglia e dove Sofia passerà la maggior parte del suo tempo. 
131 Per PICOTTI 1975, p.20 il donatore era il conte Gabriele, secondo marito di Adeleita e padre di 

Guecello. 
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I nuclei principali dei possedimenti di Sofia e Guecello dopo il 1162. 

 
1.  L’indipendenza dal marito 

 

Donna forte e decisa, di grande mente e abilità diplomatica, d’animo generoso e virile: 

questa è Sofia, come testimonia il Ciani132. Di sicuro non deve essere stata una persona 

qualunque, dal momento che sembra agire quasi sempre in completa autonomia rispetto 

al marito. Sofia, convinta sostenitrice della parte guelfa, tramite le sue decisioni deve 

essersi spesso scontrata con il marito, fedele dell’imperatore Barbarossa. È pur vero che 

Sofia aveva un rango sociale più elevato rispetto al marito133, ma ciò non basta da solo a 

giustificare la libertà delle sue scelte politiche e anche spirituali, così distanti da quelle dei 

Da Camino. 

Nel 1159 Barbarossa, determinato a decretare la sua supremazia sul papato, ad imporre 

la sua autorità in Germania e in Italia, ad ottenere la giurisdizione sulle chiese locali e sui 

                                                           
132 CIANI 1969, p.245. 
133 CANZIAN 1995b, p.12. Nei documenti Sofia viene sempre ricordata con il titolo di comitissa mentre il 

marito solo con il nome. 
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nascenti comuni, provocò uno scisma promuovendo l’elezione di un antipapa. In quegli 

anni, la tensione relativa alle competenze spettanti a ciascuna delle due autorità più 

importanti del mondo cristiano134 si era molto inasprita e la scelta del successore di papa 

Adriano IV, personaggio profondamente ostile a Federico135, risultò alquanto difficile a 

causa dell’opposizione di due partiti, appoggiati rispettivamente dai Normanni e 

dall’imperatore, che premevano per eleggere il proprio candidato; venne eletto, con un 

numero esiguo di voti, Alessandro III, in seguito ostile all’imperatore come lo fu il suo 

predecessore136. Contrariati dal metodo di elezione considerato scorretto e dalla stessa 

iniziale esitazione di Alessandro, gli avversari decisero di proclamare eletto il loro 

candidato Vittore IV - prima Ottaviano de’ Monticelli -, ben visto dai senatori e 

dall’aristocrazia romana; solo allora Alessandro decise di farsi proclamare papa 

scatenando l’ira degli avversari e, assediato, fu costretto a rinchiudersi nel Vaticano per 

nove giorni fin quando non venne liberato da Ottone Frangipane che lo fece 

ufficialmente consacrare. Dopo pochi giorni anche Vittore venne ordinato e si premurò 

di scrivere all’imperatore; quest’ultimo, avvalendosi dei diritti imperiali, promosse un 

concilio a Pavia per il 6 febbraio 1160137, ma come poteva essere prevedibile, Alessandro 

                                                           
134 GRILLO 2010, p.25; BREZZA 2009, p.27; PIAZZA 2000, pp.37-38. L’impero costituiva per 

definizione la massima autorità del mondo - il fatto che fosse diviso doveva già costituire un’anomalia - 

mentre il papato - dopo la riforma approvata da papa Gregorio VII nel 1073 - rappresentava la 

massima carica al di sopra di tutti i poteri sia ecclesiastici sia laici. Le prime tensioni tra le due parti si 

ebbero a causa di tali scontri in materia di competenze che portarono alla lotta delle investiture e 

culminando nel 1122 con il concordato di Worms nel quale venne concesso all’imperatore di eleggere i 

vescovi tedeschi. Non avendo risolto però i problemi di fondo e in seguito alla decisione imperiale di 

estendere i privilegi del concordato anche nella penisola italiana, le ostilità continuarono prendendo 

nuova vita quando il Federico intervenne come “paciere” durante le elezioni papali del 1159. 
135 GRILLO 2010, p.26. Nel 1156 Adriano IV, nel tentativo di contrastare Federico, si alleò con Guglielmo 

I di Sicilia e tre anni dopo appoggiò esplicitamente le città nemiche dell’imperatore.  
136 GRILLO 2010, p.24; PIAZZA 2000, p.40; WAHL 1973, pp.85-87. Alessandro III - prima cardinale 

Rolando del titolo di S. Marco - aveva già avuto occasione di conoscere l’imperatore nel 1150 in seguito 

ad una missione diplomatica che lo aveva portato a Besançon; in tale occasione venne consegnata una 

lettera del papa Adriano IV al Barbarossa. Tale missiva fu causa di un equivoco di traduzione da parte 

del cancelliere imperiale Rinaldo di Dassel che tradusse la parola beneficium con feudo, tale erronea 

espressione riportava infatti l’iniziativa papale nel conferire la dignità imperiale relegando quindi 

l’imperatore a vassallo del papa. Nonostante l’equivoco venne chiarito, Barbarossa rispose fermamente 

negando qualsiasi derivazione dell’imperium dal papa - il regno e l’impero vengono solo da Dio. 
137 PIAZZA 2000, p.40; WAHL 1973, pp.106-110. Federico I non interviene come giudice del concilio al 

quale parteciparono solo i prelati che sostenevano il candidato per cui parteggia, ovvero Vittore IV. 
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e i cardinali che lo avevano eletto rifiutarono di parteciparvi, forti del fatto che il potere 

della Chiesa fosse di fatto superiore ad ogni altro potere e non ammettesse giudizio 

alcuno. Il concilio si svolse comunque e l’esito fu favorevole a Vittore IV; Alessandro III, 

dopo aver stretto alleanze con la Francia, l’Inghilterra e i Normanni dell’Italia 

meridionale, assicurandosi l’appoggio degli episcopati di quelle regioni, prontamente 

scomunicò l’imperatore e i suoi seguaci, colpevoli di aver interferito nelle questioni 

religiose e svincolò tutti i sudditi imperiali dall’obbligo di fedeltà. Si trattava di un vero e 

proprio atto di sfida nei confronti del Barbarossa al quale aderirono anche molti signori 

dell’Italia settentrionale, tra i quali anche Sofia di Colfosco; tale situazione aveva portato 

inoltre l’imperatore a trovarsi in una difficile situazione di fronte all’opinione pubblica.  

La propaganda della contessa fu molto intensa e 

svolta in particolar modo tramite la promozione 

e le donazioni a favore di alcuni enti monastici ed 

ecclesiastici, primo fra tutti l’abbazia di Santa 

Maria di Follina. Il 18 giugno 1170138, di fronte al 

patriarca di Aquileia, al vescovo di Ceneda e ad 

altri prelati, Sofia donò all’abate Pietro la chiesa 

di Santa Maria di Follina e una serie di chiese 

collinari - S. Salvatore di Colfosco, Santa 

Margherita situata nel castello di Serravalle, Santa 

Giustina di Zumelle, Santa Maria di Lago, S. 

Pietro di Mareno, S. Tiziano di Farò, Santa Margherita di Longano, S. Nicolò e dei Santi 

Vito e Martino di Fonte139. Come si può notare, si trattava di una donazione piuttosto 

ingente e ad ampio raggio motivata forse da interessi diversi di carattere religioso, 

                                                           
138 MITTARELLI - COSTADONI 1760, vol. IV, App. doc. 21, col.32; PICOTTI 1975, p.22; VERCI 1979, 

vol. I doc. 19 p.22. 
139 “… Ego quidem soprascripta Comitissa Sophia dono, offero predicte Ecclesie, Abbati, fratribus a 

presenti die in antea ecclesias mea videlicet Ecclesiam sancte Margherite de Serravallo, Ecclesiam 

Sancte Giustine di Ronchis…Marie de Lacu, Ecclesiam Sancti Petri de Mareno, Ecclesiam Sancti 

Titiani…Ecclesiam S. Sasalvatori de Colfusco, Ecclesiam Sancte Margherite…Ecclesiam Sancti Nicolai, 

Viti Martiri de Sunto cum possessionibus …”. 

Giardino dell’abbazia di Follina. 
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politico e sociale; donando tutti questi possedimenti assicurava infatti i propri beni da 

rivendicazioni future; e la scelta di affidare i beni dotali ai cistercensi, a discapito della già 

presente comunità benedettina140, avrebbe garantito una migliore organizzazione 

territoriale in merito al disboscamento e alla bonifica, promuovendo un generale 

sviluppo della valle141. Sofia gettò quindi le basi per la crescita di una prospera comunità 

religiosa alla quale offrì protezione e beni materiali142.  

Non è da esclude, inoltre, che Sofia fosse una 

sostenitrice dello stile di vita monastico promosso 

da Bernardo da Chiaravalle, il monaco e abate 

francese fondatore dell’abbazia di Clairvaux. In 

particolare Sofia potrebbe aver condiviso alcuni dei 

temi della propaganda religiosa e politica di 

Bernardo, che il celebre abate aveva elaborato e 

sostenuto vigorosamente, per iscritto e a voce, 

durante i suoi viaggi che avevano toccato tra l’altro 

le principali diocesi italiane, e di cui la contessa era 

                                                           
140 ZANETTO 2007, pp.17-19. Secondo la tradizione la comunità Cistercense aveva sostituito, intorno alla 

metà del XII secolo, una comunità Benedettina dipendente dall’abbazia di S. Fermo di Verona. 

Nonostante tale ipotesi venga suffragata da alcuni storici - come ad esempio il BIANCOLINI 1749-71, 

I, pp.346-348 -, si nutrono delle perplessità per quanto riguarda la sua dipendenza al monastero 

veronese in base alle carte - di cui purtroppo non ho potuto prendere visione - relative ad un litigio 

intercorso nella prima metà del XII secolo tra le due abbazie. Tra il 1214 e il 1219 si trascinò infatti un 

avvertenza volta all’affermazione di alcuni diritti del monastero di S. Fermo su quello di Follina; 

quest’ultimo però rifiutava ogni forma di subordinazione affermando di essere diretta affiliazione del 

monastero cistercense di Chiaravalle milanese e di non essere mai stato benedettino. La sentenza fu 

favorevole ai monaci di Follina e la questione non trovò più seguito. 
141 BREZZA 2009, p.32; PIAZZA 2000, p.85. A partire dall’XI secolo, inizialmente per merito di abbazie e 

monasteri, si attuano opere di recupero di terreni da destinare alla coltivazione. I cistercensi, 

disponendo di grandi patrimoni territoriali, cominciarono ad organizzare i loro possedimenti in modi 

originali strutturandoli in aziende agrarie compatte, ovvero grange. 
142 ZANETTO 2007, pp.25-26; Per il cenobio follinate appare evidente - considerando che le nuove 

fondazioni erano di fatto sempre precedute da una chiamata e da una promessa di donazione di 

proprietà atte allo stile di vita dell’ordine - che vi fosse stata una chiamata di un personaggio eminente 

del territorio. 

S. Giovanni Battista a Tempio di Ormelle. 
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sicuramente a conoscenza. A questioni come la lotta contro gli eretici, l’organizzazione 

della crociata e il sostegno dei nuovi ordini monastico-cavallereschi143 che dovevano 

assicurare la difesa dei pellegrini in Terrasanta, Sofia fu probabilmente sensibile, 

soprattutto se si considerano le sue scelte religiose e spirituali.  

Fu forse il fascino esercitato dal nuovo e originale ordine monastico dei Templari, a 

spingerla ad avviare un progetto di sviluppo territoriale più ampio. Sappiamo che i 

Templari ebbero proprietà fondiarie all’interno della fascia tra Piave e Livenza144, come 

testimonia ancora oggi l’esistenza della chiesa di S. Giovanni Battista a Tempio di 

Ormelle, prima denominata Santa Maria del Tempio, costruita nel XII secolo e situata 

nei pressi di Camino145.  Originariamente doveva essere inserita all’interno di un’enclave 

templare e doveva far parte di un complesso più vasto, ovvero una masòn146, per i 

pellegrini; deve essersi trattato di un luogo di sosta e ristoro alquanto comodo dal 

momento che si trova lungo la via romana Opitergium-Tridentum e a breve distanza 

dalla via Postumia.  

 

                                                           
143 Bernardo scrisse un’opera in favore degli ordini monastico-cavallereschi - De laude novae militiae ad Milites 

Templi - tra il 1128 e il 1136, anno della morte del dedicatario e Maestro dell’Ordine dei Templari Ugo 

di Payns. 
144 MORO - MINGOTTO 2000, p.11. Il Friuli e il Veneto erano delle regioni molto frequentate dai 

pellegrini che si recavano nei tre più conosciuti luoghi santi dell’epoca: Roma, Santiago di Compostela 

e Gerusalemme. 
145 CAPONE - IMPERIO - VALENTINI 2002, p.89; MORO - MINGOTTO 2000, p.13. L’intitolazione 

della chiesa risulta essere modificata a partire dal 10 ottobre 1777 in una relazione della visita eseguita 

nei possedimenti del Priorato dal Gran Balì Fra’ Don Nicolò de’ Marchesi Mandelli e conservata 

nell’Archivio del S.O.M. dei Cavalieri di Malta di Venezia, B. 540.  
146 CAGNIN 1992, pp.13-15 e 84-86; MORO - MINGOTTO 2000, p.13. La prima denominazione di 

Templo de Campanea risale al 1178 mentre il toponimo Mansio Templi, che indica l’azienda agricola 

gravitante sulla chiesa, risale al 1184. La chiesa potrebbe essere stata costruita in questo periodo, quindi 

dopo la morte di Sofia. Sulla chiesa di si veda inoltre SCANU 1990. 
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Insediamento tra i Fiumi Piave e Monticano nei sec. XII-XIII. 

 

Sappiamo inoltre che, nei pressi di Breda, dove oggi sorge la chiesa di S. Paolo, i 

Templari possedevano un’importante precettoria e che, anche nella città di Treviso147, 

altro importante luogo di passaggio, avevano delle sedi quali Santa Maria del Tempio, poi 

S. Tommaso di Canterbury148 - situata fuori dalle mura cittadine e oltre la porta di S. 

Agostino e oggi non più visibile -, S. Giovanni al Tempio, dal 1671 S. Gaetano - 

nell’attuale via Carlo Alberto -, S. Martino e suo il convento149. In Particolare la chiesa di 

                                                           
147 CAPONE - IMPERIO - VALENTINI 2002, p.84: è probabile che l’Ordine si sia insediato nella città 

prima del 1140 dato che i quell’anno Bertaldo Razolino, avogaro del vescovo di Treviso, lascia in 

eredità alla casa del Tempio di Treviso - ovvero Santa Maria del Tempio - il suo destriero con la sella, il 

freno, le gambiere, gli speroni, l’elmo e la lancia.    
148 CAPONE - IMPERIO - VALENTINI 2002, p.84. Il nome della chiesa dovette cambiare sicuramente 

dopo il 14 gennaio 1200, perché fino ad allora la chiesa era intitolata ancora alla Madonna del Tempio, 

come testimonia l’atto di vendita tra Gabriele da Camino e Guecello da Soligo rogato proprio nella 

chiesa di Santa Maria del Tempio. 
149 CAPONE - IMPERIO - VALENTINI 2002, p.84. S. Martino dipendeva dal Tempio di S. Giovanni e 

ancora nel 1437 veniva ricordata come chiesa dei Templari. 
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S. Giovanni sarebbe stata costruita intorno al 1182 e sorgeva nei pressi dell’antico 

palazzo caminese, pare quindi probabile che la chiesa fosse sorta in uno dei terreni di 

loro proprietà; d’altro canto lo stesso imperatore Barbarossa emanò un diploma - il 24 

novembre 1184150 - in cui assumeva la protezione dell’Ordine e dei suoi beni e, tra i 

testimoni, vi era anche Guecello da Camino, vedovo dell’ormai defunta Sofia. 

La devozione verso l’ordine templare sarebbe diventata quindi una prerogativa dell’intera 

famiglia, spinta dall’iniziativa originaria di Sofia che, per realizzare tale progetto, si 

avvicinò ai prelati di Ceneda e Belluno e solo in un secondo momento anche il marito 

continuò tale progetto forte dell’approvazione imperiale. Sofia dovette essere una donna 

aperta alle istanze e ai sommovimenti religiosi della sua epoca, pur mantenendosi 

rigorosamente - come dimostrano le sue scelte a favore dei cistercensi e Templari -  entro 

la sfera dell’obbedienza alle gerarchie ecclesiastiche e a Roma. Il suo attaccamento verso i 

Templari era testimonianza di un rinnovamento, non solo cavalleresco, ma anche 

spirituale, che potesse contrastare la visione troppo materialistica della lotta tra papato e 

impero. I Templari rappresentavano la novità e il cambiamento: i nuovi monaci di Follina 

servivano a tale scopo.151 

Il sostegno di Sofia alla politica pontificia non si limitò a atti di beneficenza, come quello 

a favore di Follina, ma si spinse anche oltre: la contessa partecipò attivamente ad alcuni 

scontri armati alla guida di numerosi cavalieri152 tra le quali spicca l’eroico gesto di 

soccorso al castello di San Cassiano, assediato dal vicario imperiale Cristiano di Magonza 

che attaccò tutti i castelli guelfi della zona153. Il marito invece sembra intraprendere una 

                                                           
150 CAPOTE - IMPERIO - VALENTINI 2002, p.85. 
151 PIAZZA 2000, p.83; ZANCHETTA 2002, p.43-45. Le nuove esperienze religiose introdotte dai 

cistercensi provocarono in Sofia delle nuove consapevolezze che si esprimevano nelle azioni 

quotidiane, nelle polemiche contro le tradizioni ormai ritenute superate e nell’attesa di tempi diversi. 
152 PIZZINAT 2009, p.270; TOFFOLI 1995, p.159. In relazione alle lotte di indipendenza delle città 

lombarde nei confronti delle pretese dell’imperatore Barbarossa, Sofia partecipò nel 1160 alla battaglia 

di Cassano d’Adda - in aiuto dei Milanesi e dei Lodigiani che erano stati colti di sorpresa due anni 

prima dalle truppe del Barbarossa costringendoli a retrocedere - e l’anno successivo a Bolchignano - in 

soccorso dei Lodigiani. Per una contestualizzazione delle battaglie intraprese da Barbarossa contro la 

Lega Lombarda si veda FASOLI 1974 e BORDONE 1987, pp. 45-61.  
153 CIANI 1969, pp.245-246; GRILLO 2010 p.88; PICOTTI 1975, p. 22; PIZZINAT 2009, p.271; 

TOFFOLI 1995, p. 159. Il 7 febbraio 1175 Cristiano di Magonza, incaricato di tenere sotto pressione 
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strada differente dal momento che, nel 1161, si trovava presso l’imperatore a Monselice e 

tre anni dopo a Pavia, insieme ai marchesi Obizzo e Bonifacio d’Este ed Ezzelino da 

Romano, per assistere all’investitura concessa dall’imperatore a Bonifacio, conte di 

Verona154.  

Pare ovvio, quindi, pensare che, a questo punto, tra i coniugi dovesse esserci un 

profondo disaccordo sulle scelte da compiersi e non è da escludere che tra i due non ci 

fossero molti rapporti. Eppure, nonostante tale comportamento potrebbe apparire 

contraddittorio, mi fa avanzare l’ipotesi che potrebbe anche essere stato dettato da una 

consapevole, seppur tatticamente fragile, strategia famigliare. Considerato il periodo di 

tensione, la possibilità di rimanere estranei all’imminente conflitto risultava impraticabile, 

soprattutto per le famiglie la cui fedeltà era politicamente così importante per entrambe 

le parti in conflitto: bisognava decidere con chi schierarsi e, avere rapporti con entrambe 

le fazioni, poteva forse essere ritenuta una scelta del tutto sommato razionale in un 

quadro politico instabile e in uno scontro il cui esito sembrava alquanto incerto. Sofia e 

Guecello in questo modo si assicuravano per la famiglia ben due alleati potenti e, nel 

caso di vittoria dell’uno sull’altro, garantivano anche i propri beni o almeno potevano 

sperare che i loro patrimoni non venissero completamente dispersi. 

  

2. Il testamento  

 

Il 24 giugno 1175 Sofia morì a Mareno di Piave, per cause ancora sconosciute e dibattute 

dagli studiosi, assistita in punto di morte dall’abate Pietro di Follina, al quale aveva 

concesso le numerose donazioni cinque anni prima, e dal vescovo di Ceneda155; verrà 

                                                                                                                                                                      
gli avversari dell’imperatore, si presentò davanti al castello di S. Cassiano; la Lega, resasi conto della 

nuova minaccia, radunò un imponente esercito di oltre 2.700 cavalieri ai quali si aggiunsero i 60 della 

contessa Sofia di Colfosco, la quale si presentò alla testa del manipolo. A causa della rapidità con cui 

aveva agito Cristiano, le truppe poterono solo proteggere l’evacuazione delle guarnigioni di S. Cassiano 

senza riuscire ad evitare la distruzione del castello. 
154 PICOTTI 1975, p.23-24; VERCI 1841, vol. III doc. 27 p.39.  
155 PICOTTI 1975, p.23; RUZZA 2002, p.60; per CIANI 1969, p.254 e DELLA GIUSTINA 2014, p.12 

Sofia dopo aver fatto testamento, fa voto di andare in pellegrinaggio a Santiago di Compostela ma, 

giunta nei pressi di Novara, si ammalò per poi morire.  
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sepolta nella tanto amata Santa Maria di Follina, a dimostrazione del suo forte legame 

con i monaci bianchi che l’assisterono anche nell’estremo transito. A ricordo di questa 

sepoltura, verso la metà del XVI secolo Carlo Borromeo, abate commendatario di 

Follina in quegli anni, fece porre una lapide, purtroppo oggi non più visibile. Poco prima 

di morire aveva dettato il proprio testamento156 nel quale il marito Guecello II e l’unico 

figlio, Gabriele II, venivano nominati eredi di tutti i possedimenti, con l’eccezione di due 

importanti castelli: Serravalle, che venne affidato al vescovo Sigfrido di Ceneda, e 

Zumelle, donato al vescovo di Belluno.  

L’atto, perfettamente coerente con lo spirito della donazione di Follina, funse da pretesto 

per intraprendere una serie di lotte contro i beneficiari ecclesiastici; risoluti nel 

riprendersi tutti i possedimenti familiari157, i Caminesi intentano una serie di azioni, anche 

guerresche, per riappropriarsene. Al rifiuto di consegnare i castelli e alla reazione dei 

vescovi, nel 1178, si decise di chiedere l’intervento imparziale di una terza parte ovvero 

Venezia - tramite il doge Sebastiano Ziani158. Mentre l’interesse Caminese per Serravalle 

sembrava meno evidente, quello per Zumelle, forse per la sua importanza strategica -

dovuta essenzialmente alla struttura militare di fortezza inespugnabile e alla posizione 

isolata ma dominante sulla valle - o per contrasti con il vescovo bellunese, sembrava più 

acceso; non a caso la contesa durò fino a fine secolo consentendo l’espansione del 

comune di Treviso che, approfittando della momentanea disattenzione, iniziò sempre più 

ad essere presente all’interno del panorama politico159. 

Nel 1185 papa Lucio III160 decise infine di assegnare metà della giurisdizione del castello 

di Zumelle al vescovo di Belluno e l’altra metà ai Caminesi, ma ciò non costituì la fine 

                                                           
156 Il VERCI 1979, vol. I doc. 20 p.23 pur non riportando il testamento di Sofia fa riferimento ad un atto 

di investitura del vescovo di Ceneda dei beni della contessa. 
157 Possedimenti che dobbiamo tener conto essere stati di Sofia per eredità paterna - Zumelle - e per il 

lascito delle zio Guido de’ Maltraversi - Serravalle. 
158 CIANI 1969, pp.254-255; TOFFOLI 1995, p.160.  
159 BREZZA 2009, p.51. Il comune di Treviso, approfittando della lontananza dell’imperatore Barbarossa 

impegnato nel conflitto contro la Lega lombarda, attuò una politica aggressiva nei confronti di Ceneda 

e Conegliano, considerati degli obiettivi fondamentali per la propria espansione.  
160 CANZIAN 1995b, pp.4-8; MERLO 2000. In seguito all’incontro avvenuto a Verona tra ottobre e 

novembre 1185 tra il papa e l’imperatore nel tentativo di risolvere la questione dei domini territoriali in 

Italia centrale, Lucio III stilò una serie di bolle per consolidare il potere dei vescovi dell’Italia centro 
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della disputa: tre anni dopo gli eredi dei da Camino vendettero la loro parte di castello al 

comune di Treviso diventandone, con questo atto, cittadini161. La sottomissione a Treviso 

fu un avvenimento abbastanza veloce, anche se graduale, dettato soprattutto dalla crisi di 

liquidità in cui doveva versare la famiglia costretta a vendere alcuni possedimenti al 

comune per poter pagare i propri debiti162, azione molto probabilmente pilotata dallo 

stesso comune di Treviso che escluse dalle questioni di competenza ereditaria i tutori dei 

figli di Gabriele II da Camino163. Arrivarono subito le proteste del vescovo di Belluno, 

che decise di appellarsi alle cariche più potenti - il papa e l’imperatore - appellandosi al 

fatto che Treviso avesse comprato il castello e i beni annessi da coloro a cui non 

appartenevano più, poiché Sofia li aveva legati per via testamentaria all’episcopato 

bellunese164. Ovviamente la risposta di Treviso non si fece attendere, occupando e 

devastando le terre del vescovo di Belluno. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
settentrionale; a tal proposito, il 14 ottobre 1185, nominò alla carica di vescovo bellunese Gerardo de 

Taccoli elencando in tale atto tutti i luoghi nei quali si estendeva la sua giurisdizione, tra i quali risultava 

la metà  del castello di Zumelle donato da Sofia. Il documento viene citato dal KEHR 1923, VII/1, 

pp.92-93. In merito alla politica di Lucio III si veda VARANINI 2012, pp.185-199. 
161 PICOTTI 1975, p.29; VERCI 1841, vol. III doc.15 p.33.  Il 17 gennaio 1183 Guecellone e Gabriele in 

plena conscione nella cattedrale di Treviso si proclamano cittadini di Treviso promettendo di abitare nella 

città due mesi all’anno durante i periodi di pace e tre durante i tempi di guerra e di accettare la 

giurisdizione del Comune - tranne che per il territorio cadorino - di prestargli aiuto militare in caso di 

difficoltà e di aprirgli le porte dei loro castelli. 
162 CIANI 1969, p. 261; PICOTTI 1975, pp.33-34; VERCI 1841, vol. III doc. 16 p.38. Nel documento - 

datato 30 luglio 1188 - Guecellone III e Gabriele III da Camino vendono al comune la metà del 

castello di Zumelle con gli annessi diritti, i possedimenti nel bellunese e le masnade della contessa Sofia 

in cambio di 13.000 lire con le quali il comune di Treviso pagherà i creditori caminesi. Tra i testimoni vi 

era anche Ezzelino II da Romano che tra il 1191 e il 1193 diventerà podestà di Treviso. 
163 PICOTTI 1975, p.33; VERCI 1841, vol. III doc. 17 p.41. Nel documento, datato 6 luglio 1188, i tutori 

dei figli di Gabriele III -  Guecellone da Soligo, Aldrigeto da Conegliano, Matteo della Vazzola e 

Samuele da Serravalle - vengono sospesi dall’incarico di tutori dal podestà di Treviso Rambaldo di 

Collalto; in tal modo in comune tentava di isolare i giovani dalle volontà delle famiglie locali. 
164 In PICOTTI 1975, p.34 viene riportata parte di una lettera del papa Innocenzo III ai trevigiani che 

affermava “[…] castra et possessiones ad bellunesem ecclesiam legittime venditionis titulo devolutas ab 

his, ad quos non pertinebant, illicite comparastis […]”. 
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Dettagli della bolla papale di Lucio III. 

 

Da questo momento il conflitto prese una dimensione più estesa, allargandosi ad una 

lotta tra Treviso ed Ezzelino contro i vescovi di Belluno, Feltre e Ceneda, il Patriarca di 

Aquileia, alcuni fedeli dei vescovi165 e il comune di Padova166. In tale conflitto i Caminesi 

non sempre seguirono la stessa linea: dapprima decisero di confermare il giuramento di 

fedeltà a Treviso e gli accordi presi in precedenza dal padre e decisero di allearsi con 

Ezzelino167, che poi abbandonarono nel 1195 a causa delle dispute nate in seguito al 

risarcimento per il vescovo Bellunese. La successiva sentenza, emanata nel 19 ottobre 

1193 a Mantova per volere della Chiesa  e pronunciata nello stesso giorno anche a 

Verona dal giudice Corrado de Illasi, decretò infatti che tutti i beni confiscati dai 

Trevigiani venissero restituiti al vescovo di Belluno, legittimo proprietario, a patto che 

quest’ultimo distruggesse le fortificazioni del castello di Zumelle168; i Caminesi vennero 

inoltre sciolti dalle richieste avanzate da Treviso, che chiedevano la restituzione della 

somma loro pagata, somma che doveva invece essere risarcita recuperandola 

direttamente dai creditori dei figli di Gabriele II. Ovviamente Treviso reagì chiedendo 

l’intervento del nuovo imperatore Enrico VI, iniziando una nuova serie di conflitti in cui 

i Da Camino presero parte come alleati del patriarca di Aquileia169, ma uno dei fratelli - 

                                                           
165 PICOTTI 1975, pp.33-34. Tra i fedeli dei vescovi compare Guecellone da Soligo, uno dei tutori dei figli 

di Gabriele II sospeso da tale onere dal comune di Treviso nel 1188; evidente risulta il suo risentimento 

nei confronti del Comune.  
166 BONIFACCIO 1981, pp.141- 142. In relazione a Padova RIPPE 2003. 
167 PICOTTI 1975, pag.34; VERCI 1841, vol. III doc. 57 p.110. Guecellone III e Gabriele III firmarono 

un accordo con Ezzelino il 17 dicembre 1191 giurando di seguire il podestà fino alla festa di S. Pietro. 
168 CANZIAN 1995b, p.17; PICOTTI 1975, p.35; VERCI 1841, vol. III doc. 33 p.84. 
169 PICOTTI 1975, p.36. L’Imperatore annullò il giudizio espresso a favore del vescovo di Belluno 

scatenando una serie di nuovi conflitti. Ormai inclinatesi i rapporti tra Ezzelino e i Caminesi, 
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Bianquino II - strinse un accordo segreto con Treviso nel 1195, cedendo la giurisdizione 

sulle terre e sui suoi uomini in cambio della cittadinanza, ottenuta il 9 aprile dello stesso 

anno, e grazie alle nuove forze nel 1196 i Trevigiani incendiarono il castello di Zumelle170. 

L’anno successivo il vescovo Gerardo de Taccoli di Belluno fu assassinato, sempre per 

mano dei Trevigiani, e i suoi feudi vennero occupati dalla nuova alleanza costituita da 

Treviso, Verona e Vicenza. Guecellone IV e Gabriele III, minacciati, seguirono l’esempio 

del fratello Bianquino, prestando giuramento a Treviso il 12 giugno 1199, divenendole 

cittadini pochi giorni dopo e rimanendone fedeli fino al 1223171 quando Ezzelino II da 

Romano si ritirò in monastero dividendo i propri beni e le proprie terre tra i figli 

Ezzelino III e Alberico172. 

Dopo tali fatti, molti concordano che all’interno della famiglia ci siano stati dei dissapori 

in merito alla divisione dei beni patrimoniali, tanto da spingere i due fratelli Guecellone 

IV e Bianquino II a dividersi i beni173: da allora si divisero in due rami denominati 

Caminesi di Sopra e Caminesi di Sotto. A mio avviso, questa creazione di due unità che 

gestiscono un territorio frazionato, deve essere piuttosto letta come una scelta orientata a 

una migliore gestione del territorio che faceva parte, fin dal 1154 anche se con delle 

interruzioni, del patrimonio Caminese. È pur sempre vero che possono esserci stati 

diversi scambi di vedute tra i fratelli, ma ciò non deve essere inteso come un punto di 

frazione netto dal momento che, comunque, esistevano delle interazioni all’interno dei 

rami della famiglia, come si vedrà nei capitoli successivi e in particolare nel IV in 

relazione a Gaia da Camino, del ramo di Sopra, che sposerà il cugino Tolberto III, del 

ramo di Sotto.  

 

                                                                                                                                                                      
quest’ultimi decisero di cambiare fronte alleandosi con il Patriarca il quale gli riconobbe in feudo, in 

cambio di fedeltà, i beni posseduti precedentemente dal padre a Ceneda, Belluno, Feltre, il Cadore, i 

castelli di Camino, Cessalto e Motta - 8 febbraio 1195. 
170 PICOTTI 1975, pp.36-37. Sulle vicende si veda inoltre CANZIAN 1995b, pp-17-19. 
171 PICOTTI 1975, pp.37-41. 
172 VERCI 1841, vol. III doc. 34 p.87. 
173 PICOTTI 1945, pp.42-47; RUZZA 2002, pp.61-62. Forse la discordia nasce nel momento in cui nel 

1233 il fratello Gabriele muore senza avere discendenti maschi e cede tutto ai nipoti. 
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IV 

 

I Caminesi di Sopra 

 

 Capostipite dei Caminesi di Sopra viene considerato 

Guecellone IV che, nel 1233, ottenne le curie e i 

castelli di Serravalle, Formeniga, Valmareno, Soligo, 

Zumelle, Roganzuolo, Fregona, Cordignano e 

Cavolano174.  

In particolare Guecellone si avvicinò a Treviso 

divenendone podestà nel 1239 e appoggiando la 

causa guelfa contro il nemico ghibellino Ezzelino 

III, con il quale aveva delle questioni in sorpreso 

riguardanti i possedimenti opitergini che videro 

Guecellone, nel 1235, catturato e imprigionato dopo 

l’assalto del castello di Camino175; in seguito della 

ribellione di Treviso e l’espulsione di Ezzelino, 

venne però liberato insieme agli altri prigionieri 

costituendo nuove alleanze che portarono alla 

definitiva caduta ezzeliniana nel 1259176. Da quel momento la storia Caminese fu sempre 

più integrata nella vita politica comunale di Treviso177, tanto che, alcuni dei nipoti di 

Guecellone IV divennero molto influenti in ambito comunale, quali Gherardo III178 e il 

                                                           
174 ANGELLA - BONGI 1993, p.9; PICOTTI 1975, pp.42-44; RUZZA 2002, pp.61-62; VERCI 1979, 

Vol. I doc.68 p.93. 
175 RUZZA 2002, p.63. 
176 RAPISARDA 1965, pp.176-177. Ezzelino morì nel settembre del 1259 in Lombardia, l’anno successivo 

il fratello Alberico venne ucciso presso il castello di S. Zenone.  
177 CANZIAN 1995b, pp.25-30.  
178 ANSELMI 1989, pp.77-78; CAGNIN 1999, p.21; CANZIAN 1995b, pp.36-38. Nel 1283 Gherardo III 

in seguito ad uno scontro con il casato ghibellino dei de’ Castelli e allo loro fuga, spodestò insieme agli 

alleati Rambaldo da Collato, Artico Tempesta, Nordoglio Bonaparte, Giuliano Novello e Jacopo degli 

Azzoni, il signore e duca de’ Gambaceri eleggendo un suo uomo di fiducia - Artico da Castello - che 

Particolare della tomba di  

Rizzardo VI da Camino  

a Santa Giustina di Serravalle  

con l’elmo e l’aquila dei vicari imperiali. 
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figlio di quest’ultimo Rizzardo IV179, i quali ricoprirono entrambi la carica di podestà. La 

dinastia del ramo superiore si estinse però rapidamente, con le figlie di Rizzardo VI, 

morto senza eredi maschi nel 1335180. 

 

 

 

Territori dei Caminesi di Sopra nel 1233. 

 

                                                                                                                                                                      
propose la nomina di Gherardo a Capitano Generale di Treviso, proposta che venne accettata per 

acclamazione anche dal popolo. Durante il cosiddetto processo Avogari del 1314 - 1315 - in 

CANZIAN 1995a -, riguardante il diritto di riscossione delle mude alle porte di Treviso; gli Avogari 

difesero strenuamente Gherardo III e il suo diritto di governare. 
179 FLORIAN 1996, p.44. Rizzardo venne associato al governo del padre Gherardo nel 1301 

succedendogli alla morte cinque anni dopo. Continuò per alcuni anni le lotte paterne contro il vescovo 

di Aquileia rinunciandovi infine per allearsi con i ghibellini ottenendo nel 1311 dall’imperatore Enrico 

III il titolo di vicario imperiale. 
180 Rizzardo VI morì il 3 settembre 1335 in seguito ad una congiura ordita dagli Scaligeri: gli aiuti promessi 

nella battaglia contro il patriarca di Aquileia dal cognato Mastino non arrivarono deliberatamente 

decretando la sconfitta del Caminese.  
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All’interno di questo gruppo familiare, due donne sembrano spiccare tra tutti: Soprana e 

Gaia. Entrambe legate a Gherando III, di cui erano rispettivamente sorella e figlia, 

riuscirono ad emergere divenendo l’una, dopo aver scelto la vita monastica, badessa di 

Santa Giustina di Serravalle distinguendosi per la sua capacità imprenditoriale 

nell’acquisto di vari terreni, mentre l’altra sembra fosse una rimatrice in volgare piuttosto 

conosciuta, ma della cui opera letteraria purtroppo non abbiamo testimonianza, se non 

quella dei critici letterari.  

 

1. Soprana e il monastero di Santa Giustina di Serravalle 

 

Soprana - o Sovrana - rappresenta una figura molto interessante a motivo della grande 

autonomia di cui sembra godere, dovuta essenzialmente ad una ingente disponibilità di 

ricchezze e alla capacità di saperle ben amministrare. Soprana non fu solo una 

nobildonna di ricca famiglia, ma divenne anche la badessa del monastero di Santa 

Giustina di Serravalle, istituzione che ebbe notevole rilevanza per la casata dei da 

Camino. 

Sfortunatamente non siamo in possesso di molte notizie sulla gioventù di questa donna, 

eppure da esse, per quanto poche, emergono alcune informazioni rilevanti. Figlia di 

Bianquino III e India di Camposampiero, sposa in giovane età, intorno al 1260, Ugo V di 

Tures181, nobile della Val Pusteria; rimanendo però vedova, forse lo stesso anno entrò in 

possesso il 13 aprile 1261182, per merito del cognato Wulrico, della cospicua dote di 12 

mansi in località Winnenbach - Prato della Drava - in Val Pusteria183. Lo stesso giorno184 

Soprana stipulò su questi stessi terreni un contratto di affitto con il cognato in cambio di 

                                                           
181 CIANI 1969, pp.280-281; PICOTTI 1975, pp.83 
182 CIANI 1969, p.281; VERCI 1979, Vol. II doc.109 p.46. Wulrico restituire a Soprana la dote di 2.000 lire 

di piccoli veronesi, non in denaro, ma in beni fondiari.  
183 “… aliis Dominus Wulricus de tuuo pretio M.M. libr. Den. Veron. Parvorum quas ipse dominus 

Wulricus dare tenebatur domine Soprana filie Domini Biancquini de Camino pro dote sua quam ipsa 

habuit penes dominum Ugonem quondam virum fuum frateem predicti domini Wulrici pro testamento 

quod idem dominus Ugo ipsi domine Soprana fecit ut dicebatur. Iure proprii nomine venditionis 

vendidit tradidit atque cessit predicte domine Soprane eiusque heredibus in perpetuum duodecim suos 

mansos iacentes in Winnenbach …”. 
184 TOFFOLI 1995, pp.161-162; VERCI 1979, Vol. II doc.110 p.47. 
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una somma di denaro pari a 200 lire annuali185. Tale rendita le permise di avere una certa 

dipendenza dal punto di vista economico, tanto che poté trasferirsi nei pressi del 

monastero benedettino di Serravalle186, pratica abbastanza comune tra le vedove di buona 

famiglia ed evidentemente adottata anche da donne della sua stessa famiglia, come 

dimostra l’analoga scelta compiuta dalla zia paterna Aica187; a tale rendita fissa si 

aggiungerà poi un aumento del patrimonio personale grazie al lascito testamentario del 

padre - datato 3 agosto 1274 - di altre 300 lire188. 

 

 
 

Monastero Santa Giustina iscrizione lapide rovesciata da leggersi dal basso e da destra: 

DNS GABRIEL DE CAMINO FECIT 

FIERI HOC OPUS CURRENTE AN 

NO DNI MCCXXVI 

INDIC. XV. 

                                                           
185 “… aliis Domina Soprana filia Domini Biacquini de Camino locavit Domino Wulrico de tuuo ad 

fictum duodecim suos mansos iacentes in Winnenbach quos ipse dominus Wulricus eidem Domine 

Soprana vendiderat precio M.M. librarum denariorum veronesium par. sicut continetur in carta per me 

ipsum Girardium not. Facta; tali modo pacto quod ipse dominus Wulricus debet habere tenere ipsos 

mansos ab ipsa domina Soprana in fictum ad voluntatem ipsius domine Soprane debet dare solvere ipsi 

domine Soprane vel eius nuncio pro fictu redditu illorum mansorum omni anno ad festum Sancti 

Michaelis CC. Libras denariorum veronensium parvorum …”. 
186 CIANI 1969, p.281. 
187 Aica, sorella di Bianquino III, rimasta vedova di un certo Guizzardo da Padova, decise di abitare presso 

il monastero di S. Benedetto di Padova. Di lei abbiamo solo il testamento redatto a Padova nel 1280 del 

quale parlerò nel capitolo conclusivo. 
188 SONEGO 2002, pp.41. 
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L’interesse di Soprana per il monastero di Serravalle non era del tutto nuovo, anzi, la sua 

storia risulta essere già da tempo intrecciata con la storia della casata. Nata come cappella 

privata della famiglia verso il 1162, viene donata nel 

1170 dalla contessa Sofia al monastero cistercense di 

Follina189 per poi essere ceduta nuovamente, nel 1228, al 

vescovo Alberto di Ceneda190 e infine, per intercessione 

di Gabriele da Camino, al monastero di S. Benedetto di 

Padova191. Sarà proprio presso i Benedettini di Padova 

che Bianquino III, insieme ai figli, si adopererò per 

promuovere la cessione del monastero alla figlia: il 20 

gennaio 1279192 Soprana ricevette dal priore Adamo sia il 

monastero, sia i beni ad esso annessi in cambio, oltre 

all’offerta di vitto e alloggio per il priore e un suo 

scolaro fintanto fosse stato necessario, della cessione di due mulini - a Serravalle e Soligo 

- e numerose terre e decime a Valmareno193.  

Divenuta badessa, Soprana riuscì a svincolarsi definitivamente dalla giurisdizione di 

Padova solo il 4 giugno dello stesso anno194 per merito della superiora Anna di S. 

                                                           
189 PIZZINAT 2009, p.271; RUZZA 2002, p.61; SONEGO 2002, p.40. Sofia di Colfosco nel 1162 ottenne 

dalla zio Guido de’ Maltraversi il castello di Serravalle e alcuni feudi nel bellunese promuovendo la 

costruzione della chiesa di Santa Giustina e donandola al monastero di Follina, in seguito il figlio 

Gabriele III l’avrebbe riedificata e ampliata a causa del sua progetto di costruzione delle mura di 

Serravalle. La lapide posta sopra la porta sinistra dell’atrio della chiesa in cui si attesta che venne 

fondata da Gabriele nel 1226 sarebbe quindi riferita alla ricostruzione.   
190 VERCI 1979, Vol. I doc.55 p.71. 
191 VERCI 1979, Vol. I doc.56 p.71; RUZZA 2002, p.61. Si può supporre che tra i Caminesi e i Benedettini 

di Padova intercorressero dei buoni rapporti, iniziati con Gabriela da Camino, dal momento che Aica e 

Soprana decisero di stabilirsi nei due monasteri. 
192 SONEGO 2002, pp.39-40; VERCI 1979, vol. III doc.233 p.34. Il documento originale si trova in 

Archivio di Stato di Treviso, Santa Giustina di Serravalle, B. 1 (Atti trasferiti da Venezia), perg. Sec. XII-

XVI.  
193 “… aliis Coram domino G. de camino comite Tarv. Cenet. Testibus supradictis domino Adam prior 

monasteri Sancte Iustine de Serravallo dedit, cessit atque mandavit nobili domine Sobrane filiae 

quodam nobilis viri domini B. de Camino omne ius omnesque raciones acciones utiles directas quas 

haber habere posset in dicto monasterio Sancte Iustine de Serravallo ita quod dicta domina Sobrana 

habeat teneat possideat dictum monasterium Sancte Iustine de Serravallo cum omni racione uso seu 

requisicione ipsi monasterio pertinente cum libertate intrandi in tenutam possessionem. Insuper etiam 

dicta domina Sobrana fuit in concordio com dicto domino Adam …”. 

Chiesa di Santa Giustina. 



67 
 
 

Benedetto - testimone per ordine vescovile sulla permutazione tra le due parti - la quale 

stabilì un ulteriore versamento da parte della nuova badessa di una somma ammontante a 

600 lire da pagare in tre anni a Padova, in cambio della completa autonomia su tutti i 

diritti del cenobio di Serravalle195. Tale accordo venne definitivamente siglato lo stesso 

giorno sotto approvazione del vescovo di Padova Giovanni Forzatè196. 

Appare evidente che il personale capitale di Soprana le garantisse una certa 

autosufficienza e che questa fosse stata mantenuta negli anni grazie ad un’attenta 

gestione del patrimonio e ad un forte temperamento imprenditoriale. Sappiamo infatti 

che già prima di essere eletta badessa si dedicò all’acquisto di terreni in località di Maren -

4 giugno 1275 - e dei diritti sui poderi di villa S. Lorenzo - 14 novembre 1277197 -; tale 

atteggiamento la portava ad essere perfettamente in linea con gli interessi e le ambizioni 

familiari anche dopo l’acquisizione di Santa Giustina tramite un generale rafforzamento 

della struttura del cenobio. Grazie anche al benestare della famiglia, Soprana riuscì infatti 

ad investe i capitali monastici in fertili feudi limitrofi198 che arricchirono ulteriormente le 

già cospicue casse insieme alle donazioni dei fedeli. Non è da escludere che in questo 

processo di abilità negli affari, la nuova superiora si sia avvalsa anche alla complicità delle 

consorelle, dal momento che, il 26 agosto 1290, suor Agnese risulta rappresentare 

Soprana nella stipula di un contratto di acquisto di un manso di terra arativa in località 

Anzano199. 

                                                                                                                                                                      
194 VERCI 1979, Vol. III doc.237 p.38. 
195 “… aliis Quum religiosa mulier domina Anna abbatissa loci conventus iam dicti monasterii Sancti 

Benedicti dominarum sororum, in pleno capitulo ad sonum campanelle more solito congregato coram 

suis sororibus, quarum nomina infraponuntur, diceret proponeret quod dominus Gabriel iudex civis 

paduanus qu. Guidonis de Nigro procurator nobilis mulieris domine Soberane olim filie nobilis viri 

domini Biaquini de Camino procuratorio nomine pro ea ad honorem omnipotentis Dei, gloriose Marie 

semper virginis matris ejus, Sancte Iustine virginis ad reparacionem loci Ecclesi infrascripti, qui quidem 

desolatus erat quia dicta nobilis habens bonum sanctum propositum intendit tam pro se qua aliis 

presentibus futuris locum claustrum conflituere dominarum sive sororum in perpetuum permandatur 

…”. 
196 SONEGO 2002, pp.40. 
197 SONEGO 2002, pp.41. I documenti originali si trovano in Archivio di Stato di Treviso, Santa Giustina di 

Serravalle, B. 1 (Atti trasferiti da Venezia), perg. Sec. XII-XVI. 
198 SONEGO 2002, pp.41-42. Si tratterebbe di possedimenti a Foltran, Anzano, Cappella, Selvatronda e 

Bibano.  
199 SONEGO 2002, p.42. 
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Cronotassi abbaziale200  

Soprana da Camino 1279-1291 

Richa 1291-1296 

Benedetta 1305 

Maria 1308 

Giovanna 1321-1341 

Soprana II da Camino 1343-1351 

 

Nonostante l’apparente indipendenza, il controllo della famiglia d’origine sembra essere 

comunque sempre presente. Lo testimonia il fatto che procuratore di Soprana in alcuni 

documenti risulta Bernardino, chierico di Cison, figlio naturale di Bianquino III e suo 

fratellastro201, e che le approvazioni degli acquisti vengano ratifiche dal fratello Gherardo 

III, cosa che a prima vista sembrerebbe normale dal momento che esisteva l’obbligo di 

chiedere al capitano di Treviso la licenza di vendere e comprare beni202. Caso esemplare è 

l’atto del 12 settembre 1290203 quando, nella chiesa di Santa Giustina, Gherardo approva 

l’acquisto da parte di Soprana del già citato manso ad Anzano; fra i testimoni ritroviamo 

altre personalità legate alla casata caminese come Oddone, giudice e vicario di Gherardo, 

Crescimbene, domicello di Gherardo, Serravalle, forse un fratellastro204, e Amedeo, maestro 

di grammatica205. L’influenza di Gherardo non si limitò solo a queste pratiche piuttosto 

marginali, anzi, prendendo ad esame gli interessi fondiari di Soprana, si può notare che 

essi si spostarono verso il Friuli, cosa alquanto sorprendente se si tengono conto i 

progetti espansionistici di Gherardo e che coincidono perfettamente tra loro206. Da 

questo punto di vista, Soprana non faceva altro che continuare la stessa politica di 

                                                           
200 SONEGO 2002, p.49.  
201 BIZZARRO 1988, p.86 cita in proposito i documenti relativi al 28 marzo 1283 e al 19 gennaio 1286 in 

Archivio di Stato di Treviso, Santa Giustina di Serravalle, B. 1 (Atti trasferiti da Venezia), perg. Sec. XII-

XVI.  
202 Si ricordi che Gherardo III rivestì la carica di capitano di Treviso dal 1283. 
203 VERCI 1979, Vol. IV doc.322 p.4. 
204 PICOTTI 1975, p.332. 
205 BIZZARRO 1988, p.86; TOFFOLI 1995, p.162. 
206 PICOTTI 1975, p.115. 
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famiglia, iniziata ancora da Gabriele III, attraverso l’acquisizione di feudi nelle vicinanze 

di altri terreni Caminesi in modo da stabilirne un potere diffuso e stabile; tale politica, 

poi venne continuata anche dalle successive badesse mantenendo sempre un contatto 

privilegiato con tale casata. 

Con l’avvento di Soprana e delle sue consorelle, Santa Giustina divenne a tutti gli effetti 

un caposaldo Caminese che perdurò anche negli anni a venire; lo testimonia, ad esempio, 

la presenza, voluta dalla moglie Verde della Scala, del monumento funebre di Rizzardo 

IV207. 

 

 
 

Monumento funebre di Rizzardo IV. 

                                                           
207 DELLA GIUSTINA 2014, p.135. Rizzardo muore il 3 settembre 1335, per le ferite riportate in battaglia 

nelle lotta contro il patriarca di Aquileia, la moglie Verde della scala si risposa nel 1340, quindi è 

altamente probabile che il monumento sia stato eretto tra questi anni.  
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2. Gaia da Camino  

 

Gaia, figlia del buon Gherardo208 e della seconda moglie Chiara della Torre e quindi 

nipote di Soprana - analizzata nelle pagine precedenti 

-, nasce intorno al 1270; sfortunatamente non siamo 

in possesso di informazioni riguardanti la sua 

giovinezza, se non quella facilmente deducibile che 

visse un’infanzia felice e immersa nei fasti della casa 

trevigiana, cosa che si addiceva alla figlia di uno degli 

uomini di maggior spicco all’interno della vita 

comunale209. Fin da giovane età viene promessa in 

sposa al cugino Tolberto III dei Caminesi di Sotto, 

del quale risulterà già moglie nel 1291210. Tale 

matrimonio aveva come scopo apparente quello di 

riavvicinare i due rami della famiglia - divisasi nel 

1233 - ma, ancor maggiormente, per Gherardo, 

                                                           
208 Così viene chiamato Gherardo da DANTE nel canto XVI del Purgatorio v. 123. Durante la signoria di 

Gherardo, Treviso divenne uno dei centri più brillanti e culturalmente vivi dell’Italia settentrionale; è 

probabile che Dante si sia trovato quindi a suo agio durante il suo soggiorno nella città. 
209 PICOTTI 1975, pp.49-68. Gherardo III, dopo la cacciata dei da Romano dalle terre trevigiane - in 

seguito alla morte del tiranno Ezzelino III in Lombardia nel 1259 e l’anno successivo all’uccisione del 

fratello Alberico nel castello di S. Zenone -, meditava di impossessarsi della città di Treviso per tale 

motivo si prodigò per costruire una fitta rete di alleanze tra i vari signori locali, sostenitori della politica 

guelfa, che lo portarono, nel 1285, alla conquista della signoria. In merito al periodo ezzeliniano si veda 

anche ROLANDINO 2004 e CRACCO 1992. 
210 CANZIAN 1995b, pp.42-43. Tale matrimonio endogamico dovette essere frutto di una strategia 

mirante a limitare la dispersione dell’eredità e della dote al di fuori della famiglia. La stessa strategia 

venne applicata anche per la discendenza maschile, infiltrando ed egemonizzando gli episcopati 

“minori” nei quali si estendevano i possedimenti familiari, nel tentativo di mantenere integro il 

patrimonio; nel 1290, ad esempio, si tentò di eleggere alla carica di vescovo bellunese il figlio di 

Gherardo III, Guecellone, allora canonico di Aquileia, ma la curia romana non acconsentì a tale 

nomina imponendo invece Iacopo da Valenza. Quest’ultimo dovette probabilmente destreggiarsi in un 

ambiente marcatamente filocaminese e finì per essere ucciso nel 1298 su mandato dei signori di 

Treviso, i quali misero al suo posto Alessandro Novello, alleato di Gherardo. In merito alla questione si 

veda anche G. BISCARO 1914 pp.389-415. 

Ritratto di Gaia di C. Linzi, pittore 

trevigiano di fine XIX secolo. 
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uomo molto strategico, quello di assicurarsi un alleato forte211, fondamentale per la sua 

ambizione di impossessarsi di Treviso212.  I rapporti tra i due furono però sul punto di 

incrinarsi quando Tolberto ordì un complotto contro il futuro suocero nel tentativo di 

impossessarsi a sua volta di Treviso. Tali divergenze vennero però appianate con il 

matrimonio di Gaia e Tolberto, tanto che successivamente, nel 1299, Gherardo offrirà al 

genero la carica di podestà di Treviso213.  

Per quanto riguarda il resto della vita di Gaia si sanno ben poche cose, se non che il 

patrimonio dotale portato con sé le permette di poter acquistare nel 1301 alcuni mulini 

nei pressi di Treviso lungo il corso del Sile214 e l’anno successivo risulta erede universale 

di una certa Frixia, vedova di Pietro Margnina215. Tali possedimenti si sommarono a 

quelli del marito, già erede dalla morte del padre, nel 1272, di estesi feudi nel Cenedese, e 

                                                           
211 RUZZA 2002, pp.64-66. Tolberto III era figlio di Guecellone VI, cugino di Gherardo da parte del ramo 

inferiore; quest’ultimo, nel 1263, venne ammesso insieme a Gherardo nel Consiglio dei Trecento di 

Treviso. E’ plausibile quindi che tra i rami della famiglia vi fossero già dei rapporti, in particolare di tipo 

politico, e che fossero già in corso le trattative per un riavvicinamento. 
212 ANSELMI 1989, pp.76-78; RUZZA 2002, p.65. Il 15 novembre 1285 scoppiarono nella città di Treviso 

dei disordini tra la fazione ghibellina - capitanata dai Gherardo de’ Castelli - e quella guelfa - di 

Gherardo da Camino alleato con Tolberto III, e altri signori della Marca, quali Rambaldo di Collalto, 

Artico tempesta, Nordiglio Bonaparte. I de’ Castelli furono banditi da Treviso e Gherardo acclamato 

all’unanimità Capitano Generale dal nuovo Consiglio. 
213 ANSELMI 1989, p.89. Nell’estate del 1291 Tolberto ordì una congiura contro Gherardo, ma questa 

venne scoperta per merito di Fabiano da Ormelle, il quale, di ritorno dal Friuli con un carico di sale, 

sentì la notizia riportandola prontamente al signore di Treviso; quest’ultimo decise di scacciare dalla 

città tutti i nemici confiscandone inoltre i beni. Tolberto e il fratello Bianquino, nel luglio di quell’anno, 

chiesero protezione a Venezia, ma ben presto vennero richiamati da Gherardo come alleati contro il 

patriarca di Aquileia, Raimondo della Torre - il motivo della discordia risiedeva sulla giurisdizione di 

alcuni possedimenti presso Losson di Meolo, Gonfo di Santa Croce e il monastero di Santa Maria del 

Pero. Per consolidare questa nuova alleanza Gaia venne data in sposa a Tolberto. 
214 Raccolta Scoti ms. in Documenti Trevisani nella Biblioteca Comunale di Treviso, Vol. IV n. 33 p.48 e n. 

313 p.45; i documenti sono in parte editi in MARCHESAN 1904, doc. 6 e 7 pp.170-171. Nel primo 

documento, datato 11 luglio 1301, Gaia compra da Umberto e Areta, per una somma di 500 lire di 

piccoli, alcuni mulini sul fiume Sile, situati presso la porta di S. Martino di Treviso; nel secondo 

documento, maestro Rustighello Cirologo, procuratore di Gaia, entra in possesso dei mulini in 

questione due giorni dopo. 
215 PICOTTI 1904, doc. 1 p.89; RUZZA 2002, p.68. Frixia potrebbe essere stata una nobildonna di origine 

trevigiana, la quale fece rogare a Padova, il 18 maggio 1302, il suo testamento. Purtroppo tale 

documento ci è pervenuto mutilo, ma è possibile identificare alcuni tra i destinatari dei suoi beni -

Tolberto III e Rizzardo IV da Camino, marito e fratello di Gaia; la contessa veniva infine identificata 

come esecutrice testamentaria delle ultime volontà di Frixia, in particolare relativamente alla gestione 

del denaro da spendere in elemosine. 
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di quelli concessi dal vescovo di Feltre e Belluno - Adalgerio di Villalta216. La vita di Gaia 

sarebbe quindi stata essenzialmente quella di una comune nobildonna del XIII secolo, 

sottoposta alle esigenze del marito e dedita all’attività di tessere buoni rapporti con i 

membri più illustri del panorama politico. A tal proposito, sappiamo che Tolberto era 

legato da una grande amicizia con Venezia dal momento che il doge, Pietro Grandenigo, 

nel 1309 inviò, a Gaia e al marito stesso, una lettera di ringraziamento per la loro azione 

svolta a tutela dei beni del vescovado di Cittanova, difeso dalle incursioni e saccheggi di 

banditi e briganti217. Tolberto non era infatti estraneo a Venezia dal momento che ne era 

divenuto cittadino nel 1291, in seguito alla richiesta di protezione a causa del complotto 

da lui stesso organizzato e scoperto da Gherardo ai suoi danni218. 

Nel 1307, dopo lunghe trattative con il vescovo di Ceneda, Francesco Arpone219, 

Tolberto permutò la curia di Castelnuovo e Tarzo con quella di Portobuffolè220, luogo 

dove Gaia avrebbe deciso di risiede fino alla morte, avvenuta nel 1311. Portobuffolè è 

sede oggi di una dimora denominato Casa di Gaia da Camino; dal momento che tale 

struttura, presenta elementi stilistici di almeno un secolo posteriore a Gaia, sebbene fosse 

verosimilmente appartenuta alla casata Caminese, appare piuttosto improbabile che una 

donna del suo rango risiedesse all’interno di una semplice casa, di dimensioni piuttosto 

ridotte, avendo a disposizione un intero castello. L’equivoco sarebbe nato da una foto 

della casa medievale pubblicata nel libro di Marchesan221 nel 1904, che un lettore del 

luogo identificò, per associazione tra il titolo del libro e la foto, con la casa di Gaia, 

                                                           
216 RIEDMAN 1974. 
217 FLORIAN 1996, pp.52-53; MARCHESAN 1904, p.52. 
218 FLORIAN 1996, p.48. Il 6 luglio 1291 Tolberto e suo fratello Bianquino chiesero protezione alla 

Repubblica di Venezia; in cambio della cittadinanza venne loro richiesto di giurare fedeltà al doge e di 

non schierarsi mai contro gli interessi della Serenissima.  
219 VERCI 1979, vol. V doc. 487 p.72. La permuta avviene il 2 ottobre 1307, ma la conferma si avrà solo il 

6 dicembre. 
220 ANGELLA - BONGI 1993, p.9; FLORIAN 1996, pp.44-45. La città di Portobuffolè si trovava in una 

posizione strategica dal punto di vista commerciale - bagnata dal Livenza su due lati - che la portò 

spesso a trovarsi sotto assedio. Sappiamo che il 5 agosto 908 Berengario donò Portobuffolè al vescovo 

Rigoldo di Ceneda e che nel 1242 era stato preda dei Caminesi, Guecellone e Bianquino, che 

s’impadronirono con forza del castello uccidendo il vicario episcopale Alberto da Ceneda; l’ordine 

venne però ristabilito e Portobuffolè tornò sotto il controllo vescovile.  
221 MARCHESAN 1904, p.62. 
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proponendo infine alla Provincia di acquistarla222. Gli affreschi223 al suo interno furono 

oggetto di studio da parte di molti critici che hanno tentato di ricercare una connessione 

tra i soggetti dipinti e i presunti proprietari; ad esempio fu avanzata l’ipotesi che le due 

figure poste ai lati della finestra del primo piano fossero Gaia e Tolberto224 e che la 

giovane a cavallo ritratta al secondo piano fosse, Gaia mentre lascia Treviso per dirigersi 

nella nuova dimora di Portobuffolè225.  

 

 
 

Affresco nella “casa di Gaia da Camino” con particolare della città di Portobuffolè. 

 

Del breve periodo portuense conserviamo solamente il testamento di Gaia - datato 14 

agosto 1311226 - nel quale manifesta la sua volontà di essere sepolta nella chiesa di S. 

                                                           
222 TOFFOLI 1995, p.169. La casa di Gaia risulta oggi sede del Museo del Ciclismo “Alto Livenza”. 
223 BELLIENI - RUFFILI 2011, p.21. Gli affreschi apparterrebbero stilisticamente alla seconda metà del 

Quattrocento. 
224 In realtà gli attributi dei soggetti e il loro abbigliamento li identificherebbe come Achille e la regina delle 

Amazzoni Pentesilea. 
225 L’equivoco nasce dal fatto che la fanciulla si dirige verso una città circondata dall’acqua, come lo era 

Portobuffolè; in base all’iconografia è più probabile si tratti invece del Ratto d’Europa dal momento 

che la cavalcatura sembrerebbe essere un toro.  
226 MARCHESAN 1904, doc. 13 p.18; PICOTTI 1904, doc. 2 p.89; VERCI 1979, vol. V doc. 534 p.145 
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Nicolò di Treviso, appartenente ai frati Predicatori, luogo in cui erano stati sepolta la 

madre Chiara e il suocero Guecello227. Alla stesura dell’atto erano presenti, oltre al notaio 

Romani di Santo Stefano, molti uomini, fra i quali i frati del convento di S. Nicolò 

Giovanni da Caneva e Gabriele, il maestro Enzelerio - forse medico di famiglia -, il 

sacerdote di Portobuffolè, Castellione di Basalghelle, Grandolfo di Cavalier, il maestro 

Pietro di Padova, il maestro Giovanni da Padova e Odorico detto Osella.  Per la propria 

sepoltura Gaia lasciò 200 lire di piccoli e le disposizioni che si trattasse di una tomba 

bella e decorosa228, 100 lire di piccoli ai domenicani per la celebrazione delle messe e 500 

lire per le opere di costruzione della chiesa229. Il resto sarebbe andato tutto in eredità al 

marito, con la condizione che i beni passassero poi alla figlia Chiara e ai suoi legittimi 

eredi230. 

 

                                                           
227 Gaia decise di non farsi seppellire nella chiesa di S. Francesco di Treviso dove riposava il padre, ma 

preferì essere sepolta con la madre a S. Nicolò; il fatto che lì vi fosse anche la tomba del suocero 

spingerà Tolberto a farsi seppellire nel medesimo luogo - sappiamo che la seconda moglie, Samaritana 

Malatesta, non verrà sepolta con il consorte, ma purtroppo non vi sono indicazioni sul suo luogo di 

sepoltura.  
228 “…In primis si contigerit eam de hac vita decedere suam sepultam elegit apud Sanctum Nicolaum de 

Tarvisio in domo sive Ecclesia fratrum Predicatorum, ibi jussit corpus suum sepeliri, ordinavit quo fiat 

sibi una pulcra decens sepultura, pro qua facienda construenda reliquit expendi voluit ducentas librae 

denariorum parvorum…”. 
229 POZZOBON 1999, pp.13-14. Nel 1303 il cardinale Nicolò Bocassino - futuro Benedetto XI - dono 

25.000 fiorini d’oro alla chiesa di S. Nicolò per ricostruirla secondo un progetto più ambizioso. I lavori 

iniziarono quello stesso anno continuando fino al 1318 per poi riprendere trent’anni dopo sotto 

l’impulso del frate Francesco Massa da Belluno. Gaia contribuì quindi alla costruzione della chiesa 

quando, nell’anno della sua morte, doveva essere solo agli inizi. 
230 FLORIAN 1996, p.55; MARCHESAN 1904, pp.54-56. “…Volens ordinans eumdem dominum 

Tolbertum fidei commissarium, quod supradictam hereditatem suam restituat domine Clare filie sue, 

vel in suis heredibus, quam dominam Claran vel ejus heredes ex nunc prout ex tunc sibi heredes 

instituit post mortem dicti domini Tolberti mariti sui omni modo, forma, iure…”. 
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S(igillum) GAIA D(e) CAMINO  

UX(oris)D(omi)NI  

THOLB(er)TI DE CAMINO. 

 

Pur non essendoci molte informazioni sulla vita della contessa, la sua fama si è 

consolidata per il fatto di essere stata una delle donne citate da Dante nella sua 

Commedia231, divenendo oggetto tra i numerosi critici danteschi di dibattiti molto accesi 

che sono stati raccolti dal Marchesan con uno studio attento e scupoloso232. Tra i pareri 

che perseguono la tesi della bontà e della condotta moralmente in linea con le qualità di 

una nobildonna spicca la testimonianza di fra’ Giovanni di Serravalle, il quale affermò 

che della figlia del buon Gherardo “possent dicit multe laudes, quia fuit prudens domina, 

litterata, magni consilii, et magne prudentie, et maxime pulchritudinis” fu anche una 

brava rimatrice in lingua volgare tanto che la sua fama giunse in tutta Italia233. Che Gaia 

fosse una rimatrice non possiamo saperlo con certezza, tanto meno possiamo valutarne 

le doti compositive, dal momento che di lei non sono pervenuti scritti; si tratterebbe 

                                                           
231 DANTE Divina Commedia - Purgatorio Canto XVI vv. 139-141. Dante durante il suo esilio trascorse un 

periodo a Treviso dove incontrò Gherardo III e la figlia. “Per altro sopranome io nol conosco,/ s’io 

nol togliessi da sua figlia Gaia./ Dio sia con voi, che’ più non vegno vosco.”.  
232 Il MARCHESAN 1904, pp.135-158 raccoglie, nella sua analisi, quarantotto pareri sulla figura di Gaia tra 

i quali: diciotto perseguono la tesi della condotta licenziosa della Caminese, sette sono di giudizio 

incerto e ventitré ne tessano le lodi. 
233 FLORIAN 1996, p.58; MARCHESAN 1904, pp.16-17; RUZZA 2002, p.68. Giovanni era un frate 

Francescano presso la corte Caminese e poi vescovo di Fermo; tradusse in latino e commentò il testo 

dantesco tra il 1416 e il 1417. 
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quindi solo di una notizia indiretta riportata da frate Giovanni di Serravalle, molto 

successiva alla morte della donna, che si perpetuò nel tempo dal momento che anche 

altri prestano fede a tale notizia, come il Federici234 che descrive Gaia come una delle 

prime donne a coltivare la poesia provenzale.  Gaia non si sarebbe però solo conosciuta 

per i suoi meriti nel campo letterario, ma anche per la sua bellezza e per la sua vita 

costumata e raffinata, come affermano l’Anonimo Fiorentino - fu una bella giovane et 

costumata, simigliante al padre quasi in ogni cosa, et di lei et de costumi suoi si ragionava non solamente 

in Treviso, ma per tutta la Marca Trevigiana -, il Landino - bellissima et honestissima et nominata 

per tutta Italia - e il Buti235 - quel Gherardo, cha ha una figliuola, la quale per la sua bellezza era 

chiamata Gaia; e fu sì honesta e virtuosa, che per tutta l’Italia era la fama della bellezza et honestà sua. 

Numerosi furo anche i giudizi negativi, primo fra tutti quello di Jacopo della Lana, 

ripreso più da commentatori successivi, che descrisse Gaia come donna licenziosa: ella fu 

donna di tale reggimento circa le delettazioni amorose, ch’era notorio il suo nome per tutta l’Italia236. 

Considerando i controversi pareri sulla moralità di Gaia, il duro commento del Lana 

sembra essere causato da un equivoco derivante da uno scambio di persona con 

un’omonima, oppure che sia il frutto dei difficili rapporti che intercorrevano in quegli 

anni tra Fiorentini e Trevigiani237.  

 

 

 

                                                           
234 MARCHESAN 1904, p.18. Il domenicano Federici visse per lungo tempo nel convento di S. Nicolò di 

Treviso entrando in contatto con la storia e le tradizioni locali; nel 1788 scrisse le Notizie storico-

genealogiche della famiglia de’ signori da Camino. In relazione a Gaia avanzò l’ipotesi che Dante avesse voluto 

citarla all’interno della Commedia solo per celebrare il padre di lei Gherardo, protettore dei poeti 

provenzali: nominando la figlia, poetessa famosa, avrebbe esaltato la figura paterna.  
235 MARCHESAN 1904, pp.15-17. L’Anonimo fiorentino fu un commentatore di Dante del XIV secolo. Il 

Landino fu un umanista fiorentino del ‘400 membro dell’Accademia Platonica di Firenze, la sua opera 

maggiore fu il commento della Commedia in volgare del 1418. Il Buti fu un commentatore di Dante 

pisano della seconda metà del XVI secolo.  
236 FLORIAN 1996, p.56; MARCHESAN 1904, p.14; RUZZA 2002, p.68. Il Lana fu un frate bolognese 

primo commentatore della Commedia in volgare tra il 1323 e il 1328. 
237 FLORIAN 1996, p.61; TOFFOLI 1995, p.169. Sembrerebbe poco credibile che Dante avesse ricordato 

la figlia impudica mentre spende buone parole per il padre. 
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V 

 

I Caminesi di Sotto 

 

Capostipite dei Caminesi di Sotto viene considerato 

Bianquino il quale, nel 1233, ottenne le curie e i castelli di 

Castelnuovo, Camino, Oderzo, Motta, Credazzo, Cessalto e 

altre località minori della zona opitergina238.   

 Bianquino divenne podestà di Belluno nel 1218, ma poco 

dopo decise di divenire crociato dirigendosi verso la Terra 

Santa armando a proprie spese una galea - la Bianquina -  e 

salpando da Venezia dopo aver diviso i propri beni tra i figli239. 

Non fece più ritorno dalle Crociate per questo motivo si 

ritiene sia morto intorno al 1227240. Lo stemma dei Caminesi di Sotto, stando a una 

ricostruzione del Picotti241, porta una croce nera in campo bianco proprio per ricordare 

l’impresa crociata del capostipite.  

A differenza del ramo superiore, la dinastia inferiore continuò a prosperare per circa un 

altro secolo quando, agli inizi del XIV secolo, Ercole II decise di sottomettersi alla 

Repubblica di Venezia, ottenendo in cambio il feudo di Valmareno, con la clausola di 

nominare eredi i Procuratori di S. Marco; una volta morto, nel 1422, anche Valmareno 

entrò definitivamente entro i confini veneziani e i Caminesi conclusero definitivamente la 

loro signoria nel Veneto242. Il cugino Gherardo VI, spodestato per mano dalla stessa 

                                                           
238 ANGELLA - BONGI 1993, p.9; PICOTTI 1975, pp.42-45; RUZZA 2002, p.62; VERCI 1979, Vol. I 

doc.68 p.93. 
239 RUZZA 2002, p.71 
240 CANZIAN 1995a, p.26; CANZIAN 1995b, pp.25-26; PICOTTI 1975, pp.45-47. 
241 PICOTTI 1975, p.15. 
242 RUZZA 2002, p.78. 

Ricostruzione dello stemma 

dei Caminesi di Sotto. 
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Venezia, si sarebbe spostato in Germania dove la dinastia avrebbe continuato a 

prosperare per poi ritornare in Italia stabilendosi presso Trieste243.  

 

 

 

Territori dei Caminesi di Sotto nel 1233. 

 

Nonostante il ramo di sotto risulti di norma studiato in maniera meno frequente rispetto 

a quello dei cugini del ramo superiore - questi ultimi sarebbero maggiormente 

interessanti per motivi legati al periodo del loro dominio su Treviso -, è possibile 

riscontrare la presenza di un personaggio femminile che si distinse per benevolenza e 

generosità: Chiara. La figlia di Gaia e Tolberto, sebbene da alcuni episodi riportati 

sembra fosse ben voluta, rimane ancora oggi protagonista della tradizione popolare che 

le attribuisce un delitto commesso per gelosia. 

                                                           
243 Questa notizia si trova in un libro scritto da G. DA CAMINO, 1958 in cui sostenne di essere egli stesso 

l’ultimo discendente della famiglia Caminese. Purtroppo la sua ricostruzione genealogica sebbene possa 

risultare interessante non trova riscontro nelle fonti.   
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1. Chiara da Camino 

 

Chiara, unica figlia di Gaia e di Tolberto III, nacque 

qualche anno dopo il matrimonio dei genitori -

intorno al 1294. Della sua giovinezza non abbiamo 

informazioni documentate se non quella che, poco 

dopo la morte della madre - avvenuta nel 1311 -  

sposò Rambaldo VIII, conte di Collalto, S. 

Salvatore244 e Credazzo245, al quale darà sei figli; 

rimase vedova, nel 1324, amministrò infine con 

intelligenza ed energia i propri beni246.  

Del resto della sua vita disponiamo di altrettante 

sporadiche informazioni come, ad esempio, quella 

che si trovasse, insieme al padre, Tolberto III, e allo 

zio, Bianquino VI, al capezzale dello zio materno, 

Rizzardo IV247 oppure quelle riportate dal 

Marchesan248 che la videro coinvolta in alcune opere 

assistenziali e caritative, notizie che dipinsero Chiara come una persona molto attiva 

nell’aiuto al prossimo. La contessa si sarebbe prodigata per ben due volte in favore di due 

suoi servitori: un castellano, il quale aveva il compito di trasportare, per conto della 

padrona, un barilotto di vino da Venezia a Ceggia, ma nel tragitto incorse in una 

contravvenzione di 25 lire, e in favore di una certa Donzella Marchesina, la quale fu 

                                                           
244 MARCHESAN 1904, p.71; VARANINI 1995, pp.90-91. Il 3 febbraio 1312 Rambaldo ottenne 

dall’imperatore Enrico VII il castello di S. Salvatore, le ville di Colfosco, Susegana e Santa Lucia, il 

castello di Collato e le ville di Falzè, Sernaglia, Barbisan e Refrontolo. 
245 MARCHESAN 1904, pp.68-69. Il 20 luglio 1321 Rambaldo acquista il castello di Credazzo e altre 

pertinenze caminesi. 
246 TOFFOLI 1995, p.170. 
247 MARCHESAN 1904, p.80; VERCI 1979, vol. XI doc.1328 p.118. Rizzardo IV muore l’anno successivo 

alla sorella Gaia, nel 1312, in seguito ad una congiura organizzata dai guelfi che considerarono la 

“promozione” di Rizzardo a vicario imperiale come un tradimento. 
248 Il MARCHESAN 1904, pp.80-83 riprende tali testimonianze dal MINOTTO 1871, doc. sect. II, p.22, 

pp.30-31 e p.50. 

S(igillum) CLARE  

DE CA(m)I(n)O UXOR(is) 

D(omi)NI RAMBALDI  

COMITIS TAR(visii). 
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mandata a Venezia per acquistare dei drappi ma finì nei guai con la giustizia veneziana. In 

entrambi gli avvenimenti, Chiara fece ricorso al governo della Serenissima riuscendo, nel 

primo caso, a evitare di pagare la somma dovuta e, nel secondo, riportando la serva 

incolume a Treviso249. Un’ultima testimonianza ci viene infine offerta dallo Zuccato250, il 

quale narra un episodio avvenuto nel 1337 - durante la lotta tra Veneziani e Scaligeri251 - 

che vide Chiara vestire i panni di una fantesca nel tentativo di fuggire dalla città di 

Treviso, sorpresa dai soldati veneziani, derubata e infine condotta a Venezia dove venne 

riconosciuta. 

Morì nel 1348 nella casa di famiglia a S. Agostino, in Treviso, poco dopo aver fatto 

redigere, il 7 settembre, il suo testamento dal notaio imperiale Bartolomeo di Giovanni 

della Motta252. Alla rogazione del documento erano presenti: frate Enrico de’ Barattis da 

Parma - precettore della chiesa di S. Giorgio di Collato -, Rambaldo di Villalta, Ugone di 

Firenze, Pietro Belgremono della Motta, il notaio Vodizone di Belluno - il quale abitava a 

Collalto -, il notaio Francesco di Ceneda, il notaio Zambonino di Camponogara - il quale 

abitava a S. Salvatore - e Gramono da Prata. L’elenco abbastanza lungo dei testimoni e la 

presenza di diversi notai sono un segno evidente del prestigio sociale di cui godevano 

Chiara e la sua famiglia. In tale atto, Chiara chiese poter indossare l’abito dei Predicatori 

                                                           
249 MARCHESAN 1904, doc. 10 p.177. I rapporti tra la famiglia Collalto e la nobiltà veneziana furono 

consolidati nel 1306 quando Rambaldo VIII, il 10 agosto, venne aggregato alla nobiltà veneta. 
250 Il TOFFOLI 1995, p.170 cita il manoscritto dello ZUCCATO - Cronica Trevisana - in Biblioteca 

Comunale di Treviso ms. n.593. 
251 PICOTTI 1975, p.204; SIMEONI 1931, pp. 104-105; VARANINI 1997, pp.159-236. Cessata a Treviso 

la signoria Caminese - nel 1312 con l’assassinio di Rizzardo IV e la breve parentesi del fratello di lui, 

Guecellone VII, allontanato dalla signoria -, si erano formati nel Comune due partiti: l’uno capitanato 

da Altiniero degli Azzoni e l’altro da Guecello Tempesta. Nel 1326 la lotta politica tra questi due 

schieramenti divenne più accesa tanto che Guecello riuscì a fuggire ad un tentativo di assassinio 

rifugiandosi nella rocca di Noale; l’anno successivo passò però al contrattacco, organizzando un rapido 

assalto a Treviso che lo portò di fatto ad assumere il controllo della città. Nel 1329 cedette infine 

Treviso a Cangrande della Scala ottenendo in cambio alcune concessioni. Nel 1337, conseguentemente 

alla scoppio di un conflitto tra gli Scaligeri e un gruppo di stati dell’Italia centrale alleati ai Visconti di 

Milano, agli Estensi di Ferrara, ai Gonzaga di Mantova e a Venezia, Guecello, intravedendo il 

complicarsi delle sorti della guerra, si alleò con la Serenissima ottenendo il comando dell’esercito 

veneziano dal Brenta al Piave.    
252 VERCI 1979, vol. XII doc. 1461 p.100. 
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e di essere sepolta nella loro chiesa di S. Nicolò, vicino alla madre253, lasciando 20 soldi 

grossi a frate Franceschino di Montebelluna, dell’ordine dei frati Predicatori di Treviso, 

12 lire di piccoli alla chiesa di Santa Caterina, dell’Ordine dei Servi di Maria, e infine 10 

lire di piccoli alla chiesa capitolare di S. Gregorio di Treviso per la celebrazione di messe 

e preghiere per la sua anima. Fece inoltre diversi legati ad alcune donne, alle quali era 

evidentemente legata da sentimenti di affetto e di familiarità: a donzella Benvenuta - 5 

lire di denari piccoli e tutti i vestiti personali -, alla domestica Bellina - un letto e tutte le 

forniture di tela -, a donzella Trevisana - 8 lire di piccoli - alla domestica Bartolomea 

ormai defunta - 8 lire di piccoli per la sua anima -, a suor Gaia, nobile della famiglia 

Vazzola e monaca domenicana a S. Paolo in Treviso - una rendita di 10 lire di piccoli 

ogni anno -, e ad Aica, vedova del notaio Giovanni di Salomone - un abito scuro. Tra tali 

numerose donazioni non dimenticò di destinare ai poveri 2000 lire e infine legò le 

diverse proprietà familiari ai figli254: ad Ailice lasciò l’usufrutto dei beni ereditati dal 

marito a S. Giacomo di Musestrelle - tali beni dovevano essere venduti per destinare il 

ricavato ai poveri in memoria della madre di Chiara, Gaia - e la casa di S. Bartolomeo255, a 

Tolberto lasciò la casa di Treviso256 e a Schinella i beni in Oderzo257, tutto il resto venne 

diviso in parti uguali tra gli altri figli. Il testamento permette dunque di ricostruire un 

universo di legami famigliari, intesi in senso lato, nel quale un posto privilegiato 

assumono alcune donne, sia serve sia esponenti di ceti sociali più elevati - una monaca, la 

                                                           
253 TOFFOLI 1995, p.164. “… apud Ecclesiam Sancti Nicolai fratrum Prediatorum de Treviso vestitum 

habitu Sancti Dominici predicti in archa marmorea, in qua nobilis Domina Gaia mater ipsius testatricis 

sepolta fuit …”.  
254 MARCHESAN 1904, pp.84-85; PIZZINAT 2009, p.32; BELLIS 1988, pp.71-73. 
255 “… ipsi Domine Aylici in vita sua tantum unum suum mansum terre jacentem in villa territorio S. 

Iacobi de Musastrelo, post mortem ipsius domine Aylicia ipse mansus vendatur, denarii ipsius 

distribuentur per eius commissarios pauperibus personis pro anima Domina Gaia matris ipsius 

testaricis…Item reliquit iure institutionis ipsi Domine Aylici in vita sua tantum mediatem unius domus 

ipsius testatricis iaceris Tarvisii in contrata S. Bartholomei …”. 
256 “… Item prelegavit Domino Tholberto ejus filio predictam domum suam magnam altam muratam 

soleratam cupis coopertam cupis iacentem Trvisii in contrata S. Augustini, in qua ipsa testatrix habitat 

…”. 
257 “… Item prelegavit dicto Domino Schenelle ejus filio omnes suas terras, domos, mansos, decimas, 

possessiones, bona spectantes pertinentes eidem domine testatrici iacentes in Opitergio districtu 

Opitergii, que erant super dictis possessionibus terris ...”. 
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moglie di un notaio - sia la figlia Ailice, alla quale viene affidato un compito di 

preservazione della memoria famigliare ma - ed è un dato interessante - lungo una linea 

femminile che passa da nonna a figlia a nipote. Se il valore economico dei beni legati alle 

donne è modesto e quello dei beni legati ad Ailice è molto probabilmente una quota 

soltanto di quanto ricevettero i figli maschi, ciò non toglie importanza alle scelte 

testamentarie di Chiara. Le sue manifestazioni devozionali passarono attraverso la cura 

spirituale dei Predicatori258 e i suoi affetti personali attraverso i legati alle donne a lei 

vicine259.  

La fama di Chiara è collegata inoltre ad una 

leggenda popolare nella quale risulta protagonista di 

un omicidio ai danni di una giovane serva - Bianca 

di Collalto260 -; tale fatto sarebbe però in disaccordo 

con le notizie appena ricordate che delineano 

Chiara come una donna benevola. Secondo 

un’intervista rilasciata, nel maggio 1925, dalla 

Contessa Maria di Collalto, discendente di 

Rambaldo e Chiara, al giornale austriaco Neues 

Wiener Journal261 “… Le più potenti famiglie della 

Repubblica di Venezia erano quelle dei Caminesi a 

Ceneda e quella dei conti di Collalto a Treviso, 

tutt’e due di origine longobarda, che erano divise 

da un odio accanito … Finalmente, venne il 

giorno in cui compresero che la pace e l’accordo 

erano più preziosi della lotta alla loro esistenza e decisero di conciliarsi e di stringere 

vincoli di parentela. Il conte di Collalto chiese pertanto la mano di Chiara, la bella figlia 

                                                           
258 In merito ai Predicatori si veda RANDO - CITERONI - BUSTREO 1996, pp.105-133. 
259 Sulle pratiche matrimoniali si veda BOUGART - LA ROCCA - LE JAN 2005. 
260 Per il testo completo della leggenda si veda DALL’ONGARO 2011, pp.6-365. Bianca, chiamata in tal 

modo per la carnagione della sua pelle e per il candore dell’animo, era un’orfanella accolta in casa dai 

Collalto. 
261 Parte dell’intervista è riportata in MENEGON 2002, pp.37-39. 

P. Bedini,  

Incontro del Conte Guiscardo  

col fantasma di Bianca,  

litografia, cm 10,7 x 7,8. 
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dei da Camino…”262. Il matrimonio non sarebbe stato però molto felice, a causa della 

gelosia della donna; tale sentimento si intensificò quando il marito dovette partire per la 

guerra e, nel congedarsi dalla consorte, quest’ultima si accorse che la sua serva Bianca263 

piangeva per la partenza del conte. Mossa dalla rabbia Chiara uccise la giovane 

murandola nella sua stanza. Da quel giorno, Bianca sarebbe stata protagonista di alcune 

apparizioni all’interno della famiglia Collalto - vestita di bianco per annunciare lieti eventi 

e velata di nero per annunciare sventure264.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
262 Una seconda versione della leggenda parla di Tolberto da Collato e Aica da Camino, ma 

DALL’ONGARO 2011, p.8 ribadisce che sia più probabile che si tratti di Rambaldo VIII e Chiara. 
263 MENEGON 2002, p.38. “Fra le persone del servitorame dei Collalto vi era Bianca, figlia di un loro 

dipendente. Graziosa e buona era stata allevata con i figlio del vecchio conte, ai quali era 

affezionatissima. Rambaldo l’aveva posta poi a capo del personale femminile addetto alla contessa 

Chiara.”. 
264 MENEGON 2002, pp.38-39. La contessa Maria di Collalto, nella sua intervista, testimonia che il 

nonno, Principe di Solmshich, disse di aver veduto Bianca nel castello di Pirnitz in Moravia il giorno in 

cui chiese la mano di sua nonna; Bianca sarebbe apparsa, nello stesso castello, anche quando morì il 

fratello di Maria.  
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VI 

 

Le altre donne 

 

Come detto nei capitoli precedenti, la condizione femminile tra XII e XIV secolo 

ruotava intorno agli interessi della signoria e, per tale motivo, la vita privata non trovava 

spazio all’interno della rigida consuetudine nobiliare265. Se non si era destinate alla vita 

monastica, la donna, relegata a mero oggetto, diventava solo lo strumento di strategie 

familiari e, anche all’interno del matrimonio, il suo rapporto con il marito non risultava 

paritetico, non riuscendo a trovare un vero ambito dove potersi pienamente realizzare266. 

Solamente negli ultimi istanti della propria vita, ovvero nel momento della dettatura del 

proprio testamento, ai nostri occhi sembrano acquistare un minimo di rilevanza; 

attraverso le ultime volontà riuscivano ad affermare infatti una forma di libertà che non 

avevano potuto godere in vita. Attraverso la donazione dei propri oggetti personali 

polarizzavano molto spesso la carità verso l’ambito femminile, anche non familiare267, 

nella speranza di conservare i legami anche oltre la morte.  

Tenendo sempre presente che il margine di azione per una nobildonna era di norma più 

ristretto a causa della generale predominanza maschile, in quest’ultimo capitolo, al fine di 

arricchire la mia ricerca, ho ritenuto necessario analizzare alcune personalità femminili 

Caminesi sulle quali si hanno soltanto sommarie, ma pur sempre rilevanti, informazioni. 

Il mio intento, non potendo aspirare a una ricostruzione accurata della vita di queste 

donne, per la consueta scarsità di notizie, è piuttosto cercare di aprire qualche spiraglio di 

luce all’interno della complessa rete di alleanze che portarono la famiglia dei da Camino 

ad essere, per circa tre secoli, una delle più influenti nel territorio della Marca trevigiana.  

                                                           
265 ARIES - DUBY 2001, pp.92-114.  
266 DUBY 1981, pp.27-29. 
267 ROSSI 2010, p.300. 



85 
 
 

 
 

Massima espansione dei Caminesi. 

 

1. Caminesi del ramo superiore 

 

AICA lasciò nel suo testamento, redatto il 30 gennaio 1280 nel monastero di S. 

Benedetto di Padova268, tutti i suoi beni a un certo Gherardo ad eccezione di alcune 

donazioni in denaro ai nipoti e ai conventi di frati Minori di Lendinara e dei predicatori 

di Padova; a prima vista potrebbe sembrare un atto del tutto consueto, ma, la peculiarità 

che lo distingue, si trova nel contenuto dal momento che la stessa Aica esplicitò 

                                                           
268 PICOTTI 1975, p.80; VERCI 1979, vol. III doc. 282 p.113. Il manoscritto originale è presente 

nell’Archivio Diplomatico del Museo Civico di Padova n. 2607 numero 2892. 
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chiaramente di quali beni si trattasse - i possedimenti di Este -, ovvero quelli che le aveva 

lasciato il padre Guecellone e che avrebbe dovuto avere dallo stesso Gherardo, forse in 

qualità di esecutore testamentario, ma dei quali non aveva mai potuto godere269. Essendo 

il solo documento riguardante Aica di cui disponiamo, come spesso accade nella maggior 

parte delle testimonianze femminili, e a causa dell’usanza di utilizzare gli stessi nomi 

come tratto distintivo di entrambi i rami della famiglia, non è possibile risalire all’identità 

dei personaggi citati, ma solamente avanzare delle ipotesi. Quelle più attendibili 

immaginano che potrebbe trattarsi di una Aica appartenente al ramo dei Caminesi di 

Sopra, figlia di Guecellone IV e moglie di un certo Guizzardo270, oppure un’altra Aica dei 

Caminesi di Sotto, figlia di Guecellone V271. Nonostante l’incertezza sull’identità di Aica, 

dal testamento evinciamo una seconda informazione, ovvero l’indicazione del luogo di 

sepoltura: la chiesa di S. Antonio a Padova dove già riposava la madre272. Purtroppo per 

tale informazione non disponiamo di un riscontro effettivo, non trovando nella chiesa 

nessuna sepoltura riconducibile a tale nome273.  

                                                           
269 “… Item relinquo Gerardo de Camino nepoti meo omnia illa bona, que mihi legavit, reliquid 

Dominus Guezuli qu. Pater meus …” 
270 PICOTTI 1975, p.80; VERCI 1979, p.22. Una volta rimasta vedova del marito Guizzardo, Aica si 

stabilisce presso il monastero di S. Benedetto di Padova dove redige il suo testamento; tale 

avvenimento renderebbe plausibile l’intermediazione di un altro membro della famiglia come esecutore 

testamentario, non sappiamo però se si tratti del fratello Gherardo II - divenuto canonico di Ceneda 

nel 1288 - o del nipote Gherardo III. Essendo che nel testamento si parla di Gerardo da Camino nepoti 

meo, sembrerebbe più plausibile la seconda ipotesi anche se per il PICOTTI 1975, p. 80 non 

risulterebbe però una prova inconfutabile. 
271 In questo caso molto probabilmente l’esecutore testamentario sarebbe stato Gherardo III dei Caminesi 

di Sopra, unico esponente delle due famiglie a portare - a quella data - quel nome, ma tale ipotesi è 

inficiata dal fatto che nel 1233 la casata si era divisa nei due rami e che tra di loro non correvano buoni 

rapporti. 
272 “… Aycha filia qu. Dom Guezuli de Camino, que moratur in Padua iuxta predictum monasterium 

Sancti Benedicti veteris de Padue condit testamentum sic dicens. In primis ego Aycha corporis mei 

eligo sepolturam apud Ecclesiam S. Antonii de Padua qu. Matris mee…super meam sepolturam 

relinquo libras centum denariorum, parvorum de meis bonis promissis, aliis obsequiis celebrandis 

…”. 
273 Il VERCI 1979, vol. III p.22 fa riferimento ad un’Aica, figlia di Guecello da Camino, sepolta nella chiesa 

di S. Nicolò; la sua identità rimane sconosciuta poiché priva di riscontri.  
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AILICE o ALICE DA VIVARO, prima moglie di Gherardo III274, appartenne alla 

famiglia dei Vivaresi, una delle più illustri e ricche famiglie di Vicenza275, a capo della 

fazione guelfa. L’unione tra i due si configura, secondo le consuetudini universalmente 

diffuse tra le famiglie aristocratiche, come ad un matrimonio di convenienza276 che portò 

ad accrescere ulteriormente il prestigio dei Caminesi facilitandone la loro ascesa sulla 

scena politica del comune trevigiano277.  

 

CHIARA DELLA TORRE, nipote del patriarca di Aquileia Raimondo, seconda moglie 

di Gherardo III e madre di Gaia, apparteneva alla potente e illustre famiglia milanese che 

a partire dal 1273 incominciò a mettere solide radici nel Friuli278; l’interesse di Gherardo 

nel contrarre matrimonio con un nuovo alleato nei territori friulani risulta evidente anche 

in relazione alla sua politica espansionistica verso tali territori, politica che non troverà 

mai una stabile realizzazione279. Chiara morì nel 1299 e venne sepolta nelle chiesa 

trevigiana di S. Nicolò, come riportato nel necrologio - An. 1299 obiit Dom. Clara della 

Turre uxor Domini Gerardo de Camino280. 

 

AGNESE, figlia di Gherardo III e Chiara della Torre, sposò Nicolò de’ Maltraversi 

conte di Lozzo, il più potente di tutti i cittadini di Padova; le loro nozze vennero 

                                                           
274 VERCI 1979, vol. II doc. 126 p.65. Risale al 1 dicembre 1262 una carta di procura di Ailice in favore del 

marito Gherardo, da ciò si deduce che da quella data i due erano già sposati. 
275 MACCA’ 1972, p.309; i Vivaresi erano talmente potenti che nominavano il podestà che doveva essere 

eletto, ciò implicava che governassero effettivamente la città di Vicenza. Si veda inoltre CRACCO 2009, 

p.351-454. 
276 DUBY 1981, p.27-47. La scelta del matrimonio tra due famiglie risultava normalmente una scelta di 

carattere polito che mirava all’accrescimento del patrimonio e del prestigio di entrambe le casate. 
277 PICOTTI 1975, pp. 32-38; RUZZA 2002, pp.64-66. Nel 1266 Gherardo venne nominato capitano 

Generale di Feltre e di Belluno; un ventennio dopo verrà acclamato capitano generale di Treviso in 

seguito alla sconfitta dei ghibellini De’ Castelli.  
278 COVINI 1989. Nel dicembre del 1273 l’arcivescovo Raimondo della Torre, dopo un’ascesa ecclesiastica 

molto veloce, venne eletto patriarca di Aquileia facilitando largamente le politiche familiari nei territori 

del patriarcato. Per una panoramica generale si veda inoltre GRILLO 2001.  
279 IMPERIO 2002, pp.151-173. La parentela con il Patriarca non facilitò le aspirazioni di Gherardo, anzi le 

sue azioni entrarono spesso in contrasto con quelle di Raimondo. In merito si veda la nota 269 di 

questo capitolo. 
280 VERCI 1979, p.34. Il ms. originale, in pessime condizioni, - Biblioteca Comunale di Treviso n.578 folio 

39-42 - è trascritto da MARCHESAN 1904, pp.236-244. 
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celebrate due volte a Treviso e a Padova281. Non si saprebbe molto altro di lei se non per 

il fatto che fu citata nel testamento del fratello Rizzardo - 7 aprile 1312 -  come 

beneficiaria di 2.000 marche di Aquileia, che non riuscì a riscuotere a causa della 

sopraggiunta morte282. 

 

BEATRICE, figlia di Gherardo III, sorella di Agnese, sposò Enrico II conte di Gorizia, 

figlio di Alberto di Gorizia, portando in dote 16.000 lire di piccoli veronesi, come 

specificato nell’accordo tra il padre, il fratello Rizzardo e il conte di Gorizia del 2 maggio 

1297283. Ebbe un figlio di nome Mainardo, che promise come sposo alla figlia nascitura 

del conte di Croazia, ma, sfortunatamente, morendo prematuro, gli accordi non 

poterono essere rispettati e la mancanza di ulteriori eredi fece decadere il patto. Il 25 

agosto 1321 fece redigere il suo testamento nel palazzo Caminese di Treviso situato 

presso S. Agostino chiedendo di essere sepolta nella chiesa di S. Francesco, dove era 

sepolto il padre, e indicando il marito come unico erede284. 

 

CATERINA DI ORTENBURG, figlia di Federico, conte di Carinzia, e Adelaide285 - 

sorella del già citato conte Alberto di Gorizia, il quale entrò in conflitto, già dal 1290, con 

il patriarca di Aquileia con il quale anche Gherardo III aveva dei dissapori dovuti alla sua 

politica espansionistica verso il Friuli286. Sposò Rizzardo IV, figlio di Gherardo, il 1 

                                                           
281 CIANI 1969, p.291; PICOTTI 1975, pp.127-128. 
282 VERCI 1979, vol. V p.159. 
283 IMPERIO 2002, p.155. Il TOFFOLI 1995, p.170 cita un documento - conservato nell’Archivio di Stato 

di Modena - Documenti e Carteggi di Stati e Città, Treviso, b. 137, doc. 11 -  nel quale Enrico dichiara di 

aver ricevuto la dote della propria moglie Beatrice nel 16 maggio 1298. 
284 PICOTTI 1975, p.129. 
285 BAUM 2000, pp.119-120. 
286 Vedi PIZZINAT 2009, pp.288-291; IMPERIO 2002, pp.151-173. I legami di parentela con il Patriarca 

Raimondo Della Torre non avevano impedito a Gherardo di occupare Sacile già nel 1275, scatenando 

un primo disaccordo che si risolse per merito del vescovo di Feltre e Belluno, Adalgerio di Villalta, il 

quale ristabilì tra i due contendenti la pace facendo restituire la città al Patriarca. Successivamente alla 

nomina a Capitano Generale di Treviso, Gherardo intraprese una vera e propria politica di espansione 

verso il Friuli, iniziando con l’acquisto del castello di Cavolano nel 1289. Il 12 novembre 1292, il 

Patriarca contrattaccò chiedendo la confisca di alcuni possedimenti Caminesi - nei pressi di S. Polo e il 

castello di Medate - rivendicandone il possesso poiché usurpati dal Comune di Treviso; dal momento 

che Gherando non era intenzionato a restituire i beni occupati, Raimondo scomunicò il Capitano, il 

Podestà, i consiglieri e gli ufficiali trevigiani ponendo l’interdetto sulla città e la diocesi. I Trevigiani si 
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novembre 1295, legando maggiormente la famiglia a quella dei conti friulani. Morì nel 

marzo del 1308287. 

 

GIOVANNA DI GALLURA, figlia di Nino 

Visconti288, ultimo giudice effettivo di Gallura, e di 

Beatrice d’Este - figlia a sua volta di Obizzo II d’Este 

signore di Ferrara e di Modena. Ancora minorenne alla 

morte del padre, avvenuta nel 1296, ereditò i 

possedimenti paterni, ma non entrò mai in possesso 

delle sue terre che vennero amministrate direttamente 

dalla Repubblica di Pisa289. La madre Beatrice si risposò 

ben presto, forse lo stesso anno, con Galeazzo I 

Visconti, signore di Milano, il quale mirava ad 

impossessarsi della Gallura290. Nel 1309 Giovanna 

sposò Rizzardo IV da Camino, poco dopo la morte 

della sua prima moglie, succeduto ormai al padre nella 

                                                                                                                                                                      
appellarono allora alla Santa Sede la quale costrinse Raimondo a togliere la scomunica nel 1293; nel 

frattempo Gherardo aveva iniziato apertamente ad appoggiare gli avversari del Patriarca, ma dopo il 

ritiro della scomunica vennero intraprese delle trattative di pace. Nonostante fosse stata proposta una 

tregua, Raimondo, sentendosi in pericolo di fronte all’aggressività Caminese, riprese le sue relazioni 

con un vecchio alleato - Padova - inasprendo la situazione tra i due contendenti. 
287 Dal Necrologio di S. Nicolò - ms. in Biblioteca Comunale di Treviso n.578 fol.39-42 - riportato in 

MARCHESAN 1904 pp. 236-244 si legge che nel marzo 1308 “… obiit d. Catharina comitissa de 

Ottenburg ux d. Rizzardi de Camino …”. 
288 BONORA 1970. Figlio di Giovanni Visconti, giudice di Gallura, e di Giovanna della Gherardesca, figlia 

del conte Ugolino, entrambi cittadini pisani espulsi dalla repubblica nel 1273 e rifugiatisi in Sardegna. 

Dante lo incluse tra i principi negligenti nella valletta dell’antipurgatorio, descritta nel canto VIII del 

Purgatorio - conosciutisi in vita, Nino chiede a Dante di dire alla figlia Giovanna di pregare per lui dal 

momento che la moglie si è risposata incurante della sorte del marito. 
289 ORTU 2005, p.62-67. In accordo con la politica di espansione mercantile e militare pisana, i Visconti di 

Pisa riuscirono occuparono intorno alla metà del XII secolo la Sardegna ottenendo la carica di giudici 

di Gallura. 
290 IMPERIO 2002, p.171 

Le royaume de Sardaigne 

G.L. Le Rouge 

Parigi 1753. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1296
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signoria di Treviso291. Tale matrimonio durò solo quattro anni dal momento che 

Rizzardo venne ucciso nell’aprile del 1312292, lasciando in eredità alla moglie e alla 

suocera 3.000 marche d’argento; tale rendita che non bastò comunque al sostentamento 

di Giovanna, dal momento che una decina di anni dopo conduceva a Firenze una vita di 

stenti, alleggerita solamente per l’intervento del comune fiorentino che le assegnerà per 

un anno una somma di 400 libbre mensili per il proprio sostentamento. Nel 1337, 

rimasta infine inferma, sarà costretta a cedere al fratellastro Azzone tutti i suoi rimanenti 

diritti sulla Sardegna293. 

 

 

Medaglione di Verde della Scala 

In Bibl. Naz. Centrale di Roma 

Cod. Vittorio Emanuele 293. 
 

VERDE DELLA SCALA, figlia di Alboino e della prima moglie Caterina Visconti e 

nipote di Cangrande dalla Scala294, nata nel 1304 viene già promessa in sposa nel 1312, 

per volontà dello zio divenuto suo tutore alla morte dei genitori, a Rizzardo VI da 

                                                           
291 RUZZA 2002, pp.66-68. Alla morte di Gherardo III, avvenuta nel 1306, Rizzardo, già co-signore di 

Treviso, succedette al padre.  
292 RUZZA 2002, p.66-68. Rizzardo IV morì in seguito ad un attentato nel suo palazzo trevigiano ordito 

probabilmente dai guelfi scontenti del cambio di fronte attuato da Rizzardo nel 1311 quando, in 

seguito al versamento di 16.000 fiorini d’oro, ottenne la carica di Vicario Imperiale per Treviso, in 

aggiunta al titolo di capitano Generale di Treviso.  
293 RONCHESE 1983, p.58. Per una panoramica generale si veda inoltre GRILLO 2001. 
294 VARANINI 1989. Cangrande fu signore di Verona insieme al fratello Alboino dal 1308 al 1311 e, dopo 

la morte del fratello unico signore.  
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Camino, nipote di Gherardo III295; quattro anni dopo, la notte di Natale, si svolsero le 

nozze presso il castello Caminese di Feltre296. A causa di inimicizie scoppiate nel 1321 tra 

gli Scaligeri e il suocero Guecellone VII297, Verde venne ripudiata e fu costretta a tornare 

a Verona insieme alla figlia Caterina. Alla morte del padre, avvenuta il 12 agosto 1324, 

Rizzardo tentò di riallacciare con successo i rapporti con gli Scaligeri, riprendendo 

innanzitutto in casa la moglie. Dalla loro unione nacque una seconda figlia, Beatrice, e 

alla morte del marito, nel 1335, Verde aspettava un altro bambino; come ben si può 

supporre, si creò una notevole tensione all’interno delle due casate in merito al sesso del 

futuro nascituro e i fratelli di Verde - Alberto II e Mastino II -, con la scusa di tutelare i 

diritti della sorella, approfittarono dell’occasione per mettere le mani sui possedimenti 

Caminesi di Serravalle. Nacque una terza figlia, Rizzarda, fatto che decretò la fine della 

dinastia dei Caminesi di Sopra e l’avvio numerose di contese territoriali in merito 

all’eredità298, conclusesi il 12 ottobre 1337, allorché i beni di Rizzardo passano sotto 

dominio veneziano e dei procuratori di S. Marco299. Verde, prima di sposare - all’ulteriore 

scopo di mantenere le alleanze con i più potenti del tempo - Ugolino Gonzaga co-

                                                           
295 RUZZA 2002, pp.68-70. Il padre di Rizzardo, Guecellone - subentrato alla signoria del fratello nel 1312 

rinunziando subito al titolo di Vicario Imperiale - decise inizialmente di mantenere buoni rapporti con i 

Fiorentini e i Padovani, nel tentativo di contrastare la politica espansionistica degli Scaligeri, ma 

successivamente - dopo il rifiuto di Padova di affidargli la nomina di Capitano di Guerra - si prodigò 

improvvisamente per avviare delle trattative con i ghibellini Scaligeri. Grazie alla promessa di 

matrimonio tra il figlio e Verde avrebbe ottenuto li controllo politico sui domini di Feltre, Belluno, il 

Cadore e Serravalle mentre a Cangrande sarebbe spettato il primato su Treviso e la Marca fino a Sacile 

e Cavolano. Tale scelta politica non fu però condivisa dai trevigiani che nella notte tra il 14 e il 15 

dicembre 1312 insorsero contro Guecellone che fu costretto a rifugiarsi a Serravalle e privato di tutti i 

suoi privilegi che riuscì a riottenere però in seguito grazie lunghe trattative. 
296 VERCI 1979, vol. VIII doc. 820 p.38. Il 29 Novembre 1316 Guecello spedì un’ambasceria ai trevigiano 

invitandoli a Feltre alle nozze del figlio Rizzardo e Verde della Scala. 
297 RUZZA 2002, pp.69-70. Guecellone, temendo l’espansione e la potenza di Cangrande - dovuta 

essenzialmente all’intromissione di quest’ultimo all’interno delle aree di pertinenza decise nel contratto 

matrimoniale del figlio, in particolare a Feltre e Belluno -  minacciò, senza successo, di infrangere la 

promessa di matrimonio tra la figlia Aica e Chichino dalla Scala e avviò trattative matrimoniali a nome 

del figlio con Ottone duca di Carinzia. 
298 CANZIAN 2002, pp.120-121. I Caminesi di Sotto, forse sulla base di un antica tradizione che escludeva 

le donne dal diritto ereditario nelle giurisdizioni e nei castelli, rivendicarono l’eredità del ramo estinto. 
299 TOFFOLI 1995, p.171. 
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signore di Mantova300, fece costruire un monumento a Santa Giustina di Serravalle in 

memoria del defunto marito. Morì lo stesso anno del secondo matrimonio nel 1340301.  

 

AICA o GAIA, unica figlia di Guecellone VII e Mabilia di San Bonifacio e nipote di 

Gherardo III, sposò Franceschino della Scala, detto Chichino, figlio di Bartolomeo I 

della Scala e Costanza di Antiochia, a sua volta figlia di Corrado di Antiochia e nipote 

dell’imperatore Federico II. Il matrimonio venne concluso dopo gli accordi di 

Guecellone VII da Camino e Cangrande della Scala che, al fine delle creazione di 

un’alleanza, prevedevano il doppio matrimonio tra Rizzardo VI e Verde e quello tra Aica, 

sorella di lui, e Chichino, cugino di lei302.  

 

CATERINA, figlia di Rizzardo VI e Verde della Scala, sposò un Correggio identificato 

da alcuni come Lombardino - visconte di Serravalle dal 1337 e nominato dalla madre 

Verde come vicario per una pratica con i rettori di Belluno303 - o altrimenti come Azzo il 

giovane - figlio di Guido, fratello di Azzo da Correggio, signore di Parma dal 1335, 

amico, protettore e ospite del Petrarca il quale gli dedicherà il trattato latino De remediis 

utriusque fortunae304.  

 

 

 

 

 

                                                           
300 LAZZARINI 2001. Ugolino fu primogenito di Guido, di Luigi I Gonzaga, e di Agnese, di Francesco 

Pico della Mirandola; divenuto co-signore di Mantova - presumibilmente intorno agli anni trenta – si 

allineò con i Visconti, Firenze e Venezia in una lega antiscaligera. Dopo la pace stipulata con 

quest’ultimi il 24 gennaio 1339, i Gonzaga ripresero la loro politica di alleanze con i vicini signori di 

Verona promuovendo innanzitutto il matrimonio tra Ugolino e Verde.  
301 TOFFOLI 1995, p.171. Il matrimonio tra Ugolino e Verde venne stipulato l’8 febbraio 1340 durando 

però solo pochi mesi a causa della di lei. 
302 Per ogni specifica si veda in questo capitolo la voce Verde della Scala. 
303 Il TOFFOLI 1995, p.171 non fornisce informazioni esaurienti relative a tale pratica, rendendo la 

reperibilità e l’analisi di questa asserzione non verificabile. 
304 TOFFOLI 1995, pp.171-172.  
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Medaglione di Beatrice da Camino 

In Bibl. Naz. Centrale di Roma 

cod. Vittorio Emanuele 293. 
 

BEATRICE, figlia di Rizzardo VI e Verde della Scala, sposò nel 1347 Aldobrandino III, 

figlio primogenito di Obizzo III d’Este, signore Ferrara e di Modena305. Nel 1361, alla 

morte del marito, divenuto nel frattempo signore di Ferrara306, subentrò in signoria il 

cognato Niccolò dal 1361 al 1388, ma, alla morte di quest’ultimo, prese il potere l’altro 

cognato Alberto V. Beatrice decise di rivendicare al figlio Obizzo IV, ormai adulto, il 

diritto di successione e ricorse all’aiuto dei Carraresi e dei Fiorentini. Alberto li scoprì e 

riuscì ad impedire a Beatrice di completare l’impresa facendola decapitare insieme al 

figlio307. 

 

                                                           
305 BERTOLINI 1993 vol. 43. Obizzo III e i figli vengono ricordati da ARIOSTO - Orlando furioso, Milano 

1964 cap. III stanza 40 - come principi illustri. “Vedi in un bello et amichevol groppo/ de li principi 

illustri l'eccellenza:/ Obizzo, Aldrobandin, Nicolò Zoppo,/ Alberto, d'amor pieno e di clemenza./ Io 

tacerò, per non tenerti troppo,/ come al bel regno aggiungeran Favenza,/ e con maggior fermezza 

Adria, che valse/ da sé nomar l'indomite acque salse;”. 
306 BERTOLINI 1993 vol. 43. Alla morte del padre - 20 marzo 1353 - Aldobrandino assunse il potere su 

Ferrara e Modena associandovi i fratelli.  
307 TOFFOLI 1995, p.172. Sfortunatamente non vengono citati documenti su id lei. 
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RIZZARDA, terza figlia di Rizzardo VI e Verde della Scala, nata dopo la morte del 

padre, sposò nel 1349 Andrea, figlio di Giovanni Pepoli308 co-signore di Bologna insieme 

al fratello Giacomo309. 

 

2. Caminesi del ramo inferiore 

 

SAMARITANA MALATESTA, seconda moglie di Tolberto III, vedovo di Gaia, e 

figlia di Ferradino Malatesta signore di Rimini. Con ogni probabilità risiedette nel castello 

di Portobuffolè portando con sé rango e titoli più importanti della prima consorte di 

Tolberto, eppure si rivelò essere uno dei personaggi più tragici di tutta la storia caminese. 

Anzitutto, suo padre Ferradino era infatti nipote di Giangiotto Malatesta, protagonista 

dell’uccisione della moglie Francesca e del fratello Paolo. Nel periodo successivo alla 

morte del marito, avvenuta nel 1317, Samaritana, nel tentativo di difendere il suo 

patrimonio e i diritti dei suoi figli minacciati dalle pretese dei parenti, vide uccidere il suo 

unico figlio maschio Bianquino VII, vittima innocente della guerra tra due casate -

Azzoni e Tempesta310. La figlia Beatrice andò in sposa invece ad Odorico da Onigo311. 

 

STILICHIA DI ONIGO, figlia di Guglielmo da Onigo e Otta, di Alberto da Onigo, e 

sposa di Rizzardo VII. Disponeva di una cospicua eredità ricevuta sia dalla parte 

materna, per merito della zia materna Caterina da Castelcucco, sposa di Nicolò da Prata, 

che da quella paterna. Quest’ultima eredità fu origine di un contenzioso con lo zio 

Guglielmo conclusosi solo con la trattativa del 24 maggio 1316 e il definitivo accordo del 

                                                           
308 RODOLICO 1935. Famiglia bolognese affermatasi nel contesto cittadino a partire dal XIII secolo per 

merito della loro attività di banchieri. L’ascesa politica dei Pepoli ebbe inizio con il tentativo di Romeo 

di impossessarsi della città durante i primi anni del ‘300, ma a causa di tumulti cittadini fu costretto con 

la famiglia a fuggire, morendo in esilio nel 1321; contrariamente al padre, il figlio Taddeo riuscì ad 

essere eletto nel 1337. Dieci anni dopo, alla morte di Taddeo, il figlio Giovanni prese il potere 

associando alla carica i figli Andrea e Giacomo; questi non riuscirono però a conservare la signoria 

cedendo il governo della città ai Visconti nel 1351. 
309 TOFFOLI 1995, p.172.  
310 SIMEONI 1931, pp. 104-105; VARANINI 1997, pp.159-236. Si veda in merito la nota 251 del cap. V. 
311 RUZZA 2002, p.74. 
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marzo 1317 nel quale si decise che la completa eredità sarebbe andata a Guglielmo in 

cambio di una somma pari a 25.000 lire di piccoli da destinare al suocero, Guecello VIII, 

come dote312, aumentandone notevolmente il patrimonio. Sua figlia, Caterina, andò in 

sposa al marchese Bertoldo d’Este intorno al 1339. 

 

 

Medaglione di Caterina da Camino 

In Bibl. Naz. Centrale di Roma 

Cod. Vittorio Emanuele 293. 

 

BEATRICE, figlia di Guecello IX, sposò Jacopuccio da Porcia, comandante delle 

milizie patriarcali e Capitano di Sacile. Il matrimonio non piacque molto ai da Porcia dal 

momento che la casata Caminese stava ormai tramontando e ciò non avrebbe giovato di 

certo al loro prestigio. Per questo, una volta rimasta vedova, venne cacciata senza 

nemmeno che i parenti del defunto marito le restituissero la dote; fu costretta a ricorrere 

all’aiuto della famiglia veneziana dei Cornaro che si presero cura di lei313.  

 

 

                                                           
312 FARRONATO 2002, p.218. 
313 Tale informazione è stata riportata da RUZZA 2002, p.77; non essendoci però alcun riferimento della 

provenienza di tale asserzione non è stato possibile analizzarla e verificarla. 
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CONCLUSIONI 

 

L’analisi delle biografie delle donne Caminesi tra XI e XIV secolo ha suscitato alcune 

considerazioni di carattere più generale che risultano ugualmente valide in ambiti 

geografici diversi e per donne appartenenti ad altre famiglie del medesimo ceto. Da 

questo punto di vista si sono riconfermati molti dei temi più importanti della storia di 

genere. Le monache, le regine, le grandi feudatarie e le letterate prese in esame nel primo 

capitolo mi hanno permesso, attraverso un processo di riduzione delle loro personalità a 

uno solo degli aspetti caratterizzanti - un processo di riduzione forse arbitrario, ma utile a 

definire alcuni specifici temi di indagine -, di fare riferimento a temi di grande 

importanza nella storia di genere dei secoli presi in esame, riguardanti gli ambiti di libertà 

o di autonomia delle donne e le forme in cui libertà e autonomia si espressero; si tratta di 

problemi ricorrenti nella vita delle donne del passato, i cui elementi fondamentali sono 

ben riconoscibili anche in alcune storie femminili all’interno della famiglia Caminese. 

L’analogia più immediata, anche sul piano cronologico, è quella tra Matilde di Canossa e 

Sofia di Colfosco. Entrambe favorevoli alla causa del papato, furono protagoniste attive 

della storia politica in periodi cruciali - la lotta per le investiture e la discesa del 

Barbarossa in Italia contro la Lega Lombarda -; attraverso proprie iniziative dirette e 

persino la partecipazione in prima persona ad alcune battaglie, Matilde e Sofia riuscirono 

a far valere le proprie ragioni e le proprie scelte spesso in disaccordo con le posizioni 

politiche della loro famiglia: l’una contro il cugino imperatore e l’altra contro il marito. 

Alla luce di questi fatti è sicuramente suggestiva l’ipotesi che Sofia conoscesse le imprese 

della Gran Contessa Matilde e che abbia tentato in un certo senso di ricalcare le sue 

orme, o almeno di perseguire coscientemente un percorso di autonomia, che passava 

attraverso la presa di distanza dalle posizioni politiche –filoimperiali - del marito e della 

sua famiglia. Si tratta soltanto di una suggestione, del tutto priva di fondamenti 

documentari, considerando che nel XII secolo l’unica fonte scritta che parlasse delle 

imprese matildiche era il poema di Donizone, Vita Mathildis (“La vita di Matilde”), e che 
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la sua diffusione iniziò soltanto secolo successivo e rimase limitata a un’area piuttosto 

ristretta; ammesso che così fosse, Sofia potrebbe aver conosciuto le imprese della 

nobildonna solo attraverso racconti. Le somiglianze tra le scelte e le azioni delle due 

donne dovrebbero essere viste piuttosto in un’ottica di ripresa e di omologazione del 

mito perpetuato intorno alla figura della mulier virilis, della donna – aristocratica – il cui 

valore e la cui eccezionalità risiedono nel suo manifestare doti virili e nel comportarsi 

‘come un uomo’.  

Questioni del tutto differenti, ma ancora una volta anche diverse analogie, ebbero origine 

dalle scelte testamentarie delle due donne, Matilde e Sofia, le quali entrambe lasciarono i 

propri possedimenti, o parte di essi, a istituzioni ecclesiastiche; tale scelta, di per sé 

tutt’altro che inconsueta, generò in entrambi i casi aspre contese - l’una tra la Chiesa e 

l’Impero e l’altra tra i vescovi di Belluno e di Ceneda - che continuarono diversi anni 

prendendo pieghe spesso sanguinose. 

Sempre in materia di scelte testamentarie, non si deve dimenticare che nei secoli XI e poi 

ancora nel XIV, la scelta di designare come destinatario di una parte dei propri beni un 

ente ecclesiastico era molto diffusa; anche alcune nobildonne Caminesi, oltre a Sofia, si 

adeguarono a tale pratica prediligendo gli ordini religiosi più vicini alla famiglia, primo fra 

tutti i Predicatori del monastero di S. Nicolò a Treviso. Gaia e Chiara da Camino vennero 

sepolte nella chiesa di Treviso a cui avevano destinato delle ingenti somme di denaro per 

la sepoltura e le funzioni religiose. Donazioni di tale portata vennero fatte non solo 

all’avvicinarsi della morte, ma anche in altri momenti della loro vita: Gisla, moglie di 

Rambaldo di Collalto, e Sofia di Colfosco si prodigarono l’una nella costruzione 

dell’abazia di Nervesa e l’altra nel consolidamento dei cistercensi di Follina. Lo stesso 

dovette fare anche Matilde di Canossa, anche se su più larga scale, ottenendo l’appellativo 

di costruttrice di chiese.  

La scelta di beneficiare un ordine rispetto ad un altro entrava perfettamente in un’ottica 

di politica familiare. Tale fatto, pur non escludendo comunque la componente spirituale, 

poteva essere enfatizzato dalla presenza di nobildonne della famiglia all’interno di 

monasteri; fu il caso di due donne Caminesi, Aica e Soprana, ritiratesi nei monasteri l’una 
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di S. Antonio di Padova e l’altra in quello di Santa Giustina di Serravalle dopo essere 

divenute vedove. Mentre della prima si hanno solo delle notizie sommarie, di Soprana 

conosciamo la proficua attività di badessa soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione 

di terreni vicini a quelli del fratello Gherardo III, signore di Treviso; un’attività che 

denotando la volontà di continuare o di ricalcare la politica di acquisizione territoriale 

familiare. Mentre per fra Eloisa, Ildegarda e Soprana potrebbero esserci delle 

somiglianze, tra cui il fatto di essere state tutte badesse molto amate dalle proprie 

consorelle e particolarmente attive e abili nel contribuire alla costruzione di solidi gruppi 

monastici, il caso di Chiara d’Assisi è almeno in parte differente. Se nei primi tre casi la 

badesse vissero seguendo la regola benedettina imposta dalla Chiesa – cosa che però non 

le rese certo passive o acquiescenti verso le consuetudini sociali e monastici: non 

dimentichiamo che Eloisa chiese ad Abelardo di scrivere una regola del tutto nuova per 

lei e le sue sorelle, alla cui stesura essa stessa contribuì sicuramente, ma che non fu mai 

applicata né dimentichiamo che l’attività di predicazione di Ildegarda la portò spesso a 

rompere l’osservanza della clausura, a parlare nelle piazze e a interloquire con i potenti e 

gli intellettuali del suo tempo -, Chiara, perseguendo l’ideale della povertà assoluta di 

Francesco, si distinse invece per la sua perseveranza nell’ottenere il riconoscimento della 

propria regola, manifestando una concezione della vita monastica del tutto differente da 

quello di Eloisa, Ildegarda e Soprana che si inserisce perfettamente  nell’ambito dei 

movimenti pauperistici del XII secolo. Del resto nel Duecento i tempi erano 

completamente diversi, il clima spirituale e culturale altrettanto cambiato, e le istanze 

religiose provenienti dai laici (Chiara, Francesco) erano ormai radicalmente differenti 

rispetto al XII secolo. 

I monasteri rappresentarono inoltre uno dei veicoli della cultura; un caso esemplare fu 

quello di Ildegarda di Bingen, la quale raggiunse, per merito di un’educazione a suo dire 

sommaria, ma evidentemente non così superficiale, la conoscenza del latino e delle Sacre 

Scritture. Purtroppo non è possibile fare un raffronto con l’educazione impartita alle 

Caminesi - né per quanto riguarda l’insegnamento all’interno dei monasteri né per quello 

impartito all’interno delle mura paterne o presso altri nobili - senza l’ausilio di fonti 
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letterarie. La citazione di Gaia Da Camino nella Divina Commedia rappresenta infatti la 

nostra fonte primaria sulla quale molti critici si sono confrontati per secoli ma anche 

l’unica attestazione di cui disponiamo della bravura e della fama di Gaia come rimatrice 

in volgare. Non essendosi conservato però alcuno suo scritto che ci permetta di vagliare 

l’attendibilità di queste testimonianze, possiamo comunque ipotizzate che avesse potuto 

beneficiare, all’interno della casa paterna, del fervido clima culturale promosso dal padre 

Gherardo III. Il clima famigliare di apertura alle lettere e allo studio doveva essere simile, 

con tutte le necessarie e ovvie distinzioni, a quello in cui era cresciuta, più di un secolo 

prima, la principessa Anna Comnena, anch’essa educata in casa circondata dagli artisti, 

promossi e protetti dal padre Alessio in un’ottica di rinnovamento culturale dell’impero, 

e autrice, come lo fu presumibilmente Gaia, di un’opera letteraria. Un’ultima somiglianza 

si può rintracciare tra Gaia e Eleonora d’Aquitania non solo in quanto entrambe furono 

promotrici della letteratura cortese - l'una attraverso le proprie opere e l’altra attraverso la 

sua corte a Poitiers, dove furono accolti artisti e trovatori - ma anche a causa del falso 

mito negativo, quasi una ‘leggenda nera’ che le accompagnò per secoli: sia a Gaia che a 

Eleonora furono attribuiti adulteri e comportamenti licenziosi, senza che venisse mai 

messa in discussione la fondatezza delle accuse loro rivolte.  

Al termine di tutte queste considerazioni e considerando altri aspetti, quali ad esempio la 

pratica del matrimonio di convenienza o politico, la donne Caminesi risultano 

perfettamente in sintonia con la società del loro tempo: Gisla rivestì perfettamente lo 

spirito dell’XI secolo attraverso la fondazione di un’abbazia, Sofia nel XII secolo fece 

altrettanto scegliendo di aderire alla politica di sostegno papale, la badessa Soprana nel 

XIII si distinse per la sua abilità imprenditoriale a sostegno di quella familiare, Gaia fu 

donna di cultura e infine Chiara nel XIV secolo divenne famosa principalmente per le 

sue opere caritatevoli. Parlare delle donne Caminesi non significa quindi parlare di figure 

straordinarie, ma piuttosto analizzare minuziosamente e in un ambito ristretto, e perciò 

più semplice da studiare, le dinamiche entro le quali le donne potevano agire fuori 

dall’ombra degli uomini.  
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GENEALOGIA DELLA FAMIGLIA DA CAMINO 

(RICOSTRUZIONE PROBABILE) 

 

RAMBALDO DI COLLALTO 
Gisla 

  

GUITCILLO o GUICILLO   RAMBALDO II 
 

GUIDO DA MONTANARA    
 

ALBERTUS GUECELLO I 
1079 

      

 

 GABRIELE I  
1120 

Matilde di Ensedisio di Collalto 
Adeleita di Porcia 

   

 

BARTOLOMEO GUECELLO II  
+1187 Sofia di Colfosco 

… MUCILE VECILE GIRONCIO 
+1190 

 

   CORRADO 
 

 RIZZARDO I BIANQUINO I GUECELLO III  
+1199 

 

     GUGLIELMO ALBERTO 
1220 - 1242 

Vesc. di Ceneda 
 

GUECELLONE IV 
1177-1226 

GABRIELE III ALBERTO o 
TOLBERTO 

BIANQUINO II 
+ post 1227 

GHERARDO 
1217 

Vesc. di Ceneda 
 

 

 

CAMINESI 
DI SOPRA 

 CAMINESI 
DI SOTTO 

GABRIELE II 
1145 - 1186 

Engelenda 

TOLBERTO I  
+1227 

DRUDO 
+ 1194  

Vesc. di Feltre  

GHERARDO GUIDO II 

 ADELETA 
Trevisano di 

Venezia 

ENGELENDA 
Aleardino da 

Lendinara 
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CAMINESI DI SOPRA 

 

GUECELLONE IV 
 

 

 

 

FRANCISCUS 
+ 1325 

 AICA 
Chichino 

 

RIZZARDO VI 
? – 1335 

Verde della Scala 

GHERARDO IV BERNARDINO 
Podestà di Cadore 

 ALICE RIZZARDO V 
da Soligo 

Caterina degli Azzolini 

GUECELLO 

 

 

GHERARDO II 
1288 

Canonico di Ceneda 

AICA o GAIA 
Guizzardo Negro da 

Padova ? 

BIANCHINO III 
India da Camposampiero 

Beatrice de’ Guidotti  

RIZZARDO II 
 

TOLBERTO 
Canonico di Ceneda 

BIANQUINO 
1257 

Vesc. Di Ceneda 

TISO 
Vesc. di 
Belluno 

GHERARDO 
III 

1240 - 1303 

Ailice da 
Vivaro 

Chiara della 
Torre 

SOPRANA  
Ugo di Tures 

+ 1293 

Badessa 

RIZZARDO 
III 

AGNESE 
1312 ? 

AICA 
o 

GAIA 

TOMMASINA ENGELENDA 
Tiso da 

Camposampiero 

SERRA
VALLE 

BERNARDINO 
1283 

Chierico di 
Cison 

SARAY 
Gabriele 
Negro 

da 
Padova 

RIZZARDO IV 
1274 - 1312 

Caterina da 
Ortenburg 

Giovanna di Gallura 

AGNESE 
1262 - 1324 

Nicolò de’ 
Maltraversi 

GUECELLONE VII 
? - 1324 

Mabilia di S. 
Bonifacio 

GAIA 
+1311 

Tolberto VI 
 da Camino 

BEATRICE 
? - 1321 

Enrico II conte  
di Gorizia 

GABRIELE 
+ 1333 

Priore S. Nicolò 
 a Treviso 

AILICE JACOPO 
Agnese da 
Boccadura 

 

MARGHERITA 
Prosavio 

Brazzoletto 

SERRAVALLE  CATERINA 
in Correggio 

BEATRICE 
+ 1388 

Aldobrandino d’Este 

RIZZARDA 
Andrea Pepoli di 

Bologna 

 LUIGIA 
Franceschino da 

Colbrusado 

BEATRICE 
Odorico da 
Colbrusado 

ANEAXIA 
+1374 

Francesco Quarta 
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CAMINESI DI SOTTO (fino a Guecello VIII) 

 

 

BIANQUINO II IL CROCIATO 
 

 

 

TOLBERTO LANCILLOTTO  ROBERTO CHIARA    LANCELLOTTO 
+ 1321 

 

 

 

 

GUECELLONE V 
1208 -1242 

Aczola di Collalto 

  TOLBERTO II 
1218? – 1254/1260 

Agnese de’ Guidotti 

AICA 
+1280 

 

BIANQUINO 
IV 

? - 1247 
 

TOMMASINA RIZZARDO 
III 

+1259 

AGNESE  GUECELLONE VI 
1243 -1272 

Beatrice Bonaparte 

 BIANQUINO V 
+1274 

BIANQUINO  TOLBERTO III 
1263 - 1317 

Gaia da Camino 
Samaritana Malatesta 

AICA GABRIELE AGNESE 
Tisone di 

Camposampiero 

BIANQUINO VI 
1269 + 1317? 

Auriola Grimaldi 

MABILIA 

 CHIARA 
+1348 

Rambaldo VIII 
 di Collalto 

BEATRICE 
Odorico da 

Onigo 

BIANQUINO VII 
+1334 

Pomina della Torre 

MABILIA  GUECELLO VIII 
Beatrice da Prata 

RIZZARDO 
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CAMINESI DI SOTTO (da Guecello VIII) 

 

 

 

 

 

GHERARDO 
VI 

Giovanna della 
Torre 

ERCOLE I 
+ 1428 
Can. di 
Cividale 

CARLO I 
+ 1422 
Can. di 

Aquileia e 
Treviso 

BEATRICE 
Jacopuccio di 

Porcia 

RIZZARDA  GHERARDO VII 
+ 1391 

Elisabetta di Lorenzago 

RIZZARDO BIANQUINO 

 

 

 Nomina erede universale la 
Repubblica di Venezia 

 

GUECELLO VIII 
Beatrice da Prata 

BEATRICE 
Ensendisio di 

Collalto 

 GHERARDO V 
+ 1350 
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