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Introduzione

Sono  molte  le  tracce  e  le  fonti  che  si  possono  utilizzare  per  ricostruire

frammenti di  ciò che consideriamo esser storia. In questa ricerca, sono stati

considerati  i  testamenti  notarili  conservati  nell'Archivio  di  Stato  di  Venezia,

come base su cui fare un'osservazione di carattere quantitativa ed attraverso

un  metodo  induttivo  estrarre  alcuni  spunti  di  riflessione.  Secondo  Ariès:  ''i

testamenti  sono stati  documenti-chiave in indagini  quantitative di  larghissima

portata,  nell'ambito  della  storia  della  mentalità  e  da  angolazioni  socio-

antropologiche''1.

Il  primo passo,  prima di  avventurarsi  tra le numerose carte che popolano lo

spazio  di  un  archivio,  è  servirsi  del  ''registro  degli  atti  notarili'',  in  cui  sono

elencati tutti i nomi dei notai...Posso assicurare, che bastano un paio d'ore e

buona volontà per scorrere tutti i nomi presenti in catalogo, ed avere già tra le

mani un documento originale, ragionando che non sarebbe poi così folle, voler

studiare  tutti  i  testamenti  presenti.  Tuttavia,  non  è  questo  il  caso,  perché

restringendo  il  campo  d'azione,  sono  stati  campionati  solo  cento  di  quelli

esistenti,  cioè  quelli  rogati  esattamente  nell'anno  1600.  Una  restrizione

confacente al criterio della casualità, adottata in particolar modo per ottenere

una  maggiore  valenza  statistica  del  campione.  In  pratica,  ciò  ha  significato

scartare molti testamenti che si differenziavano di mesi, non solo di anni dalla

data fissata in modo convenzionale, ma che probabilmente avrei scelto più per

la buona scrittura o per la buona conservazione, che per altro criterio. Possiamo

dire che la ricerca si è allargata necessariamente a più notai, perché dove l'uno

rogava un solo testamento nel 1600 su più di cinquecento, l'altro ne offriva dieci

in poco meno di cento totali. Insomma, una restrizione disfunzionale alla mia

aleatorietà di scelta, pertanto appropriata ad una analisi statistica.

Di  seguito  sono  quindi  riportati  tutti  i  nomi  dei  notai  che  rispettano  quanto

assunto finòra e che hanno operato in città, nella provincia, e nelle regioni della

Repubblica di  Venezia. Leggenda vuole che quelli  evidenziati  in grigio siano

quelli  scartati  perché non idonei,  in giallo quelli  trattati  e i  restanti  quelli  non

pervenuti. Il ''n.corda'' si riferisce all'identificazione della busta che li conserva.

1 PH. ARIÈS, Storia della morte in occidente, Rizzoli, Milano, 1978.
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Nome notaio Anno N. corda

PARTE III: Venezia

ALCAINI FRANCESCO 1580-1603 37

BEACIANI LUCILLO 1599-1616 101

BENI DE GIACOMO 1588-1633 160-162

BIANCHINI GABRIELE 1581-1601 40

BRESCIANI O BRESSAN BARTOLOMEO 1583-1622 47-48

BRINIS ANTONIO 1575-1601 156-158

CAOPENNA FRANCESCO 1594-1614 1074

CAPI DE LODOVICO 1599-1626 274-275

CAVALLI DE GIACOMO 1598-1602 1063

CHIODO GIACOMO FU GIAN MICHELE 1580-1604 268

COLONNA GIOVANNI 1580-1602 739

DARIO GIO. PAOLO 1581-1629 323-326

DRAGHI GIOVANNI 1597-1639 332-334

ERCULIS DE ANDREA 1598-1635 357-359

ERIZZO FRANCESCO 1541-1640 1177-1181

FABIO GASPARO 1585-1619 422-424

FACCIO MATTEO 1598-1610 431

FEDERICI DE NICOLò 1589-1642 373-376

FIGOLIN FEDERICO 1584-1618 382-384

FIGOLIN GIOVANNI 1551-1602 439-443

GABRIELI GIULIO 1584-1601 449

GABRIELI LUCA 1567-1615 532-535

LIO BERNARDINO 1598-1618 135-136

MONDO GIULIANO JUNIORE 1594-1623 621

MONTE DE MICHELE 1587-1608 622

MONTE VETTORE 1599-1606 705

MORO BARTOLOMEO 1510-1617 1202

MOROSINI CRISTOFORO 1589-1602 476

MULA DA ANTONIO 1587-1614 101

STEFANI DE BARTOLOMEO 1598-1600 354

STELLA AURELIO 1599-1629 902

TERTATTI VINCENZO 1565-1603 928

TREVISAN GIAN ANDREA 1582-1616 961-962

TREVISAN NICOLò 1555-1626 1279

VALARESSO PASQUALINO 1580-1625 1020-1022

VIDALI GIACOMO 1593-1602 1063

ZAMBELLI FRANCESCO 1599-1636 1086-1088

ZON AGOSTINO 1525-1690 1267-1271

PARTE III: Venezia e provincia

BULLO SEBASTIANO - chioggia 1580-1618 1285-1286

FALCONETTO PAOLO - chioggia 1565-1613 1352-1352

VIANELLO BALDISSERA - chioggia 1587-1619 1450-1456

VIANELLO GIO. BATT. - chioggia 1593-1624 1453-1454

LONGO LODOVICO - mestre 1583-1611 1487

PARTE III: Città e luoghi fuori dalla provincia di Venezia

NESSUNO

PARTE III: notai del regno di Candia

NESSUNO



Nel  totale  dei  testamenti  conservati  in  archivio  di  Stato  di  Venezia,  si

annoverano trentotto notai  ad aver rogato nel  periodo comprensivo dell'anno

1600. Ivi, ne sono stati visionati ventisette, di cui diciannove hanno passato le

restrizioni (per i motivi di cui sopra) e sono stati evidenziati in giallo nella tabella.

Su queste basi è possibile affermare che il  campione in oggetto ha preso in

esame il 71,05% dei notai attivi a Venezia nel 1600.

Senza  dilungarsi  troppo  in  ambiti  più  attinenti  alla  diplomatica  generale  e

all'esegesi  delle  fonti  storiche,  credo sia  doverosa una breve considerazione

sulla  ''forma''  dei  testamenti,  in  risposta  agli  stimoli  provati  maneggiando  di

persona fonti  primarie di  questo tipo. Una prima osservazione che balza agli

occhi riguarda il ''materiale scrittorio''. Dai documenti del 1500 a quelli pubblicati

un secolo dopo, è possibile parlare di un radicale cambiamento pratico: tutti i

notai  seicenteschi  (oggetto  di  questo  studio)  avevano  rogato  su  carta,

dimostrando  un  superamento  della  pergamena,  piuttosto  utilizzata  come

''cartellina''  su cui  contenere fascicoli  e documentazione varia.  Passando allo

spoglio  di  questi  testamenti,  chiamati  anche  charta e  numerati  secondo  un

ordine alfabetico crescente, ci riferiamo alla ''forma'' di questi atti notarili, cioè

alla  loro  composizione  tecnica  e  stilistica,  che  la  diplomatica  suòle  studiare

attraverso una tecnica  di  ''analisi  prettamente  intrinseca''  ed un approccio  di

''ottica  formale''2.  Questi  testamenti  dimostravano  una  precisa  uniformità

compositiva, che li caratterizzava per una struttura schematica ed una partizione

standard  dei  blocchi  del  testo,  cioè  una  suddivisione  secondo  ''protocollo'',

''testo'' ed ''escatocollo''. La forma del documento notarile, durante e dopo tutto il

XVII  secolo, sarà sempre una condizione validante l'atto stesso, un requisito

imprescindibile in ogni contesto legale sia pubblico che privato. Tuttavia, alcune

difformità  ed  eccezioni  si  potevano  riscontrare  nella  forma  dei  ''testamenti

olografi'', che sono sei nel nostro caso. Erano un particolare tipo di documento,

nella fattispecie scritto dal testatore di propria mano, che era validato dal notaio

con  l'apposizione  di  precise  formule  sull'escatocollo  a  compensazione  delle

difformità espressive. Partendo dal protocollo, possiamo seguire le varie parti

compositive di un testamento del 1600. Si inizia sempre con una ''invocazione

verbale''  alla  divinità,  in alcuni  casi  espressa anche in  modo grafico con dei

2PRATESI ALESSANDRO, Genesi e forme del documento medievale, Jouvence, Roma, 1999.
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simboli, ad esempio con l'apposizione di una croce. Poi una ''intitolazione'' che

nominava  il  testatore  e  la  relativa  inscriptio  dei  titoli  di  famigliari,  nonché  la

provenienza e lo status, ed una  apprecazione a conclusione della prima parte.

Nella parte centrale dell'atto, si riportavano i contenuti dispositivi, cioè il testo,

con  espressioni  di  notificatio,  narratio,  dispositio,  e  clausole  di  ogni  tipo:

accessorie,  derogative,  ingiuntive,  proibitive,  di  rinuncia,  di  obbligazione,  di

fideussione  e  finali3.  Infine,  in  ultima  pagina  nella  zona  dell'escatocollo  del

documento, i testimoni sottoscrivevano i loro nomi, che erano quasi sempre due.

Testamenti  di  questo  tipo  erano  una  consuetudine  in  quasi  tutta  l'Italia

dell'epoca, che ritroviamo a Roma fino al sei e settecento, idem a Firenze ed in

Lombardia. 

Un altro aspetto da valutare in fonti di questo tipo è il codice linguistico, che può

darci  informazioni  trasversali  sul  quadro  storico  di  riferimento.  Mentre  gran

parte  dei  testamenti  del  1500 erano scritti  in  ''latino  tardo'',  con scollamenti

morfosintattici dalla lingua madre via via sempre più vistosi. Tutti i testamenti

seicenteschi erano già scritti in lingua volgare, con l'aggiunta di espressioni e

locuzioni latineggianti  a cornice.  È difficile, e non è questo il  caso, ragionare

sulla lingua e dire quanto siamo vicini a forme di italiano scritto, piuttosto che a

forme dialettali. Ma ai fini del nostro studio, ci basta dire che è evidente l'utilizzo

di un lessico volgare organizzato secondo regole di sintassi italiana. Un altro

aspetto interessante riguardo la dimensione della scrittura, si ricava dai concetti

espressi  dallo  schema  di  Berruto4 e  dai  suoi  princìpi  di  linguistica  italiana.

Cerchiamo  di  avanzare  qualche  accenno  sulla  dimensione  ''diastratica''  e

''diafasica''  della  comunicazione,  che  sono  delle  qualità  che  esprimono  la

condizione  socioeconomica  e  culturale  dei  parlanti.  Così  dall'una  possiamo

ricavare informazioni utili sulla seconda. La lingua scritta dei notai dimostrava

una competenza alta in diafasia, secondo un livello ''tecnico-scientifico'' che si

attuava  in  contesti  di  comunicazione  formale.  Stando  a  questi  parametri,

possiamo avanzare delle ipotesi sulla dimensione ''diastratica'' e ritenere che il

notaio d'Ancien Régime, fosse un soggetto appartenente alle classi colte del ceto

medio-alto della società. 

Passiamo al carattere grafico della scrittura, che con perizia di grazie e linee

3 PRATESI ALESSANDRO, Genesi e forme del documento medievale, 1999.
4 G.BERRUTO E M.CERUTTI, La linguistica. Un corso introduttivo, Utet, Torino, 2011.
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tondeggianti era simile in quasi la totalità di questi atti e seguiva le curve del

nuovo  ''stile  italico'',  promosso  proprio  a  Venezia,  da  Pietro  Bembo  e  Aldo

Manuzio nel cinquecento'5. Uno stile che aveva segnato uno spartiacque con la

scrittura  precedente, in particolare con il  carattere dell'  antiqua, meno libero e

personale.

La  datazione  dei  testamenti  si  ritrova  solitamente  in  apice  del  documento,

esposta nel protocollo vicino all'indizione, talvolta in veste di numero, altre volte

scritta in latino o in volgare. Da considerare in ultima istanza la ''more veneta''

una peculiare ''era di riferimento'' della Repubblica di Venezia, che si rifaceva a

quella cristiana con uno stile  prettamente locale,  detto appunto stile Veneto.

Segnava come inizio dell'anno il 1 marzo ed aveva un ritardo di 2 mesi rispetto

allo  stile  moderno  attuale;  calcolabile  attraverso  il  conteggio  di  una  unità  in

meno dal 1 gennaio al 29 febbraio.

5 ARMANDO PETRUCCI, Prima lezione di paleografia, Editori Laterza, Roma, 2011.
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I metodi di successione ereditaria

Le differenze di genere 

Procedendo nell'analisi, una prima distinzione riguarda il rapporto tra testatori di

sesso  maschile  e  femminile.  Nella  società  veneziana  del  medioevo  la

diseguaglianza  tra  uomini  e  donne  si  rifletteva  in  tutti  i  settori  della  vita

economica e sociale, in quanto essere donna significava avere diritti e doveri

diversi  dall'essere uomo. Gli  studi  sui  testamenti  sono una buona risorsa in

questo ambito e ci  offrono la possibilità di  trovare informazioni che ricorrono

raramente, e negli ultimi vent'anni sono stati di grande aiuto per la storia sociale

e  delle  mentalità  del  medioevo  e  della  prima  età  moderna.  I  metodi  di

successione ereditaria dell'epoca erano regolati dalla consuetudine e dallo ius,

un connubio che esprimeva sia a livello legislativo, che a livello antropologico le

tradizioni di una comunità, e che ci permette di cogliere l'ambiente umano in cui

il testatore viveva. Linda Guzzetti  ad esempio, nel suo studio sulle ''donne a

Venezia  nel  XIV  secolo''6,  tenta  di  evidenziare  quali  spazi  d'azione  e  di

decisione avessero le donne nel basso medioevo veneziano, e lo fa servendosi

di  un  campionamento  casuale  di  cinquecento  testamenti  di  donne  e  cento

uomini  del  primo  quarto  del  XIV  secolo.  Il  testamento  era  visto  come  una

possibile trasmissione e suddivisione di beni per provvedere alla propria anima

dopo la morte, oltre che un donativo per la vita futura dei propri cari. Ma aveva

anche funzioni e significati trasversali, in primo luogo permetteva di affidare a

qualcuno il proprio patrimonio e le proprie memorie, rafforzando il nome e i titoli

del proprio lignaggio. In secondo luogo, come sottolinea Linda Guzzetti, oltre

queste motivazioni che potevano essere valide sia per l'uomo che per la donna,

ne  sussistevano  anche  altre,  attinenti  più  al  mondo  femminile,  come  la

successione  della  dote,  che  permetteva  di  avere  un  ''mezzo  di  pressione

6 LINDA GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', 
in ''Studi veneziani'' n.s.XXXV, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Venezia, 1998.
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all'interno della cerchia dei congiunti''7. Un concetto fondamentale quello sulla

successione  dotale,  che  verrà  necessariamente  ripreso  più  avanti.  Ciò  che

importa  considerare  è  capire  quanti  uomini  rispetto  alle  donne  facevano

testamento e cercare, se possibile, di ipotizzarne la causa. Anche la ricercatrice

Guzzetti ha condotto la sua ricerca sul fondo dell'archivio di Stato di Venezia

''notarile testamenti'' e sul fondo ''cencelleria inferiore notai'', registrando che:

Tabella 1.1.a
8: Genere dei testatori nel campione di L.Guzzetti

Quanto emerge dal nostro campionamento sui cento testamenti  del 1600 è il

seguente:

Tabella 1.1.b: Genere dei testatori del campione in oggetto

Risulta  evidente  il  maggior  numero  di  donne  in  tutti  e  tre  i  casi  esposti,

soprattutto nella Tabella 1.1.b dove il numero di uomini è davvero basso rispetto

a quello delle donne. Linda Guzzetti, per spiegare i seguenti valori, ritiene che

l'alta percentuale di testamenti di donne nell'Archivio di Stato di Venezia non

poteva  dipendere  dalle  circostanze  della  conservazione,  ma  significava
7 LINDA GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella 

famiglia'',1998.
8 LINDA GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', 

1998.
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1376-1400 f m
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Illustrazione 2: Tabella 1.1.b
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semplicemente  che  nel  XIV  secolo  più  donne  che  uomini  avevano  fatto

testamento,  e  coglie  le  cause  nel  diritto  consuetudinario  veneto,  che

riconosceva alle donne una piena libertà testamentaria, indipendentemente dal

loro stato civile. In altre parole, il  testamento rappresentava per le donne un

ambito in cui poter esprimere la propria volontà e in particolare permetteva di

disporre della totalità dei loro beni, cosa che non era loro possibile fare in vita. I

dati su Venezia confermano quindi l'ipotesi di Samuel K.Cohn, secondo cui la

percentuale di testatrici stava in un rapporto diretto con i diritti di proprietà e con

la libertà decisionale delle donne. Cohn infatti constata che a Pisa, dove il diritto

consuetudinario garantiva alle donne una piena libertà di testamento, circa il

48% delle persone testanti erano donne, mentre erano meno a Firenze, perché

le donne venivano sottoposte a gravi limitazioni nelle loro scelte testamentarie;

infatti gli statuti di Firenze dimostravano una situzione sfavorevole, secondo cui:

''Et nulla mulier in dote, vel de dote vel de eius parte...possit concedere ultimam

voluntatem, nec aliquid etiam inter vivos quoquomodo disponere de dicta dote,

vel eius parte in praeiudicium viri, vel filiorum, seu aliorum discendentium ex

eis''9.

A  Venezia  la  percentuale  testamentaria  di  donne  era  superiore  a  quelle

conosciute in altre città e territori.  Ad esempio, nelle città di area tedesca la

percentuale  di  testatrici  nel  XV  secolo  superava  il  50% solo  a  Colonia.  In

Francia, ad Avignone, era del 41% e a Lione di poco superiore al 25%. Per il

periodo  compreso  tra  il  1150  e  il  1250  a  Genova  il  numero  di  testamenti

conservati  di  donne  e  uomini  era  simile.  Nelle  sei  città  dell'Umbria  e  della

Toscana che Samuel K.Chon ha studiato per un arco di  tempo che andava

dalla fine del XIII secolo al 1425, le percentuali di testamenti di donne variavano

tra  il  30%  e  il  48%.  Claudio  Metello  Bonanno  e  Luciana  Pellegrini  hanno

stabilito che le testatrici a Firenze tra il 1339 e il 1400 costituivano meno di un

terzo  del  totale  delle  persone  testanti.  A  Bologna,  a  metà  del  XIV  secolo,

arrivavano invece quasi alla metà, come anche a Pisa. Per quanto riguardava

Venezia nel XVII secolo il numero delle donne, dal nostro campione, era pari al

72%.

9STATUTI FIORENTINI, 1415, 2:129. Riferimento  trovato nel lavoro di: LINDA GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV 
secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', in ''Studi veneziani'' n.s.XXXV, Istituti editoriali 
e poligrafici internazionali, 1998.
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Le successioni a beneficiario unico

A cavallo tra il  XVI e il  XVII  secolo, a Venezia,  come altrove, si  verificò un

rallentamento della crescita demografica. Le cause sono state individuate nelle

epidemie di peste e nell'aumento dei prezzi alimentari, fattori che abbassavano

il  numero delle  nascite  e aumentavano il  numero dei  decessi.  In  risposta a

questi eventi ci furono massicce ruralizzazione in tutt'Europa, e in particolare

nella Repubblica di Venezia, in cui si cercavano soluzioni anche alla fine di una

economia  di  scambio,  basata  sul  commercio  di  lunga  distanza.  Con  questi

avvenimenti  la  ricerca  di  terra  poteva  essere  la  reazione  più  immediata,  in

quanto l'agricoltura e la rendita fondiaria offrivano un riparo più sicuro rispetto

agli  andamenti  fluttuanti  di  attività  tipicamente  cittadine.  Secondo  James

C.Davis10,  fu  proprio  la  crescente  ruralizzazione  a  rievocare  l'importanza

dell'istituto  del  fedecommesso  e  della  pratica  di  fare  testamento  vincolato,

perché erano delle strategie nate con all'interno del diritto romano, riprese poi

da quello feudale, che sancivano certe garanzie di inalienbilità e di perpetuità

della  proprietà  terriera,  in  modo  da  assicurare  lo  stesso valore  catastale  di

generazione in generazione. Anche la dote era una somma che veniva regolata

attraverso  il  testamento  e  che  poteva  essere  vincolata  e  tramandata  con

strategie diverse.  Essa rappresentava l'indennizzo riconosciuto ad ogni figlia,

che  uscendo  dalla  casa  per  inserirsi  in  un'altra  famiglia,  o  per  ritirarsi  in

convento,  riusciva  ad  avere  ''parte  dell'asse  ereditario  paterno''11.  Rispetto

all'eredità maschile, la dote era una fonte di capitale spendibile, perché mentre

l'uno  .era  di  solito  inalienabile  e  riferibile  ai  ''beni  immobili'';  la  dote  era

composta perlopiù da soldi.  Alcuni  storici  come D.Romano, ritengono che a

Venezia la dote assegnata e goduta in un determinato momento del ciclo della

vita  diventò  talvolta  essenziale  nello  stimolare  attività  imprenditoriali  e  nel

risolvere  determinate  situazioni  di  indebitamento  o  di  difficoltà  economica.

L'esempio  che  lo  storico  ci  pone,  è  tratto  dalla  vicenda  dei  nobili  Foscari,

10 JAMES C.DAVIS, Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza, Jouvence, Roma, 1980.
11 MARCO CATTANI, MARZIO ANCHILLE ROMANI, Legami di sangue: relazioni politiche, matrimoni e circolazione della 

ricchezza nelle casate sovrane d'Italia centro-settenrionale nei secoli XV-XVIII, in ''La famiglia nell'economia europe 
nei secc. XIII-XVIII'', Fondazione Istituto internazionale di storia economica ''F.Datini'' Prato, 2009.
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sembrerebbe che solo la dote di 3.000 ducati, di Cateruzia Michiel per le nozze

con Niccolò, padre del doge, abbia potuto trasformare una famiglia di proprietari

fondiari in una famiglia di grandi mercanti12.Tuttavia, non ci sono informazioni

utili  ad  affermare  che  la  dote  costituisse  uno  strumento  del  dinamismo

economico-finanziario nella società veneziana; vedremo se attraverso lo studio

di questo campione potremo avanzare qualche ipotesi in più a riguardo. Per ora

possiamo  banalmente  dire  che  la  dote  era  sicuramente  importante,  perché

rappresentava una quota di denaro che dopo il matrimonio entrava direttamente

nelle tasche del marito, e questo bastava per esercitare un certo peso in ogni

famiglia. 

Dopo queste informazioni generali, sembra evidente che sebbene i testamenti

avessero  come  unico  scopo  quello  di  trasferire  un  bene,  lo  facevano  con

strategie  diverse  a  seconda  che  lo  stesso  bene  fosse  una  dote,  un

possedimento  fondiario,  o  un  capitale  monetario.  E  possiamo  ritenere  che

queste diverse modalità di trasmissione comportavano diverse aspettative in chi

lo faceva. In questo senso uomini e donne potevano avere diverse intenzioni ed

interessi di varia natura nel fare testamento. Nella Venezia del 1600, il numero

così  elevato  di  donne  rispetto  agli  uomini  che  faceva  testamento  potrebbe

essere spiegato in questi termini: una donna poteva avere maggiore necessità

di fare testamento, soprattutto per evitare che la propria dote si perdesse nel

patrimonio  maschile.  I  dati  raccolti  possono  aiutarci  a  cogliere  meglio  la

questione:

12 D.ROMANO, The liKeness of Venice, A life of doge Francesco Foscari 1373-1457, New Haven-London, 2007.
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Illustrazione 3: Tabella 1.2.a

TUTTO IL PATRIMONIO AD EREDE UNIVERSALE in %

totale coniuge figlio/i padre madre nipote fratello/i sorella/e ALTRO

MASCHI 28

46,43

32,14 21,43 7,14 3,57 0 0 0 0 0 0

maschi sposati del ceto abbiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maschi sposati del ceto medio 32,14 21,43 7,14 3,57 0 0 0 0 0 0
maschi sposati del ceto povero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,71 0 0 0 0 3,57 3,57 3,57 0 0

maschi celibi del ceto abbiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maschi celibi del ceto medio 7,14 0 0 0 0 0 3,57 3,57 0 0
maschi celibi del ceto povero 3,57 0 0 0 0 3,57 0 0 0 0

3,57 0 0 0 0 0 0 3,57 0 0

maschi risposati ceto medio 3,57 0 0 0 0 0 0 3,57 0 0

totale coniuge figlio/i padre madre nipote fratello/i sorella/e ALTRO

DONNE 72

51,39

25 11,11 8,33 0 0 2,78 0 0 1,39 1,39

donne sposate ceto abbiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
donne sposate ceto medio 23,61 11,11 8,33 0 0 1,39 0 0 1,39 1,39
donne sposate ceto povero 1,39 0 0 0 0 1,39 0 0 0 0

2,78 0 0 0 0 0 0 0 1,39 1,39

donne nubili ceto abbiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
donne nubili ceto medio 1,39 0 0 0 0 0 0 0 1,39 0
donne nubili ceto povero 1,39 0 0 0 0 0 0 0 0 1,39

2,78 1,39 0 0 0 0 0 0 0 1,39

donne risposate ceto abbiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
donne risposate ceto medio 2,78 1,39 0 0 0 0 0 0 0 1,39
donne risposate ceto povero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,83 0 8,33 0 0 0 6,94 0 1,39 4,17

donne vedove ceto abbiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
donne vedove ceto medio 19,44 0 8,33 0 0 0 5,56 0 1,39 4,17
donne vedove ceto povero 1,39 0 0 0 0 0 1,39 0 0 0

coniuge 
& figli

MASCHI che istituiscono
erede universale

TOT maschi sposati senza 
Distinzione di ceto

TOT maschi celibi senza 
Distizione di ceto

TOT maschi risposati senza 
Distinzione di ceto

coniuge
& figli

DONNE che istituiscono
erede universale

TOT donne sposate senza 
Distinzione di ceto

TOT donne nubili senza 
Distinzione di ceto

TOT donne risposate senza 
Distinzione di ceto

TOT donne vedove senza 
Distinzione di ceto



La  tabella  1.2.a si  riferisce  al  campione  dei  cento  testamenti  raccolti,  ed

evidenzia con valori percentuali le varie successioni in cui il testatore  tramandò

tutti i suoi averi ad un unico soggetto beneficiario. L'espressione adottata, che si

ritrova frequentemente in questo tipo di lascito, prevedeva un unico erede ed un

unico patrimonio indivisibile. Un esempio è il testamento del messer Sabatari

Badoer  della  contrà  di  S.Geremia  e  sposato  con  Brane,  rogato  dal  notaio

Matteo Faccio il 6 marzo del 1600, che dice: ''...Lasso tutti li miei beni mobili

stabili  presenti e futuri alla sig.Brane la mia consorte per laver havuto da lei

buona compagnia...''.13 Se non risulta abituale una coloritura così romantica ed

affettuosa  nei  confronti  del  proprio  coniuge,  tutti  i  testatori  considerati  nella

tabella avevano trasmesso in questo modo i loro beni. Un altro esempio lo offre

il  testamento  di  messer  Piero  de  Francesco  del  fu  Lisiandro  de  Francesco

''testor''  e  proprietario  di  una  casa  nella  contrà  di  S.Marcuola,  sposato  con

donna Samina del fu Lodorian ''saporariol'', rogato dal notaio Mattia Faccio nella

charta 219 in busta n. 431:''...Lasso a tutti li mei beni presenti et futuri che ho

che potesse haver a m.a Samina mia consorte del q.Lodorian saporariol che

iniuno la possi in altri tempo molestar...''14. Altrettanto vale per una donna, quale

Ileodora figlia di Piero Cucci e sposata con Vincenzo Orese ''droghier'', vissuta

nella propria abitazione in contrà di S.Aponal, che dichiarò al notaio Francesco

Alcaini sulla  charta 263 raccolta nella busta n.37:'' Lasso tutto quel che ho, et

che mi podesse aspettar per l'avvenir così roba, come danari, et ogni altra cosa

al sopradetto my Vincenzo mio marito, qual lasso mio heredo universal, et solo

commisario,  mi  no  so  de  haver  alcun  parente,  ma  pero  se  per  ventura  si

trovasse, che ne fosse alcuno, li lasso ducato uno per signo d'amor di Dio, et

per l'anima mia ducati diese, per una volta tanto...''15. 

Scorrendo  i  dati  della  tabella,  osserviamo che il  totale  degli  uomini  e  delle

donne che utilizzavano questo criterio di successione erano entrambi intorno al

45%-50%  dell'intero  campione,  non  dimostrando  particolari  differenze  di

comportamento  tra  soggetti  di  sesso  opposto.  Ma  i  nostri  dati  assumono

rilevanza se commisurati alle differenze di ceto e allo stato civile dei testatori,

13 ASV, Notarile, testamenti, 431, c.229
14 AVS, N.T., 431, c.219
15 ASV, N.T.,37, c.263
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poiché ci accorgiamo che nella categoria degli uomini, tutti  coloro che erano

sposati di ceto medio avevano scelto una successione di questo tipo. Quindi si

può dire che dalla nostra  tabella 1.2.a sul totale dei ''maschi sposati''  emerge

una diretta correlazione tra ceto medio e destinazione del proprio patrimonio ad

un unico erede universale, in particolare al figlio o alla moglie. Simile situazione

per le donne: il ''totale delle donne sposate'' che destinava ad un unico erede

universale era il 25%, cioè una quota inferiore rispetto a quella maschile, ma

che dimostrava la stessa relazione tra cedo medio e successione del proprio

patrimonio ad un unico erede, come nel caso maschile.

Infine, nella parte femminile di questa tabella è numerosa la categoria ''donne

vedove senza distinzione di ceto'', condizione che nei testamenti è usualmente

espressa con la dicitura ''relicta del quondam'' o con l'abbreviatura ''r.ta q....''16.

Tale  porzione,  pari  al  20,83%,  più  numerosa  rispetto  alle  altre  due

sottocategorie  delle ''donne nubili''  e delle ''donne risposate'',  ci  dimostra un

comportamento  peculiare  delle  donne  vedove  di  ceto  medio,  che  potevano

assegnare  la  loro  eredità  in  forma  universale  a  soggetti  che  non  erano

direttamente parenti,  con quote relativamente alte in tabella che si  attestano

sulla voce ''altro'', più precisamente amici e conoscenti.

Le successioni più frequenti nella società veneziana del 1600 

Passiamo  adesso  alla  successiva,  la  Tabella  1.2.b (a  pag.21.)rappresenta  il

comportamento del nostro campione rispetto alla successione ereditaria più in

generale. Nei dati che vedremo, sono considerati anche i valori della tabella

precedente, in modo da avere una panoramica più completa su tutte le forme di

successione. I titoli delle colonne si riferiscono non ad un unico erede, ma a

quello maggioritario espresso in percentuale. Prima di iniziare l'analisi dei dati,

notiamo che in termini assoluti sia per la popolazione maschile, che per quella

femminile,  la quota maggiore delle successioni spettava al  coniuge; un dato

16Relicta del quondam: vedova del fu...e il nome del defunto marito
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molto  curioso  che  si  pone  agli  antipodi  del  concetto  di  primogenitura  e

fedecommesso; vediamo nel dettaglio in che senso. 

Secondo le parole di James C. Davis17, nella maggior parte dei paesi europei, i

ricchi usavano qualche sistema per limitare il numero degli eredi, che esulava

dal controllo delle nascite: ''Generalmente il  sistema che veniva adottato era

quello della primogenitura, per il quale il testatore stabiliva che la maggior parte

dei suoi beni dovesse essere ereditata in perpetuo (o per quante generazioni

permetteva la legge) dal figlio maggiore''18. Occasionalmente, erano anche usati

altri  sistemi  come  la  secondogenitura,  la  terzogenitura  o  persino,

l'ultimogenitura  (eredità  al  secondo,  terzo  e  ultimo  genito).  Poi,  il

''maggiorascato'' o il ''minorascato'', che era: ''l'eredità tramandata alla persona

più vecchia o più giovane, che fosse stata legata al  testatore originale dallo

stesso  grado  di  parentela.  Ad  esempio,  se  un  testatore  stabiliva  un

minorascato, destinava l'eredità al figlio minore e alla sua morte al più giovane

dei suoi fratelli viventi, se ce n'erano; altrimenti andava al nipote più giovane del

testatore originale, senza importanza di quale dei figli  del testatore ne fosse

stato il  padre''19.  Esisteva anche il ''seniorato''  o ''juniorato'', cioè: ''l'eredità al

membro  più  vecchio  o  più  giovane  della  famiglia,  e  non  importava  quanto

lontanamente  fosse  imparentato  con  il  possessore  del  patriomonio''20.  Su

queste basi  possiamo anticipare alcuni  concetti,  dicendo che in alcune parti

dell'Europa  occidentale,  la  primogenitura  s'intrecciava  col  fidecommesso  in

un'unica  soluzione  e  andavano  così  invariabilmente  insieme  da  essere

considerati come un'unica istituzione. Termini come ''fidei commissum'', o ''patto

di famiglia'' (in Inghilterra), o ''surrogazione'' implicavano, sia l'inalienabilità che

la linea fissa di successione. 

Negli antichi Stati italiani, i metodi più diffusi di vincolo sulla successione erano

la primogenitura vincolata e il fedecommesso, nati entrambi come fenomeni di

lunga durata, perchè di antica origine. Nel volume ''Dietro lo scudo incantato'' di

S.Calonaci,  capiamo  meglio  la  portata  e  la  diffusione  della  pratica  del

fedecommesso:  ''se  la  sua  origine  è  fissata  con  un'oscillazione  abbastanza

17 C.DAVIS, Una famiglia veneziana , 1980.
18 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, pag.123.
19 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, pag.123.
20 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980.
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ampia tra XI e XIII secolo, ancora nella seconda metà del Settecento e oltre nel

mezzogiorno  d'Italia,  come  nel  Piemonte,  nella  Repubblica  di  Venezia  o  in

Toscana, a Modena o nello Stato della Chiesa, i legislatori e gli amministratori

dovettero confrontarsi con l'istituto e le sue ultime conseguenze''21. Nell'epoca

oggetto di studio, in età tardo medievale, inizio età moderna, il fedecommesso

consisteva in una disposizione creata per testamento o donazione e dotata di

valore giuridico, cioè un atto in cui un soggetto esprimeva la volontà di trasferire

determinati beni in usufrutto a terzi, generalmente figli o famigliari. Istituendo un

fedecommesso si ordinava quindi agli eredi designati di non vendere, alienare o

permutare  la  sostanza  in  oggetto,  pena  il  decadere  dal  novero  dei

fedecomissari. Quindi, continua l'autore in riferimento all'uso del fedecommesso

che  veniva  fatto  soprattutto  in  Italia:  ''la  parola  fedecommesso  tendeva

generalmente  ad essere usata per  significare  l'atto  specifico  di  successione

vincolata  ad  uno  o  più  soggetti  nelle  forma  dividua del  patrimonio  o  nella

gestione a comune dei beni da parte di un gruppo di eredi, sia nell'accezione

onnicomprensiva  delle  varie  forme  di  sostituzioni  quali  la  primogenitura,  il

maiorascato e il  minorascato''22,  in quest'ultimo caso avvicinandosi  all'esempio

europeo.

James C. Davis afferma che: ''Il caso di Venezia era insolito, forse unico, per

l'uso piuttosto infrequente che i suoi nobili facevano della primogenitura''23. La

scelta, continua spiegando l'autore, si ritrova nella storia poiché: ''non furono i

Veneziani tra il 1500 e il 1800 a prendere posizione contro la primogenitura, ma

furono i loro antenati a farlo per primi''24. Venezia fu fondata nel corso del VI e

VII  secolo da sudditi  dell'Impero Romano, cioè da coloro che nella fuga dai

Barbari  si  erano  arroccati  nella  laguna,  gli  stessi  precursori  che  si  ritiene

usassero dividere per  tradizione le  loro proprietà in  parti  uguali  tra  i  figli.  E

potremmo pensare che avessero tramandato ai posteri anche le loro leggi sui

metodi di successione. Tuttavia, sembrerebbe che più tardi, durante un periodo

circoscritto  del  medioevo,  i  Veneziani  avessero  cambiato  rotta  e  si  fossero

serviti di qualche forma di primogenitura. Lo capiamo dalla testimonianza di un

21 STEFANO CALONACI, Dietro lo scudo incantato, Le monnier, Firenze 2005.
22 CALONACI, Dietro lo scudo incantato, 2005.
23 C.DAVIS, Una famiglia veneziana; pag.124.
24 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, pag.125.
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codice legislativo redatto nel 1242 che stabiliva: ''nel passato era tradizione a

Venezia che il  fratello maggiore dividesse i beni del padre, e i fratelli  minori

prendessero  le  parti  loro  assegnate  dal  fratello  maggiore''25,  poi  la  legge

continuava richiedendo che ''da qui in avanti tutti i fratelli abbiano parti uguali

dei  beni  del  loro  padre''26,  riconfermando  da  lì  in  poi  la  forma  dividua  di

successione tra figli  maschi.  Secondo questa tipologia di  successione i  beni

venivano destinati dal testatore a più soggetti, fossero essi stati due o più figli,

ma anche nipoti, figli in genere del fratello, della sorella o della figlia.

Anche  nel  caso  di  Firenze,  pur  differenziandosi  da  Roma,  c'erano

comportamenti simili al caso veneziano. S.Calonaci in uno studio quantitativo

sui testamenti  di  Firenze del XV e XVIII  secc, testimonia l'utilizzo nella città

degli stessi metodi di successione ereditaria usati a Venezia, cioè la prevalenza

dei  casi  di  ''fedecommessi  dividui'',  affermando  in  riferimento  al  campione

studiato che: ''La divisione dei patrimoni fiorentini in diverse parti, spesso uguali,

pertiene non solo all'età del primo '500, in cui prese campo la pratica, ma anche

al Seicento considerato generalmente il secolo della 'successione patrilineare

indivisibile',  che  deriva  dalla  primogenitura''27.  Si  trattava  di  comportamenti

nettamente diversi dal resto d'Italia, in cui ad esempio la nobiltà napoletana e

romana  non  avevano  mai  praticato  molto  spesso  il  fedecommesso  dividuo,

dimostrando  un'attitudine  piuttosto  diffusa  all'uso  delle  primogeniture;  in

particolare nel caso di Roma. Su questo fronte Maura Piaccialuti nel suo studio

sui  fedecommessi  e  primogeniture  a  Roma  nel  XVII  e  XVIII  secolo,

''L'immortalità  dei  beni''28,  dimostra:  ''l'ampiezza  dell'uso  di  fedecommessi  e

primogeniture. Cronologicamente queste ultime, distinte anche formalmente in

quanto  atti  di  donazione,  precedono  di  solito  i  fedecommessi  contenuti  in

testamenti. In ogni famiglia in ascesa tra Cinquecento e Seicento viene stabilita

una primogenitura. Anche se le conseguenze giuridiche sono le medesime che

si hanno con i fedecommessi, questi si diffondono dopo, durante il XVII secolo

e in molti casi ribadiscono a Roma primogeniture istituite qualche generazione

prima. In più v'è da dire che nel passaggio (verso la fine del XVI secolo) dalla

25 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980
26 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980.
27 CALONACI, Dietro lo scudo incantato, 2005, pag.119.
28 MAURA PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII, Viella, 

1999,  pag.273.
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redazione latina a quella italiana, poco o nulla cambia nei formulari notarili delle

primogeniture, piuttosto rigidi e rindondanti in formule reiterate''29. 

In  merito  a  quanto detto  finora,  bisogna tener  conto  che man mano che si

procede nei tecnicismi di questi metodi di successione, ci riferiamo sempre di

più  ai  ceti  importanti  ed  aristocratici  della  società.  Ad  esempio  nel  caso

veneziano, il nostro campione constata che la scelta della successione dividua

e vincolata  tra  tutti  i  figli  maschi  eredi,  era  una prerogativa  più  rigida  nelle

aristocrazie cittadine che nel resto delle fasce sociali,  così come per il  caso

fiorentino e lombardo. Deduzione che ci porta in ultima analisi ad aprire una

parentesi e considerare anche il metodo del ''nepotismo'', cioè quella forma di

successione usata in  ambienti  piuttosto  di  nicchia,  in  particolare nello  Stato

della  Chiesa  d'Ancien  Régim. Secondo  quanto  afferma  M.Piccialuti  nel  suo

studio30,  nella  Roma  del  seicento  l'uso  del  fedecomesso  si  era  da  tempo

coniugato  con  il  nepotismo:  ''cariche  pubbliche  e  onori  uniti  ad  un  solido

patrimonio fondiario rappresentavano le fortune dei cardinali nipoti. Insieme con

questo  titolo  permaneva  al  prescelto  nipote  un  suo  patrimonio,  che  poteva

esser assegnato per fedecommesso ai suoi discendenti. Altre volte le fortune di

famiglia  venivano  direttamente  assegante  dal  pontefice,  sempre  con

fedecommesso,  a  un membro laico della  famgila,  fratello  o nipote,  in  grado

d'assicurare  una  discendenza  legittima  la  quale  perpetuerà  una  futura,

tendenzialmente eterna, dominanza economica''31.

Adesso  osserviamo  la  Tabella  1.2.b.,  frutto  del  nostro  campione  di  cento

testamenti veneziani del 1600 e proviamo ad avanzare qualche ipotesi, tenendo

conto dell'eterogenità della popolazione oggetto di studio:

29 PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, pag.273.
30 PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, 1999.
31 PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, 1999.
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Illustrazione 4: Tabella 1.2.b

DIVISIONE EREDITARIA A SOGGETTO MAGGIORITARIO in %

totale coniuge figlio/i padre madre nipote fratello/i sorella/e ALTRO

MASCHI 28

60,71 21,43 17,86 10,71 0 0 0 0 0 10,71

maschi sposati del ceto abbiente 10,71 3,57 7,14 0 0 0 0 0 0 0
maschi sposati del ceto medio 46,43 21,43 10,71 7,14 0 0 0 0 0 7,14
maschi sposati del ceto povero 3,57 0 0 3,57 0 0 0 0 0 0

3,57 0 0 0 0 0 0 3,57 0 0

maschio rispostato ceto medio 3,57 0 0 0 0 0 0 3,57 0 0

7,14 0 3,57* 0 0 0 0 3,57 0 0

maschio clerico ceto alto 3,57 0 3,57* 0 0 0 0 0 0 0
maschio clerico ceto medio 3,57 0 0 0 0 0 0 3,57 0 0

*figlia adottiva

28,57 0 0 0 0 3,57 7,14 10,71 3,57 3,57

maschi celibi del ceto abbiente 3,57 0 0 0 0 0 0 0 3,57 0
maschi celibi del ceto medio 21,43 0 0 0 0 0 7,14 10,71 0 3,57
maschi celibi del ceto povero 3,57 0 0 0 0 3,57 0 0 0 0

totale coniuge figlio/i padre madre nipote fratello/i sorella/e ALTRO

DONNE 72

48,61 20,83 13,89 1,39 0 2,78 4,17 1,39 1,39 2,78

donne sposate ceto abbiente 8,33 4,17 2,78 1,39 0 0 0 0 0 0
donne sposate ceto medio 36,11 16,67 11,11 0 0 1,36 2,78 0 1,39 2,78
donne sposate ceto povero 4,17 0 0 0 0 1,39 1,39 1,39 0 0

5,56 2,78 0 0 0 0 0 0 0 2,78

donne risposate ceto medio 5,56 2,78 0 0 0 0 0 0 0 2,78

9,72 0 1,39 0 0 0 0 0 1,39 6,94

donne nubili ceto abbiente 1,39 0 1,39 0 0 0 0 0 0 0
donne nubili ceto medio 5,56 0 0 0 0 0 0 0 1,39 4,17
donne nubili ceto povero 2,78 0 0 0 0 0 0 0 0 2,78

36,11 0 16,67 0 0 0 6,94 0 1,39 11,11

donne vedove ceto abbiente 5,56 0 4,17 0 0 0 0 0 0 1,39
donne vedove ceto medio 29,17 0 11,11 0 0 0 6,94 0 1,39 9,72
donne vedove ceto povero 1,39 0 1,39 0 0 0 0 0 0 0

coniuge
& figli

TOT maschi sposati senza 
Distinzione di ceto

TOT maschi risposati senza 
Distinzione di ceto

TOT maschi clerici senza 
Distinzione di ceto

TOT maschi celibi senza 
Distizione di ceto

coniuge
& figli

TOT donne sposate senza 
Distinzione di ceto

TOT donne risposate senza 
Distinzione di ceto

TOT donne nubili senza 
Distinzione di ceto

TOT donne vedove senza 
Distinzione di ceto



Iniziamo l'analisi  procedendo all'interno della  sezione  maschile.  Le  voci  ''tot

maschi sposati senza distinzione di ceto'' e ''tot maschi celibi senza distinzione

di ceto'' sono le categorie più popolose. Prendiamo al vaglio il primo gruppo,

che è pari  al  60,71% del  totale  ed  è  composto  dal:  21,43%, di  coloro  che

succedevano al ''coniuge''; dal 17,86% di coloro che succedevano al ''figlio''; dal

10,71% di  coloro che assegnavano la  quota maggiore dell'eredità  al  nucleo

famigliare  composto  dal  ''coniuge  e  figlio'';  e  dal  10,71%  di  coloro  che

succedevano la maggioranza dei loro beni alla voce ''altro''. Se da questi valori

ci addentriamo nelle differenze di ceto, osserviamo che i ''maschi sposati di ceto

abbiente'' preferivano in prevalenza le successioni al ''figlio/i'', con un indice del

7,14% e le successioni al ''coniuge'' con un indice del 3,57%. Notiamo l'assenza

di successioni al nucleo famigliare composto dalla moglie e dal figlio/i. Questi

risultati  relativi  al  ceto  abbiente,  ci  permettono di  ipotizzare il  ricorso  (per  il

7,14%) al metodo di successione per fedecommesso dividuo tra figli, tuttavia

analizziamo nello specifico le fonti prima di poter generalizzare sulla semplice

osservazione dei dati. Il primo è un testamento rogato dal notaio Giacomo di

Cavalli il 29 febbraio del 1599 (datazione che rientra nei casi di ''more veneta''),

trovato nella busta n.1063, charta 115, il testatore era il m.Fiorian del fu Lunardo

de Carchiat de Cargne della villa di Fusea, che di professione faceva il ''tesser

di tele'',  sposato con Cecilia, aveva quattro figli  Paolina, Giacomo, Battista e

Tonolo il  figlliastro:  ''...Prima cossa, revoco, et annullo ogni altro testamento,

che fin qui havesse fatto, così voglio che questo sia il mio ultimo testamento, et

ultima volontà. Lasso a Cecilia mia consorte ducati cinquecento, che la  godia

in vita sua, in caso che la no poteste star coni miei fioli, et che dopo la sua

morte torni essi ducati 500 a miei fioli et che sia fatto un inventario de tutta la

robba di casa, et che la goda in vita sua Lasso a Tonolo mio fiastro ducati dieci

in segno di amor per una volta tanto, Lasso ducati vinti a Paolina mia fia per

una  volta  tanto,  lasso  miei  commissary  mistro  Fiorian  tesser  a  S.Luca,  et

messero Andrea q.Giacomo Padoan tesser de Mantili, li quali prego, et voglino

esseguir quanto nel presente mio testamento sarà ordinato, Lasso che li preditti

miei commissary debbino investir tutto quello li attornerà del mio, così grosso,

come da goder, fino et Giacomo Fiorian, et Battista miei fioli, lasceranno la ettà
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de anni venti,  a queli  miei  fioli  lasso tutto quello che mi attorno, et  che per

l'avvenir mi potrà aspettar, et mancando uno dei detti miei fioli vada in li altri, et

così di herede in herede voglio che tutti miei commissary subito dopo la mia

morte facciano inventario così delli danari, come descritti, et che sia investito

come ho detto di  sopra et che il  prò di  tutto  quello  sarà investito,  et  che li

caverà, sia per alimentar et vestir de detti miei fioli. Interrogando dei luoghi piy

resposi,  lasso  all'hospedal  de  S.Zuane  Polo  ducati  cinque  et  all'hospedal

dell'incurabili ducati cinque...''32.

Da una prima occhiata risulta evidente che il testatore non era un nobile perché

lavorava come tessitore, e questo è quanto basta per escluderlo dalla cerchia

dell'aristocrazia. Messer Fiorian era però proprietario di  un villa a ''Fusea''  e

indica nel protocollo tutta una serie di titoli ridondanti del proprio nome, dalla

tipica morfologia d'oltralpe, che fanno presagire ad una certa ascesa sociale. Di

fatto  l'eredità  liquida,  non  risulta  essere  un  grande  capitale  perché  nelle

disposizioni ammontava ad un valore di 500 ducati; che era certo una buona

somma, ma non era sufficiente per considerare ricca una persona. Possiamo

pensare ad un esempio di borghesia dell'epoca, che si fondava su beni fondiari

e nello specifico poteva rappresentare l'archetipo di una azienda tessile, con un

patrimonio a maggioranza fondiario, di cui però non ci è dato sapere il valore.

Per tali motivi, un caso come questo è stato assegnato alla sottocategoria degli

''uomini sposati di ceto abbiente'' come primo degli ultimi di tale insieme. Ciò

che adesso interessa capire è il metodo di successione che è stato utilizzato.

Nelle  disposizioni  erano  stati  istituiti  due  ''commisari',  deputati  a  garantire

l'effettivo  svolgimento  delle  ultime  volontà;  erano  figure  presenti  spesso  nei

testamenti (nel nostro campione si trovano in circa il 48% dei testamenti). In

questo caso, essi erano maestro Fioran tessitore a S.Luca e messer Andrea del

fu Giacomo Padoan tessitore di ''mantili'' (''mantelli''), soggetti che svolgevano lo

stesso mestiere  ed erano forse  soci  in  affari  del  testatore.  Essi  erano stati

nominati commissari per mantenere il patrimonio  fruttifero fino al compimento

di anni venti dei figli Giacomo e Battista del testatore. Osserviamo che in questo

lascito, senza istituire alcun vincolo sulla inalienabilità e sul fedecommesso33,

veniva istituita una successione dividua tra figli maschi legittimi, con l'esclusione

32 ASV, N.T., 1063, c.115
33 Fedecommesso: istituto di tutela sulla inalienabilità e la perpetuità di un bene 
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del figliastro e della figlia, con la sola condizione che il capitale fosse investito di

generazione  in  generazione.  Potremmo  definirlo  come  un  tipico  esempio

veneziano di successione ereditaria aderente alle teorie assunte finora.

Apriamo una parentesi  rispetto  al  concetto  di  investimento,  in  particolare  di

quelli  che venivano frequentemente praticati  a Venezia in quell'epoca. In un

perido di crisi sistemica della Repubblica di Venezia, dopo numerose manovre

finanziarie attuate ad estinzione del debito di Stato e a ripresa dell'economia

reale, quella presentata da Zuan Francesco Priuli e confermata il 21 giugno del

1577 dal Consiglio dei Dieci, fu una manovra economico-finanziaria che aveva

introdotto il principio della tassazione diretta, da riscuotersi regolarmente anche

in tempo di pace, sostituendo i prestiti coatti che venivano attuati in tempo di

guerra.  Secondo  L.Pezzolo  in  ''Il  fisco  dei  veneziani''34,  da  allora  in  poi  si

prospettava  una  nuova  strada  per  la  particolare  concezione  della  finanza

pubblica,  che:  ''metteva  in  discussione  la  precedente  gestione  del  debito

pubblico e si indirizzava al sostegno delle rendite patrizie''35. Nonostante ciò, in

seguito a duri  colpi  per la Serenissima, quali  una drammatica pestilenza,  la

perdita della securitas nei traffici commerciali e un impoverimento generalizzato,

oltre ad altre cause trasversali, si era arrivati al tramonto del Cinquecento, ad

un: ''sensibile processo di investimento dei capitali veneziani verso il Dominio e

coloro che investivano ancora i propri capitali  nei sempre più rischiosi traffici

mercantili, giunti alla fine della loro vita, preferivano riporre i propri guadagni nei

titoli di Stato o nei prestiti livellari piuttosto che continuare a sottoporli ai capricci

della  fortuna''36.  Alcuni  esempi  riportati  dall'autore  in  merito  alla  questione

rendono bene l'idea: ''si potrebbe assumere come esempio di tale fenomeno lo

stampatore Luc'Antonio Giunti il quale, se negli anni Sessanta e Settanta non

manifestò particolari propensioni verso gli acquisti fondiari, fra il 1585 e il 1601

entrò in possesso di almeno 255 campi e di alcuni immobili  urbani, tanto da

raddoppiare (giunto al  termine della sua vita)  il  patrimonio fondiario che egli

aveva ereditato dai  familiari.  Erano forme d'impiego del  denaro queste,  che

appagavano il bisogno di sicurezza che pervadeva i veneziani in quel periodo.

Nel 1579 i 4.000 ducati che Nicolò Vendramin si vide restituire dai Provveditori

34 LUCIANO PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, Finanza pubblica ed economica tra XV e XVII secolo, Cierre edizioni, 2003.
35 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003.
36 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003, pag.97.
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in Zecca furono tramutati in un livello concesso al Procuratore Lorenzo Correr;

e molti  testatori  indicavano nei  livelli  l'alternativa ai  titoli  del  debito pubblico,

oramai  in  fase  di  affrancamento''37.  Capiamo  che  la  rendita  parassitaria

avveniva in Venezia oramai attraverso principalmente i livelli,  gli  investimenti

nel debito pubblico e attraverso le operazioni di cambio38; ben poca cosa quindi

avveniva  ancora  all'insegna  del  commercio  mercantile,  dimostrando  che  ''i

circuiti finanziari che creavano e moltiplicavano la ricchezza nella Venezia del

Cinquecento  sembravano  essere  diminuiti  rispetto  al  secolo  precedente''39.

Questo discorso vale anche per il Granducato di Firenze, che attraversava una

fase di ruralizzazione e di ripresa degli investimenti fondiari a discapito di quelli

cittadini, perché anche qui, come a Venezia, si stava diffondendo una nuova

prospettiva  economica.  Nello  specifico,  la  trasformazione  che  avveniva  a

Firenze nasceva da un contesto economico-politico ben diverso da quello che

era stato il caso veneto, anche se con delle ripercussioni analoghe sulla vita

reale  dei  cittadini:  inflazione,  aumento  dei  prezzi  del  cibo,  interesse  per

l'agricoltura e la rendita fondiaria, diffusione dell'istituto del fedecommesso. A tal

proposito  S.Calonaci  conferma che:  ''in  Toscana il  sistema delle  sostituzioni

fedecommessarie si  realizzò all'interno di  un orizzonte politico-istituzionale e

fiscale  dotato  di  evidente  specificità''40 perché il  Granducato  beneficiò  di  tre

secoli  di  pace (a differenza di  Venezia),  dove mancarono impegni  militari  di

rilievo e di una decima, che rimase sostanzialmente inalterata su un indice del

15% (a Venezia invece, i  frequenti rinnovi di questo indice non si contavano

nelle dita delle mani, basti pensare a quello del 157741). 

Sebbene  la  svalutazione  della  lire  toscana  era  stata  inferiore  a  quella  di

analoghe monete italiane (ad esempio a quella veneziana), la ruralizzazione

dell'economia  avveniva  come  una  svolta  comune  delle  due  grandi  realtà

cittadine medievali e dimostrava una perdita del potere di acquisto di  queste

37 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani,, 2003, pag.98.
38 OPERAZIONI  DI  CAMBIO:  si  fa  strada l'interesse  nei  confronti  del  mercato dei  cambi,  delle  assicurazioni...È  la

stagione dei fiorentini e soprattuto dei genovesi, che controllano il sistema creditizio basato sulle fiere dei cambi...
Si trattava di operazioni che assicuravano un certo profitto, la cui entità dipendeva dal gioco della variazioni dei
cambi,  ma che  comunque  appariva  abbastanza  sicura''.  Tratto  da  ''Il  fisco  dei  veneziani,  Finanza  pubblica  ed
economica tra XV e XVII secolo, Cierre edizioni, 2003, pag.98'' 

39 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, , 2003, pag.98.
40 CALONACI, Dietro lo scudo incantato, 2005, pag.119.
41 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003.
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due  città  sui  mercati  internazionali,  dove  i  fiorentini  e  i  veneziani  avevano

costruito la loro fortuna. Ciò non solo ridimensionava ulteriormente la capacità

di investire all'estero tra Cinquecento e Seicento, ma aumentava il divario tra

chi  aveva investito in città e chi  aveva scelto investimenti  più spiccatamene

conservativi nella rendita agraria, che pur non altissima, si manteneva stabile

nel tempo e non soggetta a rischi di svalutazione. Insomma, per tutto il Cinque-

Seicento  l'interesse si  rivolse  verso  la  terra  e  secondo  Calonaci:  ''  lo  stato

certamente  favorì,  o  almeno  non  ostacolò,  un  fenomeno  di  speculazione

economica come il  fedecommesso.  D'altro  canto la  legittimità  giuridica della

successione vincolata si basava sia sulla volontà personale del disponente, che

sulla  tradizione  del  fedecommesso  romano,  arricchito  nella  specificità  della

successione feudale (la primogenitura e la perpetuità)''42. 

Detto questo, ci sarebbe da pensare che il nostro testatore, messer Fiorian del

fu  Lunardo de Carchiat  de  Cargne proprietario  della  villa  di  Fusea,  quando

parlava di  investimenti  da perpetuarsi  in futuro, probabilmente si  riferisse ad

investimenti  fondiari,  ma  non  lo  sappiamo,  poiché  potevano  essere  stati

investimenti in livelli43 (da escludersi perché di solito menzionati con esplicita

dicitura), in debito pubblico o in ultima possibilità (meno probabile dopo quanto

detto  finora)  attività commerciali.  Proseguiamo con lo spoglio  dei  testamenti

della colonna ''maschi sposati di ceto abbiente'' della Tabella 1.2.b e analizziamo

il testamento di Battista Scarpa, rogato dal notaio Fabio Gasparo nel maggio

del 1600 e contenuto nella busta n.422 charta 113: 

''...lascio tutto el mio havere che mi attrovarò dopo la mia morte a Giacomo, et a

Ancio miei figli con questa conditione chessi debbano dare a mia figliola Laura,

ducati mile, o in una, o in più volte, secondo che essi haverranno la commodità

et alle fie di Antonio mio figliolo che sono due, siano dati ducati cento per una,

al  loro maridare  o monacare  et  alla  fià  di  Isabetta  altri  ducati  cento  al  suo

maridare o monacare, et ducati cento alla fia che fu di mia fia Pasqetta, che

servi al suo maridare o monacare, et venendo dificoltà tra Giacomo e Ancio

miei  figlioli  di  dividere detta  facoltà,  li  prohibisco,  che in  conto nissuno non

vadino in  palazzo ma non un giudice per  parte,  e  se  detti  doi  non fossero

daccordo habbino ad eleggere il  terzo, che alcuno di miei detti  figlioli  non si

42CALONACI, Dietro lo scudo incantato, Le monnier, 2005, pag.119.
43I LIVELLI: saranno trattati più avanti nel corso di questa tesi.
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contentasse,  et  venissero a parole  si  che facessero sangue a l'uno di  loro,

immediate sia privo del terzo di essa facoltà et vada esso terzo a quello, che

fosse ferito. Se ad Antonio mio figliolo non lascui cosa alcuna, è, perché egli mi

ha fatti molti scressy e mi ha levato con male arte molto sonno li denari che Dio

li perdoni Lascio alli sudetti Giacomo e Ancio miei figlioli anco il benefrutto che

mi può aspettare per gratia  di questo ser.mo Ancio per il racordo da me dato

intorno al  riparare i  lini,  come nella  mio supplicatione abbraccerà dall'en.mo

senato, sempre con obbligo a detti miei figlioli di soddisfare i sopradetti legati

dico, e dichiaro, che Antonio mio figliolo è sodisfatto delli ducati Honanta, che

egli pretendera da me e dalli altri miei figlioli e se vorranno vedere i conti alle

ragioni nove trovarammo come saldo. Interrogato dal nodaro d'i lochi piy della

città ho risposto lascio alli hospidali dell'incurabili ducati vinticinque di S.Zuane

Paolo ducati vinticinque et alli cattecumeni altri ducati vinticinque datti per una

sol volta per l'anima mia e questo voglio sia il mio ...''44.

Innanzitutto vediamo che nella successione non si accenna ad alcun vincolo

sulla inalienabilità dei beni e sulla perpetuità del patrimonio, quindi escludiamo

da subito l'applicazione di un fedecommesso. Rispetto allo status economico

del  testatore  c'è  da  pensare  che  non  fosse  nobile:  ci  sono  riferimenti  alla

riparazione di panni lana; il nome  non sembra particolarmente titolato e la casa

era posta a S.Agnese, cioè nel sestiere di Dorsoduro, dove nel 1600 sappiamo

che  non  c'erano  abitazioni  patrizie45.  Riguardo  la  successione,  in  questo

testamento  viene  confermata  quella  dividua  tra  figli  maschi  come  in  quello

precedente,  senonché  il  testatore  aveva  fatto  un'esplicita  dichiarazione  di

lasciare  solo  novanta  dei  ducati  al  figlio  Antonio,  perché  reo  di  essersi

comportato male nei suoi riguardi. Con questa dichiarazione, Battista lasciava

intendere una certa consuetudine e ovvietà nel dividere l'eredità in parti uguali

tra figli; come se fosse la giustificazione ad una scelta diversa da quella che

poteva  essere  la  prassi.  Emerge  anche  un'altra  clausola  curiosa,  c'è  una

dichiarazione che i due fratelli non dovevano litigare e si stabiliva che l'eredità

doveva  essere  ridotta  di  un  terzo  a  colui  che  feriva  l'altro.  Poi  emergono

disposizioni in merito alle doti della figlia Laura in ducati mille (ottima cifra), e ad

44 ASV, N.T., 422, c.113
45 LAURA MEGNA, ''Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740)'' in ''Studi Veneziani'', Fabrizio 

Serra Editori, Pisa-Roma, 2002. A tal proposito vedesi APPENDICE 2 a pag.83.
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altre  donne,  figlie  di  altri  parenti  della  stessa  famiglia,  in  questo  modo

assicurando il loro futuro e la loro carriera laica o ecclesiastica attraverso una

dote. Insieme a quella precedente, questa testimonianza suggerisce l'idea di

una certa tipicità di comportamento del ceto abbiente veneziano, che preferiva

la successione patrilineare dividua tra figli maschi con l'esclusione delle figlie

femmine, in ambo i casi, risarcite attraverso la dote (exclusio propter dotem).  

Il terzo ed ultimo testamento che fa parte della sottocategoria ''maschi sposati di

ceto  abbiente''  è  l'unico  che  individua  la  moglie  come  destinataria,

rappresentando  il  3,57%  nel  totale  dei  maschi  sposati;  è il  testamento  di

Cesazzo del fu Zuan, sposato con Anna e avente una figlia di nome Iulietta,

scritto  dal  notaio  Federico  Figolin  nella  charta n.345,  contenuta  nella  busta

n.383: ''...lasso mia mogier Anna mad.a et sola commissaria de tutti li mei beni

presenti et futuri, et che mi potessero aspettar, et che la debbia allevar mia fiola

Iuletta fin all'età del maridar, che gli parerà a lei  et che mia fiola non persa mai

per  tempo alcuno  dimandar  anco  ne  adminestrarne  de  sorte  alcuna,  et  no

manchino  di  essa  sua  madre  di  darli  quella  dote,  che  alergli  parerà,  et

mandando detta  mia  fiola  manchi  all'età  del  maridar  deve essa mia  fiola,et

morendo senza fioli  tutto  debbia ritrovar  nella  mia  consorte,  et  debbi  restar

patrona assoluta, con questo, che maritan devi d.a mia consorte lei ne debba

haver altro che la sua dote in plu e la qual è de ducati do mille et non voglio che

perda terlo alcuno, et sia in obbligo el s.Alfonso Cerzallo mio barba maritan devi

poterli  tuor  la  putta  presso  de  lui  et  allevada  fino  al  suo  maritar,  essendo

obbligati di maritarla, et darli tutti li mei beni, et non maritandosi la mia consorte

debba restar  patrona assoluta  d'ogni  era,  esse per  sorte  mancasse mia fia

avanti la mia consorte, et che ancio la mia consorte mancasse non essendoci

altri piu pigin qui debba andar tutti i miei beni nel Alfonso Corsazzo mio barba,

et in sui fioli et Interrogato dal nodaro de tutti li luochi piy giusto el suo capitare

resposi lasso all'hospedal di incurabili, et Gio. Paulo ducati quaranta par tutti

dui, et voglio che ne siano dette messe dieci per l'anema mia nella chiesa de

Zalvador et che sia despensaty per l'anema mia ducati  vinti,  et voglio esser

sepulto in la chiesa de Salvador nell'aula per mezo all'altar de G.Theodoro, et

vestio  dell'habito  di  capucino  con quatro  piatti,  et  quatro  torci  soamente,  et

27/195



questo  è el mio testamento, et ultimo voler, Preterca.''46.

Da questo testamento possiamo capire che il testatore era piuttosto ricco, ma

non possiamo avanzare ipotesi precise sul suo status sociale; anche se ci sono

diverse informazioni utili. Ad esempio, emerge che il testatore desiderava una

sepoltura piuttosto insolita agli occhi di un osservatore contemporaneo, perché

chiedeva  delle  onoranze  particolarmente  umili  per  un  uomo  del  suo  ceto

sociale. James C. Davis nel suo studio sulla famiglia Donà, dal 500' al 900', ci

spiega un particolare interessante:  ''dopo la morte di  un veneziano ricco,  la

famiglia parava a lutto le stanze del suo palazzo con del velluto nero. Poi, una

lunga processione di famigliari, amici, preti, funzionari, membri di confraternite

religiose e corporazioni si dirigeva con vessilli e fiaccole verso la chiesa. Qui

veniva celebrato un funerale imponente e un amico leggeva un elogio funebre.

Più  tardi  la  famiglia  elargiva  elemosine  in  denaro  per  i  poveri.  Il  cadavere,

spesso vestito con ostentata umiltà nelle semplici vesti di un frate, era alla fine

posto  in  una  tomba di  marmo,  di  solito  in  una  cappella  di  famiglia''47.  Una

ostentazione  di  umiltà  che  compare  anche  nel  nostro  testamento  e  che  fa

ritenere che il  testatore fosse un uomo di ceto abbiente. In realtà, possiamo

trarre  utili  informazioni  anche  dalle  descrizioni  della  moglie,  una  figura  di

spessore che aveva versato un cospicuo capitale dotale al marito  pari a 2.000

ducati. Era una dote rilevante, un simbolo dell'importanza dei suoi genitori e

della sua famiglia che ricordava la sua appartenenza di ceto. Secondo Marco

Cattini e Marzio Achille Romani, in ricerche che sono tuttora in corso48, quando

ci riferiamo all'economia famigliare, dobbiamo tener conto che: ''si trattava di

transazioni assai complesse e cariche di simboli, la cui dimensione economica

si  risolveva  nella  corresponsione  di  doti  proporzionate  alla  ricchezza  e  al

prestigio  delle  casate  paterna  e  materna  delle  spose  e  dava  luogo  a

trasferimenti d'ingenti risorse soprattutto mobiliari''. Pertanto, potremmo dire che

la  dote  era  maggiore  laddove  una  donna  doveva  compensare  in  denaro  il

dislivello del proprio ceto sociale con quello del marito. Come scrivono Marco

Cattini  e  Marzio  A.  Romani:  ''l'entità  della  dote,  la  sottigliezza  dei  patti

46 ASV, N.T., 345, c.383.
47 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980, pag.81.
48 MARCO CATTINI, MARZIO ACHILLE ROMANI, ''Legami di sangue: relazioni politiche, matrimoni e circolazione della 

ricchezza nelle casate sovrane dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XV-XVIII (ricerche in corso)'' in ''La famiglia 
nelle'economia europea  secc.XII-XVIII'',Firenze University press, 2009.
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matrimoniali  contrattati  e  stabiliti,  le  garanzie  ipotecarie  richieste  e  ottenute,

l'ammontare delle controdoti, in vario modo, sottolineano il differente peso degli

interessi  in  gioco  e  l'importo  del  capitale  materiale  da  corrispondere  per

equilibrare la cessione di quella vasta gamma di beni immateriali ereditati dal

passato e rappresentati dal groviglio dato dall'onore, dal prestigio, dalla nobiltà

e  dal  potere''.  Rispetto  al  caso  di  Eleonora  e  Caterina  d'Austria,  mogli

rispettivamente  di  Guglielmo  e  Francesco  Gonzaga,  che  portarono  in  dote

100.000 fiorini del Reno pro capite, pari a circa 150.000 scudi, direi che la dote

di 2.000 ducati di Anna moglie di Cesazzo, fosse stata ben poca cosa; tuttavia

una buona somma. 

In questo testamento si riscontra un tipo di successione emblematica, che si

presta ad essere esemplificativa alla nostra ricerca. Abbiamo già visto che per

non interrompere il nome del lignaggio, c'erano molte possibilità ed escamotage

per  superare  un'unica  genitura  femminile  e  seguire  la  linea  di  successione

maschile,  ad  esempio  si  poteva  ricorrere  al  maiorascato  o  al  minorascato,

oppure  istituire  direttamente  un  fedecommesso.  Tuttavia,  il  testatore  aveva

scelto prima la moglie come ereditaria e beneficiaria di tutto il  patrimonio, in

seguito la figlia, anche lei unica erede. È interessante vedere che erano esistiti

casi di successione in linea femminile, perché ci dimostrano che non c'erano

regole  rigide  sulle  forme  di  successione,  anzi  vicino  alle  tradizioni  e  alle

consuetudini si affincavano ampi margini di libertà personale, che permettevano

di fare le proprie descisioni sui propri lasciti.

Tornando ad un'ultima disamina della  Tabella 1.2.b.,  soffermiamoci sulla voce

''maschi  sposati  di  ceto  medio''  e  vediamo  se  c'erano  tendenze  di

comportamento simili  a quelle dei  maschi  di  ceto abbiente sulle modalità di

tarsmissione  ereditaria.  L'andamento  di  questo  gruppo  che  rappresenta  il

46,43% di maschi sposati, è piuttosto varia e si frammenta in più colonne della

tabella, con un apice che tocca il 21,43% nei casi di assegnazione al coniuge

(la moglie) ed il 10,71% di quelli al figlio/i. Con queste informazioni è difficile

avanzare  deduzioni,  ma  potrebbe  essere  indicativo  il  fatto  che  la  moglie

risultava  la  beneficiaria  di  maggioranza  in  quasi  un  quarto  delle  eredità

maschili.  Infine,  senza  dilungarsi  troppo,  c'è  la  sottocategoria  dei  ''maschi

celibi'', che raggiungeva il 21,43% di coloro che erano di ceto medio e che si
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distribuivano in  modo ambivalente assegnando la  maggior  parte  del  proprio

patrimonio al ''nipote/i'' o al ''fratello/i''. Ad esempio, il caso della famiglia nobile

dei Donà, esaminata da J.C.Davis, ci testimonia che Leonardo Donà fece il suo

testamento nel 1609 e istituì un fidecomesso, in cui stabiliva per l'avvenire che i

fratelli non sposati, tra i suoi discendenti, sarebbero stati obbligati a lasciare la

loro parte della sua proprietà ai fratelli viventi e poi ai loro figli. Secondo l'autore:

''la tradizione di lasciare queste parti alla linea di discendenza familiare era già

così radicata che, probabilmente, non gli sarebbe stato nemmeno necessario

stabilirlo espressamente''49. Un riferimento che si coniuga perfettamente con i

dati emersi dal nostro campione, in riferimento a questa pratica tra fratelli della

stessa famiglia.

Sempre  rispetto  alla  stessa  tabella,  spostiamoci  nell'universo  femminile  e

osserviamo quei dati che emergono nella sezione più bassa della medesima

tabella. In questa zona sembra piuttosto insensato cercare di  focalizzarsi  su

singoli tasselli del mosaico, in quanto nessuna sottocategoria raggiunge soglie

indicative, se non quella delle: ''donne sposate di ceto medio'' che raggiungeva

il  16,67% di  coloro  che  assegnavano  l'eredità  al  ''coniuge'',  e  delle  ''donne

vedove di ceto medio'' che lasciavano al figlio l'11,11%. Per il resto, si osserva

una certa distribuzione lineare dei valori,  che ci fa pensare alla successione

femminile  come ad un atto  più  libero  rispetto  a quello  dell'uomo...  se  già  il

maschio provvedeva al futuro dei figli, la donna poteva permettersi di destinare

ad altri  scopi  la  propria dote e i  propri  risparmi.  Vediamo un esempio nella

charta 110 contenuta nella busta n.431, del notaio Matteo Faccio, lei è Iulita

sposata con messer Domenego Anciloti:

''... In prima lasso, renovo et anullo ogni altro testamento et ordinatione per me

fin hora fatto volendo che questo prevaghi a cadauno. Lasso ducati dusento a

ma.a Livia mia nezza consorte de m.Angelo fo Bello quali debbino esser cavati

inordinati de casi o livelli come meglio si potrà. Lasso a Doria mia nezza sorella

della predetta mad.a Livia consorte de Marcantonio falier ducati cento per una

volta, et si per sorte la suddetta Doria mancasse avanti di me in tal caso voglio

che detti ducati cento vadino alle fie di Livia et no essendo femine vadino nelli

mascoli.  Item  lasso  ducati  cento  a  suor  monacha  sorella  delle  sopradetta

49C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980, pag.127.
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monacha nel monasterio che S.Luccia per una volta sola a  m.o Vetorella mia

nezza  che  al  presente  si  ritrova  a  Portogruaro  ducati  cento  et  si  per  caso

mancase detta Vetorella vadino nelli sui fioli. Item voglio et ordino che mi syno

fatte dir le messe de P.Gregorio et della Madonna per l'anima mia. Lasso ducati

vinticinque a suor Augustina conversa nel  monasterio delle covertide et altri

ducati  vinticinque a suor  Graimona monacha nel  detto  monastero da officio

Itema  lasso  ducati  cinquanta  all'hospedal  dell'incurabili.  Item  lasso  ducati

cinquanta  all'hospedal  della  Pietà.  Item lasso  ducati  vinticinque  a  madonna

Cornelia  Priula  mia  zermana et  essendo  morta  vadi  detti  ducati  vinticinque

all'hospedal della Pietà. Item lasso ducati diese a Guinolena Festariola fiola de

m.Marcantonio  casaregie.  Item  voglio  che  del  residuo  delli  mei  beni  esser

sepelita et che li detti mei heredi siano obbligati a dar ducati cinque al nodaro.

Preterea''50. 

La  particolarità  di  questo  testamento  è  che  in  questa  occasione  la  dote

diventava un mezzo di assistenza sociale, che si estendeva di casa in casa in

aiuto di altre donne e uomini. Dalla tabella, notiamo che testamenti di questo

tipo  erano  frequenti  soprattutto  nella  categoria  delle  donne  nubili,  che

dimostravano la tendenza a destinare in ''ALTRO'' la propria successione, cioè

ad amici e conoscenti; dimostrando forse che in particolar modo le donne nubili,

''di  ceto  medio''  e  di  ''ceto  povero'',  avevano  probabilmente  una  singolare

attitudine a forme di  mutuo soccorso che esulavano dal  grado di  parentela.

Maura Piccialutti nel suo studio sullo ius nostrum di Roma nei secoli XVII e XVIII,

registra che questo comportamento era diffuso anche nelle donne sposate di

ceto medio-alto di Roma e dichiara che: ''nei testamenti femminili vi sono anche

riconoscimenti  e  pensieri  a  figure  d'attaccamento,  altre  donne  che,  pur

servendo,  hanno  condiviso  la  quotidianità  della  testatrice:  donna  Mattei

Santacroce ha parole riconoscenti per la sua cameriera, Elisabetta Visconti e le

lascia mille e seicento scudi, più biancherie, vestiti bestiame...''51. 

Vediamo un esempio tratto dal nostro campione di donne nubili se confermava

quanto ipotizzato finora.  Busta n.431  charta 67 di  Agata Crestina rogato da

Matteo Faccio:''...Lasso tutti li mei beni mobili stabili presenti et futuri caduchi

inordinati  et  pero  non  scritti  a  m.Antonio  Squerariol  et  a  dona  Cecilia  sua

50 ASV, N.T., 110, c.431.
51 PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, 1999, pag.169.
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consorte chi che siano non li  possi molestar. Interrogata dal nodaro de locis

pyis ha risposto non voglio ordinar altro. Preterea.52''

Un altro esempio di donna nubile, stavolta di ceto povero, il testamento rogato

dal  notaio  Giulio  Gabrieli,  nella  busta  n.449  charta 34,  quello  della  povera

Chaterina  di  Zampieri:  ''Lasso a  Cattaruzza figliola  de  S  Bon  Garcaruol  da

Peschiera sette mie camise, una vestiera de grognan roan, una traversa tonda,

uno paro de intimelle, et doi fazzuoli da sugar in testa; Lasso i Lugretia massara

del  sopradetto Zorzi  quatro camise,  et  una vestura de scotto roan;  Lasso a

Fiorenza nena del  detto   Zorzi  una vestura  de sarta  roana,  Item lasso alla

signora Helena consorte del sopradetto sign Piero Antonio Zorzi  tre scatole,

nelle quali si ritrovano, veli, xxxx, et alcuni danari dentro in una, con tutto quello,

che in esse si ritrova; lasso a Biasio Gastaldo del xxx Zorzi uno paio di calze

rosse, et lasso a sua consorte un paio de maneghe rosse, et uno paio de mulle

negre, Item lasso a d.a Pasquetta habita all'hospidal a Santa Margarita nel mio

luoco una camisa da bona nuova, et nel resto io confermo il  sopradetto mio

testamento...''53.

Ricapitolando quanto visto finora, nella società veneziana del 1600 c'era una

tendenza  del  capo-famiglia  di  ceto  medio-alto  ad  adottare  la  successione

dividua tra figli maschi e ad escludere le donne, le quali ottenevano un'indennità

in forma di dote. Un comportamento singolare invece, era quello delle donne

nubili di ogni ceto sociale, che in molti casi solevano elargire i propri averi, o la

dote,  secondo  funzioni  più  attienenti  alla  beneficenza  che  alla  discendenza

della  linea  di  sangue;  dimostrando  meccanismi  di  mutuo  soccorso  non

indifferenti.  Queste  sono  anche  le  conclusioni  di  James  C.  Davis,  che

sottolinea:  ''sebbene  i  veneziani  lasciassero,  generalmente,  la  loro  parte  di

proprietà  in  eredità  ai  figli  in  parti  uguali,  ciononostante  usavano  il  sistema

tradizionale di conservazione della ricchezza della linea stabilita di successione.

Facevano uso di questa comune tradizione europea quando, come accadeva

quasi sempre, escludevano le figlie dall'eredità. Nel dividere così, praticamente

a metà, il  numero degli eredi, seguivano un costume praticato nella maggior

parte dei paesi che erano stati influenzati dalle tradizioni 'barbare'; gran parte

della Germania, Francia settentrionale (e Provenza), Inghilterra e buona parte

52 ASV, N.T., 431, c.67
53 ASV, N.T., 449, c.34
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dell'Italia. In realtà, le leggi veneziane proteggevano gli interessi delle donne un

po'  meglio  di  quanto  non  facessero  i  codici  della  maggior  parte  delle  altre

regioni nelle quali vigeva il sistema dell'eredità maschile. Una sorella aveva il

diritto di partecipare con il fratello alla divisione dei beni mobili, e se la sua parte

non era sufficiente per una dote, i fratelli erano legalmente obbligati a dare la

differenza''54.  Pratiche  confermate  anche  dai  casi  analizzati  finòra,  a  cui  è

possibile fare una precisazione: alla prassi si aggiungevano le condizioni della

realtà,  sicché in  molti  casi  si  guardava più  al  futuro dei  propri  cari  che alla

successione dei propri titoli, e mano mano che il peso dell'appartenenza di ceto

scemava (vedesi Tabella 1.2.a), perdevano valore anche le forme tradizionali di

conservazione della ricchezza,  giocando una partita importante il  ruolo della

famiglia e degli affetti, nonché dell'individualismo e della famiglia matrimoniale,

giacché garantire il futuro ai propri cari più vicini, diventava una priorità su tutto

il resto. Abbiamo già visto che in ambienti aristocratici, la successione dei beni

avveniva  attraverso  precise  formule  ed  usanze,  che  si  tramandavano  di

generazione  in  generazione  per  salvaguardare  il  nome della  famiglia  e  del

capitale. Ad esempio, nel caso dei Donà, famiglia patrizia di Venezia, oggetto

del  più  volte  citato  studio  di  J.C.Davis,  si  usarono  diversi  sistemi  per  la

conservazione della  ricchezza:  limitare  i  matrimoni,  trasmettere il  patrimonio

solo ai figli maschi, mettere in convento le figlie, adottare il fedecommesso e in

rarissimi casi, come fa notare l'autore, limitare le nascite. Quest'ultima fu una

pratica poco usata a Venezia perché venne considerata troppo rischiosa dato

l'alto tasso di mortalità registrato in quegli anni di crisi demografica. Ma erano

usanze che non attecchivano in tutti  gli  ambienti  famigliari  e servendoci  del

campione, possiamo affermare che in nessuna fascia sociale emergeva una

assoluta corrispondenza tra successione del patrimonio ed eredità dividua tra

figli maschi, perché una buona porzione della popolazione sceglieva il coniuge

come unico ereditario; così per il 21,43% dei ''maschi sposati di ceto medio'' e il

16,67% delle ''donne sposate di ceto medio'' della Tabella 1.2.a; a dimostrazione

di  quanto  ci  fossero  ampi  margini  di  imprevedibilità  e  di  comportamenti

ambivalenti in tema di successione.

54 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980, pag.128.
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Il lascito dotale

Ci  stiamo  avvicinando  al  tema  delle  successioni  femminili,  discorso  già

anticipato nelle pagine precedenti, ma che necessita di particolare attenzione.

Per quanto concerne la dote, essa rappresentava l'indennizzo riconosciuto ad

ogni figlia che uscendo dalla casa per inserirsi in un'altra famiglia, o per ritirarsi

in  convento,  rinunciava  ad  aver  parte  nella  divisione  dell'asse  ereditario

paterno. I beni immobili, i titoli  di credito e il  denaro contante che il  genitore

della sposa avrebbe trasferito al genero, con un contratto solennemente rogato

da  un  notaio  alla  presenza  dei  testimoni,  costituivano  un  fondo  di  risorse

economiche  che  il  marito  avvrebbe  custodito  e  gestito,  ma del   quale  non

avrebbe  potuto  liberamente  disporre.  A  garanzia  dei  beni  dotali,  la  sposa

vantava una specie di ipoteca su un insieme di beni immobili appartenenti al

marito o alla famiglia di lui, di valore equivalente o superiore a quello dei beni

conferiti  e conservava il  diritto di  alienarli  totalmente o in parte,  ma solo nel

caso di  estremo bisogno e grazie ad un'autorizzazione rilasciata dal  giudice

civile. Marco Cattini e Marzio Achille Romani, nel loro lavoro sui matrimoni ed i

''legami di sangue'' delle classi aristocratiche d'Ancien Régime, fanno notare che

nelle  famiglie  nobili:  ''alla  celebrazione  del  matrimonio,  spesso  la  sposa

riceveva dal marito o dal suocero una ingente somma di denaro e/o di beni

immobili fruttiferi e/o una rendita perpetua come appannaggio, detta donazione

propter nuptias, controdote o  augmento dotale, che bilanciava il trasferimento di

ricchezza giunto alla famiglia d'origine della sposa e, accrescendone il fondo

dotale,  tornava  a  suo  onore,  beneficio  e  vantaggio''55.  Rispetto  a  queste

dinamiche, alcuni studiosi parlano di ''circuito femminile'' della circolazione delle

ricchezze, come ad esempio a Firenze, dove di fronte alla crescita smisurata

delle  doti  a  metà  degli  anni  venti  del  '400  il  governo  fiorentino  approvò

l'istituzione del  ''monte delle doti'',  episodio che ci  fa capire la portata di  un

fenomeno che in taluni casi era diventato un ''affare di Stato''. Ancora per tutto il

55 MARCO CATTINI, MARZIO ACHILLE ROMANI, ''Legami di sangue: relazioni politiche, matrimoni e circolazione della 
ricchezza nelle casate sovrane dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XV-XVIII (ricerche in corso)'', 2009.
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seicento  e  oltre,  la  sistemazione  matrimoniale  delle  figlie,  comportava  una

perdita immediata di una fetta considerevole di capitale, che veniva offerto in

dono allo sposo ed era una somma non trascurabile per la famiglia del marito.

Anzi, talvolta i matrimoni venivano scelti  più per interesse personale che per

altro motivo e la dote in questi casi era l'esempio più lampante di speculazione

sul matrimonio. Secondo la legge, la dote rimaneva proprietà della moglie per

tutta la sua vita,  ma nella pratica, il  marito poteva farne l'uso che preferiva,

come  a  Venezia  nei  tempi  antichi,  quando  talvolta  veniva  impiegata  per  il

commercio  e  come  capitale  di  investimento.  Così  ancora  ad  inizio  dell'età

moderna,  dove  veniva  usata  per  l'acquisto  di  terra  o  corrisposta  in  natura,

sottoforma di  appezzamenti  fondiari  in  terraferma veneziana.  La legge della

Serenissima stabiliva che se la moglie moriva senza figli, la sua dote doveva

rientrare alla famiglia d'origine, invece se era una madre andava alla prole56; ma

era una eventualità che dal nostro campione abbiamo visto non essere sempre

confermata, anzi. Secondo Gian Maria Variani e Paola Lanaro: ''Le doti quindi,

si creavano con beni mobili in grande misura, che avevano accumulato madri,

nonne, zie, sorelle alle quali spesso nei loro testamenti queste ultime potevano

aggiungere legati di vario genere e nel caso di ''premorienza'' del marito (che la

demografia mostra in termini relativi più frequente, data la maggior speranza di

vita  alla  nascita  da  parte  del  sesso  femminile  dei  ceti  medio-alti  e  la  forte

differenza di età tra maschi e femmine al momento del matrimonio in particolare

dell'Europa cattolica) riscattarle con piena facoltà''57. 

C'è ora da fare una digressione a precisazione del concetto di  ''beni mobili''

(detti  anche  ''stabili''  nella  maggior  parte  dei  documenti)  e  ''immobili''  nella

Repubblica di Venezia. Perché i veneziani si riferivano a ''beni stabili'' in tutto

quell'insieme di  patrimoni  che si  fondavano sulla città e in cui  si  radicava il

nome della famiglia, mentre i ''beni mobili'' erano le proprietà in terraferma come

campi, terre, edifici, che venivano considerati tra i beni alienabili, perché non

rappresentavano la storia della stirpe58. A proposito, sarà peculiare il caso delle

56C.DAVIS, Una famiglia veneziana , 1980.
57GIAN MARIA VARANINI, PAOLA LANARO ''Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (trado 

medioevo-inizi età moderna) presente in ''La famiglia nelle'economia europea  secc.XII-XVIII'',Firenze University 
press., 2009.

58PAOLA LANARO, ''Fedecommessi, doti, famiglia: la trasmissione della ricchezza nella Repubblica di Venezia (XV-XVII 
secolo). Un approccio economico.'' in ''Mèlanges de l'École française de Rome – Italie et Mediterranée modernes et
contemporaines'' ,  École française de Rome, 2012.
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abitazioni  dei  patrizi  veneziani,  molto  spesso  costretti  a  vivere  in  affitanza

perché non potevano usufruire di tutti quei beni vincolati che avevano ereditato

in modo indivisibile tra più parenti .

A causa del costo delle doti, non tutte le donne potevano sposarsi e questo

disonore  valeva  per  ogni  famiglia  senza  distinzione  di  ceto.  Capitava

frequentemente che in caso di estrema povertà non ci fossero proprio le risorse

da destinare alla dote, impossibilitando la donna in ogni progetto di vita futura,

com'era  ad  esempio  per  le  giovani  orfane,  emarginate  nella  speranza  di

qualche atto di carità (procedura molto frequente non solo a Venezia, perché a

Roma l'elargizione benefica di doti per monacazione nel sei-settecento era la

forma di beneficienza più diffusa). Bensì anche le famiglie facoltose non erano

da meno in questo tipo di problemi, perché la consistenza della dote influiva

sulla scelta dello sposo. Accasare tante figlie, significava affrontare una spesa

non indifferente per un padre. I Contarini e i Donà ad esempio, come famiglie

aristocratiche veneziane, avevano un registro apposito e dedicato alle doti,  in

cui  riportavano  le  entrate  e  le  uscite  di  denaro  per  ogni  figlia  sposata.

Probabilmente a discapito della reputazione, perché accasavano le loro figlie

con doti più basse di quelle che ricevevano dalle donne che sposavano i loro

figli;  in questo modo mantenendosi su bilanci positivi. E nel loro desiderio di

trovare un marito  al  maggior  numero di  figlie  possibile,  talvolta  le  facevano

sposare anche con uomini di famiglie ricche, ma non particolarmente distinte,

che non pretendevano doti ingenti. Ad esempio due ragazze Donà sposarono

uomini di famiglie che erano diventate nobili soltanto nel XVII secolo, ormai in

un tempo dove le necessità di guerra costringevano il governo a vendere i diritti

di nobiltà59 e ai nobili di svilire il proprio nome a favore di denaro sonante. 

Nei paesi cattolici la Chiesa forniva una soluzione ad un padre che aveva un

numero di figlie maggiore di quello al quale poteva fornire la dote, e forse in

''nessuna altra parte, la Chiesa fu usata in misura maggiore che a Venezia,

come una dimora per la sistemazione delle figlie ricche. Qui l'aristocrazia aveva

il vantaggio di costituire una classe governante e poteva pertanto manipolare le

istituzioni a suo vantaggio''60.  I  conventi  erano da molti  secoli  un mezzo per

provvedere alle figlie nubili di famiglie veneziane, pratica che raggiunse il suo

59 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980.
60 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980, pag.151.
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apice nel XVII secolo. Secondo Davis, ''i dati del censo delle suore, che non

erano  naturalmente  tutte  nobili,  raggiungevano  un  totale  di  almento  3.000

ducati  alla  metà del  XVII  secolo,  ma caddero alla  sola  metà un secolo  più

tardi''61. Nel XVI secolo Tomaso Garzoni, scrittore, criticava quei padri che: '' per

dare grande dota a una figliola, cacciano le altre in le sore... e quando sono

serrate in monastero...maledissero el dì e la hora che le ghe furono cacciate

dentro, e doventano arabiate quando doveriano doventare beate''62. 

Vediamo adesso i dati raccolti nel nostro campionamento e cerchiamo di trarre

delle considerazioni in merito:

61 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980, pag.152.
62 C.DAVIS, Una famiglia veneziana , 1980, pag.152.
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Illustrazione 5: Tabella 1.3.a

TESTAMENTI DOTALI

totale coniuge figlio/i padre madre nipote fratello/i sorella/e commissari

DONNE 72

8

11,11 5,56 0 1,39 0 0 2,78 0 0 0

37,5 25 0 0 0 0 12,5 0 0 0
Testarice sposata 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice risposata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice nubile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice vedova 12,5 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0

37,5 25 0 0 0 0 12,5 0 0 0
Testarice sposata 25 12,5 0 0 0 0 12,5 0 0 0
Testatrice risposata 12,5 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice nubile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice vedova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,5 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0
Testarice sposata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice risposata 12,5 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0
Testatrice nubile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice vedova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,5 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0
Testarice sposata 12,5 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice risposata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice nubile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testatrice vedova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

coniuge
& figli

TOT testamenti incentrati 
Sul lascito della dote
TOT testamenti incentrati 
sul lascito della dote in %

TOT doti non quantificabili 
sul totale dei testamenti dotali 
In %

TOT dote fino a 300 ducati 
Sul totale dei testamenti dotali
In %

TOT doti a 700 ducati 
Sul totale dei testamenti dotali
In %

TOT doti a 4000 ducati 
Sul totale dei testamenti dotali
In %



Questa  Tabella  1.3.a si  riferisce  a  tutti  quei  testamenti  incentrati  sul  lascito

dotale, che nel campione oggetto di studio sono otto, pari all'11,11% di coloro

che facendo testamento avevano da tramandare soltanto la dote. Da come si

evince, in termini assoluti nel ''TOT testamenti incentrati sul lascito della dote in

%'', la maggior parte delle donne assegnavano al ''coniuge'' la propria dote per

un totale del 5,56%, poi al ''nipote'' per il 2,78% e infine al ''marito e al figlio'' per

l'1,39%.  Adesso  scendiamo  nelle  relative  sottocategorie  e  vediamo  quali

informazioni aggiuntive possono darci le varibili che riguardano la differenza di

ceto e lo stato civile delle testatrici. Per una porzione consistente del campione,

''TOT doti  non quantificabili  sul  totale  dei  testamenti  dotali''  non è possibile

calcolare l'ammontare della dote in termini di denaro, sono il 37,5% del totale

della  tabella,  di  cui:  il  25%  erano  ''donne  sposate''  che  succedevano  al

''coniuge'' e il 12,5% erano invece ''vedove'' che corrrispondevano totalmente la

loro dote al ''nipote''. 

Passiamo  adesso  ai  testamenti  in  cui  il  lascito  della  dote  è  una  cifra

quantificabile in denaro e riferiamoci alla voce ''TOT dote fino a 300 ducati'', una

fetta che rappresentava il 37,5% delle donne di questa tabella. In questo caso,

la dote era una quota media, che si aggirava intorno alla soglia rappresentativa

dei ceti medi della società veneziana del 1600, perché trecento ducati erano

probabilmente  buona  parte  dei  risparmi  di  una  famiglia  comune.  Di  questa

porzione Il 25% erano ''donne sposate'' che assegnavano la dote al ''coniuge'' e

il 12.5% erano coloro che lo assegnavano al ''nipote''. Scendiamo di un gradino

nelle differenze di stato vicile e notiamo che le ''donne risposate'' erano il 12,5%

la cui totalità beneficiava il ''coniuge'' (in questo caso specifico inteso come il

secondo marito). Siamo in una zona della  Tabella 1.3.a delle ''doti fino a 300

ducati'', che evidentemente rappresentava il ceto medio della popolazione, per

cui la dote poteva essere un surplus importante per la serenità di una famiglia.

Vediamo insieme nello specifico i testamenti di questa fetta di popolazione, in

modo da avere un'idea più precisa: 

La prima è la charta 14 contenuta nella busta n.431, lei è Adriana del fu messer

Francesco ''samiter'' e sposata con Oliviero di Silvestro, che ha fatto testamento

il 15 dicembre del 1600 col notaio Matteo Faccio : ''Lasso tutta la mia dote qual

è de ducati cento et trenta al sopradetto m. Oliviero mio marito a ciòche niuno
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lo  possi  molestar.  Interrogata  da  nodaro  de  hospedali  et  altri  lochi  piy  ho

risposto no voglio ordinar altro. Preterea.''63.

Notiamo che questo testamento è molto conciso e non ci offre particolari spunti

di riflessione, capiamo fin da subito che la dote non è molto cospicua essendo

di centotrenta ducati e non ci dà informazioni sul tenore di vita o sullo stato

sociale del nucleo famigliare.

La seconda è la  charta 297 contenuta nella busta n.383, del notaio Federico

Figolin. La testatrice si chiama Pasqua sposata con maestro Zuane di Manenti

e ha fatto testamento il 1 marzo 1600: '' ..Lasso del capo della mia dote, che è

ducati cento, e settanta, ducati quranta a Iseppo mio nezzo orfano de padre e

di madre, et qualche non ghe posso lassar ghe dono et quello che non posco

donary ghe lasso per l'amor de Dio, et questi ducati quaranta voglio che mio

marito gli li dia in termini de doi mesi overo tre. Il resto di essa mia dote lasso

alla detto mio marito, qual voglio che sia herede de essa mia dote, e de tutto il

mio, con questo chel me faccia dir mesie de S.Gregorio per l'anema mia, et li

dao la mia vestura zuana a sua fiola con due delle mie camise, la qual sua fiola

ha nome Lucia, et a nena Augusta che me gaveria el  ghe dia una traversa

tonda due meze traverse, et una delle mie camise, etche el ne debbia tuor il

capitolo della mia contrà co dieci pute della pietà, et farmi portar a sepeler a

G.Zuan di Furlani a farmi del ben per l'anema mia...''64.

Già  questa  fonte  sembra  darci  maggiori  informazioni  rispetto  a  quella

precedente. Anche se la dote risulta ancora una cifra modesta, di centosettanta

ducati, la testatrice Pasqua chiedeva di elargire in beneficienza una parte di

questa  somma,  cioè  quaranta  ducati  al  nipote  perché  era  rimasto  orfano

giovane. Gli altri  ducati sarebbero spettati invece al marito con tutto ciò che

rimaneva. Si capisce che sebbene la cifra non era assai elevata, rappresentava

ad ogni modo un surplus dell'economia di casa, per cui un terzo della stessa

poteva  essere  donato  ad  un  parente  come  al  nipote,  senza  mettere  a

repentaglio  i  propri  cari  più  vicini.  Tuttavia,  ci  fa  tenerezza osservare come

queste quantità di denaro così umili fossero allo stesso tempo così importanti

per  una  famiglia,  a  maggior  ragione  quando  osseviamo  tutta  una  serie  di

precisazioni  e  di  attenzioni  nel  sottoscrivere  i  vestiti  come  lascito  del

63 ASV, N.T., 431, c.14
64 ASV, N.T., 383, c.297.
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testamento, con un valore che oggi non potremmo cogliere.

Il terzo ed ultimo testamento è la charta 13 contenuta nella busta n.961, rogata

dal notaio Gian Andrea Trevisan, lei è Agnesina da ''Cividal de Bellun'' risposata

con Ciprian Bergeo ''triper e mazaporcy'' che fa un testamento il 17 settembre

del 1599 e lo corregge il 20 marzo del 1600: 

(17 settembre  1599)  ''...lasso al  sopradetto  m.Ciprian mio maritto  soldi  cinque

mezo, perché mai el se sia nolesto governar et mi ha decipato contro che se

hanche quello el mi ha maltratiato, beata mi, et dechiaro che se ben lui no mi

ha voluta mai far la mia conta de dotta, che il tutto, e suo, et l'ho equiparato con

le mie giuste fatiche, et lui  xxx a mogier in casa mia che non l'haveva ducati in

dosso, et li ho datto piu de ducati  de dotte, et lui desipara in zuogo, becoli et

altro, così el mio, come quel poco el guadagnava  che ne anco il fitto de casa

non lo voleva may pagare, et al presente mi ha abandonata, et a mi non mi da

sussidio d'un soldo, però non li  lasso altro,  Il  residuo de tutti  li  mei beny di

qualunque  sorte  presenti,  et  futury  lasso  a  Matio  mio  nepote  da  parte  del

q.Batta per mio primo maritto; qual hora sta co li cl.mi Bolani su la fondamenta

del duca; che voglio chel sia patron de ogni cosa perché lui sii fa del ben et

agiuta, con questo chel dia qualche cosa, a Camilla qual sta in cosa co mi,

come meglio a lui parera et chel mi fara dire le messe de s.Gregorio per l'anima

mia, et no voglio che esso Mattia sia molestato da alcuno, ma chel sia libero

patron del tutto, Interrogata de luochy pyi informa no voglio...''

(20 marzo 1600) ''...et voglio che questo sia eseguitto nel tutto, voglio et ordeno,

che al tempo della mia morte sia datto a mio nevodo da parte del q.Batta mio

primo  maritto  qual  ha  nome  Mattio,  et  sta  al  presente  in  casa  Bolani  sula

fondamenta del duca de Ferara, mio letto, un premmazzo, un pagiarizzo, un

lanazol, et uno xxx, con uno paro de linzuoli, et una cotra per segno d'amor,

Item lasso al detto Matio due camise, da homo, o, dà dona come a lui parerà; il

residuo de tutti et cadauni mei beni de qualunque sorte presenti, et futuri, che si

attroveranno al tempo della mia morte, perché il tutto ho acquistato co le mie

fatiche et sudori, et ben non ho mai havuto la mia carta de dotte, che li ho da

ducati 200 in dotte, lasso il tutto duo al ditto ciprian mio maritto; chel sia libero

patron del tutto, il qual ciprian prego voglia conosser Camilla, qual sta sua casa

co noi di  quello li  parera; Item ordino che ditto mio maritto mi faccia che le
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messe de S.Gregorio per l'anima mia, Interrogata de lochi py di Rialto no voglio

ordinar altro, salvo che ditto mio marito dia una detta mia camise in una putta

donzella per l'anima mia; Praterea.''65.

Questo lascito è un vero e proprio scorcio di vita quotidiana, che ci permette di

avere una panoramica sulle vicissitudini e i costumi della cosietà dell'epoca, in

paricolare di avanzare qualche riflessione da un punto di vista antropologico.

Innanzitutto, capiamo che il  lavoro di  ''triper e mazaporcy'',  cioè di  colui  che

ricavava  la  ''trippa''  dal  maiale  e  che  lo  ammazzava,  cioè  che  svolgeva  la

professione del ''boia di stalla'', non doveva essere un mestiere particolarmente

remunerativo. Infatti, il tal Ciprian Bergeo si era presentato squattrinato al primo

appuntamento  con la  moglie  e  così  si  era  dimostrato  per  tutta  la  vita,  non

versando l'affitto di  casa e oltretutto non ripagando della dote ottenuta. Che

l'uomo non fosse un santo è piuttosto  chiaro,  bevitore,  giocatore d'azzardo,

violento con la moglie,  e forse poteva aver  sposato la nostra Agnesina ''da

Cividal  de  Belun''  più  per  interesse  personale,  che  per  amore,  a  maggior

ragione  se  consideriamo le  cifre  niente  male  di  duecento  ducati  della  dote

ottenuta.  Insomma, tutti  gli  indizi  ci  portano a pensare che Bergeo si  fosse

approfittato di una donna sola (forse vedova) e che l'avesse sposata in secondo

matrimonio per ottenere i soldi della dote e spenderli nei propri vizi; cosa che lo

avrebbe  portato  in  un  secondo  momento  a  trascurare  la  moglie,  anzi  a

maltrattarla.  Una fonte molto  vivace,  una parodia di  vita,  che ci  permette  di

capire come nella realtà, ogni testamento di questo campione rifletta un storia

unica ed irripetibile nel  suo genere.  È vero che il  senso di  questa ricerca è

quello  di  individuare  alcune  regolarità  pur  tenendo  conte  delle  difformità  e

cercare  di  cogliere,  in  linea  di  massima,  le  dinamiche  economiche  che

condizionavano  la  vita  delle  singole  famiglie  veneziane,  in  particolare

servendoci dei testamenti come strumento d'analisi, e magari seguire principi

generali e osservare l'esplicarsi di certe usanze; ma talvolta, la realtà sfugge di

mano, e bisogna arrendersi alla ineluttabilità del fato, oggi come allora. Così,

come vuole  questo  esempio,  vediamo  sconfessati  tutti  quei  princìpi  assunti

finòra. E una donna di ceto medio, probabilmente immigrata da Cividale nella

città di Venezia, si risposava con un poveraccio di ceto sociale inferiore, e nel

65 ASV, N.T., 961, c.13
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fare testamento, contrariamente alla ragione, decideva di  lasciare tutti  i  suoi

beni al marito e ad un lontano nipote, facendo capo al cuore. Che fosse questa

una ''eccezzione a conferma della regola'' è possibile, e ci viene da pensare che

alcuni  genitori  si  servissero  della  dote  come  contromisura  all'emergere  di

queste  situazioni,  magari  per  tenere  alla  larga  pretendenti  non  graditi  ed

assicurare un futuro dinitoso alla propria figlia. 

Linda  Guzzetti  nel  suo  studio,  ci  ricorda  che:  ''una  decisione  del  Maggior

Consiglio  del  1474 ribadì  una precedente  disposizione,  in  base alla  quale i

testamenti delle donne sposate scritti o dettati in presenza dei mariti non erano

validi''66;  in  questo  modo  la  pratica  giudiziaria  di  Venezia  confermava  la

decisione delle autorità cittadine di proteggere le ultime volontà di tutte le donne

ed evitare che il  marito potesse coercizzare indiscriminatamente la libertà di

testamento della consorte, poiché sarebbe andato incontro al reato di  offesio

Communis.   L'autrice ci  dimostra che nei protocolli  tribunali  del XIV secolo si

trovavano numerose accuse per falsificazione di  testamenti,  ad esempio nei

documenti  relativi  ai  processi  contro  i  notai  presenti  nelle  ''deliberazioni  del

Maggior Consiglio''  in archivio di  Stato di  Venezia, incui  se veniva appurata

l'avvenuta manipolazione, il  marito veniva solitamente condannato. Inoltre, fa

notare Linda Guzzetti: ''il valore religioso del testamento costituiva un'ulteriore

difesa  contro  coercizioni  della  volontà,  dato  che  il  notaio  e  i  testimoni  che

accettavano un testamento che non era stato espresso liberamente avevano

non solo da temere le punizioni terrene, ma anche i pericoli per la loro anima''67.

Questo ci  fa sperare che anche Ciprian Bergeo per non essere punito dagli

statuti, non avesse costretto Agnesina con la forza a rifare testamento. Ma non

lo sappiamo, anzi tutto ci fa credere che dopo sei mesi avesse imposto alla

moglie di rifare testamento in modo da diventare unico erede e non dover più

restituire la dote della defunta al nipote.

Per concludere questo tema in materia di testamenti dotali, facciamo un'ultima

carrellata dei dati inseriti nella Tabella 1.3.a e osserviamo la categoria delle ''doti

a  700  ducati''  e  quella  delle  ''doti  a  4.000  ducati''  sono  entrambe detenute

rispettivamete da un solo testamento sul totale, cioè il 12,5% del campione; ma

che  meritano  una  trattazione  particolare  perché  rappresentativi  dei

66 GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', 1998.
67 GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', 1998.
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comportamenti del ceto abbiente; vediamoli insieme: il primo testamento rogato

da Federico Figolin il 14 dicembre del 1600 è di Marieta Prataegula risposata

con Antonio Sieno; la quale dispone di una dote di circa settecento ducati che

provvede a distribuire tra i suoi parenti, in particolare alla madre alla quale è

destinata  la  quota maggiore di  trecento  ducati,  poi  cento ducati  al  secondo

marito e cento ai figli suoi, i rimanenti di cento in cento in beneficienza a vari

enti ecclesiastici. L'aspetto più peculiare di questo lascito è in questo caso un

altro, vediamolo insieme nello specifico: ''Volendo desponer del mio Io Marieta

Petraegula consorte in secundo matrimonio de Antonio Sieno del q.Framiaro de

Paris Manier, et habitante a Rovigo, mentre che m'attruovo sana per gratia de

Dio delle mente senso, et intelletto et corpo però prima che io parti per detto

viaggio  de  Rovigo  dove  da  partir  sin  per  andare,  mi  son  conferita

personalemnte al cancello di Federico Figolini nodaro di Venetia posto co la

piazza de s.Marco''68.

Sembrerebbe  che  la  testatrice  aveva  deciso  di  fare  testamento  prima  di

avventurarsi nel viaggio di ritorno per Rovigo. Una decisione che ci fa ragionare

sugli spostamenti, sui viaggi e sulla percezione della sicurezza che alle soglie

dell'età moderna era ancora piuttosto bassa. Oltretutto per una meta piuttosto

vicina quale Rovigo, che da Venezia dista al massimo un centinaio di kilometri.

Così vediamo che la testatrice, aveva deciso di  recarsi  presso un notaio ed

assicurare  la  successione  della  propria  dote  in  maggioranza  alla  madre,

dimostrando un circuito  di  ritorno,  del  capitale  e  della  dote,  alla  famiglia  di

origine. 

L'altro testamento, di cifre assai superiori, è quello di Contarina Contarini figlia

del  ''clarissimo''  Francesco  Contarini,  chiaramente  una  donna  del  patriziato

veneziano, che fa testamento il 23 gennaio 1599 (risolvendo il ''more veneto'': il

23 gennaio 1600) dal notaio Matteo Faccio contenuto nella busta n.431 charta

51. Vediamo quali sono le sue ultime volontà che reputo molto interessenti per

concludere  al  meglio  questo  nostro  capitoletto:  ''...Lasso  mei  commisary  et

esecutori  di  questo  mio  testamento  li  clar.mi  s.ri  Ruggier  Z.Batta  R.Antonio

Bernardin et Ottavio Contarini mei car.mi fratelli quali prego a eseguir questo

mio testamento. Lasso tutta la mia dote qual de ducati quatro mille a Zorzi mio

68 ASV, N.T., 383, c.266
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fio et caso che nell'avvenire facesse altri figlioli mascoli o femine detta mia dote

vadi divisja tanto per uno. Con questo però che cadauno di loro no possi ne

vender  ne  impegnar  detta  sua  portione  ma  vadi  de  heredi  in  heredi  cossi

mascoli  come femine legitimi et casoche mancasse senza figlioli  vadi ducati

mile a Betina mia sorella. Item lasso ducati dui mille alla clr.ma mia madre in

vita  sua  et  dappoi  la  sua  morte  vadi  nella  sopradetta  Betina  mia  sorella

dichiarando che li sopradetti mile che lasso a Betina mia sorella li siano dati al

suo maritar et caso che fosse maritata li sia dati inmediate. Item lasso ducati

cinquecento  al  sopradetto  clar.mo  sig.  Piero  mio  marito  et  altri  ducati

cinquecento alli hospedali de s.Zuane Pollo incuravili et pieta egualmente tra di

loro con questa conditione che mancasse senza fioli ma havendo fioli sia come

di sopra de detti mei fioli et caso che mancasse detta Bettina senza fioli il tutto

vada alli sopradetti mei fratelli; et a sui fioli legittimi nati de legitimo matrimonio

et  caso  che  mancassero  senza  fioli  legitimi  come  di  sopra  il  tutto  vada

liberamente alli sopradetti hospedali...''69.

Osserviamo subito fin dalle prime righe dell'atto, che in queste ultime volontà

sono istituiti tre commissari, figure di cui abbiamo già parlato, che garantivano

l'esecuzione del testamento. Potevano essere soci, amici, clerici (molto spesso

anche il  sacerdote della parrocchia) o parenti,  anche stretti,  come in questo

caso i fratelli. La dote che si riferisce a quattromila ducati viene fedecommessa

al figlio Zorzi e in parti uguali ad eventuali suoi figli. Poi una somma di duemila

ducati alla madre ed un elenco dettagliato e completo di tutti gli eredi, vari ed

eventuali,  a  garanzia della  corretta  successione e ramificazione del  capitale

avito.  Contarina  ipotizzava  tutta  una  serie  di  secondi  e  di  terzi  eredi  che

dovevano subentrare in caso di decesso della madre e del figlio Zorzi prima di

avere dei successori. In questo modo metteva per iscritto la ramificazione del

patrimonio secondo un preciso disegno parentale. L'aspetto che qui rimane più

rilevante è il  metodo di  successione esposto, che può offrirci  molti  spunti  di

riflessione;  perché una donna nobile  aveva scelto  di  eseguire l'eredità  della

propria dote in modo indivisibile, inalienabile e perpetua al figlio maschio e ai

suoi figli, ed ai figli dei suoi figli in parti uguali, sia che fossero stati maschi che

femmine. In questo modo dimostrando uno scollamento pressoché totale ad

69 ASV, N.T., 431, c.51
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ogni  consuetudine  in  uso;  vediamo  insieme  perché.  Se  finòra  avevamo

presupposto che a Venezia ci fosse una certa tendenza ad una successione

dividua tra figli maschi, ad escludere le femmine che ottenevano una dote, alla

liquidità  ed  alla  alienabilità  della  stessa,  al  fatto  che  potesse  sussistere  un

circuito  propriamente  femminile  della  dote,  che  la  perpetuità  solitamente

atteneva  alla  linea  maschile  di  successione...Ognuna  di  queste  singole

affermazioni è in questo caso sconfermata, mostrando che alle usanze e allo

ius della città, che insime costituivano un sostrato di tradizioni e di leggi civili,

era  consentita  una certa  tolleranza alla  diversità  e  alla  libera  decisione dei

singoli in tema di successione, per cui il libero arbitro che rientrava nei limiti del

buon senso, trovava nella Repubblica di Venezia piena libertà di espressione e

talvolta, anche di protezione legislativa70.

L'istituto del fedecommesso

Giunti  a  questo  punto  del  capitolo  sui  metodi  di  successione,  vale  la  pena

concludere  il  nostro  itinerario soffermandoci  sulll'istituto  del  fedecommesso.

Stefano  Calonaci  lo  definisce  attraverso  tre  condizioni,  cioè  tre  qualità  che

rendevano una normale disposizione testamentaria in una fedecomissaria. Ne

identifica  essenzialmente  tre:  ''la  proibizione  all'erede  fedecomissario  di

vendere,  dividere  o  alienare  i  beni  ricevuti;  la  precisazione  di  un  ordine  di

successioni  che  non  sia  solo  orizzontale  ma  travalichi  la  generazione  del

testatore;  l'intento,  spesso  esplicitato,  di  rendere  infinito  quest'ordine''71.  Nel

corso  di  questa  tesi  abbiamo  già  chiarito  una  questione  fondamentale.  In

seguito alla crescente importanza della proprietà terriera venne ripreso l'istituto

del  fedecommesso  come  pratica  tipicamente  feudale  di  salvaguardia  del

patrimonio  fondiario.  Istituire  un  fedecommesso  sui  propri  averi,  significava

ottenere  l'immunità  da  potenziali  fallimenti  e  proteggerli  dagli  scossoni

70Maggior Consiglio 1474:  i testamenti delle donne sposate scritti o dettati in presenza dei mariti non erano validi.
Tratto da: LINDA GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella
famiglia'', in ''Studi veneziani'' n.s.XXXV, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1998.

71CALONACI, Dietro lo scudo incantato, 2005, pag.9.
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dell'economia. In poche parole l'astuzia di ipotecare un fedecommesso rendeva

possibile  fare  investimenti  senza rischio  di  perdita,  perché un creditore  non

poteva pignorare un bene vincolato. Il punto centrale della questione, è che nel

XVI  secolo  c'erano  state  delle  trasformazioni  economiche  e  sociali

dell'economia internazionale, che avevano portato ad un peggioramento delle

condizioni della finanza pubblica e privata veneziana, con delle ripercussioni in

tutti  gli  ambiti  della  vita  quotidiana,  in  particolare  sugli  investimenti  e  sulle

politiche della città, soprattutto in seno alle scelte delle famiglie aristocratiche e

del  ceto  abbiente.  Un logorante  apogeo degli  equilibri  politico-economici  tra

l'Europa e gli antichi Stati italiani. 

Vediamo i dati tratti da L.Pezzolo72, che ci permettono di entrare nel merito della

questione senza dilungarci oltre:

Uno scenario che risulta piuttosto chiaro. Secondo l'autore: ''la preminenza di

Venezia nel sistema economico internazionale si spinse sino al tramonto del

Cinquecento, per poi lasciare spazio, in maniera netta, all'area olandese prima

e inglese poi''73, secondo una prospettiva che non interessava solo Venezia, ma

l'intera  rete  di  mercatura  mediterranea,  che  trovava  in  Venezia  il  ''punto

privilegiato di riferimento''74. Si erano verificate delle modifiche sostanziali  nel

72 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003.
73 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003, pag.153.
74 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003, pag.153.
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Illustrazione 6: Tabella 1.4.a

Città con i maggiori valori potenzialli in % tra 1550-1750*

1550 1600 1650 1700 1750

Londra 59,2 86,4 92,7 100 100
Amsterdam 75,3 98,1 99,3 90 77,7
Rotterdam 0 100 100 92 79,7
Anversa 98,4 93,3 86,7 81,3 70,3
Parigi 74 92,9 95,1 93,6 89,9
Venezia 100 94,4 54,6 53,2 52,9
Milano 76,6 90,1 51,4 50,9 49,7
Napoli 84,5 96 49,8 47,1 51,8

* FONTE: L.PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, p.153.



mercato internazionale, dove la diffusione di nuovi prodotti tessili a basso costo

confezionati  in  Inghilterra  e in Olanda (zone interessate da una ''rivoluzione

agraria'')  ed  il  potenziale  industriale  più  in  generale,  determinarono  lo

spostamento  dell'asse  dei  commerci  e  dei  circuiti  finanziari  verso  il  nord

Europa.  Possiamo  dire  che  entro  la  fine  del  XVI  secolo,  le  realtà  italiane

ripiegavano  e  dirottavano  gli  investimenti  nel  settore  primario.  Come  ad

esempio i Donà e la maggior parte delle altre famiglie nobili  veneziane, che

avevano completato la transizione dal commercio alla proprietà terriera, a tal

punto che i pronipoti di Gimbattista Donà sapevano ben poco sul commercio

d'oltremare e le loro entrate provenivano, principalmente, dalle proprietà sulla

terraferma. Nel periodo compreso tra il 1600 e il 1900, sembra che la maggior

parte  dei  nobili  veneziani  avessero  già  preso  a  modello  le  aristocrazie

proprietarie  terriere  degli  altri  paesi  e  fossero  arrivati  a  disprezzare  la  vita

dell'uomo d'affari, tanto da ritenere che un gentiluomo dovesse vivere soltanto

di  quello  che  riscuoteva,  direttamente  o  tramite  i  suoi  agenti,  come rendita

fondiaria75.  In  Italia,  anche  in  altri  capoluoghi  mediaevali,  abbiamo

testimonianza che vi  furono politiche di  ruralizzazione della società. Come a

Firenze,  da  sempre  operosa  sia  nel  commercio  che  nel  settore  primario,

nonostante  si  dimostrasse  ancora  forte  nelle  operazioni  di  cambio,  i  suoi

investitori avevano pensato che la rendita fondiaria fosse un'occasione sia per

avere un investimento stabile di guadagno, non soggetto a svalutazione, sia

che  potevano  supplire  all'autoconsumo  della  propria  famiglia  con  le  rendite

agrarie,  nonché  a  quello  di  mezzadri,  contadini  e  fattori76.  Per  riassumere,

contro un generale impoverimento della società, si investiva sui beni primari. Si

acquistava la terra e si cercava di proteggere quella in possesso, tanto che a

Venezia già entro la metà del XVI secolo, un numero sufficiente di proprietà

erano già state fedecommesse e la questione iniziava ad interessare il Senato,

a causa delle molte dispute legali che nacquero da questa pratica. 

Come  abbiamo  visto  anche  dalle  nostre  testimonianze,  alcuni  testatori

veneziani solevano accorpare tutti i loro beni in un unico blocco patrimoniale e

vincolarlo con l'istituto del fedecommesso, per poi assegnarlo ai figli maschi in

modo  dividuo  tra  loro. L'insorgere  di  attriti  e  di  controversie  legali  sorgeva

75 C.DAVIS, Una famiglia veneziana , 1980.
76 CALONACI, Dietro lo scudo incantato, 2005.
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proprio  da  questa  pratica,  che  di  fatto  aveva  reso  impossibile  ai  posteri

usufruire di  questi  beni.  I  veneziani cominciarono ad usare l'istituto piuttosto

tardi  rispetto  ad  altre  realtà  europee,  ma  gli  diedero  un  assetto  giuridico

privilegiato  perché  gli  statuti  impedivano  di  spezzare  il  vincolo  del

fedecommesso, addirittura anche quando si trattava di usare terre vincolate per

ripagare ad una vedova la dote che aveva portato al matrimonio. E mentre in

molti altri paesi un testatore poteva fedecommettere i suoi beni solo per due, tre

o quattro generazioni al massimo, nella legge veneziana non c'era nulla che

impedisse  di  sancire  la  pepetuità  dell'istituto.  Un  esempio,  tratto  da  ''Una

famiglia  veneziana  e  la  conservazione  della  ricchezza''77 di  J.C.Davis,  si

riferisce al XVIII secolo, quando Goethe giunse a Venezia, egli fu impressionato

dalla durata dei fedecomessi veneziani e dopo aver assistito ad un processo

civile nel Palazzo del doge riportava che se un veneziano fosse anche riuscito a

vendere parte di una proprietà terriera ottenuta in eredità per fedecommesso,

generazioni avvenire i posteri avrebbero potuto reclamarla al nuovo proprietario

con successo. Alla luce di ciò, proviamo a confrontarci con i dati ottenuti da

Stefano Calonaci, in merito all'impiego del fedecomesso a Firenze e vedere se

ci sono delle similarità con il nostro campione:

77 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980.
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Questo  grafico  si  riferisce  ad  un  campione  di  n.11  famiglie  fiorentine78 che

hanno aggiornato tra il 1500 e il 1609 il catasto dei fedecomessi già da loro

stessi istituiti in precedenza tra il 1343 e il 1499, dimostrando nell'insieme un

aumento esponenziale dei beni immobili vincolati nel XVII secolo: ''pari ad un

incremento  del  9%  cioè  dal  73%  all'  82%  tra  ''boschi'',  ''terre''  e  ''poderi''

(calcolati in unità e non per estensione)''79. Sebbene il vincolo si estendesse per

la  maggior  parte  in  possedimenti  rurali,  notiamo  che  non  mancavano  i

fedecommessi  rivolti  all'economia prettamente  cittadina:  i  ''monti''  e  le  ''case

urbane'',  anch'essi  raddoppiati  dal  5% al  10% nel  corso dei  due secoli.  Per

riassumere,  possiamo  dire  che  tra  i  beni  fedecommessi  a  Firenze  nel  XVI

78 Le unidici  famiglie  fiorentine campionate  da S.Calonaci  sono:  Albizi,  Panciatichi,  Bardi,  Palmieri,  Strozzi,
Niccolini, Rinucini, Aldobrandini, Arrichi, Pazzi, Ricasoli
79 CALONACI, Dietro lo scudo incantato, 2005, pag 111.

49/195

Illustrazione 7: Grafico 1.1.a
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secolo, dominavano le ''terre sparse'', i ''boschi'' e al terzo posto i ''poderi''.

Adesso vediamo con il grafico 1.2.a lo stato sociale di coloro che avevano fatto

uso del fedecommesso a Firenze nel 1609:

La suddivione del campione di questo grafico tiene conto di quattro gruppi, che

vede al primo posto della scala sociale i patrizi titolati, la crème dell'aristocrazia,

cioè coloro che si servivano del fedecommesso in maggioranza con il 61% sul

totale,  poi i patrizi non titolati al secondo posto con il 30% di fedecommessi, poi

i nobili, cioè coloro che erano entrati tardi nelle fila dell'aristocrazia o che non

appartenevano ad un lignaggio di spicco al 6%, e infine quella che potremmo

considerare la classe abbiente non nobile al 3% per utilizzo di fedecommessi.

Dopo aver analizzato il contesto storico in generale e nello specifico riguardo la

situazione di Venezia, è utile fare un confronto con il caso di Firenze. Nel XVII

secolo  gli  investimenti  sulla  terra  toscana  potevano  garantire  maggiore

affidabilità contro i rischi di un'inflazione fluttuante del denaro ed erano più sicuri

di  ogni  altro  tipo  di  rendita  parassitaria,  ma  non  era  solo  questo.  Essi  si

inserivano  all'interno  di  un  preciso  disegno  politico,  perché  seguivano  un

processo  di  nobilitazione  del  patriziato  cittadino,  promosso  dagli  stessi
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Illustrazione 8: Grafico 1.2.a
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granduchi, teso ad equiparare l'élite fiorentina alle nobiltà italiane o europee, al

fine di ottenere il sostegno di un principato di debole legittimità e sempre più

dipendente  dal  vertice.  Ma  mentre  a  Firenze,  la situazione  politica  interna

tendeva verso il rafforzamento del potere assoluto ed il controllo del territorio,

sul  piano internazionale  lo  scenario  si  caratterizzava piuttosto  per  instabilità

politica. Così S.Calonaci afferma che: ''soprattutto gli anni 1560-1580 vedono la

Francia travagliata dalle guerre di religione, il Mediterraneo attraversato dalla

guerra  contro  i  Turchi  ancora  dopo  Lepanto,  la  Spagna  impegnata  contro

l'Inghilterra e nell'immane sforzo militare e finanziario delle guerre delle Fiandre

e nei Paesi Bassi,  da cui molto dipese la bancarotta del 1575 e i numerosi

fallimenti  dei  banchieri  fiorentini''80.  Un corretto  parallelismo potrebbe essere

fatto con Venezia, che ci  permetterebbe poi  di  seguire lo spoglio del nostro

campione. All'indomani della guerra di Cipro, dopo il 1573, con la chiusura della

prestigiosa banca Pisani-Tiepolo81 si  chiudeva l'attività dei banchieri  privati  a

Venezia; l'epopea di un una fine già decisa a tavolino pochi anni prima, quando

nel 1568 il Senato aveva concesso un ultimatum ai banchi privati che avrebbero

dovuto cessare la loro attività entro tre anni da quella data, in vista di numerosi

fallimenti già avvenuti, che con effetto domino avevano seminato malumori per

tutti gli strati della  popolazione. Ma quello che qui importa considerare non è

tanto il tracollo della finanza, cosa che non avvenne; perché al contrario di ciò

che sembrava inevitabile, ci furono alcune manovre politiche che portarono ad

un assestamento della finanza pubblica veneziana, con ripercussioni positive

anche sull'economia reale della società, ma capire sulla base di quali interessi

sia  germinata  la  pratica  del  fedecommesso,  in  particolare  a  livello  sociale,

politico, economico e finanziario. Il primo testamento utile del nostro campione

che risponde alla nostra curiosità, non dichiara espressamente l'applicazione di

un fedecommesso ma ci sono tutte le condizioni per poterlo definirlo tale.  Il

testamento è del  celibe Zuàmaria Buduin del  fu messer Francesco Fassaro

dalla Nazzola, di professione ''miniador'' (probabilmente: modellista), residente

nella  ''casa della  fraterna ai  poveri'',  charta 136 della  busta  n.37 rogata dal

notaio Francesco Alcaini:  ''...sia dato alla fraterna della congregatione ducati

cento per esser dispensadi secondo il solito suo a poveri vergognosi, et questo

80 CALONACI, Dietro lo scudo incantato, 2005, pag 90.
81 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003.
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per una sol volta tanto. Item ducati quaranta alli quattro fratelli, che attendino, et

stano in mi casa della fraterna ducati per uno cioè my Zuane de Bortolomio

ducati X, my Francesco spr. Gardillin, che hora attende alla spizzario altri ducati

X a m Grano Borazza ducati 20, et a m.Zorzi ducati 20, et questo per segno

d'amor per una volta tanto. La mia possession et cara ch'ho di fuori all'Abbazia

di  Sesto,  lasso  a   mio  nieno  Zanetto,  fio  di  Paulo  mio  fratello,  con  quista

condition, che lui no li possi vender, ni impegnar, et mancando lui, et venisse a

monte, che no havesse figlioli ligittimi, vada ditti mei beni et caze nelli mei fià

prossimi. Lasso a suor Beatrice còversa monaca in S.Sepolcro ducati vinti, et a

sua sorella Lucia maritata m.Mario romano da Gravirea altri ducati vinti per una

volta tanto. Alle figliole che fa di Nicolò miniator, mio nevodo lasso ducati diese

per uno, per una sol volta tanto. Li mei dessegni in carta, et do aquarelli fatti in

stampa, et a penna, lasso a Valerio Mariani mio allievo, et a Giacomo di Ferri

mio  allievo  medesimo.  Lasso  mei  comissary  la  congregation  della  fraterna

soprascritti; supplicandoli per l'amor di Dio, et per carità voglino dar espedition

alli sopraditti ligati, li quali tutti sono per una volta tanto, qual congregation no

sia tenuta a render alc.n. conto, anci, chi volessi littigar, che esse, sia privo

d'ogni cosa. Lasso il sopradetto Zanetto mio nepote mio herede, et risiduario

d'ogni cosa, et de tutti li mei beni presenti, o futuri, ragioni, et attioni, che mi

aspettano et potesse aspettar, dicchiarando, che alc.o miniature, et quadretti no

s'intindino  co  li  sopraditti  dissegni  lassati  come di  sopra,  ma detti  miniature

siano del detto mio nepote mio residuario, Interrogato dal nodaro d'altri lochi

piy, ho risposto no voler ordinar altro..''82.

Vediamo questo enigmatico testamento. Zuàmaria viveva in una ''associazione''

destinata ai poveri, ma lui pare non esserlo, perché ci parla di un possedimento

piuttosto  ampio  dalle  sue  descrizioni,  perché  comprensivo  di  più   unità.

Probabilmente, l'ipotesi più convincente è quella che fosse un socio dell'ente

benefico, magari colui che si occupava di insegnare agli ospiti qualche lavoro

artigiano o artistico, come la pittura o la scultura, ma non lo sappiamo. Ora

vediamo il metodo di successione. Sceglie una forma piuttosto strutturata det

testamento,  perché  nomina  Zanetto,  il  figlio  di  suo  fratello,  primo  erede

universale di una successione patrilineare che proseguiva con i suoi figli ed una

82 ASV, N.T., 37, c.136
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diramazione alternativa, che si sarebbe innescata alla sua morte senza eredi.

Zuàmaria inoltre, parlava espressamente di inalienabilità del suo patrimonio e

poneva la condizione che non si potesse vendere o impegnare nulla. Tuttavia,

in questo lascito,  troviamo tutte  le condizioni  per poter affermare la valenza

fedecommissoria  di  questo  testamento,  in  quanto  erano  soddisfatte  le  tre

qualità  descritte  da  S.Calonaci,  che  abbiamo  detto  essere  necessarie  per

deputarlo tale, anche se di fatto non riscontriamo la clausola sulla perpetuità

dell'atto. Vediamo adesso un altro testamento, quello rogato da Gian Andrea

Trevisan nella busta n.962 charta 310, di Monica figlia del fu Vincenzo di Bresti

e consorte di Piero Boregio: ''...Lasso al sudetto my Piero mio consorte ducati

cento per una volta tanto, qual facia di essi, quillo li parera; o confacendoli con

sue  fie;  o,  altra  scelta  secondo  la  sua  volontà;  Item  lasso  alle  citelle  dille

zudecca ducati sie facendo per una volta tanto xxx et li siano datti il primo anno

doppo la mia morte; Il residuo di tutti li mei beni di qualunque sorte presenti; et

futury, et specialemente li mei campi da Noventa da Padova, et la mia portion

de casa de padoana et tutti  li  livelli; et cadauni mei beni di qualunque sorte

presenti, et futuri; lasso al sopradetto Zordan di Brespi mio nepote, et quello

sotto stretissimo fidercomisso, che no si possi mai venderne impegnar, ne per

anima lassar ne delegar, ma vadano impegnati de herede in herede nei fioli del

ditto Zordan, et  non ni essendo più mascoi dilla sua descendentia nille fiole

femine; descendenti dal ditto zordan, con condition anco, chel ditto mio nepote,

et residuo debba dar ducati vinti, all' anno alla sudetta suor Candida, il di, detta

Margarita fino che la misura, altramanete el sia xxxx privo de quanto li lasso; et

il tutto vadi nella sudetta suor candida in tal caso, la qual lassi goder il tutto in

vita sua et dappoi lei vadi el cl.mo Zuane da Lezo Item ordino dal ditto Zordan

dia dieci ducati all'anno a Nunzio et altri dui all'ano a Marcio Brespi sui fratti fino

viverano.  Et  occorendo  che  no  in  futuro  in  qualche  tempo  heredi  del  ditto

Zordano come ho ordinato, voglio chel tutto vadi nel cl.mo s.n Zuane da Lezo et

sui descendenty liberamente. Interrogata de luochy py  lasso alli hopsedali de

G.ZuanePollo, incurabili,  et putta ducati  /5/  per luoco per una volta tanto, et

raccomando a tutti li sudetti mei comissary, et beneficiati da me l'anima mia che

mi facino qual ben li parera et voglio esser sepelita a G.Giglielmo con quella
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manco spesa parera alla mia comissaria, Praterea. ''83.

In  questo  testamento  si  sottoscriveva  la  volontà  di  uno  ''strettissimo''

fedecommesso al nipote, che era stato scelto come erede universale di tutto il

patrimonio, mentre al marito e alle sue figlie si assegnavano solo cento ducati.

Sotto  il  vincolo  dell'istituto  si  fissava  una  ''porzione  di  casa''  e  non  l'intera

abitazione, dimostrandoci che era possibile perpetuare anche beni frammentati,

usufruibili solo parzialmente. La testatrice continuava apponendo tutta una serie

di  restrizioni  e  tramandava il  patrimonio di  erede in  erede ai  figli  di  Zordan

Brespi  nipote,  tanto  nei  maschi  quanto  nelle  femmine.  Mentre,  in  caso  di

cessazione di questa linea ereditaria, ne dipartiva un'altra con erede universale

Zuane da Lezo (non sappiamo chi fosse), che diventava il proprietario di tutto il

patrimonio liberamente senza vincoli. Desta una certa perplessità l'incoerenza

che emerge da ambedue  questi  testamenti,  dove  le  poche  assegnazioni  in

denaro  spettavano  ai  parenti  stretti,  mentre  i  più  importanti  beni  immobili

finivano direttamente nella mani di uno specifico nipote in modo vincolato; che

ci fa pensare ad una forma di testamento particolare, consolidatasi nella prassi

dei ceti abbienti. 

La moltitudine dei  casi  e  dei  metodi  di  successione del  nostro campione ci

dimostrano  una  certa  complessità  ed  eterogeneità  di  casi  che  non  ci

permettono di generalizzare; ad esempio, vediamo quello rogato da Gabriele

Bianchini, contenuto nella busta n.40 charta 148 di Lucretia di Rossi: ''io lasso a

Elena mia figliola tutti  li  mei beni d'ogni sorte presenti  e futuri,  delli  quali  lei

possi far tutto quello, che li piacerà, con questi, et per segno d'amorevolezza  la

debba dar  cinque ducati  per  una de sue  sorelle,  et  cinque a  Nocentia  mia

nezza,  et  non  voglio,  che  persona  alcuna  la  possa  molestar  per  conto  de

questa mia heredità et voglio che la sia patrona libera del mobile solamente, ma

delli  mei campi voglio che la sia solamente usufrutuaria, et che dopo la sua

morte vadano in Zan Giacomo et Domenego mei nevodi, figlioli del q. Antonio

Rizzoto mio fio,  et morendo uno succiedi  l'altro,  et morendo tutti  dui senza

heredi,  vada quello  li lasso a Marco Z.Giacomo,  et  Zan Antonio  di  Rizzoti,

interrogata''84.

Un bel testamento dove si coniugava il proprio libero arbitrio con la tradizione e

83 ASV, N.T., 296, c.310
84 ASV, N.T., 40, c.148
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le consuetudini  veneziane. Infatti,  a discapito delle altre figlie femmine e dei

maschi, Lucretia la testatrice aveva lasciato tutta l'eredità ad una sola figlia, e

aveva  stabilito  due  diverse  modalità  di  trasmissione  dello  stesso  capitale:

un'eredità mobile libera ed una immobile fedecommessa al solo usufrutto dei

campi. Un  escamotage che attraverso l'inalienabilità dei beni lasciati alla figlia,

assicurava la  successione integra degli  stessi  ai  figli  dei  figli  di  Antonio per

l'avvenire.

Detto questo, rimane in sospeso una questione che si può cogliere nelle righe

precedenti  e  che  può  darci  l'occasione  di  concludere  questo  capitolo  con

un'anticipazione degli  effetti  che avrà il  fedecommesso in  termini  di  impatto

sociale. Vediamo insieme come Maura Piccialutti riassuma nel caso di Roma, le

trame sottese nell'uso del fedecommesso: ''nel contesto piuttosto indefinito e

fluido  della  Roma  barocca,  ove  famiglie  di  banchieri  e  finanziatori

(prevalentemente fiorentini  o genovesi)  vengono alla ribalta perseguendo un

loro progetto d'affermazione sociale, si comincia a testare con fedecommesso

per sancire una posizione sociale appena raggiunta, per autolegittimare con

modalità nobiliari il mantenimento dello status ai propri discendenti''85. Vale a

dire che nel XVI secolo nell'ambito della nobiltà locale, i nuovi arrivati avevano

usato  il  fedecommesso  come  primo  trampolino  per  pubblicizzare  l'identità

famigliare e per ''imporsi come famiglia riconoscibile nella compagine sociale''.

Anche a Roma quindi, come abbiamo visto per Venezia e Firenze, si diffondeva

l'uso  di  imitare  i  comportamenti  nobiliari  feudali  propriamente  nord-europei,

sicché era: ''il primo passo verso una percezione soggettiva d'appartenenza alla

nobiltà, prima ancora d'aver ottenuto riconoscimenti formali e patenti ufficiali''86.

Un  altro  discorso  invece,  riguardava  le  antiche  famiglie  feudali  o  signorili

italiane, per  cui  c'era una ben diversa tradizione del  fedecommesso e della

proprietà terriera,  concetti  che erano direttamente  radicati  alla  storia  ed alla

genealogia  della  stirpe,  ed  erano  l'emblema della  famiglia  stessa.  Secondo

Maura Piccialutti: ''erano questi i beni che continuavano ad essere l'espressione

del potere economico e politico, attraverso i quali si qualificava e si distingueva

la  nuova  classe  dirigente  assurta  ai  vertici  della  scala  sociale  mediante  il

nepotismo,  con  la  rete  di  rapporti  di  dipendenza  e  fedeltà  che  da  essa

85PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, 1999.
86PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, 1999.
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promanava e anche gli  appartenenti  alla nobiltà locale, come abbiamo visto,

frequentemente  acquistarono  un  feudo  per  consolidare  il  proprio  prestigio

attraverso l'acquisizione del titolo di marchese o di conte''87. Ma dalla fine del

seicento i fedecommessi affermatisi e oramai consolidatisi con motivazioni che

erano  via  via  più  strettamente  legate  al  contesto  economico  e  sociale  di

appartenza, avevano rappresentato in tutt'Italia una strategia di  investimento

fondiario di lunga durata, che si pensava potesse ripagare il capitale investito

attraverso un guadagno in termini di acquisizione di diritti e di prestigio, oltre

che di rendita. Ma il fedecommesso in molti casi si sarebbe dimostrato un'arma

a  doppio  taglio,  perché  se  da  un  lato  aveva  perpetuato  un  bene  in  modo

inalienabile ai posteri, i quali si erano arricchiti in titoli e riconoscimenti, dall'altro

lato gli eredi dovevano affrontare tre problemi principali sul capitale ereditato: la

continua parcellizzazione del valore dovuta al ramificarsi degli  eredi legittimi,

l'impossibilità di capitalizzare il patrimonio e l'indebolirsi proprio di quei diritti,

che avevano permesso di lucrare sulle proprietà vincolate da fedecommesso.

Sicché,  a Roma il  25 giugno 1596 Clemente VIII  Aldobrandini,  attraverso la

bolla  Justitiae ratio
88,  aveva permesso di  rifarsi  sul capitale ereditario fino ad

allora  inviolabile  e  di  confiscare  quei  beni  ipotecati  ma  protetti  da

fedecommesso, consentendo ai debitori di riscattare i beni sottoposti a vincolo.

In  questo modo vanificando gli  effetti  di  perpetuità dell'atto  in favore di  una

politica finanziaria più equa. Da lì in poi tutti i beni iniziarono ad essere venduti

all'asta per soddisfare i creditori; in particolar modo per coloro che vantavano

diritti  sulle proprietà vincolate;  aprendo le porte di  una nuova epoca,  che si

sarebbe  via  via  estesa  anche  alle  altre  realtà  italiane  in  tempi  e  modalità

diverse.  Così  alla  fine  del  seicento,  i  fedecommessi  che  erano  diventati  la

roccaforte delle più giovani ed antiche aristocrazie terriere, non riuscivano più a

garantire tutti quei privilegi che avevano caratterizzato la società egemone del

XVI  secolo  e  l'ascesa  di  nuovi  ceti  che  spingevano  con  maggiore

determinazione  per  accedere  nell'area  del  potere,  misero  chiaramente  in

evidenza le tensioni esistenti tra una gerarchia basata sull'onore e il privilegio,

ed  una  gerarchia  affermatasi  tramite  la  ricchezza  e  le  nuove  attività

economiche.  Nonché,  come attesta  C.Povolo:  ''È probabile  che a sancire  la

87 PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, 1999.
88 PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, 1999.
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ridefinizione di  una nuova gerarchia  sociale  intervenissero  opportune e  ben

calibrate alleanze matrimoniali  tra alcune Case dell'aristocrazia e i nuovi ceti

emergenti, ma di certo gli antichi parametri ideologici, che pur ambiguamente

avevano definito l'area del privilegio nobiliare, si  rilevarono inefficaci laddove

non si coniugavano alla ricchezza e al prestigio economico''89.

89 C.POVOLO, L'intrigo dell'onore. Poteri ed istituzioi nella Repubblica di Venezianel Cinque e Seicento, Verona, Cierre,
2009.
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Distribuzione della ricchezza

Status dei testatori

Nella  maggior  parte  dei  testamenti  si  riesce  a  ricavare  lo  stato  civile  del

testatore, più facilmente nel caso delle donne che solitamente lo riportavano

accanto alla dicitura del proprio nome, meno nel caso degli uomini, i quali non

lo specificavano affatto,  e facevano seguire al  proprio nome solo quello del

padre.  In  questi  casi,  i  dati  anagrafici  riportati  sul  protocollo  non  sono  di

particolare aiuto alla disamina dello stato civile del testatore e bisogna servirsi

delle informazioni che si ritrovano nel testo, come l'emergere del nome di figli,

di cognati e di tutti quegli elementi che possono darci qualche indizio aggiuntivo

sulla condizione famigliare, in modo da non confondere un maschio celibe da

uno vedovo. Vediamo adesso cosa emerge dai dati raccolti per ottenere una

sagoma sempre più precisa sulla popolazione del nostro campione.

La  tabella  1.0.a.  suddivide  i  testatori  del  nostro  campione  per  sestiere  di

residenza e per ceto sociale, in questo modo evidenza la distribuzione della

ricchezza in aree geografiche della città veneziana. Osserviamo che nel 1600

S.Croce e S.Polo erano le zone in cui vivevano i testatori più ricchi al 28,57%,

a S.Marco i  testatori  di  ceto medio al  81,25% e a Dorsoduro quelli  di  ceto

povero al 16,67%. Per capire questi dati occupiamoci dello status dei testatori:
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Tabella 1.0.a

Distribuzione della ricchezza per sestiere in %

n.testamenti ceto povero ceto medio ceto abbiente

CANNAREGIO 25 0 72 28

S.CROCE 7 14,29 57,14 28,57

S.POLO 7 0 71,43 28,57

DORSODURO 18 16,67 66,67 16,67

S.MARCO 16 0 81,25 18,75

CASTELLO 16 6,25 87,5 6,25

non pervenuto 11 9,09 72,73 18,18
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Illustrazione 9: Tabella 2.1.a

Stato civile dei testatori in %
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Dalla  Tabella  2.1.a notiamo  che  la  maggioranza  dei  testatori  del  campione

risultava essere sposato o lo era stato in precedenza, diventando poi vedovo o

risposandosi in un secondo momento. Confrontando la condizione maschile e

quella  femminile,  non  emergono  particolari  curiosità  e  l'unica  informazione

degna  di  nota  si  riferisce  al  numero  di  ''uomini  celibi'',  maggiore  del  triplo

rispetto al numero delle ''donne nubili''. Dalla stessa tabella otteniamo anche

una  panoramica  sulle  differenze  di  ceto  dei  testatori,  che  ci  permette  di

incrociare  i  diversi  dati  ed  estrapolare  qualche  informazione  aggiuntiva.  Ad

esempio,  sappiamo  che  l'indice  di  nuzialità  della  popolazione  dimostrava

sperequazioni tra le classi sociali, in quanto c'erano costumi e prassi diverse

all'interno  della  stessa  società,  confacenti  all'appartenenza  di  ceto.  James

C.Davis ci  ricorda che la restrizione dei matrimoni era una pratica peculiare

delle classi superiori, che al contrario della popolazione comune ''si sposava

chiaramente più dei nobili''90. Anche se come dice l'autore: ''i dati di nuzialità di

Venezia  non  ci  consentono  di  confrontare  il  comportamento  dei  nobili  con

quello  di  altri  sottogruppi  della  popolazione  veneziana''91,  proviamo  a  farlo

servendoci di questo campione, pur facendo attenzione alle limitazioni del caso

(che vedremo più avanti).  Secondo le  parole  del  veneziano Ortes  nel  XVIII

secolo,  partiamo dal  presupposto che sia  i  molto  ricchi,  che i  molto  poveri:

''evitassero il  matrimonio anche se per ragioni diverse: i  ricchi alla scopo di

tenere unita  la loro fortuna,  e i  poveri  semplicemente perché non potevano

affrontare il costo del matrimonio''92 (cosa che abbiamo già osservato in merito

alla questione della dote). Comportamenti simili erano diffusi anche in altre parti

dell''Europa occidentale, secondo una tendenza sancita soprattutto dalle classi

superiori  e  che trova riscontro  ancora  oggi  nella  società  contemporanea.  A

dimostrazione  di  quanto  fosse importante  mantenere  il  controllo  dei  parenti

sulla pratica del matrimonio, verso la metà del XVI secolo, la Chiesa Cattolica

al  Concilio  di  Trento si  era mossa per  rendere più  difficile  di  quanto già  lo

fossero le nozze segrete senza il consenso dei genitori93, in modo da limitare

fenomeni di promiscuità tra ceti diversi. 

90C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980.
91C.DAVIS, Una famiglia veneziana ,1980.
92C.DAVIS, Una famiglia veneziana , 1980.
93C.DAVIS, Una famiglia veneziana , 1980.
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Nei dati emersi in tabella, si evince che i ''maschi di ceto abbiente'' erano in

maggioranza sposati, mentre erano in minor numero i maschi ''celibi'' e ''clerici''

con un valore del 20% in entrambi i casi. Scendendo di un gradino, anche tra i

''maschi di  ceto medio'',  osserviamo che la quantità degli  ''uomini celibi''  era

sempre al secondo posto per dimensione, ma in questo caso con un valore

ancora  maggiore,  che  raggiungeva  quasi  un  terzo  sul  totale  al  28,56%.

Passando ai ''maschi di ceto povero'', la porzione più esigua della popolazione

al 7,14%, con due soli testamenti emersi sul totale del campione, non possiamo

avanzare  considerazioni  particolarmente  attendibili,  se  non  capire  la  poca

importanza che un uomo povero conferiva alla pratica di fare testamento. A

conclusione delle considerazioni sullo stato sociale dei maschi presenti nella

Tabella 2.1.a, possiamo dire che la maggior parte degli uomini erano ''sposati'' in

tutte le fasce della popolazione, mentre una buona consistenza di coloro che

non lo erano si dimostrava essere ''celibe'', con buone adempienze in tutti i ceti

sociali.

Passiamo  ora  alle  donne.  Nella  categoria  del  ''ceto abbiente''  vediamo  un

drastico calo rispetto agli ''uomini celibi'' (20%) delle ''donne nubili'' al 9,09%, e

crescere la popolazione delle ''donne vedove'' che raggiungeva il 36,36% sul

totale delle donne di ''ceto abbiente''. Secondo una distribuzione abbastanza

simile a quella del ceto abbiente, le ''donne di ceto medio'' si dividevanono in

''sposate''  al 47,27% e ''vedove''  al 38,18%, mentre poca cosa emerge dalle

altre sottocategorie, sia  per le ''risposate'' che per le ''nubili'' entrambe ferme al

7,27%. Infine, osserviamo i dati relativi alle ''donne di ceto povero'', dove i valori

delle  ''donne sposate''  e delle  ''donne vedove''  rimanevano anche in  questo

caso  le  sottocategorie  più  robuste  dell'universo  femminile  di  questa  Tabella

2.1.a, con quantità rispettivamente intorno al 50% e al 16,67%. Ciò che risulta

rilevante da questa serie di dati è la sottocategoria delle ''donne nubili di ceto

povero'', che si estendeva per il 33.33% dell'intera categoria, rappresentando

esattamente  un  terzo  della  popolazione  femminile  di  ''ceto  povero''.  Tale

evidenza  ci  permette  di  fare  una  considerazione  anche  alla  luce  di  tutti  i

testamenti  analizzati  finora.  L'appartenenza  di  ceto,  nella  Venezia  del  XVII

secolo,  era  direttamente  proporzionale  all'emancipazione  femminile  ed  il

possesso della dote influenzava nel profondo il libero arbitrio e le possibilità di
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una donna. A seconda della ricchezza posseduta, una donna poteva decidere

o meno sul futuro della propria vita. Tuttavia, soprattutto in quest'ultimo caso

(passaggio  importante  della  considerazione),  per  le  donne povere,  che non

avevano  possibilità  di  sposarsi,  non  diminuiva  il  valore  intrinseco  che

attribuivano alla pratica di fare testamento, percepito come strumento di riscatto

sociale;  per  cui  gran  parte  delle  ''donne  nubili  di  ceto  povero''  senza  aver

alcuna motivazione dinastica,  decisero di  fare testamento per  il  33,33% dei

casi, dimostrando di essere disposte a pagare un notaio pur di poterlo fare.

Vediamo  adesso  se  le  fonti  confermano  questa  ipotesi,  in  particolare

servendoci del testamento di Chaterina di Zampieri che viveva nella casa di

proprietà del sig. Pier Antonio di Zorzi in contrà di S.Trovaso, rogato da Giulio

Gabrieli  il  5 ottobre del  1600 nella  charta 34 contenuta nella busta n.449: ''

Lasso a Cattaruzza figliola de S Bon Garcaruol da Peschiera sette mie camise,

una vestiera de grognan roan, una traversa tonda, uno paro de intimelle, et doi

fazzuoli da sugar in testa; Lasso a d.a Lugretia massara del sopradetto cl. Zorzi

quatro camise, et una vestura de scotto roan; Lasso a Fiorenza nena del detto

cl..Zorzi  una  vestura  de  sarta  roana,  Item  lasso  alla  m.a signora  Helena

consorte del sopradetto  m. sign Piero Antonio Zorzi tre scatole, nelle quali si

ritrovano, veli,  xxxxx, et alcuni danari dentro in una, con tutto quello, che in

esse si ritrova; lasso a Biasio Gastaldo del cl. Zorzi uno paio di calze rosse, et

lasso a sua consorte un paio de maneghe rosse, et uno paio de mulle negre,

Item lasso a d.a Pasquetta habita all'hospidal a Santa Margarita nel mio luoco

una  camisa  da  bona  nuova,  et  nel  resto  io  confermo  il  sopradetto mio

testamento''94.

Chaterina di  Zampieri  è stata inserita nel gruppo delle ''donne nubili  di  ceto

povero'',  perché si  capisce  dal  testo  che non  era  proprietaria  di  una  casa;

possedeva solo un po'  di  denaro messo da parte  in ''qualche scatola''  e  la

consistenza del suo patrimonio riguardava soprattutto il lascito di vestiti. Non

sappiamo se nella realtà nascondeva gioielli  o pietre preziose dentro quelle

misteriose scatole,  ma se così  non fosse stato,  è piuttosto evidente la  sua

umile  condizione  di  vita.  Ciò  che  a  noi  interessa  scoprire  è  come  mai  la

testatrice si sia spesa per pagare un notaio e fare testamento di ben poca cosa:

94 ASV, N.T., 449, c.34
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succedere i propri vestiti ad altre donne e donare qualche soldo a Pier Antonio

Zorzi, il proprietario di casa. 

Vediamo adesso un altro  testamento  di  ''donna nubile  di  ceto  povero'',  per

trovare qualche affinità tra le due testimonianze. Quello proposto è rogato nella

charta 69 da  Matteo Faccio e si trova nella busta n. 431, lei è Catterina, una

massaia presso l'abitazione di Sebastian Balbiani, figlia del fu Francesco da

Belgrado: ''Lasso ducati dieci alla sorella de Borthola che patrina qui in casa

quali  li  syno dati  al  suo maritar. Item lasso a Bortola sopradetta quelle due

camisse che mi trovo haver in pegno. Item lasso a madonna Maria Gravana

mistra di casa ducati quatro per una volta sola. Item lasso a Franceschina et

Lugretia ducati uno per cadauna per una volta tanto. Il residuo ne ramento che

detti et cadauni mei beni mobli stabili presenti et futuri, il tutto voglio che sia

dispensato per il magnifico signor Sebastian a poveri della contra secondo che

miglio li  parera,  il  qual  istituisco mio commissario.  Lasso alla  mag.a sign.ra

Coneondia Balbiani ducati diese per segno d'amor Interrogata a notaro de locis

piys respondit lasso ducati tre all'hospedal dalla pieta. Preterea.''95.

Vediamolo insieme. La nostra Catterina aveva dato in pegno due camicie, cioè

un bene che oggi ha poco valore e che ci dimostra una certa povertà di vita.

Tuttavia, è curioso notare come una donna povera potesse fare testamento per

lasciare metà dei suoi beni in beneficienza e l'altra metà alle colleghe di lavoro

e ad amiche. Catterina aveva anche nominato un commissario a tutela dei suoi

beni,  cioè  aveva incaricato  formalmente  il  proprietario  di  casa Sebastian  di

controllare  e  garantire  la  corretta  esecuzione  delle  sue  ultime  volontà.

Confrontando  questi  ultimi  due  testamenti,  osserviamo  che  ci  sono  delle

notevoli somiglianze. Una di queste, si coglie dal fatto che due donne nubili di

ceto  povero  avevano  riposto  piena  fiducia  nel  proprietario  di  casa.  Maura

Piccialuti a tal proposito ci offre una spiegazione esaustiva sull'accezione del

concetto di famiglia ancora in uso nel seicento: ''Si attuano abitualmente sùbito

dopo  le  disposizioni  per  i  congiunti  altri  legati  per  la  'famiglia'  intesa  come

insieme  di  persone  che  hanno  servito,  lavorato  in  casa  del  testatore.

Ricordiamo che il concetto di famiglia tende a ricomprendere dal Rinascimento

a tutta l'età moderna tutti coloro che abitano una casa, vale a dire palazzo, e

95 ASV, N.T., 431, c.69
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che sono legati al capo-famiglia da rapporti di lavoro subordinato''96. Si capisce

che tra il proprietario di casa e la servitù, potevano consolidarsi legami affettivi

reciproci. Nel nostro caso, c'è motivo di pensare all'emergere di una situazione

speculare, per cui due massaie nubili avevano fatto testamento decidendo di

lasciare gran parte dei loro averi al proprietario di casa, dimostrando un senso

di piena fiducia e riconoscenza. Continuando nel confronto dei due testamenti,

possiamo parlare  di  una  seconda  peculiarità.  In  entrambi  i  casi  assistiamo

all'elargizione di una forma di mutuo soccorso dotale tra donne, tanto da farci

credere che le donne nubili  di ceto povero facessero testamento per ragioni

che esulavano dalla semplice trasmissioni di beni, ma attinenti a funzioni più

spiccatamente sociali. 

A conclusione di quanto emerso sullo stato civile, vediamo se i comportamenti

delle ''donne nubili  di  ceto povero''  avevano analogie con quelli  degli  uomini

celibi dello stesso ceto. Il testamento è rogato da Matteo Faccio nella busta 431

charta 81, lui è Domenego Mosca che viveva in contrà di S.Canciàn in casa

della sorella Cattarina: ''...Voglio et ordino che sia tratto ducati dusento e vinti in

circa co li fatti mei et de Christofolo mio frattello per assar fin al presente statti

in  paterna per  pagar  debiti  et  dappoi  voglio  che sia  dividesto  liberi  che mi

resteranno della qual mia parte che mi sarà resa lasso dona et madonna d.a

Olivia mia madre che la possi far e disfar ogni suo voler er caso che ditta mia

porcion che mi haverà si  ritroverà esser libera al  tempo della morte de mia

madre in qual caso voglio che la vadi in Cristofolo mio frattello. Dichiarando che

nel partir detti beni voglio che sia dato a Cristofolo suddetti ducati vinti di più de

tanti beni...''97.

Quest'ultimo è un testamento poco rappresentativo per avanzare delle ipotesi,

tuttavia  l'unico  che ci  offre  un  esempio  di  ''maschio  celibe  di  ceto  povero''.

Ragioniamo velocemente  sull'appartenenza  di  ceto  del  testatore  che  non  è

chiara,  poiché  il  testatore  aveva  problemi  di  soldi  ma  allo  stesso  tempo

proveniva da una famiglia di ceto medio. Attraverso la lente d'ingrandimento di

quella  che  potrebbe  essere  oggigiorno  un'indagine  finanziaria,  il  nostro

Domenego  aveva  più  di  qualche  problema  economico:  i  profitti  di  un

investimento (non riscosso) erano già stati assegnati a saldo di un debito con la

96 PICCIALUTI, L'immortalità dei beni, 1999, pag 168.
97 ASV, N.T., 431, c.81
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''paterna''  (termine che era usato  per  definire  una società  famigliare  d'affari

tipicamente veneziana, in base alla quale gli uomini della famiglia svolgevano

attività commerciali in comune, dividendo tra loro profitti e perdite98), e l'unico

patrimonio su cui faceva affidamento erano i beni che avrebbe potenzialmente

ereditato dal lascito della madre. Insomma, dalle disposizioni del testamento

non emergono grandi somme di denaro, né grandi possedimenti immobiliari,

dato che Domenego viveva in casa della sorella, (beneficiaria in maggioranza

del suo testamento). Attraverso questa fonte, abbiamo visto che non sempre è

così  facile  distinguere  i  testatori  secondo  le  differenze  di  ceto  e  capire  la

distribuzione della ricchezza nella società veneziana del 1600. Tuttavia, è utile

vedere quali sono stati i criteri di classificazione utilizzati fino ad ora.

Come già detto, non possiamo servirci di questa tabella per trarre informazioni

sulla distribuzione della ricchezza e sulla struttura sociale di Venezia. Sarebbe

un errore grossolano pensare che l'8% della cittadinanza veneziana fosse stata

povera.  Come ci  fa  presente J.C.Davis:  ''essere povero nella Repubblica di

Venezia significava essere in grande compagnia. Secondo documenti ufficiali

del  XVIII  secolo,  un  sesto  della  popolazione  veneziana  era  costituita  da

mendicanti  o  da  gente  che  dipendeva,  comunque,  dalla  carità  pubblica  o

privata...Beltrami calcolò che un terzo della popolazione del XVII e del XVIII

secolo era costituita da individui indigenti o 'assai poveri' e un altro terzo da

'poveri'''99. Capiamo di essere ben distanti da queste cifre quando osserviamo

che il ''ceto POVERO'' della nostra tabella raggiungeva appena l'8% sul totale

98C.DAVIS, Una famiglia veneziana , 1980.
99C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980, pag 78.
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Illustrazione 10: Tabella 2.2.a

Appartenenze di ceto dei testatori in %

totale

100

Ceto POVERO 8

Ceto MEDIO BASSO 8

Ceto MEDIO 69

Ceto ABBIENTE 15



dei testatori ed il ''ceto ABBIENTE'' addirittura il 15%. Meglio presupporre che

assai  pochi  di  coloro  che  erano  poveri  sceglievano  di  fare  testamento  a

differenza dei molti ricchi che sceglievano invece di farlo, e questo mi sembra

l'unica deduzione legittima che possiamo ricavare dai suddetti  dati.  Vediamo

adesso quali sono stati i criteri di classificazione dei testamenti, utilizzati fino ad

ora per suddividere i soggetti sulla base delle differenze di ceto sociale; così da

spiegare  non  solo  come  si  è  ottenuta  la  Tabella  2.2.a,  ma  ogni  tipo  di

considerazione sulla ricchezza, ribadita più volte nelle pagine di questa tesi:

Appartenenza al ''ceto POVERO'':

• non essere proprietario dell'abitazione di residenza

• avere un ammontare del proprio patrimonio (o dote) inferiore a 20 ducati

Appartenenza al ''ceto MEDIO BASSO'':

• non essere proprietario di casa

• avere un ammontare del proprio patrimonio (o dote) inferiore a 250 ducati

Appartenenza al ''ceto MEDIO'':

• essere proprietario di casa

• avere un ammonatre del proprio patrimonio (o dote) inferiore a 500 ducati

Appartenza al ''ceto ABBIENTE'':

• essere proprietario di casa

• avere un ammontare del proprio patrimonio superiore a 500 ducati

• possedere ori, gioielli o beni preziosi

• avere possedimenti fondiari

Appare fin da subito chiara l'inaffidabilità di questi punti, soprattutto se utilizzati

singolarmente  e  presi  in  modo  esaustivo.  A  complicare  la  questione  si

aggiungeva anche un altro elemento, cioè che non tutti coloro che risultavano

privi di una abitazione propria erano realmente poveri; ad esempio sappiamo

che era tipico della  nobiltà  veneziana vivere in affittanza e non sempre dal

testamento si può quantificare il valore del patrimonio dichiarato. Diciamo che è

stata fatta  una scrematura valutando caso per  caso,  tenendo conto di  ogni

minimo indizio per capire la possibile situazione economica di ogni testatore e

ricorrendo a variabili trasversali per avere informazioni aggiuntive: la notorietà
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di un nome, la zona di residenza, le dinamiche del cerimoniale funebre, e più in

generale cercando di fare una valutazione olistica di ogni caso. Detto questo,

c'è da fare una precisazione sul concetto di ''ceto medio'' espresso in questa

tesi,  da intendere con una portata vasta del termine, perché all'interno dello

stesso ceto si sono accomunati casi che potevano avere differenze importanti

in termini di biforcazione sociale. Sarebbe meglio considerare questa categoria

per esclusione, cioè ritenere che fosse comprensiva di tutte quelle unità che

non  appartenevano  alle  altre  due  categorie  di  ceto,  cioè  quelle  poste  agli

antipodi della scala sociale. 

Lavorare a Venezia nel 1600

Nel caso dei Donà studiato da J.C.Davis, tra il 1574 e il 1672, sappiamo che le

principali  fonti  di  ricchezza  di  una  tipica  famiglia  ricca  veneziana  erano  le

seguenti100: 

• I canoni di affitto e i prodotti agricoli: gli affitti di case e di terreni posseduti

a Venezia e sulla terraferma; cioè i canoni agricoli in denaro e in natura, che

costituivano la voce di gran lunga più importante delle entrate della famiglia.

• Obbligazioni  dello  Stato:  interessi  che  si  ricavavano  da  prestiti  fatti  al

governo  (anche  forzosi),  come  anche  quelle  a  sostegno  dell'esercito,  che

venivano  ripagate  con  somme  comprensive  di  interessi.  Conosciuti  come

''Monte'' o ''Zecca dello Stato.

• Concessioni  di  traghetti:  pedaggio  sul  permesso  di  transito  in  aree  di

passaggio

• Stipendio governativo,  gratifiche,  indennità di spesa:  ingenti  somme che si

ricavavano da cariche amministrative e politiche.

Queste forme di reddito non erano sicuramente le uniche, ma erano certo le più

100 C.DAVIS, Una famiglia veneziana, 1980, pag 78.
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comuni tra quelle in uso nel ceto abbiente veneziano; cioè da tutti coloro che

potevano investire un capitale mobile o immobile. Altra forma di guadagno era

ovviamente  il  lavoro,  cioè  forme  di  reddito  salariato  o  imprenditoriale  che

proprio  a  Venezia  nel  seicento  avevano  attraversato  una  fase  cruciale  di

trasformazione.  Si  era affermato il  lavoro privatistico che aveva prevalso su

quello tradizionale tutelato dalle magistrature101e decretava un abbassamento

dei costi di produzione ed un miglioramento della qualità del prodotto. In sintesi,

il frutto di un processo di adeguamento alla pressione del mercato. Servendoci

dei dati forniti da L.Pezzolo, possiamo valutare il costo del lavoro nella società

veneziana seicentesca, per poi calarci nei casi del nostro campione:

Come fa notare l'autore la retribuzione dipendeva da numerose variabili e la

somma in moneta poteva essere integrata da una quota in natura, che spesso

sfuggiva  alla  documentazione.  Ad  esempio  l'esperienza  e  la  perizia  che

venivano  di  volta  in  volta  riconosciute  e  più  in  generale  un  rapporto

101 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003, pag.153.
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Illustrazione 11: Tabella 2.3.a

Retribuzioni a Venezia (in soldi)*

ANNI 1581-90 1611-20 1621-30 1631-40 1651-60 1661-70 1671-80 1711-20

COTTIMI

Battitore lana locale 4 6 6 7
Cardatore lana locale 3 3,5 3,5 7
Pettinatore lana locale 5 9 9
Tessitore panno da 70 565 725 950 1700
Cimatore panno da 100 300 300 540
Tenditore 36,17 60 60

SALARI

Operaio edile 42,47 61,76 67,66 88,68 60,78
Lavorante edile 27,08 41,63 44,85 47,14 37,26 44,11
Maestro vetraio 60 107,63 117,59 104,58
Lavorante vetraio 57,75 54,92 42,82 42,75
Capo d'opera in Arsenale 42,47 80
Maestro in Arsenale 29 44
Fornaio in panificio 26,66 29,33 29,33 29,33 29,33 29,33

* FONTE: L.PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, p.199.



personalistico  tra  prestatore  d'opera e datore di  lavoro,  erano elementi  che

incidevano  sulla  quantità  della  paga  e  che  esprimevano  le  dinamiche  di

contratti ad personam. Il salariato veneziano, comunque: ''poteva considerarsi tra

i  più  fortunati  d'Europa,  perché  ''il  suo  salario  era  tra  i  più  cospicui  del

seicento''102. Purtroppo sono rari i casi in cui un testatore ha menzionato nel

proprio  testamento  il  lavoro  che  aveva  svolto  nel  corso  della  vita,  più

frequentemente  riportava  quello  del  marito,  del  padre,  o  di  un  amico.  Ad

esempio, informazioni  utili  si  possono ricavare dai testimoni,  che indicavano

sempre la loro professione dopo l'apposizione della propria firma. Osserviamo

dunque la suddivisione di ceto dei lavoratori del nostro testamento. Vediamo

allora se possiamo trarre qualche informazione utile sul mondo del lavoro, per

capire come si era formata la ricchezza del ceto medio:

Sulla  base  dei  dati  della  Tabella  2.4.a, possiamo  affermare  che  i  cento

102 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003.
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Illustrazione 12: Tabella 2.4.a

Mestieri ed arti dei testatori campionati 

1600

MESTIERE attualizzato* olografo Stato civile Tipologia

antiquario 1 celibe libero professionista medio

barbiere barbiere 1 sposato libero professionista medio alto

bilanciaro bilanciere 1 sposato libero professionista medio

botegaio zanater bottegaio di lane 1 celibe imprenditore medio

fontegher farinaiuolo 1 sposato salariato medio

massaia massaia 1 nubile salariato povero

marcante da oro mercante di oro 1 celibe imprenditore medio

miniador modellista 1 celibe imprenditore medio

sacerdote sacerdote 2 clerico ecclesiastico medio basso

Sacerdote-rettore sacerdote clerico ecclesiatico ricco

tesser di tele tessitore di tele 4 sposato stipendiato a cottimo medio alto

testor tessitore di seta sposato stipendiato a cottimo medio

testor da pani de seta tessitore di seta sposato stipendiato a cottimo medio

gucchiador tessitore con telaio sposato stipendiato a cottimo medio

n. testatori 
Su 100

Rilevanza del 
Capitale 

Colui che attende 
allo studio delle 
Cose antiche

* FONTE: DIZIONARIO DEL DIALETTO VENEZIANO DI GIUSEPPE BOERIO



testamenti  del  nostro  campione  dimostrano  una  certa  varietà  di  lavori  che

caratterizzavano l'economia della repubblica di Venezia del 1600, soprattutto

rispetto alla tipologia contrattuale.  Emergono casi di  figure imprenditoriali,  di

salariati ed anche di liberi professionisti (come ad esempio il notaio, figura che

non rientra nella tabella ma di cui ovviamente abbiamo testimonianza). Nello

specifico, tra i testatori che avevano dichiarato la loro professione, la maggior

parte lavorava soprattutto nel settore tessile, con un valore del 4% sul totale del

campione, che diventa il  29% sul  totale della tabella.  Da studi  di  economia

storica in ''Il fisco dei veneziani''103, sappiamo che: ''una delle più rimarchevoli

caratteristiche  della  Venezia  cinquecentesca  fu  la  trasformazione  in  centro

industriale, tra i più rilevanti nell'Europa di allora. Si trattava di lavorazioni per lo

più  destinate  all'esportazione  (pannilana,  sete,  vetri,  sapone,  stampe),  che

attiravano manodopera dell'estero e che sostenevano i tradizionali commerci

marittimi dei veneziani... ...La curva delle vicende industriali della città è stata

tracciata, e ha assunto un valore emblematico dall'andamento della produzione

di pannilana e tessuti serici''104. Inoltre, incrociando i dati delle  Tabelle 2.2.a e

2.3.a, notiamo che il lavoro di ''tessitore''  negli anni oggetto di questo studio,

1581-90 e  1611-20,  era  ben  pagato  e  poteva  consentire  una vita  piuttosto

agiata,  come nel  caso  del  ''tessitore  di  panni'',  che  rappresentava  il  lavoro

salariato meglio retribuito tra quelli  elencati  in tabella.  Nel  nostro campione,

scorrendo  il  testamento  di  un  ''tessitor  di  tele''  abbiamo potuto  scorgere  la

presenza di un ottimo patrimonio. Allo stesso modo di un barbiere, un altro

lavoratore che vantava la  disponibilità di  un buon capitale,  propriamente un

libero professionista dei giorni d'oggi. Analizziamo più da vicino queste fonti e

cerchiamo di scorgere informazioni utili sullo stato civile, in modo da capire se

la ricchezza accumulata era frutto d'anni di lavoro o se era un capitale avito

accumulato dai componenti della famiglia. Il primo testamento interessante è

quello rogato da Matteo Faccio nella  charta 114 conteuta nella busta n.431, il

25 giugno del 1600, lui  è Francesco Dal Bo ''barber''  sposato con madonna

Letitia: ''...voglio esser sepolto nella chiesa de S.Iappo in una cesta co il cantolo

della mia contrà et oto torci, et habito levato il corpo sia portato a S.Iappo, et

che sy  dato  al  capitolo  ducati  tre,  et  più  come parerà  a  mad.a  Letitia  mia

103 PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003.
104  PEZZOLO, Il fisco dei veneziani, 2003, pag.166.
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consorte, qual lasso dona mad.a ab sola commissaria de tutti li mei beni mobili

stabili  presenti,  et  futuri,  che ho  et  che per  l'avenir  mi  potesse aspettar  et

pervenir donarlo detta mia consorte major de vinti xx per livelli corti et no pagati

a ta persona alle quali la mia moglie si beneficiaria. Item voglio che a botegha

sia stimada per dui comari amici et che sia non conto le robbe per quello non

sia stimadi, et si Lorenzo le vorà lui li sia lassatta et dato a tutte le comodità che

lui  scova. Lasso a Lorenzo mio lavorante il  mio safil  (zaffiro).  Item lasso al

nodaro pregato d'avir il mio sculier d'arzento dorado, et si la mia consorte no si

volesse privar di lui li detta dar ducati altri piatti et dui altri sculieri. Interogatus

de hospitaly et altri locis pys ho risposo no voglio ordinar altro. Preterea.''105.

Da quanto emerge, il nostro testatore aveva giovato di un certo tenore di vita

ed anche se non emergono cifre esorbitanti in denaro, notiamo il riferimento

alla stipulazione di livelli, che erano forme di investimento in affittanza, fattori di

una certa disponibilità finanziaria. Secondo la definizione di Gigi Corazzol nel

suo studio sui livelli stipulati nel 1591: ''il livello francabile era un atto articolato

in  compravendita  e  successiva  investitura,  in  cui  l'acquirente  concedeva  a

livello il bene comprato alla stessa persona che nella compravendita avvenuta

era stato il venditore, per un canone annuo''106. Proseguendo l'elenco dei beni

di Francesco, si parla di uno zeffiro assegnato in lascito ad un suo dipendente;

di  un  cucchiaio  di  argento  color  oro  come  pagamento  del  notaio  e  della

proprietà di un negozio da spartire tra eredi. Poi il barbiere continuava con la

descrizione del funerale che aveva deciso per la sua morte, dimostrando un

atteggiamento tipico di chi poteva permettersi piccoli lussi. Insomma, ci sono

tutti quegli elementi che contraddistinguono una situazione di benessere, per

cui donare una parte di valore della propria eredità a conoscenti ed amici non

avrebbe dissipato il patrimonio da tramandare alla propria famiglia. Prendiamo

in considerazione per un confronto anche il testamento rogato da Giacomo di

Cavalli il 29 febbraio del 1599 (''more veneta'') sulla charta 115, contenuta nella

busta n.1063, lui è Fioran del fu Lunardo de Carchiat de Cargne della villa di

Fusea, sposato con Cecilia. È un documento che abbiamo già visto nel capitolo

uno  e  che  non  verrà  riportato  nuovamente  per  motivi  di  spazio.  Tuttavia,

basterà ricordare la  lunga trattazione che era stata fatta  a proposito  di  tale

105 ASV, N.T., 431, c.114
106 GIGI CORAZZOL, Livelli stipulati a Venezia nel 1591, Giardini editori,Pisa, 1986.
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testamento,  affermando  un  certo  agio  di  questa  famiglia  di  tessitori.

Rappresentativo  al  nostro  discorso  risultano  adesso  tutta  una  serie  di

personaggi,  tra  testimoni,  commissari  e  conoscenti,  che  lavoravano  nello

stesso ambiente del testatore: un sarto, un tessitore di  mantelli, un maestro

tessitore, come ad ideare un circolo di professionisti del settore, che ci fanno

pensare  ad  un  prototipo  di  distretto  industriale.  Senza  dilungarci,  come

abbiamo già visto nel capitolo precedente, possiamo concludere dicendo che il

testatore di questo testamento attraverso il suo lavoro aveva accumulato una

buona ricchezza.

Lasciti pii e carità  

Restando nei termini della nostra analisi, abbiamo potuto verificare l'ampiezza

d'uso della pratica della beneficenza, che la maggior parte dei testatori soleva

fare in punto di morte. Questa usanza, diffusa in tutta Italia nella società pre-

industriale, è utile per cogliere le molte sfumature dei costumi e delle mentalità

dell'epoca. Inoltre, possiamo osservare le tendenze di comportamento in base

al ceto sociale, e capire se la disponibilità di  denaro dei testatori  fosse una

condizione che influiva sull'entità della donazione. Tutti i testamenti esaminati

presentano  nell'escatocollo  una  tipica  formula  con  cui  il  notaio  chiedeva  al

testatore la facoltà di offrire un donativo a favore dei ''lasciti pii''. La frase più

comune reiterata in modo seriale in tutti i testamenti è la seguente: ''Interrogato

dal nodaro sulli lochi piy ha risposto...''  e seguiva ovviamente la risposta del

testore  a  chiusura  del  testamento:  ''no  voler  ordinar  altro'',  o  viceversa

l'ammontare delle  donazioni.  Usanze di  questo  tipo dimostravano particolari

attenzioni nei confronti della società e un senso di mutuo soccorso molto forte.

Linda Guzzetti nel suo studio sui testamenti del XIV secolo ritiene che lo scopo

di tali provvedimenti, che lei definisce ''pro-anima'', fosse quello di contribuire

ad  abbreviare  la  sofferenza  della  propria  anima  e  quella  dei  congiunti  in

purgatorio. A ben vedere nel suo campione la maggior parte dei testatori erano
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soliti  donare un corrispettivo ad enti  ecclesiastici  in forma di  espiazione dei

propri  peccati,  dimostrando  motivazioni  propriamente  religiose;  nonché  la

presenza  di  un  gran  numero  di  istituzioni  preposte  a  tale  scopo107.  Inoltre,

prosegue l'autrice nel suo studio: ''per numero di lasciti pii i conventi venivano

al primo posto tra le istituzioni beneficiate e le chiese parrocchiali al secondo,

nonché tra i mezzi per provvedere alla salvezza dell'anima, le messe erano nel

complesso  il  più  diffuso,  con  un  forte  aumento  dal  XIV  al  XVI  secolo'' 108.

Vediamo la serie dei suoi dati espressi in tabella:

In questa Tabella 2.5.a. ottenuta dalle ricerche di Linda Guzzetti109, notiamo che

nel periodo 1301-1326, c'era una netta maggioranza di lasciti pro-anima ad enti

ecclesiatici  per  finalità  prettamente  spirituali  e  religiose,  con  cifre  che  si

attestavano su più di metà dei casi indagati. Su queste basi, la studiosa poteva

affermare che i testatori del proprio campione assumevano dei comportamenti

che non erano propriamente di beneficenza, anzi erano dei riti propiziatori che

servivano al trapasso della propria anima. Sempre rispetto agli stessi dati, se ci

riferiamo agli anni del 1361-1401, in cui sono espressi gli stessi comportamenti

107 GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', 1998.
108 GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', 1998.
109 GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', 1998.
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Illustrazione 13: Tabella 2.5.a

Lasciti pii suddivisi secondo le istituzioni religiose beneficiate in % *

1301-1326 1376-1401

testatrici testatori testatrici testatori

chiese secolari 30,01 28,1 21,2 26

conventi 33,7 34,8 34,2 39,4

canonicati secolari 0,6 0,5 / /

ospedali 10,8 9 20,8 11,5

scuole 10,3 16,7 22,9 23,1

nove congregazioni 14,5 10,9 0,9 /

* FONTE: LINDA GUZZETTI, DONNE A VENEZIA NEL XIV SECOLO



avuti nel secolo successivo, osserviamo un aumento dei lasciti ad ospedali e

scuole,  cioè ad enti  con funzioni  e finalità  sociali.  Lo rileva la  stessa Linda

Guzzetti che scrive: ''nell'ultimo quarto del secolo le messe assursero presso i

testanti di entrambi i sessi a mezzo fondamentale per provvedere alla propria

anima, anche se molte persone testanti, soprattutto donne, beneficiavano con

frequenza  gli  ospedali.  Dal  primo  dell'ultimo  quarto  del  secolo  non  solo

aumentarono le richieste di  suffragio,  ma cambiò anche il  loro tipo e il  loro

numero''110. Vediamo ora il nostro campione sui testamenti del 1600 in merito

alla stessa questione:

110 GUZZETTI, ''Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia'', 1998, 
pa.177.
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Illustrazione 14: Tabella 2.6.a

Lasciti pii suddivisi secondo le istituzioni religiose beneficiarie in % 

OSPEDALI ALTRI

CETO DEL TESTATORE TOT ENTE PIO:  ducati elargiti

75

Enti scelti in % 0 20 60 20 0

quantità in n.ducati 3 padri s.Iappo:10

quantità in n.ducati 5

quantità in n.ducati 5 5

32,93

Enti scelti in % 26,32 22,81 14,04 29,82 7,02

quantità in n.ducati 5

quantità in n.ducati 2 2

quantità in n.ducati 6 6 6 Chiesa dei Frari: mansonaria da 100 una donna povera

quantità in n.ducati 2 8 Monache S.Maria Maggiore: 3

quantità in n.ducati

quantità in n.ducati 10 10 10

quantità in n.ducati Chiesa dei Frari: 105 monache della Croce 5%dote

quantità in n.ducati 20 casa del soccorso: 10

quantità in n.ducati convertite:30

quantità in n.ducati Chiesa dei Frari e Carmini: 1 livello c.a.

quantità in n.ducati 50 50 50 convertite5

quantità in n.ducati 10 10 10

quantità in n.ducati 2 casa poveri: 2

quantità in n.ducati 12 12

quantità in n.ducati padri di s.Francesco della Vigna: 200

quantità in n.ducati 10 casa dei poveri e Zitelle: 10

quantità in n.ducati 205

quantità in n.ducati padri di S.Iseppo: il resto del'eredità

quantità in n.ducati padri cappuccini: 20

quantità in n.ducati 50

quantità in n.ducati 25 convertite:25

quantità in n.ducati padri s.Iappo:10

quantità in n.ducati 40 40 vari:100

quantità in n.ducati 20 20 20

quantità in n.ducati 25 25 25 4 doti per donzelle da 50 duc.

quantità in n.ducati monache:25 metropolita 

quantità in n.ducati 5 5

50

Enti scelti in % 29,41 29,41 17,65 23,53 0

quantità in n.ducati Madonna  dell'orto: mansonaria

quantità in n.ducati 5 5

quantità in n.ducati 10 10 10 scuola  della Concezione:10

quantità in n.ducati 25 25 25 convertite:25

quantità in n.ducati 500 500 500

quantità in n.ducati 20 20

quantità in n.ducati Monastero S.Antonio:10

Zuane Polo
In ducati

Incurabili
In ducati

Pietà
In ducati

beneficienza 
Particolare

TOT testatori  del ceto povero (n.4)
che fanno beneficienza in %

TOT testatori del ceto medio (n.82)
che fanno beneficienza in %

tutti i beni
Mobili

TOT testatori del ceto abbiente (n.14)
Che fanno beneficienza in %



La  Tabella  2.6.a. rappresenta la distribuzione dei  lasciti  pii  suddivisi  per  enti

caritatevoli e può esserci utile per capire se esisteva una correlazione tra carità

e ceto sociale. I valori sulla riga dei totali (''TOT testatori del ceto ...''), indicano

il totale di coloro che avevano fatto testamento a luoghi pii. Possiamo notare

una gerarchia della frequenza di donazioni pie in merito al ceto sociale, che

vede al primo posto i ''testatori di ceto povero'' al 75%, al secondo i ''testatori di

abbiente''  al 50% ed infine all'ultimo, gli  appartenenti  al ceto abbiente con il

32,93% dei casi. Quindi, paradossalmente a quanto viene da pensare, erano

proprio i poveri a fare più lasciti pii, sicuramente con somme più basse, ma più

alte secondo valori relativi. Senza generalizzare comportamenti che possono

non essere predittivi  per l'intera società, ma essere validi solo all'interno del

nostro  campione,  ci  basta  dire  che  non  emerge  un  rapporto  direttamente

proporzionale  tra  status  sociale  e  donazione  pia,  perché  circa  le  stesse

donazioni valevano tanto per il ceto povero quanto per quello ricco. Nella riga

inferiore a quella dei totali che abbiamo appena osservato, cioè quella intitolata

''enti  scelti  in  %'',  si  collocano  le  istituzioni  caritatevoli  che  hanno  ottenuto

maggiori  donazioni.  Ricalcando  la  stessa  operazione  di  scrematura  attuata

dalla Guzzetti, possiamo offrire un confronto del nostro campione con i valori

del  suo.  Una  prima  constatazione  riguarda  proprio  la  questione  su  cui

c'eravamo fermati nella tabella 2.6.a, cioè sembra che seguendo una tendenza

decrescente i lasciti pro-anima che nel XIV secolo furono per la maggioranza

elargiti a conventi e chiese, e che scemavano a favore di ospedali e scuole nel

XV secolo; nel 1600 venivano assegnati soprattutto come donativi ad ospedali.

Vediamo adesso i valori espressi in percentuale della nostra tabella: il 60% del

ceto povero assegnava donativi all'ospedalle della Pietà, il 20% all'Incurabili e

lo 0% a Zuane Polo; mentre il rimanente 20% andava in vari altri enti pii, in

particolare  ai  frati  di  S.Iappo.  I  testatori  di  ceto  medio  che  hanno  fatto

beneficenza sono stati  il  32,98%, dei quali  hanno preferito l'ospedale Zuane

Polo il 26,32%, il 22,81% Incurabili e il 14,04% Pietà, mentre il 29,82% altri enti,

cioè quelli  che nella fattispecie erano quelli  ecclesiastici;  il  rimanente 7,02%

aveva  preferito  sistemi  di  beneficenza  particolare.  A  tal  proposito  è

esemplificativo un caso della tabella in cui sono stati destinati cinquanta ducati

ad un fondo-dotale per quattro donne povere. Passando alla terza ed ultima
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sezione, gli appartenenti al ceto abbiente che avevano fatto beneficenza, cioè il

50%, avevano scelto a pari merito Zuane Polo e Incurabili al 29,41%, poi Pietà

al  17,65%; mentre il  23,53% aveva optato per  un ''altro  ente'',  dimostrando

l'assenza di beneficenze particolari. Queste ultime erano delle donazioni che

non  si  servivano  delle  tipiche  organizzazioni,  ma  erano  delle  disposizioni

personali, che riflettevano costumi e tradizioni tipiche della società locale. Altra

scelta  erano i  lasciti  pii  presenti  nella  colonna etichettata  con il  titolo  ''altro

ente'', cioè per lo più enti ecclesiastici, in cui emergono di frequente donazioni

ai Padri di S.Iseppo (o ''Iappo'') o i ''Frari'' o le ''Convertite'', che erano gli enti

più scelti in questo tipo di donazione. Chiudiamo questo capitolo con una fonte

rappresentativa  del  nostro  discorso  sulle  donazioni  pie.  L'atto  rogato  da

Federico  Figolin  nella  charta 345  contenuto  nella  busta  n.383,  è  quello  di

Cesazzo: ''...in plu e la qual è de ducati do mille et non voglio che perda terlo

alcuno, et sia in obbligo el s Alfonso Cerzallo mio barba maritan devi poterli

tuor la putta presso de lui et allevada fino al suo maritar, essendo obbligati di

maritarla, et darli  tutti  li  mei beni, et non maritandosi la mia consorte debba

restar patrona assoluta d'ogni era, esse per sorte mancasse mia fia avanti la

mia consorte, et che ancio la mia consorte mancasse non essendoci altri piu

pigin qui debba andar tutti i miei beni nel Alfonso Corsazzo mio barba, et in sui

fioli et Interrogato dal nodaro de tutti li luochi piy giusto el suo capitare resposi

lasso all'hospedal di incurabili, et Gio. Paulo ducati quaranta par tutti  dui, et

voglio che ne siano dette messe dieci per l'anema mia nella chiesa de Zalvador

et che sia despensaty per l'anema mia ducati vinti, t voglio esser sepulto in la

chiesa  de  Salvador  nell'aula  per  mezo  all'altar  de  G.Theodoro,  et  vestio

dell'habito di capucino con quatro piatti, et quatro torci soamente, et questo  è

el mio testamento, et ultimo voler. Preterea.''111

In  questo  testamento  emerge la  disponibilità  di  un buon capitale,  tuttavia  il

lascito  che  viene  destinato  ai  luoghi  pii  è  piuttosto  umile,  con  un  valore

monetario  di  poco  maggiore  a  quello  che avrebbe  potuto  fare  un testatore

povero  e si  può notare la  mancanza di  ogni  riferimento  alla  salvezza della

propria anima. Ci sembra che da quando la Guzzetti riteneva i lasciti pro-anima

uno scopo ben importante nel XIV secolo, agli  inizi  del XVI secolo, perdeva

111ASV, N.T., 383, c.345
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quel  significato  di  espiazione  dei  propri  peccati  e  della  propria  anima,  a

vantaggio di una pratica a più ampio significato sociale.
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APPENDICE 1: Zone di pertinenza dei notai

L'appendice n.1 è uno studio sulle ''zone di pertinenza dei notai''. Cioè sulla base dei dati

forniti dal campione oggetto di questo studio, si è voluto vedere se i notai esercitavano la

loro professione su aree di  competenza e se eventualmente si  potevano circoscrivere.

Tuttavia, dai dati ottenuti non emerge alcuna logica tra i notai e la residenza del testatore,

ne sembra possibile avanzare qualsiasi altra deduzione a riguardo.
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Luogo di abitazione dei testatori suddivisi per notaio

notaio Corda Sestiere

ALCAINI FRANCESCO 37 12
S.MARCO 2
S.CROCE 2
DORSODURO 2
CASTELLO 4
CANNAREGIO 1
S.POLO 1

BIANCHINI GABRIELE 40 4
S.POLO 1
CANNAREGIO 3

BRESSAN BARTOLOMEO 47 3
DORSODURO 1
S.MARCO 1

BRINIS ANTONIO 158 3
CANNAREGIO 2
CASTELLO 1

CAVALLI GIACOMO 1063 7
CASTELLO 1
S.MARCO 4
S.POLO 1
DORSODURO 1

FIGOLIN FEDERICO 382 10
CANNAREGIO 2
CASTELLO 4
S.MARCO 1

GABRIELI GIULIO 449 1
DORSODURO 1

GASPARO FABIO 422 12
DORSODURO 5
S.MARCO 5

MONTE DE MICHELE 622 3
S.POLO 1
S.MARCO 1
DORSODURO 1

STELLA AURELIO 902 6
CASTELLO 3
S.POLO 1

1020 3

CASTELLO 2

354 1

DORSODURO 1
FACCIO MATTEO 431 23

CANNAREGIO 16
S.MARCO 2
S.CROCE 1
DORSODURO 3

TREVISAN GIANANDREA 961 11
S.POLO 2
S.CROCE 4
DORSODURO 3
CANNAREGIO 1

TERTATTI VINCENZO 928 1
CASTELLO 1

n.
Testam enti

N.testatori 
per

Sestiere

VALLARESSO 
PASQUALINO

STEFANI DE 
BARTOLOMEO

N.B: il 10% del campione dei testimoni non ha espresso il luogo di abitazione



APPENDICE 2: Abitazioni patrizie nell'anno 1582

L'appendice n.2  si riferisce allo studio di Laura Megna sulle abitazioni patrizie

nella  città  di  Venezia  nel  1582112.  Questo  elenco  è  stato  utile  per  capire

attraverso  lo studio sulla zona di provenienza se un testatore era patrizio. Ad

esempio in un testamento rogato nella carta n.113 contenuto sulla busta 422

del  notaio Gasparo Fabio, si  è visto che alla data del testamento non c'era

nessuna abitazione patrizia nella zona di residenza dichiarata.

112 LAURA MEGNA, ''Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740)'' in ''Studi Veneziani'', Fabrizio 
Serra Editori, Pisa-Roma, 2002
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Abitazioni patrizie in riferimeto all'anno 1582*

CANNAREGIO
S.lucia
g.geremia
ghetti
s.leon 20
s.marcuola 20
s.m.maddalena
s.marcilian 20
s.fosca
s.felice 20
s.sofia
s.s.apostoli
s.canciano 10
s.maria nova 9
s.giov.grisostomo 2 sì
s.m.n

S.CROCE
santa croce
s.simeon
s.simeon profeta
s.giacomo dell'orio 10
s.z.degolà
s.stae 10
s.maria mater domini sì
s.cassian
S.POLO
s.tomà 8
s.stin
san polo 20
s.boldo
s.agostin
a.aponal sì
s.silvestro sì
s.mattio
s.z.di rialto sì

DORSODURO
s.pantalon 20
s.margherita
s.nicolò sì
anzolo rafaele
s.barnaba 20
s.basegio 2
s.trovaso 20
s.agnese
s.vio 9
s.gregorio 9

S.MARCO
s.bortolomio sì
s.salvador 4
s.luca
s.beneto 4
s.paternian
s.angelo 20
s.samuele 10
s.vidal 10
s.maurizio
s.m.zobenigo 10
s.fantin 20
s.moisè 10
s.giminian 2
san marco ai procuratori
s.basso 1
s.zulian 3

CASTELLO
s.lio
s.marina
s.maria formosa 30
s.zuane nuovo
s.severo
s.provolo sì
s.giustina 10
s.ternita 10
s.antonin 10
s.zuane bragora
s.martin 10
s.biasio sì
s.piero di castello sì

*FONTE: Laura Megna, Comportamenti abitativi del patriziato veneziano

n.abitazioni 
Patrizie

quartiere
 Pop

quartiere 
Patrizio



APPENDICE 3: Trascrizioni dei testamenti ed estrapolazione dei dati

Di  seguito  sono  riportate  tutte  le  trascrizioni  dei  testamenti  del  campione

esaminato. Ognuno dei quali è stato recuperato nel ''Fondo notarile testamenti'',

serie  ''Notarile.Testamenti'',  dell'Archivio  di  Stato  di  Venezia  che  si  trova  a

S.Polo al numero civico 3200, Venezia.

FRONTE

11 ...Lasso meza la mia
12 dote al sopraditto mio marito, et l'altra meza la lasso

13 a Isabella, et a Elena figliole de m.a Crestina mia
14 sorella, et se le putte morissero avanti sua madre, vadi

14 quello che li lasso a essa mia sorella, Interrogata delli ospedali
15 et delli lochi piy ni voglio lassar altro.

Busta 40
carta 49

Bianchini Gabriele
1600 aprile 13

contrà di s.Augustin
ponte de Cà Bernardo

f
Cervato Cecilia

sposata

in casa rev.pre.Piero di Re
cugino
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..

FRONTE

. io lasso a Elena
10 mia figliola tutti li mei beni d'ogni sorte presenti e futuri, delli quali
11 lei possi far tutto quello, che li piacerà, con questi, et per segno

d'amorevolezza
12  la debba dar cinque ducati per una de sue sorelle,

13 et cinque a Nocentia mia nezza, et non voglio, che persona alcuna
14 la possa molestar per conto de questa mia heredità et voglio che

15 la sia patrona libera del mobile solamente, ma delli mei
16 campi voglio che la sia solamente usufrutuaria, et che dopo

17 la sua morte vadano in Zan Giacomo et Domenego mei nevodi,
18 figlioli del q. Antonio Rizzoto mio fio, et morendo uno succiedi 

19 l'altro, et morendo tutti dui senza heredi, vada quello li
20 lasso a Marco Z.Giacomo, et Zan Antonio di Rizzoti, interrogata

21 delli lochi piy rispondit no ordeno altro

Busta 40
carta148

Bianchini Gabriele

1600 maggio 7

Contrà di S.Marcilian

f
Di Rossi Lucretia figlia di 
m.Baldissera di Rossi da 
Montagnana

vedova del q.m.Zan 
Giacomo Rizzoto

residenza propria
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FRONTE

Lasso tutta la mia dote, et tutto quello che ho 
11 al soprascritto m. Bastian di Bianchi mio nevodo, così questo,

12 è il ditto m.Bastian daga ducati cinque all'anno  
13 a mia nezza Zuana sorella del ditto Bastian, fino che
14 essa viverà; Interrogata delli ospedali et altri lochi py, 

15 non ordeno altro.

Busta 40
carta 149

Bianchini Gabriele

1600 novembre 10

Rio Teras in contrà di 
s.Marcuola

f
Laura del q.m.Rocho di 
Bianchi tentor da cremesini

vedova

residenza in casa del nipote
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FRONTE

Lasso Paulina mia mogier
11 herede de tutto il mio, con questo che la debba governar

12 il mio putto Zuane, et che la debba dar all'ospedal de
13 San Zane Polo ducati cinque; Interrogato de alys locis pyi

14 Io no lasso altro. Preterea.

Busta 40
carta 206

Bianchini Gabriele

1600 aprile 24

contrà di s.Marcuola

m
Padoan Piero
sposato con Paulina
gucchiador

residenza propria
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FRONTE

Lasso a Zuà Maria fornara
12 tutto quel poco che mi ritrovo aver al mondo

13 che tutto sia suo libero et possa così liberar a 
14 suo modo

Busta 158
carta 727

Brinis Antonio

1600 agosto 31

contrà di s.Apostoli

f
Madalena
vedova del q.m.Zuanne 
Bertolato

residenza propria
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FRONTE

Lasso in per X ducati a un altro mio figlio my Lorenzo
17 Item lasso ducati diese a mio cugnà m. q Bernardin

18 acciò che possi portar il mio cassato. Lasso a pro Antonio
19 prete all'angolo la mia vera da deo, acciò che 

20 prega Dio per l'anima mia quel pocco che si ritrova
21 in coscientia de mio marito sia dato a dono

22 sua nezza et mio marito sia mio solo commisario.
23 Interrogata dal nodaro de ins.le che risposo Lasso chel

24 fassà  per conoscentia come ghe parerà preservary

Busta 158
carta 776

Brinis Antonio

1600 ottobre 5

contrà de S.Zuane

f
Perina 
sposata con Antonio di 
Ambrosi drapier 

residenza propria
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FRONTE

...Lasso mio solo
15 comissario sig.Gabriel mio marito. Voglio 

16 che siano dispensadi ducati tresento, et sia 
17 fatto una mansonaria in Gesia della madonna

18 dall'horto, et che si dica sii messi alla settimana
19 così perpetuo per l'anima mia in

20 ditta Gesia, et il primo che si caverà delli ditti
21 ducati tresento sia dato per officiar la ditta

22mansonaria. Lasso a mio marito sig. Gabriel
23 il mio anello con cinque diamanti, et 

24 tutti li mei ori di ogni sorta liberi et esperiti.

INTERNO SINISTRO

1 il resto della mia roba e de tutto el mio che 
2 ho et potesse pervenir in me in ogni tempo

3 lasso a esso mio marito in sua vita,
4 siché non li possa esser dato molestia di
5 sorte alcuna in sua vita, et da poi la sua

6 morte voglio che ducati sinquecento vadano
7 a Caterina mia sorella, et in caso

8 la non fosse viva vadano a Zuane Paulo
9 sui Fiol, et il resto a mei fratelli...

Busta 158
carta 896

Brinis Antonio

1599* febbraio 13

contrà di s.Marcuola

f
Falghera Vittoria figlia di 
Bortolomio Falghera

sposata con Gabriel 
Bianchini

residenza prorpia
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FRONTE

 Lasso a Cattaruzza
10 figliola de S Bon barcaruol da Peschiera sette mie camise, una

11 vestiera de grognan roan, una traversa tonda, uno paro de 
12 intimelle, et doi fazzuoli da sugar in testa; Lasso a d.Lugretia

13 massara del sopradetto cl. Zorzi quatro camise, et una vestura de
14 scotto roan; Lasso a Fiorenza nena del detto cl. Zorzi una

15 vestura de sarta roana, Item lasso alla cl.ma signora Helena
16 consorte del sopradetto cl. sign Piero Antonio Zorzi tre scatole,

17 nelle quali si ritrovano, veli, xxxx, et alcuni danari dentro in
18 una, con tutto quello, che in esse si ritrova; lasso a Biasio Gastaldo

19 del spr cl. Zorzi uno paio di calze rosse, et lasso a sua consorte
20 un paio de maneghe rosse, et uno paio de mulle negre, Item

21 lasso a d.a Pasquetta habita all'hospidal a Santa Margarita nel mio
22 luoco una camisa da bona nuova, et nel resto io confermo il

sopradetto
23 mio testamento; interrogata dal nodaro de hospitali, et altri lochi

24 py, ho risposo di quelli haver ordinato nel sudetto mio testamento.
25 Preterca 

Busta 449
carta34

Gabrieli Giulio

1600 ottobre 5

contrà di s.Trovaso

f
di Zampieri Caterina
del q.s.Antonio Veronese

nubile

residenza del s.g. Pier 
Antonio Zorzi
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FRONTE

...lasso Cecilia mia cl.ma figliola 
15 de tutti li miei beni mobili stabili caduchi  

16 in ordinati, al presente scrittii, che non voglio
17 che alcuno li possa addimandar conto
18 ne cosa alcuna ma siy libera parona
19 de tutto il mio, quanto alla susa xxx

20 lascio far a lei come vuole che non voglio
21 in quisto ordinar altro.

Busta 622
carta 9

Monte de Michele

1600 novembre 4

parochia de s.Niporal

f
Zuà Iolanna del q. Zuan 
Nando da Venezia mercante 
da pani

vedova

residenza propria
sposo Zuin Nando Grilli
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voglio che tutta quista 
15 poca di povirtà che attorno al presente sia

16 de Orseta mia nezza fu fiola del q. Manchio
17 Galian sy o non sy mia nezza hora moglie

18 de m. Pino Tagliapietra a s.Trovaso, la qual
19 tutta mia robba, e xxxxx gliela lasso

20 coglie la potendo lassar gliela dono per
21 l'amor de Dio con quista espressa condition

22 che della mia robba non possi non andar
23 in tempo alcuno; in casa di detto m. Piero
24 anche niun di suoi possi in alcun tempo

25 havier cosa alcuna di detta robba e 
26 mancando essa Orsitta mia nezza senza

27 fioli possi lei disponir quello li pare per
28 l'anima sua, e unica, ma sopra il tutto no

29 voglio che la lassi cosa alcuna a niun per anime
30 di detto y Piero suo marito. Item ordino

31 e voglio esser sepolta nella Chiesa dei canossiani

INTERNO SINISTRO

1 de Venetia con quella quantità di cose 
2 che mi attorno in casa, che può esser sensa 

3 conditione de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Senza alcuna
4 xxx di cerimonie remettendomi a quello 

5 fara della mia nezza. Item lasso che sy venduta
6 la mia vera d'oro che mi attorno, e il lasso
7 di essa sy dato al mio padre spiritual mio

8 confessor dell'ordine de santo Stefano di quista
9 città il qual ha nome m.o Rafil con obligo
10 che mi dica tante messe per l'anima  ia
11 a l'altar de san Nicola. Il residuo de ditto

12 il mio haver lasso univinsal herede la
13 suddetta Orseta mia nezza sia o no sia.

Busta 622
carta 16 

Monte de Michele 

1600 marzo 1

parochia de S.Vidal

f
Olmi Cicilia del q.m.Zuan 
Antonio di Mauri

vedova 

residenza propria

sposo q.m.Nicoletto Torelli 
sartor
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Commissari di questo mio
14 testamento in amor voglio che siyno il mio ca.mo fillio m Erasmo

15 e la mia cag.me consorte Michiela che prego Dio; che con
16 amor facino, vigoris animo l'amor li miei figlioli sia comune

17 finché possino dar frutto quello che li piaceranno
18 a mi fiole al maridar, anche monacar di quelle secondo

19 a loro parerà pii, manco havendo l'occasione
20 e ventura che li servirà, et prego che s'altrova una,

21 nostra sorella xxx gli scenda in casa, voglio che lei no
22 stando in casa habbia ducati cinque al mese fino
23 che vivarà, et che non si smarisca mio car.mo suo
24 fratello se ghe lasso questo bene issindo ancor lei 
25 del sangue e sorella come le altre. M'altrovo haver
26 dodese botte vode piccole, e grande nella cantina

27 de mio compare e sig Z. Francesco  mi Millidone a Ceggia
28 XXX debbo havir dal detto mio compare come affare

29 per questo d'un scritto ducati 90 in circa che mi ripenso
30 alla nona quantità che lasso, che s'altro sia nel mio
31 scritorio. Item debbo anco havir da sig.Z. Gatta mio 

32 nipote ducati 36, che per tanti ho promesso sg.
33 Satin Candio del quale è sia il tempo più tutto questo

34 passato  pagarmeli. Appar scritto in detta cassella
35 che mi deve dar anco ducati cinque che gli prestai
36 per menar fuori della terra mad.a Andriola da Pina

37 debbo anco havir da q. Mario Diamante mio
38 Zerman lire cinquanta c'ho pagato per nome

39 suo al  settanol pal puttin appar 

Busta 622
carta 52

Monte de Michele

1600 settembre 8

borgo de s.Trovaso nella 
casa de Cha Mocenigo

m
Diamante Luca fu del 
q.Enengo

sposato con Michela

residenza del cha Mocenigo
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 Lasso et interscrivo
15 mio comissario el cl.mo my Fantin Niedo da S.
16 Fosca fo dello cl.mo my Andrea el corpo mio

17 doppo la mio morte voglio sia sepelito ai 
18 carmini co l'habito della Madona per chi son de

19 quella schuola. Lasso a dona Farona dita
20 cichuta quatro denari da L 6 e D 4 R ducati

21 per una volta tantum et el leto che lei adesso
22 a dorme che lal galda fin che la vive doppo la 
23 sua morte che lal torna qua in casa. Lasso a 

24 Baldissera Guidoto mio nivodo che giera 
25 nivodo de mio marido tuta la invada.

INTERNO SINISTRO

1 che galdo mi fin chel viva et doppo la sua
2 morte che suoi fioli et fie et quei che saranno de

3 legittimo matrimonio così della p.a mogier quanto de
4 questa che l'ha adesso chel cassedal de tutto el 

5 mio sia equalmente de essi suoi fioli tanto
6 de uno quanto dell'altro a volta et partioma
7  che p.a inanzi che se sparta de Catharina 

8 mogier del ditto Baldissera habbia
9 la sua dota de ducati 150 o in tanti

10 beni mobili o se no ghesse fosse tanto che
11 se ghe daga danari. Interrogata per el sopradetto

12 nodaro dei lochi py ho risposo non
13 voler ordinar altro, se no che per conto 

14 della spesa della mia sepoltura lasso el cargo
15 al ditto carissimo mio comissario cassado et non

16 intendo ogni altro testamento che passati io havisse fatto

Busta 928
carta 83

Tertatti Vincenzo 

1600 aprile 

contrà de s.Provolo

f
Raffa Chatarina

vedova del q. Alissandro 
Vidoro

residenza propria
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voglio che niuno dei miei possi
11 contradir a mio marito et alcuna cose ma

12 reinpegnandosi la mia dote, et li campi voglio che 
13 dia ducati 25 a Zuanna che si sarà antenato, et che

14 mio marito facci del ben per l'anima mia. Lasso ducati diese a
15 dona Catherina vedoa per il governo che la 

16 mi fa et denaro uno per eouno alli miei fratelli

Busta 1063
carta 1

Cavalli Giacomo 

1600 dicembre 24

contrà de s.Pietro di 
Castello

f
Andriola

sposata con Nicolò di 
Giacomo Stamia

residenza propria
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...Lasso tutto il 
16 mio che al presente mi attorno et che per avenir

In maleintentione di pia 17 mi potesse aspettar a mei
figlioli così maschi come

mi son scordata dir 18 femine, et morendo uno vada
in l'altro, et morendo

che lasso mio comissario 19 tutti senza heredi, voglio che
tutto vada a mio fratello

il ig Marco Bianco 20 Girolamo et doppo la morte di
esso mio fratello voglio

mio cugnato, qual 21 che vada in mie sorelle
Cornelia, et Ingretia, lasso

prego che vogli eseguir 22 a suor Faustina mia sorella
ducati cinque per una

quanto per me è stato 23 volta tanto. Lasso gli
avanzi che io sia sepolto ivi

ordinato 24 siano detti trenta messe. Lasso
all'hospedal de S.

25 Zuane Polo ducati due, et all'hospedal dell'Incurabili
26 ducati due per una volta tanto.

Busta 1063
carta 109

Cavalli Giacomo

1600 dicembre 10

contrà di s.Angelo

f
Testagrolla Andriola del 
q.Liberal Testagrolla

sposata con s.Zordan Brespi

residenza del cognato 
Marco Bianco
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FRONTE

Lasso mio solo herede, et comissario,
15 Zuanne mio fratello, et lui sia quello, che habbia da

16 vestigar, vosi del dar, come dell'haver delle doti
17 delle mie mogier, prima al suplimento delle dotte della
18 q. mad.a Agnesina mia prima mogier, io questo che
19 siano bonificati tutti li danari che ho pagato dopo la

20 morte de Zuane mio fio, come dai ricevuti li puol vender
21 et di mad.a Licietta al presente mia consorte, vogli che
22 ghe sia datto tutta la sua dotte integra, da lire settanta

23 in poi, che no ho avuto X nel resto lasso il sopradetto mio 
24 fratello patron assoluto chel possi far et disfar di tutto 
25 quello che mi attorno così a Bergamo, come in Venetia

26 così che niuno delli miei parenti no habbino da conoscier
27 altro patron che lui solo, ma lui sia quello che habbia

28 da vestigar ogni cosa, et batutte le dotti, dar il suo
29 a chi pervenirà. Lasso allo mio comissario appresso di 

30 mio fratello, mistroGiacomo luganegher in fregaria, il
31 qual prego che debbi esser in agiunto et consiglio di mio fratello

INTERNO SINISTRO

1 lasso anche mio comissario messero Zuanne luganegher a
2 s. Appostolo, pregandolo anco lui, che vogli agiutar

3 come di sopra quanto alla mia sepoltra, lasso il 
4 cargo a mio fratello di far quello li piace, et Zuane

5 dir del ben. Interrogantis de li locis piy ordir. Lasso 6 il cargo a mio
fratello di far quello che li parerà7 per sua coscienza

Busta 1063
carta 110

Cavalli Giacomo

1600 agosto 9

contrà de s.Angiolo

m
De Hottis Bernardo del
q.Zuane de Saluino 

risposato con Licietta

residenza propria
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FRONTE

5 La mia rada volgio che la sia de mei figlioli così si farà un putto
voglio che

6 sii investido la mia roba et la entrada che si caverà sia investida
7 anche essa fino laverà ani 20 et poi il sii pattron di fara uno putto

voglio
8 che labia anhe essa la mia roba la qual sia investida anche essa et

si
9 anche la entrada la sia investida anche essa et morendo così mio

figlio o
10 fia volgio che dopo la sua morte la mia roba sia a mio marito li

lasso
11 ducati mille, oltre il suo terzo et a Marcantonio mio fratello ducati

doi mille e
12 il resto volgio che tutto sia de il mio carissimo barba il sig: Vincenzo

13 Rizzo et suoi eredi senza contradicion alcuna et che il sia patron
14 resoluto de ogni cossa per che il fese statto padre miei comissarii si

aveva
15 figlio o figlia voglio che sia mio marido et il cl.mo sig. Lorenzo

Borbarigo
16 sui Barba et il sig. Vincenzo Rizzo mio Barba al qual mio Marido a

ciò
17 il governi questa mia comesaria laso ducati cento ogni anno fino

mio fio sino
18 in ettà de ani 20 et se sarà una fia fino la se marida et quando 

19 lavesse anni disdoto che nn fosse gravida no volgio che ditto mio
20 marito et comesario habia più li ducati cento lasatoli per il buon

governo
21 de ditta lomesaria Ma si avese più figlioli volgio che tutti mei 

22 figlioli abia tutti la sua porcion della mia roba alli commisariy il 
23 sig Lorenzo Barbarigo et a il sig. Vincenzo Rizzo mio Barba ni li poli

24 esser dimandato conto de ditta comesaria mia ne da alcuno, et 
25 questo dico aciò essi si contentano de governar ben la mia roba

del26 esser sepolta lascio che sia fatto quello piaserà a mio marido et
così della27 anema mia laso anche questa cosa a mio marido.

Buste 1063
carta 112

Cavalli Giacomo 

1600 settembre 19

contrà de s.Boldo

f
Borizzo Borizza

sposata 

residenza propria

OLOGRAFO
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FRONTE

Lasso ducati
15 cento che sia fatta una mansonaria in chiesa dei Frari

16 che sia celebrata una messa alla settimana all'altar
17 della madonna in ditta chiesa per l'anima mia. Lasso

18 ducati vinti, che sia mandato per l'anima mia alla Madonna
19 dall'Orto, et a S.Franceso di Sisa in chiesa della Madonna
20 di Angeli. Lasso alli mei hospedali, cioè all'incurabili. Pietà,
21 et S.Zuane Pollo ducati sei, cioè due per uno: Lasso alle
22 muneghe delle convertite ducati due per l'anima mia per
23 una volta tanto. Lasso alli padri de i Capuccini due ducati
24 per l'anima mia per una volta tanto. At eosi anche per una
25 volta tanto quelli hospedali de sopra nominati. Lasso che

26 sia dato alli padri di s.Maria di Grazia ducati sette per 
27 dir tante messe per l'anima mia cioè le messe della Madonna,
28 et s.Gregorio, et questo per una volta tanto. Lasso alla chiesa

29 di questa Maria mater domini due ducati per l'anima mia
30 per una volta tanto. Lasso ducati cinque al Cristo de

INTERNO SINISTRO

1 Ponagia per una volta tanto. Lasso a Marietta da xxxxx
2 stava in casa con mi per massera ducati due in segno 

3 d'amor per una volta tanto. Lasso a Cassandra mia nezza
4 figlia de mad.a Angela mia sorella ducati cento che li

5 siano investiti per il sio maritar, o, monachar, et morendo
6 ella avanti il suo maritar, o, monachar vadi essi ducati

7 cento a suoi fratelli, o, sorelle, o, sua madre a chi
8 tocherà esser heredi. Lasso che sia dato a una fia 

9 poveretta che sia in gran bisogno ducati sei per il suo10 maridar.
Lasso a mad.a Angela mia sorella ducati11 cinquanta in segno d'amor
per una volta tanto. Il resto12 de tutti li miei beni che mi attorno et che
per l'amor13 mi potesse aspettar. Lasso a m. Ghirando mio consorte,
che14 sia usufruttario et galda in vita sua. Et dopo la 15 sua morte sia

dato ducati cento ancora in chiesa di16 Frari per celebrar un'altra
mansonaria di una messa17 alla settimana per l'anima di mio marito,

et di mia18 madre, et mia nuora madre di mia madre, et di Madonna19
Pollonua mia ameda. Lasso doppo la morte di mio marito20 ducati
cento per cadauno a miei fratelli Francesco, et Z.Antonio.21 Lasso
anno dopo la morte di mio marito a mia sorella22 Madonna Angiola
ducati duecento. Lasso a mio padre ducati 23 duecento, et morendo

lui vadi essi ducati dusento a,24 mia sorella Angela, et suoi figli che in
caso che essa25 mia sorella morisse, et restasse senza heredi,

vadino26 nelli poderi miei fratelli, o, suoi heredi, però quando a, 27
questi ducati duecento dopo la morte di mio padre, che28 del resto no

voglio condizionargli altro, ma sia libera29 padrona. Laso miei
comissari il suddetto m. Ghirando mio30 maritto et m. Ghirando mio

cugnato marito di mia
31 sorella

Busta 1063
carta 114

Cavalli Giacomo

1600 luglio 12

contrà de s.Angelo

f
Helena

sposata con m.Ghirando 
Tironi Toscan fu del q.Felise

residenza di Marco Bianco 
avocato
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INTERNO DESTRO

1 sorella Angela, li quali prego, che siano unitamente2 ad eseguir, et
dispensar quanto per me è stato ordianto3 innanzi la morte di esso
mio marito. Lasso che nessuno di4 quelli che ho beneficiato dopo la
morte di mio marito5 non possino darli travaglio, ne molestia di sorte

alcuna.6 non fargli assicurazione inscritta, ne altro, ma siano alla
7 semplice coscienza di esso mio marito per la mia

8 intenzione è, che esso mio marito non dia travaglio per
9 niuna causa et in caso che alcuno li volesse dar travaglio

10 vogli che medesimo privi di quanto li lasso. Lasso che doni
11 ho detto di sopra che lasso a mio padre ducati duecento

12 voglio che siano solamente ducati cento, che li altri ducati
13 cento Lasso a Cassandra mia nezza, alla qual Cassandra

14 lasso anche li altri ducati cento dopo la morte di 
15 mio padre liberamente senza condizione alcuna che non

16 voglio che nessun mio legato sia condizionato ma s'intenda
17 libero. 
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FRONTE

Prima cossa, revoco, et annullo ogni
15 altro testamento, che fin qui havesse fatto, così voglio

16 che questo sia il mio ultimo testamento, et ultima volontà
17 Lasso a Cecilia mia consorte ducati cinquecento, che la 

18 godia in vita sua, in caso che la no poteste star con
19 i miei fioli, et che dopo la sua morte torni essi

20 ducati 500 a miei fioli et che sia fatto un inventario
21 de tutta la robba di casa, et che la goda in vita sua
22 Lasso a Tonolo mio fiastro ducati dieci in segno di

23 amor per una volta tanto, Lasso ducati vinti a Paolina
24 mia fia per una volta tanto, lasso miei commissary

25 mistro Fiorian tesser a S.Luca, et messero Andrea q.Giacomo
26 Padoan tesser de Mantili, li quali prego, et voglino

27 esseguir quanto nel presente mio testamento sarà ordinato, Lasso
28 che li preditti miei commissary debbino investir tutto quello

29 li attornerà del mio, così grosso, come da goder, fino 

INTERNO SINISTRO

1 et Giacomo Fiorian, et Battista miei fioli, lasceranno
2 la ettà de anni venti, a queli miei fioli lasso tutto

3 quello che mi attorno, et che per l'avvenir mi potrà
4 aspettar, et mancando uno dei detti miei fioli vada in
5 li altri, et così di herede in herede voglio che tutti miei

6 commissary subito dopo la mia morte facciano inventario
7 così delli danari, come descritti, et che sia investito
8 come ho detto di sopra et che il prò di tutto quello

9 sarà investito, et che li caverà , sia per alimentar et
19 vestir de detti miei fioli. Interrogando dei luoghi piy20 resposi, lasso

all'hospedal de S.Zuane Polo ducati21 cinque et all'hospedal
dell'incurabili ducati cinque.

Busta 1063
carta 115

Cavalli Giacomo

1599* febbraio 29

contrà de s.Angelo

m
Fiorian del q.Lunardo de 
Carchiat de  Cargne de la 
villa di Fusea
Tesser di tele

sposato con Cecilia 

residenza propria
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FRONTE

Voglio esser sepolta
In relazione di dir 14 a S.Zuanne Evangelista appresso mio

marido, et vestita
mi sono scordata dir, 15 dell'ordine delle muneghe de S. Maria

Maggiore, alla
che lasso, rinovo, et   16 qual lasso per elemosina ducati tre

per una volta tanto,
annullo ogni altro 17 et che sia tolto il capitolo della contrà,

et otto giesuiti
testametno, che per avanti 18 le pute dell'hospedal dell'incurabili, et

Zuane Polo,
io avesse fatto, così       19 alla qual lasso ducati doi per hospedal

per una volta tanto
che voglio, che questo           20 per elemosina. Lasso a mio fio

MariAntonio tutti i capi
sia il mio ultimo          21 che mi retrovo in campo nogaro, et

tutto il mio mobile, et
testamento, et ultima           22 stabili, che così al presente mi

attorno, et che per l'avvenir
volontà 23 in cadaun modo mi potesse aspettar

per qualcuna mia che
24 immaginar si possi lasso al ditto MariAntonio mio fio, al

25 qual lasso mio solo herede et commissario de tutti li miei
26 beni, che così al presente mi attorno, et che prego avvenir
27 mi potesse aspettar; Lasso che sia dato a mia figlia Cecilia

28 mogier de messero Agustin Zentil doi stera de farina all'anno
29 fin che la viverà. Voglio come ho detto che mio fio Mariantonio

30 sia mio solo herede et comissario di ogni cosa che
31 ho et che in alcun tempo mi potrà aspettare et che mai alcuno

INTERNO SINISTRO

1 li possi dimandar cosa alcuna, che lui sia libero, et solo
2 patron. Lasso che avanti, che io sia sepolta, mi siano fatte

3 dir trentatrè messe.

Busta 1063
carta 121

Cavalli Giacomo

1600 ottobre 29

contrà dell'Anzolo Rafael

f
Virginia vedova del 
q.Angelo Lion

residenza propria
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FRONTE

18 Lasso a Antonio mio fiol maggiore ducato uno, et a donna Lucia
19 sua consorte il mio linzoleto. Item lasso a mio fio
20 Francesco una vesta de zambelloto negro qual

21 vesta detto Francesco la debbi partir col mio fio Batista
22 Item Lasso alla mogier del detto mio fio Francesco una

23 carpetta de zambelloto paonazza, item lasso a mia
24 fia Anzola due delle mie camise et una

25 traversa tonda, le quali gele consegno acciò che
26 la le venda ovvero che la le tegna per lei ma che

27 le manda alla crose alle monache per l'anima
28 mia. Item lasso alli fanciulletti de detta mia figlia

29 Anzola la mia peliza. Il residuo veramente.

INTERNO SINISTRO

1 de tutti li mei beni mobili stabili precedenti
2 et futuri come li riordinati et pur non scritti il tutto
3 lasso a Batista mio fiol per havermi governata
4 fino alla mia morte et questo chel venda la mia

5 veste et la mia cappa

Busta 431
carta 2

Faccio Matteo

1600 aprile 9

contrà di s.Marcuola in 
corte da s.Michiel

f
Diamante del q.m.Girolamo 
Scaberloto da Verona

vedova del q.m. Pompeo 
Frizimelega Padoan

residenza propria
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FRONTE

Lasso a Piero, et a Andriola mei
14 figlioli ducato uno per cadauno di loro per una volta sola. Il

15 residuo remanente de tutti li mei beni presenti, et interi che ho
16 et che l'anima mi potesse aspettar, et pervenir il tutto lasso

17 a Lucieta mia consorte. Interrogato dei locis pyis ha risposto
18 non voglio ordinar altro.

Busta 431
carta 9

Faccio Matteo 

1600 marzo 9

contrà di s.Leonardo

m
Antonio del q.Piero 
Constorto
Testor da pani de seda

sposato 

residenza propria
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FRONTE

Lasso tutta la mia dote
15 qual è de ducati cento et trenta al sopradetto m. Oliviero mio marito

16 a ciòche niuno lopossi molestar.

Busta 431
carta 14

Mattia Faccio

1600 dicembre 15

contrà di padre Geremia

f
Adriana del q.m. Francesco 
de Giacomo 
samiter

sposata con Oliviero di 
Silvestro samiter
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FRONTE

Lasso a m.Zuanne et m.
15 Domenego mei fratelli ducati cinque per cadauno per
16 una volta sola. Item lasso a Paulina qual hotenuta et
17 allevata in casa mia ducati cinquanta in tanta robba

18 per le sua mercede et resto per l'amor de Dio se però non sarà
19 maridata al tempo della mia morte. Il residuto remanenti

20 de tutti et cadauni mei beni mobili stabili presenti,
21 et futuri caduchi inordinati et prononscritti che ho et

22 che per l'avvenir mi potesse aspettar, et pervenir il tutto
23 Lasso al sopradetto m. Benatto mio marito che possi disponer

24 come meglio li pareranno ma si al tempo della sua
25 morte si ritroverà in esser de detti mei beni voglio che sia

INTERNO SINISTRO

1 dispensati per le animi nostri per l'amor de Dio.

Busta 431
carta 18

Faccio Matteo 

1600 giugno 16

contrà de s.Leonardo

f
Adriana del q.m.Pietro 
Bonetto

sposata con m. Benato 
Drago

residenza del cl.mo Alviso 
Mocenigo
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FRONTE

Lasso tutti li mei beni mobili stabili presenti
14 et interessi compresi inordinati et però non scritti a donna Giron

15 de Batista milanese samitier qual sta in casa de me.

Busta 431
carta 24

Faccio Matteo

1600 aprile 22

contrà de s.Luca in cale del 
Priuli della Nani

f
Anna del q.Mattia Pugnol

vedova del q.Guglielmo di 
marco sartor

residenza propria
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FRONTE

Item voglio et
14 ordino che sia fatto dir quatro messe per l'anima mia avanti che
15 sia sepolta nella contrà dove sarò mancata. Item voglio che alla
16 ottava della mia morte voio in campo de Giovanni otto ne siano 

17 fatti dir le messe de P.Gregorio. Item lasso delle  parte della
18 mia robba doi parti a Norcia fiola del q. m.Francesco de Nitti
19 et l'altra parte de suddeta mia roba lasso a dona Andriola de

Zamaria
20 samiter bergamasco, et a m. Pasqualin suo nevodo con questo

21 che la detta Andriola sia obbligata a dar una o doi delle mie camise
22 et una sceltureta quella gli parerà a Isabella fia de Abrogio

23 d'Andreina Samiter. Item lasso uno anello con piera rossa a
m.Santo

24 de Zemaria.

Busta 431
carta 47

Faccio Matteo

1600 agosto 3

contrà de padre Geremia in 
calle della Misericordia

f
Caterina del q.Bortolo di 
Lindanovi Schiaon

vedova del q.m.Domenego 
de Valentia lizer

residenza propria
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FRONTE

... Lasso ducati dieci alli prd. Padri de S.Iappo
16 acioché me metino coana delle sue xxx et che me dedichino

17 delle messe per l'anima mia. Item voglio che sia xxxx
18 prete et un zago con quatro torzi da lire sie l'ano dai

19 alli preti et dai alli fratti, et che sia dato danari 9 per uno alli
20 portadori che mi porteranno a sepelir. Item lasso a Maria

21 mia nezza ducati trizento e cinquanta che i sia i primi
22 cavadi. Item voglio esser vestito da fratte de P.Iappo ed

23 un abito nuovo. Item lasso all'intrascritto Sig. Francesco Zusagni
24 vinti campi a patto che xx con questo chel debba portar in casa
25 sua Madalena mia consorte et fargli buona compagnia, et chel 

26 debba dar xxxxx alla suddetta Maria mia nezza di quello 

INTERNO SINISTRO

1 che gli manca perché s.s inscritta deve ritornare in salvo ducati
dusento

2 e settanta et che l'habbia cura di mei fioli et meterli a qualche
3 astin et che si faccino homeni, et nol facendo non li lasso niente

4 il residuo veramente de tutti et cadauni mei beni mobili stabili
5 presenti et futuri caduchi inordinati et però non scritti il

6 tutto lasso alla mia carissima consorte Madalena. Item declino che
7 in caso che detti mei fioli si governassero et fussero homeni

8 de ben detti campi sia di detti mei fioli et non si governanando
9 syno del sopradetto Francesco. Item voglio che detta mia consorte

10 siy usufruttaria in vita sua xxxx et dopo la 
11 sua morte acadi come di sopra. Interogatus de locis pyis

12 ho risposto non voglio ordinar altro. Item lasso alli sopraditti
13 mei fioli tutto quello che ritrovo a Bergamo.

Busta 431
carta 32

Matteo Faccio 

1599*gennaio 16

contrà de s.Geremia 
a cà Paulo

m
Di Martini Batista del 
q.Antonio di Martini 
bergamasco

sposato con Madalena

residenza propria
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FRONTE

...Lasso mei commisary 
12 et esecutori di questo mio testamento li clar.mi s.ri Ruggier z. Batta

13 R.Antonio Bernardin et Ottavio Contarini mei car.mi fratelli quali
prego

14 a eseguir questo mio testamento. Lasso tutta la mia dote qual
15 de ducati quatro mille a Zorzi mio fio et caso che nell'avvenire
16 facesse altri figlioli mascoli o femine detta mia dote vadi divisja

17 tanto per uno. Con questo però che cadauno di loro no
18 possi ne vender ne impegnar detta sua portione ma vadi de heredi
19 in heredi cossi mascoli come femine legitimi et casoche mancasse

20 senza figlioli vadi ducati mile a Betina mia sorella
21 Item lasso ducati dui mille alla clr.ma mia madre in vita sua

22 et dappoi la sua morte vadi nella sopradetta Betina mia sorella
23 dichiarando che li sopradetti mile che lasso a Betina mia

24 sorella li siano dati al suo maritar et caso che fosse maritata
25 li sia dati inmediate. Item lasso ducati cinquecento al
26 sopradetto clar.mo sig. Piero mio marito et altri ducati
27 cinquecento alli hospedali de s.Zuane Pollo incuravili
28 et pieta egualmente tra di loro con questa conditione

INTERNO SINISTRO

1 che mancasse senza fioli ma havendo fioli sia come
2 di sopra de detti mei fioli et caso che mancasse detta Bettina

3 senza fioli il tutto vada alli sopradetti mei fratelli; et a sui fioli legittimi
4 nati de legitimo matrimonio et caso che mancassero

5 senza fioli legitimi come di sopra il tutto vada liberamente
6 alli sopradetti x hospedali

Busta 431
carta 51

Faccio Matteo

1599* gennaio 23

contrà di s.Trovaso

f
Contarini Contarina del 
cl.mo sr.Francesco

sposata con Piero Zorzi

residenza propria
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FRONTE

...Lasso tutti li mei
15 beni mobili stabili presenti et futuri caduchi inordinati
16 et pero non scritti a m.Antonio Squerariol et a dona

17 Cecilia sua consorte chi che siano non li possi molestar.
18 Interrogata dal nodaro de lcis pyis ha risposto non voglio

19 ordianr altro.

Busta 431 
carta 67

Faccio Matteo

1600 aprile 25

contrà di s.Luca

f
Agata Crestina

nubile

residenza propria
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FRONTE

...Lasso ducati dieci alli R.di padri
15 de P.Iappo per l'anima mia acciò mi dichino tanti messe

16 Lasso ducati dieci alla sorella de Borthola che patrina qui in casa
17 quali li syno dati al suo maritar. Item lasso a Bortola sopradetta
18 quelle due camisse che mi trovo haver in pegno. Item lasso a

19 madonna Maria Gravana mistra di casa ducati quatro
20 per una colta sola. Item lasso a Franceschina et Lugretia ducati

21 uno per cadauna per una volta tanto. Il residuo ne
22 ramento che detti et cadauni mei beni mobli stabili presenti

23 et futuri, il tutto voglio che sia dispensato per
24 il magnifico signor Sebastian a poveri della contra

25 secondo che miglio li parera, il qual istituisco
26 mio commissario. Lasso alla mag.a sign.ra Coneondia

27 Balbiani ducati diese per segno d'amor Interrogata

INTERNO SINISTRO

1 a notaro de locis piys respondit lasso ducati tre all'hospedal
2 dalla pieta.

Busta 431
carta 69

Faccio Matteo

1600 settembre 27

f
Cattarina del q.m.Francesco 
da Belgrado
massaia

nubile 

residenza di m.Sebastina 
Balbiani
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FRONTE

....Lasso tutti li mei beni mobili, stabili presenti
15 et futuri caduchi inordinati et pero nn scritti a Vittoria mia consorte

16 la qual anco instituisco commissaria qual in vita sua debba
17 goder detti mei beni et stando li mei fioli insieme de detta Vittoria

18 sua madre debbi goder de detti mei beni ancora loro, et in
occasione

19 de qualchuno de detti mei fioi non volesse habitar co detta sua
20 madre et fratelli in tal caso quelli non habbino cossa alcuna

21 de detti mei beni seno doppoi la morte della detta sua madre
22 quali poi debbi divider detti beni mei fra tutti loro frattelli

22 equalmente dovendo inmediate dappoi la mia morte esser cavato
23 fuori di detta mia robba ducati cenquanta et syno messi

24 in guadagno per il maritar de Paulina mia fiola no potindo
25 dimandar altro de detti mei beni essendo detti ducati cinquanta

26 per la sua dote. Interrogatus a notaio de locis pys
27 respondit non voglio ordinar altro

Busta 431
carta 77

Faccio Matteo

1600 settembre 17

contrà di s.Nicolò

m
Domenego del q.Gasporo 
Bon 

sposato con Vittoria

residenza propria
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FRONTE 

..et doppo lasso a Alegra mia fia mazor consorte de 
14 m Zacaria laso ducati quatrocento da xx xx per

15 ducato et questo per li buoni meriti che ho havutto
16 et ricevutto da lei per esser venuta in casa sua

17 nuda et cruda et amalata et per esser sempre statta
18 da lei governata. Item lasso a Isalin ducati cento
19 qual xxxx e figliolo della sopradetta Allegra mia

20 fia et per haver nome Isalin. Item lasso a Raffael
21 mio nepote fiol de m. Mazzo mio fiol ducati

22 dieci per una volta tanto. Item lasso a Bona mia
23 fiola consorte del q.m. Raul dal ben hebreo habitante

24 in Mantoa ducati vinticinque per una volta sola
25 Item lasso a Iacopo et Mazo mei nepoti ducato mezo per

26 cadauno per una volta tanto. Item lasso ducati cinque
27 alla fraterna da talmotora et ducati cinque per

INTERNO SINISTRO

1 povizza poverete. Item lasso ducati cinque alle
2 fie de Rosa consorte del q.Isdrael della Ventura da
3 Padoa per una volta sola. Item lasso ducati cinque
4 a Nena consorte de Rubia Bergamin et Fradelina
5 vedoa consorte del q.Rilando hebreo per cadauno

6 Interrogata lasso il residuo della mia dote quale ducati
7 vintiquatro al sopradetto Isalin mio nepote accioche
8 il me diede la orationi per un anno uno per l'anima

9 mia.

Busta 431
carta 79

Faccio Matteo 

1599* febbraio 20

Ghetto nuovo

f
Iole del q.Raul dalla 
Balddona
ebrea vedova del q.Gabriel 
de Mazo francese da Padoa

residenza propria
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FRONTE

...Voglio et ordino
16 che sia tratto ducati dusento e vinti in circa co li fatti

17 mei et de Christofolo mio frattello per assar fin al presente
18 statti in paterna per pagar debiti et dappoi voglio che sia

19 dividesto liberi che mi resteranno della qual mia parte
20 che mi sarà resa lasso dona et madonna d.a Olivia mia
21 madre che la possi far e disfar ogni suo voler er caso
22 che ditta mia porcion che mi haverà si ritroverà esser
23 libera al tempo della morte de mia madre in qual caso

24 voglio che la vadi in Cristofolo mio frattello. Dichiarando
25 che nel partir detti beni voglio che sia dato a Cristofolo suddetti
26 ducati vinti di più de tanti beni. Interrogatus dal nodaro alli locis

27 pys risposo lasso ducati cinque all'hospedal della pietà per
28 una volta sola item voglio quando sarò mancato di questa 

29 vita esser sepolto a S.Iappo co un prete er zago.

Busta 431
carta 81

Faccio Matteo

1600 giugno 10

contrà di s.Cancian

m
Mosca Domenego del 
q.Bortolo Mosca da Venetia

celibe

residenza di mad.a Cattarina
sorella
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FRONTE

..Lasso al suddetto m.Zamaria mio
13 marito tutti li sui drappi da homo et sei delle sue

14 camise. Item lasso doi paia de linzuoli a dona Betta vedoa
15 mia cugnata. Il residuo veramente de tutti et cadauni 

16 mei beni mobili stabili presenti et futuri caduchi inordinati
17 et pero non scritti il tutto lasso all'hospedal
18 dell'incurabilli. Lasso un mantil grando alla

19 gesia de S.Geremia. Item lasso alla sopradetta
20 dona Betta quatro camise da dona.

Busta 431 
carta 101

Faccio Matteo

1599* gennaio 17

contrà di s.Geremia

f
Radoazzi Ilena del q.Paulo 
Radoazzi di Bresignana

sposata con m.Zamaria di 
Zamin

residenza propria
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FRONTE

Lasso ducati dusento a ma.a
18 Livia mia nezza consorte de m.Angelo fo Bello quali debbino esser

19 cavati inordinati de casi o livelli come meglio si potrà. Lasso 
20 a Doria mia nezza sorella della predetta mad.a Livia consorte de

21 Marcantonio falier ducati cento per una volta, et si per sorte la
suddetta

22 Doria mancasse avanti di me in tal caso voglio che detti ducati
23 cento vadino alle fie di Livia et no essendo femine vadino nelli
24 mascoli. Item lasso ducati cento a suor monacha sorella delle

sopradetta
25 monacha nel monasterio che S.Luccia per una volta sola a  m.o

26 Vetorella mia nezza che al presente si ritrova a Portogruaro
27 ducati cento et si per caso mancase detta Vetorella vadino
28 nelli sui fioli. Item voglio et ordino che mi syno fatte dir le

29 messe de P.Gregorio et della Madonna per l'anima mia. Lasso
30 ducati vinticinque a suor Augustina conversa nel monasterio

31 delle incovertide et altri ducati vinticinque
32 a suor Graimona monacha nel detto monastero da officio

33 Itema lasso ducati cinquanta all'hospedal dell'incurabili. Item

INTERNO SINISTRO

1 lasso ducati cinquanta all'hospedal della Pietà. Item lasso ducati
2 vinticinque a madonna Cornelia Priula mia zermana et essendo

3 morta vadi detti ducati vinticinque all'hospedal della Pietà
4 Item lasso ducati diese a Guinolena Festariola fiola de

m.Marcantonio
5 casaregie. Item voglio che del residuo delli mei beni

6 esser sepelita et che li detti mei heredi siano obbligati a 
7 dar ducati cinque al nodaro.

Busta 431
carta 110

Faccio Matteo

1600 giugno 

contrà di s.Geremia

f
Iulita del q.Lorenzo 
Acquariol

sposata con m.Domenego di
Anciloti

residenza d.m.Angelo de 
Bello
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FRONTE

...voglio esser
16 sepolto nella chiesa de S.Iappo in una cesta co il

17 cantolo della mia contrà et oto torci, et habito levato
18 il corpo sia portato a S.Iappo, et che sy dato al
19 capitolo ducati tre, et più come parerà a mad.a
20 Letitia mia consorte, qual lasso dona mad.a ab

21 sola commissaria de tutti li mei beni mobili stabili presenti,
22 et futuri, che ho et che per l'avenir mi potesse aspettar

23 et pervenir donarlo detta mia consorte major de
24 vinti xx per livelli corti et no pagati a ta persona

INTERNO SINISTRO

1 alle quali la mia moglie sia beneficiaria. Item voglio che a 
2 botegha sia stimada per dui comari amici et che sia non
3 conto le robbea per quello non sia stimadi, et si Lorenzo

4 le vorà lui li sia lassatta et dato a tutte le comodità
6 che lui scova. Lasso a Lorenzo mio lavorante il mio

7 safil (zaffiro). Item lasso al nodaro pregato d'avir il mio sculier
8 d'arzento dorado, et si la mia consorte no si volesse

9 privar di lui li detta dar ducati altri piatti et dui
10 altri sculieri. Interogatus de hospitaly et altri
11 locis pys ho risposo no voglio ordinar altro.

Busta 431
carta 114

Faccio Matteo 

1600 giugno 25

contrà di s.Geremia 

m
Dal Bo Francesco fede 
s.Francesco Maria
barber

sposato con Letitia

residenza propria
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FRONTE

...Lasso tutti li mei beni mobili stabili presenti
17 et futuri caduchi inordianti, et pero non scritti al sopradetto

18 m.Iseppo mio marito et doppoi la sua morte vadi a
19 m Zanfranco et Spierandio et Cornelia mei fratelli et
20 sorella et similmente a mad.a Gnesina mia neza fia

21 de m.Zanfranco del bon mio fratello equalmente
22 tra tutti quatro loro dechiarato che la portion

23 delli mei bini che tochera a Cornelia mia sorella dappoi
24 la morte di ditto mio marito voglio che dappoi che 

25 sara mancata detta Cornelia detta sua patrona vadi
26 in li fioli de m.Zanfrancesco mio frettello. Item

27 lasso ducati dieci alli hospidali di S.Zuane Polo e
28 incurabilli per una volta sola per cadauna de detti 

29 hospitali

Busta 431
carta 123

Faccio Matteo

1600 maggio 3

contrà di s.Geremia

f
Isabella del q.Zampireo del 
Bon della procura 

sposata con m.Lapo del 
q.Bernardin

residenza propria
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FRONTE

..lasso li ducati
15 mille quali la clar.ma d.a Paula mia madre mi ha promesso

16 doppo la sua morte alli mei fioli per porcion et alli sui
17 heredi si ne favevano et no havendo heredi vadi nelli heredi

18 della sopraetta clar.ma mia madre. Et perché il 
19 clar.mo sig.Andrea mio padre mi ha promesso meza la
20 sua facultà in dote come appar nel mio contratto. Item

21 però voglio che la mità de detta mia porcion sia del
22 sopradetto clar.mo mio marito et l'altro mittà

23 sia del sopradetto clar.mo mio padre qual mio padre
24 prego a far quella compagnia buona al detto mio marito

25 si come fusse la mia propria persona voglio che le
26 mie perle sia vendute et che sol detto danaro

INTERNO SINISTRO

1 mi sy fatto dir le messe della madonna et de S.Gregorio
2 et che sy obbligati a mandar a sisa a Roma, et a Loreto a

3 suor le solite indulgenti per l'anima mia, et inmediate vendute
4 dette per le sy compratte tanta rossa berentina per far una

5 vestura alla fia del trombeta da porto buffale et mandarghela
6 subito. Item voglio che mi sy fatto dir una messa a 

7 tutti li altari privilegiati di questa città. Item lasso ducati
8 quindese alla Clar.ma d.a Marina Barbaro mia zermana
9 per il suo monacar accio preghi el S.Iddio per l'anima
10 mia. Item lasso due delle mie camise alla clar.ma d.a

11 Drusilia Zorzi mia ameda. Item lasso ducati cinque a Ganzenua
12 mia massara per l'anima mia. Item lsso mia sola commissaria
13 la Cema mia madre. Dichiarando che quella mita che lasso

14 al sign.mio marito sy usufruttario in vita sua solamente et dappoi
15 la sua morte ritrovi nelli mei fioli. Interrogata dal nodaro de

hospedali
16 et altri logi piy ha risposo no voglio ordianr altro. 

Busta 431
carta 125

Faccio Matteo

1600 ottobre 9

contrà di s.Geremia

f
Zanetta del cl.mo Andrea 
Zorzi

sposata con Cristofolo 
Duodo

residenza propria
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FRONTE

5 ...Lasso tutti li mei beni mobili stabili presenti
16 et futuri caduchi inordinati et pero non scritti il tutto Lasso a
17 madonna Paulina mia fiastra consorte de m.Batista Bressan

18 tstor da pani de seda et dappoi la sua morte vadi co li sui
19 fioli. Interrogata dal nodaro de hospedali et altri lochi py ha

20 risposo non voglio ordinar altro

Busta 431
carta 181

Faccio Matteo

1600 marzo 2

contrà di s.Geremia

f
Maria
del q.Zamaria Padoan

vedova del 
q.m.Prododecimo

residenza propria
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FRONTE

lasso a Cattarina di Bianchi da
18 Godego qual mi ha servito come massara ducati dieci per una volta

19 tanto. Item lasso a Lucieta fiola della sopradetta Cattarina ducati 
20 dieci per suo maritar per una volta tanto. Item voglio et

21 ordino che sy fatto pe spese a Zuana mia massara in vita sua la 
22 qual al presente mi serve, et che syno obligati tenirla in casa al
23 coperto et così che detta Zuanna no potesse star syno obbligati
24 li mei heredi pagarli il prezzo duna caseta. Item lasso ogni anno

25 al monastero de santa Maria di Godego dell'ordine de servy
26 in perpetuo ano miso d'oglio con questo che li mei heredi syno

27 obligati investir tanti danari quanto importerà detta miso 
28 d'oglio. Il residuo veramente de tutti, et cadauni mei beni

29 mobili, stabili presenti, et futuri, caduchi inordianti, et pero non

INTERNO SINISTRO

1 scritti il tutto lasso a Cecilia mia car.ma fiola con conditione
2 che si detta mia fiola mancasse avanti che fosse maridata overo

3 mancasse senza fioli no possi disponer di detta mia facultà si non
4 de ducati quatromille ma havendo fioli possi disponer del tutto a
5 suo piacere issendo obbligata detta mia fiola di dar ogni anno al
6 clar.mo S.Lorenzo suo padre ducati cento fino che viverà et xxxx

7 et xxxxx da padre et il sopra più de detti ducati quatro milla in
8 caso che detta mia fiola no havesse fioli vadi alle monache de

9 Santa Maria Mazor per l'anima mia commissary di questo 
10 mio testamento instituisco il cl.mo sig.Guglielmo Contarini et il 
11 sopradetto clar.mo sig.Lorenzo mio marito a quali raccomando

12 caldamente detta mia fiola et che sy maritata quanto prima
13 interogata dal nodaro de hospedali et altri lochi py ha risposo

14 no voglio ordinar altro. Item lasso a Santa Maria della Celestia
15 ducato uno per una volta. Non potendo detta mia fiola far

16 instrumenti cespieno ne quietaccione ad alcuna persona avanti
17 che sy maritata, et facendoli intendo che syno de mio valor.

Interogata
18 lasso al nodaro che ha fatto il presente mio testamento per le sue

mercede
19 ducati vinticinque per una volta sola.

Busta 431
carta 196

Faccio Matteo

1600 settembre 15

contrà di s.Geremia 

f
Vidal Marina del q.Pier 
Antonio Vidal

vedova del q.Anzolo 
Lionumi (primo marito)
Lorenzo Contarini (secondo 
marito)

residenza propria
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FRONTE

Voglio isser
13 vestita dell'habito della mad.a de S.Steffano et che togli il

14 capitolo della contrà et il santissimo sagrestan et le
15 pute dell'hospedal dell'incurabili et de P.Zaneprolo et

16 esser sepolta in gesia dell'Angelo. Il residuo veramente
17 de tutti et cadauni mei beni mobili stabili presenti, et futuri

18 caduchi inordinati et pero non scritti il tutto lasso al mio car.mo
19 marito m.Carlo Viggeri, et questo per l'amorevolezza, et per il

20 governo ricevuto da lui nella mia malatia. Item voglio et
21 ordeno chel detto mio marito sia obligatto farme dur le messe

22 della Madonna et quelle de S.Gregorio, et chel me faci dir
23 le messe della cinque piasse ai frari. Item all'altar privilegiato

24 avanti che siy sepolta. Item lasso ducati cento
25 e cinque ceri cento, de contradita et cinque per cento de
26 dote che si ritrova nelle mani de m.Iseppo presentato alle

27 monache della Croze che le faci una mansonaria
28 perpetua per l'anima mia. Item lasso tra tutti li 

29 mei fratelli sorelle, nezza, et nepoti ducato uno per

INTERNO SINISTRO

1 una volta tantum, et questo fazo perchè mia sorella
2 Adriana sarà statta patrona al tutto il mio maprile

3 La si lassa magnar ogni cosa a suo marito non li lasso
4 ninte. 

Busta 431
carta 218

Faccio Matteo 

1599* gennaio 25

contrà de s.Nicolo

f
Lombardini Paula del 
q.Zuanne

sposata m.Carlo Viggieri

residenza propria
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FRONTE

...Lasso a tutti li mei beni presenti et futuri
15 che ho che potesse haver a m.a Samina mia consorte del

16 q.Lodorian saporariol che iniuno la possi in altri
17 tempo molestar...

Busta 431
carta 219

Faccio Matteo

1600 dicembre 10

contrà di s.Marcuola

m
De Francesco Piero del 
q.Lisandro de Francesco

sposato con Samina del 
q.Lodorian Saporariol
Testor

residenza propria
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FRONTE

....lasso tutti li mei beni mobili stabili presenti et futuri
16 alla sig.ra Brane la mia consorte per laver havutto

17 da lei buona compagnia.

Busta 431
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12...voglio che il mio corpo sia vestito et sepolto in
13 qual loco, et con quel bon che parerà,
14 et piacerà al dilettissimo m.Zuane mio

15 marito, et al mio carissimo figlio Item lasso, et voglio
16 che sia solo herede il mio cl.figliolo m.Andrea de

17 tutti, et cadauni miei beni mobili, stabili che ho al presente, et
18 che per l'avenirpotesse haver così per raggioni di dote, come
19 per qualunq. Altero imaginabil modo, qual mio figliolo possi

20 lassar tutti essi miei beni, et disponer di essi si come a
21 lui piacerà et parerà, et in caso che detto mi figliolo morisse

22 che Iddio non voglia senza figlioli così maschi, come femine, o 
23 che mancasse senza far testamento, detti mei beni vadino
24 alli figlioli o figliole del mio carissimo fratello il s.o Vincenzo

25 Rizzo se ne haverà, et non havendone istituisco mio
26 herede esso mio fratello, mentre che viverà, et doppo

INTERNO SINISTRO

1 la sua morte, istituisco miei heredi li ssui Dominicio et Alvise
2 Dominici mei nepoti, et li ssui Marcantonio, et Andre, et la cl.ma

3 s.ra Borizza tutti tre figlioli del m.o su Marcantonio Borizzo simil me
4 miei nepoti, da esser divisi per equal portion in cinque parte, con
5 piatto che debbino dar ogni anno ducati dodese a Don Vincenzo

6 mio figliolo, et altri ducati dodese et un eter di farina a suora
7 Giulia mia figliola fino, che viverano, et doppo la sua morte
8 ritornan debbi miei heredi, che questo è il mio testameto et

9 ultima volontà. Interrogatto da me nodaro delli lochi piy respose
10 dir altro. Voglio che sia dato doppo la mia morte

11 ducati dieci alla casa del soccorso, et due dieci alla Pietà et due
dieci

12 alla delle r.de muneghe di s.ta Anna per una volra tanto..
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FRONTE

 ..lasso al mio capitello di Bortolomio per segno
18 d'amorevolezza per una volta tanto ducati dieci, item lasso
19 alla detta mia congrigatione di S.Maria mater domini, ducati

cinquanta
20 per una volta tanto, da essir investidi per essa congrigation ditti

quelli
21 danari, e in più sia fatto ogni anno un essiquio sopraditto. In

sipolcrum
22 dilla sua sepoltura, per l'anima mia. Lasso alle sopraditte mie

frazione ciò a S.
23 Maria Formosa, xxxx di Muran ducati cinqui per una uno per una

volta

INTERNO SINISTRO

1 tanto, per accompagnarmi alla sepoltura. Item lasso ducati diese a
Nanige

2 fu mia massara, per una volta tanto, e di più, lasso ducati cinque, de
assir

3 dispensadi alli poveri della contrà di più voglio, che li miei comissari,
che inscrivo

4 siano obbligati a comperar torci quattro di lini otto l'uno, or con quilli
5 accompagnarmi la sera in chiesa, et quilli arda doi da capo, a doi

6 a piedi fin all'hora del mio seppellir, o comprar anco li candelle
7 per li altari. Il residuo di tutto il mio che ho, et che aspitto di havir

8 si dilla bottega dilli pinoche, come mobili di casa, et un par di mazzi,
9 che a mi contino a Martillago da Marchio Franzoi, et

10 un poco di vin, che dibbo havir da Gottardo lanorador dil bon homo,
11 sia misso tutto a un, e battendo li sopraditti spese, a ligati, sia fatto

in
12 parti una dilli quali voglio habbi mio fratello uterino Gugielmo di

13 Billinzoni, l'altra habbi per Nando de Bernardo canotter mio
cuggino,

14 et l'altra mia nizza Agnisina, fia del sopraditto mio fratillo,
15 Il mio anello che son solito portar in dito, lasso a m.P.Cosato Martilli

mio
16 fratil di cap.lo ai P. Bors.iu, acciò lui mi facci sippellir in braccio di
17 mia madri, pagando li spese, che potesse andar li miei comissary,

quali
18 lasso et sia al sopradetto m. B.do de Bernardo, et Viel mio fratello

19 a il detto m.P Cosato Massilli, pregando però mio fratello, mio
cuggin

20 a mia nezza doversi contentar per quil poco, che li lasso, per
grando Iddio

21 per me, et far, che xxxx xxxxx sia diviso ugualmnete tra loro
sopraditti

22 dal nodaro delli lochi piy ho risposo no volir ordinar altro, ..lasso al
mio capitello di Bortolomio per segno

18 d'amorevolezza per una volta tanto ducati dieci, item lasso
19 alla detta mia congrigatione di S.Maria mater domini, ducati

cinquanta
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20 per una volta tanto, da essir investidi per essa congrigation ditti
quelli

21 danari, e in più sia fatto ogni anno un essiquio sopraditto. In
sipolcrum

22 dilla sua sepoltura, per l'anima mia. Lasso alle sopraditte mie
frazione ciò a S.

23 Maria Formosa, xxxx di Muran ducati cinqui per una uno per una
volta

INTERNO SINISTRO

1 tanto, per accompagnarmi alla sepoltura. Item lasso ducati diese a
Nanige

2 fu mia massara, per una volta tanto, e di più, lasso ducati cinque, de
assir

3 dispensadi alli poveri della contrà di più voglio, che li miei comissari,
che inscrivo

4 siano obbligati a comperar torci quattro di lini otto l'uno, or con quilli
5 accompagnarmi la sera in chiesa, et quilli arda doi da capo, a doi

6 a piedi fin all'hora del mio seppellir, o comprar anco li candelle
7 per li altari. Il residuo di tutto il mio che ho, et che aspitto di havir

8 si dilla bottega dilli pinoche, come mobili di casa, et un par di mazzi,
9 che a mi contino a Martillago da Marchio Franzoi, et

10 un poco di vin, che dibbo havir da Gottardo lanorador dil bon homo,
11 sia misso tutto a un, e battendo li sopraditti spese, a ligati, sia fatto

in
12 parti una dilli quali voglio habbi mio fratello uterino Gugielmo di

13 Billinzoni, l'altra habbi per Nando de Bernardo canotter mio
cuggino,

14 et l'altra mia nizza Agnisina, fia del sopraditto mio fratillo,
15 Il mio anello che son solito portar in dito, lasso a m.P.Cosato Martilli

mio
16 fratil di cap.lo ai P. Bors.iu, acciò lui mi facci sippellir in braccio di
17 mia madri, pagando li spese, che potesse andar li miei comissary,

quali
18 lasso et sia al sopradetto m. B.do de Bernardo, et Viel mio fratello

19 a il detto m.P Cosato Massilli, pregando però mio fratello, mio
cuggin

20 a mia nezza doversi contentar per quil poco, che li lasso, per
grando Iddio

21 per me, et far, che xxxx xxxxx sia diviso ugualmnete tra loro
sopraditti

22 dal nodaro delli lochi piy ho risposo no volir ordinar altro,
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....dodese mille in dotte, a dimissoria
10 voio per questa mia ultima volontà, che mia fia Barbara

11 unica habbi el valor di ducati settemille a xxxxxx, parlando
12 xxxxxx se my fioli no li volisse dar questa suma,

13 voglio la habbi ditta suma, sopra li mei beni, perché così anco
14 ditti my fioli mi ha promisso di darghe, decchiarando che essendo
15 ditti mei fioli ubidienti a questo mio voler, voio che ditto mio haver
16 sia diviso in tre parti, due alli mie fioli, et una alla sopradetta mia 
17 fia co questo che lori sipplicherà secondo i mi ha promisso fin alle

18 suma delli ducati 7000, et no supplendo loro fin alla ditta suma,
19 ditta mia fia li habbi sopra li mie beni come ho detto di sopra,

20 mia madre mi raccomando l'anima sua dicendomi, che no havendo
21 fioli dovesse lassar a poveri; però voglio, che li mei beni vadino

22 adi mei fioli, come di sopradetto, et mi li soi fioli ligittimi, et morendo
23 uno senza fioli, vada nell'altro, e mancando tutti doi senza

24 fioli mascoli, over fimine ligittimi, vadi detta mia fiola
25 o sui fioli legittimi, no potendo loro mei fioli vendervene

INTERNO SINISTRO

1 alienar, et si mancasse ditta mia fia senza fioli, torni alla
2 casa fedrici, et no essendo, vada a poveri, secondo parerà 

3 à chi noterà ul.mo per suo coscienza; che per m.Horatio mio marido
4 ha lassà una porson della stala a Matthio suo fiol mi voio, mi

5 casa detto Matthio havisse d.a porson, voio che Francesco mio fiol
sia

6 egualirado col mio, se ben no coredo che detto Matthio habbi questo
7 pensier, par quando l'havisse, voio che Francesco sia refatto sui miy

8 beni. Lasso ducati cento per l'anima mia, cioè diese à Anzola
9 di Antonio barcarol, diese alla nena Meniga, diese à Daviade

10 Bortholomo lavorador da fosse biuba massera, diese per visitar le
11 chiese, et per domanze ordinarie, cinq à Lisa za nena di m.

12 Francisco ducati cinq alla moier di Francesco cimador; fu nena de
m.Matthio

13 El ricordo vada ducati x per uno alli mei hospedali d.Z polo,
14 incurabili, pietà, che mi accompagneranno alla sepoltura, li altri

15 ducati vinti sia dispensadi in la scola si a.mo sagr.io, e scola della
16 concettion della madonna di questa commanda ducati X per una 

17 volta tanto li sopraditti legati. Quilli che mi devono dar siano assolti
18 tutti, et no diano alcuna cosa per conto mio à nissun pregando il s.n

19 per l'anima mia, altri  ducati X voio, che habbi Menega Thodesca
20 nena, a Anzola sopradetta cinque per uno per andar ausiliar le

perdonade,
21 alla trinità, castillo, crozi, S.Lorenzo. Voglio che

22 mio corpo sia sepolto..
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...Lasso tutti i mei beni, case,
9 et campi a Magno, Anzola, et Lugretia mei fioli egualmente,
10 con condittion, che lui no possi tuor per moglie, ne sposar

11 alcuna donna di cattiva sorti, ma che devvi tuor per moglie una fia
12 de ben di suo grado, et morendo lui senza descendenti de legittimo
13 matrimonio leggitimo, no possi lassar ad altri la so parti, che quelli
14 sopradetti sue sorelle decchiarando, che vogio che Anzola habbi

più
15 dilli altri ducati dusento da esserli assignati dove, et come parerà

16 alli mei comissary alla qual Anzola lasso anco un forminto
17 da camera di panni verdi, et il panion di rassa verde, et un letto
18 voio che il sio cavezzal, et coltra, et se ditto mie fiole morisse

19 senza descendenti leggitimo, vogio, che similmente, le ni posse
20 lassar se no al ditto suo fratello, over una sorilla all'altra

21 come le parerà. Decchiarando, che voio, che delle mie fiole, sino
22 li mei comissary infrascritti al tempo del maritario o monacar

23 di ditte mie fioli per il monacar, o maritar, possi vender la parti
24 di cadauna di essi, come li parerà meglio per luogarle ben

25 Item dicendo, che voio, che sia venduto tanti delli mei beni quando
26 parerà alli mi comissary, et dil danaro, che si caverà sia fracati

27 li mei beni acciò quello che resta resti libero, senza haver
28 gravezza di livelli, o altra gravezza. Lasso al sopradetto mio marido

29 m Antonio ducati cento. Decchiarando, et comettendo
espressamente
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INTERNO SINISTRO

1 al detto mio fiol, che debbi portar ogni convenienti rispetto alla
sopradette

2 sue sorelle, et no li dar alcuna sorte di molestia, ni parolle di
3 minaccie, o ingiurie, sotto penna di perdon quanto li lasso, et se
4 contrafasesse, et facessi, o moresse alc.a lite, o altra molestia

contro
5 di esse sue sorelle, chel sia privo di quanto li lasso o vad in dette

6 sue sorelle; decchiarando, che tutto el mobili di casa sia
7 delle sopradette mie fie, et che d.o mio fiol no ne habbi che far, ne

8 saver cosa alcuna di essi mobili, cosi di questa città come
9 soto Castel Franco, a Goego, et al Dolo, per detto mio fiol
10 ha consumato più della sua parte di essi mobili, et altro.

11 Comissario del medesimo mio testamento Lasso el s.n Piero Bon
12 cittadin, et mercante di panni di lana al qual li raccomando quanto
13 più so, a patto li sopradetti mie creature, essendo sicura, che per

14 sua bontà mantera questa mia comissione per carità al qual
15 no voglio li possi esser dimandato conto, ne niministration

16 di sorte alcuna, essendo più che certa della sua bontà
17 e benevolenza verso di noi tutti. Lasso ducati diese

18 alli nostri padri dal gesù per dir tante messe per l'anima mia, et
19 questi per una volta tanto, et cosi anco li ducati 100 per una

20 volta tanto a mio marito per aggiutarmi. Interrogata dal nodaro
21 delli lochi piy hospidali, xxxx et poveri vergognosi, ho risposo

22 no voler ordinar altro, cassando et anullando tutti li altri
23 mei testamenti, volendo...
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7 Lasso ducati vinticinque all'hospedal di S.Z.Polo per una volta tanto
8 con obbligo, che li putti e le putte mi vegna al tempo dilla mia
9 morte a compagnar. Lasso ducati vinticinque all'hospedal dell

10 incurabili per una volta tanto, co l'obbligo sopraetto. Lasso altri
11 ducati vinticinque per una volta tanto all'hospedal della pietà, co il
12 ditto obligo, che inscrivigna accompagnar i putti et li putte, come
13 di sopra Lasso alli convertidi ducati vinticinque, che similmente le

14 mi vigna al timpo dille morti acompagnar, per una volta tanto
15 Lasso ducati quatrocento al sopraditto mio marido m.Venturin

16 per segno di morevolezza. El restante della mia dote
17 vada a mie fioli sia mascoli, sia femine, e dopo la

18 morte dei mei fioli, torna ditto restanti in casa di mio padre
19 sia vivo, o sia morto, e se ditti mei fioli, o fie havera

20 fioli, sia di lo fioli, o fie. Lasso mie comissary mio barba
21 m Antonio, et mio padre , Z. pro sopraditto. Interrogata dal nodaro

22 …
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…ordino di esser sepulta a S,Nicola di Tolentini, alli quali padri
10 lasso ducati trisento, accio preghino el s.n Iddio per mi, et questi

11 per una volta tanto. Item lasso alli padri di Tolentini di Padoa
12 che credo di dimandi S.Simion giuda, ducati cento, accio preghino

13 el s. Dio per mi. Lasso all'hospedal di S.Zuanni Polo
14 ducati quaranta. Lasso all'incurabili ducati quarata,

15 Lasso all'hospedal dilla pietà ducati quaranta. Lasso alli
16 convertidi ducati trenta. Alli cittelle ducati trenta

17 alli monache de S.Maria maior ducati trenta, alle
18 monache dilla crose di venizia ducati trenta. Lasso

19 alli Cattacumini ducati trenta. Lasso alli poveri vergognosi
20 della fraterna ducati trenta. Lasso al soccorso ducati diese
21 Lasso alli padri cappucini ducati cinquanta. Lasso a China
22 mia zermana ducati diese in signo d'amor. Lasso a mad.a

Margarita, 
23 moglie di m.Francesco Cornoni ducati otto in signo

24 d'amor, Lasso m.Francesco Cornoni ducati diese in segno d'amor

INTERNO SINISTRO

1 Lasso a Ventura di casa ducati sie. Lasso a Anzola massera
2 di casa ducati sie. Lasso a Maria era massira di casa

3 ducati sie. Lasso a Zuanantonio fiol del q. Jacomo fradel
4 di mio padri ducati diese. Lasso a tutti i fioli di mia sorella

5 Antonia da esser divisi tra loro tutti ducati cento. El residuo
6 di tutti et cadauni mei beni di qualunque sorte mobili stabili presenti
7 e futuri rason, et attion, che mi aspetta, e podesse aspettar Lasso

8 la mità a Orsetta fu fiola di mia sorella Maria, et l'altra
9 mità alli fioli cosi maschi, come femine de Giustina,

10 fu sorella dilla sopraditta Orsetta, da essir divisa essa mittà
11 egualemente fra tutti li sopraditti sui fioli come di s.a. Lasso alli

sorelli dil
12 sopradetto Zuanantonio fioli q. Sopradetto Giacomo ducati diesi per

cadauno
13 Item lasso a d.a Cornelia vedoa ducati sie, qual sta a S.Barnada

14 et a Margarita sta a S.Simion piccolo altri ducati sie li quali
15 tutti sopraditti lassi et ligati sia, a s'intindi per una volta tanto

16 et che preghino il sig. Iddio per l'anima mia. Lasso alla scola del
17 s.mo sagramento di G.Raffael ducati diese per una vota Lasso

18 ducati cento da esser dispensadi in diese fie donzella per el
19 suo maritar o monacar. Item ordino che li mei comissary faccino

20 dirmi messe cento per l'anima mia, alli quali no h'ordino cosa
21 alc. Certa in mia sepoltura, ma che facci quillo che a loro pare
22 cosi di certo, come di pretti quillo che li piace. Lasso a m.A.P.ro

23 Girardi sop.to ducati vinti per una volta tanto, a m.Isippo Cornoni
24 marito dilla q.sopradetta m.a Judita, altri ducati vinti per una volta

25 qual sopraditti m.A.Piero Girandi et m.Isippo Cornoni voio
26 et siano my comissary, i quali voio che in tirmini di misi sei
27 debbino satisfar li sopraditti legati. Interrogata dal nodaro

28 di altri lochi py, ho risposto no volir ordinar, et questo
29 voio sia el mio ultimo..
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Quanto a quel poco di robba, che mi trovo,
14 instruisco mia heredi universal tanto de beni imobili, comi
15 mobili, o altro, che mi trovassi al tempo della mia morte,

16 il tutto lasso à Catarina Salviona fiola, de m.Giacomo
17 Salvioni, et di mad.a Giacoma da l'Oio mia sorilla, alla

18 qual Catarina da nono specifico, che io li lasso tutti li mei
19 campi che ho in la villa di Orville sotto Oderzo, et anco

20 tutto quillo me potesse aspittar nella villa di Fontanelle, pur sotto
21 Oderzo, venuti in noi dalli mani de mio barba my Hieremio Sabany
22 come per le sue donation appar, alla cui anima il suo S.Dio li ody il
23 paradiso, di più lasso alla ditta Cattarina tutti li mioramenti, che ho
24 fatti nelle case da Trivignan, che sia no havisse speso tutto saria
25 a terra, et però quel mio ram.do voglio sia suo di Cattarina oltre

26 la sua parte, che li speterà del fondi, decchiarando per più
chiarezza

INTERNO SINISTRO

1 di ditta Cattarina la qual ho tinuta come fiola raccomanday da mia
madre,

2 che li lasso così danari, arzanto, oro, che mi ritrovero alla mia morte,
3 che tutto sia suo, co questa condition, che la possi dar à sua sorilla

quillo
4 che li parerà, perché di fiocca cosa, no posso far tanti lassi, ma che

la
5 ghi dia ella quillo li piase, la qual voglio sia comissaria per la mior

6 parte che lei Catarina, et per accissory comissary s'intendi my
Francesco

7 Salvioni suo padre et my Francesco Morganti suo barba, quali go
8 ad haver la mazor custodia, che sia possbile, nel governarla m

9 a metterla in casa sua, si come che sò, et cadaun di loro Francesco
10 nolo usierà. Prigando anco li sig.ri testimony piasaria à questo

testamento
11 per ancor farò voghino tor un poco di carico, sopra le sue spalli

12 per amor mio. Interrogato dal nodaro dilli lochi pyi, ho risposto, che
lasso

13 all'hospedal di G.Zuane Paulo, incurabili, e pietà un da vinti
14 per cadaun hospedal, et questo voglio sia il mio ultimo testamento

15 et ultima volontà. Preterea.
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1° DOCUMENTO

FRONTE

1 Havendo io Vielmo Rubi, fu del q. s.n Z.Antonio fatto il testamento 
2 nilli atti di Francesco Alcaini, nodaro di Venetia sotto di, come mi

3 quello, et volendo aggiunger, over mutar alcune cose, in esso
testamento

4 posti, son andato al cancillo di detto nodaro voio, et ho
5 pregato scriver vogli questo mio codicillo, et doppo la morte
6 mia compirlo, et roborarlo, co le clausole solite, insieme co 
7 il detto mio testamento, et prima revoco cadaun lasso, fatto

8 nel detto mio testamento, accettuando i lochi piy, et
9 il maritar delle quattro figlie donzelle, voglio, che
10 la dote di mia moglie li sia restituita conforme

11 all'uso dilla città, et no altramente, nel noto
12 confirmo, et approvo ditto mio testamento

1 Io Piero pasamenti fio del m Franco fui..

2 Io Gio Francesco fedicy fu di my Mario fui ..

2° DOCUMENTO INTERNO

FRONTE

1 Io Guielmo del q. M Z Antonio Rubi sano per ....

4 nella casa dilla mia solita habitation in q.a di S.ta Maria
5 Formosa Francesco Alcaini nodaro di Venetia et quello ho

9 ...Comissary
10 miy lasso m Marco mio figliolo et il sopradetto Giacomo vegio

11 a quali no se li possa mai dimandar conto ne administrar
12 di cosa alcuna, ma tutto quello, che havevano operato

13 s'intendi esser dato, et realmente fatto, quali prego volir
14 accettae questo cargo, et favorirmi di quista gratia del 

15 mio Cavedal sia pagati tutti li mei debiti, e più
16 estratto la dota di mia moglie, senza pretender cosa

17 alcuna, et di più lasso ducati vinticinque per ogni hospedal
18 pietà, incurabili, convertidi, S.Zuanne Polo, sia anco

19 maridade 4 fie donzelle a ducati cinquanta l'una
20 Lasso ducati cento a una puta sta in colle dalla siole

21 muranese si nominata Paulina, et hora Anzola
22 per el suo maridar. Lasso a Felicita massera per casa

23 olma al suo salario ducati cinquanta, e ducati
24 vinti alla mistra di casa. Lasso a Baseio Cassilar
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INTERNO SINISTRO

1 ducati vinticinque per segno d'amor, a mio compare Bianco Centore
2 ducati vinticinque a Polonio che era mio scritor ducati 25

3 a Antonio Fraternostran, ducati vinticinque, a Vincinzo mio di bottega
4 et di casa, ducati vinticinque, a Nien.o Gaza da Lio un credito

5 che mi ha da dar di ducati cinquanta per un scritto, à Gino
6 Garlan ducati vinticinque, al mio barcarol ducati diese, à
7 Ruberto de casa ducati cinquanta per segno d'amor,à

8 Venturia mio la bottiga, ducati cento cinquanta, à
9 Lorenzo trennachier ducati vinti, à Francesco marer de

10 Bottiga ducati quindese, Li ordini, che ho co quilli
11 de Nocenzi li assolvo, Al sign. Marco Vegiamio

12 compari per signo d'amor Lasso una pezza de stomigo
13 d'oro con perle, al sign. Giacinto Veggio tre camisse
14 belli, che no è sta mai lavade, e sei fazzoletti di seta

15 il tuto per signo d'amor che sia dado à mio missir
16 fin per non havindo da questa città ducati trenta
17 all'anno, over per una volta tanto ducati zusento

18 cinquanta. El residuo di tutti, et cadauni mei
19 beni mobili stabili presenti e futuri rason et

20 attion, che mi aspitta et potesse aspettar. Lasso
21 à Zanetta mia fia, qual voio sia mia

22 herede universali, et s'altro fussi de essa, à
23 mio fratillo, o sua fia. Lasso m.Lorenzo Betior

24 ducati vinticinque, delli conti che sono tra vegia, et
25 mi che li sia da li nostri conti, che loro li scrive

26 a et quillo, che loro termina, tanto resti per

INTERNO DESTRO

1 fermado, conoscendoli gomil homini da bine. Interrogato dal
2 nodaro di altri lochi piy, ho risposo no volir ordinar altro,

3 et questo voio sia el mio ul.mo testamento, et ul.ma volontà
…
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...sia dato alla fraterna della congregatione ducati
14 cento per esser dispensadi secondo il solito suo a poveri

15 vergognosi, et questo per una sol volta tanto. Item ducati quaranta
16 alli quattro fratelli, che attendino, et stano in mi casa della fraterna

17 ducati per uno cioè my Zuane de Bortolomio ducati x, my
Francesco spr.

18 Gardillin, che hora attende alla spizzario altri ducati x a m Grano
19 Borazza ducati 20, et a m.Zorzi ducati 20, et questo per segno

d'amor
20 per una volta tanto. La mia possession et cara ch'ho di
21 fuori all'Abbazia di Sesto, lasso a  mio nieno Zanetto,

22 fio di Paulo mio fratello, con quista condition, che lui no
23 li possi vender, ni impegnar, et mancando lui, et venisse

24 a monte, che no havesse figlioli ligittimi, vada ditti mei beni

INTERNO SINISTRO

1 et caze nelli mei fià prossimi. Lasso a suor Beatrice còversa
2 monaca mi S.Sepolcro ducati vinti, et a sua sorella Lucia

3 maritata m. Mario romano da Gravirea altri ducati vinti per una
4 volta tanto. Alle figliole che fa di Nicolò miniator, mio nevodo

5 lasso ducati diese per uno, per una sol volta tanto. Li mei dessegni
6 in carta, et do aquarelli fatti in stampa, et a penna, lasso

7 a Valerio Mariani mio allievo, et a Giacomo di Ferri
8 mio allievo medesimo. Lasso mei comissary la

9 congregation della fraterna soprascritti; supplicandoli per l'amor
10 di Dio, et per carità voglino dar espedition alli sopraditti ligati,
11 li quali tutti sono per una volta tanto, qual congregation no sia
12 tenuta a render alc.n. conto, anci, chi volessi littigar, che esse,
13 sia privo d'ogni cosa. Lasso il sopradetto Zanetto mio nepote

14 mio herede, et risiduario d'ogni cosa, et de tutti li
15 mei beni presenti, o futuri, ragioni, et attioni, che mi aspettano

16 et potesse aspettar, dicchiarando, che alc.o miniature, et quadretti
17 no s'intindino co li sopraditti dissegni lassati come di sopra,

18 ma detti miniature siano del detto mio nepote mio residuario,
Interrogato

19 dal nodaro d'altri lochi piy, ho risposto no voler ordinar altro
20 ..
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 ..lasso mia consorte m.a Diopranda
11 governatrice, et comissaria cossi delli presenti figlioli, come delli

mei
12 beni, et di tutto quil che mi attorno, et attroverò, alla qual

13 lasso appresso, dui comissary m.Francesco di Martin suo cugnato
et m.

15 Salvador di Francesco mio cugnado medesimo, Li quali insiemi
16 co ditta mia moglie, o dui di loro habbi carico di amintariar

17 il mio che m'attorno, et se li parerà andar, et investir
18 in beni, tirzi o livelli, accio che del frutto, et vendita, li
19 possi sustintar la ditta mia moglie et fioli. Mi attrovo

20 in casa Nicolosa mia nezza, alla qual lasso ducati cinquanta
21 da esserghe dadi al timpo del suo maridar, o monacar, alla qual

22 li sia oltre ditti danari, fatto una radura?, et xxxx, et cappo,
23 no potendo però ella pretender altra cosa dalla mia heredità,

24 né per servitù ne altro, havindola tegnuda et allevada
25 come fiola. Item a Margarita fia di Marina mia sorilla

26 lasso ducati vinti in signo d'amor da esserli dati al suo maridar
27 o monacar. Voglio che li sopradetti my Francesco et my salvador

INTERNO SINISTRO

1 mi comissary habbino xxxxx la cura governino, et admnistri
2 station dilli ditti mei fioli, et beni, come la sopraditta

3 mia consorte, advenindo, che in ogni modo voglio, et cusi
4 li prego, che facino inventario, et xxxxxx di tutto il mio,

5 pregandoli a star diligenti nel trovar, fondi, xxxxx, o beni, 
6 che siano buoni, et liberi, et sicuri, sicome son sicuro che

7 in sua bontà, et amore lo farano. El residuo de tutti et
8 cadauni mei beni di qualunque fossi, presinti et futuri

9 inson ey attion che mi aspitta, et potesse aspettar, lasso
10 alli mei fioli, che s'attroveranno al tempo della

11 mia morte, et ano se la detta mia consorte s'attornassi
12 gravida se altri ne marcisse, quali tutti succedano ugualmente

13 cos' maschi, comi femine, Interrogato dal nodaro delli lochi
14 piy, ho risposto no volir ordinar altro, decchiarando, che

15 voglio esser sepulto in chiesa di G.Aponal nell'arco,
16 dilla scola della …

Busta 37
carta 204

Alcaini Francesco

1600 giugno 25

s.Gerremia nella scuola 
della carità

m
De Heremio Marchio
fonteghier

sposato con Diopranda

residenza propria

139/195



FRONTE

...lasso cinque denari a mia
12 fia Gasparina per che la ha habu la sua dota, et altri cinque

13 a mio fio Zuanne, che se à soma della mia dote. Et
14 restante della ditta mia dote, tutto quello, che se ritrova in

15 casa, o fuora di casa, lasso a Nadalina mia fia, che la
16 possa far altro, e lasso nel suo maridar tutto quello, che li piase,

17 la qual voio sia mia herede, e sola comissaria (anco comissario), et
un mio

18 nevodo Zuandomenigo Zaia, qual prego vogia consegniar
19 et agiutar d.a Nadalina, in ogni suo bisogno. Interrogata dal
20 nodaro delli lochi piy, ho resposto no volir ordinar altro, et

21 vogio sia el mio ult.mo testamento et ul.ma volontà,
22 qual pregio ad ogni altro fin hora havesse fatto. Preterea
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 Lasso tutto quel che ho, et che mi podesse aspettar per l'avvenir
11 così roba, come danari, et ogni altra cosa al sopradetto my

Vincenzo
12 mio marito, qual lasso mio heredo universal, et solo

13 comissario, mi no so de haver alcun parente, ma pero
14 se per ventura si trovasse, che ne fusse alcuno, li lasso

15 ducato uno per signo d'amor per cadauno. Lasso a Lorenzo
16 Zuane di Cane per l'amor di Dio, et per l'anima mia ducati

17 diese, per una volta tanto. Interrogata dal nodare per li lochi piy
18 pietà, poveri vergognosi, ho risposo, che no voglio ordinar altro,

18 et che sarà el sopradetto my testamento quillo li parerà, et questo
voio

19 sia el mio ultimo testamento et ultima volontà...
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6 ....mi attorno havir cento ducati in salvo 
7 dal sig. Zuanne pennachier dal sol, quali voio sia dispensadi in

questo modo,
8 ducati quaranta al do. s.n Zuanne pennacchier per li molti favori, et

beneficy,
9 ho havuto da lui, et da casa sua, ducati trenta allo r.m convertide per
10 l'amor di Dio, et per l'anima mia, ducati vinti per la mia sepoltura, et

li altri
11 ducati diese retrovati alla mia massera per l'amor di Dio, altro di

questo,
12 voio sia sodisfatta dille sue mercede, et che la sia dato la mia

mistura de
13 herbado rouan, et una cassa da logar tutta la sua robba, a mio
14 fratillo Francesco lasso ducati sessanta in tanta robba, qual sia

dimostrato
15 et possi tuor robba, di che sorte ghe piase, et un letto fornido et

camizzal
16 colmi, et menzoli oltri li ditti ducati sissanta. Et il resto di tutt quil

17 che si attorna del mio, Lasso al sopradetto m.Zuanne mio marido ,
qual

18 voio sia mio herede, et comissario lasso mio fratillo Francesco
19 volendo, che li ducati cento sopraditti vinda dispensati nelli

sopradeti. Lassi et no
20 in altro modo, decchiarando, che ditta mia massera ha nome

Susana
21 Interrogata dal nodaro dilli lochi pyi, ho risposto no voler ordinar

altro, in 
22 questo voio sia il mio ultimo testamento, et ultima volontà.

Cassando, et
23 annullando ogni altro testamento che fin hora havisse fatto.
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FRONTE

...Poi ordino, che venendo il caso ch'io morisse in Venetia
16 il mio corpo sia sepolto nella Chiesa di S.ta Maria de Servi nell'Arca

della
17 nostra fameghia et morendo in Padova, sia sepolto nella Chiesa di

S.Benardino
17 con quella sposa che parerà alli miei Commisary

18 Ity Lasso che sia fatto dir le Messe della Madonna, et le Messi di
S.Gregorio,

19 et mandato a S.Francesco d'Asisi per l'Anima mia
20 Ity lasso a Suor Anzola Maria mia figliola Monaca nil monastero di

S.Belardino
21 in Padova un livello da farsi con il mag.a s Giacomo Panifiola

22 di quilla quantità che sarà cioè l'uso frutto di esso durante la sua
vita et

23 doppo la sua morte vadi detto livillo al detto Monasterio di
S.Belardino,

24 con obbligo di far dir l'offitio di Morti ogni mese, et in Capi d'ogni
Anno una

25 Messa per l'anima mia
26 Ity lasso li mei stabili di Venetia, che sono, La mità d'una casa pero

in diviso
27 con m Piero Pasetto, et tutto l'horto per me acquistato, posta alla

Croce,
28 tenuta ad affitto per il s.n Francisco Paiti, et una casetta sotto la

detta
29 casa, la prima, che guarda sopra la fondamenta, et un altra casetta

a riva
30 di Rialto tenuta ad affitto per il s.n Andrea Beni, la qual sopradetta

portio
31 di Casa, et le doi dette casette piccole lasso alla mia car.ma Madre

legittima
32 Madalina fin ch'la viverà, et doppo la sua morte vadi a Zuane figlio

dil sy
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INTERNO SINISTRO

1 Michiel Campi dal S.Marco di Venetia con suoi heredi, e servittori, si
maschi

2 come femine, et mancando detti heredi, e servittori del sopradetto
Zuane, vadi la

3 mità di detti stabili al monastero di S.ta Maria di servi di Venezia,
l'eltra mità

4 al monastero di s.Belardino di Padova con obligo allcuno, et all'altro
5 monasetro di far dir sei messe all'anno per l'anima mia

6 Il residuo di tutti i miei beni mobili voglio che habiti doppo la mia
morte siano

7 stimati, e venduti, et dil frutto di quelli sia pagato la sepoltura, le
Misse della

8 Madonna, e di S.Gregorio, e mandato à s.Francisco d'Assisi, come li
deto

9 di sopra, et il risto sia investito, e dato l'usifrutto a mia madre, e
doppo la

10 sua morte vadi al monasterio di s.Bernardin sopradetto. E s'incaso
11 io sopravivissi a mia madre, che N.S.facci la sua volontà, Lasso 

come di
12 sopra li stabili da Venetia a Zouane sopradetto con la condittion

sopradetta
13 et li mobili liberamente al sudetto monastiro di S.Bernardino per

l'Animo
14 mia; lassando a tutti quilli, che oltra li sopranonimati pretendessero
15 di quiesta mia heredità soldi cinque soldi di piccoli per uno per una

volta
16 tanto. Lasso commissary, et essecutori di quista mia ultima volontà

17 li doi procuratori più vechi, non di età, ma di carico dil sudetto
monastero

18 di s.Bilardino insiemi con il s.n Michiel Campi sopradetto per la
magior

19 parte, li quali prego ad aiutar questo carico per l'amor di Dio, et
20 quisto è il …
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16 Lasso per mei comissary, et esecutivi del presente mio testamento
17 il R.do padre fra Gabriel mio confessor frate in s.xxxx

18 et my Francesco Marangon mio compar qual mad.a Maria
19 mazor; voglio et ordino che sia mandato tutto il mio mobile

20 che mi attrovo, e del tratto che di esso voglio che sy inscritto
21 per detti mei comissary in uno livello, et del pro di essi

22 sy fatto in tre parti. La prima parte voglio che siano ditte
23 tante messe nella schola de S.Fantin per le anime de quelli

24 giustiziadi, e la seconda arte che siano ditte tante messe
25 in chiesa di frari per xxxx sua del detto q.my Nicoletto mio

26 marito, et la terza parte per l'anima mia cioche siano
27 ditte tante messe nella chiesa di carmini, qual tutto
28 messe siano ditte ogn'anno: item voglio chel mio

29 corpo sia sepulto nella chiesa di Carmini con un preto,
30 et un zago con tutte quelle cere che al presente
31 mi attrovo: Lasso il mio letto piccolo de piuma

INTERNO SINISTRO

1 a madona Lorenza che sta quor in casa haver sui governato
2 sulla mia malatia! Interogata dal nodaro deli luoghi

3 pyi rispose no voglio ordinar altro: Praterea
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...Lasso alla faterna de Pietro Paulo in
14 calle ausilian ducati sei, et sei allo capitello de S.Fosca

15 accioche accompagnino el mio corpo alla sepoltura,
16 et che sia tolto dodeci torci e lire quatro l'uno, et

17 dui altri uno da capo, col'altro da piedi dell'istesso peso
18 Item lasso a Isabetta, che mi ha governado fiola del q.

19 Maria Segato dall'Arsenal ducati vinti, et tutte
20 quelle cose che l'ha del mio nelle sue mani. Item

INTERNO SINISTRO

1 a Veneranda mia sorella lasso altri ducati vinti. Il
2 residuo veramente de tutto el mio, et cioche mi aspetta

3 et potesse aspettar per cadaun modo, et via
4 cosi al presente come nell'avvenir pra de m.Batta mio

5 fratello qual istruisco mio residuario, et herede ma però
6 voglio che il cl.mo Mario Garroni, et la cl.ma d.a Marina

7 sua consorte possino tuor in questo mezado quelle
8 zentillezze che a loro parerà et questo è il mio 

9 testamento, et ultima volontà et interrogato dal nodaro
10 delli lochi piy resposi non voglio altro solo lasso
11 ne ducati un per uno alli putti de incurabili uno
12 a quelli de G.Zuane e Paulo, et l'altro a quelli 

13 della Pietà Preterea. 
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...Prima raccomando l'anema mia a Iddio
16 et alla corte del cielo. Lasso la metà delli mei beni, che 

17 m'attornio in bergamasca a Bettina mia fiola, et la'ltra mità
18 a Oredina mia sorella, et le robbe che m'attrovo in casa

19 de m.Marco pittor della contra de S.Marina voglio
20 che quelle siano vendutte, et il tratto di esseri speso

21 nella mia sepoltura, consiglio, che'l mio corpo sia sepulto
22 alla madonna di Miracoli, et percio ha dato

23 a quelle dette madri ducati dieci, et voglio anche
24 siy vendute due casse con tutte quelle verture, et altre

25 robbe che sono dentro le qual casse s'attroverano

INTERNO SINISTRO

1 con esse robbe in mano de m.Augustin, che scrive
2 i consegli, che gli le ho date in palmo, et del fatto

3 di esse casse, et robbe voglio che mia sorella dia li
4 sudetti ducati dieci alle sopraditte ot.e monache
5 et due ducati a m.Antonio Teromionio di questo
6 mio testamento non ostante chery qui presente

7 et ducati quatro a Thomaso guardian delle
8 preggioni per recuperar quelli tre annelli ch'egli
9 s'attrova de mia ragion in pegno, et che la dia

10 anco a mia nezza Chaterina ducati sei. Il residuo
11 veramente de tuttol mio, et cioche mi 

12 aspettam e puo aspettar lasso alle sudette mia fia, et
13 mia sorella, et intergogata dal nodaro delli lochi

14 piy resposi lasso ducati cinque all'hospedal di incurabili,
15 et  cinque a quello della pietà et questo 

16 è il mio testamento, et prego mio sorella fasi
17 dir le messe, che ghe ho ditto per ...
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 ..alli mei heredi alli s.padri li lasso per una volta tanto ducati dieci per
l'anima mia a uno che

9 preghino il s.Dio per me el residuo veramente de tutti li mei beni
mobili e imobili presenti e futuri ragion

10 et acioni a me spetanti et che per li avenir mi potissero aspetar
quousmodo lasso a Domenego Maso

11 et Cortino mio nepote figlio di m.a Giulia mia sorela che ho tenuto
sempre mi cuomo di figliolo

et questo voglio che sy la mia ultima volontà con il mio ultimo
testamento
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 percio denari, che revoco al legato dalli
13 ducati cinque, et due delle mie camise nere, che per esso

14 mio testamento cassavo a Marieta che s'attrovava
15 allhora in casa mia, et che per un codicillo fattocall'

16 hora due cioche gli fusse duzual al tempo del suo maritar
10 overo monachar. Et lasso ducati cinto alli detti padri de G.

11 Agnese da Porto accio pregano il per l'anima mia, et
12 dove nel mio testamento ho detto lasso herede mio marido

13 del tutto, voglio ch'egli siy herede per la mità solamente
14 et dell'altra mità voglio che siy herede mad.a Zuana mia

15 madre, et raccomando essi a cadaun de loro il tutto vadino
16 questi mia figliola,
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1° DOCUMENTO

FRONTE

..voglio che la mia dota, et tutto il mio
15 et cio che mi aspetta et puo spettar per

16 cadaun modo et mia cosa al presente come
17 nell'avenir và dal detto padre fra Valentin dell'

18 adine de qui mio figliolo qual instituisco herede
19 è usufuttario del tutto, et dopo la sua morte

INTERNO SINISTRO

1 voglio che tutto vara del monastero di Cernù qui de Venetia
2 in questo che preghino sia per l'anema mia, et in

3 particular darmi le messe della mad.a et del Gregorio,
4 interrogata dal nodaro..

1 Io Antonio Briccary fo del mio Jacomo testimonio ..
2 Io Ottavio di Rofani del ma.g sn Pary fui

SECONDO DOCUMENTO

FRONTE

1 dell millesimo secentesimo inditione quarta et adecima
2 die vero secundo di January domini Volendo desponer del mio

3 Io Zuana relicta del q.Lorenzo Vener de Cernialta teritorio
4 bergamasco Barchariol mentre chel viveva del cl.mo

5 sig.Zuane Mero però ho fatto chiamar et venir a mi Federicio
6 Figolin nodaro veneto in casa della mia habitatione

7 nella contrà de Fantin, et quello essendo sana

INTERNO SINISTRO

13 ...lasso mio commissario el mag.o s. Detto
14 Antonio Stella il quale voglio che debba vender et tutti

15 li mei beni ragioni et attioni et quello che aspetta et
16 potesse aspettar si qui come a Bergamo et altrove, et il tratto di

17 cui miei beni voglio chel lo debba dar insieme con li altri ìa
18 mani che mi attrovo al detto per Fa Valentin dell'udene dedeserci 
19 mio figliolo il quale Istituisco mio herede universale de tutto il mio
20 et voglio altro, et questo è il mio testamento et ultima volontà per

21 il qual lasso revoco, et annullo ogni altro..
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...Lasso a tutti tre li hospedali ive P.
14 Zuane Paulo,o, Incurabili, et la Pieta ducati cinquanta

15 uno per una volta tanto, et cinque alle convertide
16 Item lasso a mia nezza Franceschina fiola de mad.a
17 Adriana mia sorella ducati cento per el suo maritar
18 o monachar, et non altramente. A tutta la servitù

19 che s'attroverà in casa all'hore della mia morte lasso
20 ducati cinque per cadauno si massare come famegi per una

21 volta tanto. Il residuo veramente de tutti

INTERNO SINISTRO

1 et cadauni miei beni mobili stabili presenti et
2 futuri, in ogni loro posti, et essistenti et tutto cio che

3 mi aspetta et potesse aspettar per cadaun modo et mia
4 cosi al presente come nell'avenir lasso, et voglio che

5 sia de m.Dionisio mio fratello Car.mo qual Istruisco herede
6 et residuario universal del tutto. Il qual voglio

7 che mi faci sepelir nella Chiesa dtta Maria formosa
8 nlla mia archa in questo modo cive metter al mio corpo in

9 una cassa con due torrischi da capo, et dui da pieci, et dar
10 ducati dieci al capitelo della nostra contrà facendo altramente

11 fra privo de tutta la mia heredità, et interogato 
12 dal nodaro de tutti li lochy piy altro alli nominiati di 

13 resposi non voglio altro..

15 ..Aggiungo che voglio che detto mio fratello mi
16 faci dedir venticinque messe nella sudetta chiesa della
17 Formosa perima che il sudetto mio corpo sia sepolto

Busta 382
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Figolin Federico

1600 agosto 8

s.Maria Formosa

m
Zuane del q.Andrea 
Zaghetti
mercante da oro

celibe

residenza propris
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.. Lasso a mad.a Agnezza mia madre ducati 
16 tresento della mia dote quali li siano dati in tanti danari

17 contanti, et altri ducati cento lasso al sudetto
18 mio marito, et cento a sui figlioli, et cento altri ne

19 lasso al cl.mo Augustinemo fu del cl.mo Orienzo Il 
20 resto veramente della mia dote che sono altri ducati

21 cento voglio che siano despensati in questo modo cioè

INTERNO SINISTRO

1 ducati vinticinque alli due serimonaci della chiesa de
2 scevi, che ne li porttani fra loro, et diano delle messe per 
3 l'anima mia, et vinticinque alle monache del detto Zorzi

4 di Scevi che li dividani tra loro, et li remanenti ducati
5 cinquanta siano dati al detto metropolita che li despensa

6 come li parerà à fa che si mariterano Commessario di
7 questo mio testamento lasso et voglio che siy il sudetto

8 cl.mo Augustin Ennio et Interrogata dal nodaro delli lochi 
9 piy resposi non voglio altro. Aggiungo che se mia madre

10 sopravivesse a me et volesse star in casa de mio
11 marito, in tal caso tolendola lui a star con esso, et facendoli

12 buona compagnia voglio che lui siy patron
13 delli ducati tresento che lasso ad essa mia madre dopo

14 la mente di quella se non sia patrona libera, et parimente
15 voglio che detto mio marito siy parte delli detti

16 ducati tresento dopo la morte di essa mia madre
17 quanto pero li facesse le spese in caso che lei volesse

18 andar ad habitar nel medesimo sudetto de Zorzi di scevi
19 et questo è il mio testamento per il qual lasso al nodaro

20 ducati cinque Preterea

Busta 383
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Figolin Federico 

1600 dicembre 14

Rovigo

f
Petraegula Marieta

risposata con Antonio Sieno
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..Lasso del capo della mia dote, che è ducati cento, e
12 settanta, ducati quranta a Iseppo mio nezzo orfano de

13 padre e di madre, et qualche non ghe posso lassar ghe dono
13 et quello che non posco donary ghe lasso per l'amor de Dio, et

14 questi ducati quaranta voglio che mio marito gli li dia
15 in termini de doi mesi overo tre. Il resto di essa mia

16 dote lasso alla detto mio marito, qual voglio che sia herede
17 de essa mia dote, e de tutto il mio, con questo chel me

18 faccia dir mesie de S.Gregorio per l'anema mia, et li
19 dao la mia vestura zuana a sua fiola con due delle

20 mie camise, la qual sua fiola ha nome Lucia, et a nena
21 Augusta che me gaveria el ghe dia una traversa tonda
22 due meze traverse, et una delle mie camise, etche el

23 ne debbia tuor il capitolo della mia contrà co dieci pute
24 della pietà, et farmi portar a sepeler a G.Zuan di Furlani

Busta 383
carta 297

Figolin Fedrico 

1600 marco 1

contrà c.Zuliani

f
Pasqua 

sposata con maestro Zuane 
di Manenti
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FRONTE

...Voglio chel mio corpo sia
16 sepulto nella Chiesa de Martiri nell auola dove fu sepulto

17 el g.m.Valerio Binfadin mio primo marito, et
18 lasso ducati cento che siano Investiti, et del puo di 

19 essi voglio che siano dette tante messe all'anno nella
20 capella di Binfadini, Item lasso ducati dieci alla

21 scuola del santissimo sacramento in detta chiesa accio
22 che venghi a compagnar el mio corpo alla sepoltura

23 quali voglio che li siano dati subitto dopo la mia 
24 morte. Item lasso a Ameria mia fiastra, che habita

INTERNO SINISTRO

1 a Verena in cittadella moglie de m Nicolo Bitarello
2 ducati cinquanta per una volta tanto in

3 segno d'amor, et per l'amorevolezza avutami da
4 mio marito, et altri ducati vinticinque in segno
5 d'amor lasso a mia nuora Maria la qual amo

6 una mia propria figliola. Lasso anco, et voglio
7 che mio marito me facci dirle messe della mad.a
8 et de s.Gregorio per l'anema mia, et il mio corpo
9 voglio che sy vestio dell habito della madonna, et

10 messo in una cassa, et sepulto come di sopradetto, et
11 voglio che mio marito non sy obligato a pagar
12 i sudetti legati in vita sua se non ducati dieci

13 che lasso alla scola del s.mo sacramento, et li altri
14 siano satisfatti dopo la morte sua, qual mio marito

15 voglio che sy usufruttuario della mia dote, et
16 se tutto l mio foio chel viverà con obligo di

17 far non devi ogni anno fino el viverà messe vinticinque
18 all'anno nella sudetta capella di Binfadini

19 et dopo la morte del detto mio marito instruisco
20 herede della mia dote, et de tuttol mio Valerio Bonfadini

21 mio nepote fiol del q.Z.Batta mio fiol, et se
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contrà de Mrtin 
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Rossetti il capo dei 
bombardieri di Venezia 
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Mandola mercante
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INTERNO DESTRO

1 per sorte detto Valerio mancasse senza heredi lasso in
2 tal caso ducati cento per uno a miei fratelli, et altri cento

3 a mia sorella, et altri cento esser investiti, et del
4 po di essi dette tante messe nella capella di Bonfadini

5 come di sopra, et cento alla scola del s.mo sacramento
6 in Martin altra alli dieci cassatidi di sopradetto

7 et quello che sopravanzerà del mio sia despensato
8 in tante delle mie parcere parente fie da maridar
9 et interogata dal nod.o delli luochi pyi giusto el

10 suo capitulare resposi lasso ducati dieci per uno
11 a questi luochi cive hospedal de Zuane paulo, incurabili,

12 pietà, et cittille, et questo e il mio testamento,
13 et ultima voluntà per il qual lasso miei

14 cummissary il detto Piovan de Martin il detto G.
15 Benetto Rizzo procurator della detta chiesa, et il

16 sudetto m Calesito Mandola quali prego, che mandria
17 ad eccentione la presente mia volontà. Preterca.
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 ...lasso mia mogier Anna mad.a et
13 sola commissaria de tutti li mei beni presenti et futuri, et che mi

14 potessero aspettar, et che la debbia allevar mia fiola
15 Iuletta fin all'età del maridar, che gli parerà a lei 

16 et che mia fiola non persa mai per tempo alcuno dimandar
17 anco ne adminestrarne de sorte alcuna, et no

18 manchino di essa sua madre di darli quella dote, che
19 alergli parerà, et mandando detta mia fiola manchi all'età

20 del maridar deve essa mia fiola,et morendo senza fioli
21 tutto debbia ritrovar nella mia consorte, et debbi restar

22 patrona assoluta, con questo, che maritan devi
23 d.a mia consorte lei ne debba haver altro che la sua dote

INTERNO SINISTRO

1 in plu e la qual è de ducati do mille et non voglio che perda
2 terlo alcuno, et sia in obbligo el s Alfonso Cesazzo mio

3 barba maritan devi poterli tuor la putta presso de lui
4 et allevada fino al suo maritar, essendo obbligati di maritarla,

5 et darli tutti li mei beni, et non maritandosi
6 la mia consorte debba restar patrona assoluta d'ogni

7 era, esse per sorte mancasse mia fia avanti la mia consorte,
8 et che ancio la mia consorte mancasse non essendoci

9 altri piu pigin qui debba andar tutti i miei beni
10 nel Alfonso Cesazzo  mio barba, et in sui fioli et Interrogato

11 dal nodaro de tutti li luochi piy giusto el suo capitare
12 resposi lasso all'hospedal di incurabili, et Gio. Paulo

13 ducati quaranta par tutti dui, et voglio che ne siano dette
14 messe dieci per l'anema mia nella chiesa de Zalvador et
15 che sia despensaty per l'anema mia ducati vinti, t voglio

16 esser sepulto in la chiesa de Salvador nell'aula per mezo
17 all'altar de G.Theodoro, et vestio dell'habito di capucino
18 con quatro piatti, et quatro torci soamente, et questo 

19 è el mio testamento, et ultimo voler Preterea
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 ...lascio alla figliola che è in casa
16 et in governo di donna Marietta barcarola,

17 sta in questa pra contrà, il letto
18 dove cò dormo, con quanto che attrova in 

19 esso letto: et il resto di tutto il mio e sia
20 di che qualità, e quantità si voglia, lasso
21 a Lucietta mia sorella, che da altri viene
22 nominata Elena. Interrogata dal nodaro
23 d'i luochi py della città Ho risposto no 
24 volere altro ordianare e questo voglio
25 sia il mio ultimo testamento et ultima

26 voluntà, che prevaghi ad ogni altro che
27 sia hora co havessi fatto. Praterea

Busta 422
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f
Angela 
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...miei com.ri et 
18 senatori di questa mia ordine lascio m.
19 Antonio mio genero Calegaro al segno

20 del compasso, il s.r Guglielmo Saluini da
21 Oderzo mio parente e Cornelia mia
22 nuora, fu moglie del q.Bortolomio

23 mio figliolo. Voglio che il mio corpo sia legato
24 di cassa, accompagnato dalla

25 scola del s.mo sacramento, e dal semplice
26 capitelo della mia contrà. Portato alla
27 sepoltura con più e meno compagni

28 secondo el loro volere cheldi  mio corpo
29 sia sepellito. Lascio a Proserpino

30 nipote quanto mi atrovo in dosso per
31 segno d'amore. Voglio che i soli miei

INTERNO SINISTRO

1 commissari habbino libertà di disponere
2 e di fare quanto a loro piacerà e

3 di i miei beni di fuori, come di quei 
4 di dentro. Lascio a mia nezza Ludovica

5 ducati trecento in tanti stabili
6 alla pugnà e ducati cento in mobili
7 secondo ha havuto sua sorella. Et 

8 altro tanto lasio a Agnesina
9 nel modo decidano di sopra. Del resto
10 di campi che mi fosse sia in Cinzia

11 di Cornelia mia nuora di fare quanto 
12 li piacerà. Interogato dal nodaro di luochi

13 py della città ho risposto no
14 volere altro ordianre et questo
15 voglio sia il mio ultimo vestito
16 et ultima volontà, che quagli

17 da ogni altro, che sin hora lasso
18 fatto, Praterear

Busta 422
carta 40

Gasparo Fabio

1600 dicembre

contrà di s.Mosè

m
Di Lorenzo Calegaro Alegri 
Piero al segno della scarpa 
grande

sposato

residenza propria

159/195



FRONTE

Lascio a Angela mia nezza figliola
17 m.Oratio mio fratello lire cinque

18 cento di piccoli, che mi deve m.Zuà
19 Fabriano mio fratello, del resto della

20 sera di L 590 in 2 fattami di sua mano,
21 sotto 23 maggio 1599 poiche

22 ho havuto, e che hora li fo buone le 
23 restanti L 590 le qual sopradette L500

24 sono per resto di quanto posso 
25 pretendere da esso m.Zua com'è recitato
26 in detta  sera presso a me esso l'esente

27 obligando però d.a Angela
28 a sodisfare suo presente di quanto

29 ogni mi ha prestato, e dare anco lire
30 dodici a mia sorella m.Prudentia

Busta 422
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Gasparo Fabio
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m
Fabriano Antonio
antiquario
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..lascio mio unico
16 herede universale di quanto ho, e posso

17 here nell'avvenire si di beni donadi, e dimisseriali,
18 come d'altra sorte a me hora

19 spettarà, e nell'avvenire appartenersi
20 Il sop.to m.r Pasqualino mio car.mo marito

21 senz'alcuna conditione obblidandolo solamente
22 a fare accompagnare il corpo mio alli

23 figlioli delli hospitali dell'incurabili, e della
24 pietà, e questo per il buono, caro, et amorevole

25 governo c'ho sempre havuto essi
27 Interrogata da nodaro di luochi py della città

28 ho risposto lascio alla casa di poareti ca
29 decumeni ducati doi per l'anima mia e questo
30 voglio sia il mio ultimo testamento et ultima

31 volontà e ...

Busta 422
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f
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..della mia sepoltura lascio il carcio 
16 alla mia consorte. Lascio à Antonio di

17 Fermo Frezzer mio nipote, per segno d'amore
18 ducati dieci, sei camissce, et i miei

19 drappi da corrotto. Lascio a Santo mio
20 giovine di bottega ducati cinque per segno

21 d'amore, et miei drappi di Feranodina.
22 Tutto il resto di questo m'attrovo

23 di denari, come crediti, come robba, li
24 di bottega, e mobile di casa, tutto lascio

25 alla mia car.ma consorte, quale
26 prego a pregare Dio per l'anima mia in cà. Interrogato

27 lascio alla schola del s.mo sacramento ducati
28 doi per una volta tanto. Interrogato dal nodaro di

29 lochi py della città, Ho risposto lascio
30 ducati doice cadauno alli hospdali di s.s.
31 Giovanni e Paolo e dell'incurabili. Voglio

32 anco per la sopradetta mia moglie sia unica
33 commissaria e per alcuno non possi molestarla

Busta 422
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m
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q.Tomaso
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..lascio tutto el mio havere che mi attrovarò dopo la
16 mia morte a Giacomo, et a Ancio miei figli

17 con questa conditione chessi debbano dare a mia
18 figliola Laura, ducati mile, o in una, o in più

19 volte, secondo che essi haverranno la commodità
20 et alle fie di Antonio mio figliolo che sono due, siano

21 dati ducati cento per una, al loro maridare
22 o monacare et alla fià di Isabetta altri ducati
23 cento al suo maridare o monacare, et ducati

24 cento alla fia che fu di mia fia Pasqetta, che servi
25 al suo maridare o monacare, et venendo 

26 dificoltà tra Giacomo e Ancio miei figlioli di 
27 dividere detta facoltà, li prohibisco, che in conto

28 nissuno non vadino in palazzo ma con un
29 giudice per parte, e se detti doi non fossero daccordo

30 habbino ad eleggere il terzo, che alcuno
31 di miei detti figlioli non si contentasse, et 

32 venissero a parole si che facessero sangue
33 a l'uno di loro, immediate sia prio del terzo

34 di essa facoltà et vada esso terzo a quello, che
35 fosse ferito. Se ad Antonio mio figliolo non

36 lascui cosa alcuna, è, perché egli mi ha fatti
37 molti scressy e mi ha levato con male

28 arte molto sonno di denari che Dio li perdoni
29 Lascio alli sudetti Giacomo e Ancio miei figlioli

30 anco il benefrutto che mi può aspettare per gratia
31 di questo ser.mo Ancio per il racordo da me dato

32 intorno al riparare i lini, come nella mio

INTERNO SINISTRO

1 supplicatione abbraccerà dall'en.mo senato, sempre con
2 obbligo a detti miei figlioli di soddisfare i sopradetti legati

3 dico, e dichiaro, che Antonio mio figliolo è sodisfatto
4 delli ducati Honanta, che egli pretendera

5 da me e dalli altri miei figlioli e se vorranno
6 vedere i conti alle ragioni nove trovarammo

7 come saldo. Interrogato dal nodaro d'i lochi pyi della città
8 ho risposto lascio alli hospidali dell'incurabili

9 ducati vinticinque di S.Zuane Paolo ducati vinticinque
10 et alli cattecumeni altri ducati vinticinque

11 datti per una sol volta per l'anima mia e questo voglio
12 dia il mio ...

Busta 422
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...voglio che dopo la mia
17 morte tutti i miei beni donali, e dimissoniali

18 mobili e stabili presenti e futuri
19 caduchi, inordinati e perononscritti

20 che a me al presente e nell'avvenire
21 alla mia heredità spettar potessero

22 siano del sopradetto m.Marcantonio Dolrani
23 mio car.mo marito. Interrogata dal nodaro

24 di lochy pyi della città ho risposo
25 non volere per hora altro ordinare
26 et questo voglio sia il mio ultimo

27 testameto e utlima voluntà, che luoghi
28 ad ogni altro, de m.hora dessi fatto...
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s.Moisà

f
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Fabiani
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...Lascio tutti i beni miei 
17 mobili, e stabili, di che quantità sono
18 e saranno presenti e futuri, in cadaun

19 luoco essistenti niente eccettuato
20 a Chiara mia dilettissima consorte q.Giglielmo

21 Fabiani, libera e senza nissuna conditione.
22 Alla quale raccomando miei

23 nipoti conforme alla promessa
24 de essa mia moglie mi ha fatto

25 Ben lascio ducati doi per una sol volta
26 alla schola del s.mo sacramento

INTERNO SINISTRO

1 della mia contrà. Interrogato dal nodaro di
2 luochi py della città, ho risposo
3 no voler altro ordinare et questo

4 voglio sia il mio ultimo testamento et
5 ultima voluntà..

Busta 424
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..voglio che siano
14 dati dalli beni miei ducati ducento alli

15 rr.pp.si santo Francesco della Vigna dove
16 haverò ad essere sepellita, perché siano

17 investiti, e del loro utile siano datti r.r.
18 p.p. obligati celebrare una messa la sittimana

19 in sempiterno per l'anima mia. Il residuo
20 poi di tutti i beni miei donadi, ed

21 missociali mobili, e stabili, presenti e futuri
22 caduchi inordinati, e perononscritti, che a me
23 al presente, e nell'avvenire alla mia heredità
24 spettar potessero lascio all'ill.mo s.Almaro

25 Zane liberamente per i molti oblighi
26 per ciò tengo all.s.s.ill.ma alla quale raccomando

27 il s.Daniel Rassignolo acciò che
28 li assi quella cortesia che parerà a lei;
29 poi che anco a detto s.Daniele io sono

30 obligata assai, ma però voglio che detto
31 ill.mo mio herede habbia facoltà di beneficiarlo,

32 secondo l'arbitrio suo. Interrogata
33 dal nodaro d'i lochi py della città, ho risposo

34 non voler altro ordianare..

Busta 424
carta 494

Gasparo Fabio

1600 settembre 

f
Maddalena 

sposata con Nicolò 
Castelvecio barbiere

166/195



FRONTE

Lascio ducati dieci alla casa de poveri
15 catecumeni per una volta solamente lascio

16 ducati undici alla Pietà ducati dieci
17 alle povere citelle dalla giudecca e

18 ducati dieci all'hospedale di S.Giovanni
19 e Paolo. Item lascio a Isabetta mia nezza

20 figliola di Giulia ducati vinticinque, et a Vinceza
21 sua sorella altri ducati vinticinqua. Item

22 lascio a Elena loro sorella ducati vinticinque
23 e li habbino si maridando come monacando.
24 Parimenti lascio a Regina ducati cinquanta

25 maridandosi, et andando monaca
26 ducati vinticinque solamente et a Federica 

27 sorella ultima dy tutte le presenti lascio ducati
28 vinticinque. Item lascio a Gier.mo di Torci
29 dente ducati centocinquanta a Angelo di
30 Benedetti mio germano q.Naruso lascio

31 ducati cinquanta. Item al prè fra Francesco
32 di Carmini ducati cinquanta obligandolo

33 a celebrare tante messe e recitare
34 altri dieci in uffici per l'anima mia. Il 
35 residuo poi di tutti i beni miei escano
36 di che sorte qualità e quantità siyno

37 de mio et in cadaun luoco essistenti lascio

INTERNO SINISTRO

1 a m.a Isabella mia madre liberamente
2 accettati però ducati cento che dopo la morte

3 di lei Io lascio al monastero di rr.pp
4 di Carmmi con l'obligo sopradetto lascio

5 del detto residuo subito dopo la mia morte
6 al r.p.Frà Rafael Corsa di san.Giacopo
7 della Giudecca ducati vinticinque, tutti

8 i sopradetti et il presente legato per una volta
9 tanto. 
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..lascio a d.a Innocentia mia
19 moglie ducati vinticinque per segno d'amore

20 il resto poi di quanto io ho et potessi
21 hora, e nell'avvenire, si di mobile

22 come di stabile, lascio a Francesco et a Griastone
23 miei figlioli per equal portione

24 Interrogato dal nodaro di lochi py della città
25 ho risposo no volere altro ordinare

26 e questi voglio sia il mio ultimo testamento
27 et ultima volontà
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...Lascio herede universale di tutti i beni
16 miei mobili, e stabili, presenti, e futuri

17 che hora io ho e che nell'avvenire mi possono
18 appartenere Meneghina mia figliola

19 liberamente obbligandola però a dare alli
20 altri suoi fratelli e sorelle, soldi dodici

21 di piccoli per cadauno per una sol
22 volta. Interrogata dal nodaro di luochi

23 py della città ho risposo non volere altro
24 ordianre e questo voglio sia il mio 

25 ...
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f
Tomasina del q.Lodaro da 
Lepanto

vedova

residenza propria
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 Ritrovandomi io Anzola Meschioni consorte dle s.
2 Tomaso Toneti gravida, ho voluto ad ogni buon 

3 fine; mentre che mi trovo sana del corpo, et 
4 del in letto disponer le cose mie, et far

5 il mio testamento di mia propria mano qui
6 in Venetia, cassando, et anulando ogni altro
7 testamento, che io avessi fato, volendo che
8 questo solo sia in tuto, et per tuto eseguito

9 Racomando l'anima mia al q.Dio beata 
10 vergine Maria et tuti li santi et sante

11 che intendino misericordia deli miei peccati.
12 Lasso al mio diletisimo marito tuta la

13 mia dote quale habi da goder et usufrutar
14 in vita sua et dopo la sua morte vadi
15 a miei figlioli et figliole, et non esendo

16 figlioli ne figliole resti tuta la sudeta
17 mia dote libera al sudeto mio marito,

18 dela quale posi dispponer a suo piacer, con
19 di cosa sua. Comesarii di questo mio testamento

20 Lassio il s.mio padre Las mia

INTERNO SINISTRO

1 madre il s.Alesandro mio suocero et il sig.
2 Tomaso mio marito il quale sia comisario

3 per la magior parte il residuo di suoi,
4 et cadauni miei beni mobili, stabili,

5 epresenti, et futuri inordinati et che per
6 qualunque via mi aspetano et aspetar
7 mi pazasero Lasio al sudeto s.Tomaso
8 mio marito, al quale racomando miei

9 figlioli se ne averò.

Busta 902
carta 2

Stella Aurelio

1600 maggio 27

f
Maschioni Anzola

è in cinta di Tomaso Toneti 
il marito
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FRONTE

13 arca dov'è il corpo del sudetto e mio consorte,
14 accompagnata con il capitolo della contra, con tutti quanti

15 li hospedali, et come parera all'infrascritto s.Oratio
16 mio comissario, et si per aventura non havessi io Fatto

17 far la coverta alla sopradetta Archa, voglio che per li
18 mei comissary sia fatta far doppo la mia morte

19 imediate, voglio che mi siano dette le messe della
20 madona, et di San Gregorio per l'anima mia; Lasso

21 al cl.mo s.Alvise Valieri mio fratello ducati dieci
22 di quelli mi va debbitor. Item lasso a Franceschina

23 fia de detta mia sorella campi cinque di quelli 
24 che gode detto mio fratello a me spettanti, posti

25 al castello delle Gambarare, che sia hora mai non
26 ho potuto conseguire, item lasso al b.to padre fra
27 Ippolito ducati diese per il segno d'amorevolezza,
28 pregandolo dia contento di dir del ben per l'anima

29 mia, Item lasso a dona Catterina mia massera oltre
30 il suo salario ducati diese, et il letto dove lei

31 dorme, con un per di lincioli, lasso my Marcello
32 f. De my Andrea per amorevolezza de ns.. Lasso al

33 s.Oratio Petrobeli per  sua mercede di tante
34 fatiche fatte per me in tutte le mie occorenze

INTERNO SINISTRO

1 et spetialmente in diffender la mia robba, et ricuperar gli
2 miglioramenti delli campi undeci; Una delle mie
3 cose della meglio i quelle che a me overo alla 
4 mia comissaria tochera in divisione, al qual non

5 possi esser adottato obligo alcuno, per il qual li voglia
6 causa, se lui possi pretender altro da me, essendo

7 però tenuto di pregar, et far pregar il s.Dio per
8 l'anima mia, Lasso ad Antonia mia cognata et

9 fidelissima serva per l'anima mia, et recognition
10 della buona, et fedel servitù fatami, et in particolar

11 in tante mie malatie oltre il suo salario
12 il restante di tutte le mie case, et tutti li miei
13 mobili, danari, et cadauno altra cosa che si

14 trovera in casa al tempo della mia morte, senza
15 conditione alcuna, con obligo di dar quanto prima

16 potra, ducati cinquanta alli b.ti Padri del monastero
17 di santo Antonio di venetia li quali siano tenuti a 

18 dirmi tante messe per l'anima mia, et del predetto
19 q.mio consorte più presto che sia possibile, et se

20 il s.Dio permetesse che madona Laura Ponte consorte
21 de m.Nicolo Lighi volesse scaricar la sua

Busta 902
carta 40

Stella Aurelio 

1600 ottobre 2

f
Valeri Chiara

 vedova del q.cl.mo Piero 
Pasqualigo
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22 coscienza delli ducati dusento che io gli lassai
23 nell'accomodamento fatto con lei per non haver domani

24 da diffendermi dalli itrusy, mi faceva, voglio che
25 detti ducati dusento sian di detta Antonia; Lasso 

26 a suor Giacinta Rizzo chera dell'ordine di s.Domenico
27 sorella della pred.a Antonia ducati vinticinqua
28 per l'anima mia, Il residuo de tutti gli altri mei

29 beni, raggioni et ationi che o et che per l'avenir
30 capitar potesse a me , overo alla mia comissaria

31 Lasso alli predetti b.di padri di s.to Antonio con obligo
32 di dirne tante messe per l'anima mia et di detto
33 mia consorte. Dechiarando che di tutto quello
34 sarà recuperato per detti bdi padri et per gli

35 infrascritti mei comissary voglio che un testamento sia

INTERNO SINISTRO

1 tra di essi bdi padri un altro di detto mOratio
2 et l'altro di detta Antonia, Instituisco miei

3 comissary il Prior et gli procuratori del predetto
4 monastero insieme col pied.o m.Oratio, li quali

5 prego voglino esseguir quanto ho di sopra
6 ordinato, et in caso nn volessero acettar

7 il carcio di detta mia comissaria, voglio che 
8 tutto quello lasso alli predetti padri di s.to
9 Antonio vadi alli bdi padri del monastero
10 di san Domenico di Venetia, con tutti gli
11 oblighi imposti ad essi bdi padri di Santo

12 Antonio, et questa voglio sia la mia ultima
13 volontà
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...lasso alla my Piero mio marito per segno
18 d'amor ducati vinticinque per una volta tanto;

29 a mia sorella Felice li lasso ducati vinticinque per segno
30 d'amor; itme lasso ducati quatrocento alla

31 s.a mia madre la qual voglio anco sy mia sola

INTERNO SINISTRO

1 commissaria. Il residuo veramente di tutti et
2 cadauni mei beni mobili, stabili presenti et futuri caduchi

3 et inordianti, et peronoscritti che al presenti mi aspettano 
4 et per l'avenir mi potessero aspettar per qual si voglia

5 modo et mia Lasso alla pregata mia madre quale
6 voglio sia patrona, et ressiduaria absoluta oltre

7 tutto quello che si attrova al presente nel soler di sotto
8 di detta mia habitatione qual è di raggione di

9 detta mia madre et robba sua propria, et questo
10 voglio sia il mio ultimo testamento et volontà

11 qual prevaglin ad ogni altro ...
12 Interrogata dal nodaro di luochi pietosi poveri e 

13 vergognosi et hospedali della città, rispose lasso all'
14 hospedal di s.Zuanne paulo duecento cinque per

15 una volta tanto;

Busta 902
carta 45

Stella Aurelio

1600 maggio 

contrà di s.Martin

f
Cecilia del q.Antonio 
Soranzo

sposata con Piero de 
Simona

residenza propria
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 Mi ritrovo haver nella mia xxxx a Rialto da Zanater
8 sopra la fondamenta del Vin in una casa 2.300
9 de piccoli quali io li lasso a Catarina mia sorella

10 fu consorte de Zuanino de ditta valada co questo che
11 habi da partir con miei nipoti fioli del xxxx fatto Antonio

12 insieme anco con tutta la mia robba si mobili come
13 imobili che mi ritrovo al presente.

14 Mitrovo haver credito con Andrea Soliva esser ievitor sta
15 a s.Samuel in cale della Moreta ducati 16 da 2.6 y che per ognuno

16 li quali lasso per far del ben per l'anima mia quali no ho
17 potudo mai rivoder

18 Item mi ritrovo haver nella mia botega inoltre lavori da Zanater
19 con la forme et altre bisorette lasso che siano vendute
20 et datti li dinari a mia sorella sopradetta da partir co li 
21 sopradetti mie nepoti et ogni altra cosa che mi potesse

22 spetar lasso a detta mia sorella et detti mei nepoti
23 interogato per l'anima sua disse no voglio lassar altro

Busta 902
carta 102

Stella Aurelio 

1600 novembre

Rialto fondamenta del vin

m
Da Burbo Zuanne  di Val 
Telina
bottegaio-zanater

celibe 

residenza propria
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..li danari che mi ho riservato
17 della mia dotte che sonno ducati cento Lasso tutti

18 a mia fia Lugretia, con questa però condittione
19 che detta Lugretia no possi disponer d'essi senza la 

20 volontà et consenso di suo padre; mio solo comissario voglio

INTERNO SINISTRO

1 sia m.Zuanatonio mio marido, qual vogli essguir
2 quanto nel presente testamento ordino; Il residduo veramente

3 di tutti mei beni, mobili stabili presenti et futuri, voglio
4 et attio che al presente mi spettano et per l'avenir

5 mi potessero aspettar lasso a mie fie cioè Lugretia et
6 Genevra et questo voglio sia il mio ultimo testamento;

7 Interrogata dal nodaro di luochi py poveri vergognosi della
8 città giusta le leggi; respose no voler ordinar altro

9 Praterea

Busta 902
carta 107

Stella Aurelio 

1600 giugno 19

contrà di Castello

f
Giulia del fu m.Augustin 
Trezza

sposata con Zantonio 
Lavino

residenza propria
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...commissary
21 et essecutori di questo mio testamento et ultima

22 volontà instituisco et voglio syno my Lucha dal Bersaglio
23 mio padre et m.a Paula mia madre; Lasso

INTERNO SINISTRO

1 a my Daniel mio consorte della mia dote
2 ducati quaranta o in tanta robba over in 

3 ducati secondo piacerà alli miei commissary
4 Il restante veramente di tutta la mia dotte

5 et beni lasso a mia sorella Olimpia, et doppo
6 la sua morte il detto restante di detta che è

7 di ducati quattrocento et sessanta, et beni vadi
8 in mia madre, et fratelli equamente fra tutti
9 loro; cassando, revocando, et annullando...

Busta 902
carta 180

Stella Aurelio 

1600 ottobre

san Pietro di Castello

f
Perina figlia di Luca da 
Varsaglio

sposata con Daniel dalla 
Porta da Cavarzere

residenza propria
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Prima lasso al sopradetto m.ro Giulio Stagiener, per il
21 governo et per chel mi ha fatto et fa da mesi

22 et che sono inferma in casa sua, campi
23 xx del n.to de campi xxx che mi attruovo a Trebaseleghe

24 appresso l'agua ditta et dragonzuolo, lavoray
25 per Piero Bascatto mio gastaldo, nelli qual campi  mi

26 sia compreso l'horto, et la terra da caveno, item li lasso
27 due camicie de quelle sono in la casa sudetta et come

28 et parte che la mittà della colombara, et mezo anco
29 tutto il mobile et massaria de casa che mi attrovo

INTERNO SINISTRO

1 delli a Trebaseleghe. Item a dona Catarina moglie
2 de ditto m.ro Giulio, li Lasso quelle poche robi che io 

4 le che mi attrovo qui in Venetia per la fatica che
5 la fa per mi: ne voglio che ditto m.o Giulio possa
6 esser may molistato da alcuno; perché cosi de la

7 mia volontà, chel sia libero patron del tutto;
8 quanto li lasso per il ben chel mi fa; co ha fatto;
9 et non potendo lassar ghe lo dono; Il residuo de
10 ditte terre, et casa et colombara, et ogni altra

11 cosa che mi aspetta et potesse aspetar lasso a Franceschina,
12 et l'acqua di zermana my nepoti xxxxx

13 Frachi dui, lasso mio comissario et di questo mio testamento
14 curatore il r.do curatto di trebaseleghe, il qual

15 prego, a eseguire quanto ho ordinato, interroga
16 de luochi py pregionery, schiavi, cathecumeni,

17 et altri, respondit non voglio ordinar altro;
18 Praterea..

Busta 961
carta 3

Trevisan Gianandrea

1° documento: 
1599* febbraio

contrà di g.Mattio di Rialto

f
Andriana di Trebaseleghe 
del q.Girardo Verentin

vedova

residenza di m.ro Giulio 
Stagiener
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1° DOCUMENTO 

FRONTE

lasso al sopradetto m.Ciprian mio maritto soldi cinque
17 mezo, perché mai el se sia nolesto governar

18 et mi ha decipato contro che se hanche quello el
19 mi ha maltratiato, beata mi, et dechiaro che

20 se ben lui no mi ha voluta mai far la mia
21 conta de dotta, che il tutto, e suo, et l'ho

22 equiparato con le mie giuste fatiche, et lui 
23 xxx a mogier in casa mia che non l'haveva

24 ducati in dosso, et li ho datto piu de ducati 20

INTERNO SINISTRO

1 de dotte, et lui desipara in zuogo, becoli et altro,
2 così el mio, come quel poco el guadagnava 

3 che ne anco il fitto de casa non lo voleva may
4 pagare, et al presente mi ha abandonata, et a mi

5 non mi da sussidio d'un soldo, però non li
6 lasso altro, Il residuo de tutti li mei beny

7 di qualunque sorte presenti, et futury lasso a Matio
8 mio nepote da parte del q.Batta per mio

9 primo maritto; qual hora sta co li cl.mi Bolani
10 su la fondamenta del duca; che voglio chel 
11 sia patron de ogni cosa perché lui sii fa del

12 ben et agiuta, con questo chel dia qualche cosa,
13 a Camilla qual sta in cosa co mi, come meglio

14 a lui parera et chel mi fara dire le messe de
15 s.Gregorio per l'anima mia, et no voglio che esso

16 Mattia sia molestato da alcuno, ma chel sia
17 libero patron del tutto, Interrogata de luochy pyi

18 informa no voglio...

Busta 961
carta 13

Trevisan Gianandrea

1°documento:
1599* settembre

2°documento
1600 marzo

contrà di s.Maria Mater 
Domini alla corte Stea

f
Agnesina da Cividal de 
Belun

risposata con Ciprian 
Bergeo triper e mazaporcy

residenza propria
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2° DOCUMENTO

FRONTE

0 1600 adi 20 marzo ...

1 Io Agnesina da Cividal de Belun, consorte de s.Ciprian
2 Bergamasco triper, della contra de s.Maria mater

3 domini, in corte della stea, considerando non esser

9 ...et così son
10 andata al cancelo de Zuanandrea trivisan nodaro

11 veneto in Rialto et quello

18 ...et voglio che
19 questo sia eseguitto nel tutto, voglio et ordeno,
20 che al tempo della mia morte sia datto a mio

21 nevodo da parte del q.Batta mio primo maritto
22 qual ha nome Mattio, et sta al presente in casa
23 Bolani sula fondamenta del duca de Ferara, mio

24 letto, un premmazzo, un pagiarizzo, un lanazol,25 et uno xxx, con
uno paro de linzuoli, et una

INTERNO SINISTRO 

1 cotra per segno d'amor, Item lasso al detto Matio
2 due camise, da homo, o, dà dona come a lui

3 parerà; il residuo de tutti et cadauni mei
4 beni de qualunque sorte presenti, et futuri, che si

5 attroveranno al tempo della mia morte, perché
6 il tutto ho acquistato co le mie fatiche et sudori,

7 et ben non ho mai havuto la mia carta de
8 dotte, che li ho da ducati 200 in dotte,

9 lasso il tutto duo al ditto ciprian mio maritto;
10 chel sia libero patron del tutto, il qual ciprian11 prego voglia

conosser Camilla, qual sta sua
12 casa co noi di quello li parera; Item ordino che

13 ditto mio maritto mi faccia che le messe de 
14 s.Gregorio per l'anima mia, Interrogata de lochi

15 py di Rialto no voglio ordinar altro, salvo che
16 ditto mio marito dia una detta mia camise

17 in una putta donzella per l'anima mia;
18 Praterea
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..Lasso a Franceschina fiola
17 de Filippo Cavagna da Tamarigo dui letti co sui pagiarini

18 due schiavine et due pe de linzuoli, acio suo la galchi
19 et l'altro la affitti per guadagnar la dotte per ditta Franceschina

20 Item li lasso due caldiere, un mantello, un sechielo de
21 rame, et lo cadena da fuogo co tante mansonarie de

22 cusina. Item lasso a d.a Cattarina Gobetta un lettesello,
23 a sui carioletti et una carpetina rossa per l'amor di Dio

24 Item lasso a m.Roman nomolo del s.mo sagrato di questa
25 contra mio per le linzuoli, et uno mantillo rosso, et uno

INTERNO SINISTRO 

1 .... per le sue fatiche hara per mi, item lasso
2 alla scuola del snt.mo sagrato di questa contrà ducati

3 dui per elemosina. Il residuo de tutti li mei beny
4 di qualunque  sorte, crediti, et danari che mi attrovasse

5 lasso alla chiesa de G.Mattio della mia contrà, doe,
6 al r.do d.Piovano, aciò siy, co il r.do s.sagrestano

7 de ditta chiesa, mi dichino le messe dilla
8 mad.a et de g.Gregorio, et mi facino dell'altro ben,
9 et elemosine per l'anima mia, et mi facino sepelir

10 Item voglio che diano, a, Lorenzo de Bernian, qual
11 ho elencatto uno cavesello, et uno pero de linzuoli

12 vechi per l'anima mia; et voglio che sia mio comisario
13 il re.do q.Piovan sudetto de s.Mattio, qual

14 prego a eseguir quanto ho ordinatto; interrogata..

Busta 961
carta 14

Trevisan Gianandrea

1600 agosto 5

contrà di g.Mattio di Rialto

f
Antonia del q.Bernardin de 
Nadal di corti furlana

celibe

residenza propria
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..voglio che tutto il mio xxx roba de ogni sorte, et
17 domany che si atrovasse del mio sia del sopradetto Pollo

18 mio nevodo, et de d.a Camilla sua moglie soli, et
19 non de altri, per il governo che mi hano fatto et

20 fano nella mia malattia et per sue mercede, et non
21 potendo lassargli dono, et no potendo donar li lasso
22 per l'amor de Dio, et se per sempre poi li lasseria,
23 perché mi li conosso troppo obligatta alle spese, et

24 governo che mi fanno essi marito et moglie, ne
25 voglio che possino esser molestati da alcuno, et voglio 
26 che quando mi faranno sepelir mi fassino compagnar
27 dalle putte dill'hospidal de G.zuane polo et incurabili

Busta 96
carta 17

Trevisan Gianandrea

1600 settembre 28

contrà di s.Maria

f
Anzola 

vedova del q. Alesandro 
barcariol

residenza di Pollo Boschio 
nipote
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..de mia propria
7 man scriver il presente testamento et prima racomando lanema

8 mia al mio creator..et alla gloriosa vergine Maria e santi,
9 santi del cielo volgio che il mio corpo sia posto ondese, miy fioli
10 con quela mano spera, che se qual laso comesari il clmo s.n
11 Alvise Ciuran mio barba morendo con fioli vogo che tuta la

12 mia roba sia devese mei fioli tanto piuti come pute st in caso che
morise che non

13 geneaviese fioli li vogo che la mia roba sia de mio fratelo Diego
14 in caso che lui morise senza fioli vada in di fioli de tute do mie

sorele
15 in caso che le morise sesa fioli, o, so fioli, senza fioli, vada

16 in di fioli, del cl.mo s.g Alvise Ciurani mio barba
17 dela mia dota a seta, il frumento da Padoa che il die ha galder

18 in vita sua eda po la so morte vada a j mij so pradeli e medi
19 con la condision so pradelo e questo vogo che sia jl mj testamento

Busta 961
carta 55

Trevisan Gianadrea 

1600 marzo 4

luogo n.s

f
Ciuran Anzola

sposata con Gerolemo 
Bengodi

residenza n.s

OLOGRAFO
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.lasso a Catarina mia nezza fia de m.Zamaria
18 calegher le mie perle et li mei monili d'oro;

19 per segno d'amor; Il residuo de tutti li mey beni
20 di qualunque sorte presenti et futuri mobili, et stabili

21 et tutto quello che per qualsi voglia causa, mi
22 potesse aspetar per l'avenir, lasso a m.p.Bastian

23 titulato in la chiesa de g.Samuel, et a my Bartolomio

INTERNO SINISTRO

1 di Belli de suddetta habitatione in venetia
2 per giusta mittà, fra tutti dui, et questo per li

3 beneficy che li sudetti hanno fatto alla q.mad.a
4 Lugretia mia madre in vitta sua; li qualli mei

5 voglio siano mie beneficiary, et esecutori di detto mio
6 testamento. Inscritta de luochy py ...

10 ...beni voglio che
11 diano a d.a Doratia moglier de Valentini tentor,

12 sie delle mie camise, cola mia Peliza, et uno per
13 de linzuoli per l'anima mia a sua eletione della ditta

14 Praterea..

Busta 961
carta 142

Trevisan Gianadrea

1600 giugno 28

contrà di g.Cancian

f
Meneghina del q.Diego 
Riozzo

vedova del q.Antonio dal 
Bison

residenza propria
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..lasso a Francesco
18 mio nevodo fiol chel q.m.Augustin di augustiny
19 anco scritto tutti li myi beni, di qualunqe sorte;

20 paterni; et materni, co tutta la mia dote, et
21 tutto quello che attrovo, et che per l'anema mia

22 potesse aspettare che voglio che mi Francesco sia libero
23 patron del tutto perché lo ho governato da due any

24 in tuto, et lo anno da fiol quanto alla mia xxxxx e
25 voglio esser sepolta in giesia de s.Nicolo et in sepolta

INTERNO SINISTRO

1 con uno solo prete et un zago, et voglio che mi
2 siano ditte le messe dilla mad.a, vado s.Gregorio

3 della b.ti padri capuccini per l'anima mia, alli
4 quali sia datto per elemosina ducati vinty per una volta.

5 Interrogata de luochy pyi ...

Busta 961
carta 258

Trevisan Gianadrea 

1600 marzo

contrà di s.Nicolò

f
Giustina del q.Gotardo 
Marangon

vedova del m.Gonando 
Marangon

residena n.s
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..Item lasso a Marieta
16 mogier de Sanceto portador da vin due dille mie camise

17 delle migliori, et a Zuana sua fia un altro paro
18 de camise sottili, et anco chel ghe dia li miei velli

19 da collo, et meze traverse per l'amor di Dio; item voglio
20 che ne Sebastian mio marido sia patron et usufruttario

21 et solo comisario de tutto il mio in vitta sua, come
22 della mia dotte; et dapoi mi voglio chel frate

23 da s.Iseppo fra Chambini nevodo de mio marito sia
24 vestito de tutto quello sia a vestire un frate, et

25 chel li sia datto ducati diecy anco per l'amor de Dio

INTERNO SINISTRO

1 acciò preghi il sig.n per l'anima mia et de ditto
2 mio maritto. Item a m.Batista suo padre li 

3 lasso ducati diecy per l'anima mia per una sola
4 volta, et del resto voglio sia herede li padri de 

5 S.Iseppo, quelli siano obligati dirme tante messe
6 all'anno per l'anima mia, et che mio maritto,
7 all'altar privilegiato quante li parerà per sua

8 xxxx che meriti l'utile che haverano per 
9 causa del presente mio testamento. Interrogato de luochi

10 pyi

Busta 961
carta 265

Trevisan Gianandra 

1599* gennaio 6

contrà di s.Stae

f
Giustina 

sposata con Sebastian Perla 
comandante

residenza propria
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..lasso miy
24 comissary, et di questo mio testamento esecutory la r.da

25 mad.a suor Gioconda Valier monaca in s.Guglielmo
26 c suor Candida mia nezza monaca in detto monastero

27 et m. Piero Basegio mio maritto, e m. Zordan di
28 Brespi mio nepote; quelli prego a eseguir la presente

INTERNO SINISTRO

1 mia ordination: Prima lasso a m.a Laura Bembo consorte
2 del s.Giulio Strasoldo Padoan li ducati dusento, che

3 li ho chiesto contrato di nozze lasso per Antonio Brinis
4 nodaro di Venetia che sono tutto quelo la può prendere da

5 mi; perché se ben la non mi ha fatto da r.ner la è
6 pagatta del tutto, come appar letere de xxx del sudetto

7 Strasodo scritte allo s.n Nicollo corer, la qual litte
8 sono apresso la sudetta mad.a suor Candida però no
9 li lasso altro; Lasso al sudetto my Piero mio consorte
10 ducati cento per una volta tanto, qual facia di essi,

11 quillo li parera; o confacendoli con sue fie; o,
12 altra scelta secondo la sua volontà; Item lasso alle

13 citelle dille zudecca ducati sie facendo per una volta tanto
14 xxx et li siano datti il primo anno doppo la mia

15 morte; Il residuo di tutti li mei beni di qualunque
16 sorte presenti; et futury, et specialemente li mei campi da

17 Noventa da Padova, et la mia portion de casa de padoana
18 et tutti li livelli; et cadauni mei beni di qualunque sorte
19 presenti, et futuri; lasso al sopradetto Zordan di Brespi

20 mio nepote, et quello sotto stretissimo fidercomisso, che
21 no si possi mai venderne impegnar, ne per anima lassar
22 ne delegar, ma vadano impegnati de herede in herede

23 nei fioli del ditto Zordan, et non ni essendo più
24 mascoi dilla sua descendentia nille fiole femine;

25 descendenti dal ditto zordan, con condition anco,

Busta 962
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1600 aprile 24

contrà di s.Marcuola

f
Monica del q.Vincenzo di 
Bresti (Albania)

sposata con Piero Boregio

residenza propria
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INTERNO DESTRO

1 chel ditto mio nepote, et residuo debba dar ducati vinti, all'
2 anno alla sudetta suor Candida, il di, detta Margarita

3 fino che la misura, altrmanete el sia xxxx privo
4 de quanto li lasso; et il tutto vadi nella sudetta suor

5 candida in tal caso, la qual lassi goder il tutto in
6 vita sua et dappoi lei vadi el cl.mo Zuane da Lezo

7 Item ordino dal ditto Zordan dia dieci ducati all'anno a
8 Nunzio et altri dui all'ano a Marcio Brespi sui fratti

9 fino viverano. Et occorendo che no in futuro in qualche 
10 tempo heredi del ditto Zordano come ho ordinato, voglio

11 chel tutto vadi nel cl.mo s.n Zuane da Lezo et sui descendenty
12 liberamente. Interrogata de luochy py  lasso alli hopsedali

13 de G.ZuanePollo, incurabili, et putta ducati /5/ per luoco per una
14 volta tanto, et raccomando a tutti li sudetti mei comissary, et

beneficiati
15 da me l'anima mia che mi facino qual ben li parera

16 et voglio esser sepelita a G.Giglielmo con quella manco
17 spesa parera alla mia comissaria, Praterea
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FRONTE

..lasso a Anzola
19 mia fiola fia de Orazio Bastaco xxxxx

20 xx una mia vestira da pano ranona, et a
21 Margarita fia de s.Tomasa xxx Mattia qui

22 decorse li lasso la mia traversa tonda granda;
23 et una camisa per esser lana pinta, et da ben;

24 et a sia madre d.a Tomasa li lasso la mia
25 pelizza, et a Marina massara qui de casa se

26 la xxxxxxxxxxxxxxx, li lasso el mio
27 sagieto bianco, et tutte quelle cosetta che parera

INTERNO SINISTRO

1 a mad.a Nena et che non saranno cose xxxx
2 Il residuo de tutti li mei beni mobili, et tutto

3 quello mi trovo, et ogni mia ragion et accio che
4 mi puo aspettar per il testamento del q.m.Nicolo

5 spero già xxxxda Bergognese il tutto lasso al sopradetto
6 m.Giacomo mio fiol de latte; pil molto bene et

7 governo chel so santo, voglio in casa
8 sua, ne voglio che alcuno li possa dar molestia
9 ni impedimento in conto alcuno; per che el mi fa

10 scopo ben, et merita posi di delli mi attrovo,
11 xxx; et voglio che esso m.Giacomo mi faccia dir

12 le messe solite all'altar privilegiato 
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corte de cha. Sapa

f
Pasqua 

vedova del q.Marchio 
Bulegheto

residenza di m.Giacomo 
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FRONTE

 ....voglio che 
19 siano investiti venti denari della mia dote, che si
20 cavi ducati 25 all'anno con li quali sia fatta una

21 mansonaria in la chiesa dilla Croce de venetia la qual
22 va esercitata da un religioso di buona santità,

23 qual sia datto per la per la ....

INTERNO SINISTRO

1 dalà obligo de dirmi almeno due messe alla settimana
2 per l'anima mia; al qual mansonari sia datto li ducati 25
3 che si caveranno dilla sopradetta investita, et voglio che

4 specialmente il mercoledì, et venerdì mi siano ditte
5 esse messe; et no essendo li mei heredi questo ho

6 di s.a ordinato, siano presi dilla una heredità et il tutto
7 vada all'ospedal de S.Zanepollo, et alle convertide de

8 dilla qualla perscritta con il carico sopradettp. Il residuo,
9 de tutti mei beni mobili,  et che ogni altra sorte, et
10 tutto quello che per qual si voglia sia mi potesse

11 aspettar lasso alla detta m.a Elena Lippomano mia madre
12 in vitta sua; et dopo la sa morte ditto residuo

13 vadi in my zermani da Cha Tron, zioè il cl.mo s.n
14 Filippo, co tutti equalmente tra loro; con obbligo a ditta

15 mia madre, et a ditta mia zermana di vestir sei
16 fioli poveri orfani per l'amor de Dio, per l'anima

17 mia, et di dar per una volta tanto ducati dieci a mia
18 suor Flavia Celestina monaca nel monastero di G.Cosmo

19 dilla Zulia, qual è sorella de mio padre et...

INTERNO DESTRO

9 ...Item
10 lasso mia comissaria co di questo mio testamneto esecutrice

11 la cl.a mia madre sudetta qual prego a eseguir quanto
12 ho ordinato, Inscritta de luochi py prigionieri...

13 Item lasso ducati 10 per una volta tanto alle monache
14 della croce per l'anima mia...
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f
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Nusco
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FRONTE

...Lasso a mia fia Milia,
16 habbiando fioli, et no habbiando fioli, doppò la mia morte, tutto
17 quelche si ritrova, in casa, et tutto qual che s'ha da hereditar de

beni
18 della madri, et anco del padre perché per il so testamento el ma

lassà,
19 tutto su mi, et mando alla Milia, et no habbindo fioli che possa,
20 andar l'amità di quelli che se ritrova ai fioli de Zanetta, et l'altra

21 metà possa galder so marido per la bona compagnia che me ha
fatto, et

22 me fa mio Zenero et così de quelche se ritrova, come di quelche
23 puol aspettar, et ricuperar. Con dechiaratione che doppo la mia

morte
24 che Marsio possa aggiutar a Diego a sioder dela alla Tessalonia
25 quelche de hora, la chelsalu, et chel vogia ello diese ducati de

quelli
26 la sua che quelche ze, in casa, che anchio ghe possa? Dar impatto

a sua
27 fia Mila, perché ella no sa havendo detti?, ne li xxxx li prometo

28 averi à un povera puta, et mei commissari voglio che si la presente
29 mia fia Milia, et trovando interogada dal nodaro di lochi piy

Busta 1020
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FRONTE

..Lasso ogni cosa che ho, et che
16 mi può aspettar cosi per causa della mia dote, come per qualsi

voglia altra raggion,
17 et causa, al my Hiermano mio marito che nissun li possi molistar

per l'avenir li porto,
18 che ne fioli ne  nissun li possi domandar niente fino li viverà, et

doppo la
19 sua morte della tornar in diedo ogni cosa, sia loro fioli, et lasso il

detto mio
20 mario solo commissario del presente mio testamento, che nissun li

possi mettir la sua davanti,
21 et desidero che voglio esser sepelita nella chiesa de s.Francesco

della Vigna
22 in quella benedetta chiesa, et vestito il mio corpo del medesimo

ordine et quanto
23 al mio funeral ditto mio marito, et commissario facerà lui quel tanto

gli haverà
24 Interrogata dal nodaro di lochi pyi della città poveri vergognodi et

schiavi,
24 resposi no voler altro ordinar, se non ditto mio marido a …
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FRONTE

..Lasso mia fia la mia
14 fantolina noiata Laureta, all'obedientia, che ghià de suo padre, et

de sua madre,
14 et de mia sorela, accio, che l'haverà alla età de anni vinti, et come

l'haverà
15 i anni vinti siano obbligati di maritarla, o, monacharla, secondo

essa vorrà, et
16 detta s.la xxxx, et se per caso suo padre la volesse su la sua

anima, il padre de suo
17 padre che ella sua fia  sia priva d'ogni cosa della mia dote, et de

ogni residuo,
18 che la potesse haver infino all'età de anni vinti. Cioè che no la

possa spensar,
19 della mia dote e del mio sino che la no haverà l'anima de anni vinti,

et che 
20 mio padre, et sua madre sia un obligo loro di spesarla, et

alimentarla, et manierla
21 del mio mentre però che la no sia, in sua de so pare, et caso che la

putta
22 venisse a  morte del mio padre, et mia madre galda la mia dote,

insieme che i me
23 et doppo la sua morte vada in si fioli de mia sorella issendo essi

mio padre
24 e madre mi obblighi di dar ducati sie all'anno a m.a suor Laura mia
25 zermana monacha, nel .so monastero sino che la viverà, et che i

sia un obbligo
26 di farmi dir ogno anno le messe de G.Gregorio, et della Madonna

per l'anima
27 mia

Busta 1020
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