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INTRODUZIONE 

In una breve recensione scritta circa vent’anni fa, Daniel Lord Smail1 tirava le somme dei 

risultati raggiunti da due importanti opere da poco pubblicate, Mad Blood Stirring2 e Faide 

e parentele3. Due opere significative, che ancora oggi meritano di essere menzionate negli 

studi che si occupano della tematica della vendetta. Lo studioso considerò che le opere 

sopracitate si occupavano di contesti storici periferici – la valle della Fontanabuona, nella 

parte orientale della Liguria, e la Patria del Friuli – e così altrimenti non poteva essere, 

poiché  

 
By the sixteenth century, Italian city-states, towns, and (elsewhere in Europe) kingdoms had 

restricted blood vengeance to the peripheries of society. It was practiced by those who have 

little voice in our surviving documents.4 

 

La dicotomia tra centro e periferia assume, in questa riflessione, i caratteri di una 

distinzione culturale, quasi antropologica, nella misura in cui viene dato per scontato che il 

centro dominante – Genova e Venezia – abbia eliminato già da tempo al proprio interno il 

pericolo di simili manifestazioni e si appresti a rapportarsi con società, all’interno del 

proprio dominio, che ancora aderiscono a questi stilemi culturali. Confronto finalizzato alla 

soppressione di tali fenomeni. È questa concezione che, sinteticamente, la presente ricerca 

si pone lo scopo di ridimensionare: l’obiettivo è di dimostrare che quest’alterità, nell’inizio 

del XVI secolo, non era affatto così marcata, come si è invece creduto.  

Dal momento che, in questi ultimi due decenni, nell’area italiana il problema non è stato 

compiutamente affrontato5, la presente ricerca si pone come un punto di partenza. In 

riferimento alla realtà veneziana, centro dominante di un vasto stato marittimo e terrestre, si 

tenterà di provare come la stessa élite di governo, il patriziato, conoscesse e praticasse 

queste forme di violenza ritenute dagli storici residuali, retaggio di un passato da tempo 

                                                
1 D. L. Smail, Factions and Vengeance in Renaissance Italy. A Review Article, in Comparative Studies in Society and 
History, Vol. 38, No. 4 (Oct. 1996), pp. 781-789 
2 E. Muir, Mad Blood Stirring. Vendetta & Factions in Friuli during the Reinassance, Baltimore and London, The John 
hopkins University Press, 1993 
3 O. Raggio, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino, Einaudi, 1990 
4 Smail, Factions and Vengeance cit., p. 784 
5 Lavori che hanno affrontato la questione della vendetta in un centro dominante, come le opere su Firenze di 
Andrea Zorzi, non superano il XV secolo; cfr. A. Zorzi, La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e 
giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale, Firenze, Firenze University Press, 2008, e Idem, a cura di, 
Conflitti, paci e vendette nell’Italia comunale, Firenze, Firenze University Press, 2009 
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superato. Si ritiene comunemente che nel centro – nel cuore – dello Stato, la faida fosse 

stata sostanzialmente soppressa a seguito della trasformazione dal regime ducale a quello 

comunale, come se la Serrata del Maggior Consiglio avesse favorito, in breve tempo, 

l’imposizione di una realtà governativa capace di eliminare simili forme di conflitto. È 

difficile ritenere che, in realtà, pratiche culturali possano mutare così repentinamente, come 

si cerca di rendere conto con questa ricerca. Come vedremo, una serie di fattori 

concomitanti ha indotto tali affermazioni categoriche: in primo luogo, il mito della 

concordia interna e della condotta civile del patriziato ha sicuramente influito nel ritenere la 

nobiltà lagunare radicalmente differente da quella di terraferma. In secondo luogo, chi si è 

occupato di giustizia penale a Venezia probabilmente non disponeva degli strumenti 

concettuali necessari per comprendere lo svolgimento delle dinamiche del conflitto secondo 

l’ottica della vendetta. Mancanza che ha condotto ad una sottovalutazione. 

Per analizzare pienamente questo fenomeno, si è reso necessario integrare quanto offerto 

dagli archivi ufficiali con forme narrative alternative: i Diari di Marin Sanudo si sono resi 

indispensabili in tal senso, perché, come vedremo, le fonti processuali, contenute nei registri 

delle magistrature veneziane, a volte presentano delle ambiguità che impediscono di 

recepire le forme di svolgimento del conflitto. Il primo capitolo è perciò dedicato a tracciare 

una panoramica della vita e dell’ attività politica e letteraria del patrizio vissuto tra XV e 

XVI secolo, in modo da contestualizzarne la produzione diaristica. Porremo in risalto gli 

ideali che Marin Sanudo si era imposto e, così facendo, si potrà meglio comprendere 

l’importanza dei suoi Diari quale fonte storica, utile non solo ad analizzare la storia politico 

– militare di quegli anni, ma che si presta anche ad indagini di altro tipo, come questo 

lavoro cerca di dimostrare. Il secondo capitolo si propone di riassumere invece il contesto 

storico, costituzionale, giuridico e culturale in cui il diarista scrisse. Un periodo intenso e 

soggetto a varie discontinuità, come si vedrà. 

Mentre i primi due capitoli sono essenzialmente contestuali, il terzo si occupa di 

esaminare il ceto protagonista di questa ricerca, il patriziato veneziano. Una nobiltà che, a 

inizio XVI, inizia a dare i primi segnali evidenti di disgregazione socio – economica 

interna, i cui effetti si manifesteranno con lampante evidenza nel corso del XVII e XVIII 

secolo. L’approccio cerca di essere, nella sinteticità, il più complessivo possibile: il capitolo 

tratta difatti della nascita giuridica di tale ceto, del rapporto con lo Stato e di alcuni aspetti 

sociali ed economici. Non solo, aspetto imprescindibile della storia del patriziato veneziano 

è anche il discorso mitico di cui fu oggetto, una narrazione che venne promossa anche dalla 
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medesima nobiltà veneziana. L’ultimo paragrafo si occupa dell’influsso di tale mito sulla 

produzione storiografica recente, mostrando come alcune interpretazioni siano state viziate 

da un’errata comprensione delle manifestazioni della violenza patrizia. Fraintendimento a 

cui gli ultimi due capitoli intendono porre rimedio.  

Il quarto capitolo, a prima vista, potrebbe sembrare superfluo: qual è il senso di un’analisi 

approfondita del rapporto che si venne a stabilire tra famiglia patrizia e gestione della res 

publica in una ricerca che si occupa di faida e vendetta? In primo luogo, osservare come 

viene scandita la competizione politica si è rivelata utile nello stabilire l’incidenza dei 

rapporti di parentela bilaterali in una realtà, quella della nobiltà veneziana, che stabilisce, 

come conditio sine qua non per il riconoscimento del proprio status privilegiato, la 

preminenza della discendenza agnatica. Grazie ai Diari, si è reso possibile indagare questo 

aspetto, solo in parte affrontato dalla storiografia. In secondo luogo, per comprendere le 

modalità di svolgimento della faida e della vendetta, si rende necessario esaminare 

attentamente l’apporto, in termini di aiuto politico e materiale, del gruppo famigliare nei 

confronti del patrizio che ne è membro attivo, dato che la forma di violenza affrontata in 

questa ricerca non pone a confronto singoli individui, ma gruppi parentali. È dunque 

necessario comprendere come i gruppi famigliari partecipino nelle vicende dei loro singolo 

componenti e, prima di osservare come le famiglie agiscano di fronte alla competizione 

violenta, può essere opportuno analizzare modalità di confronto non aggressive, quale la 

competizione politica. 

Gli ultimi due capitoli, come premesso, affrontano il tema principale della ricerca: dopo 

una prima parte storiografica, necessaria per inquadrare il fenomeno, il quinto capitolo si 

propone di stabilire, in senso definitivo, che il patriziato conosce e condivide l’idioma 

dell’onore e, conseguentemente, dimostrare nel sesto capitolo con alcuni esempi le modalità 

con cui il conflitto tra patrizi ebbe luogo e venne gestito dalla realtà statale e dalle famiglie. 

Prima di ciò, nel quinto capitolo si è voluto rendere conto di circa cinquant’anni di 

storiografia dedicata a faida e vendetta: l’attenzione è stata posta sulle molteplici definizioni 

adottate per classificare la fenomenologia della violenza. In aggiunta, ci soffermeremo 

anche sulle più recenti teorizzazioni, che concernono aspetti finora marginalmente 

affrontati: ci riferiamo sia alla tematica del furore, potente emozione che trova ragion 

d’essere nelle dinamiche del conflitto violento, che alla ritualità processuale, che si diffonde 

nel Basso Medioevo, adoperata per canalizzare le ostilità entro forme socialmente 

accettabili.  
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Infine, il sesto capitolo rappresenta la conclusione di quel lungo percorso che si snoda a 

partire da alcune indispensabili contestualizzazioni, prosegue con la presentazione del 

soggetto protagonista, le sue interrelazioni con la sfera della parentela e della politica, e 

giunge alla spiegazione del fenomeno sociale preso in analisi. Un iter che nel suo epilogo 

amalgama fonti processuali con la narrazione diaristica per porre in risalto la vitalità di un 

fenomeno che si riteneva sepolto da secoli. Complessivamente, questa ricerca non si può 

ritenere completa, in quanto molte domande rimangono ancora irrisolte, come sarà 

evidenziato nella conclusione. Questioni che richiederebbero ulteriori ricerche, soprattutto 

in merito alla slittamento della gestione della conflittualità da un organo aperto, qual era la 

Quarantia, ad uno chiuso, il Consiglio di X: mutamento rilevante che si verifica in meno di 

mezzo secolo dopo la fine dei Diari. Per il momento, tuttavia, questa ricerca si limita a 

contrastare la visione dicotomica tra centro e periferia, presentata in apertura, con la 

dimostrazione che anche l’élites di un centro dominante, nei primi trent’anni del XVI 

secolo, conosce ed è in grado di porre in atto la vendetta.  
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CAPITOLO PRIMO 

LA CORNICE NARRATIVA: MARIN SANUDO E I DIARI 

Magnifico missier compare.   

In questa mattina, ho hauto vostre di 11, copiose, per le quale ho visto quanto desidera il 

clarissimo missier Marin Sanudo, che voria fusse più copioso; il che faria volentieri quando gli 

fosse cosa che ’l portasse ; ma non occorendo, non scio acchè tediarvi et fastidirvi, sapendo 

certo in molte parole esser molti errori. Non però restarò di scrivervi anche più copioso per 

satisfaction di sua magnificentia [ …. ]  

Cremae, 13 Octubris 1527. 

Andreas Lauredanus 

Potestas et capitaneus Cremae.6 
 

Nel 1527 Marin Sanudo non si limita solo a registrare gli avvenimenti quotidiani e a copiare 

o riassumere lettere contenenti informazioni dal Dominio o da Europa e Medio Oriente che 

giungono ogni giorno a Palazzo Ducale, ma sollecita un informatore, in questo caso Andrea 

di Pietro Loredan, podestà e capitano a Crema, a non essere parco nel riferire le notizie di 

cui dispone. È questa costante ricerca per il particolare che anima la stesura di un’opera più 

che trentennale, intrapresa inizialmente con l’intento di costituire un serbatoio 

d’informazioni da cui attingere per una successiva rielaborazione in «veste storica»7, ma 

che diverrà negl’anni, anche nella consapevolezza dell’autore, attività a se stante. Un 

compito autoimposto che si dimostrerà gravoso e infruttuoso, al punto che Sanudo più volte 

penserà d’interrompere la stesura dei suoi Diari8, ma che sospenderà effettivamente solo nel 

1533, quando le sue condizioni di salute, già precarie, si aggravano ulteriormente, 

portandolo alla morte pochi anni dopo.  

1.1 OBIETTIVI DEL CAPITOLO 

                                                
6 Diari, XXVI, c. 212 
7 G. Cozzi, Marin Sanudo il Giovane: dalla cronaca alla storia, in Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su 
politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna, Venezia, Marsilio, 1997, p. 102; R. Finlay, La 
vita politica nella Venezia del Rinascimento, Milano, Jaca Books, 1982, pp. 347-348 
8 Diari, XXX, c. 5-6;  XXXIII, c. 5-6; XXXIV, c. 7 
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Questo primo capitolo si pone pertanto l’obiettivo di delineare una panoramica 

dell’attività politica e letteraria di questo patrizio vissuto a cavallo tra XV e XVI secolo, 

analizzando le ragioni del suo sostanziale fallimento in entrambi i campi, ma al tempo 

stesso ponendo in evidenza come queste stesse motivazioni, che ne decretarono l’insuccesso 

presso i contemporanei, rappresentino il punto di forza dei Diari quale fonte storica. Il 

valore documentario di quest’opera è già stato ovviamente da tempo comprovato, anzi, il 

primo lavoro di ricerca che sfruttò appieno le informazioni contenute in queste cronache fu i 

Ragguagli di Rawdon Brown9, scritto nella prima metà del XIX secolo. Da quel momento 

in poi la fortuna dei Diari è indubbiamente cresciuta, sebbene la vastità delle notizie ivi 

contenute e l’ampliamento delle tematiche oggetto di ricerca storica abbiano concorso nel 

rendere quest’opera una fonte non ancora analizzata in tutti i suoi aspetti e in tutte le 

informazioni contenute. Infatti, come anticipato nell’Introduzione, principalmente da queste 

cronache sarà tratto l’apparato documentario, e in minor misura da fonti d’archivio, di 

questa ricerca incentrata sullo studio della dimensione della faida all’interno del ceto 

dirigente della Repubblica di Venezia, il patriziato. Analisi che, di conseguenza, si focalizza 

su un arco temporale di media lunghezza, i cui estremi cronologici sono Gennaio 1496 e 

Giugno 1533, poco più di un terzo di secolo, un periodo intenso e fondamentale per la storia 

veneziana ed europea. 

1.2 ALTRI DIARISTI E CONFRONTO CON SANUDO 

È doveroso annotare che i Diari non sono l’unica opera per cui ricordare Sanudo né 

tantomeno l’unico esempio di produzione diaristica nella Venezia di fine XV – inizio XVI 

secolo: altri quattro diaristi hanno trascritto quelle notizie che ritenevano degne di nota ed 

espresso il proprio giudizio su politica e politici veneziani. Oltre a Marin Sanudo, Girolamo 

Priuli, Pietro Dolfin, Marcantonio Michiel e Domenico Malipiero10 scrissero dei diari dai 

quali è possibile trarre preziose informazioni, anche se l’arco cronologico coperto da 

quest’altri patrizi non è paragonabile all’estensione temporale dei Diari di Sanudo. Il 

motivo per cui questi nobili si impegnarono nella stesura dei rispettivi diari è da attribuire 

ad una presa di coscienza della peculiarità del momento storico, cioè questi patrizi 

                                                
9 R. Brown, Ragguagli sulla vita e sulle opere di Marino Sanudo detto il juniore, veneto patrizio e cronista 
pregievolissimo dei secoli XV e XVI, intitolati dall’amicizia di uno straniero al nob. Jacopo Vincenzo Foscarini, Venezia, 
Alvisopoli, 1837-1838 
10 Per cenni biografici relativi ai patrizi menzionati si veda DBI, s.v. DOLFIN, Pietro, a cura di Raffaella Zaccaria, Vol. 
40, (1991); MICHIEL, Marcantonio, a cura di di Gino Benzoni, Vol. 74, (2010); MALIPIERO, Domenico, a cura di 
Giuseppe Gullino, Giuseppe Gullino, Vol. 68 (2007) 
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riconobbero di vivere in un periodo di grandi mutamenti e soprattutto di rottura degli 

equilibri che a lungo erano perdurati in Italia e in Europa11. Se l’ispirazione fu comune, i 

risultati furono assai differenti per quanto concerne ampiezza degli argomenti, profondità 

dell’analisi e approccio dell’autore rispetto gli avvenimenti: ad esempio, nel caso di 

Girolamo Priuli la sua personale vicenda di banchiere, che si vide negato l’aiuto richiesto al 

governo veneziano per il salvataggio del suo banco, lo influenzò a tal punto da indurlo a 

riempire i suoi diari di aspre critiche, spesso immeritate o infondate, nei confronti dei capi 

del governo12.  

 
Sumario di una letera di sier Secondo da cha’ da Pexaro rector a Schyros, data a dì 12 Mazo 

1514, drizata a sier Beneto Guoro qu. sier Pandolpho.  

[ … ] Mostrarete la presente a missier Marin Sanudo, al qual mi racomanderete.13 

 

Questa lettera datata Luglio 1514, una qualunque fra le molte riportate da Sanudo, fa 

esplicito riferimento al nobiluomo veneziano, ingiungendo al destinatario di mostrargli la 

stessa affinché questi possa inserirla nei suoi Diari. Questo esempio testimonia un altro 

degli elementi che contraddistingue nettamente l’opera diaristica di Sanudo rispetto quelle 

redatte dai suoi contemporanei: la loro non segretezza. Al contrario dei diari di Girolamo 

Priuli, il quale tenne segreta la sua opera con l’intento di pubblicarla postuma14. L’opera di 

Sanudo era invece ben nota al punto che, ad esempio, Pietro Bembo, quando fu insignito dal 

Consiglio di X dell’incarico di pubblico storiografo15, chiese al patrizio di poter utilizzare i 

suoi Diari per trarne notizie utili per il compito assegnatoli. Di fronte al diniego di 

quest’ultimo, Bembo sollecitò i Capi dei X affinché essi facessero ricorso alla propria 

autorità per convincere il diarista a permettere la consultazione della sua opera16.  

Altro dato da considerare è che la ricchezza e la varietà delle informazioni ivi contenute è 

di molto superiore rispetto alle cronache coeve, tuttavia nemmeno i Diari non sono esenti 

                                                
11 Diari, I, 893; Finley, La vita politica, p. 21 
12 Ibidem, pp. 26-27; Cozzi, Marin Sanudo, p. 103 
13 Diari, XVIII, c. 360 
14 Finley, La vita politica, p. 26 
15 Sulla «pubblica storiografia» a Venezia nel XVI secolo si veda G. Cozzi, Cultura, politica e religione nella «pubblica 
storiografia» veneziana del ‘500, in G. Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto cit. e G. Benzoni, Scritti storico-
politici, in A. Tenenti, U. Tucci, a cura di, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, IV, Il 
Rinascimento. Politica e cultura, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 763-779; per cenni biografici su 
Pietro di Bernardo Bembo si veda DBI, s.v. BEMBO, Pietro, a cura di Carlo Dionisotti, Vol. 8 (1966) 
16 Sulla vicenda si veda G. Berchet, Prefazione ai Diarii di Marino Sanuto, Venezia, Tip. Visentini, 1879-1902, pp. 94-
99 
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da imperfezioni: è necessario armarsi di una più generale cautela nei confronti dei giudizi 

personali esposti dall’autore, che possono naturalmente essere il frutto di personali antipatie 

nei confronti di altri personaggi. Inoltre, secondo Robert Finlay, Marin Sanudo: 

 
[…] non è attendibile su due punti. Per prima cosa, egli si dava troppa importanza; […] Il 

secondo aspetto da tener presente è che il diario del Sanuto non costituiva un’attività segreta e 

che di conseguenza egli aveva dovuto tacere fatti che avrebbero messo in serio imbarazzo il 

governo.17  
 

la cui diretta conseguenza fu che il diarista trascurava o minimizzava notizie che si 

reperiscono altrove. Per questo motivo, dove possibile, in questa ricerca si incroceranno i 

dati ricavati dal patrizio veneziano con la più ufficiale registrazione degli eventi che era 

tenuta presso la cancelleria di Palazzo Ducale, anche se spesso le informazioni che Sanudo 

appunta risultano essere immensamente più ricche e utili rispetto le asciutte annotazioni dei 

registri degli archivi delle magistrature veneziane.  

1.3 ATTIVITA’ POLITICA  

Dopo aver mostrato che i Diari di Sanudo sono un’opera figlia del proprio tempo, alla 

pari delle altre cronache prodotte dagli altri patrizi presi in considerazione sopra, è 

opportuno analizzare i fallimenti dell’autore dei Diari sia in ambito politico che letterario, 

mostrando come entrambi abbiano una comune matrice nella personalità del patrizio. Infine 

approfondiremo la questione concernente l’utilità dei dati contenuti nei Diari ai fini della 

presente ricerca, la quale si occupa di un tema, quello della faida e della vendetta, che è 

caratterizzato dalla repentina esplosione di conflitti, le cui tracce sono frequentemente 

reperibili nella documentazione giudiziaria contenuta negli archivi, ma anche da periodi di 

acquiescenza in cui si ristabiliscono gli equilibri di potere tra le parti in causa attraverso 

fenomeni, come quello delle pacificazioni, che invece sfuggono al maglio dell’autorità18. 

Manifestazioni che invece sono registrate all’interno di una forma diversa di narrazione, per 

l’appunto, i Diari. 

                                                
17 Finley, La vita politica, pp. 31-32 
18 Sullo svolgimento delle dinamiche della faida in generale e nel caso veneziano si veda infra, Cap. 5-6  
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Ai fini di questa ricerca non è necessario ricostruire per intero la biografia di Sanudo né 

presentare la sua opera omnia, entrambe già esaminate in altri accurati lavori19. È più utile 

soffermarsi su alcuni episodi biografici e sui risultati conseguiti dal patrizio, sia nella sua 

attività politica che in quella letteraria, dai quali potremo ricavare la cifra del suo 

insuccesso, un fallimento che porterà al misconoscimento del valore delle sue opere, come 

vedremo fra breve. Proveniente dal ramo di S. Giacomo dell’Orio della famiglia Sanudo20, 

Marino era figlio di Leonardo, un patrizio influente nel governo della Repubblica, morto 

mentre svolgeva l’incarico di oratore a Roma, lasciando il figlio privo di un solido appoggio 

per il lancio della sua successiva vita politica21. Sin da giovanissimo aveva mostrato 

attitudine per gli studi umanistici ed era animato da « una singolare passione per istruirsi in 

ogni cosa e particolarmente per raccogliere scritti, documenti e notizie, che copiava egli 

stesso »22, propensione preservata negli anni e che conferisce ai Diari quel valore aggiunto 

rispetto le cronache coeve.  

La sua carriera politica fu molto modesta, se paragonata alle ambizioni da cui era mosso, 

tuttavia questa ebbe un discreto avvio, dal 1498 al 1503, con alcuni incarichi minori, in 

qualità di Signore della Notte, Camerlengo a Verona e per sei volte Savio agli Ordini. Seguì 

un periodo di inattività politica durato sette anni, per essere nuovamente eletto Savio agli 

Ordini nel 151023. Fu il momento di svolta tra primo e secondo decennio del XVI che si 

verificò all’interno della Repubblica di Venezia a frustrare e vanificare le sue ambizioni 

come uomo di governo, poiché le vicende della guerra della Lega di Cambrai mutarono 

profondamente gli indirizzi di lungo periodo della politica veneziana24, ma soprattutto, ed è 

questo che più coinvolse Marin Sanudo, provocarono anche nel breve periodo fenomeni che 

stravolsero gli equilibri della vita politica veneziana, di cui l’autore dei Diari fu vittima a 

causa dell’incapacità di accettare la nuova realtà e di agire pragmaticamente, scegliendo di 

rimanere ancorato ai propri ideali. Il risultato di questa scelta di campo fu una designazione 

al Senato, cinque alla sua Zonta e molte delusioni nei successivi venticinque anni, dato che 

non fu mai eletto inquisitore di stato, carica cui sempre aspirava, né rientrò negli organi 

direttivi di governo.   

                                                
19 Cfr. Berchet, Prefazione; Cozzi, Marin Sanudo, cit.; Finlay, La vita politica, pp. 318-353; Angela Caracciolo Aricò, 
Marin Sanudo il Giovane: le opere e lo stile in Studi Veneziani, LV (2008), Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009 
20 Gli altri rami erano quelli di S. Matteo di Rialto, il principale, e quelli di S. Tomà, S. Samuele e S. Severo; Berchet, 
Prefazione, p. 11 
21 Finlay, La vita politica, p. 321 
22 Berchet, Prefazione, p. 15 
23 Finlay, La vita politica, pp. 319-320 
24 Per tali mutamenti d’indirizzo politico si veda infra, pag. 34-35 
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1.3.1 IL NON-CONFORMISMO DI MARIN SANUDO 

I fenomeni cui Sanudo non seppe reagire e adeguarsi furono il rafforzamento degli organi 

esecutivi del governo della Repubblica, cioè del Consiglio di X e la sua Zonta, a scapito 

dell’autorità di Senato e Maggior Consiglio, di cui l’autore dei Diari era acceso difensore; 

la corruzione, che negli anni della guerra della Lega di Cambrai dilagò a Venezia, e la 

concessione delle cariche dietro prestiti vincolanti. Quest’ultima prassi fu approvata 

nell’Agosto 1515, come disperata risposta alla grave crisi finanziaria in cui versava la 

Repubblica a causa della protratta guerra. L’effetto fu quello di stravolgere    

 
[…] la vita del Maggior Consiglio. Alle elezioni non contavano più l’età, né la reputazione, né 

il servizio prestato allo stato. Solo coloro che avevano del denaro da mettere a disposizione 

potevano ottenere un incarico e [….] questi (prestiti) erano condizionati al fatto di essere eletti 

ad una determinata carica.25 
 

Il provvedimento era avversato per molteplici motivi: principalmente, esso comportava la 

svalutazione della condizione di status, simboleggiata dalla facoltà di votare e di essere 

votati di cui ogni patrizio era dotato nelle sedute del Maggior Consiglio, a favore delle 

condizioni economiche di chi desiderava candidarsi, per cui i membri indigenti 

dell’assemblea vedevano ridotte le proprie possibilità di ottenere una carica; in secondo 

luogo, la giovane età, fattore che tradizionalmente giocava a sfavore dei candidati, poteva 

essere agilmente aggirata tramite questo sistema di prestiti per aspirare a posizioni 

prestigiose e onorevoli, suscitando il disappunto di chi era più anziano e perito nel governo 

della cosa pubblica26. Marin Sanudo stesso ottenne in questo modo il suo posto come 

senatore, dietro l’offerta di 500 ducati nell’Agosto 1516, denaro che stremò le sue già scarse 

risorse finanziarie27. Si evince però l’implicita accezione negativa che il diarista avvertiva 

nei riguardi di questa pratica da quanto scrive a commento della sua rielezione alla Zonta 

del Senato nel Settembre 1528: 

 
Fo balotà la Zonta [….] Rimaseno numero 52 solamente, nel numero di qual Io Marin Sanudo, 

fo di Pregadi, qu. sier Marin, intrai di largo per gratia di quel excellentissimo Consejo et con 

                                                
25 Finlay, La vita politica, pp. 229-230 
26 Ibidem, p. 232; G. Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal XVI al secolo XVIII, Torino, 
Giulio Einaudi Editore, 1982, pp. 111-112 
27 Berchet, Prefazione, p. 61 
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tanta gloria et onor, che è assa’ anni non intrò alcun di Zonta più favorido de mi, e senza titolo 

si pol dir, perché el titolo di Pregadi fo per danari. 28 

 

Un male necessario, data la gravità delle finanze veneziane a inizio XVI secolo, ma cui il 

diarista si opponeva quando possibile, in nome degli antichi principi di uguaglianza del 

patriziato e della scelta del migliore negli scrutini, che teoricamente dovevano guidare i 

membri dei Consigli durante le competizioni elettorali. La conseguenza più considerevole 

di questo sistema di prestiti fu comunque quello di trasformare « le relazioni esistenti fra i 

principali organi consiliari dello stato, nonché la concezione che i nobili avevano della 

costituzione »29. Acquistare un seggio al Senato, come fece il diarista stesso, si traduceva in 

una perdita di autorità e prestigio del Consiglio medesimo e lo rendeva al tempo stesso 

meno rappresentativo dell’intero patriziato presente nel Maggior Consiglio, ma più 

omogeneo, a discapito dei nobili più poveri. La generale violazione dei principi tradizionali 

che investì il sistema politico condizionò anche la carriera di Marin Sanudo, che si vide 

precludere incarichi perché non offriva danari o scavalcare da individui che lui riteneva 

indegni o non adatti, ma la cui ricchezza garantiva possibilità ad altri irraggiungibili. 

Le conseguenze di questo sistema di prestiti vincolanti, introdotto come correttivo ad una 

situazione finanziaria critica, si inseriscono all’interno di un più ampio fenomeno di 

accentramento dell’esercizio del potere nelle mani del Consiglio di X e della sua Zonta. 

Questa tendenza aveva avuto inizio nel corso del XV secolo e si era acuita nel corso di quel 

periodo che, a fine XV e inizio XVI secolo, aveva testimoniato l’enorme sforzo della 

Repubblica di Venezia per stabilire la propria egemonia sulla penisola italiana, tentativo che 

aveva portato alla reazione europea concretizzatasi nella guerra della Lega di Cambrai. Le 

circostanze richiedevano celerità nel processo decisionale, segretezza e autorità 

nell’imporsi: facoltà che il Senato in questi anni aveva perso e di cui il Consiglio di X 

disponeva, anche a causa di questa nuova prassi dei prestiti vincolanti.30 Ci occuperemo più 

accuratamente nel prossimo capitolo di affrontare questa redistribuzione del potere politico 

all’interno dell’alveo costituzionale veneziano; per il momento, è sufficiente notare come 

Marin Sanudo, pur rispettando il ruolo e l’autorità del Consiglio di X, deplorava il nuovo 

equilibrio istituzionale e auspicava la restaurazione delle prerogative senatorie. Questo 

ideale politico di un ritorno al passato è testimoniato da un disegno di legge (parte) che il 
                                                
28 Diari, XXVI, c. 72 
29 Finlay, La vita politica, p. 233 
30 Ibidem, pp. 238-240, 242-243, 245; Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., pp. XII, 102-103, 135-136 
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diarista si riproponeva di porre all’attenzione dell’assemblea legislativa e che ne sintetizza 

efficacemente il pensiero: « Che il conseio di X se impazi di le sue materie»31, un chiaro 

proposito di ridurre le competenze di cui tale organo, insieme alla sua Zonta, si era arrogato 

nel periodo della guerra della Lega di Cambrai. 

Il centro politico veneziano di inizio XVI secolo tendeva inesorabilmente in senso 

centripeto verso quest’organo in ascesa, dal quale Sanudo fu sistematicamente escluso 

proprio perché non ne approvava il primato all’interno della costituzione della Repubblica. 

Il diarista deprecava inoltre un altro e diverso fenomeno che in questo momento storico si 

manifestò molto più apertamente rispetto al passato: la corruzione. Un elemento ambiguo e, 

da un certo punto di vista, inevitabile all’interno di una repubblica composta da più di un 

migliaio di patrizi aventi diritto di voto. La difficoltà nell’inquadrare questa pratica deriva 

dall’ampia gamma di possibilità in cui questo fenomeno poteva concretizzarsi, dalla 

compera dei voti fino al “broglio onesto”, cioè la sollecitazione rivolta ad amici e 

famigliari. Quest’ultima era una forma piuttosto moderata di broglio, quella pratica di 

richiedere « voti in favore con l’impegno di rendere analogo servizio»32. Il luogo deputato a 

queste pratiche era la piazzetta posta a fianco di Palazzo Ducale, nota appunto come la 

piazza del broglio33.  

Non era certo una forma di corruzione nuova, ma in questi anni essa si intensificò e diede 

vita a esempi molto più gravi di manipolazioni elettorali: il più clamoroso di tutti fu quello 

dei cosiddetti “svizzeri”. Il riferimento alle truppe per mercenarie per antonomasia era 

giustificato in quanto questa era una forma di organizzazione composta da patrizi indigenti 

che nelle sedute del Maggior Consiglio mettevano all’asta i voti di cui disponevano al 

maggior offerente, la cui influenza divenne spesso necessaria per candidati disposti a 

qualunque mezzo pur di ottenere l’ufficio desiderato34. Il commento di Sanudo sugli effetti 

morali di questa pratica non richiede ulteriori spiegazioni: « [….] si questi tuol alcun, 

bisogna pagarli: l’è vero, adesso per i danari chi voi esser tolti è  tolti »35. Reazioni a queste 

e altre forme di manovra delle elezioni non mancarono, anche se spesso non sortirono gli 

effetti desiderati: come nel caso di una magistratura appositamente creata, i Censori, nel 

1517. Loro compito precipuo era supervisionare le procedure elettorali allo scopo di 

                                                
31 Berchet, Prefazione, p. 83; Cozzi, Marin Sanudo il Giovane cit., p. 107 
32 Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani, p. 92 
33 Finlay, La vita politica, p. 42 
34Ibidem, p. 257; Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani, p. 92 
35 Diari, XXI, c. 70 
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limitare frodi, pressioni politiche e compravendite di voti nel corso degli scrutini36. Un 

compito che si rivelò quasi impossibile da assolvere, poiché l’autorità di cui disponevano 

nell’esercizio delle loro prerogative venne presto limitata dal Consiglio di X, organo che si 

collocava al di là della sfera d’azione degli stessi Censori. Ciò impedì ai Censori di agire nei 

confronti dei brogli commessi all’interno di tale organo. L’esito fu l’abrogazione della 

magistratura, cui seguì tre anni dopo, nell’autunno 1524, una riproposizione della stessa, ma 

si dimostrò inefficace nel contrastare questi fenomeni di corruttela anche la seconda volta37. 

Questo fallimento nella lotta al broglio nelle sue peggiori forme è il segno di come in realtà 

questo fenomeno fosse momento imprescindibile all’interno dell’arena politica, accettabile 

perlomeno nelle sue manifestazioni più blande, come la sollecitazione di amici e parenti o la 

manifestazione dell’ambizione personale a correre per un determinato ufficio. 

Il carattere intransigente di Sanudo e la sua inossidabile fede negli ideali repubblicani lo 

condussero a rigettare qualsiasi forma di pressione elettorali, anche nei casi più moderati:  

 
[…] questo anno, nel far di la zonta al consejo di X, è stà fato grandissime pregierie, ch’è cossa 

vergognosa a tanto consejo », « [….] sichè il Pregadi non è altro che pratiche, e questo à ruinà 

e ruinerà questa terra », « Et Savii a Terra ferma, che manca a far tre ordinarii, si farà il primo 

Pregadi, et si fa più pratiche cha mai non obstante li Censori; e chiamati a la Signoria e 

sagramentadi, si pratica apertamente senza paura di Dio, né di le pene », « Da poi disnar, fo 

Pregadi per far il provedador di cavali lizieri et il pagador in campo, et molti erano a le scale 

che procuravano; sichè non val più la leze di le pregierie, et si vede chi non prega non roman », 

« Quelli voleno sucieder al dogado, fa pratiche con li soi, videlicet sier Antonio Grimani, sier 

Zorzi Corner, sier Leonardo Mocenigo, sier Alvise di Prioli, sier Andrea Griti et sier 

Domenego Trivixan [….]38 
 

Questi passaggi, a volte carichi di sconforto, riflettono l’avversione del diarista per il 

broglio, cui egli si sottraeva sempre sulla base degli ideali in cui credeva, anche a costo di 

essere sconfitto nelle elezioni in cui era candidato. Alla luce di quanto analizzato, possiamo 

trarre ora le prime conclusioni in merito alla carriera politica di Sanudo, che fu un enorme 

insuccesso, se misurata in relazione alle sue aspirazioni. 

1.3.2 L’ADESIONE AI VALORI REPUBBLICANI 

                                                
36 Finlay, La vita politica, pp. 268-270 
37 Ibidem, pp. 271-273 
38 Diari, XI, c. 488; XIII, c. 98; XVI, c. 306; XX, c. 172; XXX, c. 389 
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Come affermato in precedenza, l’autore dei Diari fu vittima del proprio tempo. La sua 

carriera come politico avrebbe dovuto compiere quel salto di qualità necessario per poter 

accedere agli incarichi più prestigiosi e autorevoli nel corso degli anni della crisi di 

Agnadello, ma il nuovo corso della politica veneziana, e le sue manifestazioni, non si 

confaceva al modello secondo il quale Marin Sanudo era cresciuto e si era formato come 

patrizio. Di fronte a queste deviazioni e degenerazioni, il diarista oppose un costante rifiuto. 

Egli non difettava sicuramente delle capacità d’osservazione necessarie per comprendere il 

nuovo contesto politico-istituzionale: il suo non-conformismo non fu causato da una 

semplice miopia politica, quanto più dalla ferma volontà di non vedere alternative ai vecchi 

schemi, idealizzati da quel patrizio che si vide regolarmente escluso dai centri nevralgici del 

potere della Repubblica39. Le aspirazioni avevano così preso il sopravvento su di una 

rassegnata accettazione della realtà dei fatti. In fin dei conti, non si può biasimare Marin 

Sanudo quando denunciava la corruzione degli ideali repubblicani di uguaglianza e di scelta 

del migliore, ma allo steso tempo egli non comprese, se non troppo tardi, che nuotando 

contro corrente era rimasto immobile mentre il mondo in cui viveva era profondamente 

mutato. La stessa proposta di legge sulla riduzione delle competenze del Consiglio di X 

sopracitata, congiuntamente con altri progetti da presentare nell’assemblea40, rendono conto 

dell’adesione di Sanudo ai  

 
[…] valori repubblicani più tradizionali, e tuttavia, nel contesto veneziano del dopo Agnadello, 

rappresentano una concezione che inevitabilmente contrasta con il nuovo corso della politica di 

Venezia.41  

 

Paradossalmente il suo stesso carattere, testardo e poco incline al compromesso, non lo 

rendeva affatto uno di quei politici rappresentativi dei valori del vecchio modello della 

Repubblica, dove i patrizi cercavano invece nelle assemblee posizioni intermedie e 

tendevano a smussare i contrasti tra posizioni politiche divergenti42.  

1.4 L’ATTIVITA’ STORICO – LETTERARIA  

                                                
39 Finlay, La vita politica, pp. 324-326 
40 Berchet, Prefazione, pp. 83-85 
41 Finlay, La vita politica, p. 340 
42 Ibidem, p. 345 
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La vita politica di Marin Sanudo fu dunque caratterizzata da questo scontro tra i suoi 

ideali e la nuova realtà in cui era intrappolato, conflitto interiore che di riflesso si è 

riverberato nei Diari e nei commenti ivi contenuti, che rendono la misura del mancato 

successo del diarista. È il momento ora di affrontare l’altra area di interesse in cui il patrizio 

ha profuso enorme dedizione nel corso della sua vita: ci riferiamo all’attività storico-

letteraria. Anche in questo caso è opportuno limitarsi a presentare sinteticamente i momenti 

salienti, le peculiarità e le ragioni del sostanziale esito negativo che segnò anche 

quest’impegno, parallelo a quello politico. Questo fallimento va ricondotto a cause analoghe 

a quelle che ne decretarono l’insuccesso nella vita politica, rendendo conto dell’origine 

comune di questa doppia disfatta: l’incapacità, o forse la mancanza di volontà, di saper 

operare la scelta consona alle esigenze del tempo in cui visse. Per quanto riguarda la sua 

carriera politica, egli guardò con nostalgia al passato e si adoperò nei limiti delle sue 

possibilità per una impossibile restaurazione, mentre allo stesso tempo compì scelte in 

campo storico-letterario che, pur divergendo analogamente da valori e correnti di pensiero 

coeve, non puntavano al passato, bensì precorrevano orientamenti e indirizzi successivi.   

 
Reverendissimo monsignor patron mio singularissimo.  

[….] l’altro heri per una parte presa nel Excellentissimo Conseio di X, nemine discrepante, che 

aziò Vostra Signoria possi con più fazilità e con la verità scriver la historia latina io lo 

accomodi dela mia historia e diaria secondo achaderà, composta et scritta per mi non senza 

grandissima mia faticha, cometendomi expresse vadi seguendo el scriver in vita mia, et mi 

hanno dato in vita mia provisione di ducati 150 dove si pagava il Navaier che niente scrisse et 

XV anni galdete la provisione. Io son stà contento per do effecti: l’uno perché è stà conosuto la 

mia faticha esser grata a questo Excellentissimo Dominio, l’altra per il ben dila Patria, che sarà 

mediante la latina eloquentia et stil di Vostra Signoria, che ben si pol dir siate l’honor di questa 

terra item di tutta Italia: et Vostra Signoria non farà come ha fatto altri quod nihil scripsit. [….] 

Venetijs die 22 septembris 1531. 

MARINUS SANUTUS quondam d. LEONARDUS 43 

 

Questa lettera indirizzata dal diarista a Pietro Bembo scritta nel 1531, due anni prima di 

terminare la compilazione Diari, conclude la vicenda concernente la visione dell’opera di 

Sanudo da parte dell’umanista Pietro Bembo, cui si è accennato all’inizio del capitolo. Tale 

corrispondenza contiene preziose informazioni, sia in senso diretto quanto indiretto, in 

                                                
43 Berchet, Prefazione, pp. 98-99  
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merito al suo lungo impegno in campo storico-letterario, iniziato in giovanissima età e 

terminato nel 1533. La prima informazione riguarda la pensione annua di 150 ducati messa 

a disposizione da parte del Consiglio di X per permettere a Sanudo di proseguire nell’opera 

iniziata, cui si deve collegare anche la concessione da parte dello stesso organo al diarista di 

consultare in piena libertà le lettere che sarebbero giunte da oratori e rettori44. Questo 

riconoscimento, giunto in età avanzata per il patrizio, fu l’unico che ottenne dalla 

Repubblica di Venezia, nonostante il grande impegno, economico e non solo, che Sanudo 

aveva profuso nell’immortalare la grandezza della sua patria. Il secondo dato interessante è 

più velato e fa riferimento al fenomeno della pubblica storiografia, che è opportuno 

approfondire ora, con la menzione di Andrea Navagero45, insignito precedentemente di 

questo compito e che riceveva nuova linfa con la designazione di Pietro Bembo a tal ruolo.   

È utile soffermarsi su questa forma di letteratura storica perché Sanudo ambì alla carica di 

pubblico storiografo, ma non la ricoprì mai, e il conferimento della pensione annua 

menzionata ebbe un sapore amaro per Marin Sanudo perché, se da un lato era una 

riconoscimento ufficioso del lavoro svolto in più di trent’anni dal patrizio, dall’altro tale 

concessione era arrivata solo dopo il suo assenso alla richiesta di consultazione delle sue 

opere46. Un genere che nel XV secolo, attraverso la riscoperta dei modelli storiografici 

classici per merito degli umanisti, aveva assunto dignità letteraria e si era reso 

contemporaneamente passibile di fruizione politico-ideologica nel momento in cui 

 
[…] la Repubblica di Venezia [….] aveva avvertito con particolare urgenza il bisogno di 

illustrare la sua storia e soprattutto risalire alle sue origini, di dimostrare la propria immacolata 

libertà di indipendenza, di prevenire accuse od attacchi alla legittimità del suo dominio.47 
 

Un compito delicato e di interesse pubblico che inizialmente venne affidato a Sabellico, 

un umanista laziale che visse a lungo a Udine come professore di eloquenza e che iniziò 

autonomamente a scrivere la storia di Venezia, opera che fu rivestita dal prisma 

dell’ufficialità quando la Repubblica lo incoraggiò a continuare e gli garantì uno stipendio e 

la promessa della pubblicazione delle sue fatiche48. Da un punto di vista prettamente 

                                                
44 Ibidem, p. 99 
45 Per cenni biografici si veda BDI, s.v. NAVAGERO, Andrea; a cura di Igor Melani, Volume 78 (2013) 
46 Cozzi, Marin Sanudo il Giovane, p. 106 
47 Cozzi, Cultura, politica e religione cit., p. 16 
48 Ibidem, p. 17; cenni biografici su Sabellico in DBI, s.v. COCCIO, Marcantonio, detto Marcantonio Sabellico, a cura 
di Francesco Tateo, Volume 26 (1982) 
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storico, l’opera di Sabellico49 è poco o nulla rilevante, a causa di un’impostazione 

esclusivamente celebrativa del passato della Repubblica, che escludeva invece indagini di 

più ampio spirito e semplificava aspetti e problemi delle vicende della Repubblica. Tuttavia, 

questo lavoro era esattamente ciò di cui si aveva bisogno, sia nella forma che nei contenuti: 

la Signoria infatti ne ammirò profondamente « lo stile aulico, pomposo, massiccio […] quel 

suo modellare la storia veneziana come un monumento dove splendessero i miti della gloria 

e della libertà »50. Il testo diviene perciò pietra di paragone per designare il successore del 

primo pubblico storiografo: la scelta ricadeva pertanto su chi si riteneva avrebbe potuto al 

meglio proseguire il percorso tracciato da Marcantonio Sabellico. Marin Sanudo perciò non 

aveva speranze di essere un valido candidato perché le sue scelte stilistiche, di cui fra poco 

discuteremo, non soddisfacevano i membri del governo veneziano. 

La decisione ricadde pertanto sul già menzionato Andrea Navagero, colto umanista e 

giovane patrizio, le cui referenze erano la fama di dotto e le capacità letterarie. Il nuovo 

pubblico storiografo non aveva in realtà fino a quel momento scritto opere storiche degne di 

note, ma il Consiglio di X ritenne che egli avrebbe adeguatamente saputo reggere il 

confronto con Sabellico nello stendere su carta le imprese della Repubblica. Le aspettative 

d’altro canto erano elevate: erano passati dieci anni dalla morte dell’umanista laziale e, nel 

1516, stavano cambiando anche le necessità di natura ideologica che si richiedevano alla 

pubblica storiografia. Il nuovo incaricato doveva dimostrare, attraverso l’adeguata 

illustrazione della storia e delle qualità della città lagunare, l’infondatezza di una serie di 

insinuazioni e di critiche avanzate nei confronti della Repubblica. Al contrario, l’opera « 

avrebbe ribadito, per contro, l’esemplarità della politica veneziana, [….] avrebbe dimostrato 

la compattezza della città e del suo Dominio di terra e di mare e le capacità del suo 

patriziato »51. Il fatto che Andrea Navagero fu sovvenzionato dal governo fino al 1529, anno 

della sua morte, senza aver mai intrapreso questo lavoro storico su cui si riponevano molte 

speranze deve aver suscitato un certo imbarazzo. Sicuramente aveva provocato la 

frustrazione di Marin Sanudo. 

Nonostante ciò, si fece un ulteriore tentativo con l’elezione di Pietro Bembo, celebre 

letterato, a nuovo pubblico storiografo. Una scelta che confermava gli indirizzi già espressi 

in precedenza e ribadiva il prevalere della forma sulla sostanza come requisito per tale 

carica. Ancora una volta Sanudo non si vide riconoscere i meriti di cui si riteneva degno. Le 
                                                
49 Decades Rerum Venetarum, Venezia, 1487.  
50 Ibidem, pp. 18-19; cfr. Cozzi, Marin Sanudo il Giovane cit., p. 93 
51 Cozzi, Cultura, politica e religione cit., pp. 22-23 
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motivazioni che postulavano la necessità di una nuova opera storica encomiastica erano 

un'altra volta mutate: all’inizio del quarto decennio del XV secolo le ambizioni 

espansionistiche di Venezia erano state definitivamente cassate. Erano necessario erigere un 

monito alla pace e alla conservazione, insistendo nel mito della libertà e della civiltà 

raggiunta dentro la laguna52. Non ci interessa seguire oltre questo fenomeno, dato che Marin 

Sanudo sarebbe morto nel giro di pochi anni. È più utile invece mostrare le ragioni per cui 

le scelte del diarista in campo storiografico ne determinarono l’insuccesso, un fallimento 

che va inteso in senso più ampio, comprendendo anche cioè l’aspetto editoriale della sua 

attività storico-letteraria, giacché nessuna delle varie opere manoscritte di Sanudo fu 

pubblicata dai suoi contemporanei, nonostante egli godesse della stima di molti personaggi 

influenti, ad esempio di Aldo Manuzio53. 

1.4.1 SCELTE INFRUTTUOSE: IL VOLGARE E L’AMORE PER LA VERITA’ 

I punti programmatici dell’attività storico-letteraria di Sanudo sono riscontrabili 

soprattutto nelle varie dediche delle singole opere e in alcune lettere rivolte a parenti in cui 

il diarista discute dei suoi lavori e dei principi che lo ispirano. Uno di questi è la decisione 

di utilizzare prevalentemente il volgare veneziano in uso nella cancelleria di Palazzo 

Ducale. Una delle prime opere di una certa rilevanza, i Commentari della guerra di 

Ferrara54, completata nel 1484 e dedicata al doge Giovanni Mocenigo55, è preceduta da una 

excusatio rivolta ai lettori per la scelta del volgare: 

 
Forsi da alchuni sarò biasimato, lectori suavissimi, ch’essendo la materia degna l’abia descrita 

nel sermon materno e lasciato la degna latina; ma, come se divulgano, questa guerra è stà scrita 

per ecelenti autori et quella la latina pilgieranno, unde per quelli che ne le faccende sono 

occupati, acciò qualche cognitione de la Ferrarese guerra possino avere, et altri patricii che de 

scientia non sono periti, ho descrito questi Commentarii in vulgar [….]56 
 

                                                
52 Ibidem, pp. 26-28; per quanto riguarda il mito di Venezia e del suo patriziato, si veda infra, Cap. 3 
53 Per cenni biografici si veda DBI, s.v. MANUZIO, Aldo, il Vecchio; a cura di Mario Infelise, Volume 69 (2007); per la 
sua attività come editore a Venezia cfr. M. Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio: affari e cultura nella Venezia del 
Rinascimento, Roma, Il veltro, 1984; per i rapporti tra Manuzio e Sanudo cfr.: Berchet, Prefazione, pp. 23 n., 29, 42-
43, 118. 
54 Commentarii della guerra di Ferrara tra li Viniziani ed il duca Ercole d'Este nel 1482. Di Marino Sanuto per la prima 
volta pubblicati; Venezia : co' tipi di Giuseppe Picotti, 1829 
55 Cenni biografici in DBI, s.v. MOCENIGO, Giovanni, a cura di Giuseppe Gullino, Volume 75 (2011) 
56 Berchet, Prefazione, pp. 24-25 
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È questa una valutazione che rivela pienamente il motivo di fondo della preferenza per il 

volgare rispetto il latino: è una scelta dettata dalle caratteristiche del pubblico a cui si è 

indirizzata quest’opera. Questo principio è ribadito anche nella dedica al doge Agostino 

Barbarigo57 di un altro importante lavoro di Sanudo, il De origine, situ et magistratibus 

urbis Venetae58, dove il diarista afferma: 

 
[…] et in questa operetta, come espressamente si vedrà, il principio de la origine della cità 

nostra, il sito di quella, il governo de la republica et rezimento de li magistrati, […] et l’ho fato 

nel sermon materno, a ciò dotti ed indotti la possino legere et intendere. […] ho voluto in 

brevissimi zorni metter mano a quello mi è parso necessario da dover saper, si da patritij nostri 

qual da’ forestieri, i quali tanto desiderano intender de questa cità la soa origine et governo.59 

 

Sanudo credeva dunque nella necessità di allargare di ampliare la categoria dei lettori, 

adottando una scelta linguistica, quella del volgare, che doveva scongiurare di restringere la 

circolazione e la fruizione dei suoi lavori ad una ristretta cerchia: « molto meglio è 

faticharsi per l’università che per rari et pochi »60.  

Scrivere in volgare non era all’epoca una scelta così radicale o innovativa, il vero errore 

del patrizio fu infatti quello di redigere le proprie opere nella lingua che si parlava a 

Venezia: egli non si conformò alla prosa toscana, che si stava affermando a livello 

nazionale. In un certo senso, il volgare usato del diarista era rimasto dentro la laguna, 

rendendosi indisponibile per una fruizione più ampia, cioè italiana61. Quella riportata da 

Sanudo era una lingua vivida e tratta dalla quotidianità, non adatta ai canoni letterari. In 

aggiunta, la scelta del volgare lo sfavoriva nettamente anche in campo storiografico, dove la 

produzione era strettamente in latino62. La predilezione per il sermone materno fu la prima 

causa del fallimento in campo storico-letterario del diarista, in quanto decisione in forte 

contrasto con le esigenze ed i gusti del suo tempo.  

 

                                                
57 Cenni biografici in DBI, s.v. BARBARIGO, Agostino , a cura di Franco Gaeta, Volume 6 (1964) 
58 Marin Sanudo, De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, ovvero La città di Venetia (1493-1530); edizione 
critica di Angela Caracciolo Aricò ; glossario a cura di Paolo Zolli; Milano, Cisalpino-La goliardica, 1980 
59 Berchet, Prefazione, pp. 27-28 
60 Affermazione contenuta nella dedica al doge Agostino Barbarigo dell’opera La spedizione di Carlo 8, a cura di 
Rinaldo Fulin, Venezia, Tip. del Commercio di M. Visentini, 1873 riportata in Berchet, Prefazione, pp. 35-37 
61 Aricò, Marin Sanudo il Giovane cit., p. 362 
62 Ibidem, pp. 363-364 
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[…] vulsi sforzarme de inquerire molte cose de Principi, et non senza continua solicitudine ho 

potuto quello qui è scritto sapere et maxime verificare le cose alla qual ho abuto grandissima 

faticha, […] et cussì poi de giorno in giorno andai scrivendo fino al presente tempo che mi ha 

parso de finire; et necessario mi è stato di esser in questo tempo come uno afamato curioso di 

nove, el qual havendo poi da mangiare si satolla assai: »63; « […] tuti li successi seguìti ho 

scritto et composti, parte in historia vulgar, parte in Diario in libri n.° 53 con grandissima 

faticha, ma sopra tuto la verità, perché questo è potissimo in historia, seguendo l’ordine delli 

anni, mesi et zorni.64 
 

Questi due brevi passaggi, scritti in periodi diversi, evidenziano la seconda base 

d’appoggio su cui Sanudo erigeva le sue opere storiche, l’amore per la verità. In un 

momento storico in cui l’opera encomiastica e retorica di Sabellico riscontrava l’entusiasmo 

della Signoria, l’ideale del diarista può essere scambiato per ingenuità. In realtà, questo 

principio programmatico, il trascrivere giorno per giorno tutti gli eventi, non solo, ma anche 

indagare e verificarne la bontà, si riconnette alla scelta della lingua volgare veneziana nella 

misura in cui entrambi fanno parte di un ben preciso e più ampio disegno: quello di superare 

i vecchi schemi storiografici allo scopo di incontrare le richieste di un nuovo pubblico. Si 

trattava infatti di un 

 
[…] pubblico connotato ormai da una sensibilità nuova impaziente di ricercate elaborazioni 

formali, preso invece dalla concreta dimensione della conoscenza, attento alla notizia 

documentata, […] ormai insofferente alle lente eleganze delle scritture umanistiche.65  
 

Riepilogando, le scelte del diarista, basate sull’ideale di una nuova forma di letteratura 

storica più fruibile, e non ristretta ai dotti, più diretta e semplice, e non fondata 

sull’eloquenza e l’ornato stile66, costituirono la ragione dell’insuccesso in questa seconda 

area d’impegno civile cui si dedicò Marin Sanudo.  

1.5 CONCLUSIONI 

Al danno seguì la beffa: come non venne riconosciuto meritatamente dai suoi 

contemporanei, così i posteri sfruttarono le molte informazioni contenute nelle opere del 

                                                
63 Lettera scritta da Sanudo al cognato Giovanni di Pietro Malipiero, cfr. Berchet, Prefazione, pp. 38-40 
64 Lettera scritta da Sanudo ai Capi del Consiglio di X, cfr. Berchet, Prefazione, pp. 95-97 
65 Aricò, Marin Sanudo il Giovane cit., p. 369 
66 Come sintetizzato efficacemente da Benzoni, Scritti storico-politici cit., pp. 774-777  
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patrizio senza citarne la provenienza. È il caso dello stesso Pietro Bembo, che nel suo 

lavoro come pubblico storiografo usò dati ricavati dai Diari senza riferire la fonte, e di un 

altro scrittore, Marco Guazzo67, il quale nel 1546 diede alla stampe l’opera Historie di 

Messer Marco Guazzo ove si contengono la venuta et partita d’Italia di Carlo VIII re di 

Francia68, un vero e proprio plagio dell’opera di Sanudo69. È anche il caso di Francesco 

Sansovino70, il quale scrisse Delle cose notabili e belle che sono in Venetia71 senza 

menzionare l’opera De origine, situ et magistratibus urbis Venetae di Sanudo, dalla quale 

avrebbe tratto struttura e idee72. Un primo tardivo riconoscimento avvenne nell’epoca di 

Muratori73, quando egli ne riconobbe il valore e inserì nel suo Rerum Italicarum 

Scriptores74 l’ampia cronaca di Sanudo intitolata Le Vite dei Dogi75. Lo studioso 

settecentesco individuò in Marin Sanudo due pregi: uno era quello « d’essersi tenuto libero 

da passioni, scrivendo le cose con sincerità, l’altro di avere convalidati i fatti che narra con 

documenti tratti dagli archivi »76. 

Nel corso del XIX e XX secolo venne infine riconosciuto la qualità del lavoro di Marin 

Sanudo e, come detto, si iniziò a utilizzarlo come fonte storica. La sua prosa, che si 

caratterizzava, come è stata definita con espressione calzante, per una « onnivora narratività 

»77, è indispensabile strumento di ricerca della realtà veneziana, italiana ed europea di fine 

XIV – inizio XV secolo. Il gusto per il dettaglio del diarista spingeva Pietro Bembo a dire, 

in merito ai Diari, che in essi vi « fosseno molte cose non necessarie »78. Un’opinione che 

all’epoca trovava conferma nei canoni storiografici. Seppur Marin Sanudo non fu ritenuto 

all’altezza degli standard richiesti dagli esponenti dell’epoca in cui visse, la sua indubbia 

sensibilità storica lo rendono oggi una fonte preziosissima. È opportuno allora conchiudere 

questo primo capitolo rendendo, in un certo senso, onore a questo patrizio e ai suoi sforzi. 

                                                
67 Per cenni biografici si veda DBI, s.v. GUAZZO, Marco, a cura di Giuseppe Girimonti Greco, Volume 60 (2003) 
68 M. Guazzo, Historie di Messer Marco Guazzo che contengono la venuta, & la partita d'Italia di Carlo Ottavo re di 
Franza, In Venetia, all'insegna di San Bernardino, 1547 
69 Berchet, Prefazione, pp. 37-38, 118. 
70 Per cenni biografici si veda DBI, s.v. SANSOVINO, Francesco, a cura di Giulio Reichenbach, Enciclopedia Italiana 
(1936) 
71 F. Sansovino, Tutte le cose notabili e belle che sono in Venetia, cioe vsanze antiche. Pitture e pittori. Scultore e 
scultori. Fabriche e palazzi. Huomini uirtuosi. I principi di Venetia. E tutti i patriarchi. Di m. Anselmo Guisconi, In 
Venetia, 1556 
72 Aricò, Marin Sanudo il Giovane cit., p. 389 
73 Per cenni biografici si veda DBI, s.v. MURATORI, Ludovico Antonio, a cura di Girolamo Imbruglia, Vol. 77 (2012) 
74 L.A. Muratori, Rerum italicarum scriptores : raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, a 
cura di Giosue Carducci, Vittorio Fiorini, Pietro Fedele, Bologna : Zanichelli, 1954 
75 M. Sanudo il Giovane, Le vite dei Dogi; a cura di Giovanni Monticolo, Citta di Castello, S. Lapi, 1900  
76 Berchet, Prefazione, p. 120 
77 Aricò, Marin Sanudo il Giovane cit., p. 377 
78 Lettera scritta da Pietro Bembo al doge Andrea Gritti, cfr. Berchet, Prefazione, p. 94-95 
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Non aveva affatto torto il diarista quando affermò, all’interno della lunga risposta che diede 

ai Capi del Consiglio di X, il valore della sua opera come futura fonte di analisi storica: « Et 

dirò cussì, et questo è certissimo niun scrittor mai farà cosa bona delle historie moderne, 

non vedando la mia diaria, in la qual è compreso ogni cosa seguita. »79 

  

                                                
79 Ibidem, p. 95-97 
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CAPITOLO SECONDO 

LA CORNICE STORICA: VENEZIA, 1496-1533 

2.1 OBIETTIVI DEL CAPITOLO 
 

Nel precedente capitolo si è discusso del valore dei Diari quale utile fonte storica per lo 

studio del fenomeno della vendetta e del suo ruolo all’interno della classe dirigente, il 

patriziato. Prima di addentrarsi in approfondite analisi di questo ceto, il vero e proprio 

protagonista delle vicende storico-politiche veneziane, è opportuno dedicare anche questo 

capitolo ad una sintetica contestualizzazione. Dopo aver infatti presentato le caratteristiche 

fondamentali dell’opera cronachistica di Marin Sanudo e aver mostrato, dal raffronto con i 

diari di altri patrizi, che quest’iniziativa si colloca pienamente all’interno dei paradigmi 

culturali dell’epoca, si deve ora passare a descrivere più compiutamente il quadro storico. I 

Diari infatti coprono un ampio periodo cronologico in cui si verificarono profonde 

discontinuità in vari ambiti. Questo secondo capitolo intende perciò ricostruire gli 

avvenimenti che segnarono questo ampio periodo. Il punto di partenza è un’analisi politico-

evenemenziale, alla quale segue una presentazione delle principali istituzioni e organi 

veneziani e dei mutamenti politico-costituzionali verificatisi in seno alla Repubblica di 

Venezia in questi anni. Gli altri contesti analizzati sono quello culturale, religioso e 

giuridico. Il punto di vista privilegiato è quello della Dominante, nella misura in cui i dati 

ricavati dai Diari hanno come scenografia i palazzi, le calli e i campi disseminati lungo i 

sestieri veneziani. Da qui la decisione di escludere coscientemente l’esame dello Stato da 

Ter e dello Stato da Mar, pur riconoscendo che entrambi parteciparono, a vario titolo a 

seconda dei diversi ambiti, alle vicende e ai mutamenti che coinvolsero la città cui questi 

domini erano soggetti.  

2.2 IL CONTESTO POLITICO – EVENEMENZIALE: UNA TRIPARTIZIONE  
 

Gli anni in cui Marin Sanudo scrive i suoi Diari sono densi di scontri fra potenze italiane, 

europee e mediterranee. La fine del XV porta con sé la rottura degli equilibri sanciti dalla 

pace di Lodi del 1454, con la quale venivano riconosciuti i confini occidentali della 
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Repubblica di Venezia all’interno della regione lombarda80, e dà avvio ad un nuovo periodo 

di conflitti in cui la Serenissima è stata uno dei protagonisti. I Diari si aprono nel gennaio 

1496 e si prefiggono il compito di continuare l’opera iniziata con La spedizione di Carlo 

881, nella quale il diarista registrò la discesa del re francese in Italia nel tentativo di imporre 

il proprio dominio nel Regno di Napoli. Per tale motivo questa analisi del contesto politico-

evenemenziale prende in considerazione anche i due anni precedenti l’inizio della stesura 

dei Diari. 

Quest’arco cronologico, che ha inizio dunque nel 1494 e si conclude nel 1533, pochissimi 

anni dopo la pace di Bologna, è stato un periodo di notevole importanza nella più ampia 

storia della città lagunare: come vedremo a breve, in questi quarant’anni Venezia registra il 

culmine del proprio potere e la massima estensione dei suoi domini, la tragica caduta e una 

lenta ricostruzione del proprio Stato e infine l’accettazione del nuovo ruolo di potenza 

secondaria all’interno dello scenario europeo. Una fase storica che mutò profondamente le 

aspirazioni di Venezia all’interno dello scenario italiano e che indusse il suo ceto dirigente a 

riconsiderare la gestione dello Stato. È utile dividere questo lasso di tempo in tre diversi 

momenti, a seconda delle vicende politico-militari che ebbero luogo, tenendo a mente che il 

punto di vista scelto per affrontare gli avvenimenti è quello veneziano82: in primo luogo 

dunque, la fase che copre gli anni dalla calata di Carlo VIII sino al 1508 che, nonostante la 

perdita di alcuni territori per mano turca, rappresenta il momento di maggior successo della 

città lagunare, ma ne pone le basi per la successiva caduta; in secondo luogo, il periodo che 

comprende la sconfitta di Agnadello, nel 1509, cui segue la perdita della Terraferma, fino al 

1517, quando si completa la sua lenta riconquista e si chiude il primo ciclo di conflitti; in 

terzo luogo, l’ultima fase che prosegue fino al 1530, l’anno della pace di Bologna, che 

sancisce il predominio dell’Imperatore Carlo V sulla penisola.  

2.2.1 1494 – 1508: L’ASCESA 

 

La Repubblica di Venezia era rimasta sostanzialmente a guardare mentre Carlo VIII si 

inoltrava nello stivale e, senza colpo ferire, entrava a Napoli. Oltre a vantare pretese 
                                                
80 M. E. Mallett, La conquista della Terraferma, in, Tenenti, Tucci, a cura di, Il Rinascimento. Politica e cultura cit., pp. 
200-201 
81 «Havendo, non senza summa et cotidiana faticha, compito di scrivere la guerra francese in Italia ne gli preteriti 
anni stata, et reduta l’opra in magno volume, considerai non esser di dover lassiare di scrivere quello che in Italia 
accadeva, licet Carlo octavo re di Franza vi fusse tornato nel regno di là da’ monti », Diari, I, c. 5 
82 Per un’analisi globale delle vicende politico-militari che coinvolsero la penisola in questi anni si veda M. Pellegrini, 
Le guerre d’Italia. 1494-1530, Bologna, Il mulino, 2009 
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dinastiche, il fine ultimo dell’invasione francese era quello di rendere il meridione d’Italia 

la base per un successivo attacco contro i Turchi, la cui ombra iniziava a proiettarsi troppo 

minacciosamente verso l’Europa, e a tal scopo Carlo VIII contava sulla cooperazione 

veneziana83. Quest’ultima in realtà non era disposta a subire in maniera passiva l’iniziativa 

antiturca dei francesi e nemmeno poteva tollerare una così forte presenza di quest’ultimi 

nella penisola; aveva perciò per il momento scelto la neutralità, ma quando i francesi 

entrarono negli stati pontifici, la macchina diplomatica si mise in moto per dare vita a una 

coalizione antifrancese alla quale parteciparono anche Spagna e Impero: la Lega Santa fu 

siglata nel marzo 149584. 

L’esercito della Lega, in gran parte formato da truppe veneziane si scontrò con quello 

francese a Fornovo mentre Carlo VIII si dirigeva oltralpe, dopo aver lasciato una forte 

guarnigione nel Regno di Napoli. La Serenissima approfittò dell’occasione per occupare i 

porti pugliesi, i quali erano una base d’appoggio essenziale nel controllo del basso Adriatico 

e quindi dei prospicenti Balcani85. Il ritorno del re francese in Francia lasciava anche una 

serie di questioni irrisolte: la più importante di queste, agli occhi dei veneziani, era quella 

della libertà di Pisa dal dominio fiorentino. Nel 1496 la Lega Santa iniziò ad aiutare 

militarmente la città toscana allo scopo di spingere Firenze a troncare i suoi legami con la 

Francia. Cominciarono ad emergere tuttavia antiche rivalità, specie tra Venezia e Milano, e 

quest’ultima si staccò dalla lega antifrancese. Presto Venezia rimase l’unico sostenitore 

della libertà pisana e questa ferma volontà suscitò il timore e i sospetti che la città lagunare 

volesse imporre il proprio dominio anche nel Mediterraneo occidentale. Firenze era infatti il 

più valido tra gli antagonista della Serenissima nel Levante e perdere il controllo su Pisa 

l’avrebbe fortemente indebolita86. 

L’impegno militare in favore dei pisani si rivelò più lungo e oneroso del previsto e 

terminò tra 1498 e 1499, quando una ben più temibile vecchia minaccia, quella turca, si 

profilava all’orizzonte e il nuovo re di Francia, Luigi XII, manifestava pretese di dominio 

sul confinante Stato di Milano. Questa volta Venezia non preferì la neutralità, ma ratificò il 

trattato di Blois con la Francia a inizio febbraio 1499, cui seguì la cessazione delle ostilità 

                                                
83 G. Cozzi, M. Knapton, La Repubblica di Venezia nell'età moderna, I, Dalla guerra di Chioggia al 1517, Torino, UTET, 
1986, pp. 73, 76; M. E. Mallett, Venezia e la politica italiana: 1454-1530, in Tenenti, Tucci, a cura di, Il Rinascimento. 
Politica e cultura cit., p. 276 
84 Cozzi, Knapton, ibidem, pp. 77-78; Mallett, ivi 
85 Cozzi, Knapton, ibidem, pp. 78-79; G. Gullino, Le frontiere navali, in Tenenti, Tucci, a cura di, Il Rinascimento. 
Politica e cultura cit., pp. 87-88 
86 Cozzi, Knapton, ibidem, pp. 80-81; Mallett, Venezia e la politica italiana cit., p. 280 
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con Firenze, anch’essa alleata dei Francesi. Il trattato contemplava la concessione di 

Cremona e Ghiaradadda in cambio dell’aiuto militare contro Ludovico Sforza87. La 

campagna fu rapida e coronata dal successo. Nel 1500 Venezia estendeva il suo dominio in 

questi nuovi territori88. Nel frattempo si erano riaperte le ostilità con gli Ottomani.  

È stato notato come mancasse, da parte turca  

 
[…] un obiettivo preciso, un luogo o un territorio da rivendicare, a meno che essi non 

intendessero semplicemente ostacolare l’inserimento dei loro antichi avversari in quel litorale 

pugliese da cui erano stati ingloriosamente cacciati.89 

 

Ad ogni modo, le flotte si scontrarono presso le acque dello Zonchio, dove l’armata 

veneziana, comandata da Antonio Grimani90, subì una cocente sconfitta soprattutto a causa 

dell’incapacità del Capitano da Mar di farsi ubbidire dai sottoposti. Il tributo di questa 

disfatta fu la perdita di alcune città dello Stato da Mar, tra cui Corone e Modone, mentre le 

scorrerie dei turchi devastavano il Friuli. Dopo tre anni di conflitto con scarsi risultati per la 

città lagunare venne ratificata una pace poco onorevole, che di fatto sanciva il 

riconoscimento della potenza turca nel Mediterraneo orientale, a discapito del primato 

veneziano91. 

La pace con il sultano, siglata nel 1503, permetteva a Venezia di volgere di nuovo il 

proprio sguardo verso la penisola italiana, dove Francia e Spagna si contendevano il 

meridione e Cesare Borgia92 creava, con l’appoggio di papa Alessandro VI93 e del re di 

Francia, uno Stato tra Marche e Romagna. In quello stesso anno, la sconfitta francese ad 

opera degli spagnoli presso Cerignola e la morte di Alessandro VI, che causò il collasso di 

quanto costruito dal figlio in Italia centrale, mutarono gli indirizzi della Signoria, che si 

schierò con gli spagnoli tradendo l’alleanza con i francesi e approfittando del vuoto di 

potere creatosi in Romagna per estendere la sua sovranità su quelle città che si offrivano in 

                                                
87 Per approfondimenti bibliografici si veda DBI, s.v. LUDOVICO Sforza, detto il Moro, duca di Milano, a cura di Gino 
Benzoni, Volume 66 (2006) 
88 Mallett, Venezia e la politica italiana cit, pp. 280-281; Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., p. 82 
89 Gullino, Le frontiere navali cit., p. 90; Cozzi al contrario individua i motivi dell’aggressione turca in alcuni danni e 
soprusi che i sudditi del sultani avevano subito in Albania e Morea con la complicità veneziana, cfr. Cozzi, Knapton, 
ibidem cit., p. 84 
90 Per approfondimenti bibliografici si veda DBI, s.v. GRIMANI, Antonio, a cura di Roberto Zago, Volume 59 (2002) 
91 Gullino, Le frontiere navali cit., pp. 91-95; Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., pp. 84-86 
92 Per approfondimenti bibliografici si veda DBI, s.v. BORGIA, Cesare, a cura di Felix Gilbert, Volume 12 (1971) 
93 Per approfondimenti bibliografici si veda DBI, s.v. ALESSANDRO VI, papa, a cura di Giovanni Battista Picotti, 
Enciclopedia Italiana (1929) 
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dedizione, in special modo Rimini e Faenza, cui seguirono Fano e Ancona94. Erano acquisti 

territoriali strategicamente fondamentali poiché, in questo modo Venezia 

 
coronava la sua antica aspirazione, sbarrare una delle vie di collegamento tra Milano e il regno 

di Napoli, isolare del tutto Ferrara, chiudere ai fiorentini e a tanti altri che se ne valevano 

provenendo da nord il porto di Ancona.95 

 

L’effetto fu quello di dare l’incipit a iniziative diplomatiche anti-veneziane, sfociate 

nel trattato del 1504 di Blois, che non produsse particolari effetti, se non quello di 

indurre Venezia a fare alcune concessioni a papa Giulio II96. Quest’ultimo rivolse 

presto la sua attenzione altrove, dando un falso senso di sicurezza al ceto dirigente della 

Repubblica97. L’ultimo pezzo mancante di quel mosaico di potenze italiane ed europee 

che diede vita alla Lega di Cambrai era l’Impero, retto da Massimiliano d’Asburgo. 

Egli aveva cercato, a metà del primo decennio del XVI secolo, di avvicinarsi in 

funzione antifrancese a Venezia, ma inutilmente. Dopo un ulteriore rifiuto, quello di 

concedergli il passaggio in armi verso Roma per la sua incoronazione, Massimiliano 

decise di attaccare la Repubblica a fine 1507. La sconfitta subita nel Cadore gli 

costarono Pordenone, Trieste, Gorizia e Fiume. Con un sapiente gioco tattico il leone di 

San Marco aveva raggiunto il massimo splendore e la più ampia espansione mai 

registrata98.  

2.2.2 1509 – 1517: ANABASI E CATABASI 
 

In sei mesi la diplomazia internazionale aveva confezionato una lega antiturca alla quale 

aderirono le principali potenze europee, ad eccezione di Venezia, la quale si vide così 

sottratta tale funzione, che rappresentava la ragione principale da essa addotta per 

giustificare i suoi appetiti italiani. Contemporaneamente Francia, Impero e Spagna si 

accordarono per la spartizione dei suoi domini, garantendo acquisti territoriali anche a 

Ferrara, Mantova e papato e persino al re di Ungheria e al duca di Savoia. Giulio II aveva 

                                                
94 Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., pp. 87-88; Mallet, Venezia e la politica italiana cit., pp. 281-
282 
95 Cozzi, Knapton, ivi 
96 Per approfondimenti bibliografici si veda DBI, s.v. GIULIO II papa, a cura di Giovanni Battista Picotti, Enciclopedia 
Italiana (1933) 
97 Mallett, Venezia e la politica italiana cit., p. 282 
98 Mallett, ibidem, p.284; Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., pp. 89-90 
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però tardato a sottoscrivere l’accordo, nella speranza che Venezia giungesse a più miti 

consigli99. Nella capitale veneta i sentimenti erano contrastanti, ma prevalse la volontà di 

non cedere. Quando però si tentò in extremis di convincere il papa con la restituzione di 

Rimini e Faenza era ormai troppo tardi. L’esercito francese avanzava verso la Lombardia 

veneta e ingaggiò quello veneziano ad Agnadello: le opinioni discordanti dei due generali in 

comando dell’esercito veneto influirono pesantemente sulla sconfitta100. 

La situazione precipitò in un batter di ciglio: i rettori di Terraferma abbandonarono le 

città a e stesse, mentre l’esercito francese occupò le province lombarde, arrestandosi a 

Peschiera, come previsto dagli accordi con i collaterali. I Gonzaga nel frattempo 

penetrarono nel Veronese, le truppe estensi e del pontefice nel Polesine e giunsero a 

Rovigo, mentre la nobiltà locale delle città venete proclamavano la propria fedeltà 

all’imperatore, ancora fermo a Trento101. Lo Stato di Terraferma era compromesso. Il 

patriziato veneziano, dopo lo sgomento iniziale, si rianimò e diede buona prova di sé,  

impegnandosi attivamente nel recupero dei domini italiani. La prima mossa fu quella di 

separare il campo degli avversari soddisfacendo le richieste di Spagna – i porti pugliesi – e 

del papato. Le richieste di Giulio II furono esose: oltre alla restituzione delle città 

romagnole, Venezia dovette rinunciare a designare i vescovi delle città sue soggette, a 

richiedere decime al clero senza il permesso di Roma e fu costretta a concedere libertà di 

navigazione nell’Adriatico ai sudditi pontifici, perdendo così il monopolio dei traffici nel 

golfo102. 

Seguirono otto anni di conflitti in cui Venezia riuscì, a costo di ingenti risorse finanziarie, 

a recuperare lo Stato di Terraferma, dovendo rinunciare solo alle ultime acquisizioni 

territoriali e ristabilendo in sostanza i confini del 1494, anche se aveva dovuto compiere 

significative concessioni al papato per quanto concerneva la propria politica religiosa. Nel 

1517 si chiudevano i conflitti in Italia: la Serenissima aveva dimostrato grandi capacità di 

recupero, motivate anche dal fatto che a oriente la pace con i turchi, destinata a durare fino a 

metà anni Trenta, permise di convogliare le energie verso la Terraferma senza temere per la 

stabilità dello Stato da Mar103. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione fu che, se 

                                                
99 Mallett, ibidem, p.285; Cozzi, Knapton, ibidem, p. 91 
100 Mallett, ibidem, p.286; Cozzi, Knapton, ibidem, p. 92 
101 Mallett, ivi; G. Gullino, La classe politica veneziana, ambizioni e limiti, in Idem, a cura di, L’Europa e la 
Serenissima. La svolta del 1509, , Venezia, Istituto veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2011, p. 28 
102 Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., pp. 92-93  
103 All’indomani di Agnadello in Senato si discusse addirittura la possibilità di chiedere aiuto al Sultano, ma l’idea 
venne presto abbandonata, vedi Gullino, Le frontiere navali cit., p. 96 
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le élites cittadine si rivoltarono contro il dominio veneziano, i ceti popolari e in particolar 

modo i contadini si dimostrarono più leali alla Repubblica. Questi opposte reazioni ebbero 

una matrice comune: la presenza dei rettori veneziani nel dominio di Terraferma e 

l’ingerenza degli organi centrali veneziani, quali il Senato e il Consiglio di X, frustrò le 

ambizioni dei ceti oligarchici cittadini di estendere il loro potere su comunità rurali e 

giurisdizioni locali, di cui Venezia si era resa garante attraverso i suoi rappresentanti e i 

tribunali d’appello, collocati nella Dominante104.   

2.2.3 1517 – 1530: UN NUOVO EQUILIBRIO 
 

L’ingresso delle truppe veneziane a Verona nel gennaio 1517 sanciva il completamento 

dell’opera di ricostituzione della Terraferma. Nella capitale la consapevolezza dei pericoli 

trascorsi indusse il ceto dirigente a riflettere sulla propria politica di spregiudicata 

espansione nello scenario italiano, una valutazione che si tradusse in un indirizzo di politica 

estera più cauta, di intesa con il papato allo scopo di difendere la libertà d’Italia dai principi 

stranieri105. Nei successivi conflitti tale iniziale presa di posizione fu però sconfessata, come 

vedremo a breve. Gli scontri erano ripresi nel 1521, a causa degli antagonismi tra Francesco 

I, succeduto al trono francese nel 1515, e Carlo d’Asburgo, il quale, già detentore del Regno 

di Spagna, Paesi Bassi e Regno di Napoli, nel 1519 aveva ottenuto anche l’investitura 

imperiale. Venezia si sentiva accerchiata e temeva che i traffici commerciali si spostassero 

verso il Levante, sotto la sfera di controllo di Carlo V106. 

Venezia avrebbe tratto maggiori vantaggi da un’alleanza con i Francesi, nella speranza di 

poter reinsediarsi nei porti pugliesi. Nel novembre 1521 le truppe franco-venete furono però 

sconfitte da quelle dell’Imperatore e Francesco I perse lo Stato di Milano, di cui fu investito 

Francesco II Sforza107. Tre anni dopo il re francese preparava l’ennesima spedizione in 

Italia, alla quale gli Stati italiani guardavano con speranza per bilanciare lo strapotere di 

Carlo V. Venezia fu convinta da papa Clemente VII108 a unirsi a quest’alleanza in cambio 

della concessione della prerogativa di patronato dei parrocchiani sulle parrocchie cittadine. 

                                                
104 Mallett, Venezia e la politica italiana cit., pp. 294-298; Gullino, La classe politica veneziana cit., p.29        
105 G. Cozzi, Venezia dal Rinascimento all’Età barocca, in G. Cozzi, P. Prodi, a cura di, Storia di Venezia, VI, Dal 
Rinascimento al Barocco, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, p. 4 
106 G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, II, Dal 1517 alla fine della 
Repubblica, Torino, UTET, 1992, p. 9  
107 Per approfondimenti bibliografici si veda DBI, s.v. FRANCESCO II Sforza, duca di Milano, a cura di Gino Benzoni, 
Volume 50 (1998) 
108 Per approfondimenti bibliografici si veda DBI, s.v. CLEMENTE VII, papa, a cura di Adriano Prosperi, Volume 26 
(1982) 
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Anche quest’azione militare si risolse con la sconfitta francese, presso Pavia, ad opera delle 

truppe spagnole-imperiali.109 Seguì un’altra pace di brevissima durata. 

Le difficoltà interne che l’Imperatore doveva affrontare spinsero Francia e Stati italiani a 

formare la lega santa di Cognac, che comprendeva Francia, Roma, Venezia, Milano e 

Firenze. Stavolta Venezia prese l’iniziativa occupando Lodi e Cremona, dopo che gli 

spagnoli avevano cacciato gli Sforza, riprendendo la strategia di espansione verso l’Adda e 

il Po. Nel frattempo le truppe imperiali scendevano a Roma, saccheggiandola. Mentre il 

Papa si rifugiava a Castel Sant’Angelo, le truppe veneziane rientravano in Romagna, per 

recuperare quanto perduto nel 1509, e nella città si approfittava del momento per imporre le 

decime al clero. Venezia sostenne poi l’avanzata francese nel Regno di Napoli e si assicurò 

nuovamente i porti pugliesi, dando ancora volta prova di una certa spregiudicatezza110.  

La speranza di ristabilire un’egemonia italiana da parte di Venezia presto svanì: Carlo V 

si impose una volta di più sui contendenti e nel 1529 veniva conclusa la pace a Cambrai con 

Francesco I, preceduta da quella stipulata tra Papa e Imperatore a Barcellona. Questo 

trattato garantiva all’Imperatore l’investitura del Regno di Napoli, mentre il Papa si vedeva 

assicurate le città romagnole. Venezia fu costretta ad accettare il nuovo equilibrio impostosi 

e rinunciare alle recenti riconquiste in cambio della pace, trattata a Bologna, dove nel 1530 

Carlo V fu incoronato da Clemente VII. Venezia non ottenne dai trattati di pace la 

desiderata revisione delle dure condizioni imposte da Giulio II nel 1510111. Nella 

Dominante si era acceso il dibattito sull’eventualità di accettare o meno il trattato di pace, 

ma si impose la volontà dei principali personaggi politici, del doge Andrea Gritti112 e dei 

membri del Collegio e del Consiglio di X. La Repubblica accettava i nuovi rapporti di forza 

e si impegnava nella conservazione di quanto già posseduto e nella preservazione di buone 

relazioni con il papato. Erano cambiati gli ideali che avrebbero dovuto muovere la politica 

veneziana: pace e tranquillità, non più desideri di grandezza113.  

Venezia era comunque uscita piuttosto indenne da questa lunga fase di conflitti che si  

era aperta nel 1494, quando si apriva la contesa italiana, la quale non fu  

 

                                                
109 Cozzi, Knapton, Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica cit., p. 11; Mallet, Venezia e la politica italiana cit., 
p. 302 
110 Cozzi, Knapton, Scarabello, ibidem, pp. 12-14; Mallett, ibidem, pp. 302-304 
111 Cozzi, Knapton, Scarabello, ibidem, pp. 15-16; Mallett, ibidem, pp. 304-305 
112 Per approfondimenti bibliografici si veda DBI, s.v. GRITTI, Andrea, a cura di Gino Benzoni, Volume 59 (2002) 
113 Mallett, Venezia e la politica italiana cit., p. 306; Cozzi, Venezia dal Rinascimento all’Età barocca cit., p. 6-7, 12-13 



34 
 

altra cosa che la contesa europea. L’Italia divenne, infatti, fin dall’inizio di questa fase, 

l’oggetto dominante della contesa europea, al punto che decidere dell’egemonia o 

dell’equilibrio  in Italia coincise sempre più chiaramente, nella politica italiana ed europea, col 

decidere dell’egemonia o dell’equilibrio in Europa.114 

 

La Repubblica, come gli altri Stati italiani, non aveva compreso appieno il ruolo che la 

penisola ricopriva nello scacchiere internazionale né aveva compreso come fossero gli stati 

nazionali europei, allora in via di formazione, a muovere le pedine né aveva coscienza della 

differenza di risorse e mezzi che sussisteva115. Venezia, a differenza degli altri Stati italiani, 

era però riuscita a mantenere la piena indipendenza e libertà d’azione. Anche Roma 

rimaneva indipendente, ma in virtù della connotazione religiosa che caratterizzava il soglio 

di San Pietro, mentre la Signoria aveva dovuto impegnare tutte le forze disponibili per la 

propria salvaguardia. Lo scotto da pagare fu però la discesa a potenza secondaria nella 

nuova gerarchia europea, ai vertici della quale si collocavano ora quelle realtà statuali che si 

erano scontrate aspramente per il dominio italiano116. 

2.3 ISTITUZIONI E COSTITUZIONE 
 

A Venezia non esisteva una costituzione scritta e codificata, ma questa si fondava sugli 

statuti e sulle consuetudini. Gli elementi peculiari dell’ordine costituzionale veneziano 

erano il controllo reciproco delle istituzioni, con la commistione dei loro membri allo scopo 

di garantire il rispetto della legge e la collegialità delle cariche, nel timore di abusi personali 

di potere. Ciò comportava inevitabilmente una certa perdita di efficienza da parte del potere 

esecutivo. Gli sforzi di impedire una concezione personalistica del potere erano espressi 

anche da strumenti quali la contumacia, un limite posto alla rielezione e garante 

dell’alternanza delle cariche. Ulteriore elemento caratterizzante era la formale uguaglianza 

del ceto dirigente, il patriziato, i cui membri potevano giuridicamente accedere a qualunque 

carica, a meno che non fossero debitori verso lo Stato oppure occupassero un’altra carica 

incompatibile con la nuova.117  

Con la pace ratificata a Bologna non si riconosceva solamente la recente modifica degli 

equilibri europei, ma all’interno della città lagunare una parte del patriziato temeva che, 

                                                
114 G. Galasso, Il quadro internazionale, in G. Gullino, a cura di, L’Europa e la Serenissima cit., p. 3 
115 ibidem, pp. 12-14 
116 ibidem, pp. 10, 15 
117 F. C. Lane, Storia di Venezia, Torino, Giulio Einaudi editore, 1978, pp. 113-114, 294-296 
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durante gli anni di guerra, avesse avuto luogo uno sbilanciamento troppo forte nei confronti 

del Consiglio di X e della sua Zonta, a danno dell’equilibrio costituzionale e a favore di 

ambizioni oligarchiche118. Quello che effettivamente accadde durante l’arco temporale in 

cui Marin Sanudo scrisse i suoi Diari fu sicuramente una ridefinizione dei rapporti di forza 

tra gli organi, ma non un radicale mutamento costituzionale. L’erosione di poteri e 

prerogative da parte di un organo nei confronti di un altro era un fenomeno che si era già 

osservato tra XIV e XV secolo, quando il Senato emerse come organo egemone a danno del 

ruolo del Maggior Consiglio119. Durante le guerre d’Italia si verificò la medesima tendenza, 

ma questa volta a vantaggio del Consiglio di X e a svantaggio del Senato. Questi riequilibri 

erano a somma zero, non alteravano cioè lo spirito di fondo della costituzione veneziana. 

Ciò è osservabile nel lungo periodo, quando si esaminano ad esempio i mutamenti 

istituzionali che seguono alla conquista della Terraferma. 

Questo processo pone in evidenza come gli equilibri interni della realtà veneziana si 

modificarono molto lentamente, sia per quanto concerne il rapporto tra le magistrature sia 

riguardo la creazione di nuovi organi statuali. La creazione dei Savi di Terraferma fu la più 

vistosa manifestazione dell’acquisizione di un nuovo dominio, cui seguì, nel 1423, la 

significativa ridefinizione del Comune Veneciarum in Dominium o Signoria120. Venenro 

creati anche dei nuovi organi finanziari e a fine XV secolo fu creata una terza quarantia per 

far fronte alle questioni di natura civile che giungevani dai sudditi di Terraferma. Tuttavia, 

va sottolineata  

 
la mancanza di provvedimenti realmente innovativi. In altri termini, neppure l’annessione della 

Terraferma costituì per Venezia l’occasione per procedere alla rifondazione dello stato: la 

ristrutturazione di qualche organismo, la creazione di talune magistrature specifiche non 

modificarono insomma lo spirito e la natura della costituzione.121 

 

In sostanza, a seguito della formazione dello Stato da Ter non si estende la « base sociale 

dello stato »122 attraverso l’inclusione dei nuovi territori nella gestione della res publica, ma 

si compie una scelta opposta, di restrizione dei criteri qualificanti per l’appartenenza alla 

classe di governo. Nonostante queste premesse, la Dominante non rinunciò in partenza a 

                                                
118 Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., p. 147 
119  Finlay, La vita politica cit., p. 66 
120 G. Gullino, L’evoluzione costituzionale, in Tenenti, Tucci, a cura di, Il Rinascimento. Politica e cultura cit., p. 355 
121 ibidem, p. 362  
122 ibidem, p. 363 
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omogeneizzare per quanto possibile i suoi domini: a tal scopo, decise di ricorrere al potere 

esecutivo e giudiziario con mutamenti nel lungo periodo, rinunciando ad un’opzione 

legislativa più risolutiva123. La struttura costituzionale veneziana dunque assunse la sua 

forma definitiva con la stabilizzazione dello Stato da Ter, a metà XV secolo, e si sarebbe 

mantenuta fino alla fine della Repubblica124. I timori sopra menzionati della trasformazione 

del governo di Venezia in un’oligarchia riflettono le alterazioni nei rapporti politici tra gli 

organi di governo, un mutamento che subì una forte accelerazione in concomitanza con la 

crisi di Cambrai, ma che affondava la sue radici proprio nella seconda metà del XV secolo, 

quando il Consiglio di X iniziò ad erodere le competenze dell’Avogaria di Comun, come 

vedremo fra poco. 

Venezia rimase una repubblica aristocratica. Tuttavia, i rilevanti cambiamenti che si 

verificarono all’interno della nobiltà veneziana125 ebbero conseguenze profonde sulle 

istituzioni di governo, prima fra tutte la concentrazione dei patrizi più ricchi e influenti in 

una ristretta cerchia di organi esecutivi, quali appunto il Consiglio di X, il Collegio e la 

Signoria. Queste cariche furono in un certo senso monopolizzate dai vertici della nobiltà 

lagunare126 e diedero a molti osservatori l’impressione di una cripto-oligarchia. Marin 

Sanudo, ad esempio, sarà tra coloro che, esclusi dai consigli direttivi della Repubblica, ne 

denunceranno la svolta oligarchica127. Egli visse in un periodo di mutamenti politici, 

trasformazioni in realtà di carattere fisiologico, nella misura in cui 

 
La costituzione era ormai definita e sarebbe cambiata pochissimo negli ultimi secoli della 

storia della Repubblica. La politica veneziana […] era invece allo stato fluido, e capace di 

modificare il peso e il significato delle varie disposizioni di legge. Il genio peculiare di Venezia 

[…] consisteva nella fusione fra una costituzione rigida e pesante e una politica fluida e sottile, 

mirante a creare una stabilità che permettesse dei mutamenti all’interno di una tradizione ben 

radicata.128  

2.3.1 IL DOGE E IL MAGGIOR CONSIGLIO 
 

                                                
123 ibidem, p. 366 
124 Finlay, La vita politica cit., p. 20 
125 Cfr. Infra, § 3.3.1  
126 Cozzi, Repubblica di Venezia e stati Italiani cit., p.138 
127 Supra, pp. 14-15 
128 Finlay, La vita politica cit., p. 67 
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Dopo alcune considerazioni sulla costituzione veneziana, è il momento di passare in 

rassegna le istituzioni di cui era composta, a partire da due organi fondamentali: dogado e 

Maggior Consiglio. La massima carica cui un patrizio veneziano poteva aspirare era quella 

del doge. Egli era potenzialmente onnipresente all’interno della vita politica veneziana, in 

quanto presiedeva i principali organi di governo come membro della Signoria, composta da 

Minor Consiglio – doge e sei Consiglieri ducali – e dai tre Capi dei Quaranta. Egli da solo 

però non aveva formalmente alcun potere né poteva esprimere liberamente la propria 

opinione senza l’assenso dei consiglieri129. Una carica che al suo interno presentava alcune 

contraddizioni: era il simbolo vivente della Repubblica, il suo primo rappresentante, eppure 

formalmente era tenuto ad agire come un primus inter pares. I patrizi lo biasimavano se 

troppo passivo nelle scelte politiche o condannavano il suo eccessivo interventismo. Gli si 

domandava carisma, ma senza eccedere in atteggiamenti autoritari.  In sostanza, al doge si 

domandava di raggiungere un equilibrio fra poteri concessi e rispetto degli ordinamenti 

repubblicani.130  

Il timore che una tale figura potesse degenerare in un tiranno è evidente dalla continua 

revisione della promissio ducale, cioè l’insieme di norme e limitazioni che il nuovo doge 

doveva giurare di rispettare, regole che ponevano paletti alla sua autorità e aspirazioni 

personali131. La volontà d’impedire la formazione di dinastie ducali è testimoniato dal 

complicato sistema d’elezione, che amalgamava nelle varie fasi l’estrazione a sorte e la 

designazione tramite voto allo scopo di trovare un compromesso tra fortuna e ambizione. 

Questi criteri impedivano perciò che un gruppo ristretto potesse imporre un proprio 

candidato senza una larga maggioranza132. Infine, il prestigio che questa carica esercitava si 

riconnette anche all’aurea di sacralità di cui la figura del doge era investita. Egli difatti 

fungeva da collegamento tra Palazzo Ducale, centro dell’amministrazione, e la Basilica di 

San Marco, dove erano custodite le reliquie dei santi133. 

Se il dogado era il vertice del cursus honorum, l’accesso al Maggior Consiglio ne 

rappresentava al contrario il punto di partenza. Assemblea che raccoglieva tutti i patrizi, vi 

si poteva accedere di diritto a venticinque anni, ma c’era la possibilità di anticiparne 

                                                
129 Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., pp. 101-102; Finlay, La vita politica cit., p.164; per maggiori 
informazioni sulle funzioni del Minor Consiglio si veda Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia 
del diritto veneziano con una nota bibliografica, Padova, CLEUP, 1980, pp. 72-73 
130 Cozzi, Knapton, ivi; Finlay, ibidem, pp. 159, 164-165 
131 Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., pp. 95-96 
132 Finlay, La vita politica cit., pp. 185-188   
133 Finlay, ibidem, p.162; Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., p. 24 
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l’ingresso in più modi: ad esempio, estraendo una balla d’oro il giorno di San Barnaba 

durante una cerimonia officiata dal doge, oppure venendo eletto, a vent’anni, alla carica di 

“avocato pizolo”, che permetteva di conoscere meglio una delle corti civili di primo grado 

presenti a Venezia. Il numero di patrizi che accedeva al Maggior Consiglio era comunque 

aumentato nel corso della seconda metà del XV secolo a causa di un generale incremento 

demografico134. La funzione principale del Maggior Consiglio, oltre a quella di votare le 

proposte di legge, era quella distributiva: nei suoi consessi si eleggevano gran parte delle 

cariche, sia di carattere amministrativo che giudiziario e pure quelle onorifiche. Il potere 

politico di tale assemblea derivava precisamente da questa facoltà, mentre le prerogative di 

governo, in questi secoli, erano state assunte da organi meno pletorici, in primis Senato e 

Consiglio di X: le sue dimensioni impedivano difatti un’efficace azione amministrativa135.  

Gli uffici che erano assegnate dal Maggior Consiglio si distinguevano per la sede in cui 

erano esercitate, ma soprattutto per  

 
qualità e gravità dei compiti da esercitare, dal lustro che richiedevano  e che davano, 

dall’esperienza e dalla preparazione che presupponevano, dalle fatiche che comportavano, dai 

guadagni che permettevano di ricavare.136 

    

Logica conseguenza era che alcune cariche erano ambite esclusivamente da patrizi di agiate 

condizioni e intenzionati a raggiungere i vertici del governo, attraverso un adeguato cursus 

honorum; altri uffici erano desiderati da nobili in difficoltà allo scopo di avere introiti 

sufficienti per garantirsi una vita dignitosa. Nonostante le disparità tra nobili, ogni patrizio 

disponeva di un solo voto, per cui c’era interesse nel collaborare per il reciproco interesse. Il 

rapporto tra cariche disponibili e candidati era perciò rilevante, in particolare perché 

l’intenzione di essere eletto a tutti i costi spesso induceva al ricorso a mezzi illeciti. In 

questo senso si spiega l’accentuato peso che assunse il già citato fenomeno del broglio e 

della più generale corruzione elettorale tra fine XV e inizio XVI secolo a Venezia. 

L’incremento del numero di candidati alle elezioni in questo delicato momento storico va 

rintracciato anche in ragioni non solo demografiche: di fronte alla diminuzione dei profitti 

dai commerci e dall’aumento dei rischi connessi, il patriziato di medio e basso rango cerca 

                                                
134 Cozzi, Knapton, ibidem, pp. 103-104 
135 Finlay, La vita politica cit., pp. 62, 87 
136 Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., p. 90 
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soluzione alla propria indigenza con la ricerca di un carico sicuro e retribuito in seno alla 

Repubblica137. 

2.3.2 IL SENATO E LA QUARANTIA 
 

Senato e Quarantia sono qui giustapposti allo scopo di evidenziare i rapporti stretti che 

connettevano questi due importanti organi veneziani. Il primo era quello che deteneva 

l’effettivo potere politico all’interno della città lagunare, mantenendone il primato fino alla 

crisi indotta dalla Lega di Cambrai. Era stato questo consiglio che, nel XV secolo, aveva 

orchestrato l’espansione del dominio veneziano sulla Terraferma, incrementando il proprio 

prestigio e autorità. Era composto da sessanta senatori eletti direttamente dal Maggior 

Consiglio, il quale eleggeva altri sessanta membri che componevano la sua Zonta, designati 

però dai senatori ordinari. Nel Consiglio dei Pregadi – l’altro nome dell’assemblea – 

entravano di diritto anche i membri del Tribunale dei Quarantia dopo un anno e mezzo di 

servizio presso le tre corti, Criminale, Civile Vecchia e Civile Nuova138.  

La Quarantia era il più importante organo giudiziario presente a Venezia, inferiore solo al 

Consilio dei X, in quanto deteneva competenze su giurisdizione penale e anche civile di 

seconda istanza. Inoltre, in materia penale tale magistratura aveva anche la facoltà di 

modificare verdetti pronunciati dai tribunali del Dominio139. La distanza tra i due organi era 

comunque notevole nella misura in cui il secondo era un tribunale politico-giudiziario che 

faceva ricorso ad un rito processuale peculiare, basato su segretezza e assenza di avvocati, e 

che non trova riscontri presso gli altri tribunali veneziani, come vedremo fra poco. I 

procedimenti che invece erano giudicati nelle Quarantie erano pubblici ed avevano un 

impianto diverso, di carattere accusatorio140, in cui il ruolo di pubblico accusatore era per lo 

più impersonato dagli avogadori di comun, mentre l’imputato poteva disporre di avvocati. 

Quest’ultimi potevano esaminare i capitoli d’accusa e produrre contro-argomentazioni per il 

dibattimento141. 

                                                
137 Ibidem, pp. 90-92; a partire dal XVII secolo si porrà il problema specularmente opposto, quello cioè di un 
organico decremento del patriziato con gli annessi problemi per quanto concerneva l’amministrazione dello Stato, a 
tal proposito si veda J.C. Davis, The decline of the Venetian nobility as a ruling class, Baltimore, Johns Hopkins Press, 
1962 
138 Finlay, La vita politica cit., pp. 62-63  
139 Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano cit., pp. 82-83 
140 Per una definizione di processo ad impianto accusatorio e inquisitorio si veda M. Damaska, I volti della giustizia e 
del potere, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 30-34 
141 M. Bellabarba, Giustizia, disciplina e ordine pubblico, in Cozzi, Prodi, a cura di, Dal Rinascimento al Barocco cit., p. 
833 
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La Quarantia divenne comunque una carica prestigiosa e si trasformò presto in una    « 

roccaforte di una patriziato di medie fortune »142. La connessione tra quest’organo e il 

Senato si esprimeva nel fatto che i membri della Quarantia aveva un ruolo informale 

rilevante all’interno del Consiglio dei Pregadi, al quale essi accedevano. Tale funzione 

consisteva nel rappresentare nei consessi senatoriali gli interessi del Maggior Consiglio: i 

Quaranta erano generalmente più giovani e di condizione inferiore rispetto gli altri senatori 

e la composizione di questo tribunale rispecchiava il patriziato nella sua totalità. La loro 

opinione all’interno del Senato era pertanto funzionale a bilanciare i giudizi dei patrizi più 

benestanti e anziani con un’ottica diversa. I Quaranta erano insomma l’espressione della 

voce del Maggior Consiglio nelle sedute senatoriali. Infine, esisteva anche uno stretto 

collegamento tra quest’organo giudiziario e il doge e i suoi consiglieri, in quanto la Signoria 

era formata con l’apporto dei tre Capi dei Quaranta, eletti autonomamente all’interno 

dell’organo. Questa duplice connessione, con la Signoria e con il Senato, poneva i Quaranta 

in una posizione di primo piano dentro la cerchia governativa143.  

2.3.3 L’AVOGARIA DI COMUN E IL CONSIGLIO DI X 
 

I tre avogadori avevano compiti e poteri considerevoli: senza la presenza di almeno uno 

di loro, le delibere e i verdetti emanati da organi e tribunali erano legalmente nulli. Essi 

detenevano la facoltà di proporre e votare le leggi nei stessi consigli, con la rilevante 

eccezione del Consiglio di X. Essi rappresentavano  

 
nel complesso e articolato sistema istituzionale veneziano la funzione del controllo di legalità 

sugli atti legislativi, sentenze e provvedimenti emanati sia in città che in Terraferma.144 

 

Avevano anche precisi compiti nella giustizia penale: potevano iniziare i procedimenti ex 

officio o in seguito a denunce e ad appelli contro verdetti di un giudice inferiore. 

Arrestavano i sospettati previa autorizzazione della Quarantia e conducevano gli 

interrogatori in presenza di un collegio deputato, per poi dibattere durante il processo contro 

gli avvocati difensori145. Questo organo, tra fine XV e inizio XVI secolo, era entrato in crisi 

a causa dell’espansione di compiti e prerogative del Consiglio di X. 

                                                
142 Gullino, L‘evoluzione costituzionale cit., p. 367 
143 Finlay, La vita politica cit., pp. 97-98, 103-104 
144 Bellabarba, Giustizia, disciplina e ordine pubblico cit., p. 828 
145 Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., p. 103 
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Composto da dieci membri, doge e i sei consiglieri ducali, era l’organo politico-

giudiziario più in vista all’interno del panorama politico veneziano in questo momento 

storico. Anche solo i poteri di cui disponeva in campo penale lo collocavano in una 

posizione di superiorità rispetto gli altri tribunali: celerità, segretezza, assenza di avvocati e 

inappellabilità delle sue sentenze erano le caratteristiche del suo peculiare rito, simbolo 

della sua straordinarietà146. Nel 1468 si erano ristabilite le sue competenze allo scopo di 

evitare sovrapposizioni con l’Avogaria: tradimenti, congiure e quant’altro nuocesse alla 

pace pubblica; i trattati segreti; i casi di sodomia e infine altre questioni riguardanti la 

gestione della cittadinanza veneziana. Lo smacco imposto agli avogadori consisteva 

nell’aver confermato al Consiglio di X la prerogativa di punire i rettori e gli altri 

rappresentanti della Repubblica disobbedienti verso gli ordini della Signoria147.  

Il suo potere accrebbe ulteriormente nella misura in cui le esigenze della guerra 

inducevano a guardare a questo organo come il più affidabile, il più rapido e il più risoluto 

nell’agire. Sul volgere del XV secolo venne istituita infatti una Zonta di quindici patrizi che 

aveva lo scopo di affiancare il consiglio quando esso affrontava questioni di primaria 

importanza nel governo dello Stato. Gradualmente il Consiglio di X con la sua Zonta iniziò 

ad occuparsi di fisco, monetazione, controllo di acque, boschi e miniere, ordine pubblico, a 

danno dell’autorità del Senato, considerato anch’esso ormai pletorico e inadeguato a 

mantenere la segretezza richiesta148. Non che il Senato avesse abdicato alle sue funzioni, ma 

per una serie di fattori, tra cui la già menzionata perdita di prestigio149, esso subì il maggior 

peso politico che il Consiglio di X e la sua Zonta avevano acquisito. 

Si era sancita una situazione di prominenza di fatto, riconosciuta non solo dentro 

Venezia, ma anche in tutto lo Stato veneto: da tutto il Dominio le richieste di salvacondotti, 

porto d’armi, cassazione di condanne o altri privilegi erano indirizzate ai Capi del Consiglio 

di X. L’accrescimento dell’autorità di questo organo si riverberava anche nell’originario 

campo d’azione, quello della giustizia penale: nel corso del XVI secolo questo organo si 

occupò di provvedimenti sulla criminalità, controllo delle situazioni locali, concessione di 

poteri contingenti ai rettori in campo penale; ma anche di tenere sotto controllo 

sommovimenti sociali e le discordie tra elementi nobili e popolari all’interno del 

                                                
146 Cozzi, ibidem, pp. 102-103; A. Tenenti, Il senso dello Stato, in Idem, Tucci, a cura di, Il Rinascimento. Politica e 
cultura cit., p. 334 
147 Cozzi, ibidem, pp. 97-98 
148 Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., p. 111-112 
149 Supra, p. 14 
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Dominio150. Concludiamo questo paragrafo osservando come al termine dell’arco 

cronologico preso in considerazione – gli anni Trenta del XVI secolo – il Consiglio di X 

implementò ulteriormente il proprio raggio d’azione con la creazione di due magistrature 

satelliti, gli Esecutori contro la bestemmia, nel 1537, e gli Inquisitori contro la propalazione 

dei pubblici segreti, nel 1539. Il prestigio del Consiglio di X era aumentato anche in 

occasione della guerra contro i turchi, tra 1537-1540: la pace fu stipulata da questo 

consiglio insieme alla sua Zonta e, soprattutto, all’insaputa di Senato e Maggior 

Consiglio151.   

2.4 IL CONTESTO GIURIDICO: UN DIRITTO PROPRIO  
 

La laguna, al cui centro sorgeva Venezia, era separata dalla terraferma non solo dal punto 

di vista geografico, ma anche da quello giuridico: un diverso sistema sanciva la netta 

distinzione della realtà lagunare dal resto d’Italia152. Il diritto che vigeva nel dogado, il 

distretto lagunare che si estendeva da Grado a Cavarzere, era differente nello spirito e nelle 

fondamenta da quello imperante nell’Europa dal Basso Medioevo in poi, cioè il diritto 

comune, di matrice romano-giustinianea. La città, ai tempi del Comune Veneciarum, si era 

dotata di un diritto proprio con la redazione di un corpo statutario durante il dogado di 

Jacopo Tiepolo. In questi Statuti si stabiliva la gerarchia delle fonti del sistema giuridico 

veneziano: al vertice di questa erano posti gli stessi Statuti e le leggi in essi contenute. In 

caso di difetto, il giudice avrebbe dovuto ricorrere all’analogia, successivamente alla 

consuetudine e infine all’arbitrium dello stesso giudice, che avrebbe dovuto in questo caso 

emettere un verdetto seconda i principio dell’equitas. Questa facoltà potere decisionale del 

giudice prendeva il posto che il diritto comune occupava nei sistemi giuridici italiani ed 

europei, con notevoli conseguenze sul piano politico153.  

Questa scelta di fondo si congiungeva in maniera imprescindibile con i caratteri 

consuetudinari che contraddistinguevano il sistema giuridico veneziano, conferendo 

all’equità una connotazione chiaramente politica. Ciò accadeva nella misura in cui i giudici, 

                                                
150 Cozzi, Knapton, Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica cit., p. 176 
151 Ibidem, pp. 153, 155 
152 Il tema della separatezza giuridica esistente tra realtà di Terraferma e quella lagunare è stato osservato in 
maniera compiuta in C. Povolo, L’intrigo dell’onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e 
Seicento, Verona, Cierre Edizioni, 1997, pp. 103-109; per una precisa definizione di sistema giuridico in riferimento 
alla realtà veneziana in luogo della precedente definizione di diritto veneto utilizzata, ad esempio, da Cozzi si veda 
Idem, Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV-XVIII) in I. Birocchi e A. Mattone, 
a cura di, Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), , Roma, Viella, 2004, pp. 336-337 
153 Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., pp. 219-220 
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che erano chiamati a ispirarsi ad essa nei loro verdetti, erano patrizi sprovvisti di 

conoscenze giuridiche, bensì dotati, in quanto membri del Maggior Consiglio, di autorità 

politica. Una distinzione, rispetto la realtà giuridica italiana, che trovava ragion d’essere 

nella misura in cui   

 
I sistemi consuetudinari non richiedevano la presenza di giudici professionisti, in quanto il 

giuridico era comunque rappresentato da ogni fatto sociale o politico […] Le loro pronunce 

(dei giudici-patrizi), prive di astrazione e di sistematizzazione, possono essere colte solo alla 

luce del contesto politico e sociale cui il mondo consuetudinario si riferisce.154 

 

L’arbitrium venne così a riflettere la fondamentale prerogativa di amministrazione della 

giustizia che il patriziato si era arrogato, rendendola uno strumento politico da utilizzare per 

le esigenze del Comune prima e del Dominio in seguito155.Tenendo a mente quanto appena 

affermato, si deve analizzare secondo quest’ottica il fallimento della tentata riforma del 

diritto promossa durante il dogado di Andrea Gritti, negli anni Venti e Trenta del XVI 

secolo, e con il suo stesso sostegno156. La riforma in sostanza fallì perché si proponeva di « 

omologare la cultura veneziana a una cultura che recava l’impronta della romanità »157. Ciò 

significava introdurre gli esperti del diritto di cui i patrizi tanto diffidavano, significava 

trasformare essi stessi in tecnici del diritto, abbandonando così quegli elementi politici – e 

quindi strettamente pragmatici – che  connotavano l’arbitrium. Si temeva per la perdita di 

questo utile strumento e per un conseguente abbandono di quella impronta consuetudinaria 

che caratterizzava il sistema giuridico veneziano a favore della legge scritta, un’operazione 

che complessivamente avrebbe modificato, in ultima analisi, la stessa costituzione della 

Repubblica158. 

2.5 POLITICHE CULTURALI ED ECCLESIASTICHE 
 

Le vicende storiche lasciano il proprio segno indelebile nella società e nel rapporto con la 

Chiesa, come si osserverà in questi paragrafi: un esempio – in senso indiretto – di come gli 

eventi influenzino le politiche culturali è già stato preso in considerazione nel primo 

                                                
154 Povolo, Un sistema giuridico repubblicano cit., p. 349; Cfr. inoltre Cozzi, ibidem, p. 221 
155 Povolo, ivi 
156 Non ci interessa ricostruire qui per intero le vicende di questa mancata riforma, per le quali si rimanda alla 
precisa ricostruzione in Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., pp. 294-312  
157 Cozzi, Venezia dal Rinascimento al Barocco cit., p. 20   
158 Ibidem, pp. 313-316 
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capitolo, quando si è affrontato il tema della pubblica storiografia159. Le ragioni che 

spinsero il governo veneziano ad istituire e mantenere un incarico così rilevante mutarono 

in conformità con le esigenze storico-politiche: in un primo momento la necessità di 

affermare la propria indipendenza originaria e la legittimità del suo Dominio; in un secondo 

momento, era necessario smentire le pesanti critiche e accuse mosse a Venezia in 

concomitanza con la guerra della Lega di Cambrai; infine, mutati gli indirizzi politici 

complessivi della Repubblica in concomitanza con la pace di Bologna, si avvertì il bisogno 

di ribadire il valore della pace e della custodia dello Stato. La politica culturale si era 

dunque posta come mezzo per l’affermazione di nuovi principi governativi. 
 

2.5.1 RINNOVAMENTO CULTURALE 
 

La trasformazione della città doveva avere, nelle intenzioni, il proprio perno nel rinnovo 

architettonico e urbanistico: i simboli di questa conversione ai modelli classici romani a 

discapito di una tradizione architettonica gotico-bizantina erano Andrea Palladio160, Michele 

Sanmicheli161 e il Sansovino162. Una svolta culturale che era il segno di un’apertura verso 

influenze umanistica, che avevano epicentro a Roma, ma che costituiva anche un momento 

di incontro con la Terraferma. Tale tentativo di renovatio urbis si inseriva dunque in un più 

ampio contesto di ridefinizione del rapporto tra Dominante e Dominio. Esperimento 

analogo era stato quello della riforma del diritto promosso dal doge Andrea Gritti, di cui si è 

precedentemente discusso. Così come quest’ultimo progetto di avvicinamento tra Venezia e 

il suo stato territoriale era fallito, a causa di un certo timore di perdita della propria identità, 

anche quest’innovazione architettonica presto perse il suo slancio, lasciando solo alcuni 

esempi del proprio potenziale163. 

Altri due elementi meritano d’essere presi in considerazione per quanto riguarda la 

politica culturale di Venezia in questo periodo: il primo è il controllo che la Repubblica 

estende sullo Studio esistente nella città patavina attraverso la creazione di una magistratura 

ad hoc, i Riformatori dello Studio di Padova. Questi vennero istituiti nel 1528, anche se già 

                                                
159 Supra, pp. 19-20 
160 Per informazioni biografiche si veda DBI, s.v. PALLADIO, Andrea, a cura di Guido Beltramini, Volume 80 (2014) 
161 Per informazioni biografiche si veda DBI, s.v. SANMICHELI, Michele, a cura di Bruno Maria Apollonj, Enciclopedia 
Italiana (1936) 
162 Per informazioni biografiche si veda DBI, s.v. SANSOVINO, a cura di di Adolfo Venturi, Enciclopedia Italiana (1936) 
163 Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel Dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-
XVIII in Ambiente veneziano, ambiente veneto cit., pp. 320-321; Idem, Venezia dal Rinascimento all’Età barocca cit., 
pp. 18-19; Cozzi, Knapton, Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica cit., p. 25, 27 
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nel 1517 si discuteva di quest’opportunità. Oltre a occuparsi della qualità degli 

insegnamenti offerti dallo Studio, dotandolo di docenti rinomati, i riformatori avevano 

anche altre incombenze concernenti la sfera culturale: ad esempio, il controllo sulle stampe 

e sull’operato dei pubblici storiografi. Essi avevano persino il compito di occuparsi 

dell’istruzione primaria e secondaria a Venezia164. Il secondo elemento è di lungo periodo e 

riguarda invece l’influenza linguistica che la conquista di Venezia della Terraferma ebbe sul 

territorio veneto: se all’inizio del XIV secolo i dialetti dominanti erano quello padovano, 

trevigiano e veneziano, con la conquista quest’ultimo assume il primato nel corso del XV 

secolo, quasi a riflettere i nuovi rapporti di potere165. 
 

2.5.2 PERDITA DI AUTORITA’ CON LA SANTA SEDE 
 

Cambiamenti significativi si registrarono anche nei confronti della politica ecclesiastica 

posta in essere da Venezia, dei rapporti con Roma e anche del sentimento religioso che 

animava la città. Anche queste alterazioni collocano le proprie radici negli eventi storici che 

vedono la Serenissima come protagonista: è sufficiente richiamare all’attenzione come la 

politica espansiva di Venezia diede luogo alla Lega di Cambrai, orchestrata dalla 

diplomazia di Giulio II, e alle clausole di pace imposte dallo stesso Papa alla Repubblica166. 

Tra queste, Venezia perdeva il diritto di nominare i propri vescovi: una grave perdita, nella 

misura in cui Venezia aveva sin dalla conquista della Terraferma ben compreso il valore di 

questa posizione di potere. I vescovadi garantivano una continuità più duratura di quella dei 

rettori e permettevano un controllo più capillare su clero e popolo.  

Era stato perciò sottratto questo sistema di benefici alle famiglie nobili locali che in 

passato occupavano tali posizioni e anche al diretto controllo della Curia romana per tutto il 

XV secolo attraverso il conferimento di queste prebende a membri del patriziato 

veneziano167. Ciò comportò presto la diffusione, come nel resto d’Occidente d'altronde, del 

« costume di trattare i benefici ecclesiastici come patrimoni di famiglia con trasmissione da 

un membro all’altro delle casate  patrizie »168. Questo privilegio, perduto dopo Agnadello, 

non venne riottenuto, ma si giunse ad un compromesso con la Curia, in base al quale i 

principali vescovadi venivano assegnati ai membri di grandi famiglie nobili. L’effetto fu 

                                                
164 Cozzi, Knapton, Scarabello, ibidem, pp. 27-28; Cozzi, Venezia dal Rinascimento all’Età barocca cit., p. 22-23 
165 Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto cit., p. 299 
166 Supra, p. 31 
167 Mallett, La conquista della Terraferma cit., pp. 237-238; Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto cit., p. 293 
168 P. Prodi, Chiesa e società, in Cozzi, Idem, a cura di, Dal Rinascimento al Barocco cit., p. 306 
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quello di ottenere l’avvicinamento con Roma di alcune importanti famiglie veneziane, 

mentre la Repubblica si ritenne soddisfatta che posizioni di responsabilità nelle gerarchie 

ecclesiastiche fossero assegnati a nobili fedeli169. 

Altro terreno di scontro fu quello dell’imposizione delle decime al clero. Anche in questo 

caso la perdita di questo diritto, a seguito di Agnadello, rappresentò una lesione alle 

prerogative di tradizionale libertà e indipendenza che Venezia vantava, privilegi che 

ponevano Venezia sullo stesso piano delle grandi monarchie europee. Tra 1527 e 1528, 

mentre Roma subiva il sacco dei lanzichenecchi la Repubblica coglieva l’occasione per 

imporre le tasse al clero. Un’azione di cui la pace di Bologna non tenne conto e, anche in 

questo campo, il compromesso raggiunto in merito alla politica fiscale favorì maggiormente 

il papato rispetto la Repubblica: dopo il 1530 essa non godette più il diritto di incamerare 

direttamente le decime del clero, ma fu costretta a richiederne previa facoltà a Roma, 

riconoscendo fattualmente che la propria sovranità si era sensibilmente ridotta170.  

 

 

  

                                                
169 Ibidem, p. 315 
170 Ibidem, p. 315-316; cfr. Cozzi, Knapton, Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica cit., p. 20-21 
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CAPITOLO TERZO 

UN CETO TRA REALTÀ E MITO: IL PATRIZIATO VENEZIANO  

3.1 OBIETTIVI DEL CAPITOLO 
 

Dopo aver delineato il contesto narrativo e quello storico in cui le vicende, prese in 

considerazione nel sesto e ultimo capitolo, si pongono in essere, è il momento ora di 

articolare più compiutamente l’analisi del soggetto al centro di questa ricerca, in un certo 

senso il suo protagonista: la nobiltà della laguna veneziana. Questo capitolo si apre perciò 

con una presentazione del patriziato come ceto dirigente della Repubblica: nello specifico, 

si discute della sua nascita giuridica, delle peculiarità che connotano tale ceto e della 

relazione con la realtà statale. Segue un’analisi degli aspetti economici, il commercio e la 

progressiva espansione fondiaria sulla Terraferma, e di quelli sociali, quali la disomogeneità 

interna e la misura in cui parte di questo ceto riesca a sottrarsi al controllo che lo Stato 

esercita sulla compagine patrizia. Infine, questo capitolo affronta la questione del mito del 

patriziato veneziano, uno degli aspetti del più articolato mito di Venezia. Non è necessario 

ricostruire tutti le componenti di questa narrazione mitica di cui fu investita la città 

lagunare, anzi, ciò che maggiormente ci interessa è uno solo dei molteplici volti del mito: 

quello che concerne la concordia civile del patriziato. A tale scopo non ci limiteremo ad 

prendere in considerazione fonti coeve che propugnarono e diffusero il concetto del 

patriziato veneziano come ceto dirigente modello, ma osserveremo anche come, in tempi 

recenti, alcune importanti opere di analisi storica abbiano risentito dell’influsso del mito 

della concordia civile del patriziato. 

3.2 LA FORMAZIONE DI UN CETO DIRIGENTE 
 

Il fenomeno che diede vita giuridica al patriziato veneziano fu la Serrata del Maggior 

Consiglio. Tra fine XIII e inizio XIV secolo furono modificati i requisiti d’accesso a tale 

organo attraverso l’affermazione del principio che, per accedere permanentemente al suo 

interno, era necessario esserne già membri oppure esserlo stati negli ultimi quattro anni. 

Ulteriori candidature dovevano essere sottoposte a verifiche da parte della Quarantia. Nel 

giro di pochi anni i criteri per l’ammissione divennero più astringenti fino a che, nel 1323 

l’appartenenza al Maggior Consiglio divenne fondamentalmente ereditaria ed 

imprescindibile per l’assegnazione di incarichi ed uffici. In questo quarto di secolo gli 
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appartenenti a questo consiglio erano più che raddoppiati, superando il migliaio di 

membri171. L’effetto fu quello di definire i « contorni sociali dell’élite dirigente a Venezia 

attraverso la creazione di un legame giuridico tra l’appartenenza al corpo sovrano e lo status 

sociale »172, sancendo cioè l’appartenenza al ceto dirigente in relazione alla partecipazione 

alle sedute del Maggior Consiglio. Conseguentemente, perdere il diritto di partecipare alle 

elezioni che si tenevano nel Maggior Consiglio significava perdere il proprio titolo nobiliare 

ed essere esclusi dalla casta che si era formata.  

Il requisito fondamentale per poter essere eletti per le cariche dello Stato divenne perciò 

la nascita all’interno di una famiglia patrizia. Il numero delle casate, e quindi dei suoi 

membri, che detenevano il diritto di accedere al Maggior Consiglio aumentò di trenta unità 

all’indomani della guerra di Chioggia come ricompensa per l’aiuto prestato durante gli anni 

di guerra. La regolamentazione dell’accertamento della condizione nobiliare divenne quindi 

una delle maggiori preoccupazioni statali: i cinquant’anni tra fine XIV e inizio XV 

testimoniarono gli sforzi compiuti per stabilire irreversibilmente l’esclusività del patriziato. 

In tal senso, venne istituita una politica specifica atta a porre le basi per l’identità di questa 

ruling class, misure che comprendevano, tra le altre, regole più cogenti in materia 

matrimoniale rispetto al passato. Tuttavia, il prisma dell’impermeabilità del ceto patrizio fu 

raggiunto con le deliberazioni di inizio XVI secolo, quando venne istituito il cosiddetto 

Libro d’Oro delle nascite e un registro dei matrimoni che concernevano i patrizi173.   

3.2.1 ALCUNE CARATTERISTICHE 
 

Riconoscere un patrizio ai tempi della Serenissima Repubblica non era affatto arduo: essi, 

quando si recavano a Palazzo Ducale, indossavano una toga nera. Questa costituiva per i 

nobili un « abito da lavoro per l’attività politica »174 ed era un vero e proprio segno 

d’identità: di uniformità rispetto i propri pari e di distinzione nei confronti del resto della 

popolazione non patrizia. In questo senso la toga era una rappresentazione dello spirito 

                                                
171 Lane, Storia di Venezia cit., pp. 131-135; cfr anche Idem, The Enlargement of the Great Council of Venice, in J. G. 
Rowe e W. H. Stockdale, a cura di, Florilugium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson, Toronto, 
University of Toronto Press, 1971, pp. 237-274   
172 D. Raines, La dote politica della sposa nei giochi di potere del patriziato veneziano (XVI-XVIII secoli), in U. 
Baldini, in G. P. Brizzi, a cura di, AMICITIAE PIGNUS. Studi storici per Piero Del Negro, Milano, Edizioni 
UNICOPLI, 2013, pp. 401-425 
173 S. Chojnacki, Family and State, Women and Men, in Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on 
Patrician Society, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 2000, pp. 7-8; cfr. Raines, La dote 
politica cit. Questa politica di definizione dell’identità patrizia e altre considerazioni su ruolo della famiglia e 
relazione della stessa con la realtà statale saranno più marcatamente affrontate nel prossimo capitolo 
174 Finlay, La vita politica cit., p. 44 
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repubblicano e dei suoi valori, in primo luogo l’uguaglianza formale della nobiltà della città 

di Venezia. Il colore della sopravveste cambiava a seconda dell’incarico ricoperto, ad 

esempio il rosso designava l’appartenenza alla Signoria e al Consiglio di X, il porpora 

indicava il grado senatorio, blu e viola erano i colori dei membri del Collegio. In questo 

senso si esprimeva un’importante insegnamento: solo l’attribuzione di una carica da parte 

delle assemblee della Repubblica poneva un patrizio in condizioni di distinguersi e di 

elevarsi al di sopra degli altri patrizi175. 

Se la toga, nera o di altro colore, era un elemento che esteriorizzava la condizione 

patrizia, un aspetto di converso interiore – per così dire – che accomunava tutti i patrizi era 

il già menzionato arbitrium. Questa facoltà, che ogni patrizio era chiamato a porre in essere 

nel caso in cui gli fosse richiesto di ricoprire il ruolo di giudice o di arbitro, era il 

fondamento del sistema giuridico della Repubblica, come già affermato176. Tale prerogativa 

ovviamente poteva prestarsi ad abusi, ma venne comunque mantenuta fino al crollo della 

Serenissima. Il suo utilizzo era giustificato dalla ricerca pragmatica del bene della res 

publica177. Oltre a conferire al patriziato un rilevante potere decisionale, l’arbitrium aveva 

anche il vantaggio di favorire il ragionamento politico in luogo di quello tecnico. Quando 

esercitata, questa prerogativa formava dunque l’abito mentale per sostenere le più 

complicate questioni di governo, le quali richiedevano una non incurante dose di elasticità, 

contribuendo a quell’attitudine alla politica di cui il patriziato diede costante prova nei 

secoli.178 

La percezione della distinzione – e della distanza – che intercorreva sul piano giuridico 

nei confronti della popolazione non nobile era ben avvertita dai patrizi. Non solo, questa 

divisione era anche giustificata a livello teorico con l’asserzione che solo i nobili fossero gli 

unici cives. Questa è l’idea che comunemente era avvalorata dagli scrittori veneziani del 

XV e XVI secolo. La Serrata del Maggior Consiglio divenne quindi momento qualificante 

non solo nella formazione di una nobiltà ereditaria, ma, in accordo con la concezione 

medievale del diritto di cittadinanza, anche di un popolo dotato di diritti politici, che non 

furono garantiti invece a coloro che non vi presero parte. Il cerchio si chiudeva perciò con il 

riconoscimento che nel Maggior Consiglio avevano accesso solo i nobili cittadini, mentre la 

                                                
175 Ibidem, pp. 45, 47 
176 infra, p. 43  
177 Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., pp. 314-315 
178 G. Gullino, Il patriziato, in Tenenti, Tucci, a cura di, Il Rinascimento. Politica e cultura cit., p. 383-384 
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plebe ne era esclusa179. Questo sforzo di autolegittimazione era solo uno degli aspetti del 

pensiero politico del patriziato, il quale era spesso mosso dalla volontà di dare 

giustificazione alla repubblica aristocratica nella sua forma storica180. Riflessione politica 

che sfociò nel mito, come vedremo.  

3.2.2 UFFICI E CARICHE 
 

Essere un patrizio con un seggio all’interno del Maggior Consiglio era un fatto gravido di 

conseguenze: forse la più importante, che fungeva da premessa per gli altri fattori, era che i 

membri di quest’organo, ritenuto la fonte del potere, degli onori e delle cariche181, erano 

investiti di quella stessa sovranità, seppur in misura evidentemente minore, di cui era 

depositario il doge. Ad esempio, i rettori inviati dalla Dominante nei territori ad essa 

soggetta si distinguevano nettamente nei confronti di governatori e amministratori incaricati 

da sovrani e signori di altre realtà statuali. Una discriminazione che trovava ragion d’essere 

nel fatto che i primi, a differenza dei secondi, non erano dei meri rappresentanti di 

un’autorità superiore: essi stessi erano custodi della sovranità della Repubblica. I rettori, e 

gli altri ufficiali inviati da Venezia, erano perciò simboli viventi della Serenissima Signoria 

e ne incarnavano il potere e le facoltà182. Altrettanto importante era il fatto che l’ascrizione 

ai ranghi del Maggior Consiglio era l’operazione preliminare per concorrere alle elezioni 

per uffici e incarichi: in sintesi, la carriera politica di ogni patrizio vedeva il proprio punto 

d’origine nell’accesso al Maggior Consiglio.  

Tre erano i fattori principali che determinavano, in genere, il cursus honorum di un 

patrizio: ricchezza, grandezza e rilievo della sua famiglia d’appartenenza183. Erano presenti 

ovviamente anche delle eccezioni: un caso clamoroso è rappresentato Antonio Grimani, 

doge nel 1521, il quale proveniva da un casato di medie dimensioni, aveva una madre non 

nobile e non disponeva nemmeno di cospicue fortune economiche. La sua abilità di 

mercante gli permise di superare questi ostacoli e, grazie al patrimonio guadagnato, di 

proiettarsi con successo all’interno del sistema governativo veneziano, riuscendo anche a 

garantire al proprio figlio un seggio cardinalizio184. Un valore aggiunto, positivamente 

                                                
179 A. Ventura, Scrittori politici e scritture di governo, in G. Arnaldo, M. P. Stocchi, a cura di, Storia della Cultura 
Veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, III, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1981, pp. 527- 532 
180 Ibidem, p. 515 
181 infra, pp. 37-38 
182 Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente vento cit., pp. 302-303 
183 Finlay, La vita politica cit., p. 115 
184 Cfr. la già citata voce in DBI 
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valutato all’interno del sistema politico veneziano, era l’età avanzata, che si collegava 

all’esperienza e alla temperanza, al punto che l’età media a cui venivano eletti i dogi era 72 

anni185. Non solo chi occupava questa carica, ma tutti gli uffici più prestigiosi, e che 

comportavano maggior autorità, era invariabilmente destinati ad essere occupati da anziani 

patrizi, al punto che Robert Finlay definì i massimi vertici della compagine governativa 

come una vera e propria gerontocrazia186. 

3.3 ASPETTI ECONOMICI: MERCANTI E PROPRIETARI TERRIERI 
 

Nel XIV e XV secolo il commercio era l’anima dell’economia patrizia: era organizzato in 

mude, cioè viaggi pianificati dal Senato che coordinava l’attività mercantile, i cui principali 

beneficiari erano i patrizi. Fino al pieno XV secolo questa fu una storia di sostanziale 

successo e fonte di prosperità per l’economia veneziana187. Nel periodo tra fine XV e inizio 

XVI avvennero però significativi mutamenti che segnarono la crisi del sistema della muda e 

portarono a una concentrazione dell’attività commerciale nelle mani di poche ricche 

famiglie, dissuadendo i patrizi meno abbienti dall’investire in questo settore188. I fattori di 

crisi furono molteplici: innanzitutto il lungo periodo di conflitto, che rese insicura la 

navigazione e costrinse il governo veneziano a dirottare le galere mercantili perché 

fornissero supporto alla flotta militare, con gravi danni per il commercio189. Un altro 

elemento che è stato sottolineato in correlazione con il deterioramento di questo sistema 

statale del commercio è quello della crisi della fraterna nella gestione dell’impresa 

commerciale190. 

È necessario sottolineare che non si verificò, in questo momento di transizione tra XV e 

XVI secolo, una crisi complessiva del sistema commerciale veneziano, la quale avvenne 

invece successivamente a causa della concorrenza delle potenze nord europee e dello 

spostamento del baricentro dei commerci191. Ciò che si verificò fu il significativo calo dei 

partecipanti, a favore della concentrazione degli investimenti commerciali nelle mani di 

                                                
185 Finlay, La vita politica cit., p. 172, dove si fa riferimento al XV e XVI secolo 
186 Ibidem, pp. 166-167, 170-176 
187 L. Pezzolo, The Venetian Economy, in A Companion to Venetian History, 1400–1797, a cura di E. R. Dursteler, 
Leiden- Boston, Brill, 2013, pp. 256-264 
188 Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., p. 123, 125; B. Doumerc, Il dominio del mare, in Tenenti, 
Tucci, a cura di, Il Rinascimento. Politica e cultura cit., p. 153 
189 Doumerc, ibidem, p. 160-162 
190 Ibidem, p. 171; per la gestione dell’impresa commerciale da parte della fraterna si veda ibidem, p. 151-153; per 
una definizione della fraterna veneziana si veda A. Bellavitis, Family and Society, in Dursteler, a cura di, A 
Companion cit., pp. 335-337 
191 Pezzolo, The Venetian Economy cit., p. 255 



52 
 

poche famiglie192. I patrizi che non potevano più partecipare alle imprese commerciali 

dovettero perciò cercare altre forme di guadagno, come un incarico statale retribuito. Un 

ulteriore aspetto va infine evidenziato: in questo modo diminuivano anche le possibilità per 

i giovani patrizi di svolgere il proprio apprendistato con la mercatura. Un fattore non di 

poco conto, dato che era opinione comune che « il commercio forniva, con i proventi per il 

vivere, anche qualità civili, quanto cioè si confaceva all’identità ideale del patrizio 

veneziano »193. Negli stessi secoli in cui il sistema delle mude raggiungeva l’apice del 

successo, un altro fenomeno, di segno profondamente opposto, prendeva gradualmente 

piede: l’espansione della proprietà terriera patrizia nella Terraferma. 

I momenti determinanti di questo radicamento della proprietà fondiaria patrizia furono 

quelli legati alla vendita dei possessi signorili degli Scaligeri e dei Carraresi, dopo la 

conquista territoriale delle città venete a inizio XV secolo: in particolar modo nell’area 

padovana a ridosso della laguna ci furono importati investimenti in tal senso. L’espansione 

fondiaria non era un fenomeno di per sé nuovo, ma ora assunse proporzioni più vistose. Un 

discorso analogo è valido per l’area trevisana, dove anche qui la presenza veneziana 

divenne più capillare. In generale, l’attenzione del patriziato era rivolta quindi ai distretti 

più confinanti con la laguna, ad eccezione del Friuli, dove tale presenza è sempre stata 

nettamente marginale, tranne nella zona sud-occidentale. Nel padovano e nel trevigiano la 

penetrazione fondiaria perciò mise a frutto l’avvenuta conquista per imprimere maggior 

velocità ad un fenomeno in atto da secoli. Un fenomeno analogo si realizzò nel Polesine, 

mentre nella Romagna l’espansione terriera ebbe inizio verso la metà del XV secolo. Gli 

altri distretti non attirarono nella stessa misura l’attenzione del patriziato: nel lontano 

bresciano, nel veronese e nel vicentino le nobiltà locali mantennero la propria egemonia 

sulla proprietà fondiaria locale194.    

Quale fu la reazione da parte del governo veneziano nei confronti di questa diffusione? In 

via di principio ostile: oltre a causare possibili attriti con i signori di quelle terre – nel 

periodo precedente alla conquista della Terraferma – c’era una ragione di fondo ben più 

rilevante, che concerneva « esigenze di omogeneità e di coesione e di coordinamento del 

patriziato »195. La proprietà fondiaria presentava una struttura completamente diversa 

rispetto quella del commercio: la prima era strettamente individuale, o comunque familiare, 
                                                
192 Ibidem, p. 268; Doumerc, Il dominio del mare cit., pp. 177-178 
193 Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., p. 122 
194 G. M. Varanini, Proprietà fondiaria e agricoltura, in A. Tenenti, U. Tucci, a cura di, Storia di Venezia, V, Il 
Rinascimento. Società ed economia, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 809-854 
195 Cozzi, Knapton, Dalla guerra di Chioggia al 1517 cit., p. 126 
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e di natura intimamente privata, la seconda collettiva e invece regolata dallo Stato. In 

aggiunta, gli utili che la terra offriva era anch’essi privati, nel senso che non garantivano 

un’entrata anche a patrizi di medie e basse fortune, come invece provvedeva il sistema 

commerciale statale, prima che quest’ultimo entrasse in crisi. La proprietà fondiaria era 

segno di distinzione all’interno del ceto patrizio, accentuando la linea di demarcazione tra 

ricchi e poveri196. Oltre a un profitto più stabile rispetto a quelli garantiti dal commercio, la 

terra conferiva lustro sociale e poneva il patriziato sullo stesso piano della nobiltà di 

Terraferma e aggiungendo ulteriori barriere all’interno del ceto patrizio.197 

Una domanda ora è necessario porsi: a fronte di questa distinzione interna al patriziato, di 

natura sia quantitativa – data dalla maggior ricchezza di alcune famiglie acquisita col 

commercio – e qualitativa – conferita dal prestigio che deriva dall’acquisto della terra – si è 

in qualche misura verificato un cambiamento all’interno di questo ceto, come effetto dei 

fenomeni sopra descritti? Una conferma di un mutamento sembrerebbe riscontrarsi in un 

discorso pronuncio dal doge Lorenzo Loredan198 nel 1513, che nelle intenzioni del doge 

doveva incitare i patrizi presenti al Gran Consiglio a partecipare attivamente alla difesa di 

Padova e Treviso. Nella prima parte di quest’arringa sono contenuti alcuni interessanti 

riferimenti all’acquisizione di comportamenti estranei alla tradizionale identità patrizia:  

 
Poi il Principe si levò suso et parloe, dicendo : «Semo certi che non sia niun in questo Consejo 

che non desideri il ben e conservation di la sua patria, come dia far ciascadun che ama la 

libertà, et però non si afaticherà in questo; ma si vede che per li nostri pecati Dio zà anni ge ha 

flagellato, e quando credevemo esser fuori semo dentro; perchè se avemo concità l’ira di Dio 

contra e venuti in odio ai nostri subditi per le pompe si feva e carete e altre cosse no da 

zentilhomeni, come si soleva far, ma da signori, e vegnir a lite per confini […]. 199  

 

Ostentazione del lusso attraverso le « pompe » e le « carete» e litigi per i confini 

delle proprietà fondiaria con i vicini: comportamenti che caratterizzavano la nobiltà di 

terraferma e che avrebbero dovuto rimanere estranei al patriziato veneziano200. Occorre 

                                                
196 Ibidem, pp. 126-127 
197 Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto cit., p. 325; Cozzi, Knapton, Scarabello, Dal 1517 alla fine della 
Repubblica cit., p. 171 
198 per informazioni biografiche si veda DBI, s.v. LOREDAN, Lorenzo, a cura di Michela Dal Borgo, Vol. 65, 2005 
199 Diari, XVI, c. 489-490 
200 Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto cit., p. 312; cfr. anche Idem, Repubblica di Venezia e Stati italiani, p. 
170, dove si sostiene che nella seconda metà del XVI si completa un processo di separazione del patriziato della 
laguna che la rende una nobiltà « disgiunta inseparabilmente dai comuni mortali, meritevole di particolari 
prerogative, inconfondibile con gli altri » 
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però chiedersi se il discorso del Loredan avesse carattere retorico o se denunciasse 

un’effettiva transizione verso modelli di vita diversi, estranei alla tradizione lagunare. 

Una domanda alla quale è molto difficile dare una precisa risposta. Un dato è però 

senza dubbi riscontrabile: tra fine XV e inizio XVI secolo si pone in maniera nuova il 

problema della povertà di parte del ceto patrizio. Una questione alla quale non si 

troverà mai un’efficacie soluzione e che permarrà fino al crollo della stessa 

Repubblica201. 

3.3.1 ASPETTI SOCIALI: UN CETO DISOMOGENEO 
 

Per valutare appieno la distanza che si era creata all’interna della compagine patrizia si 

deve prendere in considerazione il discorso pronunciato da un altro doge, il neo-eletto 

Andrea Gritti. Egli, il giorno 26 maggio 1523, enunciò i punti programmatici del proprio 

governo. Nella conclusione egli affrontò con decisione la questione presa in considerazione 

in questo paragrafo: 

 
il Doxe si levò in piedi et fece le parole solite far per li Doxi il primo Gran Consejo […] poi 

disse che l’ era disposto aiutar li poveri zentilhomeni ed il publico et il privato perchè in questa 

terra ne son richi, mezani e poveri, et è ben conveniente il richo aiuti il mezan e il mezan il 

povero : e su questo si dilatò troppo, et con questo messe fine. 202 

 

Segnali in tal senso si erano già verificati alcuni anni prima: lo testimoniano le vicende di 

due Capi dei Quaranta, Gabriele Bon e Francesco Falier, i quali nel 1492 avanzarono alcune 

proposte a favore dei nobili indigenti, e di Giovanni Antonio Minio, che in Maggior 

Consiglio si oppose ad un provvedimento, avanzato nel mese di dicembre 1501, che doveva 

dimezzare gli stipendi pubblici per far fronte alle spese di guerra. Ciò avrebbe significato 

diminuire i provenienti di quell’ampia fetta di patriziato che sussisteva grazie agli incarichi. 

Tutti e tre furono esiliati dal Consiglio di X, con l’accusa di voler disturbare l’ordine 

pubblico203. 

L’indigenza economica aveva effetti negativi per il singolo patrizio perché lo relegava in 

una condizione di piena emarginazione: da un punto di vista politico, egli non poteva 

                                                
201 Per tale problema si veda ad esempio L. Megna, Nobiltà e povertà. Il problema del patriziato povero nella 
Venezia del ‘700, in Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, CXL, (1981-1982), pp. 319-340 
202 Diari. XXXIV, c. 228-229 
203 Finlay, La vita politica cit., pp. 107-112 
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aspirare alle cariche più prestigiose e autorevoli perché non prevedevano un compenso. Da 

un punto di vista culturale, essere poveri significava non poter dare ai propri figli 

l’istruzione necessaria per adempiere ai compiti governativi. Non solo la povertà aveva 

effetti gravi sulla condizione dei singoli patrizi che ne erano affetti, ma aveva anche 

conseguenze più ampie: la questione verteva su come adoperare quest’ultimi all’interno 

delle rete amministrativa senza che essi abusassero delle loro posizioni per guadagnare un 

utile o su come evitare aperte ribellioni e moti di dissenso204. Non da ultimo, la povertà 

poteva spingere alla già accennata pratica della corruzione205. La motivazione indicata per 

spiegare perché il problema si manifestò in questo momento storico è quella 

dell’incremento demografico, che interessa il patriziato per tutto il XV secolo, trend che si 

rovescerà nel corso del pieno XVI secolo. Il considerevole aumento quantitativo della 

nobiltà, unito al già menzionato ridimensionamento dei guadagni dalle attività commerciali, 

spinse i nobili depauperati a cercare un impiego pubblico, affollando l’aula del Maggior 

Consiglio206.  

Nonostante questa evidente disomogeneità interna, il patriziato continuava ad essere 

giuridicamente una compagine di eguali. Un dato che appare in forte contrasto con la realtà 

di alcuni patrizi che si assicurarono lustro e autorità tali da rasentare una dignità 

principesca: è il caso di alcune famiglie che riuscirono a gestire un vero e proprio 

monopolio dei vescovadi e dei benefici ecclesiastici all’interno della Repubblica o di altre 

casate che ottennero investiture feudali207. In particolare, i Grimani, i Corner e i Pisani 

avevano contribuito alla mediazione tra Papato e Repubblica nel post-Agnadello e avevano 

ricevuto come ricompensa numerose utilità ecclesiastiche, che rendevano dubbia la lealtà di 

questi patrizi e dei loro famigliari verso la Venezia. Analogamente, divenire feudatari 

implicava l’effettiva possibilità di sottrarsi al controllo esercitato sugli altri patrizi, come nel 

caso dei Vendramin, signori di Latisana, o quello degli Zorzi a Zunelle208. D’altro canto il 

controllo effettuato sui membri di questo ceto si amplierà notevolmente nella seconda metà 

del XVI secolo, con l’avocazione da parte del Consiglio di X, nel 1571, di tutti i processi 

criminali in cui fosse presente un patrizio, come offeso od offensore. Una decisione gravida 

                                                
204 Cozzi, Knapton, Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica cit., p. 170 
205 Infra, pp. 8-9 
206 G. Trebbi, La società veneziana, in Cozzi, Prodi, a cura di, Dal Rinascimento al Barocco cit., p. 134 
207 Ibidem, pp. 142-144 
208 Cozzi, Knapton, Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica cit., pp. 21-22, 172; per una mappatura completa 
delle isole giurisdizionali all’interno della Repubblica di Venezia e del loro rapporto con la Dominante si veda S. 
Zamperetti, I piccoli principi: signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione 
territoriale ai primi decenni del '600, Venezia, Il cardo, 1991 
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di conseguenze, dal momento che si conferiva ad una ristretta cerchia di nobile un’enorme 

facoltà decisionale nei confronti di individui che, su di un piano meramente formale, erano 

loro pari209. 

3.4 STORIA DEL MITO DI UNA CITTÀ E DI UN CETO 
 

Parlare di mito, in riferimento a Venezia e alla sua storia, è riduttivo: è più corretto 

affermare che ne esistono molte versioni oppure numerosi volti. Non esiste un unico mito 

perché esso si evolve nel tempo, adattandosi a tempi e bisogni della società che lo formula. 

Così questo, enucleato a partire dalle prime cronache bassomedievali, si trasforma nel corso 

del XV e XVI secolo, acquisendo fortuna in Europa a partire dal 1530. Dopo la caduta della 

Repubblica, il mito viene rielaborato prima in risposta all’accezione anti-mitica della storia 

di Venezia, formulata da Pierre Daru, e infine nella prima metà del XX secolo esso venne 

rimodulato per rispondere alle esigenze della società borghese italiana210. L’aspetto che più 

interessa, ai fini di questa ricerca, è uno ben specifico: la concordia civile di cui ha goduto 

Venezia e il suo ceto dirigente. Pace interna che significava assenza di fazionalismo, lotte 

fratricide, competizione che degenerava nella violenza. In altre parole, postulato – più 

implicito che esplicito – del mito dell’armonia civica patrizia, del suo essere un ceto 

pacifico, è l’assenza del sistema di faida all’interno della realtà lagunare211.   

Queste dichiarazioni sulla pace interna di cui godeva la città e la nobiltà veneziana erano 

un componente del più articolato mito politico di Venezia, il quale rappresentava un 

secondo stadio di quel percorso plurisecolare in cui si sono dispiegate le suggestioni della 

superiorità della città nata sulla laguna. Per questo motivo è opportuno dare sinteticamente 

conto del punto di partenza di questo discorso mitico, vale a dire la libertà originaria, da cui 

ne conseguiva l’indipendenza dall’Impero, e il carattere sacro di cui era rivestita questa 

città. Questi temi non saranno comunque abbandonati nello sviluppo successivo del mito, 

ma ne diverranno parte integrante, come vedremo ad esempio nella versione proposta da 

Gasparo Contarini212, uno dei principali esponenti della superiorità della città lagunare, la 

                                                
209 Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani cit., pp. 168-169 
210 G. Fasoli, Nascita di un mito, in AA.VV. Studi storici in onore di Gioacchino Volpi, I, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 
445-479; F. Gaeta, Alcune considerazioni sul mito di Venezia, in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», XXIII, 
1961, pp. 58-75; F. Chabod, Venezia nella politica italiana ed europea del Cinquecento, in AA.VV., La civiltà 
veneziana del Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 47-51; C. Povolo, The Creation of Venetian Historiography, 
in J. Martin, D. Romano, a cura di, Venice reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 
Baltimore, University Press, 2000, pp. 491-519 
211 Per il rapporto tra fazioni e sistema di faida, si veda il Cap. 5 
212 Per informazioni biografiche si veda DBI, s.v. CONTARINI, Gasparo, a cura di Gigliola Fragnito, Vol. 28 (1983) 
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cui opera De magistratibus et republica Venetorum213 contribuì significativamente a 

diffondere in Europa il mito della sua città.  

Il mito delle origini, così come è presentato nelle cronache autoctone e negli scritti di 

inizio XV secolo, si articola su due concetti fondamentali: la doppia fondazione della città e 

la sua intrinseca sacralità. La leggenda propugnata vuole che un primo nucleo di abitanti 

delle lagune fosse di discendenza troiana, ponendo sullo quindi sullo stesso piano Venezia 

con Roma e conferendo un alto grado di nobiltà all’insediamento e ai suoi abitanti, mentre 

l’effettiva nascita è collocata in concomitanza con l’invasione di Attila della penisola. Per 

rifugiarsi dalla tirannia barbarica, i popoli veneti avrebbero trovato rifugio nella laguna, 

dove avrebbero edificato una patria che sempre sarebbe stata libera dal giogo 

dell’oppressione dei tiranni. Quest’idea di autoctona libertà è suffragata anche da un altro 

dato, vale a dire quello dell’origine selvaggia: aver edificato una città dove prima non 

sorgeva nulla implicava piena autonomia e indipendenza.  

Venezia, oltre ad essere di libera e nobile fondazione, è anche sacra: essa è il frutto di un 

volere divino in quanto, secondo la leggenda, preannunciata da un angelo e destinata a 

difendere la fede, sancendo in tal modo la missione storica di cui Venezia si fa carico. 

Concezione che trova conferma nell’episodio della traslatio delle spoglie di San Marco 

evangelista, che consolida l’indipendenza e la coesione della popolazione lagunare. Venezia 

non può che essere perciò una città pia, devota e protetta da Dio. Sacralità che deriva anche 

dalla data della sua fondazione, il 25 marzo 421, data dell’Ascensione che dona alla città 

anche il carattere della purezza mariana214. Questi erano i caratteri essenziali del mito 

d’origine di Venezia. Peculiarità che sono integrate nel corso del XV secolo con la 

successiva fase del mito, quando ad esempio la primigenia libertas viene inserita nel 

discorso politico che ha luogo in questo secolo e sfocia nel mito, che afferma con forza 

l’ideale della libertà politica e civile di cui gode Venezia215. 

                                                                                                                                          
 
 
213 Gasparo Contarini, De magistratibus et republica Venetorum libri quinque authore Gaspare Contareno patricio 
Veneto, Venetiis, apud Baldum Sabinum, 1551 
214 Sul mito d’origine di Venezia si veda oltre al già citato lavoro di Gina Fasoli, E. Crouzet-Pavan, Immagini di un 
mito, in Tenenti, Tucci, a cura di, Il Rinascimento. Politica e cultura cit., pp. 579-596; E. Sgambati, Mito e antimito di 
Venezia nella cronachistica del Quattrocento, in S. Graciotti, a cura di, Mito e antimito di Venezia nel bacino 
adriatico (secoli XV-XIX), Roma, 2001, Fondazione Giorgio Cini, pp. 223-244. 
215 A. Ventura, Scrittori politici cit., p. 522-524; su altre continuità tra produzione mitica bassomedievale e 
rinascimentale cfr. F. Gaeta, L’idea di Venezia, in in G. Arnaldo, M. P. Stocchi, a cura di, Dal primo Quattrocento al 
Concilio di Trento, cit., pp. 565 segg.; E. Muir, Civic ritual in Renaissance Venice, Princeton, Princeton University 
press, 1981, p. 26 
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Un mito politico che dunque affonda le sue radici nel mito delle origini per sviluppare un 

discorso diverso216. I caratteri che vengono ora alla ribalta sono molteplici, ma soprattutto i 

temi della stabilità e della pace interna. In un momento storico in cui in Italia si instaurano i 

regimi signorili, la celebrazione della libertà di cui gode la città diventa ancora più 

significativa, in particolar modo perché Venezia aveva evitato quei sconvolgimenti che si 

erano verificati altrove. Venezia era rimasta una repubblica perché al suo interno non si 

erano diffusi il settarismo, l’ambizione, la corruzione, la violenza e le fazioni. Erano 

prevalsi invece l’amore per l’interesse comune, non quello di parte; la volontà di porsi al 

servizio della Repubblica, non di servirsene per un proprio tornaconto. Il mito perciò 

affermava che all’interno del patriziato esistevano solo sudditi fedeli, impegnati nella 

gestione disinteressata dello stato. Un vero e proprio ethos civico permeava la città di 

Venezia e il suo ceto dirigente217. La fortuna di questa componente del mito è stata ascritta 

al fatto che, a tutti gli effetti, la Repubblica di Venezia ha perdurato per secoli senza dover 

fare i conti con tumulti, sedizioni, lotte intestine. Un risultato che sarebbe stato raggiunto 

attraverso il controllo delle fazioni, esito che avvenne con successo, secondo Lane, con la 

Serrata del Maggior Consiglio218. 

Lasciamo per il momento in sospeso tale questione per osservare come si sviluppa 

ulteriormente il mito e riprendere in seguito le considerazioni avanzate sulla pace interna 

goduta a Venezia in sede contemporanea da altri studiosi e le implicazioni, prima fra tutte, 

l’assenza della vendetta all’interno del patriziato. A metà XVI secolo Gasparo Contarini 

pubblica l’opera De magistratibus et republica venetiarum, apice di questa produzione 

mitografica, dove si sostiene la bontà di del modello veneziano di repubblica, libera 

politicamente e connotata dalla concordia civile, collegando queste virtù alla forma di stato 

misto che caratterizza la Serenissima. Il panegirico raggiunge ora nuove vette con 

l’identificazione dello stato marciano con il modello statale perfetto, grazie anche alle leggi 

e alle istituzioni che i veneziani si erano dati. Anche l’identità patriziato-populus trova 

spazio nella dissertazione di Contarini e che fornisce la base allo stato misto. Egli ribadisce 

                                                
216 Non ci soffermeremo qui su un altro aspetto del mito di XV-XVI secolo, cioè quello costituzionale, incentrato sulla 
perfezione di Venezia in quanto « stato misto », capace cioè di garantire l’armonia tra componente monarchica, 
aristocratica e democratica, enunciato con limpida chiarezza da Gasparo Contarini in De magistratibus et republica 
venetorum, e che in alcuni autori è distinto da quello strettamente politico, come in Ventura, ibidem, p. 533-543; 
Finlay, La vita politica cit., p. 52-54 , mentre per altri l’aspetto politico è associato a quello costituzionale, come in 
Crouzet-Pavan, immagini di un mito cit., p. 597  
217 Gaeta, L’idea di Venezia cit., pp. 565-572; Crouzet-Pavan, immagini di un mito cit., p. 596-598; Muir, Civic ritual 
cit., pp. 17-18, 21; Finlay, La vita politica cit., p. 54-56 
218 Lane, Storia di Venezia cit., pp. 129-131 
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pure la bontà del ceto patrizio, la cui concordia si pone come base imprescindibile per la 

Repubblica. È questo il momento in cui il mito assume la forma più matura e riscuote 

maggior successo219. 

Circa tre secoli dopo, il crollo della Repubblica segna la fine di un’epoca e l’apertura di 

una nuova riflessione sul passato. Pierre Daru, espressione di una nuova concezione di 

stato, borghese e centralizzatore, pubblica l’opera Histoire de la République de Venise nel 

1819220, dove viene sferrato un forte attacco al mito di Venezia, operandone un sostanziale 

rovesciamento, secondo un approccio che è stato definito come anti-mitico221. Più che 

analizzare la feroce critica di Daru, interessa qui osservare una delle reazioni suscitate da 

quest’opera, vale a dire la Storia civile e politica di Agostino Sagredo222, che nella sua 

teorizzazione prende forma compiuta il mito debole di Venezia223. Egli difese il patriziato 

nella misura in cui il suo comportamento complessivo favorì la Repubblica di una lunga 

vita senza i « danni delle dissensioni intestine »224. Seguì la fase celebrativa del mito e 

quella del cosiddetto mito forte225, i cui interessi verso la storia della Repubblica 

riguardarono altri temi, che non occorre riportare ai fini di quest’analisi. Giungiamo così 

finalmente alle soglie della produzione storiografica odierna. 

3.4.1 IL MITO E LA CONTEMPORANEITÀ 
 

Molti autori si sono confrontati con i vari aspetti della narrazione mitica che aveva come 

oggetto il patriziato veneziano, chi con intenti polemici e demolitori, chi invece con 

l’intenzione di trovare un fondo di verità nel mito226. La questione della mitezza del 

patriziato e del suo non ricorrere alla violenza è già stata affrontata ed è stata anch’essa 

smentita227. A questa scoperta non è seguito però il riconoscimento che anche il patriziato 

veneziano condividesse il sistema della vendetta, inducendo a ritenere che questa pratica 

fosse estranea alla mentalità della nobiltà lagunare post-Serrata. Esempi di questo 

                                                
219 Gaeta, L’idea di Venezia cit., pp. 632-641; Ventura, Scrittori politici cit., p. 532-533 
220 Pierre Antoine Noël Daru, Histoire de la République de Venise, 7 voll., Paris, Chez Firmin Didot, 1819 
221 Povolo, The Creation cit. pp. 491-497   
222; A. Sagredo, Storia civile e politica, in Venezia e le sue lagune, 2 vol., Venezia, 1847 
223 Povolo, The Creation cit., pp. 499-503 
224 Sagredo, Storia civile cit., p. 130 
225 Povolo, The Creation cit., pp. 503-508 
226 Così ad esempio G. Gullino, dopo aver evidenziato questo approccio solo distruttivo, si chiede se dopotutto la 
grandezza che Venezia dimostrò nel XV e a inizio XVI secolo non sia da imputare in buona parte al suo ceto 
dirigente, che diede dimostrazione di virtù e non solo di disonestà, come appare invece negli scritti polemici di 
alcuni autori, cfr. Gullino, Il patriziato cit., pp. 379-383    
227 G. Ruggiero, Violence in Early Renaissance Venice, New Brunswick, Rutgers University Press, 1980; anche il già 
citato lavoro di Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani ha contribuito in tal senso 
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misconoscimento si rintracciano in molti lavori che hanno affrontato il problema della 

giustizia e della faida nell’Italia rinascimentale. Un esempio fra tutti:  

 
However, there were differences between cities here: is it not significant that we find reports of 

vendetta in Florentine ricordanze, which are generically dominated by concerns of debt and 

credit, whereas the Venetians, who kept no diaries, also pursued no vendettas?228 

 

Così ha scritto Trevor Dean all’interno di un articolo dedicato al rapporto tra pratica e 

memoria della vendetta.  

Non si tratta ovviamente dell’unico caso. Ulteriore conseguenza del ritenere il patriziato 

come incapace o non-desideroso di aderire ai dettami della ritorsione e della rappresaglia 

attraverso la violenza ha indotto autori, come il più volte citato Robert Finlay, ad affermare 

che i nobili si vendicavano all’interno degli spazi offerti dallo Stato, vale a dire in occasione 

delle elezioni, quindi attraverso il voto e non con il sangue229. Certamente i patrizi potevano 

incanalare tensioni e discordie ricorrendo agli strumenti offerti dal sistema politico, come 

conferma Sanudo quando lamenta di aver ricevuto il voto contrario di ca’ Contarini, 

Morosini, Michiel e Dolfin in occasione di un’elezione per il Senato, perché aveva 

precedentemente fatto un intervento in opposizione ad una mozione che avrebbe portato 

vantaggio contro queste e altre casate230. Affermare però che questi erano gli unici mezzi 

cui i patrizi potevano ricorrere non è esatto, come dimostreremo231.  

Il caso più significativo di opera storica in cui si afferma l’estraneità della nobiltà 

veneziana rispetta la pratica della vendetta è probabilmente Mad Blood Stirring di Edward 

Muir232. Nelle pagine dedicate al dominio veneziano sulla provincia friulana egli afferma 

che l’obiettivo principale era  

 
almost exclusively to control and even to obliterate the inconvenient aspects of another culture, 

which emphasized male aggressiveness and obligations of honorable revenge.233 

 

                                                
228 T. Dean, Marriage and Mutilation. Vendetta in Late Medieval Italy, in «Past and Present», 157 (1997), pp. 35 
229 Finlay, La vita politica cit., p. 145  
230 Diari, XLV, col. 665-666  
231 cfr. Infra, Cap. 6 
232 E. Muir, Mad Blood Stirring cit.  
233 Ibidem, p. 50 
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La distanza qualitativa che intercorre tra le due realtà, quella della dominante e quella della 

società soggetta, assume rilievo antropologico, dato che il patriziato veneziano è ritratto qui 

come portatore di una cultura diversa, costretto a confrontarsi con una realtà che si distingue 

anche per l’aderenza a valori culturali opposti ai propri. Le pagine successive dell’opera 

spiegano come si sia formato questo vero e proprio gap culturale e quali ne siano le 

conseguenze. 

Le istituzioni veneziane ebbero un ineguagliato successo nel ridurre la violenza politica 

interna, al punto che le stesse rivalità tra i clan della laguna furono superati grazie 

all’instaurazione di un sistema di distribuzione di cariche e privilegi. Se la storia 

altomedievale della città trasmessa dalle cronache era raffigurata come pregna di violenza e 

faide famigliari, il salto di qualità è segnato dalla trasformazione delle istituzioni veneziane 

nel corso del dodicesimo e tredicesimo secolo. Non solo le trasformazioni politiche 

concorsero a questo esito, ma anche la pratica del commercio ebbe effetti profondi, in 

particolar modo quello di creare « psychological unity and habits of collective obedience 

which were transferred to political behavior »234, favorendo l’imposizione del bene comune 

e la costruzione di un consenso politico allargato, che pose fine ai conflitti intestini del 

passato. Ciò era potuto realizzarsi anche grazie ad una serrata lotta contro il fazionalismo e 

all’assegnazione di un diverso peso, in sede giudiziaria, a quelle forme d’insulto che 

potevano scatenare una reazione violenta235. La nobiltà veneziana si elevò così a ceto 

intrinsecamente civile: questa preferiva adire in tribunale per risolvere le questioni o 

convogliare le tensioni all’interno del processo politico e assegnava maggior valore 

all’onore collettivo dello Stato rispetto a quello meramente personale, distanziandosi dai 

valori della nobiltà di Terraferma. Una distanza ampliatasi nel corso dei secoli nel segno del 

valore dell’unanimitas236. In conclusione, Muir sembra quasi suggerire in queste pagine che 

la laguna non fosse solo una realtà distinta e separata dalla Terraferma da un punto di vista 

geografico, ma anche antropologico.  

È utile a questo punto procedere alla disanima del corredo bibliografico che è posto a 

supporto di quest’analisi. Le opere menzionate in nota sulla criminalizzazione del sistema 

della vendetta a Venezia sono molteplici: innanzitutto, due lavori di Guido Ruggiero, 

                                                
234 Ibidem, p. 51 
235 Ibidem, p. 51-53 
236 Ibidem, p. 53 
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Violence in Early Renaissance Venice e The Boundaries of Eros237. Nel primo lavoro, i 

capitoli utilizzati da Muir a supporto delle sue argomentazioni sono quelli relativi ai crimini 

verbali e all’assalto238. In queste pagine si argomenta che la concordia interna era raggiunta 

anche attraverso la prevenzione della violenza distruttiva del dissenso, il quale poteva 

dividere il patriziato, quindi la classe dirigente, in fazioni antagoniste. Un legame che si 

evidenzia nel Consiglio di X, massimo organo garante dell’ordine pubblico, e nel suo 

compito di controllo verso questa forma di violenza, che si riteneva nociva verso l’unità 

dello Stato. La veemenza di questa istituzione politico-giudiziaria nel perseguire questa 

forma di violenza, in particolare se rivolta verso i massimi rappresentanti del governo, è 

quindi da imputare a questi timori fazionari, secondo Guido Ruggiero. L’offesa inflitta al 

Comune da questa forma di violenza coinvolgeva per intero l’onore del patriziato e dunque 

la reazione, in termini di legge criminale, era più dura rispetto l’insulto rivolto al singolo. 

La vigilanza costante del Consiglio di X rivela quindi rivela la paura della nascita di fazioni 

all’interno della nobiltà, ma anche di cospirazioni di matrice popolare, che rovesciassero gli 

esiti della Serrata del Maggior Consiglio239.   

L’assalto, se perpetrato da un nobile, non era ritenuto eversivo tanto quanto l’offesa 

verbale, perché non si riteneva che potesse condurre alla nascita di spirito fazionario. La 

causa, alla base di quelle forme di violenza che rientrano nella categoria di assalto, è 

rintracciabile nella spontaneità, nell’immediata gratificazione, non in una più ampia lotta 

per il potere. I fondamenti della preminenza del patriziato erano già stati gettati con la 

Serrata, perciò questa forma di violenza diventa un questione d’onore. Nonostante fosse 

tenuto sotto controllo, non si riteneva potesse avere esiti socialmente disruptivi. In tal modo, 

l’aggressività nobiliare veniva a configurarsi non come forza rivoluzionaria, ma come 

elemento accettabile. Questa la ricetta del successo della realtà veneziana e della sua vita 

priva di laceranti lotte intestine. In aggiunta, punizioni più cogenti per le forme di violenza 

meno dominate dall’impulso della passione avrebbe prevenuto forme di vendetta 

premeditate240. Analogamente, lo stupro, oggetto d’analisi del capitolo del secondo lavoro 

di Ruggiero citato da Muir, era ritenuto un crimine frutto della passione e quindi, anche 

quando commesso da un nobile, specie se rivolto verso individui socialmente inferiori, era 

considerato di relativa importanza. Di conseguenza, non aveva in sé i caratteri disgregativi 
                                                
237 G. Ruggiero, The Boundaries of Eros: Sex Crimes and Sexuality in Reinassance Venice, New York-Oxford, Oxford 
University Press, 1985 
238 Ruggiero, Violence in Early Modern Venice cit., rispettivamente pp. 125-137 e 138-155 
239 Ibidem, pp. 125-137 
240 Ibidem, pp. 138-155 
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di altre categorie di atti illegali. A soffrirne era l’onore della donna e della parentela cui essa 

apparteneva, non lo Stato nella sua integrità, e perciò il valore assegnato a questo crimine 

era di poco conto241.  

Di per sé, le analisi di queste categorie di crimini commessi da parte della nobiltà non 

giustificano l’affermazione di una radicale alterità tra nobiltà lagunare e terrestre. In 

particolar modo, la concezione che anche i singoli patrizi disponessero di una certa quota 

d’onore è segno dell’aderenza a quello stesso sistema culturale condiviso dal resto delle 

aristocrazie sottoposte al dominio veneziano242. In aggiunta, va considerato che l’onore è 

una risorsa collettiva, che concerne il gruppo d’appartenenza, e non solo il singolo 

individuo. Onore che si pone come fondamento di quella forma di violenza rappresentata 

dalla vendetta, in particolare se declinato nella sfera sessuale: stupro, rapimento e adulterio 

erano ritenuti offese che giustificavano pienamente la ritorsione da parte del gruppo che 

l’aveva subita243. Possiamo concludere quindi che il fraintendimento che cogliamo nelle 

opere di Ruggiero è il seguente: viene operata, impropriamente, un’identificazione fra lotta 

fazionaria, distruttiva, per il controllo del potere politico e vendetta, che viene erroneamente 

intesa come un circolo senza fine di morti, quando invece essa si pone come un sistema di 

regolazione dei conflitti famigliari e intra-famigliari. Un meccanismo culturale che al 

proprio interno contiene gli strumenti per la cessazione della violenza e la pacificazione 

delle parti244. 

Consideriamo ora le altre fonti utilizzate dallo studioso americano: l’opera Le clan 

familial au moyen age di Jacques Heers245, The Venetian Patriciate: Reality versus Myth di 

Donald Queller246 e Espace, puovoir et société à Venise di Élisabeth Crouzet-Pavan247. Del 

primo lavoro è citata solamente quel passaggio nel quale, a conclusione di un più ampio 

discorso sul rapporto tra pacificazione e intervento governativo, si giunge nel primo 

Rinascimento italiano all’affermazione della criminalizzazione della vendetta, come 

momento decisivo di una più ampia lotta contro il potere dei clan248. Tuttavia, rendere 

illegale un certo comportamento non è necessariamente sinonimo di successo della sua 
                                                
241 Ruggiero, The Boundaries of Eros cit., pp. 89-108  
242 Per il rapporto tra onore, nelle sue varie sfaccettature, e la vendetta si rimanda al Cap. 5 
243 Infra, pp. 121-122 
244 Infra, in particolare, p. 132 
245 J. Heers, Le clan familial au moyen age, Parigi, Presses Universitaires de France, 1974 
246 D. E. Queller, The Venetian Patriciate: Reality versus Myth, Urbana and Chicago, The Board of Trustees of The 
University of Illinois, 1986 
247 E. Crouzet-Pavan, Sopra le acque salse. Espace, puovoir et société à Venise à la fin du moyen àge, 2 vol. Ecole 
francaise de Rome, Roma, 1992 
248 Heers, Le clan familial cit., p. 134-135 
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repressione, soprattutto perché non è affatto scontato che un’azione legislativa-giudiziaria 

riesca a modificare condotte socio-culturali ritenute vincolanti249. Del secondo invece Muir 

prende in considerazione i capitoli dedicati alle fazioni e alle forma di violenza fisica e 

verbale250. Sinteticamente, in questi brani si richiama ancora una volta il timore suscitato 

dalla possibilità della nascita e diffusione di sette all’interno del ceto patrizio e si presenta la 

legislazione che doveva combattere anche nel pieno XV secolo questo pericolo per la 

comunità e lo Stato. Le pagine dedicate a forme di violenza fisiche e verbali confermano 

sostanzialmente quanto già proposto da Ruggiero nelle sue ricerche: in particolare, l’assunto 

che violenza fisica patrizia sia causata dall’impeto della passione251. Nel terzo si afferma, 

tra l’altro, che la mancanza di un analogo ai libri famigliari fiorentini, le ricordanze, ebbero 

un certo ruolo nel diminuire l’impatto della vendetta a Venezia252. Il risultato di tali 

considerazioni avanzate da questi autori è stato quello di disconoscere il ruolo che la 

vendetta rivestiva all’interno del ceto patrizio, operazione che molto probabilmente ha 

influenzato il giudizio dell’autore di Mad Blood Stirring.  

Infine, due ulteriori opere di ricerca su XIII e XIV secolo sono chiamate in causa da 

Muir: Contemporary views on faction and civil strife di J.K. Hyde, che non affronta la realtà 

veneziana nella sua trattazione, ma fa riferimento alla realtà toscana, lombarda e veneta253 e 

Crime, Punishment, and the Trecento Venetian State di Stanley Chojnacki254, dove 

l’attenzione è invece focalizzata su questioni più attinenti ai nostri interessi. L’autore si 

pone infatti il problema del successo dell’ordine politico instaurato da Venezia nel 

prevenire sedizioni, tumulti, lotte civili nel corso dei secoli. Gli ostacoli che si sono posti al 

raggiungimento dell’agognata pace interna e quiete sociale furono di diversa natura: per le 

nostre analisi, ci limiteremo a considerare le fonti di disturbo legate alla nobiltà veneziana. 

Questa era difatti la prima fonte di problemi per il governo cittadino: le tre diverse 

cospirazioni a carattere nobiliare che hanno avuto luogo nel XIV secolo testimoniarono il 

                                                
249 A. G. Madden, ‘Una causa civile’: Vendetta violence and Governing Élites in Early-Modern Modena, in J. Davies, a 
cura di, Aspects of Violence in Renaissance Europe, Burlington, Ashgate, 2013, p.218-219 
250 Queller, The Venetian Patriciate cit., rispettivamente pp. 75-84 e 234-239 
251 Ivi 
252 Crouzet-Pavan, Sopra le acque salse cit., p. 812 
253 J. K. Hyde, Contemporary views on faction and civil strife in Thirteenth- and Fourteenth- century Italy, in L. 
Martines, a cura di, Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500, Berkeley-Los Angeles-London, University 
of California Press, 1972, pp. 273-307 
254 S. Chojnacki, Crime, Punishment, and the Trecento Venetian State, in Martines, a cura di, Violence and Civil 
Disorder cit., pp. 184-228 
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rifiuto dell’ordine politico stabilito dalla Serrata e il rigetto di quei valori che si 

richiedevano ora ai membri di questo ceto di recente definizione giuridica255.   

Un altro aspetto potenzialmente erosivo della concordia interna era la duplice natura dello 

status di patrizio: chi godeva di questo status  

 
was a privileged individual. At the same time, however, he belonged to a ruling class whose 

success in ruling depended in considerable measure upon its ability to impose discipline upon 

its member.256 

 

Una caratteristica che creava tensioni tra comportamenti arroganti di nobili che intendevano 

far prevalere le ragioni del loro status e la necessità di reprimere simili condotte da parte 

della collettività rappresentata dal ceto dirigente, in quanto atteggiamento lesivo dell’ordine 

e della concordia. Nell’analisi dell’incidenza della criminalità nobiliare, Chojnacki rileva 

come i patrizi non fossero particolarmente dediti all’omicidio o al furto, non perché il 

governo fosse permissivo nei loro confronti, mentre erano più proni alla violenza sessuale. 

In questi casi, a spingere il nobile veneziano era il desiderio carnale o l’autostima – l’impeto 

della passione, per riprendere il discorso successivamente sviluppato negli anni da 

Ruggiero. Ciò induce l’autore ad affermare che nel XIV secolo il patriziato aveva 

sviluppato un ethos individuale necessario alle richieste di stabilità sociale che il mondo 

commerciale richiedeva e nel quale la maggior parte dei patrizi era impegnato – quella 

psicologia di unità e obbedienza cui faceva riferimento Muir. Anche un certo habitus tipico 

di questo ceto avrebbe concorso all’impedire ad un ricorso più diffuso all’omicidio. Last but 

not least, il fatto che i nobili non godessero dell’impunità fungeva da deterrente257. Anche in 

questo caso, si tratta di argomentazioni piuttosto deboli, che tendono a confondere la 

pericolosità di una lotta fazionaria per il potere e la regolazione della violenza su cui si basa 

la vendetta. 

Questi sono dunque gli elementi che hanno concorso a formare la concezione del 

patriziato come ceto alieno alla pratica della faida: la lotta contro le fazioni e la loro 

propagazione all’interno del patriziato, l’assenza di premeditazione nel commettere 

violenza fisica, una generale criminalizzazione della sistema della vendetta, lo sviluppo di 

una mentalità mercantile che si faceva portatrice di istanze di ordine sociale. Rimane 

                                                
255 Ibidem, pp. 189-191 
256 Ibidem, p. 192 
257 Ibidem, pp. 200-201 
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comunque il fatto che, anche ammettendo che il patriziato veneziano di inizio XVI secolo 

non praticasse la vendetta, ciò non implica necessariamente che tale ceto non conosca 

questa specifica forma di risoluzione dei conflitti, anche senza praticarla. Una prova in tal 

senso è riscontrabile all’interno delle vicende prese in questione da Muir nel suo lavoro: in 

particolare, ci riferiamo ad un episodio che precede non di molto lo scoppio della faida tra 

le fazioni Strumieri e Zambarlani nel febbraio 1511. Nel mese di marzo 1510 a Venezia, su 

ordine dei Capi del Consiglio di X, si recano i maggiori rappresentanti delle due fazioni , i 

quali 

 
per exortation fatogli per il principe si pacificono insieme dicendo a questi tempi tutti 

doveriano esser uniti contra barbari, et cussi fo sedate le discordie.258 

 

Questa pacificazione promossa dalle autorità veneziane dovrebbe quantomeno far 

riconsiderare l’affermazione dell’estraneità del patriziato agli schemi culturali della nobiltà 

di Terraferma259. Anche ipotizzando che il ceto dirigente lagunare non pratichi la vendetta, 

questo ricorso – di conseguenza strumentale – alla riappacificazione promossa dagli organi 

centrali è indice di conoscenza e comprensione dei meccanismi che regolano queste forme 

di conflitti. Tuttavia, dato che dimostreremo che anche i patrizi possono ricorrere al sistema 

della vendetta, dobbiamo concludere questo episodio non rappresenti soltanto un mezzo 

funzionale al ristabilimento della pace nella provincia friulana, bensì un coerente tentativo 

da parte di una nobiltà conscia dei valori culturali posti in essere. Partendo da quest’ultimo 

esempio, possiamo ora dare una riposta definitiva alla questione della impropria 

coincidenza tra faida e lotta fazionaria, che conferisce alla prima gli stessi caratteri 

distruttivi per cui si connota la seconda. Questa identificazione ha indotto gli storici a 

ritenere che l’assenza di lotte civili fosse da imputare all’assenza della vendetta. In verità, 

questo postulato, che assegna a questa forma di violenza un carattere disruptivo della vita 

civile e politica, non è affatto valido: lo testimoniano le vicende che coinvolsero due fazioni 

modenesi, facenti capo alle famiglie nobili Bellencini e Fontana260.  

La pratica della vendetta che le coinvolse, avente luogo per buona parte del XVI secolo, 

ebbe la funzione di rafforzare il dominio politico – amministrativo sulla città da parte del 

                                                
258 Diari, X, col. 53 
259 Per un’analisi della pacificazione come momento del più ampio sistema di gestione della faida si vedano gli 
esempi proposti infra, Cap. 6 
260 Madden, ‘Una causa civile’ cit., pp. 205-223 
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duca di Ferrara attraverso la cooperazione con la nobiltà locale, coinvolta nella faida, nel 

raggiungimento di una pacificazione duratura261. In sostanza, il circolo della violenza tra le 

due fazioni aveva provocato effetti diametralmente opposti a quelli generalmente attribuiti a 

questa manifesta di violenza. L’estensione delle prerogative del governo centrale, attraverso 

l’intervento sullo scontro fazionario per mezzo della promozione della pacificazione 

avallata dall’autorità del sovrano, è anche il tema centrale dell’opera di Osvaldo  Raggio: 

 
L’amministrazione della giustizia, strettamente collegata con l’esercizio di funzioni arbitrali, e 

la pacificazione costituivano gli aspetti più peculiari del rapporto tra Genova e le società locali. 

I commissari favorivano la pacificazione […] perché la composizione delle dispute e delle 

faide era il solo modo efficace per arrivare al cuore dei poteri locali e per influire direttamente 

sui meccanismi della competizione politica comunitaria, sia soprattutto per il fatto che la pace 

era parte inseparabile della giustizia. La pas coincideva con la giustitia ed era inoltre 

un’esigenza costante in comunità nelle quali i gruppi parentali rivali convivevano faccia a 

faccia in spazi spesso anche materialmente contigui […] la coercizione era usata per 

incoraggiare la composizione pacifica delle dispute e le sentenze prevedevano quasi sempre 

compensazioni e soddisfazioni delle parti in causa: la prassi giudiziaria diventava così prassi 

politica, strumento di governo e legittimazione.262 

     

A conclusione di questo capitolo, si deve riconoscere che Alfredo Viggiano identifica un 

episodio nei Diari di Sanudo in cui le tensioni interne tra una famiglia patrizia sfociano 

nello scontro armato, presentando dunque i caratteri della vendetta, e fa riferimento in nota 

ad un altro episodio simile263. Purtroppo l’analisi non prosegue e non si sviluppa in questa 

direzione, nel cercare cioè altre situazioni di faida all’interno del patriziato e dare prova 

dell’adesione della nobiltà veneziana a questo sistema culturale. Riprenderemo in seguito 

questi episodi segnalati incidentalmente da Viggiano264 e li approfondiremo, mostrando 

definitivamente che anche il patriziato conosceva e praticava la vendetta. 

 

 

  

                                                
261 Ibidem, pp. 222-223 
262 O. Raggio, Faide e parentele cit, pp. XVII – XVIII 
263 A. Viggiano, Giustizia, disciplina e ordine pubblico, in Cozzi, Prodi, Dal Rinascimento al Barocco cit., pp. 834-835 
264 Cioè le vicende che riguardarono i membri della famiglia Donà e la vendetta posta in essere da Marco Michiel, 
Infra, § 6.3, § 6.4 
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CAPITOLO QUARTO 

FAMIGLIA PATRIZIA, STATO E POLITICA 

4.1 OBIETTIVI DEL CAPITOLO 

Il proposito che anima questa parte della trattazione è quello di dare conto delle varie 

interrelazioni esistenti tra i gruppi famigliari che a Venezia detengono il potere e la realtà 

statuale, di cui i nobili sono la principale componente e allo stesso tempo ne sono soggetti. 

Il terreno privilegiato, ma non l’unico, in cui si concretizza questo rapporto è quello della 

politica. Come è possibile altrimenti comprendere un piccolo episodio, a prima vista 

insignificante, come quello verificatosi il 21 febbraio 1518, durante una seduta del Maggior 

Consiglio, e registrato e commentato da Marin Sanudo nei sui Diari:  

 
Fo fato eletion di nove voxe. Do dil Consejo di X, niun passò, […] Zudexe di Piovegi; 

Avochato grando; Terneria vecchia; et di la Zonta, […] niun passoe. Sichè di nove voxe, passò 

solo Podestà a Torzello, Zudexe di petizion, et XL criminal; la qual cossa è di gran importantia, 

perchè zenera odio grande tra la nobeltà. La causa non se intende, tamen non si passa officii 

grandi, mezzani e piccoli, tolti chi prestò danari et chi non prestò danari. Et ogni dì vegnirà 

pezo a questo non passar, perchè li animi di parentadi si accendeno, etc.265 

 

Cosa significa che la mancata elezione dei candidati per questi incarichi è motivo di odio tra 

i nobili? E perché i « parentadi », cioè i gruppi familiari, dovrebbero infervorarsi, qualora la 

mancata elezione dei suoi membri si ripetesse? Per rispondere a queste domande è 

necessario prima illustrare le sopra menzionate connessioni che legano le famiglie patrizie 

alla realtà statali, alcune delle quali sono già state presentate, come la ricerca di uffici 

remunerativi per la propria sussistenza famigliare o, viceversa, l’aspirazione a coprire 

cariche dispendiose, ma necessarie in un cursus honorum di alto livello.  

Il capitolo si apre perciò con una parte di natura più storiografica dedicata alla società 

patrizia, alla politica promossa dallo stato nella regolazione della stessa compagine patrizia 

e all’osservazione di come si è svolto lo scontro tra interessi famigliari e statali in alcuni 

rilevanti ambiti sociali, quali il matrimonio tra nobili, la dote e il padrinato. In queste analisi 

inseriremo, dove riscontrabili, anche esempi tratti dai Diari di Marin Sanudo. Si affronterà 
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poi il nodo centrale del capitolo, cercheremo ossia di attestare le modalità con cui la 

parentela agisce all’interno della vita politica veneziana. A tal scopo, ci addentreremo in 

profondità nelle pagine dei Diari per meglio indagare aspetti che, a causa della loro qualità, 

sono più rilevabili in questa forma narrativa che all’interno della documentazione ufficiale, 

compiendo anche ipotesi interpretative originali laddove porteremo alla luce fenomeni non 

ancora studiati. La necessità di spiegare la centralità del ruolo che la famiglia ricopre nella 

vita della nobiltà veneziana è infine preliminare alla comprensione della funzione che 

caratterizza il gruppo parentale nel sistema della vendetta, responsabilità che chiariremo nel 

prossimo capitolo e che osserveremo direttamente nell’ultimo capitolo, in relazione ai casi 

ivi presentati. 

4.2 LA SOCIETÀ PATRIZIA A VENEZIA 

Non è arduo dimostrare che, a livello formale, all’interno della laguna si era diffuso il 

predominio maschile sia per quanto concerne gli spazi pubblici che quelli privati: erano gli 

uomini a gestire non solo la res publica, ma anche il patrimonio familiare, che comprendeva 

pure la dote apportata al matrimonio, nonostante questa fosse inalienabile dal marito e 

dovesse essere restituita in caso di vedovanza, se tale era il volere della moglie. Anche la 

discendenza si caratterizzava in senso patrilineare e perciò gli agnati – i parenti in linea 

maschile – erano favoriti nel momento della successione. Il mezzo principale di questa 

egemonia maschile era la già citata fraterna, il patrimonio paterno condiviso tra i fratelli, 

che veniva da essi ereditato e dal quale erano escluse le sorelle, che possedevano il diritto 

alla dote. Quest’ottica unilineare affonda le proprie radici nella Serrata del Maggior 

Consiglio e nella conseguente trasformazione del patriziato in una classe definita ed 

ereditaria: risultato di questa metamorfosi fu che lo status nobiliare dipendeva ora 

direttamente dalla capacità di provare la propria ascendenza patrizia per via paterna, per cui 

tale via di trasmissione assunse maggior rilievo. Il prevalere degli interessi del lignaggio si 

riscontra anche nell’analisi dei testamenti redatti da uomini patrizi, all’interno dei quali essi 

favorivano, dopo ascendenti e discendenti diretti, anche i parenti di secondo grado nella 

linea maschile natale – cioè nonni, zii, cugini e nipoti con lo stesso cognome – legati quindi 
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a chi scriveva le disposizioni testamentarie da un lignaggio comune ma sciolti dal vincolo 

della fraterna266. 

Il ruolo delle donne patrizie, a prima vista, sembra perciò marginale: esse sembrano 

essere meri strumenti da utilizzare nelle politiche matrimoniali dei loro parenti maschi. In 

realtà la loro posizione, svincolata dal lignaggio in quanto esse non lo trasmettevano, ebbe 

un profondo effetto su di esse: le donne all’interno di questa società patrilineare sembrano 

aver dimostrato un peculiare orientamento sociale, differente rispetto a quello dei loro stessi 

parenti maschi. Meno interessate e preoccupate da logiche di lignaggio, esse rispondevano 

più agli impulsi dei sentimenti personale che a quelli del gruppo di discendenza, come è 

evidente dalle loro scelte testamentarie, che approfondiremo in seguito. Difatti, a causa 

della loro posizione sociale – l’appartenenza alla nobiltà – legale – la legge proteggeva le 

loro proprietà – ed economica – potevano investire i loro possessi e fare testamento in 

accordo alle loro preferenze – le donne patrizie contribuirono al rafforzamento e alla 

stabilizzazione dei legami tra lignaggi patrizi e all’interno del patriziato stesso. A Venezia è 

stato riscontrato sia un forte senso del lignaggio che pure un ben definito impegno nella 

gestione dello stato: uno dei motivi di tale successo è dato dall’importanza economica della 

donna per gli interessi di entrambi i lignaggi, il proprio e quello del marito. In sintesi, il 

ruolo da esse ricoperto nell’unire i lignaggi costituì la più significativa funzione femminile 

nella società rinascimentale veneziana. Forza economica, status legale e un distintivo 

orientamento parentale ebbero considerabile importanza nel raggiungere l’integrazione 

della società patrizia veneziana nel Rinascimento267. 

Differenze rilevanti per quanto riguarda simili questioni di genere all’interno della società 

patrizia veneziana si riscontrano anche nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta: infatti 

le ragazze divenivano socialmente mature molto prima dei maschi a causa di fattori 

culturali. Lo spartiacque femminile era rappresentato infatti dal matrimonio, che in genere 

si verificava tra tredici e diciotto anni per le ragazze patrizie. Per i ragazzi il momento di 

passaggio si legava invece ai primi contatti con la vita politica, perciò attorno ai vent’anni. 

Perciò la cultura patrizia collegava l’età adulta femminile alla riproduzione, mentre quella 

maschile a funzioni sociali, non strettamente biologiche268. Si sono comunque riscontrati 

                                                
266 S. Chojnacki, Patrician Women in Early Renaissance Venice, in Idem, Women and Men cit., pp. 116-120; per una 
definizione di lignaggio e filiazione patrilineare si veda N. Rouland, Antropologia giuridica, Milano, Dott. A. Giuffrè 
Editore, 1992, pp. 215-223  
267 Chojnacki, ibidem, pp. 120, 127-131; per un confronto con la realtà toscana si rinvia a T. Kuehn, Law, Family and 
Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy, Chicago and London, University of Chicago Press, 1991 
268 S. Chojnacki, Measuring Adulthood: Adolescence and Gender, in Idem, Women and Men cit., p. 185-187 
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due trend nel tempo, per quanto riguarda le giovani donne patrizie: un innalzamento dell’età 

matrimoniale e un incremento della scelta vocazionale  a loro concessa. Da metà XIV a fine 

XV secolo si alzò l’età del matrimonio a causa dell’aumentata influenza delle madri, le 

quali vollero ritardare questo passaggio. La seconda tendenza è collegata alla prima: a 

fronte delle due originarie scelte, matrimonio e monacazione, in questo periodo si stabilisce 

anche una terza alternativa, quella di una vita nubile. Questa scelta si scontrava con i timori 

della società maschile di una sessualità non regolata dall’autorità conventuale o maritale, e 

quindi disonorevole, ma nonostante ciò nel corso del XV secolo questa terza opzione fu 

maggiormente concessa alle figlie, per analoghi motivi di volontà materna e anche perché le 

monacazioni divennero problematiche. Ciò non deve indurre a pensare che le donne patrizie 

fossero divenute libere di scegliere il proprio destino, ma quantomeno una parte di esse fu 

chiamata a prendere posizione in merito alla propria vocazione269. 

Se il fondamento dell’età adulta femminile giaceva nella sfera privata, nel suo ruolo di 

moglie e madre, quella dei maschi nobili faceva riferimento alla pubblica sfera degli affari e 

del governo. Per gli uomini infatti il matrimonio non iniziava, anzi, completava  il 

passaggio all’età adulta, in quanto essi avevano al momento dell’unione matrimoniale circa 

dieci o più anni delle loro mogli. Gli uomini erano perciò ritenuti pronti per sposarsi solo 

dopo il pieno completamento della propria pubertà biologica. Più importanza era assegnata 

alla loro pubertà sociale: mariti e partecipanti della gestione dello stato dovevano 

dimostrare di averla raggiunta portando a termine un lungo percorso che aveva inizio con 

alcune forme di apprendistato. Questa iniziazione all’attività governativa iniziava a 18 anni 

nella cerimonia della Balla d’Oro, nella quale essi fornivano prova della loro età e della loro 

appartenenza alla classe ereditaria patrizia, che conferiva loro il diritto alla partecipazione 

politica attiva. L’opera di conformazione della tarda adolescenza maschile agiva però non 

solo nell’ambito strettamente governativo, ma all’interno di alcune provvisioni ad hoc, che 

concernevano l’assegnazione ai giovani patrizi di un posto di balestriere in una galea 

mercantile della muda di stato o l’appartenenza a delle compagnie della calza270. 

La prima era una posizione ottima per guadagnare un primo stipendio e dedicarsi al 

commercio, per cui erano posti riservati per i nobili poveri. Nelle compagnie della calza 

entravano invece giovani ricchi patrizi a quali il governo commissionava il compito di 

tenere feste in occasione della visita di dignitari stranieri e in altre occasioni cerimoniali. La 
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divisione interna al patriziato si avvertiva perciò anche nel periodo dell’adolescenza. 

Entrambe queste esperienze erano comunque utili per colmare il periodo liminale tra fine 

adolescenza e inizio età adulta, distaccando questi dai giovani d’età inferiore e preparandoli 

per le attività della più impegnata età adulta. Gli uomini, a differenza delle donne, tra fine 

del secondo decennio e inizio del terzo della loro vita erano sistematicamente esposti 

all’arena pubblica della mascolinità, nella quale erano allenati a divenire parte produttiva 

nella gestione dello stato e venivano preparati alla vita patriarcale. Va notato che esistevano 

comunque uomini che rifiutavano o a cui era negato tale stato: esisteva infatti il celibato 

permanente anche tra gli uomini, in parte a causa della monacazione e del nubilato 

femminile. Le ragioni sono difatti le medesime: l’incapacità economica della famiglia di 

provvedere per tutti i figli i mezzi per il sostentamento di un nuovo nucleo familiare. Un 

marito che riceveva la dote doveva avere i mezzi per restituire la dote della moglie alla fine 

del matrimonio e ciò ebbe l’effetto di restringere le possibilità di matrimonio per i patrizi271. 

4.2.1 TRA PATRILIGNAGGIO E BILATERALITÀ  

L’attenzione che il patriziato nel XV secolo ha dedicato alla discendenza patrilineare , il 

mezzo con cui si era stabilita l’ereditarietà dello status nobiliare, è stata in realtà solo uno 

degli aspetti di un sistema di parentela più denso e intricato. Si è scoperto che le relazioni di 

consanguineità e i legami stabiliti attraverso il matrimonio si mischiavano con sorprendente 

intimità in una delle preoccupazioni più importanti di una famiglia patrizia: l’accesso 

formale di un giovane nell’età adulta. Ciò è rilevante nella misura in cui l’esclusivismo 

ereditario avrebbe dovuto spingere i nobili a centrare la loro fedeltà verso la linea di 

discendenza maschile, ponendo il dubbio del valore delle altre relazioni sociali. Come già 

sottolineato, la discendenza patrilineare aveva  un significato politico a Venezia, poiché 

lungo questa linea si stabiliva l’appartenenza alla classe di governo, quindi la discendenza 

patrilineare era necessaria per l’accesso al regime politico e sociale patrizio. I figli patrizi 

avevano perciò un ovvio forte senso del lignaggio. Tuttavia, le fortune delle casate nobiliari 

dipendevano dalle relazioni stabilite con altri lignaggi, ad esempio tramite i matrimoni272.  

Queste connessioni potevano dare origine ad un elaborato orientamento parentale per i 

figli di quel matrimonio, la cui devozione ed impegno verso i parenti maschi che 

condividevano lo stesso lignaggio si fondeva con i legami con i parenti materni. Nel XV 
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272 S. Chojnacki, Kinship Ties and Young Patricians, in Idem, Women and Men cit., pp. 206-207 
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secolo perciò è stato attestato un orientamento parentale bilaterale che rendeva 

complementare la discendenza patrilineare e creava ampie relazioni sociale all’interno del 

ceto patrizio. Questo espansivo senso della parentela è stato rilevato nei registri della già 

citata Balla d’Oro, rito di passaggio per l’accesso all’età adulta e politica. Per il XV secolo è 

stato registrato un notevole ricorso a questo rituale civico273, popolarità che si spiega in 

relazione ad un maggior affidamento alla realtà statale, ritenuta in questo momento una 

valida e alternativa fonte di sostentamento economico. Poiché la Balla d’Oro era divenuta 

punto centrale negli interessi della famiglia patrizia, le iscrizioni ivi contenute dei giovani 

patrizi rivelano buona parte dei legami dei nobili al lignaggio, alla rete dei parenti più estesa 

e alla società patrizia nella sua totalità, rendendo possibile tracciare la mappatura di questo 

elaborato sistema di parentela274. 

L’iscrizione coinvolgeva almeno tre persone e a volte quattro o cinque persone: la figura 

dello sponsor del registrante e solitamente due o tre garanti, che davano garanzia di pagare 

una multa in caso di infrazioni – 200 lire se il candidato aveva meno di diciotto anni o 500 

se si scopriva che egli non era di legittime nobili origini. Era generalmente il padre a 

presentare il figlio all’iscrizione, in più di metà dei casi registrati. Tuttavia, erano molti i 

giovani che non erano introdotti a questo passaggio dalla figura paterna, perché questa 

poteva essere fuori città per affari privati o di natura pubblica, una contingenza prevista 

dalla legge, che autorizzava i parenti a supplire a questo vuoto. Il dato più significativo è 

che, quando il padre non era presente, la sponsorizzazione del giovane alle registrazioni 

della Balla d’Oro si divideva quasi perfettamente tra parentela matrilineare e patrilineare. In 

una società così fortemente caratterizzata dal patrilignaggio, una tale massiccia presenza dei 

parenti di parte materna in una questione così fondamentale per le sorti della discendenza 

familiare mostra con evidenza il peso dei legami creati dal matrimonio tra due famiglie 

patrizie275. 

Punto di convergenza dei due lignaggi era ancora una volta la donna, nella sua figura di 

moglie e madre, la quale proveniva da un altro lignaggio e manteneva le relazioni con la 

famiglia d’origine, però al momento della registrazione del figlio questa viveva da  almeno 

diciotto anni all’interno della famiglia del marito. Le donne condividevano perciò le loro 

preoccupazioni verso il destino dei figli alla stregua del marito e dei suoi parenti. Non 

                                                
273 Per l’analisi dei rituali civici veneziani in età moderna si rinvia alla lettura del già citato Muir, Civic ritual in 
Renaissance Venice cit. 
274 Chojnacki, Kinship Ties cit., pp. 207-209 
275 ibidem, pp. 209-212 
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sorprende perciò che le donne collaborassero attivamente con il lignaggio maritale in 

quest’attività che rafforzava il patrilignaggio e, in questo senso, la sponsorizzazione 

materna non minava gli interessi patrilineari. Un altro fattore di comunione tra i due 

lignaggi era dato ancora una volta dall’azione della madre, la quale, nel suo ruolo di 

patrocinio del figlio, poteva invitare parenti paterni e materni a porsi insieme come garanti. 

Esse pertanto ricoprivano una funzione centrale di raccordo tra le famiglie e i lignaggi che 

si erano uniti attraverso il suo matrimonio. In conclusione, le registrazioni della Balla d’Oro 

rivelano come i legami matrimoniali guidano la fusione degli interessi della parentela 

paterna e materna, che si convogliano nel frutto di questa unione, dando origine ad una rete 

bilaterale estesa attorno al giovane patrizio che si accinge a muovere i primi passi verso 

l’età adulta276. 

4.2.2 VOLONTÀ TESTAMENTARIE 

Un’analisi più precisa dei testamenti può essere a questo punto utile per confermare 

alcune nozioni già espresse in merito ai diversi orientamenti assunti da uomini e donne 

patrizie nei confronti della parentela. In merito alla questione della dote, che a breve sarà 

esaustivamente affrontata, le decisioni prese dai testatori variano sensibilmente:  all’interno 

del nucleo parentale, le preoccupazioni di padri, fratelli del padre, nonni e zii paterni sono 

indirizzate prevalentemente verso gli interessi del patrilignaggio, quindi in primo luogo i 

discendenti maschi diretti, ma non solo. Nello specifico, anche la volontà di compiere 

donazioni dotali verso le donne appartenenti al proprio lignaggio era riconducibile a logiche 

di ricerca di onori e profitti per la linea maschile. Tra le donne si riscontrano invece modelli 

differenti: esse ancora una volta non badano a logiche di lignaggio, distribuendo spesso le 

proprie sostanze al di fuori del lignaggio maritale. Quando un uomo aiuta le figlie delle sue 

figlie, e indirettamente il lignaggio del cognato, la ragione si colloca nell’assenza di un 

erede diretto che perpetui il suo lignaggio. Le donne non dimostrano invece tale 

pregiudizio277. In sintesi, come già accennato, nelle scelte testamentarie, gli uomini tendono 

a favorire il proprio lignaggio, mentre le donne non condividono tale priorità. Per loro le 

considerazioni di lignaggio, maritale o natale, sembrano non importare, al contrario dei 

                                                
276 Ibidem, pp. 215-218 
277 S. Chojnacki, Dowries and Kinsmen, in Idem, Women and Men cit., pp. 145-149 



75 
 

legami famigliari, sia maschili che femminili, maritali che natali, i quali si pongono invece 

come l’imperativo seguito nelle loro valutazioni278. 

Premettendo che queste considerazioni sono state dimostrate per il XV secolo, è utile 

prendere ora in esame alcuni testamenti che Marin Sanudo ha ritenuto opportuno 

trasmettere ai posteri e in tal modo verificare se a inizio XVI secolo si riscontrano 

discontinuità con il modello sopra proposto. Non è qui tuttavia possibile esprimere giudizi 

di natura quantitativa, a causa della tendenza del diarista di riportare solo i testamenti dei 

patrizi maschi più in vista all’interno del panorama politico veneziano, quindi ci limiteremo 

ad apprezzamenti di tipo qualitativo. Il primo caso è quello del cardinale Giovanni Battista 

Zen, morto nel maggio 1501, a Padova, dove nei giorni precedenti al decesso si erano lì 

recati alcuni parenti, nell’evidente attesa della lettura del testamento, che avvenne 

pubblicamente279. Dalla lettura dei legati si evince la smisurata ricchezza posseduta da 

questo personaggio, che superava i cento mila ducati.  

La maggior parte di questi averi venne destinate a opere pie e caritatevoli, ma il legato 

più sostanzioso è quello destinato a quegli stessi parenti che si trovavano nella città patavina 

al momento della morte del cardinale: quindicimila ducati per sette parenti maschi da Ca’ 

Zen. Di questi, novemila furono lasciati ai diretti perpetuatori del suo lignaggio: seimila 

ducati al nipote Girolamo di Pietro e tremila allo stesso Pietro di Cattarino, suo fratello. 

Mille ducati furono dati a Silvestro di Pietro, probabilmente un altro nipote, anche se nei 

Diari ciò non viene esplicitato. Tremila ducati furono assegnati a un’altra coppia formata 

dal figlio Vincenzo e dal padre Tommaso Zeno, di cui però non conosciamo i precisi legami 

parentali con il cardinale. Allo stesso modo non è esplicitata la parentela che lega il 

testatore ad Alvise di Francesco e a Baccalario Zen, entrambi beneficiati di mille ducati280. 

Non conoscendo i precisi legami parentali e non potendo perciò sapere se tutti i patrizi 

sopracitati appartengano allo stesso o a più lignaggi interni alla casata, dobbiamo limitarci a 

notare che il cardinale ha deciso di favorire la casata di appartenenza, dividendo le sue 

ricchezze tra soli parenti di sesso maschile che portavano il suo stesso cognome. 

Nell’ottobre 1513 in un scontro con l’esercito spagnolo nemico morì Andrea di Nicolò 

Loredan, provveditore generale e in passato anche Capo del Consiglio di X281. Il testamento 

                                                
278 Ibidem, p. 150 
279 Diari, IV, col. 34-36 
280 Ibidem, col. 79-80 
281 Diari, XVII, col. 177 



76 
 

è sensibilmente diverso da quello del cardinale di Ca’ Zen, ma non nell’esprimere un 

evidente interesse di fondo per le sorti del lignaggio:  

 
Et fo letto il suo testamento. Lassa la casa granda a suo nepote Andrea Loredan di sier Alvise 

conditionata, ma prima la sia in vita soa di soa moglie, a la qual lassa ducati 4000 computà la 

soa dote e tuto il mobele di casa et certa possession; la casa che vadi di heriede in heriede in 

perpetuo, et non essendo più soi parenti in Colegio, per il Principe che sarà sia electo uno da 

ca’ Loredan qual galdi la dita caxa e sii chiamato Andrea, ancora che altro nome avesse.282 

 

La prima preoccupazione che anima il provveditore generale, dopo alla restituzione della 

dote della mogie, è quella di legare la casa, la risorsa evidentemente più importante nella 

mentalità del testatore, a una catena di eredi, a quali è richiesto di rimanere all’interno del 

Collegio, in modo tale da garantire al lignaggio una posizione rilevante all’interno della vita 

politica283. Di notevole importanza è la misura che Andrea di Nicolò Loredan vuole che 

venga adottata qualora questa condizione non sia rispettata: egli prospetta quella che 

potremmo definire come l’adozione di uno dei membri della più estesa casata dei Loredan. 

Colui che sarà eletto avrà modo di identificarsi con il nuovo lignaggio attraverso la 

possessione della casa, emblema quindi di questo segmento lignatico all’interno di ca’ 

Loredan, e il cambio del nome in Andrea, lo stesso del testatore284. Il testamento prosegue 

infine con alcuni donativi in denaro ad un cugino e ai rispettivi figli, appartenenti allo stesso 

casato, per poi contemplare i cognati, da ca’ Minio, e altri legati lasciati ad altri parenti di 

ca’ Loredan e ca’ Venier. In questo caso, dopo aver assicurato gli interessi del lignaggio nel 

modo analizzato, il patrizio divide le sue sostanze all’interno della rete parentale bilaterale, 

in cui c’è spazio anche per i legami stabiliti attraverso il proprio matrimonio con i parenti 

della moglie285.  

Degno di interesse è anche il caso Pietro di Pietro Guoro dai Carmini. Egli non disponeva 

di eredi che perpetuassero un suo lignaggio, perciò la scelta è stata quella di beneficiare « 

tutti i soi parenti da cha’ Guoro e da cha’ Zivran »286, quindi la linea di discendenza paterna 

e quella – con tutta probabilità – materna. Una scelta che venne approvata da Marin 

                                                
282 Ibidem, col. 181-182 
283 Per una disamina generale sulla questione successoria si rinvia a Rouland, Antropologia giuridica cit., pp. 223-
226, dove si pone in evidenza come, oltre ai beni materiali, oggetto di trasmissione sono anche funzioni e cariche 
284 Si veda quanto affermato in merito sullo « spazio di lignaggio » in ibidem, pp. 216-217 
285 Diari, XVII, col. 181-182  
286 Diari, XVIII, col. 129 
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Sanudo287, anche perché comunque Pietro decise di lasciare la proprietà dell’immobile 

all’interno della casata Guoro. Ultimo dettaglio, dentro dell’edificio era riposta, in un 

tabernacolo, una spina che si diceva appartenesse alla corona di Cristo: questa fu donata alla 

scuola della Misericordia, alla quale Pietro apparteneva288, invece di rimanere come lascito 

alla sua casata, probabilmente in alternativa alle pias causas usualmente presenti negli altri 

testamenti. Cause pie che sono invece ben presenti nel testamento di Pietro Grimani, 

cavaliere gerosolimitano, abate di Rosazzo e priore di Ungheria, figlio del futuro doge 

Antonio. Pietro Grimani decise di lasciare tutte le sue sostanza, una volta eseguiti alcuni 

specifici legati, al padre e « per mitade, a’ soi fradeli sier Vicenzo e sier Hironimo »289, 

confermando il più generale orientamento teso a garantire gli interessi del patrilignaggio da 

parte degli uomini patrizi veneziani. 

Si discosta da questa tendenza l’ultimo caso qui presentato, quello del procuratore 

Antonio Tron, che nel codicillo redatto nel corso della malattia, che ne causò la morte nel 

gennaio 1524, designò come erede Gasparo di Tommaso da ca’ Molin, suo pronipote, figlio 

di una figlia di sua sorella, la quale si era sposata con un certo Angelo Miani. A questo 

parente Antonio lasciò una grandissima somma di danari, mentre ai figli, Luca e Marco, 

solo un « zerto stabele a Rialto, conditionato si harano fioli »290. Distribuì la sua ricchezza 

anche tra vari parenti da ca’ Foscarini, Lion e Marcello. Inoltre egli fece dono a Pietro 

Contarini e a suo figlio, parenti per via materna, di millecinquecento ducati del Monte 

nuovo e la metà di una certa osteria a Rialto, la cui altra metà era già posseduta dagli stessi 

Contarini291. Antonio Tron sembrerebbe aver dedicato perciò più attenzione alla estesa rete 

bilaterale in cui era collocato piuttosto che limitarsi a salvaguardare gli interessi dei suoi 

stessi figli. Nonostante questo caso, riteniamo comunque possibile confermare la tendenza 

generale, già riscontrata per il XV secolo, dei nobiluomini veneziani a porre al centro delle 

proprie volontà testamentarie quelle misure che più avvantaggiavano il lignaggio 

d’appartenenza, senza trascurare però tutti quei legami acquisiti per via ereditaria – in linea 

materna – e quelli conseguiti attraverso il matrimonio, cioè la parentela cognatizia. 

4.3 STATO E SOCIETÀ: IL MATRIMONIO  

                                                
287 « ha fato, judicio meo, un savio testamento », ivi 
288 Ivi 
289 Diari XXIV, col. 500-501 
290 Diari, XXXV, col. 324 
291 Ibidem, col. 324-325 
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A dì 15. Post Consejo di X. Et la matina Jo me maritai, hore 18, in la fia del magnifico missier 

Costatin da Prioli, relicta sier Hironimo Barbarigo, di missier Francesco, con dota ducati 5500, 

ut in contractu […] A dì 29. Da poi disnar Jo fici el mio parentado, e ditti la man publice a mia 

mojer, Cecilia di Prioli.292 

 

Così Marin Sanudo annota molto sinteticamente le proprie nozze nel febbraio 1502, eppure 

anche da un così schematico riferimento si riescono a cogliere alcuni elementi che 

caratterizzarono questo istituto: la natura contrattuale, la dote, la comunione degli interessi 

di due lignaggi nella formazione di un nuovo nucleo famigliare e infine il valore della 

pubblicità del gesto. Non sono gli unici aspetti che caratterizzano il matrimonio pre – 

tridentino celebrato tra nobili veneziani, come vedremo. In effetti, non esisteva una versione 

univoca di tale istituto prima delle modifiche apportate dal Concilio di Trento, perché nel 

Basso Medioevo e nella Prima Età Moderna esso era oggetto degli interessi e dell’azione di 

disciplina di tre diversi soggetti: la Chiesa, la società civile e lo Stato293. La prima in 

particolare nel corso del XII cercò di imporre il proprio modello di matrimonio, reso 

momento sacro fondato sullo libero scambio dei consensi tra gli sposi quale unico ed 

esclusivo rito performante. Allo stesso modo il potere politico aveva cercato di imporre un 

proprio schema attraverso la sussunzione del matrimonio a negozio privato: un contratto 

fondato sul consenso espresso al tempo presente, che recava con sé l’obbligazione reciproca 

alla consumazione e alla procreazione della prole, causa ultima di questo accordo. 

Preoccupazione della società civile fu accentuare gli aspetti pubblici e rituali del 

matrimonio per scongiurare i matrimoni clandestini, temuti e avversati. Solo una unione 

coniugale fondata sul consenso dei parenti, rispettosa di certe forme di pubblicità, come la 

presenza di testimoni e notai, e svolta secondo un rituale codificato era legittimata dinanzi 

agli occhi della comunità e del potere politico294. 

Esistevano comunque due momenti obbligati nel percorso coniugale: gli sponsali, cioè il 

consenso espresso per verba de futuro, con i quali si esprime l’obbligo futuro dei promessi 

sposi a perfezionare il matrimonio, suggellato dalla promessa di dote e dalla donatio 

propter nuptias; le nozze vere e proprie, manifestate tramite il consenso per verba de 

                                                
292 Diari, VI, col. 132,144 
293 E. Orlando, Sposarsi nel Medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente, Roma, Viella, 2010, p. 17; 
cfr. anche C. Povolo, L’emergere della tradizione. Matrimoni clandestini e matrimoni segreti tra Cinque e Settecento, 
in Idem, L’emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII), Venezia, Cafoscarina, 2015, 
pp. 177.186 
294 Orlando, Sposarsi cit. pp. 18-22 
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praesenti, performativo del contratto, ratificato dalla consegna della dote. Secondo 

l’accezione del potere politico e della società civile il compimento legittimo del matrimonio 

era però dato dalle fasi conclusive dello stesso, il consumo e il trasferimento della moglie 

nella casa del marito, la trasductio. Quindi, da un punto di vista generale, il consenso come 

momento performativo era rivestito da una costante centralità in tutte le sue elaborazioni 

dottrinarie295, mentre nelle nozze registrate nei Diari di Marin Sanudo è dedicato poco 

spazio a questo momento di scambio del consenso. Molta rilevanza è invece assegnata agli 

aspetti pubblici del rito matrimoniale, perciò si può affermare che il punto di vista del 

diarista rispecchia più quello civile – politico, che quello strettamente religioso. Uno dei 

pochi casi in cui il diarista menziona gli sponsali è il matrimonio di una figlia di 

Marcantonio Contarini con uno dei rampolli della famiglia Collalto, feudatari nel trevisano. 

Dopo la fugace menzione dell’avvenuto scambio di consensi296, Sanudo procede nel 

riportare il numero dei presenti, circa duecento patrizi e anche molti vicentini, legati da 

legami di parentela, fornendo così la vastità della rete degli interessi famigliari coinvolta in 

questo matrimonio297. 

La scarsità della frequenza con cui il diarista registra gli sponsali non significa che questi 

non avvengano, ma piuttosto che sono eventi sottintesi e di minor importanza rispetto altri 

elementi: primo fra tutti, la già citata pubblicità della gestualità, di massima rilevanza nella 

dimensione comunitaria, al punto tale che era « la complementarietà dei segni e delle 

parole, a dare sostanza, corpo e figura al matrimonio laico »298. I gesti che erano associati 

allo scambio dei consensi era generalmente tre: l’unione delle mani, il bacio e 

l’inanellamento. Di questi, il primo era il più diffuso in area veneta299. Ne troviamo alcuni 

esempi nei Diari: 

 
In questo zorno, Luni, a eterna memoria, feci le noze di sier Marco Antonio Venier di sier 

Pelegrin fo di missier Alexandro mio nepote, in la fia fo de missier Marco Zorzi qu. sier 

Bertuzi da San Severo, bellissima dona, et Io fui quello le conclusi, et poi a dì . . . Zugno fo 

dato la man con altri parenti in publico, et fo assa’ Procuratori e altri primi di la terra [….] In 

questo zorno ( 9 Giugno 1518 ) fu fato publice le noze di sier Marco Antonio Venier di sier 

                                                
295 Ibidem, pp. 21, 72 
296 «In questa matina a Santo Alvise fo sposata una fia di sier Marco Antonio Contarini qu. sier Michiel in el conte . . . 
. . . da Colalto. Fu fato le sponsalicie in cha’ di diti conti di sier Cabriel Gradenigo », Diari, XIV, col. 325 
297 Ivi 
298 Orlando, Sposarsi cit., p. 78 
299 Ibidem, pp. 80-83 



80 
 

Pelegrin qu. sier Alexandro mio nepote, in la fia qu. sier Marco Zorzi fo di sier Bertuzi. Fo assà 

patricii et parenti a San Severo.300 

 

In questo caso si deve anche notare che Marin Sanudo si impegnò attivamente come 

intermediario nelle contrattazioni tra le due famiglie – et Io fui quello le conclusi. 

Similmente, questo gesto pubblico è registrato anche nelle nozze tra un eminente e ricco 

cittadino bresciano, Giovanni Agostino Lana, e la figlia di Simone Cappello: « et al dar la 

man, vi fu tre Procuratori et molti senatori et Io ancora, et alcuni cittadini brexani soi 

parenti venuti di Brexa a questo effecto »301. Negli stessi Diari si rilevano però anche le 

altre forme gestuali pubbliche, come quello dell’anello. È il caso delle nozze di Cristoforo 

di Gregorio Barbarigo con la figlia di Francesco di Nicolò Foscari: « et hessendo el novizo 

con li fradelli andato a far le noze, li dete uno anello »302.  

Tuttavia, si registra piuttosto faclmente che la componente più evidenziata del 

matrimonio aristocratico nei Diari è quella della creazione di nuovi legami tra le famiglie 

degli sposi, fare il parentado, che nell’accezione del diarista diventa in alcuni casi sinonimo 

e in altri momento culminante e pregnante di quel lungo percorso che ha inizio con gli 

sponsali e termina con la transductio. Gli esempi sono molteplici, per cui ci limitiamo a 

riportarne solo alcuni:  

 
Et fu fato il parenta’ di la fia fo di sier Filipo Sanudo mio affine in sier Zuan Foscari qu. 

sier Agustin, con dota de ducati 17 milia ; et questa era la prima pieda (sic) di Veniexia: 

hor è maridata.303 

 
In questo zorno fu fato le noze et parentà di sier Marco da Molin procurator, qu. sier 

Alvise procurator, in la fia di sier Tadio Contarini qu. sier Nicolò, con dota ducati 5000 

contadi, et li presta ducali 2000.304 

 
Da poi disnar fo Consejo di X con Zonta; et fo fato il parentà a San Salvador di la fia qu. 

sier Marco Griti in sier Jacomo Taiapiera qu. sier Zuane.305 

 

                                                
300 Diari, XXV, col. 436, 448-449 
301 Diari, XLVI, col. 291 
302 Diari, XXXV, col. 311 
303 Diari, XIV, col. 31 
304 Diari, XXXIII, col. 311 
305 Ibidem, col. 412 
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Et fu facto il parentà a Santa Maria Zubenigo di la fia di sier Francesco Mozenigo qu. sier 

Piero, in sier Stefano Magno di sier Andrea: qual ha hauto di dota ducati 8000, videlicet 

4000 contadi.306 

 
Da poi disnar, fu fato el parentà de la fia de sier Francesco Sanudo fo di sier Anzolo, in 

sier Gasparo Bembo dotor.307 

 

È inoltre degno di nota accennare anche all’insistenza con cui il diarista annota numero e 

qualità di coloro che assistono e partecipano alle nozze: questi dati sono in realtà assai utili 

per comprendere le reti di relazioni coinvolte nell’evento. Questi network non sono 

unicamente composti dalle ampie parentele degli sposi, ma in certi casi possono coinvolgere 

membri esterni: è il caso, ad esempio, delle nozze tra Vincenzo di Giovanni Francesco 

Priuli e la figlia di Giorgio Corner308. Poiché il futuro marito era stato bandito da Venezia, il 

matrimonio si svolse a Mestre, dove  

 
[…] fonno molti patricij, parenti, per 1’ una e l’ altra parte, tra i qual do procuratori, sier Tomà 

Mozenigo et sier Domenego Trivixan, cavalier. Et poi esso sier Vicenzo vene a cavallo, di 

Padoa, con zercha 20 di primi citadini di Paoa, e ben in hordine. Et poi con li soi parenti 

zoveni, acompagnati con li padoani, vene nel palazo dil podestà, era tunc sier Marco Antonio 

Marzelo. quondam sier Fantin.309 

 

Evidentemente, durante l’esilio Vincenzo Priuli aveva stabilito proficue relazioni con alcuni 

notabili padovani, che lo accompagnarono e presenziarono alle nozze. Simile è il caso del 

matrimonio della figlia di Pietro Tron con Marcantonio di Francesco Grimani: alla festa 

tenuta nella casa del padre della sposa parteciparono anche alcuni vicentini, con le mogli e i 

parenti, perché in passato il patrizio era stato podestà di quella città. Il matrimonio della 

figlia fu l’occasione adatta per rinsaldare i legami stretti con i questi cittadini durante 

l’ufficio svolto310. 

                                                
306 Diari, XXXVII, col. 440 
307 Diari, LVIII, col. 463 
308 per informazioni biografiche si veda DBI, s.v. CORNER, Giorgio, a cura di Renzo Derosas, Vol.29 (1983) 
309 Diari, VII, col. 44-45 
310 Diari, XI, col. 687, 689 
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In questi network di relazioni, che si manifestano nei più importanti momenti di 

passaggio della vita di un patrizio311, c’è anche spazio per legami orizzontali diversi da 

quelli offerti dalla parentela: ci riferiamo alla solidarietà manifestata da uno dei più 

esclusivi club all’interno della compagine patrizia, i Procuratori di Stato312. Da alcuni 

esempi appare che i membri di questa prestigiosissima carica rinforzino la coesione interna 

attraverso la partecipazione alle nozze dei parenti degli stessi Procuratori: 

 
In questo zorno a dì 22 april, hessendo stà fate a di 20 le noze de la fia de sier Francesco di 

Prioli procurator, da san Severo, con dota de ducati 10 milia, tra li qual 7500 contadi, in sier 

Zuan Alvise Badoer de sier Piero qu. sier Albertin Badoer, […] Fo a ditto parentà quasi tutti li 

Procuratori, tra li qual do padri decrepiti, sier Domenego Trivixan et sier Lunardo 

Mozenigo.313 

 

Lo stesso Procuratore Francesco Priuli in precedenza aveva dato in moglie un’altra figlia a 

Baldassarre di Bartolomeo Valier, alle quali nozze « e vi fu 12 procuratori »314. Segnaliamo 

da ultimo anche il caso del matrimonio di uno stesso Procuratore, Marco di Alvise Molin:  

 
In questo zorno fu fato le noze et parentà di sier Marco da Molin procurator, qu. sier Alvise 

procurator, in la fia di sier Tadio Contarmi qu. sier Nicolò, con dota ducati 5000 contadi, et li 

presta ducati 2000 […] Da poi disnar fo Pregadi, et prima fo compite le noze di sier Marco da 

Molin procurator, dove fono li Procuratori per honorarlo etc.315 

 

Abbiamo menzionato che il matrimonio era uno strumento adoperato dai lignaggi per il 

perseguimento di particolari interessi. È il momento di essere più precisi: sono state 

identificate tre forme di scambio matrimoniale, ognuna delle quali funzionale al 

raggiungimento di uno specifico vantaggio: endogamico conservativo, economico 

simmetrico, clientelare diretto e indiretto316. La seconda si riferisce a quei matrimoni 

                                                
311 Rimandiamo all’esempio della rete parentale bilaterale che si rivela pienamente nelle registrazioni della Balla 
d’Oro, Chojnacki, KInship ties cit.  
312 Alcuni lavori utili per inquadrare ruolo e caratteristiche dei Procuratori di Stato sono i seguenti: R. C. Mueller, The 
Procuratori di San Marco and the Venetian credit market, New York, Arno press, 1977; G. Cozzi, Giuspatronato del 
doge e prerogative del primicerio sulla cappella ducale di San Marco, secoli 16-18. Controversie con i procuratori di 
san Marco de supra e i patriarchi di Venezia. Nota presentata nell'adunanza ordinaria del 28 novembre 1992, in Atti 
dell'Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, tomo CLI (1992-1993), Classe di scienze morali lettere ed arti. 
313 Diari, LVI, col. 92-93 
314 Diari, XXXV, col. 477 
315 Diari, XXXIII, col. 311,313 
316 Raines, La dote politica cit., p. 415 
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contratti all’interno della casata per evitare che il patrimonio di un lignaggio destinato a 

sparire a breve fuoriesca, ma a questa tornaconto economico segue lo svantaggio politico di 

perdere l’occasione di consolidare o creare nuove connessioni utili nell’arena elettorale317. 

La seconda modalità, quella dello scambio economico, trova fondamento nella 

considerazione della dote come un’uscita finanziaria, da compensare nel giro di una o due 

generazioni con un altro matrimonio con lo stesso lignaggio che ne permetta il rientro. Si 

crea in tal modo una « simmetria economica e politica durevole per almeno quattro-cinque 

generazioni»318. Lo scambio matrimoniale clientelare, infine, è il sistema cardinale 

adoperato nel gioco politico, indispensabile per il raggiungimento di alti obiettivi politici319.  

Un esempio tratto dai Diari chiarisce in maniera esemplare questo meccanismo: nel 

maggio 1516 Alvise di Giovanni Pisani dal Banco – il lignaggio d’appartenenza – divenne 

Procuratore alla giovane età di 48 anni con 961 voti a favore e 581 contrari320. Il principale 

dei motivi che Marin Sanudo addusse per l’elezione di Alvise fu il matrimonio contratto 

poco tempo prima tra una sua figlia e Giovanni Corner, figlio dell’influente Giorgio: « El 

qual parentà novo l’ha molto ajutado »321. Alvise Pisani seguì una politica matrimoniale 

molto dispendiosa, volta a garantirsi connessioni politiche eccezionali: egli fece sposare 

tutte e cinque le sue figlie, contraendo legami matrimoniali con due lignaggi di ca’ Priuli, 

tra i quali l’influente ramo dei Priuli dal Banco, con Giacomo di Vincenzo Grimani, nipote 

del defunto doge, con Giovanni di Lorenzo Capello e con il già menzionato lignaggio da ca’ 

Corner, spendendo un totale di quarantamila ducati per le doti322. Infine, suo figlio Giovanni 

sposò la nipote di Andrea Gritti, quando quest’ultimo non era ancora divenuto doge323.  

A conclusione di questo paragrafo potremmo chiederci se i rampolli patrizi avessero 

facoltà di esprimere la propria decisione in merito al proprio futuro e se potessero sottrarsi 

alle politiche matrimoniali che i capifamiglia progettavano per loro. Per quanto riguarda le 

figlie, sembra data per assodato la sostanziale costrizione ad asservire gli interessi familiari 

tramite il matrimonio o la monacazione, poiché la sopra indicata libertà di scelta riservata 

alle ragazze nobili fu piuttosto circoscritta324. La domanda riguarda perciò i giovani patrizi: 

avevano essi la possibile di esprimere decisioni autonome? Senza presumere di poter dare 

                                                
317 Ibidem, pp. 402-404 
318 Ibidem, p. 405 
319 Ibidem, p. 405-406 
320 Diari, XXII, col. 220-221 
321 Diari, XXII, col. 223 
322 Diari, XXXVI, col. 410 
323 Diari, XXIX, col. 399 
324 Chojnacki, Family and State cit., p. 11 
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una risposta definitiva ed esauriente, ci limitiamo a riportare un interessante avvenimento 

registrato dal diarista, che vede protagonista Andrea di Leonardo Mocenigo, nipote del 

defunto doge, il quale si era sposato nel carnevale del 1519 con la figlia di Giovanni Alvise 

Doduo da Sant’Angelo: « fato le noze con el parentado, che è bellissimo: la dona non era 

bella, pur lui la tolse, et tolta, fato le noze etc. »325. Passati pochi giorni Andrea Mocenigo 

disse di non volerla più come moglie e che non l’avrebbe più rivista. I parenti della moglie 

reagirono a dir poco sbigottiti:    

 
[…] di che el padre et fradelo de la noviza, meravegliandosi di questo, feno ogni cossa che’l 

dito dotor, qual era reputa savio, dovesse non farli tal inzuria ; la dota era razonevole, la dona 

non deforme, et non se consuetava far cussì, et el suo parentà è grandissimo, qual tutto se 

teniva inzuriato.326 

 

Il padre e il fratello della novella maritata non contemplarono alcuna valida ragione per 

un tale comportamento, un atteggiamento che minava alle basi una consolidata 

consuetudine e un gesto inaspettato da una persona che era ritenuta savia. Dallo stupore il 

passaggio alla minaccia velata fu breve: il parentado non sarebbe rimasto inerme, ma 

avrebbe difeso l’onore della donna, macchiato da questo illegittimo rifiuto. Andrea 

persistette nella sua volontà, che anche nell’accezione del diarista venne valutata 

negativamente327, fino al termine della Quaresima. La vicenda si risolse però con 

l’accettazione del matrimonio: « pur poi Pasqua fu tanto stimolato che la tolse, sposoe e la 

menò a caxa »328. Possiamo solo immaginare le pressioni esercitate sul patrizio che si 

nascondono dietro l’eufemismo utilizzato di Marin Sanudo affinché il matrimonio venisse 

concluso, sollecitazioni con ogni probabilità avanzate da entrambe le parti, in quanto la 

risolutezza di Andrea avrebbe leso gli interessi delle famiglie e causato la probabile 

ritorsione dei parenti della donna. L’eccezionalità del caso presentato si deduce facilmente 

dall’impatto sulla pubblica opinione: « E di questo tutta la terra parlava »329. 

4.3.1 REGOLARE IL MATRIMONIO: L’INTERVENTO GOVERNATIVO 

                                                
325 Diari, XXVII, col. 30 
326 Ibidem, col. 30-31 
327 « stete in questa fantasia de non la tuor », ibidem, col. 31 
328 Ivi 
329 Ivi 
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Dopo aver presentato le peculiarità dell’istituto matrimoniale, il suo essere al centro di 

più interessi e analizzato il modello proposto dalla società patrizia, congiuntamente alle 

funzioni a tale schema connesse, si può procedere a contemplare l’azione proposta dalla 

compagine governativa nel conformare secondo i propri obiettivi il matrimonio tra 

aristocratici. L’operazione legislativa a tal scopo impiegata si è snodata nel corso del XV 

secolo per approdare agli inizi del XVI alla piena maturazione. Attraverso questa 

legislazione il governo puntò a ridefinire la nobiltà ed estendere la propria autorità 

attraverso la prescrizione delle modalità di riproduzione delle famiglie e dunque anche della 

casse dirigente. Quest’operazione identificò per la prima volta il ruolo centrale delle donne 

in questo processo, per cui la legislazione focalizzò i propri interessi su di queste. Il punto 

di partenza è dato dalle leggi del terzo decennio del XV secolo: nel 1422 venne negato lo 

status nobiliare ai figli di donne di condizione servile o di status vile. Due anni prima era 

stato imposto un limite all’ammontare delle doti e si stabiliva anche che queste fossero 

formate solo per un terzo dal corredo, che rimaneva al marito qualora la dote fosse ritornata 

alla moglie, configurandosi perciò come un dono e un mezzo per attirare desiderabili 

candidati. Limitare gli accordi matrimoniali aveva un duplice obiettivo: prevenire i padri 

dallo sperperare le ricchezze della famiglia nel matrimonio delle figlie e limitare la tendenza 

a favorire la porzione di corredo330. 

Le obiezioni avanzate contro queste proposte trovavano giustificazione sulla base dei 

valori di onore, libertà e tradizione. Alle radici di questa contrapposizione c’erano due 

diverse ideologie patrizie, una portata avanti da famiglie ricche che ritenevano le doti come 

mezzi di acquisizione e consolidamento sociale, concezione condivisa anche dalle recenti 

nuove casate aggregate dopo la Guerra di Chioggia, ansiose di guadagnare prestigio grazie 

ad un libero mercato matrimoniale. Questi erano patrizi dotati di mezzi e volontà di 

promuovere la propria famiglia attraverso nozze vantaggiose, che perciò non condividevano 

la volontà di restringere le doti. Dalla parte opposta si collocavano le famiglie in condizioni 

economiche più difficili e preoccupate per l’aumento costante delle doti. Queste erano 

dell’opinione che il governo dovesse garantire il benessere dei cittadini anche attraverso 

l’intervento diretto in questo settore delicato. Il governo si inserì in questa contesa 

promulgando leggi che, in primo luogo, enfatizzavano il ruolo della donna nella 

determinazione dello status nobile e, in secondo luogo, stabilivano la supervisione 

dell’istituto matrimoniale da parte del governo come mezzo per la salvaguardia 
                                                
330 Chojnacki, Marriage Regulation in Venice, 1420–1535, in Idem, Women and Men cit., pp. 56-57  
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dell’esclusività del patriziato. Il risultato fu quello di porre l’ascendenza paterna delle madri 

come il problema centrale nella determinazione della nobiltà331. 

Questo processo proseguì nel 1506 con l’istituzione da parte del Consiglio di X del Libro 

d’Oro del 1506, un registro delle nascite dei maschi nobili: i genitori ora dovevano 

notificare gli avogadori di comun della nascita e registrarne il nome. Nel certificato di 

nascita del figlio era riservata attenzione anche all’identità sociale della madre, in quanto il 

luogo di nascita e cognome della donna era ivi inserito, allo scopo di assicurarsi che questa 

riscontrasse i criteri stabiliti dalla legge del 1422. L’uniformità all’interno della ruling class 

era così legata più strettamente che mai alla rispettabilità parentale di entrambe le parti.  

L’effetto fu quello di ridefinire ulteriormente la nobiltà: la legge precisò infatti la 

distinzione tra uomini che riproducevano la classe di governo in accordo con la condotta 

ufficialmente prescritta e altri ai quali era negato,  o che rifiutavano, il patriarcato, il quale 

costituiva la pienezza dello status nobiliare maschile. La misura della differenza era posta 

ora nelle origini e nei cognomi delle donne con le quali i maschi producevano la prole, dati 

da essere resi noti non più nel momento della richiesta di ammissione del figlio al Maggior 

Consiglio, ma alla nascita. Le identità delle mogli e delle madri divennero più che mai la 

misura della conformità familiare agli standard della cultura patrizia332.  

Nel 1526 ci fu un altro spostamento dell’attenzione dalla nascita dei figli al matrimonio 

stesso dei genitori attraverso la promulgazione di una legge che imponeva la registrazione 

delle nozze presso l’Avogaria di Comun entro un mese dagli sponsali. L’effetto fu quello di 

istituire un procedura di matrimonio civile che richiedeva la presenza di due testimoni per 

parte e la testimonianza sullo status del padre della sposa. D’ora in poi, ogni giovane uomo 

che volesse accedere allo status patrizio doveva essere nato all’interno di un matrimonio 

registrato con questa procedura dagli avogadori; mancando questo atto, il suo status non 

sarebbe stato riconosciuto. Le richieste di certificazione per nascite e matrimoni dovevano 

ancora una volta di più assicurare la purezza della ruling class con il rafforzamento 

dell’esclusività della nobiltà rispetto il resto dei veneziani333. A tal scopo, gli eventi privati 

della nascita e del matrimonio si trasformarono ora in atti civili, che coinvolgevano una 

certificazione ufficiale di uomini e donne, a questo punto considerati agenti della continuità 

dei lignaggi e del patriziato stesso. A queste leggi si affiancarono nuove restrizioni della 

                                                
331 Ibidem, pp. 57-59 
332 Ibidem, pp. 63-65 
333 Ibidem, pp. 65-66 
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dote, il cui limite fu alzato a tremila ducati nel 1505, ma che presto, nel 1535, raggiunse i 

quattromila ducati334. 

L’intervento avvenuto nel corso di un secolo sull’istituto è stato perciò accompagnato da 

un simultaneo intervento su uno dei principali componenti, la questione delle doti. Il 

principio alla base fu la volontà di preservare le proprietà e l’onore delle famiglie rendendo 

più facile il matrimonio di giovani donne, in modo tale da diminuire le monacazioni e 

ridurre i rischi connessi al mantenere figlie adulte in casa. Il governo di Venezia affermò 

così il proprio ruolo di guardiano della virtù femminile e dell’onore della famiglia. Tuttavia, 

la pressione per l’incremento delle doti non proveniva tanto dalla generosità parentale e 

dalla preoccupazione per il benessere delle figlie, quanto più da considerazioni di onore 

sociale che erano condivise e propugnate da entrambe le parti. Gli sforzi governativi per 

aiutare famiglie in difficoltà si rivelarono infatti fallimentari e in realtà concorsero 

all’inflazione delle doti nel XV secolo. I problemi connessi a tale crescita dotale 

concernevano in primo luogo le relazioni aventi per oggetto la proprietà tra moglie e marito 

e tra famiglie. In secondo luogo, doti e corredi sfarzosi costringevano le sorelle al convento 

e impoverivano i fratelli, ma davano anche avvio a competizioni tra i candidati per ottenere 

proprietà e fedeltà della moglie e allo stesso tempo pubblicizzavano il benessere, lo status e 

l’onore delle famiglie che potevano permettersi doti sfarzose335.  

È sufficiente rileggere gli esempi riportati sopra per rendersi conto di come, anche prima 

del 1535, molte doti superavano il limite imposto. Ciò ci permette di comprendere che 

l’azione governativa che ebbe per oggetto l’istituto matrimoniale produsse risultati non 

univoci. Tuttavia, si verificò senza dubbio una trasformazione significativa: il matrimonio 

nobile divenne, da transazione privata qual era in precedenza, una preoccupazione 

governativa. In particolare, nel 1535 si completò la convergenza di tre sviluppi secolari: 

primo, la crescente direzione statale dell’attività individuale e familiare nell’ambiente 

domestico, nelle relazioni sociali e nella vita pubblica; secondo, il raffinamento della 

composizione, dei rapporti e dell’ideologia di una pluralistica classe dirigente; terzo, il 

crescente ruolo delle donne come simbolo e medium di un’articolata cultura patrizia. Il 

matrimonio divenne il terreno in cui il governo affermava la propria autorità per regolare le 

complesse interazioni tra nobili e famiglie, generazioni e generi336. 

                                                
334 Ibidem, pp. 67, 70-71 
335 S. Chojnacki, Gender and the Early Renaissance State, in Idem, Women and Men cit., pp. 43-47, 49 
336 Chojnacki, Marriage Regulation cit., p. 74 
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 4.4 STATO E SOCIETÀ: PADRINAGGIO E COMPARATICO 

Altro terreno di scontro tra diversi propositi promossi ancora una volta da società civile, 

Chiesa e compagine statale fu quello della parentela spirituale, che si formava attraverso il 

padrinaggio, relazione istituita tra battezzato e padrino, e il comparatico, rapporto che lega 

padre del battezzato e padrino. Da una prospettiva più generale, il vero confronto si realizzò 

tra la concezione religiosa di questi istituti e il loro utilizzo in senso strumentale promosso 

dalla collettività, che individuò nella parentela spirituale il mezzo per espandere le reti 

relazionali delle famiglie. Conflitto che usualmente si risolse a favore della società, la quale 

piegò padrinaggio e comparatico ai propri scopi, fino allo svolgersi del Concilio di Trento, 

durante il quale la Chiesa li riformò e pose in essere un nuovo modello, destinato a durare 

fino a oggi. Nel caso che interessa questa ricerca, quello del più specifico contesto 

veneziano e del ceto dirigente lagunare, il governo si inserì in questa contesa, imponendo 

normative specifiche e costringendo il patriziato a rimodulare l’utilizzo di questi istituti, 

come vedremo337. Prima di prendere in esame la realtà della Venezia di inizio XVI secolo, è 

opportuno illustrare come in Italia la società civile aveva reimpiegato la parentela spirituale 

per il proprio tornaconto, a dispetto delle imposizioni ecclesiastiche, in quanto padrinato e 

comparatico vennero ritenuti idonei strumenti per stabilire relazioni di alleanza sociale, a 

causa delle loro peculiarità.  

La prima di queste caratteristiche era la flessibilità: vale a dire, la capacità di generare 

modelli di sociabilità diversi tra loro. Questa flessibilità si riscontra non solo nelle modalità 

delle relazioni sociali prodotti da padrinaggio e comparatico, ma anche nel numero di tali 

reazioni: non esiste un modello univoco proposto dalla società, ma ci sono una serie di 

fattori che combinandosi, danno vita ai vari modelli adottati. Questi fattori sono 

distinguibili in tre dicotomie: monopadrino/multipadrino, in merito alla presenza di un 

padrino maschio al battesimo o più di uno; limitato/non limitato, nel caso in cui i padrini 

siano più di uno; simmetrico/asimmetrico, concernente la presenza di parenti spirituali di 

entrambi i sessi o di uno solo. I modelli che ne scaturiscono sono sei: Monopadrino Puro, 
                                                
337 Non ci interessa, ai fini della ricerca, spiegare approfonditamente le origini di questi istituti né la loro evoluzione 
nel Medioevo fino al Concilio di Trento, in quanto ci soffermeremo solamente nel considerare la parentela spirituale 
come mezzo per tessere relazioni sociali. Per un’analisi degli altri aspetti, tra i quali le modifiche apportate a questi 
istituti dal Concilio di Trento e il declino degli stessi dal XVII secolo alla contemporaneità, si rimanda a G. Alfani, 
Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 18-74, 91-115, 161-182, 239-
266; per un’analisi del fenomeno si consideri anche J. Bossy, L’occidente cristiano. 1400-1700, Torino, Giulio Einaudi 
editore, 1985, pp. 18-23 e J. A. Pitt-Rivers, Spiritual kinship in Andalusia, in Idem, The Fate of Sheschem or The 
Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 
1977, pp. 48-70 
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con molti parenti spirituali di entrambi i sessi, senza limiti di ammissibilità, molto diffuso in 

Italia; Multipadrino Asimmetrico, che prevede molti padrini, senza un limite preciso, ma le 

madrine sono spesso assenti, presente in varie città italiane; Multipadrino Limitato, dove 

non c’è asimmetria di sesso, ma il numero di parenti spirituali è ridotto, e anche questo 

largamente diffuso in Italia; Multipadrino Limitato Asimmetrico, simile al secondo tipo, 

con una restrizione imposta al numero di padrini e madrine, è attestato in alcune zone, tra le 

quali Verona, Vicenza, Treviso; Monopadrino Puro, detto il modello della coppia, in quanto 

al battesimo partecipa solo un padrino e una madrina, è il modello che si imporrà dopo il 

Concilio di Trento nell’Europa cattolica; Monopadrino Asimmetrico, che prevede solo un 

padrino o una madrina, era il modello propugnato dai padri conciliari. In Italia, prima del 

Concilio, c’era un’ampia eterogeneità dei modelli a livello locale338.  

Altri due aspetti importanti di questi particolari istituti sono tra di loro correlati: il primo è 

l’elaborazione di strategie relazionali improntate alla compresenza di diversi principi di 

selezione dei parenti spirituali, il cui risultato era quello di indurre a  privilegiare gruppi 

socialmente eterogenei di padrini. Il secondo è dato dal fatto che il rapporto stabilito da 

questa forma di parentela era un legame debole, nel senso degli obblighi che comportava 

per il padrino e la madrina, rispetto ad un altro genere di rapporti, vale a dire la 

consanguineità. Il nesso che legava queste due peculiarità permetteva perciò di ricorrere a 

questi istituti in momenti di bisogno, per rispondere a situazioni ed esigenze inconsuete e 

impreviste. Rispetto ad altre forme di parentela, il padrinato possedeva quindi caratteristiche 

decisamente atipiche. In questa anormalità si collocava tuttavia proprio il potenziale della 

parentela spirituale quale come mezzo di alleanza sociale, capacità che si manifestava nei 

meccanismi di selezione dei parenti spirituali339. 

Il padrinato offriva infatti la possibilità di istituire legami con persone di rango diverso 

dal proprio, sia superiore che inferiore. Ciò era possibile anche da altre forme di relazioni, 

ma ciò causava spesso la disapprovazione sociale, soprattutto per quanto riguardava 

rapporti stretti verso il basso. Al contrario, nel caso del padrinato ciò avveniva 

frequentemente e senza opposizioni di carattere sociali. La parentela originata dal battesimo 

aveva però portata ridotta, cioè non raggiungeva i confini della parentela di sangue. Il 

padrinato offriva anche l’occasione di stringere relazioni con un insieme eterogeneo di 

persone, nei modelli dove era prevista la molteplicità di padrini e madrine, che perciò 

                                                
338 Ibidem, pp. 64-66 
339 Ibidem, pp. 221-224 
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preferibilmente provenire da ceti diversi. Questo era reso possibile perché, rispetto ad altri 

strumenti generatori di relazioni come il matrimonio, padrinato e comparatico davano 

origine a relazioni più deboli, meno intense quanto a obblighi e familiarità. Ciò spiega la 

presenza di padrini altolocati a battesimi di bimbi di bassa condizione: l’impegno assunto 

era minimo. In aggiunta, rispetto altri mezzi per acquisire legami, come il matrimonio, il 

padrinato era molto meno esclusivo, poiché le possibilità di elaborare strategie di parentela 

spirituale si riproponevano per il battesimo di ciascun figlio340. 

Alla luce di quanto spiegato, è facile comprendere che l’istituto del padrinato era quindi 

utile per creare o entrare a far parte di una rete clientelare. Questa era però solo una delle 

funzioni associate a padrinato e comparatico. Una seconda funzione si ricollega 

all’eterogeneità del gruppo di parenti spirituali: la ragione di questa scelta risiede 

nell’intenzione di dare ai figli una buona gamma di padrini e madrine, cioè un insieme di 

relazioni che spazi all’interno della società. La parentela spirituale era anche utile strumento 

nel contribuire a gettare ponti tra le parti antagoniste e a sanare fratture sociali, un’altra 

funzione assolta dalla parentela spirituale: lo conferma il caso di Ivrea, dove tra 1542 e 

1554 risiedette una guarnigione spagnola. In questo periodo, alcuni di questi soldati 

stranieri si prestarono come padrini ad alcuni battesimi: si può arguire che la presenza 

spagnolo ruppe gli equilibri preesistenti nella città, rendendo necessario stabilire nuove 

relazioni, anche con le forze occupanti. Analogamente per gli spagnoli conveniva istituire 

questo genere di rapporti con la popolazione locale, al fine di evitare pericolose sommosse, 

attestando inoltre il carattere flessibile che distingue la parentela spirituale. Riassumendo, 

come strumento per perseguire strategie di creazione di network relazionali, il padrinato era 

caratterizzato da importanti peculiarità che lo rendevano ottimale a tale scopo: flessibilità, 

possibilità di istituire relazioni a tutti i livelli della gerarchia sociale, debolezza delle 

connessioni create e infine potenziale eterogeneità dei legami341. Esistono tuttavia casi di 

vincoli di natura giuridica – formale che possono limitare le opzioni strategiche di padri e 

potenziali padrini: è il caso che si è verificato a Venezia, che possiamo ora passare a 

discutere. 

4.4.1 LA PARENTELA SPIRITUALE A VENEZIA 

                                                
340 Ibidem, pp. 224-225 
341 Ibidem, pp. 226-227, 229-233 
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Nella Dominante, il ceto patrizio aveva dovuto adattare le proprie strategie di selezione 

degli individui con cui stringere legami di parentela spirituale, poiché lo Stato era riuscito a 

influenzare notevolmente questa sfera relazionale. Il governo aveva difatti imposto un 

preciso e puntuale divieto: i nobili veneziani non potevano scegliere come padrini per i 

propri figli altri patrizi. Questo rigido limite venne ribadito anche durante il periodo in cui 

Sanudo scrisse i suoi Diari, dove sono registrate due parti ( leggi ) prese dal Consiglio di X 

e lette in Maggior Consiglio, le quali stabilivano la proibizione di scegliere come compari 

patrizi per i battesimi e le cresime dei propri figli. I motivi allegati sono i medesimi: « 

questo fu fato perchè era venuto in consueto che si tolleha zentilhomeni per compari e si 

mandava poi presenti poi etc »342; « e fo fata lezer, perchè si comenzava a interomperla et 

tuor zentilhomeni per compari »343. La relativa vicinanza temporale tra la prima 

affermazione dell’interdizione e la sua ripetizione – meno di vent’anni – è probabile indice 

della resistenza del patriziato a sottostare a questa restrizione, che impediva di estendere la 

propria parentela al di là dei consanguinei senza dover contrarre matrimonio. La ragion 

d’essere di questa preoccupazione statale è ascrivibile ai timori che in questi momenti si 

formino fazioni che dividano all’interno la nobiltà344. 

La proibizione prescritta, quando venne rispettata345, indusse i patrizi a scegliere delle 

strategie alternative. Consideriamo due casi in cui è direttamente coinvolto il diarista: il 21 

marzo 1499 Marin Sanudo si recò  

 
a san Pantaleon a batizar a sier Faustin Barbo mio collega uno fiol, nome Piero Zuane e 

Gregorio, insieme con sier Jacomo Dolfin de sier Piero, Gasparo di la Vedoa, Zorzi Negro e 

Zuam Batista di Vielmi.346 

 

Similmente, il 19 Maggio 1500, il diarista annota: 

 
Et ozi batizai una fia a sier Lunardo Mocenigo, mio collega. Fo compari Francesco Zenaro, et 

tre nodari nostri : Marco Rizo, Zuam Batista di Vielmi, et Nicolò Aurelio e alcuni altri.347 
                                                
342 Diari, VI, col. 215; parte letta in Maggior Consiglio il giorno 16 Agosto 1505 
343 Diari, XXXIII, col. 288; parte letta in maggior Consiglio il giorno 9 Giugno 1522 
344 Si veda in proposito il già menzionato capitolo a questa tema dedicato da Queller, The Venetian Patriciate cit., 
pp. 75-84, dove affronta anche in parte il tema del battesimo come potenziale momento di formazione di fazioni 
345 Le motivazioni allegate nelle due parti presentate dichiarano che i patrizi iniziavano a scegliere altri nobili come 
compari, per cui, in assenza di più approfondite ricerche, non siamo in grado di stabilire in quale misura la 
normativa fosse rispettata o infranta. Ci limiteremo perciò a prendere in considerazioni i pochi casi reperiti nei Diari, 
senza proporre generalizzazioni che non siano confermate dai dati presentati. 
346 Diari, II, col. 540 
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Il primo dato da notare è che il nobile, il cui figlio sta per essere battezzato, in entrambi i 

casi è un collega di Marin Sanudo, il quale in questi anni, tra 1499 e 1501, era Savio agli 

Ordini348. Possiamo arguire perciò che il rapporto che legava il diarista con i due nobili è 

stato rinsaldato da questa partecipazione del diarista ai battesimi dei figli. Tra gli altri 

partecipanti figura solo un altro nobile, Giacomo di Pietro Dolfin, del quale non conosciamo 

i rapporti che lo legavano con il padre del battezzato. Tutti gli altri che presenziarono erano 

membri del ceto dei cosiddetti cittadini originari, una vera e propria casta che si frapponeva 

fra la nobiltà e il semplice popolo privo di diritti. Era all’interno di questa categoria che la 

nobiltà estraeva i propri funzionari: Francesco Gennaro era difatti segretario del Senato, 

mentre Marco Rizzo, Giovanni Battista di Vielmi e Nicolò Aurelio erano notai al servizio 

della Signoria e Gasparo della Vedova e Giorgio Negro erano anch’essi segretari. 

Potremmo perciò affermare che un’alternativa adottata dai patrizi era quella di scegliere 

come parenti spirituali per sé e per i figli i membri di quel ristretto ceto di cittadini con cui 

essi collaboravano nel governo della Repubblica, rafforzando i legami peraltro già esistenti 

tra queste due caste349.  

Esistevano altre possibili strategie perseguibili dai patrizi nella scelta di potenziali padrini 

per i propri figli? Il caso di Antonio Surian, dà risposta in senso positivo a questa domanda: 

mentre occupava l’incarico di podestà di Brescia gli nacque un figlio nella città lombarda. 

Nella lettera registrata da Sanudo, dove si descrive la festa tenuta in occasione del 

battesimo, sono anche annotati i padrini: tra questi figuravano alcuni importanti comandanti 

militari, quali il Duca di Urbino, capitano delle truppe veneziane, e Antonio da Castello, 

capitano delle fanterie veneziane, e alcuni diplomatici, come l’oratore del Duca di Milano e 

l’oratore del Viceré; parteciparono al battesimo anche i segretari del provveditore generale, 

quindi ancora una volta dei cittadini originari, e un notabile da Crema e altre figure 

minori350. Una certa predilezione nella scelta delle figure appartenenti ai vertici della 

gerarchia militare veneziana, i quali non erano patrizi, ad esclusione del provveditore 

generale, è attestata anche da altri esempi: Bartolomeo Liviano, un altro capitano generale 

                                                                                                                                          
347 Diari, III, col. 332 
348 Berchet, Prefazione cit., p. 46 
349 Per un’introduzione al ceto dei cittadini originari si veda A. Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in età 
moderna. I cittadini originari (sec. 16.-18.), Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1993; per un altro caso 
di comparatico tra patrizi e cittadini originari Cfr. Diari, XLIII, col. 442-444, dove il procuratore Pietro da ca’ Pesaro, 
nella renga che tenne al termine dell’incarico come provveditore generale, lodò l’operato del suo segretario 
Costantino Cavazza, il quale era anche suo compare 
350 Diari, XXXVII, col. 345 
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dell’esercito veneziano, era compare di Giorgio Emo351. L’interesse nello stringere legami 

di parentela spirituale è però reciproco: anche i militari potevano scegliere come padrini per 

i propri figli dei patrizi, probabilmente allo scopo di rafforzare i propri legami con la 

Repubblica. Lo testimonia il caso del conte Mercurio Bua, condottiero dei stradiotti al 

servizio di Venezia: il giorno 20 Aprile 1517 egli fece battezzare il figlio bastardo nella 

chiesa di S. Maria Formosa. Tra i padrini, che comprendevano anche altri ufficiali 

dell’esercito, figuravano almeno due nobili veneziani, Alvise di Luca da Canal e Marco di 

Girolamo da ca’ Pesaro, più altri patrizi di cui non conosciamo l’identità352. Analogamente, 

Francesco Maria della Rovere353, duca di Urbino e comandante generale dell’esercito 

veneziano, per il battesimo della figlia mentre si trovava a Verona scelse come compari il 

provveditore generale Pietro da ca’ Pesaro e i rettori della città, Pietro Vitturi e Giovanni 

Badoer354. 

Una prima provvisoria conclusione che possiamo trarre è che i patrizi, non potendo 

stringere legami di parentela spirituali con altri nobili355, potevano scegliere come padrini 

per i propri figli quei cittadini originari impiegati al servizio della Signoria oppure figure 

militari e diplomatiche, vale a dire nobili o notabili non veneziani356. Nel primo caso, ciò 

significava scendere nella gerarchia sociale, ma ricordiamo che ciò era socialmente 

accettato nel caso del padrinaggio e del comparatico, anche se bisogna tenere conto che 

certi incarichi riservati ai cittadini originari, come quello di cancelliere ducale, erano assai 

prestigiosi. Nel secondo caso, possiamo ipotizzare che scegliere di stringere legami con 

élite non veneziane, ponendosi come padrini o scegliendo eminenti figure per tale ruolo, era 

segno della volontà di estendere il proprio network di relazioni al di fuori della sola realtà 

lagunare, in senso orizzontale. Al contrario, scegliere come compari i segretari, i notai e le 

altre figure della cancelleria implicava forse una volontà di stabilire legami di natura 

verticale all’interno della società veneziana. Tuttavia, non si può assegnare un peso troppo 

incisivo a queste connessioni, poiché bisogna rammentare una delle citate caratteristiche di 

                                                
351 Cfr. Diari, XX, col. 19-20, 388; informazioni biografiche in DBI, s.v. EMO, Giorgio, a cura di Roberto Zago, Vol. 42 
(1993) 
352 Diari, XXIV, co. 178-179 
353 per informazioni biografiche si veda DBI, s. v. FRANCESCO MARIA I Della Rovere, duca di Urbino, a cura di Gino 
Benzoni, Vol. 50 (1998) 
354 Diari, XL, col. 671;  
355 Non possiamo tuttavia sapere con certezza, in assenza di precise analisi, l’incidenza con cui tale proibizione 
venisse rispettata o infranta 
356 In C. Povolo, Zanzanù. Il bandito del lago (1576- 1617), Tignale, Comune, 2011, pp. 169-171, si registra un 
episodio particolare, in cui il sindaco e i deputati della Riviera del Garda tennero, a nome dell’intera comunità della 
Magnifica Patria, a battesimo il figlio dell’allora provveditore e Capitano Giustiniano Badoer. 
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questo genere di relazioni: la loro intrinseca debolezza. Tenuità dei legami che si manifestò 

nel caso di Antonio Caodivacha, un eminente cittadino padovano e gran possidente nella 

zona: in una sessione senatoriale, dove si discuteva in merito a certi debiti che il padovano 

avevano nei confronti degli eredi del conte di Pitigliano. Ciò che va qui sottolineato è 

quanto riportato dal diarista al termine della discussione, delle proposte avanzate e della 

votazione tenutasi: « E nota, sier Piero da Pexaro savio a Terra ferma, nulla messe, è 

compare dil Caodivacha »357. 

Abbiamo menzionato che al battesimo del figlio del nobile veneziano Antonio Surian 

furono presenti come padrini anche alcuni diplomatici. Era possibile anche per i patrizi, in 

missione diplomatica per conto della Repubblica, stringere legami di parentela spirituale 

durante le loro ambascerie? La risposta è affermativa, come vedremo subito, bisogna però 

chiedersi quale sia il significato e la portata di questi legami stretti nella qualità di 

rappresentanti della Signoria. Ad esempio, Giovanni Badoer, probabilmente lo stesso già 

menzionato rettore a Verona che fece da padrino alla figlia del duca di Urbino, molti anni 

prima fu oratore presso la corte d’Ungheria nel nome della Repubblica. Durante lo 

svolgimento di questo incarico, egli accettò, nell’Agosto 1503, di divenire uno dei padrini 

della figlia del re Ladislao d’Ungheria « per nome di la Signoria nostra »358, come riporta 

Marin Sanudo. Lo stesso Badoer si rese protagonista di un analogo episodio nel 1520, 

mentre era oratore presso la corte di Francia. Durante quest’altra ambasceria egli fu ancora 

una volta padrino al battesimo della neonata figlia del re, in accordo con quanto stabilito dal 

Senato: « sichè esso Orator sarà compare, sicome li è stà scrito per il Senato dovesse     

esser »359.  

Un ultimo caso, lievemente differente, va considerato per comprendere sino in fondo il 

senso di questi episodi e della misura in cui la Repubblica dimostrava interesse nel 

promuovere i propri rappresentanti come padrini e compari di eminenti personaggi stranieri. 

  
Di Brexa, di sier Nicolò Tiepolo el dotor, podestà, et sier Piero Mocenigo capitanio, di 7.  

Come la moier del capitanio di lanzinech Michiel Gosmaier, qual è li in Brexa, havia parturito 

uno fiol maschio, et che’1 ditto Michiel volendolo batizar, havia invitati essi rectori a esser 

compari; li quali haveano recusato, ma che haveano mandato a donar il raso a sua moier per 

farsi una vesta da parte di la Signoria nostra. Qual l’ havia hauto 

                                                
357 Diari, XXVII, col. 427 
358 Diari, V, col. 72  
359 Diari, XXIX, col. 126 
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molto a grato. […] Et in Collegio si dolseno molto ditti rectori non haverlo baptizato, per far 

ditto Michiel più sviscerato marchesco.360 

  

In queste brevi righe, le ultime in particolare, è condensato limpidamente l’utilizzo 

strumentale, che viene promosso dalla Repubblica, di questo dispositivo socialmente 

riconosciuto di creazione di legami. Gli oratori erano perciò spinti a divenire compari dei 

regnanti presso cui si compivano il proprio incarico per irrobustire i buoni rapporti 

intercorrenti. Ovviamente, era fonte di prestigio per il singolo patrizio stringere un simile 

rapporto, ma i vantaggi che ne derivavano si riverberavano sull’intero quadro diplomatico 

tra i due stati. In quest’ultimo esempio, i rettori della città di Brescia non devono avere 

ritenuto proficuo per se stessi stabilire dei legami più stretti del necessario con questa 

figure. Al contrario, i membri del Collegio ritenevano che la fedeltà di questo comandante 

militare agli interessi della Repubblica si sarebbe potuta ottenere attraverso questo 

strumento. In conclusione, non solo il governo limitò la gamma di opzioni del patriziato 

nella scelta dei propri parenti spirituali, ma sembra che in certi casi esso promosse un 

utilizzo di questi istituti consono al perseguimento di specifici obiettivi politici, senza 

riuscire peraltro a imporre il proprio volere sui nobili veneziani, in quanto anch’essi 

avevano obiettivi da perseguire attraverso il ricorso alla parentela spirituale. 

4.5 FAMIGLIA E POLITICA 

Dopo aver presentato le principali caratteristiche della società patrizia veneziana e 

osservato come si svolse il confronto tra interessi del ceto patrizio e obbiettivi dello Stato su 

alcuni temi cardine della vita politico – sociale, prima attraverso un’analisi storiografica e 

poi cercando un riscontro all’interno delle pagine dei Diari, è giunto il momento di 

approfondire la dialettica che ebbe per protagonisti, da un lato, la famiglia in senso lato e, 

dall’altro, il governo pragmatico della res publica. Cercheremo cioè di scoprire come agisce 

materialmente la parentela nella quotidianità della vita politica. Non si può non menzionare 

il contributo fornito a questa tematica da Robert Finlay, che pose l’accento su alcuni aspetti, 

come l’importanza della casata di appartenenza per il raggiungimento di alti incarichi 

politici, le distinzioni interne al patriziato sulla base di ampiezza e antichità della stirpe e 

                                                
360 Diari, XLIII, col. 400 
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altri rilevanti aspetti che coinvolgevano la parentela all’interno del gioco politico361. Queste 

paragrafo parte da questi presupposti e intende espanderli, attraverso l’esamina di una serie 

di piccoli eventi, di per sé apparentemente insignificanti, che tuttavia assumono valore 

all’interno di questa dialettica che coinvolse il patriziato come ceto dirigente della 

Repubblica e come soggetto composto da casate e lignaggi in competizione politica per il 

perseguimento di specifici obbiettivi. La minuziosa registrazione quotidiana degli 

accadimenti di Marin Sanudo rende possibile tale approfondita analisi delle modalità 

dell’agire politico poste in essere dalle parentele. Inizieremo perciò con alcune preliminari 

considerazioni su alcuni esempi di aiuto politico fornito in accordo agli interessi delle 

logiche famigliari.  

4.5.1  IL SUPPORTO POLITICO DELLA PARENTELA 

Abbiamo in precedenza mostrato come gli anni in cui Marin Sanudo scrisse i suoi Diari 

coincidano in lunga parte con quella sequela di conflitti definita come le « guerre       

d’Italia »362. Inevitabilmente, vari patrizi furono presi prigionieri dagli eserciti nemici. Un 

primo esempio di come interagirono le logiche della parentela con la sfera politica è, di 

conseguenza, rappresentato dalle pressioni avanzate dai parenti dei nobili catturati 

soprattutto nei confronti del Collegio, sollecitandone la liberazione. Tra i nobili catturati 

c’era anche il futuro doge Andrea Gritti:  

 
[…] i parenti di sier Andrea Griti procurator comparseno a la Signoria a dimandar monsignor 

de Ru, overo di la Roxa, borgognon, era capitanio zeneral di l’Imperador di le sò zente, ch’ è 

prexon in Toreselle, per contracambiarlo col dito Griti […] et cussì fo dito per il Colegio, che 

si meteria la parte in Pregadi.363 

 

Il mezzo più suggerito dai famigliari per liberare i patrizi catturati era lo scambio di 

prigionieri, come nel caso di Sagramoso Visconti: 

 

                                                
361 Finlay, La vita politica cit., pp. 113-132; la storiografia ha però recentemente dimostrato che la contesa politica in 
questo periodo  si era spostata dal più ampio livello del casato a quello più ristretto del lignaggio: si veda in tal senso 
Raines, La dote politica cit., pp. 390, 392, 395 e Idem, Entre rameau et branche: deux modèles du comportement 
familial du patriciat vénitien, in A. Bellavitis, L. Casella, D. Raines, Construire les liens de famille dans l’Europe 
moderne, Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2013, pp. 125-152 
362 Supra, § 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3  
363 Diari, XIV, col. 17 
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Veneno molti parenti di zenthilomeni presoni, qualli si voleno contracambiar per Sagramoso Visconte, 

pregando la Signoria fusse contenta […] Veneno sier Zuan Antonio Dandolo e sier Bortolo Contarini è 

sopra i presoni di terra nuova con molti zenthilomeni hanno li soi parenti presoni in Alemagna per il 

contracambio con Sagramoso Visconte, che l’imperator è contento, e altri di Colegio voria dar altri 

presoni per lhoro etc. Et fo terminato diti do pratichasseno con li presoni.364 

 

È interessante infine segnalare come le richieste di riscatto dei parenti sono indirizzate alla 

liberazione di padri o fratelli365, i membri prossimi all’interno delle gerarchie del lignaggio, 

ma non solo, anche i legami cognatici sono al centro dell’attenzione di questa forma di 

supporto politico, come si rileva nei seguenti esempi: 

 
A dì 17 in Colegio, vene sier Francesco Contarini di sier Zacaria el cavalier, sier Marin Trivisan e sier 

Andrea Gusoni cugnadi, zercha la recuperation di suo padre […] parlò etiam sier Marin Morexini 

avogador, per il riscato di suo cugnado sier Marin Zorzi dotor, e vol dar a la Signoria ducati 2000 

prestati.366 
 

Questo aspetto è stato solo uno delle svariate forme che ha assunto il più generale aiuto 

prestato dalla rete parentale nella promozione degli interessi familiari all’interno 

dell’ambito pubblico. Complessivamente, richiedere la liberazione del padre, del fratello o 

del suocero prigioniero di guerra rappresentò solo una delle modalità con cui il parentado 

formulava richieste, avanzava suppliche e domandava provvisioni ai vari organi 

costituzionali a nome dell’individuo, nei casi in cui quest’ultimo non era poteva essere 

presente a Venezia per fare sollecitazioni in prima persona. Segnaliamo in tal senso un 

episodio in cui compare anche il diarista: 

 
A dì 2 zener, in collegio. Vene alguni parenti di sier Beneto Sanudo consolo a Damasco, 

pregando la Signoria fusse provisto che dito consolo venisse in questa terra, et fusse mandato il 

successor electo sier Alvise Arimondo, qual andava longando la sua andata […] et nui parenti 

di sier Beneto Sanudo consolo a Damasco comparessemo a la Signoria pregando volesse 

mandar via sier Alvixe Arimondo electo suo successor.367 

 

                                                
364 Diari, X, col. 536, 588 
365 così ad esempio Pietro di Bernardo da ca’ Pesaro per il fratello Nicolò, ibidem, col. 577 e Francesco di Zaccaria 
Contarini per il padre, ivi 
366 Ivi 
367 Diari, II, col. 287-288, 1043 
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Ci sono molti casi analoghi: Girolamo di Benedetto da ca’ Pesaro, insieme ad un non 

specificato gruppo di parenti, si presentò in Collegio per chiedere il ritorno del padre, 

procuratore capitano generale da mar, a Venezia a disarmare la flotta, a causa delle 

condizioni atmosferiche invernali che minavano le condizioni del capofamiglia368; i 

familiari di Nicolò Vendramin, provveditore esecutore, avanzarono richiesta di licenza per 

motivi simili, in quanto esso era giunto ammalato a Padova369; infine, parenti e cognati di 

Giovani Vitturi, provveditore generale, supplicarono in Collegio anch’essi una licenza per 

le condizioni di salute del parente370. 

Alla luce di quanto presentato, sarebbe errato ritenere che il singolo patrizio non potesse 

agire da solo nell’inoltrare istanze agli organi esecutivi della Repubblica, ma le sue 

petizioni non avrebbero avuto la stessa rilevanza: l’azione intrapresa dal gruppo parentale 

aveva lo scopo di amplificare la portata e il peso delle rivendicazioni, le quali peraltro 

esprimevano gli interessi collettivi della famiglia. Le pressioni esercitate dal gruppo 

rappresentarono perciò la dimostrazione della forza politica di cui godeva l’individuo che vi 

apparteneva. Azione combinata che comunque non diede sempre i frutti sperati: Marco di 

Andrea Dandolo in una delle lettere inviate alla Signoria sollecitò inutilmente il rientro 

dall’incarico e l’invio del suo successore, durato più di sedici mesi, a Venezia, dove aveva 

sette figli. Reclamo che venne accompagnato in laguna dagli sforzi e dalle pressioni dei suoi 

familiari, come annotato dal diarista: « […] li so parenti solicita, et niente è fato »371. 

Fuorviante sarebbe anche credere che l’azione di supporto della parentela si limitasse a 

istanze solamente connesse a incarichi e uffici governativi:  il raggio di manovra di questa 

era molto più ampio. Ad esempio, domande di natura commerciale e sollecitazioni di 

benefici economici venivano filtrate dai parenti. 

Nel primo caso, soprattutto le apprensioni legate alle mude avviavano l’intervento dei 

parentadi:  

 
Il Principe non fo in Colegio, et veneno li parenti di patroni di le galie di Baruto, e altri 

merchadanti et quelli sora il cotimo, dicendo la muda è stretta a le galie e sia prolongà etc.372 

 

                                                
368 Diari, IV, col. 361 
369 Diari, XVII, col. 176 
370 Diari, XLV, col. 393 
371 Diari, V, col. 260 
372 Diari, XXII, col. 615 
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I tempi troppo stretti imposti per i commerci statali preoccuparono nel 1524 anche il 

capitano delle navi della muda verso Beirut, Nicolò Trevisan, che espresse per lettera la 

richiesta dei patroni di un allungamento dei tempi. La reazione dei parenti non si fece 

attendere: « Et cussì li parenti de li Patroni fono in Collegio a rechieder questo »373. Nel 

secondo caso, le richieste di aiuto finanziario sono spesso avanzate quando un componente 

del gruppo parentale muore al servizio della Repubblica: Marcantonio di Girolamo 

Contarini da san Mosè si recò, ad esempio, in Collegio con alcuni parenti dove lesse una 

supplica. Oggetto di quest’ultima era la sorella, che aveva bisogno di una dote per sposarsi. 

Il motivo di questa richiesta era la morte del padre per annegamento mentre serviva la 

Signoria come provveditore dell’armata e la recente scomparsa del fratello Federico a 

Brescia, durante i combattimenti374. Similmente, dopo poco la morte di Girolamo Donà, 

oratore a Roma per la Repubblica, intervenne un’ampia rete bilaterale di parenti per 

chiedere una provvisione per la numerosa famiglia del defunto375.  

Un’altra ampia area in cui la parentela cercava di far valere la propria influenza era quella 

della giustizia: senza entrare nei dettagli del sistema di amministrazione di questo settore e 

di come concretamente operava nella laguna376, ci limiteremo ad annotare alcune modalità 

d’azione a cui fecero ricorso i parenti di chi si confrontò con l’autorità giudiziaria. Il primo 

caso che osserviamo è quello di Giovanni e Stefano Ferro, figli di Antonio, si presentarono 

in Collegio a nome di Federico di Antonio Ferro – un cugino parallelo?377 – e cercarono di 

liberare il parente imprigionato a causa dei suoi debiti verso lo Stato: i due patrizi si fecero 

portavoce del prigioniero, che propose la vendita di alcuni immobili per il pagamento del 

debito e la sua liberazione. La proposta venne votata e accettata e i due fratelli ripromisero 

che si sarebbe venduta abbastanza proprietà da scarcerarlo378. Il vincolo parentale 

rappresentava comunque un forte incentivo, che in alcuni episodi spinse ad intraprendere 

modus agendi molto più attivi rispetto la semplice intermediazione: lo testimoniano le 

vicende di Giovanni Emo e di suo padre, Giorgio. 

                                                
373 Diari, XXXVI, col. 556 
374 Diari, XIV, col. 9 
375 Dari, XIII, col. 186; tale rete includeva Gabriele Moro, genero di Girolamo Donà, e altri parenti di cui non viene 
riportato il grado di parentela, ma che comunque non appartenevano al suo lignaggio, bensì ad altre casate, cioè 
Pietro Contarini da san Patrignano, Giovanni di Nicolò da Canal e Girolamo Querini. 
376 Si rimanda comunque per tali tematiche al già citato Ruggiero, Violence in Early Modern Venice cit., e a C. Povolo, 
Liturgies of Violence: Social Control and Power Relationship in the Republic of Venice between the 16th and 18th 
Centuries, in Dursteler, a cura di, A Companion cit., pp. 513-542  
377 Per la definizione di cugini paralleli e incrociati si veda Rouland, Antropologia giuridica cit., p. 211-212  
378 Diari, X, col. 664-666 
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Il giorno 22 ottobre 1516, dopo tre giorni continue di sessioni in Senato, Giovanni Emo 

fu ritenuto colpevole per 168 voti a favore, 5 contrari e uno non sincere di aver defraudato 

la Repubblica di Venezia di un’enorme somma di ducati mentre era Camerlengo di 

Comune, denari con i quali egli aveva cercato di comprare il favore di molti patrizi. La 

condanna fu il confino perpetuo a Candia e la fideiussione di restituire 8000 ducati, la cifra 

rubata dalle casse comunali. Poiché fu un processo in absentia, se non si fosse presentato 

sarebbe stato condannato al bando da tutti i territori della Signoria, sia di terra che di mare, 

e dai navigli veneziani, armati e disarmati, con taglia di 1500 ducati, e in caso di cattura 

avrebbe passato il resto della vita in prigione a Venezia379. Meno di un anno dopo, nel 

marzo 1517, il padre inviò una supplica ai Capi del Consiglio di X, nella quale si chiedeva 

un salvacondotto per il figlio Giovanni e in cambio si prometteva il rimborso alla Signoria 

del danno finanziario, attraverso fideiussione data dallo stesso Giorgio Emo. Due Capi dei 

X posero perciò la parte, che venne però respinta di 20 voti a sfavore, contro 8 a favore e 2 

non sincere. Rilevante è il fatto che, oltre alla formulazione di una supplica, un vero e 

proprio strumento formale con il quale domandare provvisioni, interventi e grazie380, il 

gruppo parentale, di cui il padre Giorgio era il più insigne rappresentante, aveva agito a 

favore di Giovanni anche ricorrendo ad altre metodi: « Et suo padre e parenti haveano fato 

una gran praticha, andato a caxa di tutti suplichando »381. In questo caso, livello formale e 

informale di azione di supporto della parentela si amalgamarono, poiché la supplica 

inoltrata ai Capi dei X era stata preceduta da appelli e scongiuri espressi al di fuori degli 

spazi istituzionali della Repubblica, preghiere che dovevano influenzare il voto durante la 

seduta. Non ci interessa seguire il resto della vicenda, ma passare alla prossima, quella di 

Michele di Giovanni Donato da san Polo. 

Questo patrizio, insieme ad altri due, fu chiamato nell’ottobre 1513 dinnanzi al Consiglio 

di X a causa di « querele di sete e cotonie»382, ma poiché non si presentò il processo si 

sarebbe dovuto svolgere in absentia383. Due mesi dopo, a dicembre, si verificò un fatto 

assolutamente inaspettato. In questo lasso di tempo il padre « andava pregando tutti dil 

Consejo di X per lui che non lo bandizaseno ect »384, secondo una pratica informale simile a 

                                                
379 Diari, XXIII, col. 93-95; per le ultime fasi del processo precedenti alla condanna si veda ibidem, col. 86-90 
380 Sulla supplica si confronti E. Biasiolo, L. De Luca, C. Povolo, Voices from Istria. Voci dall’Istria (XVI – XVIII secolo). 
Glasovi Istre (16. – 18. Stoletje), Caselle di Sommacampagna, Cierre Edizioni, 2015 
381 Diari, XXIV, col. 82 
382 Diari, XVII, col. 66; cfr. ibidem, col. 78: dove si fa riferimento a « seta e monopolii »  
383Ibidem, col. 116 
384 Ibidem, col. 351-352 
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quella utilizzata di Giorgio Emo e dei suoi parenti, mentre il figlio aveva trovato protezione 

nel monastero dei Frati Minori. Questo fu quanto accadde:  

 
Or questo (Michele Donato), che è un tristo, a di 29 la sera tardi ussì dil monasterio dove l'era 

con una meretrice, e fè bater a la porta dil padre, e aperta corse suso con uno pugnal in man, 

dicendo al padre, se non li deva 100 ducati che lo sbudeleria. E fo gran parole, e il padre e la 

madre se defeseno meglio poteno e lo parò fuori di caxa; el qual padre corse la matina dal 

Principe con li Cai di X e avogadori querelando contra il fiol di questo insulto, adeo fu ordinà a 

li capitani lo andaseno a piar nel monastero predito. Et cussì andono e lo preseno di ordine di 

Cai di X e lo menono in preson in camera : quel sarà di lui noterò poi.385 

 

Il verdetto del processo fu 15 anni di confino a Retimo, in Candia386. Dovremmo porci la 

domanda se e quanto abbia influito sulla sentenza il gesto sconsiderato del figlio contro il 

padre: un atto che sovvertiva la gerarchia sociale basata sul patriarcato e un insulto contro 

l’onore del lignaggio, che il figlio paga con la perdita della protezione offerta dal gruppo 

familiare. Si delinea così un’ulteriore funzione che viene assunta dalle reti di parentela: non 

solo mediazione con le istituzioni, ma anche copertura, salvaguardia e rifugio in caso di 

necessità. 

4.5.2 « E VENE ACOMPAGNATO DA LI SOI PARENTI » 

Se nel paragrafo precedente abbiamo discusso il rapporto esistente tra famiglia e politica 

declinandolo in alcuni esempi che facevano capo a rilevanti e vistose tematiche, ovvero 

quelle della giustizia, dei commerci, dei benefici economici e degli incarichi pubblici, ora ci 

focalizzeremo su un fenomeno microscopico, senza un apparente peso specifico. Concerne 

ancora una vota la questione degli uffici che i patrizi ricercavano per diversi motivi, chi per 

la propria sussistenza, chi per ambire al prestigio connesso alla carica. Una buona parte di 

queste mansioni politiche si svolgevano al di fuori della laguna, nello Stato da ter o in 

quello da mar, oppure si trattava di ambasceria presso corti straniere. Alcune di queste 

cariche prevedevano che il patrizio, una volta ritornato dal reggimento a Venezia, tenesse in 

Senato una relazione generale del suo operato. Accadeva spesso però che questo atto 

formalizzato fosse preceduto da un incontro in Collegio, dove il nobile riferiva brevemente 

quanto avrebbe in seguito esposto in Senato. Questo fenomeno ci interessa perché 

                                                
385 Ivi 
386 Ibidem, col. 404 
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usualmente il patrizio si recava a questo incontro con i più importanti rappresentanti della 

Repubblica insieme ai propri parenti. Obiettivo di questo capitolo è perciò comprendere il 

significato di questa partecipazione familiare. Proponiamo subito un esempio di come 

questo fenomeno viene di solito presentato nelle pagine del diarista: 

 
A dì 10. La matina. Vene in Colegio sier Almorò Donado, venuto podestà di Padoa, vestito di veludo 

alto e basso a manege dogal, acompagnato da assà parenti et altri, et referite di quelle cosse di 

Padova, e ben.387 

 

Bisogna innanzitutto chiarire che questa pratica non concerneva solo una ristretta gamma di 

patrizi che avevano completato un reggimento o un’ambasceria prestigiosa, ma anche quei 

nobili che avevano ricoperto uffici di medio-basso livello. Ad esempio, Alvise di Zaccaria 

Barbaro, podestà e capitano di Capodistria, fu accompagnato dai suoi parenti a riferire in 

Collegio388, così come furono presenti in Collegio i parenti di Vincenzo Capello, capitano a 

Farmagosta, in Cipro389, Sebastiano Contarini, podestà di Zante390, Marco Miani, podestà e 

capitano di Cividale di Belluno391, e Girolamo Tagliapietra, che occupò lo stesso 

regimento392. Dopo aver chiarito ciò la prima domanda che è opportuno porsi è la seguente: 

qual era la composizione di questo gruppo parentale? E la sua estensione?   

In primo luogo, bisogna scoprire se i gruppi parentali che presenziarono a questi incontri 

in Collegio era formati esclusivamente da membri dello stesso lignaggio o se, anche in tale 

caso, a partecipare era la più estesa rete di relazioni bilaterali in cui era collocato 

l’individuo. Parentela bilaterale che comprendeva anche la linea materna di discendenza e i 

legami cognatici stretti con il lignaggio della sposa. L’adesione dei parenti dello stesso 

lignaggio è facilmente attestata: all’orazione in Collegio di Girolamo di Bernardo da Canal, 

terminato l’incarico di Provveditore generale in Dalmazia, Marin Sanudo registrò l’assenza 

del padre, spiegandone la ragione393. Possiamo di converso dedurre da ciò che abitualmente 

la figura paterna era una costante all’interno del non meglio precisato gruppo di parenti. 

Conferma della partecipazione dei membri del lignaggio è data anche dal caso di Leonardo 

Emo: completato il reggimento di Luogotenente del Friuli, tra i parenti che assistettero 
                                                
387 Diari, XXV, col. 75 
388 Diari, XX, col. 293 
389 Diari, XXVII, col. 523 
390 Diari, XXIX, col. 463 
391 Diari, XXV, col. 577 
392 Diari, XXIV, col. 146-147 
393 Diari, XXXVI, col. 419 
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all’intervento in Collegio Marin Sanudo indicò il sopramenzionato fratello Giorgio Emo. 

L’accenno al fratello del patrizio era giustificato dal fatto che quest’ultimo era appena 

divenuto procuratore394. Dunque, se Marin Sanudo avvertiva il bisogno di motivare i 

riferimenti alla presenza o meno di padri o fratelli del nobile che si era recato in Collegio, 

ciò significa che la loro partecipazione era data per scontata. I membri del lignaggio erano 

perciò una parte fissa del gruppo dei parenti che accompagnavano il patrizio all’incontro in 

Collegio, ma erano essi i soli ad accompagnare il patrizio? 

La risposta a questa domanda è sostanzialmente negativa: anche nobili appartenenti ad 

altre casate assistevano a queste breve orazioni. Come abbiamo appena visto, giustificare 

un’assenza significa sottolineare una presenza abituale: nel caso di Vincenzo da Priuli, 

capitano della muda verso Beirut, al suo resoconto in Collegio non fu presente il suocero 

Alvise Pisani, poiché questo era in quel momento a Padova395.   Quando, alcuni anni dopo, 

Vincenzo da Priuli si ripresentò in collegio per riferire in merito al suo operato come 

capitano della muda verso le Fiandre, questa volta il suocero fu tra coloro che lo 

accompagnarono396. Lo stesso Alvise fu anche presente all’incontro in Collegio dell’altro 

genero, Giacomo di Giorgio Corner, terminato l’incarico di luogotenente del Friuli397. 

Giorgio Corner invece presenziò all’orazione del nipote, Nicolò di Paolo Vendramin, 

podestà e capitano di Treviso, figlio di sua sorella398. Il procuratore Andrea Giustiniani 

accompagnò il cugino Girolamo Zane, capitano di Verona, alla sua orazione in Collegio399, 

mentre all’orazione di Gaspare Contarini, ritornato oratore a Roma, si registrò la persona, 

tra i parenti presenti, di Marco Dandolo, dottore e cavaliere400. Infine, lo stesso diarista 

affermò di essere uno dei congiunti che accompagnarono Giovanni Antonio Venier, oratore 

in Francia per due anni, alla cui orazione in Collegio Marin Sanudo partecipò « per esser 

strettissimo parente »401. Dunque ci troviamo ancora una volta al cospetto di un’estesa rete 

di parentela bilaterale, che si riunisce attorno all’individuo anche in quest’occasione, il 

momento di chiusura di un incarico svolto in nome della Signoria al di fuori di Venezia. 

                                                
394 Diari, XXII, col. 239 
395 Diari, XXIV, col. 258 
396 Diari, XXXIV, col. 402-403 
397 Diari, XXV, col. 289 
398 Diari, XXIV, col. 433 
399 Diari, LIII, col. 275 
400 Ibidem, col. 12 
401 Diari, LVII, col. 547; una sorellastra di Marin sposò Francesco Venier, cfr. Berchet, Prefazione cit. p. 12 
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Dopo queste considerazioni, passiamo ad analizzare un aspetto di natura quantitativa, 

cioè quanti indicazioni in merito al numero di individui che componevano questi gruppi di 

parenti. In genere, la loro presenza era numerosa: 

 
Vene sier Zacaria Loredan, venuto podestà e capitanio di Crema, vestito di damaschin negro, 

con assa’ parenti, et referite de more.402 

 
Vene in Collegio sier Alexandro Contarini stato capitanio in Candia per danari, vestito di 

veludo alto baso paonazo, con molti parenti et referite iusta il solito.403 

 

Non mancarono però gli esempi contrari: Francesco Capello era accompagnato da pochi 

parenti404, così come Cristoforo da Canal, il quale era « senza compagnia, solum 6      

parenti »405, a indicare che questa cifra era ben misera. Non possiamo stabilire per il 

momento con sicurezza se a influire sulla scarsa compartecipazione sia stata la inefficiente 

condotta dimostrata da quest’ultimo patrizio durante il suo incarico406, ma ritorneremo più 

avanti su questo punto per cercare di confermare tale ipotesi. Sul versante opposto, non 

mancavano certamente gli eccessi: 

 
Vene Sebastian Moro fo podestà e capitanio a Treviso, vestito di veludo paonazo, con gran 

comitiva di parenti, per terra a San Marco, e poi in camera dove era il Principe407 

 

Ad ogni modo, ciò che è interessante notare è che nel maggio 1520 una legge venne 

proposta in Senato e poi approvata in maggior Consiglio, la quale stabiliva delle norme atte 

a regolamentare il fenomeno. Nella premessa si faceva riferimento ad un’altra parte del 

1480 che fissava a dieci il numero di patrizi che potevano accompagnare il rettore che si 

trasferiva al suo reggimento e a dieci il numero delle barche con cui i parenti potevano 

andare incontro ai nobili di ritorno dai loro uffici408. Ora si poneva la necessità di 

normalizzare anche un’altra questione:  

                                                
402 Diari, XXIV, col. 640 
403 Diari, LVII, col. 10 
404 Diari, XV, col. 116 
405 Diari, LI, col. 409 
406 « […] et referite ineptamente, non disse de la Camera et manco di le fabriche ; unde il Serenissimo disse: « 
Credemo vui haver fatto quel havè saputo. Et con questo lo licentiò. », ivi 
407 Diari, XIX, col. 82 
408 Diari, XXVIII, 523-524 
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[…] non mancho è necessario limitar el numero de quelli che habino ad acompagnarli in 

Colejo, imperochè è introduta una consuetudine che excessivo numero de zentilhomeni vanno 

a levarli de casa et li acompagnano a Palazo, il che non è ben fato, nè si dia tolerar per 

conveniente respeto […]409 

 

La risposta a questo inconveniente fu la seguente:  

 
Deinde sia stabilito, che da quì a drieto alcuno retor, orator nostro, provedador, o altro che sia 

ritornato dal rezimento, legatione o altro officio suo de fuori che sia consueto et habi a venir in 

Colegio per referir, non possi esser acompagnato di major numero di 10 zentilhomeni di proprii 

parenti, over altramente congionti et intrinseci amici soi, sotto pena di ducati 100 a cadauno 

che oltra esso numero de 10 li acompagnarà contra l’ ordene presente.410 

 

Il numero prefissato, dieci, non era molto in realtà lontano da quei solum sei che avevano 

accompagnato Cristoforo da Canal. Tuttavia, non possedendo i dati per poter stabilire un 

valore medio, dobbiamo limitarci ad riconoscere che i riferimenti al gran numero dei 

parenti, presenti in Collegio alle orazioni dei parenti, dopo questa data indicano che tale 

legge, nonostante l’approvazione, era ampiamente disattesa. Trasgredita o perché non 

applicata o perché i patrizi erano disposti a pagare la multa pur di avere un’ampia 

rappresentanza familiare durante le loro esposizioni in Collegio.   

Alcuni annotazioni di Marin Sanudo permettono di compiere un’ulteriore riflessione sulla 

composizione di questi gruppi di parenti, in particolare sulla qualità dei patrizi che ne 

facevano parte, vale a dire le numerose menzioni a Procuratori. Oltre agli esempi già citati 

se ne trovano altri: Marco Foscari, oratore a Roma, fu accompagnato, tra gli altri parenti, da 

due Procuratori, Girolamo Giustiniani e Andrea Gussoni411. Analogamente, i Procuratori 

Andrea Giustiniani e Vincenzo Grimani presenziarono all’orazione di Marcantonio di Carlo 

Contarini, luogotenente in Friuli412. Possiamo dunque ipotizzare che la presenza di figure 

prestigiose, come quella dei Procuratori, a questi incontri in Collegio conferisse un peso 

specifico maggiore al gruppo parentale che manifestava il proprio supporto al patrizio 

                                                
409 Ivi 
410 Ivi 
411 Diari, XLI, 235-236 
412 Diari, LIV, col. 16 
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ritornato a Venezia dal reggimento. Non solo una mera questione di numero, ma anche di 

qualità della rete di rapporti familiari, in conclusione.   

La legge del 1520 menzionava un fenomeno di natura opposta a quello finora analizzato: 

non solo i parenti seguivano i parenti di ritorno dai loro uffici fino a dentro il Collegio, ma 

anche li accompagnavano quando era il momento di partire da Venezia per recarsi nel luogo 

deputato. Due episodi in tal senso si reperiscono tra le pagine scritte dal diarista: 

 
[…] Domenega andoe a Treviso (in qualità di podestà e capitano) sier Polo Nani qu. sier Zorzi, 

qual fece una degnissima intrada e di gran spesa. Prima acompagnato da zerca .... zentilhomeni, 

il forzo zoveni so’ parenti et altri. Item, fono numero . . . con sua moglie, che fo carete 15, et 

andò essa podestaressa vestita con restagno d’oro etc. in investura, e disnono a Mojan in la 

caxa di suo cugnado sier Zuan Francesco Justinian qu. sier Beneto. Poi andono a Treviso a far 

l’intrada con zerca 400 cavali in tutto e carete 24 di done, computà quelle li vene contra. […] 

Poi, la malina, andono al Domo a messa, et poi a disnar con tutti li cittadini di Treviso; sichè 

erano a tavola di più di 200, servido in arzenti, soni, canti ; sichè fu excellentissima intrada.413 

 
In questo zorno, a dì 17, sier Zuan Trivixan qu. sier Vicenzo fece l’ intrada podestà di Muran, 

vestito di veluto cremexin con molti compagni et parenti vestiti di scarlato con trombe e pifari, 

e con li pifari mantoani che sonano mirabelmenle. Vi fu done nostre molte so’ parente, e fato 

festa et cena.414 

 

In questi due casi si tratta di podesterie vicine a Venezia, il che spiega il numero elevato di 

parenti, soprattutto donne. L’assenza di ulteriori casi simili tuttavia non permette di porre in 

essere ragionamenti più articolati a tal riguardo. Ad ogni modo, quanto analizzato finora ci 

consente di considerare questi due momenti, la partenza e il ritorno a Venezia, come 

congiunture complementari di un meccanismo unitario. La conclusione che ne deriva 

concerne il ruolo della parentela in questo apparentemente poco significativo frangente 

della vita politica di un patrizio veneziano.  

Dobbiamo infatti tenere a mente che partenza verso e ritorno dal reggimento fuori 

Venezia non implica solo una distanza geografica dalla Dominante, ma anche un’esclusione 

– temporanea – dall’agone politico del Maggior Consiglio, in cui i patrizi concorrevano per 

le cariche. A questo punto siamo nelle condizioni di formulare un’ipotesi che provi a dare 

                                                
413 Diari, XXIV, col. 433 
414 Diari, XL, col. 671 
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una spiegazione alla presenza della rete familiare bilaterale – attestata per lo meno nel 

momento del ritorno – che avvolge il nobile veneziano in questa circostanza: la parentela, 

oltre a rappresentare in sede di Collegio la forza politica complessiva di cui gode il patrizio, 

il cui peso è dato da numero e qualità dei parenti, fungerebbe anche da medium. In altre 

parole, sembra che il gruppo parentale si ponga come collegamento tra il nobile e l’arena in 

cui si svolge la competizione politica: designato per un ufficio fuori città, la parentela ne 

media l’uscita dal Maggior Consiglio prima e il rientro poi, attraverso il passaggio in 

Collegio. Intermediazione che ha inizio quando i parenti registrano il giovane nei registri 

della Bolla d’Oro, momento in cui la vita politica del giovane ha ufficialmente inizio, e che 

si ripropone in questi episodi, permettendo di volta in volta di calcolare il peso politico 

dell’individuo e del suo gruppo parentale. Se i primi passi all’interno della sfera pubblica si 

svolgono per i nobili sotto l’egida del proprio gruppo parentale, così anche durante la 

maturità politica essi non sono abbandonati dalla rete parentela, che offre supporto, 

sicurezza e peso politico. 

4.5.3 LE CARICHE PIÙ PRESTIGIOSE: DOGADO E PROCURATIE 

Dopo aver discusso della funzione del gruppo parentale nel contesto degli uffici e degli 

incarichi svolti al di fuori della Dominante, è il caso di cercare di stabilire il rapporto che 

vigeva tra famiglie e l’apice delle onorificenze a cui poteva aspirare un patrizio veneziano 

durante il cursus honorum: la Procuratia di San Marco e il dogado. Della carica del doge 

parleremo rapidamente, limitandoci a prendere in analisi delle considerazioni svolte dal 

diarista in occasione dell’elezione di Lorenzo Loredan e di Antonio Grimani, per 

soffermarci in seguito più compiutamente sui Procuratori, le loro elezioni e altro. 

Concluderemo tentando di tirare le somme sul rapporto tra famiglie e incarichi pubblici, 

ricollegandoci anche al precedente paragrafo. Procediamo dunque nella disamina 

dell’opinione di Marin Sanudo nei confronti delle elezioni dei due dogi sopra indicati. Nello 

specifico, concentreremo l’attenzione verso quanto affermato nei Diari in merito alla 

parentela dei neo-dogi e al peso avuto da questa nelle votazioni415. 

Leonardo Loredan fu eletto doge il giorno 2 ottobre 1501, con 27 ballotte su 41 a primo 

scrutinio. Marin Sanudo non sembra aver avuto dubbi sulle ragioni di questa vittoria 

                                                
415 Rimandiamo comunque anche alle considerazioni, più articolate di quelle qui espresse, di Robert Finlay in merito 
alle elezioni ducali avvenute durante gli anni in cui Marin Sanudo scriveva i suoi Diari, tenendo però conto che 
l’autore incentra la sua analisi su altri aspetti, soprattutto le manovre politiche poste in atto dai candidati, cfr. 
Finlay, La vita politica cit., pp. 184-210 
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immediata: « Questo non per meriti maritimi nè terestri, ma solum per esser nato bonis 

parentibus »416. Il grande parentado di Lorenzo è stato l’elemento chiave nella sua elezione 

al soglio ducale, una rete di legami parentali assai estesa   

 
tam ex parte uxoris, che fo Justiniana, […] qual etiam per 4 fiole maridate, una in sier Jacomo 

Gussoni, quondam sier Andrea ch’è morto, una in sier Zuan Venier, quondam sier Francesco, 

de cao di piaza, una in sier Zuan Alvixe Venier, quondam sier Francesco, et l’altra in sier 

Zacaria di Prioli, quondam sier Lunardo.417 
 

Un ragionamento analogo viene svolto ance in occasione dell’elezione di Antonio Grimani. 

Dopo aver presentato il suo cursus politico, Marin Sanudo parla del suo parentado: 

 
Questo ha do fioli vivi : il reverendissimo Cardinal et domino Vicentio. Do altri è morti: sier 

Hironimo, qual fu Consier per danari, et domino Pietro fu Comandador di Bologna [...] Di sier 

Vicenzo, uno fiol è abate di Rosazo, e di sier Hironimo uno è patriarca di Aquileja, l’altro 

episcopo di Ceneda, e questi do sier Marco e sier Vetor. Li quali è maridadi, il primo in la fia 

qu. sier Francesco Foscari el cavalier, il secondo in la fia di sier Piero Querini da le Papoze, et 

soa sorella maridà in sier Stefano Querini di sier Piero, el la fia di sier Vicenzo in sier Jacomo 

Malipiero di sier Hironimo. È parente stretissimo con li Grimani di San Cassan et altri quasi 

tutti Grimani, et de mi Marin Sanudo è secondo cuxin per via de la moglie defunta, qual fu fia 

di uno sier Domenego Loredan. Non ha molto parentado come havia el Doxe defuncto; sichè la 

sua bona fortuna l’ha conduto a tal dignità.418 
 

Molti discendenti ecclesiastici e poche femmine attraverso le quali stringere legami politici 

vantaggiosi – da notare che i due matrimoni con i Querini sono del tipo economico 

simmetrico. Non avendo potuto espandere la rete di alleanze politiche per via matrimoniale, 

con l’acquisizione di nuovi parenti, la ragione della vittoria di Antonio Grimani risiedeva in 

altri fattori, secondo Marin Sanudo. Queste due rapide dissertazioni non ci permettono di 

svolgere approfondite analisi, ma quantomeno ci permettono di capire che, in un sistema di 

elezione intricato come quello ducale, la parentela rappresentava comunque una buona 

risorsa, anche se c’erano altri fattori dotati di un certo peso, come il carisma. Ora è il caso di 

                                                
416 Diari, IV, col. 143-144 
417 Ivi 
418 Diari, XXX, col. 483-484 
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passare a considerare la seconda carica più prestigiosa nelle gerarchie politiche veneziane, 

la Procuratia di San Marco. 

Nell’aprile 1516 in Maggior Consiglio si eleggeva un nuovo procuratore de ultra: i 

candidati erano diciannove, dei quali tredici fecero delle offerte in danaro in caso di vittoria. 

Vale la pena esaminare chi avanzò queste oblazioni alla Signoria, che non venivano fatte in 

prima persona dai candidati, ma erano filtrate dai suoi parenti; ma chi erano questi 

congiunti, che accettavano di rappresentare i candidati e porsi da tramite con il Principe e i 

suoi consiglieri? Indubbiamente, i principali parenti che svolgevano questo compito erano 

membri del lignaggio del candidato: Andrea Foscarini mandò il figlio e così pure fecero 

Lorenzo di Francesco di Prioli, Zaccaria Dolfin, Paolo Capello e Giorgio Emo, che inviò il 

figlio Giovanni, non ancora processato per le sue malefatte419. Alvise Pasqualigo inviò il 

fratello Francesco, Alvise da Molin inoltrò la sua offerta tramite i figli e i nipoti, alla 

stregua di Stefano Contarini, mentre Zaccaria Gabriel mandò il nipote420. Questa 

predominanza del lignaggio non fu però così uniforme: il già citato Alvise Pisani mandò 

suo fratello Almorò e i figli, insieme a Fantino Michiel – parente per via materna? 

Francesco Foscari421 inviò i suoi generi, appartenenti a ca’ Pesaro, Corner e Grimani, 

probabilmente perché egli non aveva eredi diretti che perpetuassero il lignaggio422. 

Analogamente Andrea Gussoni utilizzò il cognato Francesco Contarini per avanzare la sua 

offerta423. 

I quattro che ricevettero più voti furono Marco di Bernardo Donà, che non fece alcuna 

offerta, Giorgio Emo, Zaccaria Gabriel e Alvise Pisani. Prima che venisse ripetuta la 

votazione, per stabilire chi avrebbe ricoperto la carica di procuratore, Alvise Pisani promise 

un’ulteriore oblazione e altrettanto fece Giorgio Emo, il quale fu aiutato dal genero 

Giovanni Francesco Giustiniani, che aggiunse tremila ducati a quanto già promesso424. 

Procuratore divenne infine Zaccaria Gabriel, ma non è la competizione in sé ad interessarci: 

ciò che va sottolineato è ancora una volta la presenza di una rete parentale che si estende al 

di là del singolo lignaggio, anche in un simile momento di forte agonismo politico tra le 

casate425. Nel caso dei tre generi di Francesco Foscari, non essendoci stati membri delle 

                                                
419 Diari, XXII, col. 169-171 
420 Ibidem, pp. 170-171 
421 per informazioni biografiche si veda DBI, s.v. FOSCARI, Francesco, a cura di Giuseppe Gullino, Vol. 49, 1997 
422 Ivi 
423 Diari, XXII, col. 170-171 
424 Ibidem, col. 171 
425 Doris Raines afferma che i lignaggi delle casate, normalmente autonomi nelle scelte economiche e politiche, 
univano gli sforzi in occasione delle elezioni per il ruolo di procuratore, cfr. Raines, La dote poltica cit., p. 416 
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rispettive casate che partecipavano all’elezione, essi non si trovarono di fronte alla scelta tra 

fedeltà al proprio casato e rispetto dei legami politici instaurati tramite il matrimonio. Lo 

stesso ragionamento è probabilmente valido per Giovanni Francesco Giustinian, che aiutò 

con il proprio danaro il suocero nel momento decisivo della seconda votazione. Come 

dobbiamo allora interpretare il caso di Andrea Gussoni e di suo cognato Francesco 

Contarini? Tra i diciannove candidati c’erano infatti ben due membri di ca’ Contarini, 

Domenico di Matteo e Stefano di Bernardo: il primo ottenne solo 360 voti a favore e 1326 

contrari, il secondo 690 contro 997. Forse è stata questa mancanza di coesione interna a 

permettere a Francesco Contarini di eludere le logiche del casato e di presentarsi come 

rappresentante di Andrea Gussoni dinnanzi alla Signoria?  

Un caso simile può aiutare a comprendere meglio il problema. Nel luglio 1522 ci fu 

un’altra elezione per l’ufficio di procuratore de citra: i candidati erano Andrea di Alvise 

Lion, Andrea di Unfredo Giustiniani e ancora Andrea di Nicolò Gussoni. Marin Sanudo 

specifica che l’offerta di Andrea Lion fu portata da « li Bolani e cugnadi altri di sier Andrea 

Lion »426, quando egli comunque aveva almeno due fratelli, Domenico, Savio agli Ordini, e 

Pietro427, a cui poteva ricorrere per presentare l’offerta alla Signoria. Possiamo dunque 

ipotizzare che la rete bilaterale rappresenti una scelta alternativa o comunque 

complementare ai membri del proprio lignaggio. Quest’ultimi rimangono senza dubbio la 

prima opzione428, ma ad essi potevano subentrare, in caso di assenza, i rapporti cognatici, 

come nell’esempio di Francesco Foscari. Il caso di Andrea Lion e di Andrea Gussoni ci 

permettono però di supporre che anche altri fattori erano presi in considerazione nella scelta 

di quali parenti inviare a proprio nome o con cui farsi accompagnare di fronte alla Signoria 

in un momento così decisivo nella carriera di un patrizio, qual erano le elezioni alla carica 

procuratoria. Fattori che in assenza di altri esempi non possiamo stabilire con sicurezza, ma 

almeno siamo riusciti a porre in evidenza come le logiche di casato potevano confliggere 

con gli interessi dei singoli membri dei lignaggi, in queste occasioni di competizione 

politica. Ora pertanto proveremo a spiegare quali ragioni potevano spingere verso una tale 

divergenza. 

                                                
426 Diari, XXXIII, col. 344 
427 cfr. ibidem, Indice dei nomi di persone e cose, col. 711 
428 Predilezione confermata anche da altre offerte fatte in occasione di altre elezioni: i figli di Alvise da Molin 
rappresentarono ancora una volta il padre dinnanzi alla Signoria, Diari, XXII, col. 258; lo stesso Andrea Lion poco 
dopo l’elezione già analizzata riuscì a ottenere la Procuratia in un’altra votazione, nella quale egli fu accompagnato 
dal fratello e da un non precisato gruppo di parenti, Diari, XXXIII, col. 353 



111 
 

Per comprendere le dinamiche che legavano famiglie e cariche prestigiose, come quelle 

dei procuratori, è opportuno valutare quanto usualmente avveniva in seguito alle elezioni 

per tale carica:  

 
A dì 18. La matina vene a la Signoria sier Marco Bolani electo eri procurator, vestito 

damaschin cremexin, [….] Era in sua compagnia 6 procuratori e altri patricii e parenti ; et poi 

usato alcune parole, li fo consignà per il Principe le chiave.429 

 

Anche in occasione del già menzionato procuratore Zaccaria Gabriel, egli, nei giorni 

successivi, si recò in Collegio per ricevere dal doge la chiave, « insieme con li procuratori e 

soi parenti vestidi di scarlato e altri patricii »430. Esempi simili erano numerosi e si 

ripropongono nel corso dei volumi dei Diari: Giacomo Soranzo, vestito di velluto cremisi, 

fu accompagnato in Collegio dai suoi nuovi colleghi procuratori e da    « altri soi parenti e 

compagni, di seda e di scarlato »431. Il diarista dichiara di essere stato uno di quel gruppo di 

patrizi, comprendente i procuratori e altri eminenti figure, che accompagnò, insieme ai suoi 

parenti, il neo eletto Luca Trun prima alla chiesa di San Marco e poi in Collegio a riceverne 

le chiavi dal doge432. 

Il gruppo parentale una volta ancora di più è dunque partecipe in questi momenti di 

grande rilevanza nella vita politica del singolo patrizio. Una presenza che è condivisa con i 

procuratori, che accolgono il nuovo membro di questo esclusivo circolo patrizio. 

Compagine familiare che anche in questa occasione non si limita ai soli membri del 

lignaggio d’appartenenza: se la parentela acquisita sembra ben disposta nell’aiutare 

l’elezione dei nuovi congiunti433, non stupisce che sia una rete bilaterale di parenti ad 

accompagnare il neo eletto procuratore all’incontro formalizzato con la Signoria. Infatti, in 

occasione della designazione di Francesco di Giorgio Corner a tale dignità « soi fradelli et 

cugnadi si vesteno di seda e altri parenti di scarlato e il padre di paonazo »434. Degno di nota 

è un altro degli aspetti che si ripetono in questi episodi: il fatto che i parenti si cambino 

l’abito. Dietro ciò si cela infatti la chiave di lettura del fenomeno. Nel capitolo precedente 

abbiamo affermato che solo il conferimento di una determinata carica pubblica conferiva la 
                                                
429 Diari, XVI, col. 384 
430 Diari, XXII, col. 175 
431 Diari, XXXIII, col. 92 
432 Diari, XLIII, col. 593-594 
433 Ricordiamo il caso di Alvise Pisani, che fu eletto procuratore grazie all’aiuto del nuovo parentado stretto con 
Giovanni e Giorgio Corner, supra, p. 83 
434 Diari, XXXIII, col. 101 
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possibilità di smettere l’usuale veste nera che i patrizi indossavano in Maggior Consiglio 

per cambiare colore435, stupisce perciò constatare che anche i parenti, compresi quelli 

acquisiti, agiscano in questa maniera.  

Prima di dare risposta a questo problema, è utile considerare un altro caso, simile a quelli 

sopra, a cui partecipò il diarista:  

 
A dì 5. La matina vene in Collegio sier Alvise di Prioli electo Procuralor, vestito di veludo 

cremexin di varo, acompagnato da tutti li Procuratori, […] e altri più di 200 zenthilomeni 

parenti et altri vestiti di seda e scarlato. Et io Marin Sanudo che per parte di la qu. mia moier 

son secondo cuxin, non vulsi vestirmi per non far mormorar a la terra.436 

 

Anche qui il gruppo parentale presenzia all’incontro formale in Collegio presentandosi non 

indossando la veste nera. Il diarista ci dice che avrebbe avuto titolo a cambiare anch’egli il 

colore dell’abito, in quanto cugino di secondo grado per parte di moglie, ma così non fece. 

Non siamo in grado comprendere le esatte ragioni di questa volontà, ma potremmo 

ipotizzare che, essendo la coniuge morta da tempo, il legame che connetteva Marin Sanudo 

con il nuovo procuratore e il suo lignaggio si sia a tal punto affievolito che, se egli si fosse 

vestito alla stregua degli altri parenti, ciò sarebbe stato oggetto di riprovazione sociale. A 

questo punto ci sono tutti gli elementi concettuali utili per tentare di interpretare le varie 

questioni presentate, che hanno per oggetto il rapporto stretto che legava vita politica e 

interessi famigliari.   

4.6 CONCLUSIONI 

La prima considerazione che si può desumere dai fenomeni presentati nel precedente 

paragrafo è la seguente: il prestigio che la carica di procuratore comportava si riverberava 

non solamente sul singolo individuo, ma anche sul gruppo familiare nella sua accezione più 

estesa, quindi la rete bilaterale. Il cambio di colore della veste in questa occasione va intesa 

come una manifestazione di condivisione degli onori, esteriorizzata nell’abito di seta o 

scarlatta che i parenti indossano in occasione dell’elezione di un congiunto alla dignità di 

procuratore. Di conseguenza, potremmo dedurre che il potenziale conflitto tra interessi del 

casato e dei legami acquisiti per via matrimoniale sia ascrivibile alla desiderabilità di poter 

                                                
435 Infra, pp. 48-49 
436 Diari, XXXVII, col. 13 
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annoverare come procuratore un parente prossimo, anche se non consanguineo ma 

acquisito, e di poter condividerne la quota di prestigio. Un ragionamento simile può essere 

esteso anche al fenomeno analizzato nel precedente paragrafo: la partecipazione di una rete 

bilaterale in Collegio anche nella circostanza del rientro da un reggimento in Terraferma o 

nello Stato da mar può essere compreso secondo la stessa logica di condivisione degli 

onori. Terminata l’esposizione del patrizio, prima di accedere nuovamente in Maggior 

Consiglio, il doge, o il vicedoge in sua vece, formulava una laudatio formale del suo 

operato. Ad esempio, Matteo Barbaro, podestà e capitano di Feltre « Fo laudato dal 

principe, secondo il consueto, in aversi ben portato »437, Francesco Marcello, podestà di 

Chioggia, « Fo laudato dal principe de more »438 e, quando Alvise Barbaro, podestà e 

capitano di Capodistria, riferì in Collegio « il vicedoxe sier Piero Lion lo laudò pro      

forma »439. 

Una lode che era divenuta consuetudine, ma che comunque lasciava spazio per 

valutazioni sull’operato del patrizio: è in quest’ottica che va con ogni probabilità spiegato il 

caso di Cristoforo da Canal e dei solum sei parenti che lo accompagnarono. Le sue scarse 

capacità comportarono infatti una laudatio ben misera440. Al contrario, Bartolomeo 

Contarini, capitano e provveditore di Crema, fu accompagnato da molti parenti in Collegio 

e « il Principe il laudoe summamente, et meritò di esser laudato; si à portà per excelentia in 

Crema »441. Analogamente, il doge onorò molto Marco Miani, podestà e capitano di 

Cividale di Belluno, laudatio a cui assistettero i molti parenti presenti442. In conclusione, la 

parentela condivide quella quota d’onore che deriva dall’esercitare uffici e incarichi, ma 

anche dai titoli onorifici, non solo quello di procuratore di San Marco443, che i suoi membri 

ottengono grazie all’aiuto offerto, in diversi modi, dal gruppo familiare. Onore che si 

tramuta in status444 e garantisce prestigio e promozione per la collettività parentale.  

Possiamo ora rispondere alla domanda che ci eravamo posti all’inizio del capitolo, dove 

abbiamo esposto l’opinione di Marin Sanudo in merito al fatto che, se le votazioni non 

avessero portato a nessuna nomina, gli animi dei parentadi si sarebbero infiammati. Questa 

                                                
437 Diari, III, col. 633 
438 Diari, V, col. 525 
439 Diari, XX, col. 293 
440 « Credemo vui haver fatto quel havè saputo », Diari, LVII, col. 10 
441 Diari, XXI, col. 340 
442 Diari, XXV, col. 577 
443 Cfr. l’esempio di Andrea di Pietro da Priuli che divenne dottore in Filosofia a Padova e al convito pubblico 
parteciparono, tra gli altri, « parenti bon numero », Diari, XXIX, col. 467 
444 Sul rapporto tra onore e status si veda § 5.2 
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reazione è comprensibile allora tenendo a mente che, oltre agli aspetti economici per i nobili 

indigenti e quelli di immagine per coloro che ambivano a posizioni al vertice, impedire così 

radicalmente un qualunque sbocco alla contesa politica aveva l’effetto di vanificare 

l’accorto gioco di alleanze politiche che le famiglie esercitava, ma ancora più 

significativamente impediva la promozione sociale del gruppo, che si implementava con il 

conferimento delle cariche, e del rispettivo prestigio connesso allo stesso ufficio, ai suoi 

membri. L’interrelazione tra parentela e politica non si ferma qui: influisce anche su un 

altro aspetto, quello della pubblica identificazione del gruppo. Una legge di inizio XVI 

secolo illustra in maniera lampante la questione. 

13 gennaio 1525: il censore Francesco Valier si fece promotore di una legge da approvare 

in Senato prima e in Maggior Consiglio poi. L’incipit faceva riferimento ad una prassi 

legata alle elezioni: 

 
Tra le altre male et vergognose coruptele quale nasseno dalla perniciosa radice de la ambition 

che universalmente da li nobili nostri se observa, è quella dil tocar la mano et abrazarsi con 

altri mali et vergognosi modi quali se usano nel congratularsi per il romagnir in li officii, 

rezimenti et conseglii et altri lochi, così grandi come picoli, ac etiam per il cazer, con 

grandissima e incredibel murmuration di cadauno maxime di forestieri et con non mediocre 

indignità dil Stato nostro […]445 
 

Il significato è evidente: era invalsa tra i patrizi la pratica di congratularsi con chi vinceva le 

contese elettorali e di dolersi con chi le perdeva. Complimenti o conforto erano ugualmente 

espressi con gesti pubblici, il darsi la mano e abbracciarsi. La parte proposta prevedeva 

perciò il divieto di questa gestualità, da sostituire con semplici espressioni verbali di 

congratulazioni o di consolazione, pena la perdita dell’incarico e del seggio in Maggior 

Consiglio per un anno e una multa di cinquanta ducati446. Queste manifestazioni non si 

avevano luogo solo però all’interno del Palazzo Ducale, come si evince dalla seconda parte 

della proposta di legge:  

 
Praeterea, non si possi nel romagnir over cazer de li ofitii et rezimenti, come di sopra è 

dechiarito, per conto de congratulation nè di dolersi andar a casa uno di 1’altro per forma 

alcuna, nè etiam le sue donne sotto tutte le pene preditte, essendo obligati li mariti di pagar per 

                                                
445 Diari, XL, col. 656 
446 Ivi 



115 
 

quelle che contrafacesseno, exceptuaudo da questo ordine di andar a casa tutti li parenti che se 

cazano da capello, come è ben conveniente e onesto.447 

 

Le manifestazioni pubbliche potevano avvenire anche privatamente, nelle case degli eletti 

o dei sconfitti, pratica a cui pure le donne prendevano parte. Il limite non era valido per quei 

parenti stretti che comunque in sede di votazione non avrebbero potuto far valere il proprio 

voto a favore del parente. Questa normativa si riproponeva di limitare una gestualità che, 

secondo il censore, era espressione dell’ambizione e perciò, implicitamente, contribuiva alla 

genesi di fazioni all’interno del Maggior Consiglio.   

Abbiamo già affermato la preminenza e il valore del gesto pubblico nel caso del 

matrimonio tra nobili veneziani448, per cui non stupisce che il censore voglia impedire 

questa prassi. Tuttavia un’orazione svolta dal diarista in occasione della votazione della 

legge in Maggior Consiglio getta maggiore luce sulle possibili conseguenze di questa norma 

e, in senso indiretto, illumina alcune dinamiche che caratterizzano la parentela. Marin 

Sanudo oppose varie ragioni affinché questa legge non venisse approvata dal Maggior 

Consiglio, una delle quali indicava questa gestualità come utile a favorire la coesione 

interna delle famiglie: 

 
E per il romanir, quante reconziliation di parenti stati in inimicitia si fa! E io son testimonio, 

che quando romasi di la Zonta con tal mio parente che eramo stà in lite, per havermi tocà la 

man et alegratosi, tutto l’ amor fo reconciliato, e conzà le nostre cose.449 

 

Un ulteriore motivo per cui Marin Sanudo riteneva che la legge non dovesse passare era 

basato su una simile concezione della parentela:  

 
Ma è un’altra cosa: che disfa tutti i parentadi di questa terra, et perchè con effecto mi par non 

preterir una cossa assà notanda, in questa parte la vol che niuna donna non possi andar 

alegrarse dai so parenti che fosseno rimasti, se non da quelli si cazaseno da capello.450 
    

La preoccupazione del diarista era dunque indirizzata agli eventuali effetti nefasti che la 

norma avrebbe causato a danno dei gruppi familiari: nell’accezione di Marin Sanudo, 
                                                
447 Ibidem, col. 656-657 
448 infra, pp. 79-81 
449 Diari, XL, col. 665-666 
450 Ibidem, col. 666 
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l’unità delle famiglie si basava in maniera indelebile sulla pubblicità di queste forme di 

attestazione dei rapporti e dei vincoli familiari, che avevano anche la probabile funzione di 

definire e riaffermare l’identità del gruppo. Rapporti parentali che si estendevano ben oltre 

la ristretta cerchia dei congiunti che venivano fatti uscire al momento delle votazioni.    

A conclusione del capitolo, possiamo affermare che il rapporto che legava famiglie e vita 

politica era indubbiamente complesso e articolato. Una relazione dove entrambe le parti 

miravano a imporre i propri interessi e influenzare l’altro polo. La famiglia patrizia si 

rapportava quasi quotidianamente con le istituzioni, sia nella misura in cui i propri aderenti 

potevano esserne membri attivi, impegnati nella gestione statale, sia in quanto oggetto 

dell’azione governativa. Soprattutto, appare chiaro che la famiglia patrizia, così come è 

presentata nei Diari, traesse una propria legittimazione nell’esercizio dei pubblici impieghi 

e nel conseguimento di titoli onorifici assegnati dalla sfera politica. Riconoscimento non 

solo a un livello giuridico, garantito da altri mezzi, ma anche in quello altrettanto 

importante e necessario della promozione sociale. Gli aspetti affrontati in questo capitolo 

non rappresentano altro che una minima frazione di quell’intero rappresentato 

dall’interrelazione tra famiglia e Stato, nonostante ciò riteniamo di avere sufficientemente 

presentato e connotato questo denso rapporto. Questa approfondita analisi risulterà utile per 

comprendere appieno uno dei fondamentali componenti del tema che svilupperemo nel 

prossimo capitolo: la vendetta e il ruolo del gruppo parentale in seno ad essa. 
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CAPITOLO QUINTO 

UN ISTITUTO SOCIO – GIURIDICO E LE SUE MANIFESTAZIONI: 

LA VENDETTA  

A dì 18. La matina seguite l’oribel caso etc., che credendo Io andar a San Marco justa il solito, 

fui da quel traditor di Zuan Soranzo fo di sier Marco, con el qual ho lite za anni sei, et è 

segurissimo di più de ducati 100, et per resto di do sententie ducati 47 pareva dovesse aver per 

conti vechij; et per farmi oltrazo, a San Cassian mi fece retenir, et andai a Santo Marco da 

Zaneto Dandolo, licet tutte le sententie erano suspese per sier Marchiò Nadal auditor vechio. 

Hor el dì drio uscii fora, e questa vendeta non lasserò ad altri.451 

 

Non sappiamo se effettivamente Marin Sanudo diede luogo ai suoi propositi di  rappresaglia 

o se li abbandonò a favore di una ricomposizione pacifica dei dissidi di natura economica 

con Giovanni di Marco Soranzo. In realtà ciò che più ci interessa è porre in risalto la 

motivazione che spinse il patrizio a mettere nero su bianco, tra le pagine dei suoi Diari, la 

volontà di rivalsa: entrambi i protagonisti erano ben consci che l’imprigionamento di Marin 

Sanudo di per sé non avrebbe risolto la questione pendente. Giovanni Soranzo intendeva 

invece, e il diarista non ebbe dubbi a riguardo, macchiare l’onore del suo debitore 

oltraggiandolo con questo gesto risoluto, infamandone la reputazione di patrizio, colpendolo 

cioè in uno degli aspetti più critici, l’intima essenza per un nobile, lo status. La 

manifestazione lampante dell’incapacità di estinguere un debito e l’incarcerazione 

avrebbero infatti arrecato vergogna al diarista e alla sua famiglia.452 Inoltre, l’annuncio di 

voler gestire in autonomia il regolamento di conti con Giovanni Soranzo stava ad indicare 

come, di converso, fosse il gruppo parentale nel suo insieme ad assumersi normalmente 

l’onere della vendetta, come approfondiremo a breve. Questo esempio, che coinvolse 

significativamente l’autore dei Diari, è utile per introdurre il tema di quest’ultimo capitolo, 

la faida e la vendetta.  

 
5.1 OBIETTIVI DEL CAPITOLO 

 
                                                
451 Diari, XXIII, col. 343 
452 Si vedano le considerazioni svolte da Povolo in riferimento ad un contesto assai diverso, la realtà rurale di 
Orgiano nella provincia vicentina di inizio XVII secolo, ma dove la crisi della nobiltà locale è analogamente espressa, 
tra le altri manifestazioni, dall’incapacità di pagare i propri debiti, sintomo della scissione tra gerarchie di status e 
della ricchezza: Povolo, L’intrigo dell’onore cit., pp. 380-381 
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La trattazione di una tematica ampia come quella della vendetta richiede, per 

comprendere al meglio le dinamiche che la caratterizzano, una disamina degli aspetti 

fondamentali di cui si compone: pertanto, la prima parte di questo capitolo è dedicata ad 

una sintesi storiografica. La prima questione da affrontare, per capire come si articola il 

percorso della faida, è quella dell’onore, intimamente legata a questa forma di violenza. 

Osserveremo perciò le connessioni culturali che si stabiliscono tra onore, genere, status e 

grazia, e come si declinano all’interno dei conflitti. Porremo poi l’attenzione a un aspetto 

che solo nella storiografia più recente della vendetta è stato sistematicamente affrontato: ci 

riferiamo al concetto del furore e del ruolo che questo ricopre all’interno del sistema della 

vendetta. Infine, proveremo come, sul lungo periodo, si è snodato il rapporto vendetta – 

giustizia, indicando come i riti processuali hanno inglobato, nella prima età moderna, questa 

forma di violenza, incanalandola verso forme socialmente accettate. Prima di terminare 

questa trattazione storiografica, daremo anche conto di quelle differenti posizioni 

storiografiche e antropologiche che, da un lato, distinguono e, dall’altro, assimilano i due 

concetti di vendetta e di faida, che finora per comodità abbiamo usato come sinonimi. 

Conclusa la disanima degli studi finora condotti, dove comunque inseriremo alcuni casi 

esplicativi tratti dai Diari, passeremo a esaminare in profondità gli episodi di vendetta 

registrati da Marin Sanudo nelle sue pagine, stabilendo un confronto con le narrazioni 

processuali di quegli stessi eventi, frutto dell’azione delle magistrature veneziane.  

5.2 IL RAPPORTO ONORE E CONDIZIONE SOCIALE 

In questa matina in Quarantia criminal fu per sier Piero Mozenigo avogador di Comun posto di 

retenir sier Marco Antonio di Prioli qu. sier Lunardo, per aver dato pugni e bote in palazo a 

l’officio de i Signori di notte a sier Antonio Capello qu. sier Lunardo fo dal Banco, età di anni 

72. Et letto il processo, sier Hironimo Malipiero qu. sier Sebastian el XL Criminal andò in 

renga et lo difese, dicendo ditto Capello averlo inzuriado, dittoli becco, ect. Hor posta la parte 

non fu presa. Ave 8 non sinciere, 17 di no, 8 di la parte; et fu preso di no.453 

 

I membri della Quarantia criminale, nel gennaio 1533, prosciolsero Marcantonio di 

Leonardo Priuli dall’accusa di aver picchiato Antonio di Leonardo Capello nell’ufficio dei 

Signori di Notte. Un’assoluzione netta e sorprendente se si considera che la difesa 

dell’imputato non insistette tanto sulla negazione del fatto, quanto più a giustificare le 

                                                
453 Diari, LVII, col. 429 
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azioni del patrizio, presentandole come una reazione ad una pesante offesa arrecata non 

nella sua persona fisica, ma nell’onore. Egli fu infatti apostrofato da Antonio Capello becco, 

ad indicare che la moglie intratteneva relazioni extra-coniugali. Un’ingiuria che avallava 

una violenta replica, come l’esito del processo dimostrò. Le parti in questione, i due patrizi 

che si erano confrontati, ma anche i membri della collegio giudicante che assolsero 

Marcantonio Priuli, dimostrarono in questo modo di conoscere, e soprattutto riconoscersi in, 

quell’idioma dell’onore, declinato, in questo specifico passaggio, nella sfera sessuale.  

Non è l’unico caso simile registrato nelle pagine dei Diari: se Marcantonio Priuli aveva 

reagito violentemente solo ad un’offesa verbale, probabilmente infondata, ma non per 

questo meno infamante, la risposta di Pietro di Nicolò Memmo non si limitò a delle 

semplici percosse.  

 
[…] se intese heri sera a hore 23 seguite un caso, che sier Bernardo Capello savio ai ordeni, qu. 

sier Francesco el cavalier, era stà ferito nel petto soto la tetina, di una spada, da sier Piero 

Memo fo camerlengo in Candia, qu. sier Nicolò, stà a San Lunardo sul Canal grande in caxa 

soa, et questo perchè lo trovoe in letto con soa moier, fo fia de sier Vicenzo Bembo qu. sier 

Biaxio, con la qual par habbi praticato longamente, et andava in casa vestito da forestier.454 

 

Marin Sanudo annotò pure un’abbozzata dinamica del breve confronto armato: 

 
Hor el marito venuto in caxa lo trovò, el qual saltò in camesella con la donna, et il marito li 

disse : « Va con Dio ». Et lui disse: « Non voio tu faza dispiacer a costei ». Et in questo tempo 

snudono ambedoe le spade, et in camera venuti, el Memo cazete in terra, et il Capello lo poteva 

amazar et non volse, qual levato suso li cazò la daga, come ho ditto.455 

 

In quest’occasione, l’oltraggio di aver colto in flagrante l’adulterio spinse a lavare subito 

l’onta con il sangue del patrizio che, con la sua libido, aveva disonorato un suo eguale. Il 

diarista concluse la narrazione facendo riferimento ancora una volta alla condizione di 

vergogna in cui Pietro Memmo versava: «Il Memo, veramente povero cornuto, la matina 

andò a l’Avogaria a darsi in nota per becho, et querellar del caso sequito»456. Non ci furono 

ulteriori strascichi in sede giudiziaria: lo scontro ebbe luogo a fine luglio 1529 e nell’agosto 

                                                
454 Diari, LI, col. 206 
455 Ivi 
456 Ivi 
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dello stesso anno Bernardo di Francesco Capello fu nominato per la Quarantia civil-vecchia, 

ma non fu eletto457. Successivamente, nel settembre 1530 Bernardo di Francesco Capello fu 

candidato per una rielezione come Savio agli Ordini458, mentre nel marzo 1532 Pietro di 

Nicolò Memmo partecipò allo scrutinio per la nomina di quattro soracomiti in Maggior 

Consiglio459.  

Quanto appena presentato ci permette di introdurre la tematica dell’onore, che ora 

approfondiremo: in primo luogo, questo valore è uno dei due poli che sostanzia la 

valutazione sociale dell’individuo rispetto la sua aderenza ai codici della comunità in cui 

risiede. Il polo opposto è rappresentato dalla vergogna. Entrambi riflettono la personalità 

sociale in rapporto agli ideali propugnati dalla società, la quale si compone perciò di 

individui connotati dall’onore e da coloro che ne sono privi460. L’onore è strettamente 

connesso allo status, poiché quest’ultimo è stabilito dal riconoscimento di una specifica 

identità sociale, frutto della competizione per l’onore. La relazione onore-status non è 

unilineare, in quanto dove la condizione sociale è ascritta alla nascita, la considerazione 

deriva non solo dalle azioni dell’individuo, ma anche da quelle dei suoi predecessori. Il 

confronto per l’onore genera una gerarchia, perché chi rinuncia all’affermare la propria 

pretesa riconosce il proprio status inferiore, mentre il vincitore acquisisce la quota d’onore 

dell’avversario461.  

Sia le azioni che le parole possono essere usate nel minare l’onore altrui, poiché entrambe 

possono esprimere pretesa, accordo o negazione dell’altrui onore, ma ciò che conta è 

soprattutto l’intenzionalità e la pubblicità dell’offesa. Soddisfazione all’ingiuria può essere 

ottenuta tramite le scuse dell’offensore, con un atto di auto-umiliazione, o con la 

rappresaglia da parte dell’offeso. Non vendicare un affronto implica una profanazione 

dell’onore e perciò è sinonimo di codardia. Tuttavia, se un’azione non è interpretata come 

insulto, l’onore non è in pericolo. Se invece al contrario l’offesa è recepita, ma non 

affrontata, si agisce in maniera disonorevole. L’ambiguità si risolve nella misura in cui 

qualcuno è disonorato da un’azione solo nel momento in cui è costretto, dalla pubblica 

opinione, a riconoscere di essere stato sfidato462. La facoltà di attaccare l’onore altrui 

                                                
457 Ibidem, col. 291-292 
458 Diari, LIII, col. 569 
459 Diari, LV, col. 626 
460 J. G. Peristiany, Introduction, in Idem, a cura di, Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society, 
Chicago, University of Chicago, 1974, pp. 9-10 
461 J. A. Pitt-Rivers, Honor and Social Status, in Peristiany, a cura di, Honour and Shame cit., pp. 21-24 
462 Ibidem, pp. 26-28 
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dipende però dalla condizione sociale dei contendenti: chi è inferiore non è ritenuto in grado 

di poter minacciare significativamente la reputazione di chi è superiore nella piramide dello 

status. Quest’ultimo può perciò ignorare l’affronto di chi è inferiore: ciascuno risponde del 

proprio onore solo dinnanzi agli eguali, con coloro i quali può competere su questo piano463.  

L’onore, se in parte dipende dalle azioni individuali, è comunque collegato alla 

solidarietà sociale: i gruppi posseggono una quota collettiva d’onore a cui tutti i membri 

partecipano e la condotta disonorabile del singolo si riflette sulla reputazione collettiva. 

L’onore come risorsa collettiva caratterizza anche sistemi come quello del patronage, in cui 

l’inferiore compartecipa nell’onore del superiore464. Soprattutto il valore collettivo 

dell’onore concerne i gruppi famigliari, al cui interno esso si declina e si differenzia 

secondo il sesso, con significative implicazioni. Come fondamenti della reputazione, onore 

e vergogna sono equivalenti, poiché essere senza vergogna è disonorevole: di conseguenza, 

una persona di buona considerazione deve possedere entrambe queste qualità, che si 

pongono come base dell’equazione onore = virtù. Mentre alcune di queste qualità virtuose 

attengono entrambi i sessi, come onestà e fedeltà, altre sono specifiche di un sesso o 

dell’altro. Onore maschile e femminile richiedono infatti modelli di comportamento diversi, 

se non opposti465.  

La donna è disonorata se la sua purezza sessuale è contaminata, mentre un uomo non lo è. 

Qualità femminili valutate positivamente come la timidezza e il pudore sono impropri per la 

condotta maschile, mentre gli attributi maschili come la lotta per la precedenza e la 

competizione per l’onore sono inappropriati per la sfera dell’onore femminile. I modi di 

condotta adeguati per un sesso sono dunque disonorevoli per quello opposto. L’onore 

maschile si fonda perciò su qualità come la mascolinità e l’autorità sulla famiglia, mentre 

quello femminile sulla purezza sessuale, connotando sfere d’onore distinte e fondate su basi 

biologiche che riflettono un divisione che si cala all’interno della famiglia nucleare: la 

donna deve mantenere la propria virtù intatta e l’uomo deve difenderne attivamente la 

purezza. L’uomo è perciò coinvolto nella difesa della sessualità di madre, moglie, figlie e 

sorelle. Di conseguenza, una donna da sola non è ritenuta in grado di difendere il proprio 

onore, in assenza di una presenza maschile466.  

                                                
463 Ibidem, p. 31 
464 Ibidem, pp. 35-36 
465 J. A. Pitt-Rivers, Honour and social status in Andalusia, in Idem, The Fate of Shechem cit., p. 20 
466 Ibidem, pp. 20-23 
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Ciò spiega perché il marito che subisce l’adulterio è oggetto di riprovazione sociale: 

poiché la virilità di uomo si esercita anche nella protezione dell’onore delle donne della sua 

famiglia, una relazione extraconiugale è la dimostrazione del suo fallimento. Tale incapacità 

perciò getta disonore sull’intero gruppo sociale d’appartenenza e la sua identità sociale è 

messo a rischio. La responsabilità è solo sua e non dell’ uomo che ha commesso l’adulterio, 

poiché quest’ultimo ha agito secondo la concezione di virilità. Da ciò deriva che chi ha 

subito questa contaminazione è oggetto di derisione, non chi l’ha causata, e chi ha subito la 

profanazione incarna il prototipo del disonore maschile, ragionamento che si applica anche 

in caso di stupro467. Ne consegue che la promiscuità sessuale è una prerogativa solo 

maschile e quella femminile è penalizzata, poiché l’onore degli uomini dipende dalla 

purezza sessuale delle donne e dal loro successo nel mantenerla incorrotta.  

In sintesi, le due sfere si combinano in un concetto globale dell’onore che attiene l’intera 

famiglia, seppure i suoi membri sono chiamati a comportarsi in maniera differente. La 

mancanza di castità femminile mette in rischio l’onore accumulato dai progenitori, mentre 

l’uomo utilizzare tale mezzo per distruggere l’onore di altre famiglie: in tal senso è stato 

affermato che l’onore maschile, aggressivo, si rivolge verso l’esterno, quello femminile, 

vulnerabile, verso l’interno468. L’onore si trasmette perciò per entrambe le linee: l’onore-

status si trasmette per via maschile, l’onore-vergogna per via femminile. Nel matrimonio 

confluiscono entrambe le sfere dell’onore nel comporre la quota detenuta dalla famiglia. 

L’ereditarietà dell’onore ha valore anche in senso negativo, poiché la vergogna della madre 

si trasmette ai figli, e da ciò deriva che il più grave insulto che può essere rivolto ad un 

uomo ha per oggetto la purezza delle sue parenti femminili, in particolare la madre e le 

sorelle, ma, come abbiamo visto nel caso di Marcantonio di Leonardo Priuli e di Antonio di 

Leonardo Capello, anche la moglie469.  

5.2.1 IL RAPPORTO ONORE E SACRO 

La connessione tra questi due campi è più profonda di quella che si potrebbe intuire e 

prende forma soprattutto nel concetto centrale di grazia nei suoi vari significati, quali 

reciprocità e gratuità, entrambi derivati dalla nozione di scambio470. La relazione che si 

                                                
467 Ibidem, pp. 23-24 
468 J. A. Pitt-Rivers, The moral foundations of the family, in Idem, The Fate of Shechem cit., pp. 75, 78 
469 Ibidem, p. 79  
470 J. A. Pitt-Rivers, Postscript: the place of grace in anthropology, in Idem, J. G. Peristiany, a cura di, Honor and 
Grace in Anthropology, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 216-219 
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stabilisce tra grazia e onore è speculare, come si evince dalle ricerche di Maria Pia di Bella 

nella Sicilia tradizionale471: in questo contesto, la competizione per l’onore si esprime nella 

complementarietà di Sangue – la manifestazione dell’onore femminile – e Nome – quello 

maschile – che concorrono entrambe a definire la Fama di cui gode una famiglia – in altre 

parole, il suo status. Analogamente a quanto registrato in Andalusia da Pitt-Rives, anche in 

Sicilia uomini e donne sono chiamati a tenere modelli di comportamenti opposti che 

riflettono le relative rappresentazioni dell’onore, declinate secondo le differenze sessuali, e 

prescrivendo ancora una volta il dovere degli uomini di difendere la purezza del sangue 

delle donne, le quali trasmettono tale attributo alla prole, mentre gli uomini tramandano il 

nome. L’onore si caratterizza perciò nuovamente dalla competizione maschile e dal ruolo 

passivo femminile472. Come anticipato, questa costruzione culturale si rovescia quando 

entra in gioco il concetto di grazia.  

Quest’ultima regola il rapporto con la divinità e i santi – e per estensione l’area del sacro 

– attraverso la sua capacità di garantire il rispetto dei atti orali che si stringono con 

l’ultraterreno. La quota di grazia detenuta dal singolo e dal gruppo, in maniera analoga 

all’onore, si trasmette tra le generazioni e può essere distrutta da una condotta inappropriata. 

I principi che regolano il rapporto tra un fedele e un santo nella dialettica della grazia sono 

la preghiera e il miracolo: il fedele compie una richiesta di favore o miracolo ad un santo di 

sua scelta e nel frattempo formule promesse, preghiere od offerte; se il santo soddisfa la 

richiesta il fedele deve a sua volta mantenere la promessa o preghiera fatta; a questo punto il 

fedele può dare pubblica manifestazione del miracolo avvenuto. Maggiore è il numero di 

santuari e più la benevolenza del santo aumenta. Se queste condizioni sono soddisfatte il 

prestigio del richiedente, della sua famiglia e del santo incrementa, poiché la grazia si è 

manifestata. Questo successo si basa evidentemente sull’equilibrio tra preghiera e miracolo 

e sulla reciproca osservanza dell’impegno richiesto e intrapreso: se la preghiera o il 

miracolo sono disattesi la grazia si converte in disgrazia473.  

Pubblicizzare un miracolo ricevuto significa dimostrarsi degni della grazia concessa, che 

va a sancire l’aumentata fama del dell’individuo e del suo gruppo: difatti, la sfera del sacro 

rappresentata una via alternativa a quella dell’onore nel perseguimento del riconoscimento 

sociale. Una possibilità che tuttavia esclude l’opposta poiché, nella pratica, la grazia viene 

                                                
471 M. P. Di Bella, Name, Blood and miracles: the claims to renown in tradizional Sicily, in Pitt-Rivers, Peristiany, a 
cura di, Honor and Grace cit., pp. 151-165 
472 Ibidem, pp. 152-156 
473 Ibidem, pp. 157-158 
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concessa gratuitamente dai santi a persone che veramente la meritano: vale a dire, coloro 

che sono esclusi dalla competizione materiale per l’onore e l’ascesa sociale. Gli umili, come 

i bambini e le donne, che non partecipano a questa forma di agonismo, hanno invece 

successo nell’ottenere la grazia, perché essi non sono coinvolti nella realtà concreta della 

vita sociale. Conseguentemente, coloro che erano collocati troppo in basso nella scala 

sociale, non potendo quindi contare sul Nome per la propria affermazione sociale, avevano 

due possibilità: sottolineare la purezza del Sangue, nella forma della castità femminile, o 

cercare ascesa dal conseguimento della grazia. Chi vi riusciva si elevava dal terreno 

mondano della competizione e l’annuncio di questo successo forniva i mezzi per 

raggiungere la Fama. In questo modo, si stabiliscono due ordini, uno terrestre e uno celeste, 

uno basato sull’onore – il profano – e l’altro sulla grazia – il sacro –, due sistemi 

complementari, ma mutualmente esclusivi474. 

5.2.2 LA CONCEZIONE DELL’ONORE NEI DIARI  

Possiamo ora procedere a considerare come si articola la nozione di onore nelle pagine 

dei Diari e verificare se anche il patriziato veneziano aderisce a tale codice culturale, 

proponendo altri esempi, oltre a quelli già presentati, che permettano di fugare ogni residuo 

dubbio. Innanzitutto, è opportuno iniziare dando conto di come esistesse una forte 

concezione dell’onore dello Stato, di cui i patrizi ne erano i materiali rappresentanti. Anche 

se questo aspetto non ci interessa direttamente, nondimeno rappresenta una delle sfumature 

che questo concetto culturale assunse nel periodo preso in considerazione. L’episodio che in 

tal senso si vuole proporre ebbe come protagonista  Giovanni Mocenigo, vicedomino di 

Ferrara, coinvolto in una questione di onore –precedenza:   

 
[…] trovandosi in strada con uno Zuam Francesco da Cesena doctor in leze e rector di scolari 

in quel studio, et cussì con esso vice domino scontratosi, el non voleva cieder, imo dicto rector 

voleva precieder el vice domino nostro, cossa contra l’honor di la Signoria. Et che ’l vice 

domino li disse andasse al loco suo, e lui rispose : questo è il loco mio tirandosi a la via 

                                                
474 Ibidem, pp. 158, 162-164; sull’esclusività della possibilità di competere su entrambi i piani si veda l’esempio di 
Matteo Zanini, esponente della comunità di Orgiano e appartenente a quel ceto medio che, a inizio XVI secolo, 
subiva l’azione prevaricatrice della consorteria nobiliare che cercava di supplire alla propria crisi attraverso una 
serrata competizione sul piano materiale dell’onore all’interno della comunità. Egli affermò di aver ricevuto la grazia 
dall’intercessione della Madonna in seguito ad un agguato subito e dal quale si era salvato. Il suo annuncio 
esprimeva in realtà la sconfitta politica della comunità di fronte all’azione della consorteria, sconfitta sul piano 
mondano che veniva bilanciata sul piano spirituale da questa concessione della grazia. In tal modo, si annunciava 
indirettamente la rinuncia collettiva della comunità a vendicarsi degli abusi subiti: Povolo, L’intrigo dell’onore cit., 
pp.374-378 
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superior, zoè dil muro ch’ è di sora, secondo l’uso di terraferma. Et el vice domino disse era 

suo il loco, perché representava la illutrissima Signoria. Ora tandem, altercandosi di parole, 

esso retor, over il suo fameglio, messe man a una spada per dar al ditto vice domino, el qual 

ave di gratia de intrar in una caxa.475 
 

Lo studioso aveva, con il suo rifiuto di cedere il passo, oltraggiato non tanto il patrizio, ma 

in particolar modo la Signoria, a nome della quale egli si trovava a Ferrara. Non appena i 

Capi del Consiglio di X vennero a conoscenza dell’accaduto, l’organismo si mosse per 

risanare l’ingiuria inferta promulgando una pesante pena per l’offensore476. Tuttavia, come 

stiamo per vedere, onore dello stato e dei singoli patrizi sono distinti, seppure si registrano 

alcuni punti d’incontro. 

Abbiamo discusso sopra il peso dell’offesa verbale come lesiva dell’onore477, 

considerando delle vicende che coinvolgevano l’onore di alcuni patrizi, quindi collocati sul 

medesimo piano sociale. Episodi che hanno evidenziato quasi la ritrosia dell’autorità di 

intervenire per penalizzare quei nobili che difesero energicamente il proprio onore e quelle 

delle loro donne. Ora dobbiamo chiederci come reagiva lo stato in simili occasioni quando 

la distanza sociale era invece presente: ad esempio, un fante al servizio di un patrizio – 

Zanetto di Priamo da ca’ Lezze – fu sottoposto alla berlina « per deliberation di la Quaranta, 

con la lengua in giava per haver detto villania a sier Piero Barbo qu. sier Pantalon lì in 

Rialto »478. Similmente, ancora in Quarantia criminale, fu collegiato  

 
[…] uno Gasparo di Dardani fiol de Jacomo, qual per causa di confini disse grandissima 

villania a sier Vicenzo Michiel qu. sier Nicolò dottor et cavalier, hessendo a caxa sua, con 

parole inzuriose. Et ave : 29 de la retention.479 

 

Si delinea così un anello di giunzione nell’atteggiamento delle istituzioni: difesa dell’onore 

dello Stato, affidata al Consiglio di X480, e tutela dell’onore dei singoli patrizi, quando 

                                                
475 Diari, I, col. 370-371 
476 «[…] el predito Zuam Francesco da Cesena homo temerario a far tal novità, fo bandizato di Venezia e dil distreto 
e di tutte le terre e luogi nostri e navilii armadi e disarmadi, et chi ’l prendeva e conduceva vivo in le forze di la 
Signoria, haver dovesse ducati 1000 d’oro subito dai cai del consejo di X; el qual debia morir in la prexon forte, et se 
di preson fuzisse, quello el prendesse iterum havesse diti duchati 1000, et poi sia impicado per le cane di la golla in 
mezo le do colone ita che’l muora. La qual taglia fo publicata in Rialto a dì 3 novembrio, et a Ferara.», ivi 
477 A tale riguardo si prenda anche in considerazione Ruggiero, Violence in Early Modern Venice cit, pp. 125-137, 
dove si pone egualmente in evidenza il ruolo del concetto nell’onore, senza fornire però un’adeguata spiegazione 
antropologica che renda conto dei motivi profondi che sottendono la conflittualità che ne deriva. 
478 Diari, LVII, col. 324 
479 Diari, LI, col. 32 
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questo è offeso da individui di status inferiore. Cosa accadeva al contrario quando, invece 

di limitarsi a reagire alle ingiurie, i patrizi partecipavano attivamente alla lotta  per l’onore, 

declinato nelle sue molteplici sfere?  

Possiamo avviare la riflessione contemplando alcuni casi che, come movente di quanto 

accaduto, richiamano la competizione maschile sul piano sessuale: così Vettor di Francesco 

Pisani, cugino del già presentato Alvise Pisani, fu processato nell’ottobre 1502 in absentia « 

incolpado aver fato amazar uno prete per zolosia etc. »481. La pena inflitta prevedeva, oltre 

al bando perpetuo al di là di Mincio e Quarnaro, anche una somma di 200 ducati per la dote 

della sorella e 20 ducati all’anno per un decennio per il sostentamento della madre482, le 

quali probabilmente avevano il fratello come unica fonte di sostentamento. Un simile 

sentimento animò anche chi uccise Bernardo di Lorenzo Giustinian, mercante, colpito due 

volte di notte in Campo Ruzzolo. Marin Sanudo indicò infatti che l’opinione comune 

individuava il movente di questo omicidio in una questione di donne: « si tien sia stà per 

femine »483. La sera successiva, 7 luglio 1515, si scoprì l’omicida e la dinamica: Angelo di 

Pietro Bragadin da Campo Ruzzolo uccise il mercante alle tre di notte in campo, 

accompagnato da Pietro di Alvise Dandolo e da un prete, Ettore Zon, scrivano al servizio 

del Giudicato del Mobile. La donna, causa della morte di Bernardo Giustinian, era una 

popolana, sposata con un altro scrivano al servizio di una magistratura della Repubblica, 

sulla quale Angelo Bragadin aveva manifestato le sue attenzioni: « et amata di dito Anzolo 

»484. Egli colse il mercante intento a sedurre la donna e agì con violenza: 

 
Et questo sier Bernardo, hessendo apuzato al ponte di Campo Rusolo e parlando con lei per 

intrar in caxa, questo Anzolo si fe’ prestar l’arma a dito pre’ Hetor e li andò a dar do feride 

mortai, ita che esso sier Bernardo caminò un poco e cazete in terra e morì, e stete cussi tutta la 

nocte.485 

 

Processato in contumacia, Angelo Bragadin fu condannato al bando al di là di Mincio e 

Quarnaro, una taglia di 1000 lire disposta per la sua cattura, alla quale sarebbe seguita la 
                                                                                                                                          
480 Si veda in tal senso anche il caso di Antonio di Giovanni Alvise Bondumier che, in veste di Capo di Sestiere, subì la 
ritorsione armata di un popolano a cui poche ore prima aveva tolto le armi; significativo è il commento del diarista: 
« È caso che la Signoria è per farne gran conto, per esser quella inzuriada quando un so eleto per Gran Consejo, per 
caxon di far el suo oficio vien cussi tratado; sichè il Consejo di X intrava dandoli taja.», Diari, XXIV, col. 155 
481 Diari, IV, col. 345 
482 Ivi 
483 Diari, XX, col. 367 
484 Ibidem, col. 368 
485 Ivi 
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decapitazione tra le due colonne di Campo San Marco. L’altro patrizio e il prete, 

presentatisi a processo, furono invece assolti486. 

Questo sentimento di gelosia, che cela al proprio interno il conflitto per la preminenza in 

campo sessuale, quindi in sostanza un’attestazione della virilità maschile, non è tollerato 

dalle autorità veneziane quando induce i patrizi a commettere violenza487. Repressione che 

similmente colpisce anche comportamenti di predazione sessuale, quando mettono in 

pericolo l’onore di una figlia patrizia nubile e, di conseguenza, della sua famiglia: Ludovico 

di Michele Foscarini fu condannato « per lo insulto fece a Margera contra la fia donzella di 

sier Lodovico Zorzi qu. sier Vicenzo »488. La sentenza, prionunciata in absentia, prevedeva 

un anno di prigione e poi il bando da Venezia e il distretto e da tutti i luoghi dal Mincio al 

Quarnaro. L’insolenza di cui Ludovico Foscarini si era reso colpevole era quella di aver 

manifestato le sue intenzioni libidinose alla figlia del nobile: « voio foter »489. Una 

decisione, quella dell’organismo veneziano, non in contrasto con il caso sopra presentato di 

Pietro Memmo e Bernardo Capello, perché se in quell’occasione le autorità avevano 

sostanzialmente avallato l’azione di Pietro Memmo a danno del flagrante adulterio 

perpetrato da Bernardo Capello, in questo caso l’autorità interviene prima che l’onore della 

famiglia di Ludovico Zorzi sia deturpato dalla concretizzazione delle volontà di Ludovico 

Foscarini e dunque richieda soddisfazione a danno del trasgressore con un’azione violenta 

da parte dell’offeso490. 

 Le ultime vicende che presentiamo, concernenti questa tematica, hanno attinenza con il 

polo culturale che investe i concetti di onore – vergogna in relazione allo svolgimento di 

incarichi politico-militari al servizio della Repubblica. Abbiamo mostrato come la ricerca di 

incarichi fosse anche motivata da ragioni di promozione sociale491 e si è visto che 

adempiere male l’incarico assegnato poteva ripercuotersi sulla reputazione del patrizio che 

                                                
486 Ibidem, col. 511  
487 Sentimento che comunque può indurre anche individui di status non-nobile a entrare in un confronto violento 
con patrizi, come testimoniato dal caso di Battista di Omobon Gritti, il cui padre era Patron all’Arsenale, ucciso da 
un Marco di Lunardo Bressano, figlio del proto nello stesso Arsenale, per questo specifico motivo: « […] el qual per 
certa femina, havendo zelosia . . . . », Diari, XVIII, col. 223; Marco Bressano fu condannato al bando da tutti i territori 
da terra e da mar della Repubblica e posta su di lui una taglia di 3000 lire, in caso di cattura gli sarebbe stata 
amputata la mano destra, decapitato e poi squartato, Ibidem, col. 274; la gravità della pena è comunque dovuta 
anche alla diversa condizione sociale delle due parti; cfr. Raspe, reg. 3661, 132 r. – 132 v. 
488 Diari, XXXVI, col. 264 
489 Ibidem, col. 284 
490 Su questo argomento, lo stupro e altri reati a sfondo sessuale nella realtà veneziana di inizio Rinascimento, si 
veda comunque il già menzionato lavoro di Ruggiero, The Boundaries of Eros cit. 
491 cfr. infra, § 4.6 
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si era dimostrato incapace492. Paolo Vallaresso, Provveditore di Zante, nella lettera che 

scrisse di mano propria diretta alla Signoria e che il diarista ricopiò nei Diari, temeva 

proprio questa eventualità a causa di alcune accuse:  

 
In questi dì passati ebbi letere da miei parenti et amici da Veniexia, fui avisato come la 

magnifica comunità di Ragusi ave mandà sui ambasadori ai piedi di Vostra Serenità, dolendosi 

de mi molto forte, digando io esser stato causa […] e per questa querela tutto el Colegio o la 

mazor parte d’esso subito intrò in opinion de mandarmi a tuor de qui, e darme il pagamento che 

io meritava per le mie tante fadige. Che veramente quando io lexi le letere mie, e considerato el 

pericolo io avea scorso, certo voleva morir solo di questo […]  e per parole de homeni 

pasionati e senza rason e tante busie, Vostra Serenità con il Colegio volermi mandar a tuor di 

qui con tanta mia vergogna e del mio parentà.493 

 

La lettera prosegue tra un misto di argomentazioni, suppliche e richiami alla buona condotta 

di sé e del suo parentado – che comprende oltre ai Vallaresso anche membri di ca’ Loredan, 

Duodo, Bon e il procuratore Andrea Gritti494 – nella speranza che un simile disonore, quello 

di essere richiamato dal servizio che sta svolgendo, non venisse inflitto. Ciò che ci interessa 

sottolineare è anche la dimensione non solo individuale, bensì collettiva, della vergogna che 

scaturirebbe da questa manifestazione di incompetenza.  

Il tema del disonore è presente anche nella lettera inviata da Corfù da Paolo Giustinian, 

sopracomito di una nave, dove descrive un’incidente verificatosi tra la sua nave e quella di 

Giovanni Moro, provveditore dell’armata, e la reazione spropositata dei quest’ultimo, che 

nell’accezione del sopracomito aveva uno scopo ben preciso:  

 
[…] a caxo la soa galia dete in quella di esso Proveditor e li rupe un remo, nè li fé troppo 

danno, el qual Proveditor disse : « Voio vergognar questo Soracomito » e volendo haver il suo 

comito, quelo fuzite; unde poi andati a Napoli, lui montò in copano per andar a scusar e 

honorar esso Proveditor. Zonto su la pope, esso Proveditor si fé dar una cortella e li vene contra 

con gran impeto, dicendo: « Can, traditor, murlacho, caza cavre, mariol, te voio amazar ». E li 

messe la man a la barba e ge la pelò; e lui non li volse risponder alcuna cosa, dicendo voler 

portar reverentia a li representanti di questo Illustrissimo Stado; siché li è stà fatto una gran 

                                                
492 cfr. le vicende di Cristoforo da Canal, infra, pp. 104-105,116 
493 Diari, XXV, col. 393 
494 Ibidem, col. 394 
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vergogna, come è noto a li Soracomiti e altri et al canzelier dil Baylo. […] Per tanto dimanda 

iustitia contra di lui etc.495 
 

A sua volta Giovanni Moro scrisse a Venezia lamentando dell’inobbedienza del 

sopracomito496. Tuttavia, non ci interessa tanto ristabilire l’effettiva dinamica, quanto più 

constatare l’utilizzo retorico del tema della vergogna messo in campo da questi esempi, che 

permette di giungere ancora una volta di più alla conclusione che il patriziato veneziano 

conosceva e aderiva all’idioma dell’onore, articolato nelle sue molteplici sfumature. 

Ci sono però anche delle ambiguità: lo Stato gioca un ruolo piuttosto attivo non solo nel 

conferimento di quote d’onore, soprattutto attraverso la competizione politica, ma anche 

nella difesa dell’onore dei patrizi e delle loro famiglie, in determinate condizioni o su 

sollecitazione, come nel caso di Paolo Giustinian. In quale misura era socialmente accettato 

però rinunciare a risanare autonomamente il proprio onore, delegando questo solenne 

impegno sociale alle magistrature veneziane? In assenza di ulteriori studi, non è possibile 

esprimersi con sicurezza. Osserveremo più avanti un altro caso di delega alla giustizia 

pubblica della propria vendetta497, ma analizzeremo anche episodi in cui lo Stato non venne 

affatto chiamato in causa. Il governo aveva comunque anche i mezzi per agire risolutamente 

al fine di arrecare disonore a quei patrizi che non si dimostravano degni della fiducia 

risposta al momento dell’elezione. Ciò lasciava però spazio per le manovre di chi voleva 

colpire in modo indiretto, senza mettere in gioco il proprio onore, gli avversari attraverso il 

ricorso alle magistrature. L’ambiguità, in ultima analisi, sembra derivare dall’esistenza di 

due categorie, due concezioni di onore, che non sono impermeabili, ma si confrontano, si 

scontrano e a volte coincidono: un’accezione che fa riferimento all’onore dei gruppi 

famigliari e una che concerne lo Stato nella sua interezza. Duplicità che probabilmente 

affonda le sue radici nella doppia condizione di cui è investita la nobiltà veneziana: un ceto 

che, come soggetto, dirige lo Stato e, allo stesso tempo, è oggetto dell’intervento statale.  

Bisogna evitare però di ritenere che questa concezione culturale sia statica e non 

insensibile al mutamento: anche il concetto dell’onore subisce l’influsso del tempo e si 

presta a rimodulazioni e adattamenti. Una prova significativa è rappresentata dalla 

trasformazione profonda che questa nozione subì verso la fine del XVI secolo all’interno 

dell’aristocrazia veneta: a seguito delle guerre d’Italia il concetto dell’onore si evolse in un 

                                                
495 Diari, XL, col. 739-740 
496 Ibidem, col. 741 
497 cfr. il caso di Andrea Bondimier, Infra, p. 163 
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nuovo concetto di virtù legato a « civil customs and the practice of activities useful for the 

city »498, che mise in crisi la tradizionale rappresentazione che l’aristocrazia dava di sé. La 

trasformazione fu profonda: «  Nobility became a virtue which the citizen could acquire, 

without the hindrance of the wishful and superfluous need for antiquity of blood »499. Si 

verificò una vera e propria ridefinizione della concezione dell’onore, ora connesso alla 

ricchezza e al prestigio connesso all’esercizio di cariche pubbliche. In conclusione, il nuovo 

contesto economico e il significato attribuito alla ricchezza agì  

 
as an element of disintegration in the traditional political role of the aristocracy and the notion 

of honour, which characterised each lineage according to antiquity of origins and the feats of 

its members.500 
 

Ora che abbiamo esaurito la discussione preliminare sull’onore, è il momento di articolare il 

discorso sulla vendetta e anche su di uno degli ultimi aspetti evidenziati dalla storiografia, il 

furore. 

5.3. FAIDA E VENDETTA: UNA QUESTIONE DI DEFINIZIONI  

Dare una spiegazione universalmente valida di faida e vendetta non è affatto semplice. Il 

motivo è che non esiste un’unica enunciazione, applicabile senza rischio d’errore a tutti i 

contesti in cui queste forme di violenza sono state esaminate, un’indeterminatezza che in 

parte deriva da diverse impostazioni metodologiche, ma non solo, anche i quadri storici, 

nelle loro affinità e divergenze, hanno influenzato le analisi e le categorie adottate dagli 

studiosi – siano essi storici o antropologici o altri – nel comprendere questa conflittualità. È 

opportuno perciò fornire una sintetica spiegazione storiografica di queste definizioni e 

dell’uso che ne è stato fatto, dando conto anche dei recenti orientamenti che animano gli 

studi della faida e della vendetta, e anche ricollegandoci ai Diari per esemplificare le 

distinzioni operate dagli studiosi tra faida e vendetta. Analizzeremo successivamente una 

tematica, enucleata in precedenza, ma messa a punto in maniera sistematica solo 

recentemente: ci riferiamo al concetto del furore, di cui presenteremo alcune manifestazioni 

                                                
498 C. Povolo, Honour and ‘virtù’ in a sixteenth century aristocratic republic, in G. Beltramini, Andrea Palladio and the 
Architecture of Battle. With the unpublished edition of Polybius’ Histories, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 262 
499 Ibidem, p. 264 
500 Ibidem, p. 265 
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presenti all’interno delle pagine trascritte dal diarista, anche se non coinvolgono 

direttamente patrizi veneziani. 

Il punto di partenza per affrontare la questione è l’introduzione di Netterstrøm al volume 

Feud in Medieval and Early Modern Europe501: l’opera intende infatti fungere da raccordo 

tra quanto raggiunto finora nei diversi campi di studio nazional-europei sul fenomeno della 

faida e della vendetta e porsi come base di partenza per successive ricerche. L’indagine 

perciò risale ai primi lavori che hanno affrontato questa forma di violenza, come il lavoro 

antropologico di Gluckman sul ruolo della pace nella faida nella società Nuer502 e il 

precedente lavoro di Brunner sulla fedhe nella Germania medievale503, per dare poi un 

ampio resoconto della situazione degli studi nel contesto britannico, francese, tedesco, 

italiano e scandinavo. Soprattutto, questa introduzione ricostruisce anche il paradigma in cui 

il tema della faida e della vendetta è stato inserito: 

così il lavoro di Wallace-Hadrill504, il primo a cogliere  suggerimenti di Gluckman ed 

applicarli alla storia dell’Europa medievale, contestò la visione di graduale sparizione di 

questi fenomeni violenti di fronte all’espansione dell’autorità statale. Egli inaugurò quel 

trend storiografico volto a scoprire le dimensioni della sopravvivenza di queste 

manifestazioni in aree dove prima questo perdurare era stato negato o disconosciuto505. 

Lo schema della graduale decadenza della faida si correla strettamente ad un altro 

paradigma, proposto e impugnato soprattutto da studiosi di diritto, che pone in un’ottica 

evoluzionistica pena e vendetta, dove la prima rappresenta lo stadio finale di un percorso 

che giunge a maturazione con l’affermazione dello Stato e delle sue istituzioni giudiziarie. 

In realtà, è stato notato dagli antropologi che, tanto nelle società tradizionali quanto quelle 

moderne, pena e vendetta coesistono506. È invece attestato che l’affermazione dello Stato, se 

non pone un termine alla vendetta, ne mina il carattere di sistema giuridico che regola i 

                                                
501 J. B. Netterstrøm, Introduction. The Study of feud in Medieval and Modern History, in Idem, B. Poulsen, a cura di, 
Feud in Medieval and Early Modern Europe, Aarhus, Aarhus University Press, 2007, pp. 9-65 
502 M. Gluckman, The Peace in the Feud, in «Past and Present», VIII, (1955) pp. 1-14. 
503 O. Brunner, 'Land' and Lordship. Structures of Governant in Medieval Austria, Philadelphia, 1992 
504 J. M. Wallace-Hadrill, The Bloodfeud of the Franks, «Bullettin of the John Rylands Library», XLI,, 1959, pp. 459-
487 
505 Netterstrøm, Introduction cit., pp. 11-12; lavori che hanno mostrato la sopravvivenza di queste forme di violenza 
nel XIX e XX secolo sono, tra gli altri, per la Sardegna A. Pigliaru, La vendetta barbaricina come ordinamento 
giuridico, Milano, Giuffrè, 1959, successivamente riedito in A. Pigliaru, Il banditismo in Sardegna: la vendetta 
barbaricina come ordinamento giuridico, Milano, Giuffré, 1970; per la Corsica S. Wilson, Feuding, conflict and 
banditry in Nineteenth-century Corsica, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, e per l’Albania P. Resta, 
Pensare il sangue: la vendetta nella cultura albanese, Roma, Meltemi, 2002 
506 Rouland, Antropologia giuridica cit., pp. 307-308; cfr. anche p. 316: «Si può dunque affermare che, da un lato, 
esiste un sistema penale nelle società tradizionali e che la pena non è dunque necessariamente legata all’esistenza 
dello Stato, d’altro lato, che la vendetta esiste anche negli Stati di tipo moderno in cui domina il sistema penale» 
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rapporti tra i gruppi e la trasforma in una pratica che coinvolge gli individui e non i gruppi. 

Conseguentemente, il declino dell’istituzione statale la riesuma507. Questo sistema 

vendicatorio è stato delineato dalla scuola francese guidata dall’antropologo Verdier, che 

sintetizzò le sue posizioni in una serie di volumi comparsi a inizio anni ‘80508. 

Merito dello studioso francese e della sua equipe è stato quello di aver dato alla vendetta 

il carattere di sistema, spostando il focus dalla mera violenza congenita a questa pratica e 

richiamando l’attenzione verso altri aspetti. L’accento è posto soprattutto su logica della 

reciprocità, solidarietà e distanza, che regolano i meccanismi del sistema. Il principio della 

reciprocità prescrive che la vendetta si verifichi fra gruppi complementari e contrapposti, 

senza che tale conflitto risulti nell’eliminazione totale del gruppo rivale, ma l’obiettivo è il 

superamento degli avversari senza causarne l’annientamento. Il principio della solidarietà 

esprime l’obbligo interno che unisce e conferisce coerenza ai gruppi in contrapposizione, 

mentre il principio della distanza definisce spazio e limiti sociali della vendetta. 

Quest’ultimo principio impedisce l’implosione del gruppo, attraverso ad esempio il bando 

del colpevole. Nella lettura di Verdier, la vendetta si pone dunque al tempo stesso come 

un’etica e un codice, che manifesta in quanto tale i valori distintivi della comunità, a cui i 

gruppi in conflitto appartengono, e statuisce le regole dell’azione vendicatoria ed una 

ritualità che le è propria. Vendetta che non rappresenta un circolo senza termine di 

reciproche offese e contro-offese, ma la composizione è, nella maggior parte dei casi, 

raggiungibile con un contro-dono, che non blocca la reciprocità e non mina la solidarietà 

interna509. 

Questa è sinteticamente la concezione espressa da Verdier in merito a questa pratica, 

elaborazione che, come è stato notato, è debitrice dell’accezione religiosa conferita alla 

vendetta da Marcel Mausse, dalla quale Verdier prende a prestito il concetto di rapporto di 

scambio delle offese510. Ad ogni modo, le sue riflessioni sono state accolte da studiosi di 

                                                
507 Ibidem, p. 317; si veda, in tal senso, il caso dell’Albania post-regime di inizio anni ’90, dove il crollo del 
comunismo diede modo alle faide, a lungo soppresse dal regime, di riprendere forza e manifestarsi apertamente, 
Resta, Pensare il sangue cit.; ma si consideri anche il sistema della mafia, regolato al suo interno dalla vendetta, che 
si pone non in opposizione allo Stato, quanto più come alternativa ad esso, cfr. A. Blok, La mafia di un villaggio 
siciliano, 1860-1960: imprenditori, contadini, violenti, Torino, Einaudi, 1986 e Idem, Reflections on the Sicilian Mafia: 
Peripheries and Their Impact on Centres, in D. Siegel, H. Nelen, a cura di, Organized Crime: Culture, Markets and 
Policies, NeW York, Springer, 2008 
508 R. Verdier, G. Courtois, J.P. Poly, a cura di, La Vengeance. Etudes d'ethnologie, d'histoire et de philosophie, voll. I–
IV, Paris, Cujas, 1980-1984  
509 R. Verdier, Le système vindicatoire in Idem, a cura di, La Vengeance, I, Vengeance et pouvoir dans quelques 
sociétés extra occidentales, Paris, Cujas, 1980, pp. 12- 42 
510 M. Bellabarba, La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna, Bologna, Il 
mulino, 1996, pp. 23-24 
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altri campi, come gli storici, anche quando quest’ultimi distinguono nettamente faida e 

vendetta come due fenomeni distinti. Questa scissione di lunga data, come notato da 

Netterstrøm, si deve al fatto che « feud and vendetta take on a variety of meanings and can 

be defined in many different, even mutually contradicting, ways »511. In particolare, il 

termine vendetta tende ad avere un’accezione più singolare e a rappresentare una categoria 

più limitata e specifica di azione violenta: vendetta perciò come un atto limitato in 

opposizione a un’accezione di faida come pratica più ampia e prolungata512. Tuttavia, anche 

lo stesso concetto di faida si è prestato a svariate interpretazioni513, al punto che si è creato 

un problema di definitional incoherence514. Un’incapacità di raggiungere una definizione 

che è stata certamente fomentata anche dalla stessa variabilità semantica che ogni diverso 

contesto storico ha impiegato per determinare queste forme di violenza, ma bisogna tener 

conto anche dell’uso strumentale che le società storiche possono averne fatto per legittimare 

azioni di diversa natura, come notato da Bellabarba515. 

Alcuni studiosi hanno comunque cercato di stabilire quali fossero i fattori ricorrenti più 

utili per una categorizzazione della faida come distinta dal singolo momento della revenge 

killing. L’esempio più significativo è forse quello offerto da Miller nella sua analisi di 

questa forma di violenza all’interno delle saghe islandesi516. I nove punti517 tratteggiati 

                                                
511 Netterstrøm, Introduction cit., p. 38 
512 Ibidem, p. 39 
513 « The meanings of the scholarly concept 'feud' are manifold. And not just that: These meanings may contradict 
each other in very fundamental ways. In many contexts, 'feud’ equals 'bloodfeud'. Within such contexts, the 
margins of 'feud' and 'revenge’, and of ‘feud’ and (internal) ‘warfare’, may vary significantly. But, what seems even 
more problematical, this whole definitional branch uses the word 'feud' to describe violent conflicts that are not 
directly compatible with what others associate with the same word », ibidem, p. 48 
514 Ibidem, p. 49 
515 In particolare, l’idioma della vendetta venne invocato durante le rappresentazioni della guerra veneto-tirolese di 
fine XV secolo (controlla), ma non solo anche i mutamenti negli equilibri di potere nel ceto aristocratico sono 
ricondotte dai protagonisti di tali cambiamenti all’interno di narrazioni in cui gli stereotipi della vendetta d’onore si 
ripetono. Questa modalità di ammantare ogni azione violenta nella cappa della faida è quindi una strategia diffusa 
all’interno della feudalità vescovile, che non esita a invocarla per legittimare i propri progetti di affermazione sul 
piano politico, cfr. Bellabarba, La giustizia ai confini cit., p. 42-43 
516 W. I. Miller, Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law and Society in Saga Iceland, Chicago and London, The 
University of Chicago Press, 1997 
517« 1. Feud is a relationship (hostile) between two groups. 2. Unlike ad hoc revenge killing that can be an individual 
matter, feuding involves groups that can be recruited by any number of principles, among which kinship, vicinage, 
household, or clientage are most usual. 3. Unlike war, feud does not involve relatively large mobilizations, but only 
occasional musterings for limited purposes. Violence is controlled; casualties rarely reach double digits in any single 
encounter. 4. Feud involves collective liability. The target need not be the actual wrongdoer, nor, for that matter, 
need the vengeance-taker be the person most wronged. 5. A notion of exchange governs the process, a kind of my-
turn/your-turn rhythm, with offensive and defensive positions alternating 6. As a corollary to the preceding item, 
people keep score. 7. People who feud tend to believe that honor and affronts to it are the prime motivators of 
hostilities. Crossculturally, there appears to be a correlation between the existence of feud and a culture of honor. 
8. Feud is governed by norms that limit the class of possible expiators and the appropriatenesses of responses. For 
instance, most feuding cultures recognize a rough rule of equivalence in riposte, the lex talionis being but one 
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riflettono, seppur connotati da una certa elasticità, in maniera evidente i tre principi – 

reciprocità, solidarietà e distanza – delineati da Verdier, sintomo che, se si considera la 

vendetta non come momento singolo, ma come un meccanismo regolato, le distinzioni tra 

faida e vendetta iniziano ad apparire ambigue, se non artificiose. Miller non fu comunque 

né il primo né l’ultimo a tentare di teorizzare una definizione applicabile per i vari contesti 

storici518. Queste categorie analitiche, alcune più flessibili, altre più rigide, che dovrebbero 

permettere di distinguere nettamente la faida dalla vendetta, sono state ritenute inadeguate 

da alcuni autori, che hanno al contrario sostenuto, in riferimento per l’area dell’Europa 

meridionale, l’equivalenza dei due termini519. Faida e vendetta in realtà sinonimi, in quanto 

espressioni che rimandano ad un procedimento complesso che si pone come scopo il 

controllo sociale520.  

A questa interpretazione è stato obiettato che, in riferimento all’area italiana, sebbene non 

esista un corrispettivo diretto per la parola feud, nondimeno si riscontrano dei termini dotati 

di analogo significato, come odio e inimicizia, mentre il sostantivo vendetta, oltre che l’atto 

ritorsivo compiuto dal singolo o dal gruppo, assume in certi casi anche il significato di pena 

inflitta dal magistrato521, discrimine che è stato proposto anche per la Francia del XVI-XVII 

secolo522. Riconsideriamo allora l’episodio menzionato in apertura a questo capitolo alla 

luce di queste varie interpretazioni appena sintetizzate: quando Marin Sanudo afferma di 

essere con Giovanni Soranzo in una condizione di lite da ormai sei anni, cosa intende? 

                                                                                                                                          
example. 9. There are culturally acceptable means for making, temporary or permanent settlements of hostility.», 
ibidem, pp. 180-181 
518 C. Boehm, Blood Revenge: The Anthropology of Feuding in Montenegro and Other Non-literate Societies, 
Lawrence, University Press of Kansas, 1984, pp. 218-219; per un tentativo più recente cfr. J. L. Byock, Defining Feud: 
Tallking Points and Iceland's Saga Women, in Netterstrøm, Poulsen. a cura di, Feud in Medieval cit., pp. 96-99 
519 Così, ad esempio, Muir, Mad Blood cit., pp- xxiii-xxiv: « The usual modern distinction between vendetta, seen as 
a finite conflict between individuals, and feud, an interminable one between groups, obscures the manifold 
Renaissance uses of the word vendetta. As the paramount means of expressing anger among males, vendetta 
involved individuals and groups, produced short spasms of violence and enmities lasting centuries, and created 
ambiguous or conflicting obligations that contemporaries struggled to resolve » 
520 Bellabarba, La giustizia ai confini, cit., p. 31, nota 38, e più recentemente C. Povolo, Feud and vendetta: customs 
and trial rites in Medieval and Modern Europe. A legal-anthropological approach, in «Acta Histriae», 23, II (2015), 
pp. 202-204 
521 M. Gentile, La vendetta di sangue come rituale. Qualche osservazione sulla Lombardia fra Quattro e Cinquecento, 
in F. Salvestrini, G. M. Varanini, A. Zangarini, a cura di, La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età 
moderna, Firenze, Firenze University Press, 2007, pp. 209-213, e A. Zorzi, La cultura della vendetta nel conflitto 
politico in età comunale, in R. Delle Donne, A. Zorzi, a cura di, Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch, 
Firenze, Firenze University Press, 2002, pp. 147-48.  Trevor Dean nota che, nella cronachistica tardo-medievale 
italiana, il termine vendetta presentava un’ulteriore ambiguità, nella misura in cui il termine era incorporato nel 
linguaggio della guerra, complicando le possibilità di distinguere nettamente le varie categorie della disputa, ma ciò 
non impedisce di separare feud e vendetta: « vendetta does clearly stand out in all the sources as vengeance for 
specific injury: vendetta is an event or a response to an event, not a state of continuous animosity», Dean, Marriage 
and Mutilation cit., p. 15 
522 S. Carroll, Blood and Violence in Early Modern France, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 5-10, 83, 107 
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Dobbiamo interpretare questo lungo periodo di animosità come una faida? Il fatto che in 

questi anni ci siano state due sentenze per debiti, ma nessun ricorso alla violenza fisica, è 

significativo e potrebbe indurre a ritenere che il termine lite sia un altro sinonimo di odio e 

inimicizia utilizzato per esprimere quello stato di animosità che ha indotto alcuni autori a 

distinguere faida e vendetta523. Qual è poi il significato che il diarista attribuisce alla 

vendeta di cui intende farsi carico? Un’azione misurata ed ispirata ad un criterio di 

reciprocità oppure una ritorsione violenta, che ristabilisca l’onore perduto con il versamento 

del sangue di Giovanni Soranzo?  

A queste domande non possiamo dare una risposta definitiva, perché troppe sono le 

difficoltà che sorgono nel momento in cui si utilizza uno dei due approcci presentati, cioè la 

scissione radicale tra faida e vendetta o la loro interscambiabilità nell’esprimere un modello 

di risoluzione dei conflitti formalizzato e regolato da norme e consuetudini che ne 

impediscono lo sfociare nella pura e incontrollata violenza. Un esempio estrapolato dai 

Diari è utile per comprendere come la violenza poteva infatti assumere tratti non 

disciplinati che, in quanti tali, non potevano essere tollerati: il già menzionato Andrea Lion 

fu vittima di quella che può essere definita come una vendetta individuale, che pertanto non 

rispettava quei principi teorizzati da Verdier che conferiscono alla ritorsione il carattere di 

sistema normalizzato. Andrea Lion fu attaccato in pieno giorno a San Marco da « uno 

disgratiado scalzo . . . . con un cortello, e li dete sul viso et lo feride di . . . . feride »524. Il 

motivo di quest’aggressione venne annunciato dallo stesso assalitore: « quando l’era 

podestà di Chioza mi fece frustar, li l’ho voluta render »525. La distanza sociale è in questo 

caso troppo rimarcata perché i due possano competere sul piano dell’onore, essendo il 

primo un uomo di bassissima condizione – testimoniato dal fatto di essere scalzo – 

proveniente da Chioggia, mentre il secondo un patrizio veneziano, anzi, addirittura un 

procuratore della chiesa di San Marco. L’azione violenta – il ferimento del volto – è 

spropositata rispetto l’offesa inziale – una fustigazione inflitta durante un incarico ufficiale 

– e infine l’aggressore agisce per conto proprio a danno non di un gruppo familiare, ma di 

uno specifico individuo. Reciprocità, solidarietà e distanza non sono affatto rispettate e il 

gesto si configura perciò come una vendetta solitaria.  

                                                
523 Secondo tale approccio, la faida non prevede, in quanto tale, lo spargimento di sangue, ma quando ciò avviene, 
la faida diventa una bloodfeud, cfr. Netterstrøm, Introduction cit., p. 40 
524 Diari, LIV, col.532 
525 Ivi 
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Prima di passare alla trattazione del tema del furore, è opportuno presentare un’ultima 

riflessione sulla relazione che intercorre tra faida e vendetta, un ragionamento che pone 

l’attenzione su un elemento diverso rispetto le interpretazioni finora presentate: la 

composizione dei gruppi coinvolti nella retaliation. È stata infatti molto recentemente 

proposta una diversa prospettiva secondo la quale analizzare i fenomeni vendicatori, che ha 

portato ad una più netta classificazione526. Se dal punto di vista della violenza, infatti, una 

demarcazione precisa non è raggiungibile, perché essa ha valore identitario sia nella pratica 

della vendetta di sangue che in quella della faida, il criterio distintivo giace su di un diverso 

elemento, la composizione dei gruppi che intraprendono queste forme di violenza. La 

diversità dei gruppi è a sua volta determinata dal fatto che solo in società unilineari che 

avvertono la solidità dei legami agnatici si possono formare dei corporate groups che 

possono confliggere sul piano simbolico dell’onore seguendo i principi della solidarietà e 

della reciprocità: queste sono le condizioni in cui ha luogo la vendetta527. Al contrario, in 

società dove i rapporti cognatici sono più importanti non è possibile dare luogo a gruppi 

permanenti, ma solo temporali, detti perciò groups of purpose, che sono ego-centrati e 

temporari. Quest’ultimi danno vita alla faida, che, diversamente dalla vendetta, non mira al 

superamento dell’avversario, ma alla sua distruzione, e in quanto tale si configurando come 

un confronto per il vantaggio del gruppo temporaneamente formatosi, laddove la vendetta 

rappresenta una risposta ad un’offesa lanciata sul piano dell’onore528. 

5.3.1 IL FURORE  

Nel corso del capitolo intitolato Retaliations and Realignments529, una precisa area 

semantica ricorre sia nella spiegazione approntata Muir sia nelle citazione riportate dallo 

studioso. Termini come fury, rage, wraith e anger rinviano difatti ad una specifica 

emozione, il furore. Un sentimento di non semplice comprensione perché ambivalente, 

connotato a volte come una passione che trova termini di confronto nel mondo animale, a 

volte come reazione giustificata e quindi pertinente al sentire umano, dualità che rifletteva 

                                                
526 P. Resta, Vendetta. Theory and practice of conflicts resolution, in «EtnoAntropologia», 3, I (2015), pp. 3-22 
527 J. Beattie, Other Cultures. Aims, Methods and Achievements in Social Anthropology, Routledge, 2005, pp. 148-
150 
528 Resta, Vendetta cit., pp. 19-20 
529 Muir, Mad Blood cit., pp. 215-244, ma anche il Prologo, pp. 3-13 
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le gerarchie sociali esistenti530. Il tema del furore era perciò valutato in accordo alla 

condizione sociale di chi lo impugnava e difatti si connetteva strettamente alla concezione 

dell’onore maschile e alla lotta per lo status. Ne conseguiva che 

 
Il furore, inteso come passione/emozione dai risvolti ambivalenti, aveva dunque 

inevitabilmente forti implicazioni giuridiche e giudiziarie nell’ambito di una società animata da 

un’intensa conflittualità e soprattutto dal sistema consuetudinario della vendetta.531 

 

Un tema a cui aveva fatto ampio ricorso la difesa di Marcantonio Trissino, nel 1583 di 

fronte alla Corte pretoria di Padova, nel tentativo di ridurre il peso della condanna per 

l’omicidio di Giulio Cesare Trissino, appartenente ad un altro ramo della casata, sconvolta 

da questa faida interna532. L’atto era stato compiuto in un luogo pubblico, all’uscita del 

Duomo di Vicenza, con un unico colpo di pugnale assestato alla nuca, mentre Giulio Cesare 

Trissino era circondato da una ventina di guardie al suo servizio533.  

Queste furono le circostanze che permisero la sua assoluzione dall’aggravante della 

premeditazione. Le testimonianze processuale addotte dalla difesa infatti veicolarono 

efficacemente la tematica di una collera improvvisa e non arginabile, sancendo la bontà di 

questo atto violento, condotto in maniera « appropriata, per le motivazioni (l’uccisione e il 

ristabilimento dell’onore del padre), per le modalità […] e, soprattutto, per la spinta 

interiore che l’aveva sollecitata »534. Un concetto, quello del furore, che ha radici molto 

lontane nella cultura occidentale535 e che, slegato dal sistema della vendetta, è sopravvissuto 

nei secoli e si manifesta ancora oggi in determinate occasioni536. Nel corso della prima età 

moderna, come abbiamo visto, la  

 

                                                
530 M. Potegal, R. W. Novaco, A brief history of anger, in M. Potegal, G. Stemmler, C. Spielberger, a cura di, 
International handbook of anger. Constituent and concomitant biological, psychological and social processes, New 
York, Springer, 2010, pp. 15-15 
531 C. Povolo, Furore. Elaborazione di un’emozione nella seconda metà del Cinquecento, Verona, Cierre edizioni, 
2015, p. 14 
532 Sulla famiglia Trissino si rinvia a C. Povolo, M. Gazzola, a cura di, Immagini di distinzione. Gli archivi della famiglia 
Trissino, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 2012 e al saggio di L. Faggion, Disordini in una famiglia 
dell’aristocrazia vicentina: i Trissino nella seconda metà del ‘500, in «Acta Histriae», 10, II (2002), pp. 285-304  
533 Povolo, Furore cit., pp. 34-35 
534 Ibidem, p. 43 
535 Si consideri ad esempio il, seppur datato, lavoro concernente l’antica Grecia di H. J. Treston, Poine. A Study in 
Ancient Greek Blood-Vengeance, Londra, Longmans, Geeen And Co., 1923 
536 Cfr. ad esempio l’analisi, seppure con una diversa prospettiva, di un episodio di furia distruttiva giovanile 
verificatasi la sera di Capodanno del 1956 in Svezia da parte di E. De Martino, Furore Simbolo Valore, Milano, 
Feltrinelli, 2002, pp. 167-174 
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pretesa retorica del furore era contraddistinta dal diritto di precedenza e dalla distinzione 

sociale e non poteva essere apertamente rivendicata se non nei confronti dei sottoposti o degli 

eguali, nel momento in cui un individuo si considerava leso nei suoi diritti, oppure si riteneva 

leso da un’ingiuria.537  

 

In conclusione, declinato all’interno delle rappresentazioni processuali, il furore assumeva il 

compito di porsi come raffigurazione retorica di quei conflitti dal forte valore identitario, in 

cui si riconoscevano i ceti dominanti della realtà urbana in questi secoli538.  

Alla luce di quanto analizzato possiamo ora osservare alcuni esempi di come il fenomeno 

del furore venne registrato all’interno delle pagine dei Diari di Marin Sanudo e valutato 

positivamente o negativamente: anche se non coinvolgono in prima persona un patrizio, 

presentiamo brevemente le vicende del conte Nenadich, nobile di Poliza e della sua faida 

con una fazione di altri nobili di Poliza e Almissa, all’interno della quale si verificò una 

manifestazione di furore. In una lettera inviata alla Signoria e copiata dal diarista539, il conte 

riassunse il conflitto di ormai lunga data che lo opponeva con l’altra fazione di nobili locali 

e narrò le fasi della faida: l’inizio si colloca durante la precedente guerra con il Turco, 

durante la quale 

 
per le bone custodie ch’ io faceva in questi confini et per la liberalitade ch’ io usava hessendo 

io amado da tutta la università de Poliza, subito entrai in una grande invidia et in uno pessimo 

odio che mi messe adosso questi nobeli di Poliza et di Spalato, che […] con lhoro astuzie 

fenzendo amarmi me promoveano facilmente come zovene a tractar acordo con turchi, e da 

l’altro canto mi accusavano al magnifico conte di Spalato, imponendomi a le spale la somma 

de tutti i manchamenti lhoro, et in tal modo mi butono da cavallo e feceno bandirmi e darmi 

taglia.540 
 

Il conte Nenadich riuscì a ottenere la grazia da Venezia a costo della pacificazione con i 

nobili avversari, su pressione del patrizio Alvise Capello, che qui viene definito come padre 

– a indicare forse un rapporto clientelare esistente tra il patrizio veneziano e il nobile 

dalmatico? Nonostante la riconciliazione, i nobili di Poliza e Almissa non cessarono le 

                                                
537 Povolo, Furore cit., p. 47 
538 Ibidem, p. 48 
539 Diari, X, col. 203-205 
540 Ibidem, col. 203 



139 
 

ostilità contro il conte Nenadich, arrecandogli danno in altre occasioni. Le tensioni 

raggiunsero infine l’apice: 

 
[…] me hanno induto in tanta rabia et desperation che io son per far de grande occision de 

questi polizani traditori; ne veramente mi ho possuto abstenir che pur un zorno vedendo che i 

descargadori del sale che erano più de 40 polizani volevano pagarsi per forza et sachizar 

quodamodo il sale me missi a chazarli fora del maram, non volendo obedir ai comandamenti li 

facea in nome del magnifico provedador, per il straparlar de un servidor di mei inimici, li cazai 

el pugnal ne la schena et amazailo inmediate, e fui per far molto pezo, ma aricordatomi che tal 

cossa era per dispiacer a Dio e a vostra serenità subito restai e de quanto ho facto grandemente 

me doglio, prego quella me perdoni.541 
 

Il gesto, che viene definito dal conte come inconsulto e non premeditato, era motivato da 

questa mancanza di rispetto del servitore dei nobili avversari, che nella sua tracotanza, 

aveva causato l’ira del conte Nenadich, che si riteneva oltraggiato da tale comportamento. 

Collera che svanisce non appena compiuto l’atto e previene ulteriore violenza. La lettera si 

conclude con la richiesta del conte di poter fare ammenda delle sue azioni ponendo sé e il 

suo seguito di cavalieri al servizio della Repubblica, impegnata in quel momento nel 

conflitto per la ricostruzione dello Stato di Terraferma. La risposta positiva da Venezia542 è 

probabilmente in parte dovuta all’opportunità di cogliere l’offerta di aiuto militare in un 

momento di difficoltà, ma è comunque plausibile ritenere che le motivazioni, addotte dal 

conte Nenadich nel giustificare il suo omicidio, in quanto si iscrivevano nella tematica del 

furore, vennero accolte. Se la violenza incanalata nel linguaggio della vendetta attraverso 

questo concetto culturale venne in questo episodio valutata favorevolmente, in un altro 

caso, in cui si manifestò una simile collera improvvisa, non venne concesso lo stesso grado 

di legittimità. 

 Nel settembre 1510 giunsero delle lettere a Venezia dove si annunciava la morte di 

Taddea di Matteo Loredan, uccisa dal marito, il duca di Nasso, Francesco III Crispo: 

 
Item, per dite letere di Nixia, par il modo, che fo amazata questa duchessa, in casa di la signora 

di Nio, sua ameda, a hore 4 di note. Dito ducha, che di palazo l’ avia cazata, andò da lei, si fe’ 

                                                
541 Ibidem, col. 204-205 
542 il 2 maggio 1510 il conte Nenadich venne in Collegio con la sua compagnia di cavalieri dove fu accolto dalla 
Signoria e riformulò la promessa di servire militarmente Venezia. Il doge « lo charezoe, dicendo fosse ben venuto, e 
andasse presto in Campo, perché li inimici nostri è propinqui […]», Diari, X, col. 250 
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aprir, et deteli 4 ferite ; et vixe . . . zorni, e poi morite. Item, volse etiam amazar il fìol, ma fu 

difeso da uno suo etc. El qual ducha, fato questo excesso, volea andar a Rhodi ; ma non l’ hano 

lassato quelli populi, acciò non andasse al turco, e l’ hano con bona custodia mandato a San 

Turini, dove el starà. Et pregano essi rectori debano far provisione etc.543 
 

L’uxoricidio venne narrato nei particolari da un’altra lettera, dove si faceva riferimento 

all’idioma del furore nel descrivere la violenza:  

 
De l’ orendo e miserabel caxo sequito de la duchessa de Nixia scrive; e come con canti, basi e 

careze, a di 15 del pasato, che il ducha de Nixia la receve’ nel leto quella infelice sua consorte. 

[…] In quella note medema messe mano a la spada per trarla de questa vita. Qual, da la divina 

bontà ajutata, cussi como si atrovò, in camisa, fuzite in la caxa de madama de Nio, e fo 

scapolata. Dove el sabato di note, circha a hore 6, quel insano e furibondo andò, e butò zoso le 

porte. Arivato al leto, trovò la madama de Nyo, a la qual dete tre colpi de piato, molto aspri, et 

a la nora el simel fece. La povera duchessa, sentito il strepito de le porte, cognosciuto quello 

era, se ascose soto una concha. Et per uno schiavo fo manifestata al ducha, dove andò, et la 

percosse sopra la testa con la spada. Et essa, pigliato l’arma, avendosse tagliato le mane, e per 

le ferite de la testa, como dona, caschò in terra. Et quel, insaciato, non bastando quello haveva 

fato, li menò una ponta e pasoli la panza. Vivete quella note et el dì sequente.544 

 

Si ravvisa in queste pagine un significativo slittamento, poiché la furia omicida viene 

accostata alla pazzia - insano e furibondo – e sembra non porsi limiti – insaciato. Si delinea 

così una connotazione estremamente negativa della vicenda al punto che la stessa 

popolazione decide di detronizzare il Francesco Crispo dell’isola, imprigionarlo, e insediare 

il figlio in sua vece e, appena il duca venne a conoscenza di questi propositi, cercò di 

uccidere anche il figlio545. Da parte sua, a Venezia si decise di inviare Antonio di Matteo 

Loredan, fratello di Taddea, a governare l’isola546. Anche se non conosciamo il preciso 

motivo che diede vita a questo gesto, nondimeno esso venne inteso come crudele, 

specialmente perché rivolto verso una categoria ritenuta debole, che non partecipava alla 

                                                
543 Diari, XI, Col. 393-394 
544 Ibidem, col. 705 
545 Ibidem, col. 394, 705 
546 «Fu posto, per li savij tutti, che, atento il caso sequito in Andre, che ’l ducha amazò sua mojer duchessa, fo fiola 
di sier Matio Loredan, che’l  sia mandà de lì a quel governo sier Antonio Loredan, quondam sier Matio, barba dil 
ducheto, qual habbi di quelle intrade ducati 400 a l’ anno, ut in parte, pagi canzelier et cavalier, et dagi ducati 900 a 
li fìoli fo di sier Domenego Pixani, el cavalier, justa l’ acordo fato, con le clausule, ut in parte. Et fu presa. », Diari, XI, 
col. 525 
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competizione sul piano dell’onore547. Comprendiamo in questo modo che l’utilizzo retorico 

della tematica del furore come passione che spinge alla violenza si presta a più 

interpretazioni, anche contrastanti, perché considerazioni di ordine politico-sociale sono 

imprescindibili nella valutazione di bontà o negatività di questa peculiare manifestazione 

della violenza. 

5.3.2 VENDETTA E RITI PROCESSUALI 

Gli anni in cui Marin Sanudo scrisse i suoi Diari furono un periodo che non testimoniò 

profondi mutamenti nell’area dell’amministrazione della giustizia. L’inizio del XVI secolo 

precedette infatti una radicale trasformazione nella sfera penale che ebbe luogo nel corso 

della seconda metà del secolo, in particolare negli ultimi due decenni, e che proseguì nel 

XVII secolo, quando il cambiamento giunse a piena maturazione. Tuttavia, la stessa 

giustizia amministrata in Italia al tempo del diarista era frutto di una precedente evoluzione, 

cioè del passaggio dalle pratiche ordaliche dell’Alto Medioevo alla diffusione dello ius 

commune nel Basso Medioevo e alla concezione di processo ad esso connesso. Questo 

paragrafo intende difatti mostrare le interrelazioni stabilitesi tra i riti con cui si svolgeva il 

processo e la pratica sociale della vendetta, sottolineando le modifiche che ebbero luogo nel 

corso dei secoli. Come abbiamo infatti visto, ad esempio nel caso della tematica del furore, 

esisteva una vera e propria dialettica tra giustizia e vendetta, in primo luogo perché la stessa 

pratica vendicatoria, in alcuni contesti, era considerata una forma di giustizia privata548. In 

secondo luogo, la faida, come forma consuetudinaria di gestione e risoluzione dei conflitti, 

veniva incanalata anche attraverso gli spazi d’azione concessi, alle parti in 

contrapposizione, dai riti processuali549. È quest’ultima modalità che è opportuno qui 

spiegare, in quanto ancora diffusa e vitale al tempo di Marin Sanudo, ma successivamente 

piegata alle nuove esigenze dell’ordine pubblico550.   

L’analisi prende avvio con le importanti trasformazioni affermatisi nel XII-XIII secolo, 

quando si diffonde, in circa tutta Europa, un nuovo sistema di giustizia criminale che si 

distingue nettamente dalle precedenti pratiche altomedievali. La diffusione del codice 

                                                
547 Si veda il caso simile di Ranuccio Trissino, che uccise in preda al furore la moglie e il figlio infante di Pompeo, 
fratello di Marcantonio Trissino, cfr. Povolo, Furore cit., pp. 53-54 
548 Come viene notato in riferimento alla legislazione fiorentina del Basso Medioevo da Dean, Marriage and 
Mutilation cit., pp. 7-8 
549 Povolo, Feud and Vendetta cit.,pp. 197-198 
550 C. Povolo, Dall’ordine della pace all’ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-
XVIII), in C. Povolo, a cura di, Processo e difesa penale in età moderna, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 15-107 
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romano-giustinianeo e delle procedure connesse comporta la crescita di un ceto 

specializzato di giuristi. Nasce in questo periodo una nuova procedura investigativa – 

processum per inquisitionem – che si fonda sull’azione ex officio del giudice551. 

Trasformazioni che a loro volta influirono decisamente le modalità di gestione dei conflitti e 

il controllo sociale. Tuttavia, di fronte a questi significativi mutamenti, il principio di fondo 

che animava la giustizia altomedievale, basata su giuramenti, prove ordaliche e duelli552, 

venne conservato: se difatti l’obbiettivo era quello di contenere la conflittualità della faida 

entro livelli socialmente accettabili553, le nuove pratiche giudiziarie, caratterizzate 

dall’importanza della prova come frutto di testimonianze, del’utilizzo della tortura e del 

valore assegnato alla confessione, non compromisero questo obbiettivo di fondo. La nuova 

giustizia bassomedievale – definita egemonica554 - non si poneva il compito di estromettere 

o impedire lo svolgimento della pratica della vendetta, quanto più di convogliare i conflitti 

in questa nuova ritualità processuale, allo scopo di limitare gli aspetti più cruenti di queste 

ostilità a carattere familiare555. 

La dicotomia tra le due forme di giustizia, da un parte quella comunitaria e negoziata e 

dall’altra quella egemonica impostato dall’alto, è stata ricondotta alla diversità dei caratteri 

che le sostanziano: la prima è fondata su riparazione dell’offesa, oralità, mediazione di una 

terza parte che si pone sullo stesso piano sociale e culturale – arbitrato –,  iniziativa delle 

parti, appartenenza alla comunità, strumenti giuridici quali paci, fideiussioni. Questa forma 

di giustizia, che puniva il criminale più che il crimine, esprimeva pienamente i principi della 

comunità, da cui ne erano perciò esclusi gli stranieri e anche gli individui che, pur membri 

della comunità, ne avevano intaccato i valori fondamentali, e si poneva come obiettivo la 

ricomposizione pacifica delle fratture interne alla comunità. La seconda, la giustizia 

                                                
551 Povolo, Feud and Vendetta cit., p. 208; per approfondimenti si veda M. Damaška, I volti della giustizia e del 
potere cit. 
552 M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma, Bari, GLF editori Laterza, 2009, pp. 4-13 
553 « In a certain sense, ordeal could be considered a sort of control or containment of feud. Thus, judiciary and trial 
practice in the early Middle Ages clearly reveals its close connections with the feud system and the cultural and 
customary values that legitimized it […] The primary object of the early medieval feud and its procedural 
implications was to keep the peace and maintain social equilibrium. », Povolo, Feud and Vendetta cit., pp. 210-211 
554 Si rinvia soprattutto a M. Sbriccoli, Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli 
studi di storia della giustizia criminale, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Criminalità e giustizia in Germania e 
in Italia: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino; Berlin, 
Duncker & Humblot, 2001, pp. 345-364, dove si teorizza la coesistenza, nel corso della prima età moderna, di due 
ambiti di giustizia penale, una negoziata, a carattere comunitario, e una egemonica, di apparato; riflessione che ha 
molto in comune con quella presentata da B. Lenman, G. Parker, The State, the Community and the Criminal Law in 
Early Modern Europe, in V. Gatrell, B. Lenman, G. Parker, a cura di, Crime and the Law. The Social History of Crime in 
Western Europe Since 1500, Londra, Europa Publication, 1980, pp. 11–48, dove si distingue tra Community law e 
State law. 
555 Povolo, Feud and Vendetta cit., p. 213  
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egemonica, di apparato, si fonda su presupposti tecnici, conferisce più potere alla corte nella 

raccolta delle prove, ha per obiettivo l’imposizione della pena. Una concezione che rimarca, 

assegnando un ruolo decisivo agli aspetti formali, i nessi tra potere politico e 

amministrazione della giustizia. Nella realtà, questi due livelli di giustizia non erano affatto 

così contrapposti come si è fino a poco tempo fa ritenuto. 

Senza dubbio le trasformazioni delineate influenzarono lo svolgimento di pratiche 

consuetudinarie come la vendetta, la quale venne infatti assorbita e rielaborata alla luce 

delle nuove pratiche dotte: 

 
Ancient customary practices and new legal institutions interacted in the sphere of trial 

procedures variously proposed and theoretically formulated by jurists with a Romanistic 

formation.556 
 

Difatti, varie ricerche hanno dato prova di della commistione dei due livelli di giustizia, con 

il riconoscimento del ruolo ancora decisivo giocato dalle parti e dall’elasticità dimostrata 

dai tribunali nell’accogliere le pratiche comunitarie: ad esempio, il processo in tribunale 

poteva interrompersi qualora le parti avessero raggiunto una pace formalizzata557. In 

aggiunta, la stessa mediazione558, componente considerata pertinente solo alla giustizia 

comunitaria, poteva essere svolta dagli stessi esponenti di quel ceto di  tecnici del diritto, 

come nel caso del notariato nella provincia vicentina559. Queste e altre ricerche560 hanno, in 

sintesi, dato prova di  « on the one hand a significant blending of custom with trial rites and 

on the other the tendency to adopt procedures inclined to re-establish equilibriums upset by 

conflict »561, commistione resa possibile dal permanere di una rete giurisdizionale 

frammentata, dove ogni realtà difendeva strenuamente le proprie prerogative562. 

                                                
556 Ibidem, p. 215; fenomeno non limitato all’Italia centro-settentrionale, ma anche notato in Scozia, cfr. J. 
Wormald, Bloodfeud, Kindred and Government in Early Modern Scotland, in «Past and Present», 87 (1980), 54–97. 
557 si veda per questo e altri aspetti simili M. Bellabarba, Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni 
processuali nell’Italia moderna, in Bellabarba, Schwerhoff,  Zorzi, Criminalità e giustizia cit., pp. 189-213 
558 Per approfondimenti: C. Povolo, La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, 
pacieri, giudici, in «Acta Histriae», 22, I (2014), pp. 1-16 
559 L. Faggion, Violence, Rites and Social Regulation in the Venetian Terra Firma in the Sixteenth Century, in J. Davies, 
a cura di, Aspects of Violence cit., pp. 185-204,  
560 D. L. Smail, Common Violence: Vengeance And Inquisition In Fourteenth- Century Marseille, in «Past and 
Present», 151 (1996), pp. 28-59, M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologna, il Mulino, 2005; E. Maffei, 
Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005 
561 Povolo, Feud and Vendetta cit., pp. 215-216 
562 Ibidem, p. 220 
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Cambiamenti più profondi e radicali si verificarono nel corso della seconda metà del XVI 

secolo, quando nei vari stati europei vennero introdotti nuovi riti processuali che limitavano 

l’azione delle parti attraverso l’affermazione di più stringenti procedure inquisitorie. 

Queste, unite alla lotta contro il banditismo563 e ai più generali cambiamenti socio-

economici, furono le principali cause che diedero l’impulso allo stabilimento di una vera e 

propria nuova giustizia punitiva. Tra fine XVI e inizio XVII secolo ci fu una vera e propria 

ridefinizione dell’idea di giustizia, realizzata attraverso il superamento delle antiche 

procedure e delle particolarità giurisdizionali, della messa in disparte delle antiche sanzioni, 

che vennero sostituite dalla pena di morte e da un irrigidamento della pena del bando564. 

Modificazioni che incisero profondamente nella pratica della faida, provocando la nascita 

della figura moderna del fuorilegge565. Le vecchie ritualità processuali, che incorporavano 

all’interno i valori socio-culturali di onore, amicizia e parentela, non sparirono ma furono 

indeboliti nella loro essenza, nella misura in cui l’iniziativa concessa alle parti ifu 

drasticamente compressa e istituti tradizionali come la piezaria e la defensio per patrem non 

furono ammesse nei nuovi riti processuali, tra le quali si distinse la procedura servatis 

servandis, che escludeva gli istituti giuridici sopramenzionati566.  

Tendenza che si rafforzò nella secondà metà del XVII e nel corso del XVIII secolo, e 

portò ad ulteriori cambiamenti, ma che non approfondiamo perché troppo distante 

dall’ottica di giustizia prevalente nel periodo in cui i Diari furono scritti. Possiamo dunque 

concludere qui l’analisi storiografica su faida e vendetta e la loro declinazione all’interno 

dei riti processuali. Dobbiamo però porci una domanda: abbiamo visto che a Venezia lo ius 

commune non è penetrato alla pari del resto dello stato veneto e dell’Italia567. La stessa 

pratica di amministrazione della giustizia era differente: i tribunali erano composti non 

tecnici, ma politici, inesperti di diritto, che applicavano il criterio dell’equitas nei casi a loro 

sottoposti. In Italia si diffuse perciò il sistema giuridico gestito dai tecnici del diritto sopra 

presentato, che riusciva a veicolare al proprio interno la faida e la vendetta con i propri riti 
                                                
563 Fenomeno, quello del banditismo, che in Italia, dopo la pace di Cateau-Cambrèsis, a metà XVI secolo, assume una 
nuova dimensione, quando la violenza nobiliare, legittimata durante le guerre lungo la pianura del Po, si trasferisce 
sul piano della faida, cfr. C. Gioia, Aristocratic Bandits And Outlaws: Stories Of Violence And Blood Vendetta On The 
Border Of The Venetian Republic (16-17th Century), in S. G. Ellis, L. Klusáková, a cura di, Imagining Frontiers, 
Contesting Identities, Pisa, Pisa University Press, 2007, pp. 93-108 
564 Povolo, Feud and Vendetta cit., pp. 223-226  
565 Trasformazioni che sono ben esemplificate dalle vicende di Giovanni Maria Zanoni, detto Zanzanù, che, coinvolto 
in una faida, subì questa trasformazione del quadro punitivo all’interno dello stato veneto, che gli impedì il 
reintegro nella comunità, secondo le pratiche consuetudinarie, e lo convogliò nella strada verso il banditismo, dalla 
quale non avrebbe più potuto far ritorno, cfr. C. Povolo, Zanzanù cit.  
566 Povolo, Feud and Vendetta cit., pp. 229-231 
567 Infra, pp. 43-44 
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processuali. La domanda è dunque la seguente: il sistema presente a Venezia, dove 

formalmente i giuristi non avevano luogo d’essere, gestito da politici, riusciva a canalizzare 

in maniera altrettanto efficacie i conflitti, specie quelli che potevano avere luogo all’interno 

dello stesso ceto dirigente? È questo il quesito a cui cercheremo di dare una risposta nel 

prossimo paragrafo. 
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CAPITOLO SESTO 

FORME DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: TRA DIARI E 

NARRAZIONI PROCESSUALI 

6.1 IL PERDONO DI ALVISE D’ARMER 

Il 17 febbraio 1521 – more veneto – in Quarantia Criminal vennero pronunciate tre 

sentenze: gli accusati erano due fratelli, Lorenzo e Francesco Sanudo, figli di Angelo, e 

Giovanni di Nicolò Soranzo, loro cugino. L’imputazione concerneva uno scontro armato 

con un altro patrizio, Giacomo di Alvise d’Armer, e le ferite che quest’ultimo aveva subito 

nella lotta. Analizzeremo questa vicenda alla luce di due diversi registri narrativi, i Diari e 

la trascrizione degli esiti processuali presente all’interno delle Raspe dell’Avogaria di 

Comun, partendo da quest’ultima. Cercheremo così di porre in evidenza come la relazione 

stereotipata degli eventi, presente nei registri ufficiali delle istituzioni giudiziarie, non 

permette di cogliere in profondità le dinamiche del conflitto e della sua risoluzione, le quali 

al contrario trovano spazio nei Diari, i quali ci forniscono motivazioni, contesti, notizie sui 

protagonisti e successivi avvenimenti. Dunque due diverse forme descrittive: una a carattere 

ufficiale, che esprime i punto di vista del governo, e l’altra ufficiosa, che incarna il senso 

comune di un patrizio di medio rango all’inizio del XVI secolo. È dalla loro integrazione 

che si rende possibile la comprensione del fenomeno che intendiamo analizzare.  

Le sentenze registrate nelle Raspe dell’Avogaria a inizio XVI secolo presentano quegli 

stessi caratteri che Ruggiero aveva individuato per XIV e XV secolo: la trascrizione si 

presenta come un formulario fisso composto da sei passaggi, che inizia con l’accusa e, in 

caso si stabilisca la colpevolezza, si conclude con proposta e determinazione della pena568. 

Il processo cui fu sottoposto Lorenzo di Angelo Sanudo non sembra essersi discostato da 

questa prassi narrativa569: questa continuità è da ricondurre alla mancanza di significativi 

mutamenti nella ritualità processuale. Nei centri maggiori dell’Italia centro-settentrionale, 

nel Basso Medioevo fino alla seconda metà del XVI secolo, la procedura penale si 

componeva generalmente di tre fasi: processo informativo, offensivo e difensivo. Le prime 

due erano gestite, all’interno del panorama giudiziario veneziano, dagli avogadori, che 

avviavano il procedimento e raccoglievano testimonianze e confessioni insieme ad un 

                                                
568 Ruggiero, Violence in Early Renaissance Venice cit., pp. 21-26 
569 Raspe, reg. 3664, 68 v. 
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preposto collegio, mentre nella terza si verificava il confronto tra difesa, rappresentata dagli 

avvocati dell’accusato, e accusa, rappresentata ancora una  volta dagli avogadori570.  

Dunque, nella prima parte della raspa sono tratteggiati alcuni elementi circostanziali, cioè 

il risultato dell’inquisitio degli avogadori. Egli, in compagnia del fratello Francesco e del 

cugino Giovanni Soranzo, nelle vicinanze del Banco di ca’ Capello a Rialto, aveva 

aggredito il giorno 8 agosto 1521 il nobile Giacomo di Alvise d’Armer. La sentenza non 

accenna ad eventuali moventi, ma si focalizza invece sul descrivere minuziosamente i danni 

fisici subiti dal patrizio, alla mano e alla testa. Fu anche aggredito un non nobile, un certo 

Giovanni Giacomo, che perse due dita nello scontro armato. Questa narrazione era il frutto 

della fase informativa del processo. Si procede quindi al piano processuale e alla fase del 

processo offensivo: per le colpe sopracitate, egli si presentò spontaneamente alle prigioni, 

dove fu interrogato de plano, cioè fu preso il suo costituto. Questa forma di interrogatorio 

era generalmente blanda e con essa si chiedeva all’accusato se volesse confessare i crimini a 

lui imputati571. Lorenzo rispose affermativamente, riconoscendo le sue azioni, e non 

addusse nessuna giustificazione per le sue azioni. Ebbe dunque inizio l’ultima fase, quella 

difensiva, dinnanzi al tribunale della Quarantia Criminale. Nel frattempo, egli, insieme al 

fratello e al cugino, rimase in prigione, come si evince da quanto scritto dal diarista al 

termine del processo572. Nelle sedute della Quarantia furono lette le scritture di ambo le 

parti e presentate le accusationes degli Avogadori e le defensiones degli avvocati573 – di cui 

non abbiamo tracce.  

Terminato il confronto tra le parti, esaurita cioè la fase del processo difensivo, la corte 

composta dai nobili veneziani eletto a tale ufficio doveva sentenziare in merito 

all’innocenza o alla colpevolezza di Lorenzo Sanudo. Dei trentanove votanti, ci furono sei 

astenuti – non sincere –, cinque a favore dell’assoluzione e ventotto a sfavore. Delle varie 

proposte  – non registrate – venne scelta la seguente pena da infliggere: un anno di bando 

dal distretto – cioè l’area lagunare denominata Dogado – e il pagamento di medici e 

medicine per le due vittime dell’aggressione. Poiché la sentenza venne pronunciata il 17 

febbraio 1522, ciò indicava che i due non erano morti, ma ancora in via di recupero. Un 

                                                
570 Per una più ampia disamina del processo penale, nel contesto della Repubblica di Venezia, in età medievale e 
moderna e le trasformazioni che subì si veda C. Povolo, Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi 
processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi, in G. Chiodi e C. Povolo, a cura di, 
L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), II, Retoriche, stereotipi, prassi, 
Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 19-170 
571 Per un’analisi di questa e di altre forme d’interrogatorio, ben più incisive, si rinvia a Ivi 
572 « et cussì tutti tre veneno a disnar a caxa, che fin hora è stati in prexon.», Diari, XXXII, col. 246 
573 Raspe, reg. 3664, 68 v. 
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altro dato merita di essere segnalato: la mitezza della pena, se paragonata alle altre 

condanne solitamente inflitte per questa categoria di crimine574. Sicuramente essersi 

presentato spontaneamente alla magistratura e aver confessato il delitto ha influito sulla 

determinazione della pena, ma questa comunque rimane troppo blanda. Come detto, si tratta 

di una narrazione processuale stereotipata, che si concentra sulla sequenzialità materiale del 

confitto piuttosto che cercare di individuarne le cause.  

I processi a carico di Giovanni Soranzo575 e a Francesco Sanudo576 furono trascritti più 

sinteticamente rispetto a quello del parente condannato: essi furono assolti dalle medesime 

imputazioni, quella di aggressione et vulneribus ai danni del nobile Giacomo d’Armer e 

dell’altro convenuto. Anch’essi si presentarono volontariamente alle carceri e, interrogati de 

plano, confessarono di aver sguainato le armi in difesa di Lorenzo Sanudo, mentre 

quest’ultimo feriva Giacomo d’Armer e Giovanni Giacomo. Entrambi non si giustificarono 

per le proprie azioni, come aveva fatto Lorenzo Sanudo. Portati a processo in Quarantia 

Criminale e seguito il medesimo iter processuale, entrambi furono assolti dalle accuse: 

Giovanni con ventidue voti a favore, quindici contro e due astenuti, e Francesco Sanudo con 

trentaquattro a favore, quattro contro e un astenuto577. Anche in questo caso ci sono alcune 

considerazioni da annotare: l’assoluzione sembra essere ricondotta ad un ruolo più passivo 

dei due rispetto a quello di Lorenzo Sanudo, che fu perciò indicato come l’autore materiale 

delle ferite. Tuttavia, stupisce comunque registrare che la loro complicità, in uno scontro 

dove del sangue era stato versato – sangue nobile, per di più –, non fosse affatto punita, 

anche se presentata nei termini più accettabili della difesa del parente. In merito a 

quest’ultimo aspetto, le differenze nelle due votazioni sembrano suggerire che il collegio 

giudicante fosse più bendisposto a tollerare l’intervento di un parente stretto – come un 

fratello – e meno quello di altri congiunti. La narrazione processuale di questa vicenda 

presenta, riassumendo, alcuni elementi ambigui, che non sono decifrabili se ci limitiamo ad 

analizzare le Raspe degli Avogadori: esaminiamo perciò quanto il diarista scrisse in merito 

a quest’episodio di violenza patrizia. 

Nelle pagine dei Diari reperiamo una descrizione dello scontro armato abbastanza simile 

a quella presentata nelle Raspe, ma con una determinante differenza: il diarista afferma che 

ciò avvenne « per cazon di certa femena mojer di Zuan Paolo di Bechesta a San Jacomo di 

                                                
574 Si veda anche in questo caso l’analisi di Ruggiero, Violence in Early Renaissance Venice cit., pp. 138-155 
575 Raspe, reg. 3664, 68 v. – 69 r.  
576 Ibidem, 69 r. 
577 Raspe, reg. 3664, 68 v. – 69 r. 
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Orio in certa corte »578. Marin Sanudo adduce subito il motivo per cui scaturì la contesa, la 

quale è perciò riconducibile a ragioni di competizione maschile sul piano dell’onore 

sessuale579, rivalità che si trasferisce sul piano della lotta armata. Il diarista ci dà anche un 

quadro più particolareggiato del conflitto, affermando che il giovane patrizio si trovava in 

pericolo di vita, perché il giorno successivo allo scontro « aperta la piaga di l’Armer, 

concluseno quasi tutti non esser rimedio a varirlo »580. Alcuni mesi più tardi, a inizio 

gennaio 1522, il diarista avvisa che Giacomo d’Armer è guarito e ha dato « una querela 

contro di loro e di uno sier Zuan Soranzo di sier Nicolò a li Avogadori, li quali voleano 

andar in Quarantia e meter di retenirli »581. I due fratelli e il cugino si presentarono perciò 

prima di essere convocati alle prigioni582, a conferma di quanto scritto nella narrazione 

processuale sopra presentata. 

Il giorno 11 febbraio ebbe inizio il processo in Quarantia Criminale a carico dei tre 

patrizi583, proseguì il giorno successivo584 e il 13 febbraio l’avogadore Nicolò Dolfin 

chiamò a testimoniare quel Giovanni Giacomo che perse due dita per essersi intromesso 

nello scontro585. Infine, si giunge alla seduta del 17 febbraio, quella in cui venne stabilita la 

colpevolezza e la pena di Lorenzo e l’assoluzione di Francesco e Giovanni. In questa 

sessione avvenne però un fatto non menzionato nelle Raspe e che influenzò profondamente 

l’esito del processo: Alvise d’Armer, padre di Giacomo, si presentò in Quarantia per 

parlare, nonostante gli avvocati dei difensori si opponessero, temendo che il padre avrebbe 

perorato la causa del figlio. Accadde l’esatto contrario: 

 
Disse : non dirò cossa che vi dispiaqua ; et cussi a pe’ di la renga disse era venuto lì a dir che li 

à dolesto assai dil caso di so’ fiol, ma è cossa che intravien fra zoveni. So fiol sta ben et è 

varito et ex nunc feva ogni paxe, pregando li XL havesseno questi per ricomandati ; et altre 

parole usando, che commosse tutti a lacrimar. Et vene da sier Marin Sanudo qu. sier Francesco 

et lo abrazoe, et cussi sier Nicolò e sier Alvise Soranzo; poi a sier Francesco e Lorenzo Sanudo 

qu. sier Anzolo, e sier Zuan Soranzo di sier Nicolò li abrazò perdonandoli ogni ofesa et feva 

                                                
578 Diari, XXXI, col. 183 
579 Supra, p. 127 
580 Diari, XXXI, col. 199 
581 Diari, XXXII, col. 340 
582 Ivi 
583 «In questa matina, in Quarantia criminal fo principiato il caso di Sanudi che feriteno su la testa sier Jacomo 
d’Armer di sier Alvise, qual è varito ma non ense di caxa, videlicet fu ferito in Rialto, come ho scrito di sopra, 
videlicet sier Francesco et sier Lorenzo Sanudo qu. sier Anzolo, et sier Zuan Soranzo di sier Nicolò di Canareio », 
ibidem, col. 447 
584 Ibidem, col. 450 
585 Ibidem, col. 458 



150 
 

larga paxe per lui e suo fiol, ch’è in caxa. Li quali tre se butono in zenochioni chiedendoli 

perdono, adeo indolzì tutti li XL; et poi parlò sier Alvise Badoer avochato in suo favor.586 
 

Il linguaggio qui impiegato da Alvise d’Armer è quello della rinuncia della querela e del 

perdono587, che preannunciava il raggiungimento di una successiva pacificazione tra le 

famiglie, che sarebbe stata perfezionata al di fuori dell’aula del tribunale. 

Il diarista prosegue riferendo le votazioni su condanna e assoluzione degli imputati, una 

valutazione delle colpe che comprendiamo essere stata condizionata sensibilmente dalle 

parole e dai gesti di Alvise d’Armer588. Anche nel momento della determinazione della pena 

si ravvisa il peso del perdono del padre, annunciato a nome del figlio:  

 
Et poi fo posto do parte : una per li Consieri sier Piero Querini, sier Nicolò Badoer, sier Marin 

Zorzi et li Vicecai, che ’l dito sia bandizà di Venexia e dil destreto per anno uno, et che ’l pagi 

miedigi e e medesine. 

Et l'altra messeno li Avogadori di Comun, che ’l dito sia bandizà di Veniexia e dil distreto per 

anni 5 e pagi lire. . . Et andò le parte: 5 di Avogadori, 31 di Consieri e Vicecai, et questa fu 

presa ; et cussì tutti tre veneno a disnar a caxa, che fin hora è stati in prexon.589 
 

Mentre nei registri ufficiali viene presentata solo la condanna inflitta, nelle pagine dei Diari 

sono presentate tutte le proposte avanzate, il che ci permette di operare un confronto: alcuni 

consiglieri e i Vicecapi della Quarantia proposero quella pena, assai mite, che fu presa e 

registrata nelle Raspe. L’altra parte, avanzata dagli Avogadori, era ben più dura, ma in linea 

con le norme giuridiche vigenti nei tribunali della città. Quest’ultima venne però respinta e 

fu scelta, a netta maggioranza, l’altra risoluzione, molto più blanda. 

Le divergenza tra le due proposte non si colloca solamente nella differenza quantitativa – 

un anno di bando contro cinque, il pagamento delle cure contro una vera e propria multa –, 

bensì nei principi che hanno ispirato due pene così distanti: da una parte, la proposta degli 

Avogadori esprimeva una concezione di retributive justice, mentre quella dei consiglieri e 

                                                
586 Ibidem, col. 466 
587 O. Niccoli, Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento, Roma, GLF Editori Laterza, 2007, pp. 3-
10, 14-19, 25, 32-39; cfr. anche le riflessioni di Bellabarba, Pace pubblica e pace privata cit. e J. Bossy, Peace in the 
Post-Reformation, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2004, pp. 1-29; istituto della rinuncia che era 
formalmente separato, anche se nella prassi spesso congiunto, con quello della chartam pacis.  
588 Da notare che il diarista riporta un diverso conteggio delle ballotte nelle due assoluzioni rispetto quanto 
registrato nelle Raspe: 33 a favore dell’assoluzione di Francesco di Angelo Sanudo e 3 contrarie, 4 astenuti, 17 a 
favore dell’assoluzione di Giovanni di Nicolò Soranzo e 12 contrari, cfr. Diari, XXXII, col. 466 
589 Ibidem, col. 466-467 
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dei Vicecapi faceva proprie le istanze di una restorative justice. Queste sono due forme 

distinte di intendere giustizia e i suoi scopi, la prima si focalizza sulla punizione del 

crimine, inteso come trasgressione della legge, con una risposta pari o proporzionata590, la 

seconda pone l’accento sulla vittima e le sue istanze, tra cui la riparazione del torto 

subito591. In questo caso, nella misura in cui la riconciliazione tra le famiglie avviene sotto 

gli occhi dei giudici-politici, vengono evidentemente a mancare le necessità di infliggere 

una pena significativa, che funga da deterrente o che imponga la concordia tra le parti, 

poiché questa è stata autonomamente raggiunta. Anche quest’ultimo è un elemento che 

merita d’essere sottolineato: in genere, simili accordi sono presi in sede extra-giudiziaria e 

poi presentati all’organo giudicante affinché questo annulli il procedimento o riduca 

significativamente la pena592. In questo caso, la rinuncia e il perdono sono manifestati 

attraverso il registro verbale e quello gestuale nel corso del processo, probabilmente per 

ottenere il massimo effetto retorico. È rilevante notare anche come Alvise d’Armer si 

diresse prima verso i rappresentanti delle famiglie degli imputati, con ogni probabilità i 

membri più autorevoli dei rispettivi lignaggi, abbracciandoli, e poi verso i tre patrizi 

accusati, a simboleggiare la ritrovava pace tra le tre famiglie.  

Alla luce di quanto posto in evidenza, non è una forzatura affermare che questa vicende 

rappresenta una limpida testimonianza di come le pratiche della giustizia comunitaria e 

negoziata, basata su faide, accordi e pacificazioni, si siano con facilità intersecate con la 

ritualità processuale della città, quest’ultima caratterizzata dall’azione del giudice, 

procedure formali e pena. Poiché il conflitto si era risolto innanzi agli occhi dei giudici – 

politici, di cui la Quarantia Criminale era composta, non era necessario punire con durezza i 

patrizi offensori. Difatti unicamente Lorenzo, che inflisse il colpo grave ma non mortale, fu 

condannato, ma solo a un risarcimento e a un anno di bando. Come abbiamo visto, in questo 

caso le pagine del diarista sono essenziali per la comprensione di una vicenda che, vista 

solo attraverso le lenti della narrazione processuale, presenta alcune ambiguità. Non solo: i 

Diari ci permettono di sapere come terminò la vicenda. Nel marzo 1522, infatti, Marin 

                                                
590 Si veda su tale aspetto le considerazioni di W. I. Miller, Eye for an Eye, Cambridge, Cambridge University Press, 
2006 
591 Su retributive e restorative justice c’è un’amplissima bibliografia: qui ci limitiamo a segnalare E. Cantarella, Il 
ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?, Milano, BUR, 2007; G. Johnstone, D. W. Van Ness, a 
cura di, Handbook of Restorative Justice, Portland, Willan Publishing, 2007; M. Zernova, Restorative Justice. Ideals 
and Realities, Aldershot-Burlington, Ashgate, 2007; T. K. Aladjem, The Culture of Vengeance and the Fate of 
American Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2008; C. K. B. Barton, Getting Even. Revenge as a Form of 
Justice, Chicago-La Salle, Open Court, 1999  
592 Si vedano gli esempi presenti in Niccoli. Perdonare cit., passim 
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Sanudo avvistò Giacomo d’Armer, completamente ripresosi593. Infine, nel marzo 1525, la 

riconciliazione tra le famiglie approdò alla fase conclusiva, quando avvenne la pubblica 

pacificazione: 

 
In questa sera, in chiexia di San Zuminian a San Marco, fo fato la paxe tra sier Jacomo 

d’Armer di sier Alvise, qual fu ferito in su la testa in Rialto da sier Francesco Sanudo qu. sier 

Anzolo, sier Lorenzo suo fratello et sier Zuan Soranzo qu. sier Nicolò, per la qual ferita fono 

retenuti e assolti per Quarantia ; li pagano di miedegi e medesine ducati . . . et cussì si hanno 

abrazadi insieme. Dove erano multi parenti de una parte et l’altra, et etiam Io Marin Sanudo vi 

fui.594 

6.2 L’ODIO DI MARCANTONIO LOREDAN 

L’ultimo giorno di ottobre 1513 fu letta una supplica dal Consiglio di X riunito con la 

Zonta in materia pecuniaria595. L’appello, rivolto al Serenissimo e allo stimatissimo 

Consiglio di X, era stato inoltrato da Matteo di Francesco da Priuli. L’incipit descriveva la 

situazione della famiglia: lui e i suoi fratelli, Giovanni Francesco e Marco, erano rimasti 

orfani e con i propri figli a carico. La strategia familiare, che aveva per oggetto il futuro di 

questa nuova generazione, la quale doveva « seguir le vestigie di passati de casa »596, spinse 

uno di questi giovanissimi patrizi a partecipare alla muda per Alessandria del 1511, « el 

sfortunato povero garzone de età de anni XVI non compiti Antonio fiol del sop(radit)to 

mis(sier) Marco »597. Nello stesso viaggio organizzato verso il Levante era presente anche 

Giorgio di Marcantonio Loredan, figlio di un importante patrizio, che aveva ricoperto 

importanti ruoli governativi. Il convoglio raggiunse presto l’isola di Candia, dove ebbe 

luogo uno scontro tra i due ragazzi, le cui origini sono imputate, secondo quanto affermato 

nella supplica, dal fatto che il nipote Antonio fu « da lui (Giorgio Loredan) a più modi 

inzuriato »598.  

Sulla piazza di Candia dalle parole si passò allo scontro fisico: « se desnudorono le arme 

insieme per modo che Antonio cum una cortella ferite Mis(sier) Zorzi de do ferite: una 

                                                
593 «Item, vidi sier Jacomo d’ Armer di sier Alvixe vestito di beretin, qual fu ferito mortalmente da sier Lorenzo 
Sanudo in Rialto et è varito», Diari, XXXIII, col. 92 
594 Diari, XXXVIII, col. 45  
595 Miste, reg. 36, 95 r. – 96 v. 
596 Ivi 
597 Ivi 
598 Miste, reg. 36, 95 r. – 96 v. 
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sopra el brazo l’altra supra la testa »599. Danni che però, Matteo da Priuli sottolineò, non 

erano stati ritenuti mortali dai medici che curarono il patrizio, al punto che quindici giorni 

dopo lo scontro quest’ultimo era ritenuto fuori pericolo. La ragione che causò la sua morte 

era da imputare non alla lotta armata, ma ad altro: 

 
[…] e fidandose lui de tal pronostico, volendo contentar a li sui appetiti, ussite de ogni 

obbedientia a li sui medici, per modo che li soprazonse la freve granda: et in capo de xxiii 

(giorni) morite, come el tuto se può provar chiaramente.600 
 

A questo punto è doveroso evidenziare come, in realtà, la percezione dell’evento nella 

capitale fu diametralmente opposta: 

 
E nota. Se intese, per letere particular, che in Candia sier Antonio di Prioli, quondam sier 

Marco, quondam sier Francesco, di anni 17, merchadante di le galie, havia im piaza amazato 

sier Zorzi Loredam, di sier Marco Antonio, etiam merchadante sopra le dite galie.601 
 

Notizia che venne confermata anche dalle lettere dell’allora provveditore dell’armata, 

Girolamo Contarini602: « Avisa di la morte di sier Zorzi Loredan, di sier Marco Antonio, lì, 

in Candia, amazato da sier Antonio di Prioli, quondam sier Marco »603. Stabilire con 

certezza quale fu l’effettiva causa della morte non è possibile, anche se è opportuno tenere a 

mente che la supplica è una forma di narrazione che riflette uno specifico punto di vista e si 

propone il raggiungimento di un determinato scopo. Tuttavia, ai fini di quest’analisi, è più 

significativo registrare come venne interpretato l’episodio a Venezia, vale a dire come uno 

scontro armato che provocò la morte del figlio di Marcantonio Loredan, percezione che 

getta luce su alcuni aspetti successivamente contenuti nella supplica. 

Questa narrazione degli eventi, a opera di Matteo da Priuli, proseguiva spiegando perché 

il nipote venne bandito in contumacia: fu inizialmente denunciato al Reggimento di Candia 

da un balestriere della muda, che lo accusò di premeditazione. Imputazione di omicidio 

pensado – cioè premeditato – che venne però dismessa dal Reggimento, quindi Antonio 

venne chiamato a difendersi dall’accusa di omicidio puro, al cui processo però non si 

                                                
599 Ivi 
600 Ivi 
601 Diari, XII, col. 427 
602 Riferimenti bibliografici in DBI, s.v. CONTARINI, Girolamo, a cura di Renzo Derosas, Vol. 28 (1983) 
603 Diari, XII, col. 432 
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presentò604. I motivi addotti dallo zio paterno sono – comprensibilmente – fragili e difatti 

quest’ultimo richiamò l’attenzione ancora una volta sull’effettiva causa della morte di 

Giorgio Loredan605. Dopo aver perorato ulteriormente la causa del nipote soffermandosi 

sulla giovane età e sull’incoscienza che ne deriva, Matteo presentò la sua offerta, non prima 

di aver sottolineato l’enorme carico fiscale a cui lui e la sua famiglia già erano sottoposti: 

egli si impegnava   

 
per li bisogni de le presente occorentie dar duc(ati) mille, i qual se intendi ess(ere) persi 

supplicandola la se degni far un salvocondutto al antedito Antonio di prioli fo de Marco per 

anni cento e uno da poter stare in questa cità.606 

 

Va notato che, da un punto di vista formale, l’oggetto della supplica non era la richiesta di 

una vera e propria grazia, la quale avrebbe completamente annullato il restante tempo da 

trascorrere al bando. Un salvacondotto avrebbe solo posticipato il completamento del 

periodo da trascorrere nella condizione di bandito, ma un’interruzione del bando della 

durata di cent’uno anni equivaleva, nella sostanza, ad un’assoluzione, come è testimoniato 

dal diarista in un’altra occasione: « Item, fu fato salvoconduto per 100 anni, zoè asolto dil 

bando, a sier.......Barbo dì sier Alvixe, qual per homicidio era sta bandito di questa terra; il 

qual dà a la Signoria nostra ducati 100 »607. Era perciò un valido espediente per raggiungere 

l’obiettivo, il ritorno del nipote a Venezia. 

Matteo di Priuli pose però alcune ben chiare condizioni: egli chiedeva, in sostanza, 

l’oblio – processuale – per quanto commesso da Antonio e, in particolare, domandò che, 

durante il periodo del salvacondotto, il processo svolto a Candia non venisse impazado, cioè 

intromesso dagli Avogadori o da altri magistrature e quindi riaperto: in altre parole, « come 

se ditto caso non fusse seguido »608. In aggiunta, lo zio paterna proponeva di posticipare il 

ritorno a Venezia del nipote di due anni, dando così inizio al salvacondotto nell’ottobre 

1515. La ragione di tale consiglio trovava fondamento nel netto rifiuto opposto fino a quel 

momento – cioè nei due anni trascorsi dalla morte di Giorgio fino al momento dell’invio 

                                                
604 La possibilità di presentarsi prima per rispondere all’accusa di premeditazione e poi per quella di omicidio puro, 
cioè non premeditato, è uno dei vari istituti giuridici, insieme alla difesa per patrem e la difesa per procuratore, 
adottati dalla ritualità processuale bassomedievale per canalizzare i conflitti, cfr. Povolo, Retoriche giudiziarie cit., in 
particolare pp. 50-51 
605 «[…] era morto per li sui desordini come l’è notorio a tuta Candia», Miste, reg. 36, 95 r. – 96 v. 
606 Ivi 
607 Diari, XVIII, col. 232 
608 Miste, reg. 36, 95 r. – 96 v. 
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della supplica – da Marcantonio Loredan nel perdonare Antonio da Priuli, nonostante i 

ripetuti tentativi di pacificazione promossi dai parenti dell’offensore: 

 
[…] aziò che in questo tempo la Mag(nificen)tia de Mis(sier) MarcoAntonio Loredan a la 

M(agnificen)tia del qual siamo stadi a casa sua a domandarli mille perdonanze: aziò che in 

questo tempo si le apra le viscere a la misericordia che cussì come el nostro signor Dio ne 

perdona i nostri peccadi simelmente la Mag(nificen)tia sua perdoni a sto povero puto quale è 

tanto dolente de la offesa a la Mag(gnificen)tia sua quale lei che l’ha ricevuta.609 

 

Una ferrea volontà che viene registrata anche da Marin Sanudo nel momento in cui la 

supplica venne presentata: « E nota, sier Marco Antonio Loredan padre di sier Zorzi, che 

dal predito in Candia fo amazato, mai volse asentir et perdonarli, imo sempre ha obstato a 

dita gratia »610. Nonostante il rifiuto di quest’ultimo, che indica che la pace non venne 

concessa, il salvacondotto venne garantito dal Consiglio di X per sedici voti a favore e dieci 

a sfavore, a condizione che, oltre alla cifra di mille ducati, Antonio – o chi per lui – fornisse 

un contingente armato di cinquanta uomini o pagasse la quantità necessaria di denaro per 

arruolarli611, a indicazione di come la cattiva situazione finanziaria a causa della guerra in 

cui versava la Serenissima influì sulla scelta dei membri di tale consiglio, decisione che 

inevitabilmente sconvolgeva le modalità di gestione del conflitto aristocratico. 

Altre notizie concernenti Antonio da Priuli non si reperiscono nei Diari prima di giugno 

1516, quasi tre anni dopo l’accettazione della supplica, quando egli fu designato come 

candidato per la carica di Camerlengo di comun612. Egli non fu tuttavia eletto e, da quanto 

riportato da Sanudo, sembra che questa sconfitta elettorale fu condizionata dal perdurante 

odio di Marcantonio Loredan: « Et come ozi el fo nominato, dito sier Marco Antonio si levò 

e andò fuora per non balotarlo, et molti se ne acorse di questo, et   cazete »613. La carriera 

politica di Antonio negli anni successivi fu irrilevante, il che è sicuramente da imputare in 

parte alla sua giovane età, tuttavia è opportuno chiedersi quanto abbia pesato in quel 

                                                
609 Ivi 
610 Diari, XVII, col. 271 
611 Miste, reg. 36, 95 r. – 96 v.; Marin Sanudo afferma che la grazia concessa ad Antonio di Priuli prevedeva il suo 
ritorno a Venezia solo dopo il 1545, cfr. Diari, XVII, col. 271, ma si tratta con ogni probabilità di un errore commesso 
dal diarista o da chi editò la corrente versione dei Diari perché, come stiamo per vedere, Antonio tornò a Venezia 
molto prima, in accordo con quanto contenuto nella supplica sopra analizzata.   
612 «È da saper, ozi fo tolto Camerlengo di comun sier Antonio di Prioli qu. sier Marco, qual amazò sier Zorzi Loredan 
di sier Marco Antonio di le galie di Alexandria, et fo poi, per danari, per Consejo di X absolto dil bando», Diari, XXII, 
col. 307 
613 Ivi 
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periodo l’avversione di Marcantonio Loredan nei suoi confronti. Un odio che non si 

manifestò in concrete forme di ritorsione, al di là della pura opposizione politica, o che 

quantomeno non emergono dalle pagine dei Diari. Forse questa forte emozione venne 

nutrita anche dalla difesa retorica esposta dai famigliari di Antonio da Priuli, i quali 

indicavano il proprio congiunto come non responsabile della morte di Giorgio, che sarebbe 

morto non a causa di uno scontro scatenato da una disputa per l’onore, ma indegnamente a 

causa di una febbre scatenata dai suoi appetiti.    

L’odio che Marcantonio provava non scemò con gli anni: la carriera politica di Antonio 

da Priuli decollò grazie a un matrimonio con una figlia del potente banchiere Alvise 

Pisani614. Di lì a pochi anni dopo, entrò nel Senato dietro pagamento di un prestito di 

quattrocento ducati615 e poi divenne anch’egli, con l’aiuto del suocero, banchiere assieme ai 

fratelli. Al momento dell’apertura del nuovo bancho, il giorno 15 dicembre 1522, erano 

presenti i patrizi di più alto rango, con una prevedibile eccezione. Un’assenza che il diarista 

ritenne degna d’essere segnalata: 

 
[…] con li Procuratori quasi tutti excepto sier Zacaria Gabriel, ch’ è impotente, e tutto il 

Colegio, da sier Marco Antonio Loredan consier in fuora, però che’l dito sier Antonio di Prioli 

al viazo de Alexandria amazò sier Zorzi Loredan suo fiol, fu posto in exilio, et poi in sta guerra 

con danari asolto.616 

 

Attività finanziaria che combinò con quella commerciale, divenendo un importante 

mercante nell’area – ironicamente – egiziana617. Marcantonio morì in questo stesso periodo, 

nella primavera del 1524, mentre copriva l’ufficio di Inquisitore del defunto doge618.  Due 

anni dopo Antonio da Priuli divenne un membro di quel stesso Consiglio di X che gli aveva 

concesso il salvacondotto nel 1513619. L’apice della sua ascesa politica fu raggiunta con 

l’elezione a Procuratore nel maggio 1528620. L’odio di Marcantonio Loredan sparì insieme 

al lui, lasciando spazio ad Antonio da Priuli per raggiungere le vette del governo veneziano.  

                                                
614 Diari, XXVIII, col. 432, 456 
615 Diari, XXXII, col. 112 
616 Diari, XXXIII, col. 545 
617 Diari, XXXVI, col. 146 
618 «Noto. A di 7 di l’ instante, per sier Daniel Renier e sier Gasparo Malipiero inquisitori del principe 
Grimani defuncto, et il terzo sier Marco Antonio Loredan è morto […]», ibidem, col. 182 
619 Diari, XLII, col. 589 
620 Diari, XLVII, col. 427-428 
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Non ci interessa seguire oltre questa particolare vicenda. Un episodio che dimostra, da un 

lato, che i patrizi più giovani potevano permettersi d’indulgere in comportamenti violenti e 

turbolenti, che li ponevano anche al di fuori della legalità, come evidenziato da 

Chojnacki621. Essi avevano comunque la possibilità di essere sostenuti dalla loro rete 

famigliare per ottenere aiuto politico e anche per gestire i conflitti in cui essi erano parte 

attiva, come le azioni di Matteo da Priuli attestano. Un patrizio adulto e impegnato 

laboriosamente nella sfera pubblica, come Marcantonio Loredan, non avrebbe avuto lo 

stesso spazio di manovra e le medesime attenuanti. Dobbiamo perciò ritenere che 

Marcantonio – o un membro del gruppo famigliare – non avrebbe potuto compiere la sua 

vendetta? No: egli fece una precisa scelta. Optò di opporsi con altri mezzi ad Antonio da 

Priuli, con azioni evidentemente non violenti: una decisione che potrebbe avallare la visione 

di un patriziato non dedito alla faida e alla vendetta. Tuttavia, risulta difficile non credere 

che l’odio sviscerale e duraturo di Marcantonio non coincida con quello stato di reciproca di 

ostilità che alcuni autori hanno indicato come manifestazione della faida622. La mancata 

ritorsione e il perdurante rancore sono dunque ancora una volta il riflesso di quella più volte 

accennata ambiguità da cui il patriziato veneziano non poté liberarsi: al tempo stesso, ceto 

chiamato a dirigere la res publica, e quindi oggetto a pressioni disciplinanti, e ceto 

aristocratico, che condivide l’idioma culturale dell’onore e in competizione – anche violenta 

– per lo status. Le emozioni e le decisioni di Marcantonio Loredan, per essere comprese, 

non possono essere scisse da questa dicotomia.  

6.3 IL PRODITORIO ECCESSO DI MARCO MICHIEL 

Fu posto et preso una gratia, che a sier Marco Michiel qu. sier Alvise, bandito per la morte di 

sier Vicenzo da Molin di sier Alvise procurator, al qual fu fato salvoconduto da poter star in le 

nostre terre per anni . . . . . , che se intendi in vita, e cussì navilii armadi e disarmadi etc.623 
 

La grazia menzionata da Marin Sanudo, e accordata dal Consiglio di X, era stata presa a 

larga maggioranza, tra i consiglieri per cinque voti favorevoli e uno contrario, tredici a 

favore, due contro e uno non sinciere all’interno dello stesso consiglio624. Decisione che era 

stata preceduta, due anni prima, nel settembre 1529, dalla concessione, da parte dello stesso 

                                                
621 S. Chojnacki, Political Adulthood, in Idem, Women and Men cit., pp.227-243 
622 Infra, p. 134 
623 Diari, LIV, col. 596 
624 Criminali, reg. 4, 184 v. 
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Consiglio di X, di un salvacondotto della durata di cinque anni, in quanto si era « portato 

ben in Puia »625, per dodici voti a favore e quattro contro626. Due provvedimenti che 

avevano posto fine a quel lungo periodo di bando che durava da circa quindici anni e che 

permettevano a Marco di Alvise Michiel di rientrare nello stato veneto, ma non ancora a 

Venezia né all’interno del Dogado. La causa di questo lungo esilio dalle terre e dai mari 

dove batteva la bandiera con il leone di San Marco era riposta in una forte passione, ritenuta 

innaturale e quindi condannata, che si trasformò in sete di vendetta.  

Marco e i suoi fratelli avevano perso il padre Alvise mentre questi era impegnato, come 

soracomito, nella difesa di Modone, e per tale motivo prima in Senato e poi in Maggior 

Consiglio627 venne rinnovata nell’agosto 1514 la concessione della castellaneria di Mestre 

« per loro sustentamento »628. Una decisione che era stata favorita anche dal coraggio 

dimostrato da Marco nel recente conflitto contro le potenze europee, che aveva dato prova 

d’essere un ottimo combattente629. Poco meno di due anni dopo Marco Michiel utilizzò le 

sue capacità nel combattimento per fini molto meno irreprensibili: il giorno 11 febbraio 

1515 – more veneto – il Consiglio di X fece  pubblicare un proclama nel quale si convocava 

Marco di Alvise Michiel a presentarsi e difendersi dalle accuse. Le imputazioni erano gravi: 

tentato adescamento e aggressione armata a danni di alcuni giovani « causa sodomitii»630. 

Se si fosse presentato, sarebbe stato torturato per scoprire la fondatezza delle accuse; se si 

fosse assentato, sarebbe stato processato contumace.631 Marin Sanudo ci fornisce, a tal 

riguardo, alcune indicazioni precise, che ci permettono di comprendere meglio gli sviluppi 

successivi: 

 
Questo fu fato intervenendo sier Zuan Malipiero qu. sier Hironimo, dito Fixolo, al qual, è pochi 

zorni, sul campo di Santa Maria Formosa li tajò la vesta, e questo per certo amor e zelozia di 

sier Domenego da Molin di sier Alvise per il qual dito sier Marco Michiel, è morto; e fece ditto 

atto.632 

 

                                                
625 Diari, LI, col. 593 
626 Criminali, reg. 4, 162 r. 
627 Diari, XVIII, col. 434, 437 
628 Ibidem, col. 434 
629 « et atento che noviter sier Marco Michiel qu. sier Alvise fusse nel castello di Mestre quando i nimici veneno a 
Mestre e si difese virilmente, e fu preso da spagnoli, dove è stà prexon, et poi liberato», ivi 
630 Criminali, reg. 2, 162 r. 
631 Ivi 
632 Diari, XXI, col. 514 
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Il motivo dell’assalto di Marco Michiel ai danni di Giovanni di Girolamo Malipiero si 

riconduce al sentimento della gelosia, di cui abbiamo discusso in precedenza633, che 

abbiamo detto nascondere al proprio interno la competizione maschile sul piano dell’onore 

sessuale. Se questo sentimento poteva essere di per sé mal tollerato quando portava allo 

scontro fisico tra patrizi634, è evidente che doveva essere prontamente represso qualora 

l’oggetto delle pulsioni sessuali fosse divenuto un altro uomo, combinandosi in tal modo 

con il più grave reato di sodomia. Marco di Alvise Michiel non si presentò e fu 

conseguentemente condannato, in absentia, il giorno 23 febbraio. La pena contemplava 

quindici anni di banno da Venezia e dal distretto e, in caso di rottura dello stesso, sarebbe 

stato imprigionato nelle carceri per un anno e poi rispedito in esilio, e in aggiunta avrebbe 

perso la sua porzione della castellaneria  di Mestre che gli era stata concessa per merito 

delle sue azioni valorose. Venne scartata la proposta di una condanna più mite, che lo 

condannava a sei anni di bando635. Il proclama venne letto il giorno successivo in Maggior 

Consiglio dal segretario del Consiglio di X636. 

Si profilava perciò un lungo periodo di bando per Marco Michiel, il quale non avrebbe 

dovuto arrischiare il ritorno a Venezia o nel Dogado, in quanto avrebbe ciò avrebbe 

peggiorato la sua condizione, già gravemente compromessa, con la perdita anche della 

rendita che condivideva con i fratelli. Tuttavia, le sue successive gesta dimostrarono che 

simili considerazioni passarono in secondo rispetto alla volontà di compiere vendetta. 

Questa si concretizzò lunedì 25 gennaio 1517 m.v.: 

 
È da saper: in questa matina, a hore zercha 18, sequite un caxo, che volendo andar a disnar sier 

Vicenzo da Molin di sier Alvixe procurator e sier Domenego da Molin qu. sier Marin suo 

zerman cuxin, partidi di San Marco, a San Zulian apresso la chiesia, uno stravestito da 

maschara da schiavon si voltò contra di loro e ferite el dito sier Domenego da Molin, et sier 

Vicenzo da Molin volendo corer via cazete, et lui li menò una bota mortalissima su la testa di 

una arma candida chiamata cazona, curta e larga.637 

 

Girolamo da Molin, fratello di Domenico, anch’egli presente, riuscì a fuggire. Seguì un 

combattimento con alcuni famigli da ca’ Molino, in cui l’individuo mascherato si difese con 

                                                
633 Infra, p. 127 
634 si veda il caso di Vettor di Francesco Pisani, infra, p. 126 
635 Criminali, reg. 2, 163 v. 
636 Diari, XXI, col. 534 
637 Diari, XXV, col. 217 
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grande abilità, al punto che riuscì a scappare e nascondersi. Seguì una frenetica caccia 

all’uomo, durante la quale Marino e Nicolò Michiel, figli di Alvise, furono informati che gli 

ufficiali erano alla ricerca del loro fratello Marco, di cui erano certi fosse a Venezia, 

nonostante il bando inflittogli. I due si recarono armati nel luogo dell’ultimo avvistamento 

della maschera dando « segnali grandissimi sapesseno chi era la maschara ; qual con effeto 

era suo fradelo Marco predito »638. 

Mentre le ricerche continuavano, i due fratelli vennero esaminati dal Collegio del 

Consiglio di X, i quali ammisero di sapere che gli ufficiali erano alla ricerca di Marco, loro 

fratello, e confessarono anche che quest’ultimo era effettivamente a Venezia, in spregio del 

bando comminatogli639. Venne poi annunciato un proclama sulla pietra del bando:  

 
Che per la atrocità del proditorio e detestando caso hozi commesso per uno incognito e 

mascherato nela persona del nobile homo Vicenzo da molin de Alvise proc(uratore)m e 

D(o)me(ne)go da molin q(uonda)m Marin suo zerman : del che per evidentissimi indicii si 

intende esser stato perpetratore Marco Michiel q(uonda)m Alvise q(uonda)m Maphio se fa 

asaper a tutti […]640 

 

Si poneva una taglia di tremila lire dei suoi beni e si annunciavano dure sanzioni per chi lo 

nascondesse in casa o lo aiutasse in alcun modo. Si concedeva l’impunità a chi, nel tentativo 

di catturarlo, lo avesse ucciso in caso Marco si fosse difeso dall’arresto. Proclama che 

venne letto in lungo e in largo per i sestieri di Venezia e anche a Padova641. 

Il commento del diarista rendeva ben conto della percezione generale dell’evento: « Fu 

cossa grandissima tal crida fata, per la bruteza dil caso che a tutta la terra doleva »642. 

Marin Sanudo ancora una volta di più entrò in profondità nelle dinamiche delle vicende, 

offrendoci riflessioni che nella documentazione ufficiale non sono presentate:  

 
Et aziò il tutto se intendi, questo sier Marco Michiel, di età di anni . . . docto et continue 

studiava, gaiardissimo  zovene, era imbertonato in dito sier Domenego da Molin, et per zelosia 

di sier Zuan Malipiero qu. sier Hironimo qual al presente è Provedador a le biave, ferite zoè 

                                                
638 Ivi 
639 « […] feno retenir questi do fradeli da cha’ Michiel, quali erano in chiesia di San Zane Polo, et li examinono. Quelli 
confessono suo fradello Marco esser qui, et la causa dil loro venir, perchè inteseno voleano prender suo fradelo, et 
che chi ha fato il mal portaseno la pena », ibidem, col. 218 
640 Criminali, reg. 2, 212 v. 
641 Ivi 
642 Diari, XXV, col. 218 
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volse ferir l’anno passato il prefato sier Zuan Malipiero, per il che per il Consejo di X fu 

bandito per anni 6 di Veniexia e dil destreto. Et par che ditto sier Vicenzo da Molin solicitasse 

suo padre a farlo bandir, per il che si ha voluto vendicar. Altri dice volea ammazar dito sier 

Alvixe da Molin procurator perché l’ havia promesso di aiutarlo con prestar danari a la 

Signoria e cavarlo dil bando, e tamen nulla havia fato. 643 

 

Comprendiamo ora cosa spinse Marco di Alvise Michiel nell’intraprendere la strada della 

violenza: egli volle colpire Domenico da Molin perché questi spinse suo padre a bandire 

colui che molestava il cugino oppure decise di colpire il figlio in luogo del padre, nella 

misura in cui Alvise da Molin, procuratore, dunque il membro più prestigioso del  suo 

lignaggio, aveva rotto gli accordi stretti – con ogni probabilità – con i parenti, forse i 

fratelli, di Marco Michiel, per il raggiungimento di una pacificazione. Entrambe le ipotesi 

presentate dal diarista, la ritorsione per una pena ritenuta eccessiva e ingiusta o la rottura 

della promessa di aiuto, che avrebbe ricomposto i dissidi, sono valide nello spiegare 

l’azione premeditata di Marco Michiel, che gli costò un’ulteriore richiesta di comparire 

innanzi al Consiglio di X. Il ventisei gennaio, in quanto egli era   « maxime indiciatus 

perpetrasse proditorium excessum »644 ai danni di Domenico e Vincenzo da Molin, venne 

convocato al cospetto dei Capi del Consiglio di X per presentarsi entro otto giorni e 

difendersi dalle accuse. A tal scopo gli si concedeva un salvacondotto645.  

In questi otto giorni le ricerche proseguirono, mentre le condizioni di Domenico da Molin 

inizialmente migliorarono, ma egli infine morì646. Lo stesso giorno qualcuno informò i Capi 

dei X che Marco Michiel si nascondeva a Santa Maria Formosa a casa di Marco di Pietro 

Querini, suo parente, ma le perquisizioni dentro l’edificio non portarono alla sua cattura, 

bensì a quella di Girolamo Michiel, fratello di Marco, Marino e Nicolò, anch’egli 

condannato al bando l’anno precedente, ugualmente per il reato di sodomia647. Girolamo fu 

interrogato se sapesse dove si nascondeva il fratello e furono esaminate pure alcune donne 

che servivano nella casa di Marco Querini648. Le pagine dei Diari esprimono in maniera 

molto puntuale il senso dello shock causato dall’azione violenta di Marco Michiel e la 

frenesia generale che colpì la città nella caccia all’uomo. Ciò è comprensibile nella misura 

                                                
643 Ibidem, col. 219 
644 Criminali, reg. 2, 212 v. 
645 Ivi 
646 Diari, XXV, col. 230 
647 Ivi 
648 Ibidem, col. 231 
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in cui la sua vendetta era stata perseguita con modalità che superavano di gran lungo le 

soglie della tolleranza, anche informale, che si riserbava alla violenza che aveva per 

protagonisti i patrizi. Un gesto ritenuto eccessivo perché compiuto mentre Marco scontava 

già una pena per un altro grave crimine; perché era stato commesso in spregio ai 

comandamenti di una delle più alte autorità veneziane, il Consiglio di X, che lo aveva 

intimato di non far ritorno nella città e nel distretto per quindici anni; perché aveva ucciso il 

figlio di un procuratore di San Marco, la più alta carica, dopo quella del doge, a cui un 

patrizio poteva aspirare per la propria carriera politica; infine, la modalità stessa, l’essersi 

mascherato, e la premeditazione comportarono, in unione con gli altri fattori, ad una 

reazione perentoria da parte dello stesso consiglio di X. Fermezza che si esplicò nella 

severità di questo bando.  

La condanna, stabilita in contumacia il sei febbraio 1517 m.v., prevedeva il bando 

perpetuo non solo da Venezia e il distretto, ma anche da tutti i domini veneti sia di terra che 

di mare e anche da tutti i navigli armati e disarmati. Se avesse infranto il bando e fosse stato 

catturato, Marco Michiel sarebbe stato punito in accordo con il tradizionale rituale della 

morte capitale, che prevedeva il trascinamento a coda di cavallo da Santa Croce fino al 

luogo del luogo, mente un banditore avrebbe ininterrottamente annunciato la sua colpa. A 

San Giuliano, dove ebbe luogo il suo proditorio assalto, gli sarebbe stata mozzata la mano 

destra e poi sarebbe stato condotto tra le due Colonne a San Marco. Qui sarebbe stato 

descopato, cioè ucciso con un forte colpo alla nuca, e poi squartato in quattro parti, da 

appendere sulle quattro forche nei luoghi consueti. Per la sua cattura si concedeva una taglia 

di quattromila lire e in più la possibilità di liberare un bandito da tutte i domini della 

Repubblica, ad eccezione di ribelli, pubblici assassini e malversatori. Chi avesse ucciso 

Marco Michiel avrebbe invece ottenuto tremila lire e, in caso il suo uccisore fosse stato un 

non-nobile, questi sarebbe stato esentato a vita da ogni forma di tassazione. Chi avesse 

accolto o avesse trovato Marco Michiel in casa propria e non lo avesse subito denunciato, 

sarebbe a sua volta incorso nel bando perpetuo da Venezia e dal distretto. Condanna che il 

Consiglio di X si riserbava di inviare anche ai vari rettori del dominio649. 

Altre notizie di Marco Michiel, prima del salvacondotto e della grazia concessagli, si 

reperiscono nei Diari nella seconda metà degli anni ’20. Marin Sanudo scrive di una     « 

differentia fra Hironimo da la Torre e sier Marco Michiel qu. sier Alvise »650 sorta mentre 

                                                
649 Ibidem, col. 241-242;  Criminali, reg. 2, 213 r.  
650 Diari, XL, col. 726 
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entrambi si trovavano a Bologna. Nel 1528, in coincidenza con il nuovo tentativo veneziano 

d’impadronirsi dei porti pugliesi651, le capacità militari del patrizio in esilio gli fecero 

guadagnare l’appoggio di Odetto di Foix, visconte di Lautrech, che chiese alla Signoria di 

concedere la grazia a Marco Michiel, rifiutata dal doge Andrea Gritti652. Anche il 

provveditore dell’armata, Agostino da Mula, scrisse in una lettera dell’aiuto fornito dal 

patrizio bandito durante gli scontri653. Seguirono, nel 1529, ulteriori richieste di grazia per 

suo conto di non indifferente numero di patrizi e di altre importanti figure:  

 
Fu proposto far gratia a sier Marco Michiel qu. sier Alvise, che amazò, hessendo stravestido, 

sier Vicenzo da Molin qu. sier Alvise procuralor, et si ha portado ben in Puia. Lettere, in sua 

recomandation e di le opere fatte, del proveditor zeneral Vitturi, e prima del Pexaro et Pixani 

proveditori zenerali, et di monsignor di Lutrech et del principe di Melfe, il qual dimanda di 

gratia di poter venir a star et morir in le nostre terre. Et ballotata fra li Consieri, non fu messa, 

nè presa.654 
 

Dopo altri tentativi655, si giunse infine alla concessione del salvacondotto e in seguito della 

grazia, presentati in apertura a questo paragrafo. L’abilità di combattente, che aveva 

permesso a Marco Michiel di guadagnare la riconferma della castellaria di Mestre, di 

fuggire dopo aver commesso il suo violento eccesso ai danni di Domenico e Vincenzo da 

Molin, gli consentì di poter mettere di nuovo piede nello stato veneto.   

6.4 CONFLITTI INTRAFAMILIARI E CARTA DELLA PACE  

In questo paragrafo, meno analitico rispetto i precedenti, ci occuperemo di due aspetti, 

come preannunciato dal titolo dello stesso: in primo luogo, la possibilità che si verifichino 

ostilità all’interno del gruppo familiare, i motivi che danno luogo a tali rivalità e le modalità 

con cui vengono risolte dalle istituzioni della Repubblica. In secondo luogo, cercheremo di 

precisare la funzionalità dello strumento giuridico della chartam pacis all’interno della sfera 

dell’amministrazione della giustizia veneziana. Prima di approfondire questi elementi, c’è 

un aspetto che emerge nei Diari che merita di essere evidenziato: in un processo, che ebbe 

luogo presso la Quarantia Criminal nel luglio 1528, c’è un riferimento che rinvia alla 

                                                
651 Infra, pp. 32-33 
652 Diari, XLVIII, col. 295  
653 Ibidem, col. 442 
654 Diari, LI, col. 49 
655 Ibidem, col. 312, 567 
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polisemia del termine vendetta. Alvise di Lorenzo Minio, accusato di aver ucciso Antonio 

di Andrea Bondimier, fu assolto dal tribunale con ventidue voti a favore dell’assoluzione, 

cinque a sfavore e dodici non sincere656. Marin Sanudo, nell’annotare la decisione della 

corte, aggiunse significativamente: « Il qual sier Andrea Bondimier era lì in Quarantia per 

vindicar la morte del fiol con suo fiol […] »657. È rilevante notare come questa equipollenza 

tra sentenza inflitta da un tribunale statale e vendetta, come sentimento di ritorsione,  

avvertita in questo caso dal padre e dal fratello del morto, ritenuta in declino alla fine del 

XV secolo658, sia ancora viva nel pieno XVI secolo.  

Altro elemento degno di nota è la presenza di dissidi e contrasti all’interno di gruppi 

famigliari che possono sfociare nello scontro fisico: il conflitto intra-familiare è 

generalmente ritenuto estremamente lesivo ai danni della società e, generalmente, sono 

promossi notevoli sforzi per impedire che questi avvengano659. Poteva manifestarsi 

all’interno del patriziato veneziano questa forma di conflittualità? Alcuni casi indicano che 

la risposta è positiva: nel maggio 1510 in Quarantia Criminale si svolse il processo a carico 

di Filippo di Andrea Morosini, « che ferite sier Ruberto suo cuxin in marzaria per lite »660. 

Egli fu ritenuto colpevole e sentenziato. Marin Sanudo trascrisse le varie proposte di pena 

avanzate dali avogadori: una prevedeva dieci anni di bando, un’altra cinque, ma furono 

scartate, perché entrambe ricevettero solo un voto. Fu invece condannato a pagare trecento 

ducati all’Arsenale, cinquanta agli avogadori e posto in prigione per due mesi. In caso 

volesse essere assolto dalla pena carceraria, avrebbe dovuto versare un millecinquecento 

ducati alla Signoria, sotto forma di prestito, soldi che gli sarebbero stati restituiti al termine 

della guerra661.  

La pessima situazione finanziaria in cui versava Venezia a causa della guerra spinse verso 

questa sanzione pecuniaria, in luogo di una più incisiva pena del bando. Tuttavia, la vicenda 

non termina qui: nell’agosto 1515, in Senato si discusse una causa civile che contrapponeva 

ancora una volta i due cugini. In quest’occasione comprendiamo che la causa del 

contenzioso, probabilmente alla base del ferimento che avvenne cinque anni prima, 

concerne l’eredità dello zio paterno, Marco Morosini662. Questione ereditaria che era stata 

                                                
656 Raspe, reg. 3665, 208 r. 
657 Diari, XLVIII, col. 226 
658 Gentile, La vendetta di sangue come rituale cit., pp. 2-3 
659 Rouland, Antropologia giuridica cit., 295-296, 308 
660 Diari, X, col. 335 
661 Raspe, reg. 3661, 132 r.; pagamento che effettivamente avvenne, cfr. Diari, X, col. 802 
662 «Vene sier Filippo Morexini qu. sier Andrea, qual à certa causa intromessa in suo favor […] contra sier Ruberto 
Morexini qu. sier Alvise suo parente, intervenendo li beni di sier Marco Morexini el vechio», Diari, XX, col. 257 
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discussa in precedenza dallo stesso Senato, che aveva stabilito di dividere a metà 

l’ammontare dei beni tra i fratelli di Marco, cioè i padri di Filippo e Roberto663. 

Deliberazione che ora era stata intromessa in favore di Filippo, ma il Senato stabilì la bontà 

della già emanata sentenza: « sichè fu preso che quello fu preso fosse ben preso, et a questo 

modo sier Filipo Morexini perse la causa »664. Riassumendo, i dissidi che coinvolsero i 

membri di questo lignaggio di ca’ Morosini avevano per oggetto una questione ereditaria, 

contrasto che, prima, diede luogo a uno scoppio di violenza e, in seguito, il confronto si 

canalizzò nel ricorso ad un tribunale dalla notevole rilevanza politica, qual era il Senato.  

Un secondo episodio di scontro violento tra parenti fu quello che riguardò alcuni patrizi 

appartenenti a ca’ Donà. Il giorno 24 giugno 1514 si verificò uno primo scontro tra Andrea 

di Antonio, e i suoi figli, e i nipoti, Antonio e Francesco, discendenti del fratello morto, 

Bartolomeo. La ragione del conflitto fu ancora una volta di natura economica:   

 
Come in questa matina achadete uno caxo, che sier Andrea Donado, fo podestà e capitanio a 

Treviso, qu. sier Antonio el cavalier, essendo stà sententiato al Petizion per soi nepoti, fìoli fo 

di sier Bortolo, ducati 250, e li sopraditi gastaldi volendo el fazi segura la sententia l’à date in 

man di Comandadori, et cussì questa matina el ditto sier Andrea ussendo di la chiexia di Frari, 

fo retenuto et lo menavano verso San Thomà a la barcha per condurlo in preson, accidit ch’el 

mandò per soi fioli, quali veneno con spade e tolseno di man suo padre, e sier Nicolò Donado 

el XL zivil feride sier Andrea Donado qu. sier Bortolo so cuxin, che havia fato retenir suo 

padre. 665 

 

Il tentativo promosso dai nipoti di assicurarsi il pagamento di quanto stabilito dal Giudice di 

Petizion, attraverso il ricorso a pubblici ufficiali al servizio della Repubblica, diede avvio 

alla risposta armata da parte dei figli dello zio. In particolare, Nicolò, che occupava l’ufficio 

di giudice presso la Quarantia Civile, quindi un patrizio al servizio della Repubblica – è 

opportuno sottolinearlo –, ferì Andrea di Bartolomeo. A questo punto, una figura 

preminente all’interno del casato, Francesco di Alvise Donà, insignito del titolo di cavaliere, 

intervenne immediatamente per cercare di raggiungere una composizione, ma con effetti 

contrari a quelli sperati:   

 

                                                
663 Ibidem, col. 544  
664 Ibidem, col.  
665 Diari, XVIII, col. 296  
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Et volendo subito sier Francesco Donado el cavalier conzar queste cosse, mandati per essi 

Donadi in chiexia di Servi, e venuti, par che sier Francesco fratello del ferido (Andrea) 

comenzò a snudar spade contra dito sier Nicolò e lui a loro et poi con li fuseli, adeo dito sier 

Nicolò fo ferito di uno fuseto malamente in la gola ; tamen non è bota mortale. E a questo 

modo passò le cosse ; sichè questo disturbo seguite, et ne ho voluto far nota. 666 

 

La mediazione promossa da Francesco di Alvise fallì miseramente e provocò ulteriore 

violenza. Ciò che maggiormente va rilevato è che a questo episodio non seguì un’azione 

giudiziaria, che stabilisse l’innocenza o la colpevolezza dei protagonisti. Né le Raspe 

dell’Avogaria667 né le Deliberazioni Criminali668 del Consiglio di X contengono al loro 

interno riferimenti alla vicenda presentata. Perciò dobbiamo arguire che non seguì alcun 

processo669 o che esso venne delegato ai Signori di Note, con l’intenzione di ridurne la 

risonanza politica. Ad ogni modo, le tensioni non si placarono: meno di un anno dopo il 

primo episodio, il giorno … (trova il giorno esatto), seguì un ulteriore assalto ai danni di 

Nicolò di Andrea Donà: 

 
[…] andato a caxa di note sier Nicolò Donado, el XL zivil, di sier Andrea, stà a Santo Agustin, 

nel smontar di barca li fo trato di uno schiopeto per azonzerlo, e poco mancò non fusse azonto, 

qual dè in la riva e rupe la piera. Et si sospetta siano stati soi cuxini, fo di sier Bortolamio, con i 

qual per lite si hanno ferito, unde li Avogadori andati in Quarantia dete una gran taia chi 

acusava etc.670 

 

Anche in questo caso non si rintracciano azioni penali nei confronti di Andrea e Francesco 

di Bortolo Donà, nonostante la taglia data in cambio di informazioni. Nonostante 

l’accaduto, Marin Sanudo menziona la presenza dello stesso Nicolo, impegnato a compiere 

una renga durante una seduta senatoriale, perciò sappiamo con certezza che egli non perse il 

suo ufficio presso la Quarantia Civile671. 

Non ci furono ulteriori manifestazioni di ostilità per un altro anno durante il quale 

possiamo presumere che vennero fatti ulteriori tentativi di mediazione, di cui però non 

                                                
666 Ivi 
667 Cioè il reg. 3662, che copre gli anni 1512-1517 
668 Cioè il reg. 2, che copre gli anni 1512-1519 
669 Come detto, gli Avogadori potevano agire ex officio, ma anche su querela di una delle parti, cfr. supra, pag. 40, 
perciò non è da escludere che essi non agirono perché nessuno diede denuncia dell’accaduto   
670 Diari, XIX, col. 331 
671 Ibidem, col. 442 
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abbiamo tracce. Tuttavia, se siffatti sforzi per il raggiungimento di una ricomposizione di 

questi parenti avvennero, fallirono nuovamente, poiché, nel marzo 1516 

 
[…] fo retenuto, per debito, sier Andrea Donado, fo podestà e capilanio a Treviso, qu. sier 

Antonio el cavalier, da so’ nepoti fioli fo di sier Bortolomio, per una sententia di ducati 800, et 

con alcuni oficiali loro medemi nepoti lo preseno, ch’el stava in caxa, e fo posto in preson.672 
 

I nipoti di Andrea di Antonio Donà riuscirono finalmente a imprigionare lo zio paterno a 

causa della sentenza a loro favore, ancora una volta facendo ricorso agli ufficiali della 

Repubblica, come avevano tentato per la prima volta quasi due anni prima. Tuttavia, la 

detenzione non durò a lungo: nell’agosto dello stesso anno Andrea fu uno dei designati per 

lo scrutinio alla carica di Pagador a l’Armamento, segnale che era uscito di prigione e 

aveva ripreso la normale attività politica673. Non si registrano successivi episodi simili nel 

resto dei Diari, quindi è lecito supporre che la breve reclusione di Andrea di Antonio Donà 

fu l’ultimo atto di questo conflitto intra-familiare. Una vicenda particolare, che sembra 

evidenziare una certa ritrosia da parte delle istituzioni della Repubblica ad intervenire con 

risolutezza all’interno di queste delicate dinamiche parentali. Un’ambiguità che, forse, si 

spiega con la volontà di lasciare che la violenza si regoli da sé, nel timore che un’azione 

repressiva esacerbasse la conflittualità, come il caso di Marco Michiel testimonia. 

D'altronde, i reciproci assalti non provocarono nessun decesso, quindi è plausibile ritenere 

che, dall’alto, si preferì lasciare alle parti la possibilità di raggiungere in autonomia una 

risoluzione, sponsorizzata forse dallo stesso Francesco di Alvise Donà, che aveva già fatto 

un tentativo in questo senso.    

Possiamo ora passare a considerare l’ultimo argomento: la presenza e il valore della 

charta pacis all’interno dell’amministrazione della giustizia veneziana. Il punto di partenza 

di quest’analisi è il processo intentato contro Domenico Tron. Il giorno 3 gennaio 1524 

m.v., in Quarantia Criminale, Domenico di Daniele fu condannato per aver ferito Fantino di 

Vittorio Pisani e avergli mozzato il dito medio della mano destra674. La dinamica del 

processo non si discosta da quella già analizzata nel caso dei fratelli Sanudo e di Giovanni 

Soranzo: alla fase del processo offensivo, seguì quella del processo difensivo, con 

l’allegazione delle scritture difensive, di cui ugualmente non conosciamo i capitoli. Dopo le 

                                                
672 Diari, XXII, col. 47  
673 Ibidem, col. 438 
674 Raspe, reg. 3664, 261 r. – 261 v. 
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accuse formalizzate dagli Avogadori e la difesa del proprio assistito da parte dell’avvocato 

di Domenico Tron, egli fu votato colpevole per ventidue voti, sei giudici si espressero a 

favore della sua innocenza e altri sei si astennero. La pena scelta, anche in questo caso 

simile a quella inflitta a Lorenzo Sanudo675, fu quella di un anno di bando da Venezia e dal 

distretto e il versamento di cento ducati a Fantino Pisani, a pagamento di medici e 

medicine676. Le similitudini con l’episodio processuale coinvolgente Lorenzo e Francesco 

Sanudo e Giovanni Soranzo sono confermate dalla narrazione, seppur sintetica, dell’evento 

contenuta nei Diari:   

 
In questa matina, in Quarantia Criminal, fo spedito sier Domenego Trun di sier Daniel, zovene 

di anni 17, qual fu preso di retenir per haver ferito sier Fantin Pixani di sier Vetor qu. sier 

Zorzi, poi fata pace insieme ; el qual sier Domenego Trun si apresentò. Hor hozi fo menado per 

li Avogadori, et preso il proceder, fu condanato a pagar ducati 100 a l’ofeso. Item, sia bandito 

di Venetia e dil destreto per anno uno con taia ; et sia publicà tal condanason su le scale di 

Rialto.677 

 

Se la pacificazione tra le famiglie – Sanudo, Soranzo e d’Armer – aveva avuto luogo in 

occasione dello stesso processo, in questa vicenda la pace era stata raggiunta prima dello 

svolgimento del processo e, con ogni probabilità, nei capitolari delle scritture difensive, se 

reperibili, avremmo trovato l’allegazione della charta pacis. L’attestazione dell’avvenuta 

riconciliazione è ancora una volta la ragione della mitezza della pena inflitta. 

Se in questo caso possiamo solo supporre la verosimile esistenza della carta della pace, 

che sanciva il termine delle ostilità tra i gruppi coinvolti e influiva in maniera rilevante sullo 

svolgimento del processo678, nell’episodio che coinvolse alcuni membri da ca’ Nani 

abbiamo prove maggiormente concrete in tal senso. Il giorno 10 maggio 1514, accadde che  

 
[…] sier Vizenzo Pisani qu. sier Antonio, ditto Fantocho, caminando  in una calle a San Zane 

Nuovo, cazete, over li fo trato una piera viva di peso lire 12, e li dete su la lesta e lo fe’ cader et 

stramortì, et per piedi et per man fo portato a caxa; si tien morirà.679 

 

                                                
675 cfr. Supra, § 6.1 
676 Raspe, reg. 3664, 261 r. – 261 v. 
677 Diari, XXXVII, col. 401 
678 Bellabarba, Pace pubblica e pace privata cit., pp. 190-192 
679 Diari, XVIII, col. 186 
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Vincenzo di Antonio Pisani morì verso la fine dello mese e i fratelli del defunto querelarono 

Giovanni Battista di Paolo Nani, accusandolo di aver gettato il masso « per caxon di zelosia 

di certe forestiere stava lì apresso di la chiexia di San Zane Novo »680. Venne formato 

perciò il processo in Quarantia Criminale e anche Giacomo Nani, fratello di Giovanni 

Battista, fu convocato a difendersi dalla medesima accusa. Poiché Giovanni Battista si 

presentò, mentre Giacomo preferì assentarsi, il primo venne assolto dalle accuse681 e il 

secondo condannato contumace682. La pena scelta fu significativa:  il bando perpetuo dalle 

quindici miglia del territorio di Venezia e del distretto, con taglia, e, in caso di rottura dello 

stesso, Giacomo di Paolo Nani sarebbe stato decapitato683. 

Non ci interessa stabilire, in realtà, se Giacomo fosse effettivamente il colpevole o meno 

della morte di Vincenzo di Antonio Pisani. È molto più importante prendere in 

considerazione la supplica inviata dal padre, Paolo Nani, e letta nel Consiglio di X, circa un 

anno dopo, il giorno 16 maggio 1516684. In questa richiesta, il patrizio, dopo aver riassunto 

le vicende processuali che coinvolsero i suoi figli, descriveva la misera condizione in cui si 

trovava Giacomo a causa del suo bando685. Tuttavia, Paolo richiedeva umilmente che il 

figlio venisse liberato da questa pena, in quanto  

 
per quelli piatissimi et ver zentilho(meni) M(agnifi)co mis(sier) Antonio moresini, M(agnifi)co 

Vetor pisani cugnadi et altri parenti et fratelli del ditto defunto hanno come veri e catholici e 

christiani remosso ogni loro rancor e affanno e total(i)t(e)r perdonata ogni offesa imputatoli et 

publico instrumento facto e concessagli bona e vera pace […]686 
 

Anche Marin Sanudo annotò la concessione della pace, ma solo da parte « dil fradelo dil 

morto »687. Non possiamo stabilire con certezza se Paolo Nani mentì nell’affermare che la 

pace era stata concessa da un largo gruppo, forse allo scopo di facilitare la successiva 

richiesta di liberazione dal bando del figlio, oppure se si tratta di un errore del diarista, che 

omise di includere anche gli altri parenti del defunto nella concessione della charta pacis. In 

ogni caso, se accettiamo come valida la versione proposta dal padre del patrizio bandito, 

                                                
680 Ibidem, col. 228 
681 Raspe, reg. 3662, 141 r. 
682 Ibidem, 140 v. 
683 Ivi; si confrontino le altre parti proposte in Diari, XVIII, col. 443-444 
684 Miste, reg. 40, 74 r.-74v. 
685 «ita che ditto povero puto va exule ramengando per aliene terre», ivi 
686 Ivi 
687 Diari, XXII, col. 240  
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questa assume una indiscutibile rilevanza nella misura in cui, nel gruppo parentale che 

concede la pace, è incluso anche Antonio Morosini, cognato di Vincenzo Pisani. È una 

segnalazione importante nell’ottica di quella teorizzazione che distingue faida e vendetta 

sulla base della composizione unilineare o bilineare del gruppo chiamato a vendicare 

l’offesa ricevuta688. La vicende presa in analisi si risolse con la risposta positiva689 da parte 

del Consiglio di X, dietro il versamento di trecento ducati, una cifra ben inferiore ai mille 

ducati sborsati da Antonio di Priuli, con ogni probabilità perché Giacomo Nani, a differenza 

dello stesso Antonio, ottenne la charta pacis dai parenti della vittima. 

 

  

                                                
688 Supra, pp. 135-136 
689 Con diciassette voti a favore e otto a sfavore, cfr. Miste, reg. 40, 74 r.-74v. 
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CONCLUSIONI 

Le questioni emerse da questa ricerca sono molteplici: la principale è di quella di aver 

restituito alla tematica della faida e delle vendetta uno spazio che le è proprio anche 

all’interno della realtà del patriziato veneziano. Tale ceto ci appare ora, senza dubbio, non 

più così differenziato rispetto la nobiltà di Terraferma, con la quale condivide valori e 

pratiche socio – culturali. Altrettanto rilevante è il periodo storico in cui l’analisi è stata 

condotta: come detto, un momento importante nella storia della Repubblica. Anni di 

grandezza e di crisi, come si è visto. Soprattutto, un’epoca in cui il fenomeno della vendetta 

si manifestava in zone dove la compagine statale del centro dominante non era riuscita a, o 

non aveva voluto, sovvertire i rapporti di forza locali a proprio favore. Una concezione di 

cui questo lavoro ha cercato di provarne l’erroneità. Una ridefinizione dell’estensione 

sociale di questa forma di violenza appare dunque necessaria. Tuttavia, come si è visto, 

queste forme di conflitti contengono al proprio interno le soluzioni per raggiungere la pace 

tra le parti che si confrontano. Amministrazione della giustizia, quella veneziana, che ha 

posto in evidenza l’influenza che queste forme, consuetudinarie, di risoluzione dei conflitti 

hanno esercitato nei confronti delle procedure formali e dotte. Un risultato che quindi 

avvalora quanto già espresso in sede storiografica: non c’è contrapposizione, bensì 

commistione tra i due livelli.  

Un’altra osservazione riguarda il grado di contenimento e la gestione della conflittualità 

patrizia: il ruolo di protagonista è interpretato dalla Quarantia Criminale. La sua ritualità 

processuale, in linea con quella generalmente adottata nel resto della penisola dal Basso 

Medioevo, si presta al confronto tra le parti e concede il necessario spazio d’azione alla 

difesa. Il risultato è quello di favorire la ricomposizione attraverso l’inflizione di pene, 

come quella del bando, finalizzate a quest’obiettivo. Anche qualora sia il Consiglio di X a 

ratificare l’avvenuta ricomposizione, ad esempio mediante le suppliche inviate per 

richiedere la liberazione dalla pena, quest’ultimo organo non poteva concedere alle parti la 

stessa facoltà d’iniziativa della Quarantia. Questa impossibilità si radicava in quel peculiare 

rito processuale che lo contraddistingueva e che prevedeva una procedura segreta, rapida e 

senza avvocati. Conseguentemente, abbiamo osservato intervenire attivamente il Consiglio 

di X all’interno dei meccanismi della vendetta e della faida solo quando l’aggressività 

superava i limiti della tolleranza. Un confine non basato tanto sulla violenza di per sé – 

ferimenti, assalti e omicidi erano generalmente discussi in Quarantia – quanto sulle 

modalità con cui questa prendeva forma. A riprova di ciò, è interessante notare come 
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Antonio da Priuli non venne rispedito a Venezia, affinché il processo di un patrizio si 

svolgesse in un tribunale della Dominante, bensì il suo caso venne affrontato direttamente 

nel Reggimento di Candia. Sebbene fosse un’importante realtà del Dominio da Mar 

veneziano, è significativo che tale conflitto d’onore venne discusso in quel luogo.  

Nel corso di mezzo secolo la situazione muterà radicalmente: come abbiamo già visto in 

precedenza, nel 1571 il Consiglio di X avocherà a sé la giurisdizione su tutti i casi di 

violenza in cui erano coinvolti dei patrizi veneziani, sia come offesi che offensori. In 

concomitanza, alla fine del XVI secolo, le procedure giudiziarie saranno asservite ad una 

nuova concezione di giustizia punitiva, seguita anche da una ridefinizione della pena del 

bando e dalla trasformazione del bandito in fuorilegge, nemico dello Stato. Elementi che, 

combinati assieme, fanno facilmente comprendere come non ci fossero più gli stessi spazio 

d’azione per una gestione autonoma del conflitto, o comunque filtrata all’interno di un  

tribunale. La domanda che dobbiamo dunque porci è la seguente: come si è articolata questa 

radicale trasformazione, appena presentata, nei circa quarant’anni che ci furono tra la fine 

dei Diari e il 1571? Ci fu una graduale assunzione da parte del Consiglio di X di tutti casi di 

violenza patrizia? Oppure avvenne una svolta improvvisa, brusca? In assenza di ulteriori 

ricerche, non è possibile dare una risposta. La questione può essere posta anche per i secoli 

precendenti all’età in cui visse il diarista: come venne gestita la faida e la vendetta nella 

Venezia del XIV e XV secolo? La situazione descritta nel quinto e nel sesto capitolo è 

valido anche in retrospettiva al perido analizzato? O avvennero anche in quei secoli delle 

significative trasformazioni nella modalità con cui, da parte governativa, si tentava di 

regolare la conflittualità patrizia? Anche in questo caso, non ci sono abbastanza studi per il 

raggiungimento di una risposta plausibile.    

Un ultimo aspetto che è degno di menzione concerne la famiglia patrizia: questa ricerca 

ha forse evidenziato un’incidenza della parentela bilateralità in uno dei campi di estremo 

interessa per la vita dei nobili veneziani, cioè quello della politica, che finora era stata solo 

timidamente presentata dalla storiografia. Non si vuole qui sovrastimare la portata di quanto 

scoperto all’interno delle pagine dei Diari, dove si possono reperire utilissime indicazioni 

sui rapporti di parentela, in quanto tali suggerimenti difficilmente potrebbero trovare uno 

riscontro con fonti ufficiali, come quelle di produzione statale, all’interno degli archivi. 

Cionondimeno, appare necessario, alla luce di quanto analizzato, ridefinire l’importanza dei 

rapporti bilaterali – e cognatici – all’interno della famiglia patrizia, ritenuta saldamente 

ancorata alla unilinearità agnatica. Un peso che si rileva soprattutto nell’apporto all’interno 
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dell’agone politico, ma anche, se è vero quanto scrisse Paolo Nani nella sua supplica inviata 

al Consiglio di X, nell’ambito della gestione dei conflitti. Non si può che auspicare quindi la 

prosecuzione lungo il percorso tracciato da questa ricerca, con la consapevolezza che 

quest’ultima non è che un primo abbozzato passo. Indagine che sarebbe stata irrealizzabile 

senza le cotidiane fatiche di Marin Sanudo. 
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