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Introduzione 

 

«E voglio che tutti coloro che sono ora al mondo e tutti coloro che vi devono 
venire sappiano [...] come tutti sono perfetti nella fede di Gesù Cristo e obbedienti 
alla santa Chiesa, e che mai trasgredirono i comandamenti della santa Chiesa. In 
quella nobile Venezia non osano dimorare né patareni né catari né usurai né 
assassini né ladri né predoni»1.  

 
Così Martin da Canal, nelle Estoires de Venise, si accinge a raccontare la storia della sua città «ch'è 

oggi la più bella al mondo» e le imprese che i dogi ed i veneziani «compirono in onore della santa 

Chiesa e della loro nobile città»2. Certamente, non è difficile cogliere in questa idilliaca 

trasfigurazione le caratteristiche tipiche della letteratura encomiastica cittadina che tanta fortuna 

ebbe nel mondo comunale italiano e ancor più in quella signorile nel corso del XIV secolo3. 

Tuttavia, al di là dei contenuti e dei fini propri della laus civitatis, volta alla rappresentazione, 

attraverso schemi mentali e strumenti retorici ormai ben collaudati, di una realtà che solo 

superficialmente si può definire artatamente mistificata4, nell'esordio del da Canal emerge in 

filigrana un aspetto fondamentale che ha avuto un ruolo determinante nel suscitare l'interesse che ha 

mosso le righe che seguiranno. Alla visione irenica della città, esente da ogni forma di eresia, ad 

una realtà, quindi, presentata come indubitabilmente vera, anche se tendenzialmente difficile da 

accettare, se non altro nei termini in cui il cronista ce la presenta, corrispondeva, almeno in parte, 

una verità storica? Certo, se ci si basasse sull'esegesi letterale della fonte, di ogni fonte, a ben 

vedere, l'indagine non ci porterebbe lontano: ogni comunità, sembra perfino banale ribadirlo, si 

vedeva e si immaginava perfettamente ortodossa, libera da vizi e peccati, pregna di virtù che 

naturaliter vi dimoravano, dove la benevolenza divina assicurava la prosperità e la concordia 

civium. Nessuna eresia, nessuna deviazione dalla retta fede, l'eresia non esisteva; o meglio, esisteva 

altrove, dimorava, semmai e non a caso, nelle terre del nemico del momento, nel potere superiore o 

concorrente, oppure, se presente all'interno, circoscritta e localizzata nelle case della pars avversa. 

Questione risolta? Non proprio, perché, osservando oltre la laudatio, la verità del da Canal può 

essere accolta sul piano dei fatti conosciuti storicamente, o, se si vuole modificare il punto di 

osservazione, non si riscontrano elementi sufficienti per metterla completamente in discussione. Ci 

                                                
1  Les Estoires, p. 3. 
2  Ibid. 
3  Seppure ormai ridotta ad un puro esercizio di stile condotto da un ceto di scrittori di professione che prediligevano «la 
vacuità dell'esercitazione retorica, l'interesse erudito, la disincantata osservazione della realtà politica» e la lode 
individualistica del signore; la citazione è in Fasoli 1972, p. 44. Per i linguaggi retorici, politici, storiografici ed artistici 
di età comunale e postcomunale, cfr. Menant 2011, pp. 231-257 
4  Quando invece si può scorgere in questa realtà l'idealizzazione e la mitizzazione di valori condivisi, il che non 
esclude, in entrambi i casi, interessi, motivazioni ed obiettivi che esulano dal semplice encomio; vedremo nel corso 
dell'ultimo capitolo l'importanza delle varie laudes, historiae, cronache nell'esemplificazione, fra il resto, di specifiche 
ideologie politiche. 
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si chiede, pertanto, se Venezia fu effettivamente esente dall'infezione ereticale; certo, non nei 

termini perentori ed assoluti in cui la questione ci è posta dal nostro cronista: è molto probabile che, 

in città, patareni e catari vi avessero dimorato – perché non avrebbero dovuto? – e sicuramente 

usurai, assassini, ladri e predoni non dovettero certo mancare; tuttavia, se consideriamo che, nella 

prima metà del XI secolo e poi dalla metà del XII, in Italia e in Europa si diffusero movimenti e 

dottrine che, a vario titolo e con diversa pregnanza di contenuti, espressero l'esigenza di un 

rinnovamento spirituale e religioso che, spesso, si pose o venne percepito in contrasto con la 

gerarchia ecclesiastica, è perlomeno curioso notare come, nel panorama veneziano, il quadro che le 

fonti ci restituiscono è quello di una sostanziale assenza di questi movimenti, al di là di sparuti 

accenni, in ogni caso da verificare e soppesare5, che ne certificano, è vero, la presenza, ma 

contemporaneamente anche la limitatezza di dimensioni e di influenza. 

La presenza ereticale in Italia è stata sistematicamente studiata, lo vedremo, da varie angolazioni: 

politiche, religiose, sociali, economiche, teologiche, istituzionali; molte realtà, soprattutto quelle 

comunali dell'Italia centro-settentrionale, sono state a lungo e a fondo scandagliate per rintracciarvi 

presenze e modalità di espressione della devianza o perfino dell'eversione religiosa, sia quale 

oggetto diretto dell'indagine, quanto tramite per altre considerazioni inerenti la produzione 

statutaria, i rapporti interni all'ambiente comunale o le interazioni con i poteri universali, papato ed 

impero6. Eppure, in questa prolifica e feconda ricerca, l'ambiente veneziano non è stato mai oggetto, 

per quanto mi consta, di indagini esclusive e particolareggiate. Mi chiedo se si tratti di una semplice 

dimenticanza o di una mancanza di interesse verso la questione nella sua dimensione lagunare7, 

oppure se l'assenza di sostanziali presenze eterodosse sia preso come dato acquisito8, o, ancora, se 

non persista, nel filone di studi veneziani, il predominante interesse per una Venezia solo «civile», 

le cui cause possono essere variamente individuate, ma sono sostanzialmente riconducibili 

all'origine stessa della storiografia veneziana, dal carattere prevalentemente politico9, e da un 

indirizzo di studi, nel Novecento, che, pur superando la divisione e contrapposizione tra una 

storiografia laica ed una ecclesiastico-confessionale, è rimasto estraneo a quel movimento di 

rinnovamento e di sviluppo delle ricerche di storia della chiesa che, dalla metà del secolo scorso, 

hanno caratterizzato un nuovo indirizzo degli studi storici italiani10.     

                                                
5   Sarà materia del prossimo capitolo. 
6  Questi aspetti verranno trattati nel corso dello studio, dove si darà conto delle indagini effettuate con i dovuti 
riferimenti bibliografici. 
7   La qual cosa apparirebbe se non altro curiosa, vista la messe di studi sul tema in relazione a molte altre realtà italiane. 
8   Ma allora non si giustifica l'assenza di un qualsiasi studio appositamente dedicato che avalli e certifichi la risoluzione 
di questo problema storiografico.  
9   Cfr. le considerazioni in Arnaldi-Capo 1976, p. 393 e pp. 410-411. 
10 Ancora nel 1994 Daniela Rando notava che, in merito agli studi di storia veneziana, «è pur viva l'attenzione ai 
problemi organizzativi, alle inquietudini religiose, al nesso tra prestigio sociale e presenze ai vertici della chiesa locale, 
ma certamente le tematiche ecclesiastiche, salvo eccezioni, non hanno sollecitato ricerche che si siano ad esse rivolte 
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Il tema storiografico del fenomeno ereticale veneziano, o il non-fenomeno, risulta così appena 

sfiorato, del tutto sottaciuto o solo accennato, molto spesso in occasione di trattazioni più generali, 

nelle quali il riferimento alla dimensione lagunare viene solitamente liquidato in poche righe; 

oppure presentato come dato di fatto, non ancora esente e non del tutto emendato dall'ossequio al 

«mito» della religiosità come «variante negata» del mondo veneziano11. Vittorio Peri, 

commentando l'esiguo numero di santi autoctoni che la pietà veneziana poté riconoscere e 

promuovere, si limitava a presentare la questione dell'ortodossia religiosa come già risolta; lo 

storico si chiedeva, infatti, se «è lecito supporre che una cristianità piuttosto refrattaria ad 

inquietudini mistiche, dove per oltre dieci secoli di storia, almeno finora, non ha registrato alcuna 

clamorosa e tenace affermazione di movimenti ereticali indigeni, pure facile nell'età di mezzo, sia 

predestinata a pagare tale quiete con una relativa scarsità di grandi figure di santi»12, dimostrando al 

contempo di cedere anch'egli allo stereotipo della sordità veneziana verso gli aspetti più 

propriamente spirituali. Sfogliando, ove presenti, gli indici dei nomi e dei luoghi negli apparati di 

molti studi sul tema, Venezia spesso non vi compare, oppure si viene  rimandati ad un esiguo e 

sconfortante numero di pagine, quando non a poche righe; la stessa Fernanda Sorelli, solo poco più 

di vent'anni fa, doveva ammettere che, sull'argomento, poco c'era da dire13, mentre lo Zanella, 

addentrandosi nel tema della diffusione ereticale nell'Italia padana, liquida l'area lagunare in poche 

righe14, limitandosi a constatare l'inconsistenza del fenomeno senza in esso addentrarsi, come 

invece fa per altre aree15. 

Siamo, insomma, in presenza di un «caso», che è storico e storiografico allo stesso tempo? Sarei più 

propenso a rispondere affermativamente al secondo termine della questione ed in effetti non sarebbe 

priva di utilità e di interesse una ricostruzione delle fasi che hanno portato a «dimenticare» o 

sottacere il problema ereticale a Venezia. Per quanto riguarda invece il primo aspetto della 
                                                                                                                                                            
con interesse specifico e non occasionale, con prospettive di ampio respiro; [...] si ha l'impressione che la prevalenza dei 
contenuti civili sia il riflesso di un'idea peculiare di Venezia, del suo «mito», nel quale spicca innanzitutto lo stato, il 
ceto mercantile, il patriziato di governo, ogni realtà tutta politica o la sua elaborazione ideologica»; secondo la studiosa, 
«se c'è un tema che non ha ancora liberato le sue potenzialità, questo è proprio il tema della chiesa locale; anche a 
causa, si direbbe, del peso e del fascino dell'opera di quel grande storico di Venezia che fu Roberto Cessi, opera 
sinceramente e imperiosamente tesa a individuare, del divenire storico, la "ragione politica"»; cfr. Rando 1994, pp. 7-9. 
Anche le ricerche sulla storia degli ordini mendicanti, tema sicuramente fra i più seguiti ed approfonditi nell'ambito 
degli studi della storia della Chiesa, non contemplano in genere l'area veneziana o ne trattano sommariamente; ne è 
significativo esempio il volume dedicato al minoritismo e centri veneti nel Duecento (cfr. Cracco 1983a), che, pur 
dichiarando di non avere pretesa di completezza geografica, tralascia di analizzare proprio la realtà veneziana. E, poco 
più di vent'anni fa, il Convegno di Pontida del 1995 sul mondo monastico in età comunale si è occupato, per l'area 
veneta, solo della Marca trevigiana; cfr. Trolese 1998.  
11  È la nota affermazione di Antonio Carile espressa in Carile 1980, p. 119.  
12  Peri 1976, p. 180. 
13  «Sebbene di eretici ed eresie presenti nel mondo lagunare ben poco di preciso ancora si sappia»; cfr. Sorelli 1995b, 
p. 917. 
14  Peraltro anch'esse assecondanti la visione della Venezia «liberale», evidentemente ancora viva alla fine degli anni 
settanta del secolo scorso; v. nota successiva per la citazione dallo storico. 
15  «A Venezia, pur notorio luogo di rifugio per chiunque, non si può neppure parlare di gruppo [ereticale]»; cfr. Zanella 
1978, p. 44. 
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domanda, risponderei con più cautela ed in modo meno categorico; è certamente vero che, 

soprattutto nel XIII secolo, l'eresia «fu connotato caratteristico del costume religioso e politico di 

molti comuni dell'Italia centrosettentrionale»16 e che, di conseguenza, constatare un'assenza di 

movimenti eterodossi di una certa dimensione, seguito, importanza in una qualche realtà costituisce 

di certo un fattore singolare. Singolare, ma non unico; per restare in ambiti geografici limitrofi, 

nemmeno il Friuli o il Trentino paiono aver manifestato tendenze ereticali di particolare rilievo. Si 

dirà, e non senza un certo grado di buona ragione, che queste terre non furono interessate dal 

fenomeno comunale, la cui vitalità sociale, politica, economica ed istituzionale si tradusse in 

altrettanto dinamismo religioso, qualunque strada, ortodossa o meno, esso imboccasse. Tutto vero, 

anche se ritengo che la storia religiosa delle regioni ancora ancorate ad un sistema istituzionale, ma 

anche «mentale», di tipo “feudale” e quella di altre aree periferiche e marginalizzate (le campagne, 

gli ambienti montani) sia ancora tutta da scrivere. Ad ogni modo, restando nei ranghi della 

storiografia corrente ed in ossequio all'idea che l'eresia allignò di preferenza in ambienti più 

dinamici, resta comunque da spiegare il motivo per cui nemmeno Padova, potente e fiorente 

Comune della Marca, si possa annoverare fra le città «eretiche» del tempo, perlomeno non nei 

termini con cui sono solite individuarsi realtà viciniori quali Treviso, Verona e soprattutto Vicenza 

(lo vedremo a breve). Casi rari, quindi, ma non unici di sostanziale conformismo o conservatorismo 

religioso. Un falso problema, dunque? Non credo, perché se un interrogativo riguardante lo scopo di 

questo lavoro potrebbe obiettare sul senso e, in definitiva, sull'utilità di spiegare qualcosa che non 

c'è (l'eresia), allora risponderei che, se è vero che un caso fa notizia, anche un non-caso è, in fondo, 

a modo suo, anch'esso una notizia; vale a dire che si è soliti, nell'argomento che qui ci occupa, 

ricercare le origini, i motivi, le cause, gli sviluppi, il declino di una presenza ereticale in un dato 

ambiente, identificando proprio in essa il caso «anomalo» da indagare; ebbene, credo che anche una 

assenza di fenomeni ereticali, soprattutto alla luce del fatto che la «normalità», al tempo, pare 

risiedere proprio nella sua diffusione, sia meritevole di un approfondimento e, quindi, siano 

applicabili gli stessi metodi, gli stessi strumenti di indagine, le analisi degli stessi fattori che, lì, 

stimolarono  o comunque non impedirono il verificarsi di una questione, di qua, invece la 

frustrarono.  

Attraverso l'analisi delle strutture, della politica, della società lagunare del periodo, affrontata in 

un'ottica comparativa, specialmente con l'area veneta, si cercherà quindi di avanzare alcune ipotesi 

che possano spiegare questo singolare, pur non esclusivo, conservatorismo religioso. E si punterà 

l'attenzione, soprattutto, ai metodi e strumenti utilizzati altrove per prevenire o reprimere il 

fenomeno ereticale, per verificarne il loro grado di utilizzo in ambito veneziano e gli eventuali esiti. 

                                                
16  Padovani 1985, p. 347. 
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Parallelamente a questa analisi, si cercherà di destrutturare, per quanto possibile, il «mito» di 

Venezia come realtà «altra», avulsa dalle esperienze e dalla storia dell'Occidente cristiano e 

politico; realtà particolare, certamente, ma come può esserlo, a ben vedere, qualsiasi altra realtà 

italiana. Certo è difficile non cadere, in certi momenti, nella tentazione storiografica – ma mai come 

in questo caso la tentazione porta all'errore – di considerare Venezia, come diceva il Petrarca, «un 

altro mondo»; tuttavia, parafrasando un pensiero di Antonio Rigon, che ho ritenuto di assumere fra i 

miei personali imperativi metodologici, «occorre fare i conti con la «diversità» veneziana, senza 

negarla, ma anche senza lasciarsene catturare»17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17  In Rigon 1988a, p. 34. Si è provveduto solamente ad invertire le due proposizioni finali: «al solito occorre fare i conti 
con la «diversità» veneziana, senza lasciarsene catturare, ma anche senza negarla». 
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Cap. I 
L'eresia: concetti, diffusione, interpretazioni.  

 

1. Eresia, dottrina, scelta. 

«Dottrina, dogma»: questo il significato del lemma latino «haeresis»1; se poi pensiamo al significato 

del greco «airesis» (αἵρεσις = scelta)2, sarebbe estremamente semplice identificare l'eresia come un 

pensiero, un'idea, un concetto o un'affermazione che si pone, dialetticamente, in alternativa o in 

contrasto rispetto ad un'altra. Verrebbe anche naturale affermare che, in questa accezione e 

nell'ambito di un qualsiasi dibattito o di un confronto, l'eresia sia sempre esistita, quale elemento 

essenziale in quelle occasioni in cui un gruppo più o meno ampio di persone intavola una 

discussione, imbastisce un contraddittorio, cerca di definire, o correggere o modificare, la propria 

cifra caratteristica o il proprio modo di agire e, in questo processo di autocostruzione e di continua 

revisione del sé, ognuno esprime la propria opinione e avanza la sua «proposta», che è altro 

significato del termine airesis. 

Questo accadde anche all'interno del mondo cristiano, massimamente in quel primo ed originario 

periodo in cui la struttura, non solo ecclesiale, ma anche e soprattutto dogmatica della nuova 

comunità si andò definendo nel corso di quasi tre secoli, fissando a Nicea nel 325 d.C. un primo, 

fondamentale punto fermo che, sostanzialmente immutato, è giunto fino a noi nella formulazione 

del Credo3. 

In questa generale visione irenica del dibattito, e di quello all'interno del mondo cristiano in 

particolare, manca tuttavia un elemento fondamentale che, a mio avviso, nell'economia del discorso 

che andremo ad affrontare, assume un'importanza capitale: l'autorità.  

Autorità papale, se vogliamo precorrere i tempi e giungere d'un balzo ai secc. XI-XII, o comunque 

ecclesiastica in genere; autorità laica, imperatori, re, conti, signori locali; in ogni tempo, non 

soltanto qualsiasi dissenso o contrapposizione (e fin qui sarebbe cosa comprensibile), ma anche 

ogni voce "fuori dal coro", al di là della sua reale portata eversiva, è stata affrontata, dissuasa, 

perseguita, repressa ed eliminata dall'autorità se questa andava a ledere, o se vi era il pericolo o, 

quantomeno, la percezione che lo facesse, un quadro prestabilito, ideato, realizzato, costruito per 

essere, nelle intenzioni e negli auspici, come unico ed immutabile. Ed ecco che, se ci facciamo 

soccorrere nuovamente dal vocabolario, altro significato del termine haeresis è quello di setta. Lo 

sconfinamento in un nuovo campo semantico è, in questo caso, eloquente: la setta evoca scenari dai 

tratti tutt'altro che positivi; se la setta è propriamente ed astrattamente un gruppo, un'associazione di 

                                                
1   Il primo latino, a cura di V. Mabilia e P. Mastandrea, Zanichelli, 2010. 
2    Treccani, vocabolario online: http://www.treccani.it/vocabolario/eresia/. 
3  Per un inquadramento delle vicende dei primi secoli del cristianesimo e della costruzione della sua identità, cfr. 
Filoramo-Menozzi 2008, in part. pp. 90-243 e pp. 273-304.  
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persone, il termine, catapulta l'immaginario verso torbidi scenari nascosti, segreti, evocanti la 

sovversione, la dissidenza, finanche la rivoluzione e, spesso, la depravazione. 

Non è qui il caso di ripercorrere le varie fasi storiche e le diverse modalità con cui ciò accadde, 

anche se avremo modo di incrociare più volte, durante il nostro cammino, processi di 

demonizzazione, anche in senso proprio, dell'eretico in età medievale4; quello che preme, per ora, è 

tuttavia rimarcare il fatto che l'eresia non fu fenomeno caratteristico solo dell'età di mezzo; 

pensiamo alle varie controversie tardoantiche: montanismo, arianesimo, donatismo, priscillianismo, 

nestorianesimo, pelagianesimo, monofisismo, monotelismo, solo per citarne le più note e influenti5. 

Dottrine cristologiche, che si concentravano e si interrogavano sulla figura e la natura, umana e/o 

divina di Cristo. Furono, per la gran parte, dispute dottrinali, scontri filosofici, che impegnarono 

sottili menti acculturate in aspetti teologici preclusi generalmente ai più. Non si vuole relegare 

questa speculazione ad un dibattito "da salotto", ristretto a limitate ed esclusive cerchie di pensatori, 

tutt'altro; queste controversie, infatti, influirono nella realtà materiale della storia e la segnarono con 

scismi, divisioni, lotte, fratture anche politiche, guerre. Pensiamo all'invasione prima persiana e poi 

islamica dell'Egitto: è ormai opinione comune che la resistenza dei sudditi di Bisanzio fu fiaccata da 

quei motivi politici e sociali che si intersecavano e, anzi, venivano a coincidere con le diverse 

posizioni religiose; il monofisismo dei vescovi egiziani ed orientali in genere divenne elemento di 

contrapposizione anche sociale e politica al pesante centralismo costantinopolitano, e finì per 

coinvolgere i fedeli nella politica religiosa, e non solo, dei propri pastori, naturali referenti per ogni 

aspetto della loro vita6. 

Tuttavia, elementi fondamentali che caratterizzano l'esperienza ereticale del pieno e basso 

Medioevo, assenti nei secoli precedenti, sono l'assoluto rilievo di due nuovi protagonisti: una chiesa 

romana universale centralizzata, che si forma anche nello scontro con gli eretici, e l'emergere della 

componente laica, determinante nel formare, diffondere e definire l'eterodossia, ma anche nel 

contrastarla.  

Dopo il Mille l'eresia assunse un'importanza tale che, reale o supposta che fosse, finì per 

condizionare a fondo il dibattito non solo religioso, contribuendo e contemporaneamente 

costringendo a dare un'impronta più definita all'istituzione che più di tutte ne sentì la pericolosità: la 

Chiesa romana.  

Eppure, le eresie, secondo alcune visioni, potevano essere necessarie. Affermazione, questa, che da 

sola avrebbe pregiudicato la libertà, o la vita, delle persone che l'avessero enunciata. Il concetto che 

                                                
4    Per il processo di definizione dogma/eresia, cfr. Brown 2004, pp. 25-201. Anche, in breve, Azzara-Rapetti 2009, pp. 
17-21. 
5    Si rimanda alla bibliografia della nota precedente; cfr. anche Filoramo-Menozzi 2007, in part. pp.109-151.  
6  Ravegnani 2006, p. 68; l'Egitto cadde senza combattere e fu consegnato agli Arabi nel 642 dal patriarca di 
Alessandria Ciro, anche governatore civile della provincia. Su questi temi anche Brown 2004, pp. 85-92 e pp. 202-238. 
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la definizione di un gruppo avvenga anche attraverso il confronto/scontro di diverse visioni interne 

ed esterne non è il risultato di una elaborazione recente; quella che parrebbe una «concessione 

all'increscioso pluralismo delle opinioni»7 e che, forse, «all'orecchio di molti teologi [suonerebbe] 

come eccessivamente moderna»8, in realtà è proposizione antica; «oportet et haereses inter vos 

esse»: questo espresse Paolo di Tarso nella 1 Lettera ai Corinti9. Ma la Chiesa scelse, nel prosieguo, 

di abbandonare la lezione paolina e di assumere quella, rivista ed adattata ai nuovi tempi e scopi, di 

Agostino10. 

 

2. Le eresie del Mille e l'avvento della componente laica11. 

Tra XI e XII secolo prende avvio una nuova stagione eterodossa in Europa destinata a protrarsi a 

lungo, ben oltre il periodo qui considerato, anche se, dal XIV secolo, essa assumerà caratteristiche 

diverse e sostanzialmente non assimilabili a quelle dei secoli immediatamente precedenti12; una 

nuova stagione, si diceva, e l'aggettivo va inteso in duplice significato: nel senso di ulteriore e di 

innovativo, diverso. 

Veniamo alla prima accezione; l'esperienza che si avvia nel XII secolo segue ciò che, appena 

varcata la soglia del secondo millennio e durante i primi decenni del secolo entrante, in Europa si 

era sviluppato in termini di dissenso religioso e non solo; quelle che tradizionalmente si sogliono 

definire «eresie del Mille» apparvero a macchia di leopardo nella Francia del nord, nei Pirenei, nei 

Paesi Bassi, in valle Padana13. Ampiamente circoscritte e di difficile catalogazione, rappresentarono 

comunque un primo segnale d'allarme, peraltro non immediatamente colto, che qualcosa stava 

cambiando. Anche a negare le affinità o le persistenze di queste prime eresie del nuovo millennio 

con i movimenti dei due secoli successivi14, sia in termini dottrinali che sociali, è pur vero che un 

                                                
7   Grundmann 1977, p. 29. 
8   Ibid. 
9   1Cor, 11,19, cit. in ibid.; cfr. anche Filoramo-Menozzi 2008, pp. 182-185. 
10  Per l'evoluzione teologica che portò ad una diversa teorizzazione dell'eresia e per il dibattito intorno alla lezione 
paolina o agostiniana, cfr. Grundmann 1977, pp. 42-45. Per la concezione dell'eresia e dell'eretico nella sua evoluzione 
storica, cfr. l'omonimo capitolo in Paolini 2013, pp. 19-52. 
11  La trattazione dei prossimi quattro paragrafi avrà un carattere sostanzialmente descrittivo e compilativo, volto a 
presentare sommariamente il panorama eterodosso europeo ed italiano dei primi tre secoli successivi al Mille, non 
essendo centrale in questo studio né l'analisi sistematica di ogni forma di eterodossia, né un suo approfondimento 
dottrinale, che meriterebbe, come è del resto già stato fatto, uno studio ben più particolareggiato. Si rinvia all'apparato 
per una bibliografia di riferimento e per gli opportuni approfondimenti.  
12  Si pensi ad esempio, nel XV sec., all'eresia hussita; Giovanni Merlo considera tuttavia le eresie dei secc. XII-XIII, 
per quanto diversificate, globalmente inseribili in un contesto omogeneo che vede dapprima il maturare ed il 
consolidarsi della riforma ecclesiastica della seconda metà del sec. XI e successivamente il suo irrigidimento, 
intollerante verso qualsiasi forma di autonomia e risoluto nel normare ogni aspetto della vita dei fedeli, non solo quello 
religioso. La lotta contro l'eterodossia va vista, dunque, in questi secoli, alla luce di questo quadro; cfr. Merlo 1989, p. 
7. 
13  Cracco 1983b, p. 348. 
14  Sia Grundmann 1980, p. 432 che Cracco 1983b, pp. 346-348, escludono legami tra queste prime forme di dissenso 
religioso e quelle che verranno in seguito. Anche il Miccoli ritiene improponibile tale collegamento; cfr. Miccoli 1974, 
p. 611.  
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elemento nuovo era emerso: la presenza, sebbene non esclusiva, della componente laica. E qui si 

introduce l'ulteriore significato dell'aggettivo «nuovo», nell'accezione di «diverso». 

Se il focolaio ereticale sorto ad Orléans, represso tragicamente nel 1022 con il primo rogo di cui si 

abbia notizia dopo il Mille, coinvolse più di una decina di canonici, maestri della stessa scuola 

vescovile della città15, i cosiddetti «analfabeti» di Arras, probabilmente indottrinati da un 

missionario proveniente dall'Italia, erano dei semplici laici16. Lo stesso Leutardo, dopo aver 

allontanato la moglie e fatto voto di povertà e messosi a predicare contro l'inutilità delle buone 

opere ai fini della salvezza, distruggendo crocifissi e dichiarando superflui i libri profetici 

dell'Antico Testamento, era un contadino della diocesi di Châlons-sur-Marne17. 

Vilgardo di Ravenna, amante dei classici latini, le opere dei quali andava predicando essere 

altrettanto fededegne dei testi sacri, e che perse la vita nel tentativo di dar vita ad un nuovo 

«paganesimo libresco», era un grammatico laico18. E se anche, ai tempi di Gregorio VII, il 

riformatore Ramirdo, che andò incontro ad una sorte valde terribile, come ebbe a scrivere lo stesso 

pontefice, era un chierico19, fra i protagonisti dell'eresia di Monforte, condannati al rogo 

dall'arcivescovo di Milano Ariberto nel 1028, accusati di posizioni talmente estremistiche da 

sfiorare il dualismo manicheo, vi erano solamente milites, tra cui la contessa dell'omonimo castello 

del cuneese. 

Altri focolai ereticali si ebbero intorno alla metà del secolo: nuovamente nella diocesi di Châlons-

sur-Marne, dove aveva agito il contadino Leutardo, a Reims, a Goslar20, dove l'imperatore Enrico II 

fece impiccare alcuni eretici tacciati di derive manichee (si rifiutavano di mangiare carne di pollo) 

nel 105221. 

L'apporto dei laici alla vita religiosa, o quantomeno la volontà e l'esigenza di esserne parte in causa, 

risulta evidente dall'esperienza della pataria milanese22. Poco dopo la metà del XI sec. il diacono 

Arialdo si pose alla testa di un variegato movimento riformatore nel tentativo di emendare i costumi 

corrotti del clero milanese, viziati da simonia e nicolaismo. La forza di Arialdo e della sua azione 

                                                
15  Siamo quindi in presenza di ecclesiastici di alto livello e di ottima preparazione culturale. L'episodio è passato 
tristemente alla storia per la crudeltà della regina francese Costanza, la quale abbacinò uno di questi canonici, suo 
confessore personale, con la punta del suo bastone; un concilio appositamente convocato e presieduto da laici ed 
ecclesiastici condannò le posizioni degli eretici scomunicandoli e privandoli della toga; subito dopo la popolazione li 
trascinò immediatamente al rogo, cfr. Manselli 1977, p. 70. 
16  Cracco 1978, p. 350; lo storico espone dei dubbi sul fatto che essi fossero analfabeti in Cracco 1983b, pp. 355-356. 
La loro riconciliazione avvenne grazie all'opera del loro vescovo Gerardo nel 1025. 
17  Violante 1977, p. 191. 
18  Cracco 1983b, pp. 341-342. 
19  Manselli 1977, p. 71. Il chierico fu accusato ingiustamente di sostenere idee eretiche e la sua innocenza fu accertata 
dallo stesso pontefice.  
20  Cracco 1983b, p. 358. 
21  Manselli 1977, p. 69. 
22  Sulla questione la bibliografia è molto estesa; si ritengono sempre validi i lavori di Cinzio Violante e Giovanni 
Miccoli; cfr. Violante 1972 e Violante 1974; Miccoli 1977; cfr. anche nell'apparato le cronache di Andrea di Strumi, 
Arnolfo, Bonizone di Sutri, Landolfo Seniore.  
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risiedette nel coinvolgere quella parte del laicato cittadino in ascesa che, parallelamente ad una 

richiesta di maggiore compartecipazione alla vita politica cittadina, rivendicava al contempo il 

diritto di intervenire nelle questioni religiose, qualora il clero non ne fosse stato ritenuto degno. 

Stretti attorno alla figura carismatica di Arialdo ed in nome del patrono S. Ambrogio, i patarini 

giunsero perfino ad una sorta di «sciopero liturgico», arrivando a boicottare l'amministrazione dei 

sacramenti officiati da quella parte del clero considerato immeritevole di tale ufficio23 e 

sottoponendo a giudizi pubblici quei chierici che non si conformavano al messaggio di Cristo. È 

evidente la grande novità del movimento di Arialdo, che nelle modalità di attuazione e 

concretizzazione del suo messaggio introdusse la partecipazione attiva dei laici in questioni 

religiose e, per la prima volta, la possibilità, riservata anche a loro, di conseguire un più alto livello 

di perfezione cristiana; il Miccoli attribuiva alla Pataria «la funzione storica di avere, per prima, 

rotto i rigidi schemi della divisione della cristianità in una gerarchia di ordini corrispettiva a una 

gerarchia di stati di vita e di gradi di merito…»24. 

Qualcun altro, al di fuori del clero ordinario, guidato dal vescovo, si appropriava della prerogativa 

di gestire la figura di S. Ambrogio. Di più: con l’appoggio romano, Erlembaldo, il braccio armato 

del movimento, ad un certo punto si fece addirittura parte attiva nell’elezione del vescovo Attone, 

del successore, quindi, del santo patrono. Siamo in presenza di un soggetto altro che si avventura in 

un campo prima d’allora precluso a chiunque non appartenesse al clero. La partecipazione e la 

presenza di un numero maggiore di laici nella vita religiosa cittadina, che riassumeva del resto gran 

parte della società milanese, espresse quindi la volontà di appropriazione o, quantomeno, di 

condivisione di un ambito che appariva fondamentale per la costruzione della propria coscienza 

personale, e quindi di quella cittadina. Emerge la convinzione che la Pataria e l’esperienza che, in 

essa, compirono ampie fasce di popolazione, possano aver contribuito alla creazione di quell’humus 

dal quale sarebbe germogliata la forte connotazione religiosa della futura istituzione comunale. Ma, 

sebbene il movimento poté contare sull'appoggio dei pontefici, impegnati in un serrato scontro con 

le gerarchie ecclesiastiche milanesi che si opponevano al movimento riformatore romano in nome 

della piena e orgogliosa autonomia di cui la chiesa ambrosiana era gelosa custode, la carica 

potenzialmente sovvertitrice dell'organizzazione ecclesiastica insita nella presenza attiva del laicato 

come elemento imprescindibile del rinnovamento cristiano in atto consigliò prudenza nelle sfere 

ecclesiastiche e, da quel momento in avanti, la partecipazione laicale alla vita religiosa venne 

costantemente e progressivamente tenuta sempre più sotto controllo, limitata, indirizzata, 

disciplinata. 

                                                
23  Dal Pino 1984, p. 8. 
24  Qui citato in Violante 1972, p. 147.  I corsivi sono miei. 
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Se gli storici ancora non sono giunti ad un giudizio unanime sul significato e sulle cause delle eresie 

del Mille, i cui caratteri appaiono di difficile identificazione25, è certo che, nella seconda metà del 

secolo XI, esse scompaiono. Anche questo fatto è stato spiegato in vario modo, pur se molti 

concordano che l'azione riformatrice di Gregorio VII abbia avuto un influsso positivo, perlomeno 

momentaneo, sulle cause che potevano generare dissensi26. 

 

3. L'eresia nel XII-XIII secolo. 

Si giunge infine al XII secolo27. La spinta ad un'esperienza religiosa diversa, nuova, arricchita, 

spesso a carattere individuale, ma che non escludesse il proselitismo e la predicazione itinerante, è 

ormai inarrestabile ed imbocca strade che conducono ad esiti alquanto diversificati. Se un'analoga 

tendenza aveva suscitato durante il secolo precedente fortunate e, soprattutto, ortodosse esperienze, 

altrettanto significative furono le nuove fondazioni ed aggregazioni del periodo28; e se la Chiesa, a 

riforma avviata ed ormai inarrestabile, poteva avvantaggiarsi di figure carismatiche come l'abate di 

Cluny, Pietro il Venerabile, o Bernardo di Chiaravalle, non sempre la direzione di queste spinte, 

ispirate dall'ardente desiderio di laici e chierici di vivere in modo totale, coinvolgente, assoluto la 

propria vita in senso cristiano, qualunque connotazione questo termine potesse assumere, fu gradita 

alla Chiesa. 

Quando Pietro il Venerabile, nelle sue riflessioni, teorizzava l'uso della forza, pur come estrema 

ratio, da opporre all'eretico impenitente che rifiutava ogni razionale discussione sui principi della 

fede ed il confronto aperto sulle corrette interpretazioni delle Sacre Scritture, pensava alla per lui 

inquietante figura di Pietro di Bruis, condannato nel suo Contra Petrobrusianos hereticos, un 

trattato destinato ai prelati delle diocesi in cui il chierico del cantone di Rosans aveva predicato le 

sue idee eterodosse29; l'abate di Cluny scriveva negli anni trenta del XII secolo quando l'eresiarca 

aveva già terminato i suoi giorni sul rogo. Ma cosa aveva spaventato così tanto l'«equilibrato e 

riflessivo»30 abate? Pietro di Bruis negava l'efficacia del battesimo agli infanti, il valore degli edifici 

sacri, delle croci, dell'Eucarestia, dei suffragi per i defunti; sosteneva la validità di una fede 

                                                
25  Dupré vede nelle eresie del Mille influssi orientali evidenti su base gnostico-dualistica e nega, riprendendo il 
Morghen, l'esistenza in loco di sopravvivenze manichee occidentali; cfr. Dupré 1957, pp. 222-223. Giorgio Cracco non 
indulge a catalogazioni dottrinali ed insiste per contro sul rifiuto di un Dio "di carne", entrato improvvisamente 
corporaliter nel mondo, contrapposto allo spazio dello Spirito; di qui la ribellione di alcuni elementi che non 
riconoscono più la dimensione terrena del cristianesimo, attribuendo ad essa la naturale contaminazione degli ideali 
cristiani che andavano invece difesi rifiutando il mondo stesso, la carne, ogni struttura di potere, compresa quella 
ecclesiastica, ed ogni manifestazione concreta e sensibile; cfr. Cracco 1983b, pp. 345-355. 
26  Dupré 1957, p. 214. Cracco 1977, p. 360. 
27  Per le eresie fra XI e XII secolo, cfr. anche Merlo 2006. 
28  Per la rinascita dell'eremitismo e per i nuovi ordini cenobitici si rimanda ad Azzara-Rapetti 2009, pp. 107-138; anche 
Rapetti 2005, pp. 7-26 per il rinnovamento spirituale dei secc. XII-XIII e per la sperimentazione istituzionale attuata dal 
monachesimo riformato.  
29  Merlo 1989, p. 23, dal quale, ove altrimenti non specificato, da ora si cita.   
30  Secondo il giudizio del Merlo in ibid., p. 22. 
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personale, escludendo la mediazione della Chiesa; credeva nel rapporto diretto e continuo con Dio 

da consumarsi ovunque, non necessariamente in chiesa; aborriva il simbolo della croce, strumento 

della passione di Cristo31.  È evidente che in questa visione non c'era spazio per la mediazione 

ecclesiastica fra uomini e Dio, da qui la portata eversiva riconosciuta al suo pensiero. Iniziando la 

sua predicazione fra le montagne, in un ventennio il messaggio raggiunse anche le popolose realtà 

urbane del sud della Francia32. 

La predicazione di Pietro di Bruis influenzò il pensiero di un altro monaco, Enrico33, capace 

anch'egli di preoccupare l'abate di Cluny e di attirare l'attenzione di Bernardo di Chiaravalle, 

sebbene i suoi esordi, a Le Mans, nel 1116, si possono accostare all'esperienza patarinica milanese; 

egli, infatti, predicò, con il favore del vescovo, contro i costumi corrotti del clero ed i pericoli per 

l'anima dei fedeli nell'accostarsi ai sacramenti officiati da chierici ritenuti indegni. Durante l'assenza 

temporanea del vescovo, tuttavia, il popolo insorse contro il clero, infervorato dalla predicazione di 

Enrico, fatto che comportò la sua espulsione dalla diocesi. Enrico si rivede dopo molti anni a Pisa, 

quando, nel 1134, dovette discolparsi da alcune accuse di eresia; avendo ritrattato, promise il ritiro a 

Clairvaux per farsi monaco benedettino, ma, nel 1145, ricomparve a Tolosa, nuovamente 

imprigionato e da quel momento di lui non si hanno più notizie. Le sue idee non appaiono in realtà 

estremiste, né rivoluzionarie al punto di negare ogni ruolo di mediazione alle gerarchie 

ecclesiastiche; tuttavia, pur riconoscendo da un lato l'importanza del clero, vi affianca un ruolo 

partecipativo dei laici nella predicazione, convinto che la missione apostolico-evangelizzatrice fosse 

un dovere di tutti i cristiani34; ciò veniva a ledere pericolosamente la struttura tripartitica della 

società ed il riconoscimento della superiorità, non solo in materia di fede, dell'ordo sacerdotalis 

rispetto all'intera pars laicorum. 

Verso la metà del secolo inizia la sua attività Arnaldo da Brescia35; dopo gli esordi nella sua città 

natale, quando, canonico regolare, predicò tuonando contro il degrado dei costumi del clero, si 

trasferì in Francia e lì compare a fianco di Abelardo nel concilio di Sens del 1140. Già in quella 

occasione, un preoccupato Bernardo di Chiaravalle ne chiese la condanna per le sue idee radicali. 

Tuttavia, Arnaldo, che era stato anche magister in «divinae litterae» a Parigi36 al servizio di poveri 

studenti che mantenevano essi stessi ed il loro maestro grazie alle elemosine raccolte, fattosi 

pellegrino a Roma riuscì ad ottenere la benevolenza del papa Eugenio III. Fu a Roma che Arnaldo 

intercettò i vivaci fermenti della società capitolina, in quel momento fortemente antipapale ed 

                                                
31  Merlo 1989, p. 24. 
32  Ibid., p. 25. 
33  Variamente indicato con Enrico di Le Mans, di Tolosa, di Losanna; cfr. ibid., p. 27. 
34  Ibid., p. 29. 
35  Per la figura di Arnaldo da Brescia resta imprescindibile Frugoni 1954. 
36  Merlo 1989, p. 34. 
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impegnata a rafforzare l'organismo comunale appena costituito riesumando il mito della Roma 

repubblicana. La sua predicazione di carattere patarinico-evangelico rivolta alla condanna della 

mondanità del clero e a favore della rinuncia dei beni terreni anche da parte della Chiesa, anche 

grazie ad alcuni toni aspramente anticuriali gli valse inizialmente il favore della popolazione e dei 

vertici del Comune. Il suo successo non durò a lungo: il rinsaldarsi momentaneo del rapporto fra 

Eugenio III e l'imperatore Federico I, il timore di questa alleanza da parte del ceto dominante 

all'interno del Comune, sommata ad un rifiuto delle idee sempre più estreme di Arnaldo, e in 

aggiunta l'interdetto lanciato da Adriano IV sulla città, che bloccava pertanto il flusso di pellegrini e 

delle relative entrate economiche, segnarono infine la sorte di Arnaldo nel 1145. Anche in questo 

caso, il semplice richiamo ad una assoluta moralità del clero e ad un rinnovamento dei costumi, pur 

apparendo comprensibile ed anzi auspicabile anche da una parte delle gerarchie ecclesiastiche37, 

non potevano tuttavia coesistere con una volontà sovvertitrice dell'assetto sociale esistente. Questo 

era e sarebbe rimasto il confine invalicabile che divideva l'ortodossia dall'eterodossia. 

Intorno alla metà degli anni settanta Valdesio di Lione opera la sua conversione e, fattosi povero per 

il Cristo, inizia a predicare il Vangelo, la povertà, la carità. Raccolto intorno a sé un gruppo di 

seguaci disposti a seguirlo, fonda opere assistenziali e si dedica anche alla predicazione in funzione 

anticatara nel sud della Francia. Destino particolare, quello di colui che è stato visto come un «S. 

Francesco mancato»38, la cui scelta di povertà e di evangelizzazione trova paralleli con l'esperienza 

del fraticello di Assisi; il cui spogliarsi dei beni, dopo una giovinezza passata nel lusso e nella 

mondanità, anch'essa prefigura l’analogo gesto dell'assisiate; la cui predicazione dell'ortodossia fra i 

catari eretici fu una costante dell'impegno evangelico; la cui ricerca dell'approvazione dei vertici 

ecclesiastici porta Valdesio al Concilio Lateranense III; particolare destino, si diceva: nonostante 

molto, nell'esperienza valdese, apparisse irreprensibilmente ortodosso, ben altro finì per pesare sul 

futuro del gruppo. L'irresolutezza di Valdesio nel predicare, mantenendo per sé e per i suoi seguaci 

lo stato laicale, non poté essere accettata. Con la decretale Ad abolendam del 1184, dopo che il 

concilio lateranense e le discussioni degli anni successivi non avevano espresso una posizione ben 

chiara da parte delle gerarchie ecclesiastiche in merito, papa Lucio III tolse definitivamente ogni 

speranza a Valdesio circa il riconoscimento del suo movimento39. I predicatori laici erano visti 

come minaccia al genus clericorum40, la loro predicazione una «presunzione», dice il testo della 

decretale41, non ammissibile, senza previa, ma ormai quasi impossibile da ottenere, autorizzazione 

ecclesiastica. 

                                                
37  Si pensi ai richiami di Giovanni di Salisbury o di Bernardo di Chiaravalle; cfr. Merlo 1989, p. 36-37. 
38  Ibid., p. 49. La più recente raccolta di studi sui Valdesi è in Benedetti 2009. 
39  La decretale papale sarà meglio analizzata nel terzo capitolo; v. infra paragrafo 1.1.  
40  Merlo 1989, p. 52. 
41  Ibid., p. 52. 
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Il movimento valdese, tuttavia, proseguì nella sua opera di predicazione anche dopo la condanna 

pontificia e si diffuse nella Francia del sud, in Italia settentrionale, in Germania. Valdesio morì nei 

primissimi anni del nuovo secolo, non prima di aver visto lo scisma dei suoi seguaci in Lombardia, 

che diedero vita al gruppo denominato Poveri lombardi. In seguito, la maggior parte dei valdesi 

italiani rientrerà nei ranghi dell'ortodossia, grazie all'opera di Durando d'Osca, anche se il 

movimento originario non si estinguerà42. 

Negli anni quaranta del XII secolo, a Colonia, si ha la prima attestazione in Europa occidentale 

della presenza di eretici dalle connotazioni dualistiche, successivamente sviluppate in senso più o 

meno radicale, che furono ben presto denominati catari: fu il premonstratense Evervino di Steinfeld 

ad informare Bernardo di Chiaravalle della consistenza e soprattutto della portata del messaggio di 

questi eretici tedeschi che asserivano di rifarsi ad una realtà ecclesiastica strutturata esistente in 

Grecia ed in terre orientali non altrimenti precisate43. Prima di essere condotti al rogo con «letizia», 

così narra il cronista44, essi erano comunque riusciti ad esplicitare il messaggio di cui erano 

portatori, ed era messaggio rivoluzionario: il mondo, secondo i catari, era stato creato da Satana e 

ogni manifestazione reale, tangibile, corporea era direttamente ascrivibile all'angelo ribelle, il quale, 

con l'aiuto di altri angeli caduti, avrebbe poi animato gli essere umani prendendone possesso. Per 

riscattarsi da questa originaria condanna, l'uomo avrebbe dovuto astenersi il più possibile dai piaceri 

corporei, dai rapporti sessuali45, dal mangiare cibi derivati dalla carne, da ogni attività del secolo, 

impiegando la parentesi terrena, già di per sé vista come una condanna, per compiere attività di 

predicazione e proselitismo, acquistando alla verità il maggior numero possibile di nuovi fedeli46. 

Tralasciando gli aspetti più squisitamente speculativi del credo cataro, interessano qui due aspetti 

sostanziali. Il primo riguarda la sua diffusione, che interessò significativamente alcune delle regioni 

più ricche del continente, come la Francia settentrionale e meridionale, l'Italia centro-settentrionale, 

la Borgogna, la Spagna orientale, le Fiandre, la Renania47; il secondo riguarda la strutturazione in 

una vera e propria chiesa antagonista in contrapposizione netta, quasi una «controchiesa», a quella 

cattolica48. Il pericolo ereticale insito nella dottrina catara e la sua larga diffusione furono ritenuti 

talmente gravi e pericolosi da indurre Innocenzo III ad organizzare quella che fu una vera e propria 

                                                
42  Merlo 1989, pp. 54-56 per il periodo successivo alla morte di Valdesio e per l'opera di Durando d'Osca per riportare 
il movimento entro i ranghi dell'ortodossia. 
43  PL, 182, coll. 676-680; cit. anche ibid., p. 39. Le ascendenze catare dai bogomili, portatori di istanze dualistiche in 
Bulgaria a metà del X secolo, sono state più volte ribadite; ibid. p. 41. 
44  Ibid. 
45  Per la posizione catara contro il matrimonio, cfr. Contini 1998. 
46 La concezione cosmogonica dei catari, invero, appariva più complessa ed articolata ed alcune sette catare 
estremizzarono il dualismo in maniera radicale; ancora oggi il dibattito sulla reale natura del loro messaggio e sulla sua 
derivazione cristiana o non cristiana non è risolto; per il dibattito, cfr. ibid., p. 40-45. 
47  Ibid., p. 45. 
48  Ibid., pp. 40-43. La questione tuttavia non è univoca e daremo conto nel corso della trattazione delle varie e diverse 
opinioni; v. infra al paragrafo 6 di questo capitolo. 
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crociata interna contro i catari della Linguadoca, la quale, nel corso di un ventennio, sconvolse la 

regione francese, decapitandone le chiese eretiche e costringendo i sopravvissuti alla clandestinità o 

all'esilio49. Il catarismo, ad ogni modo, sopravvisse almeno fino alla fine del XIII secolo50, finendo 

per riassumere in sé, nell'immaginario del tempo, tutti i caratteri variegati ed eterogenei delle più 

diverse esperienze ereticali: nel Duecento, il catarismo è l'«Eresia»51. 

 

4. L'eresia in Italia. 

L'Italia, lo abbiamo detto, fu terra di particolare diffusione delle eresie, soprattutto di quella valdese 

e catara, sicuramente fra le correnti eterodosse a più alta densità di seguaci. Pur se particolarmente 

diffuse in quelle regioni caratterizzate da una maggiore mobilità e dinamicità sociale, non mancano 

tuttavia esempi di insediamenti in ambiti più periferici, meno intensamente urbanizzati o 

economicamente progrediti.  

Nel 1185, lo vedremo52, patarini sono attestati a Rimini e nel corso dei decenni successivi 

Innocenzo III ed Onorio III dovranno ripetutamente intervenire per sollecitare la città al rispetto 

delle disposizioni antiereticali, minacciando più volte l'interdetto53, anche se, in generale, tutta la 

Romagna appariva terra inquieta dal punto di vista religioso54. 

Di Milano «fovea haereticorum» si parlerà più diffusamente in seguito55, ma vale la pena accennare 

qui alla nomea che, già al declinare del XII secolo, la città si era fatta in ambito europeo come uno 

dei centri principali dell'eresia; a poca distanza dalla città, a Concorezzo, si era organizzata una 

delle cinque chiese catare italiane, alla quale si affiancava, nella regione lombarda, quella 

mantovana56. Cremona, Pavia, Piacenza, Lodi e Brescia sono menzionate in alcuni documenti 

inquisitoriali francesi come mete prescelte dai profughi provenzali per sfuggire alla repressione in 

Linguadoca57. 

                                                
49  Merlo 1989, pp. 46-48. 
50  Si darà conto della posizione storiografica in merito al decadere delle grandi eresie del periodo nel quarto capitolo; v. 
infra note 30-31 e testo corrispondente.  
51  V. infra al testo corrispondente alla nota 26 e ss.  del secondo capitolo.  
52  V. infra testo corrispondente alla nota 34 e ss. del secondo capitolo.  
53  Per un approfondimento sulla situazione riminese nei decenni a cavallo fra XII e XIII secolo, cfr. Zanella 1986, pp. 
67-78 e Paolini 2013, pp. 117-140. 
54  Cfr. Zanella 1986, pp. 78-97, anche per Ferrara e Ravenna; notizie anche in Violante 1977, pp. 197-198.  
55  V. infra testo corrispondente alla nota 63 e ss. del secondo capitolo.  
56 Che fu in seguito trasferita a Bagnolo e poi a Sirmione; cfr. Violante 1977, p. 195. Oltre a Concorezzo e 
Mantova/Bagnolo/Sirmione, le altre chiese catare in Italia furono Desenzano, Vicenza e Firenze; di una sesta, quella 
spoletana, non è mai stata individuata con precisione la sede e probabilmente ebbe poco a che vedere con la città umbra, 
interessando più da vicino le comunità di Orvieto e Viterbo. Le chiese catare italiane si differenziavano fra di loro per 
un diverso rigore teologico: il dualismo moderato di origine bogomila, chiamato ordo Bulgarie, contraddistingueva la 
chiesa di Concorezzo e Firenze, mentre la variante più radicale di stampo paoliciano, l'ordo Drugunthie o Albanese, era 
osservato a Desenzano; probabilmente la chiesa vicentina e quella mantovana/bagnolese si ponevano, da un punto di 
vista dottrinale, in posizione intermedia fra i due ordines; la variante adottata dalla chiesa catara spoletana è ancora 
incerta; cfr. Dupré 1968, pp. 346-349.    
57  Violante 1977, p. 197. 
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Firenze, altra importante sede di una chiesa catara, fu centro di diffusione dell'eresia dualistica già 

dalla metà del secolo XII, che dalla città toscana raggiunse Orvieto58; proprio un fiorentino, tale 

Pietro, divenne primo vescovo della chiesa di Concorezzo59; a lungo Firenze protesse i suoi 

concittadini catari, anche ricorrendo alla scelta di podestà compiacenti, come quel Pace Pesanuova 

da Bergamo, ghibellino, che, nel biennio 1244-1245, resistette tenacemente ai tentativi 

dell'arcivescovo fiorentino di incriminare i potenti fautori e protettori del catarismo cittadino, il 

quale poteva contare, evidentemente, su collaudate aderenze con la più alta nobiltà ed il ceto 

mercantile ghibellino60. Anche a Viterbo, città papale, vi era una forte presenza ereticale che 

contrastò a lungo e con successo la giurisdizione pontificia sulla città61. Anche altri centri rientranti 

geograficamente nel territorio della oscura chiesa spoletana si contraddistinsero per una forte 

presenza ereticale: Perugia, Amelia, Narni, Orte, Bagnoregio, Castro, Rieti; la stessa Assisi, ai 

tempi di Francesco, era retta dall'«inimicus Ecclesiae» Gerardo di Gilberto, il podestà che fu in 

seguito scomunicato a causa dei suoi stretti rapporti di alleanza con le città di Orvieto e Viterbo62 ed 

anche la stessa Roma non risultò indenne dall'infezione ereticale63. Quando ci si sposta al Sud, la 

questione della presenza ereticale si fa più oscura: è Gioacchino da Fiore che ci informa della 

presenza di alcuni eretici in Calabria alla fine del XII secolo organizzati in una non meglio precisata 

chiesa, della quale però egli non specifica null'altro64. 

Per quanto riguarda specificamente i valdesi, essi sono attestati a Piacenza, a Cerea65, a Milano66, a 

Bergamo, Faenza, Prato, Firenze.67 

Per la seconda metà del XIII secolo, Zanella ha potuto analizzare la situazione dell'Italia centro-

settentrionale nel cinquantennio intercorrente fra il 1260 ed il 1310 ca.68; Ferrara poteva ancora 

                                                
58  Sul finire del XII secolo, i catari orvietani arrivarono a scacciare il vescovo dalla città e a resistere all'interdetto 
papale; i cattolici rimasti in città, tuttavia, riuscirono a designare quale podestà Pietro Parenzo, ma la sua attività 
antieterodossa fu interrotta dal suo assassinio; cfr. Violante 1977, pp. 198-199; ad ogni modo, la comunità catara 
orvietana rimase a lungo potente e nel 1239, approfittando della crisi fra Gregorio IX e Federico II, incendiarono il 
convento dei domenicani incaricati di procedere alla loro repressione.     
59  Ibid., p. 198. 
60  Ibid.; Firenze divenne rifugio di molti catari fuggiti o banditi da altre città, come ad esempio la nutrita comunità di 
Prato.  
61  Innocenzo III minacciò di privare la città del seggio papale e vi si recò di persona nel 1207, dando ordine di 
distruggere le case degli eretici e di confiscarne i beni; appena due anni prima, due catari erano stati eletti consoli e la 
circostanza si ripeté nel 1230, quando Giovanni Tignoso raggiunse la carica consolare dopo essere stato, dieci anni 
prima, camerlengo del Comune; ibid., pp. 199-200.  
62  D'Alatri 1979, pp. 92-93. 
63  Per le vicende della repressione ereticale nell'Urbe e per il ruolo avuto in questa direzione dal senatore Annibaldo, 
cfr. Padovani 1985, p. 364. 
64  Dupré 1968, p. 350.    
65  Dove sembra che nel 1203 essi possedessero una «casa» in comune con Umiliati e Catari; cfr. Dal Pino 1984, p. 46. 
66  Dove il Comune concesse loro il terreno per la costruzione di una schola, poi distrutta nel 1205; cfr. Violante 1977, 
p. 194, Dupré 1963b, p. 247 e nota 32. 
67  Dal Pino 1984, pp. 46-47. 
68  Si rimanda all'intero Zanella 1978. In generale, per la presenza catara nella pianura padana alla metà del Duecento, 
cfr. Paolini 2007.  
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contare, negli anni settanta, su una quarantina di catari presenti in città69, mentre Bologna, con 

Modena, pare essere, più che una scelta «residenziale», luogo di incontro e di intenso passaggio di 

eretici provenienti dalla stessa Ferrara, Cremona, Bergamo, Treviso, Vicenza70. Un nucleo 

consistente di eretici è stato individuato nell'Oltrepò pavese e nel Monferrato71, mentre più esigui 

paiono i gruppi in Liguria72 e nel Sud d'Italia73. In tutte le aree e nel periodo considerato dallo 

Zanella, il totale degli eretici individuati pare ammontare alla cifra di settecento74. 

 

5. L'eresia nel Triveneto. 

«Horum [eretici] siquidem labe ac fetoribus, Cume languescunt, Mantua sordidatur, Verona 

claudicat, Vicentia iam victa succumbit, Tarvisium torpet, sola Padua in publico se defendit»75; 

così Buoncompagno da Signa, nella sua Rethorica antiqua, descriveva la pericolosa situazione 

religiosa della provincia metropolitana di Aquileia. In effetti, particolarmente diffuso risultò qui il 

catarismo, soprattutto in area veneta, attestato in modo specifico nelle grandi città della pianura, 

dove giunse nel XII secolo e rimase presente nel corso di tutto il successivo. Per quanto riguarda il 

trevigiano, processi vennero celebrati a Treviso76, Conegliano, Bassano, coinvolgendo sia 

burgenses che comitatini; un gruppo consistente fu individuato nelle terre fra Pederobba e Quero 

ancora negli anni ottanta del Duecento77 ed altri tredici, qualche anno più tardi, nella zona 

                                                
69  Ferrara fu la città in cui visse Armanno Pungilupo, attorno al quale, sepolto nella cattedrale ferrarese in odore di 
santità, nei trent'anni successivi alla sua morte sorse un considerevole culto spontaneo incoraggiato dagli stessi canonici 
del capitolo cattedrale prima di essere dichiarato eretico; per la questione, cfr. Zanella 1986, pp. 81-97, l'intero Zanella 
1977 e Merlo 1989, pp. 107-111.  
70  Zanella 1978, p. 45; su Bologna come centro di passaggio degli eretici, cfr. anche Capitani 1977, p. 22 e Varanini 
2005, p. 8. Su Vicenza Lomastro 1988. 
71  Il Dupré ha individuato una corrente migratoria catara da e per la Francia, a carattere bidirezionale fino alla crociata 
in Linguadoca, dopo di che il flusso principale si ebbe principalmente in entrata nel nostro paese; lo storico, ad ogni 
modo, stabilisce che il maggior flusso di catari francesi in Italia è riscontrabile nel periodo successivo al 1270, a causa 
del rafforzarsi dell'Inquisizione francese e del minore appoggio offerto agli eretici dalla nobiltà locale, meno propensa 
allo scontro con il potere centrale impegnato nella repressione e, anzi, ad esso maggiormente legata per motivi politici. 
Per questo motivo, il Dupré ha individuato nel Piemonte, e nella regione a sud di Torino in particolare, non soltanto un 
luogo di passaggio degli eretici verso la più accogliente pianura padana, dove molti confratelli erano disposti ad aiutarli, 
ma anche come punto di arrivo della loro diaspora; a tal proposito cita i centri di Coni, Chieri, Asti, Aqui, Alessandria; 
cfr. Dupré 1968, p. 358. Per l'area piemontese nel Trecento, cfr. Merlo 1977. 
72  Zanella 1978, p. 46. Il Dupré vede in Genova un importante luogo di imbarco dei catari della Linguadoca verso il 
Regno di Sicilia; cfr. Dupré 1968, p. 358. 
73  Le comunità risiedenti al Sud, come visto, provennero in gran parte da altre regioni, soprattutto dalla Francia; la loro 
presenza si assottigliò notevolmente in conseguenza della repressione attuata negli anni sessanta e settanta del Duecento 
da Manfredi di Sicilia prima, da Carlo I d'Angiò poi; cfr. Dupré 1968, p. 359. Per l'azione inquisitoriale promossa 
dall'angioino nel 1269, cfr. D'Alatri 1976, p. 11 e, per i caratteri particolari dell'Inquisizione siciliana, affine a quella 
tolosana promossa dal fratello di Carlo I, Alfonso di Poitiers, cfr.  D'Alatri 1980, pp. 691-692. 
74  Zanella 1978, p. 47. 
75  Buoncompagno da Signa, cit. in Cesana 1998, p. 141, in Marangon 1984, p. 9; anche in Arnaldi 1976, pp. 382-383. 
76  La città fu definita da Innocenzo III «sentina haereticorum» in una sua epistola del 13 novembre 1200; cfr. PL, 214, 
col. 925; cit. anche in Marangon 1984, p. 11 e nota 25. 
77  Zanella 1978, pp. 40-41. 
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pedemontana fra Conegliano e Ceneda78, anche se l'area maggiormente interessata al fenomeno fu 

quella compresa fra i territori di Bassano ed Asolo79.  

Vicenza, sede, lo abbiamo detto, di una delle cinque chiese catare italiane, diventò ben presto un 

attivo centro di concentrazione e diffusione del catarismo, anche grazie all'opera ed al carisma di un 

suo «vescovo» eretico, Pietro Gallo, divenuto famoso per la disputa teologica che intrattenne con il 

vescovo vicentino Bartolomeo; la presenza di eretici è largamente attestata durante tutto il corso del 

Duecento80. 

Anche il territorio veronese attirò precocemente numerosi eretici, alcuni dei quali attestati in 

occasione della presenza in città di Lucio III e dell'imperatore Federico I nel 1184, intenti a tenere 

le loro riunioni notturne81, anche se, in realtà, fino al 1233, non vi è alcuna fonte che ne certifichi 

una presenza numerosa82; a Desenzano, sul Garda, tuttavia, troverà sede un'altra chiesa catara, 

affiancata a poca distanza da quella di Sirmione83; nella seconda metà del XIII secolo altri catari 

troveranno dimora sia in città, dove pare attestata l'esistenza di un'ulteriore chiesa eretica 

organizzata negli anni settanta del secolo84, sia nel territorio. Pochi, invece, appaiono gli eretici 

condannati a Padova85, per lo più abitanti del contado86. 

Tuttavia, se la regione veneta fu sensibilmente interessata dall'emergenza ereticale, altrettanto non 

si può dire di altre aree del nord-est; in Friuli, ad esempio, non è possibile parlare di una presenza 

eterodossa diffusa ed organizzata, le cui labili tracce sono rilevabili solamente dalla testimonianza 

di Ivo di Narbona, il quale, in una sua lettera al vescovo di Bordeaux del 1243, narrando la sua 

epopea dalla Francia a Vienna attraverso tutto il nord d'Italia, affermò di aver sostato a Gemona 

                                                
78  Più specificamente a Formeniga; Zanella 1978, pp. 41-42. 
79  Dove vennero condannati ben diciassette eretici negli ultimi trent'anni del Duecento; ibid., p. 42. 
80  Per esaurienti approfondimenti circa l'eresia vicentina nel Duecento si rimanda a Mantiero 2012 e Lomastro 1988; in 
part., per la disputa fra il Gallo ed il vescovo vicentino, pp. 35-36.  
81  Violante 1977, p. 197; nel 1199 l'arciprete veronese scomunicò, senza successo, tutti i catari e valdesi presenti in 
città. 
82  In quell'anno venne uccisa una settantina di eretici ad opera di Giovanni da Schio; la questione sarà trattata nel terzo 
capitolo, v. infra testo corrispondente alla nota 145. 
83  Vedremo in seguito momenti e questioni della tragica esecuzione delle decine di eretici catturati a Sirmione nel 
1276; v. infra alla nota 232 del terzo capitolo.  
84  Zanella 1978, p. 44. 
85  Nel 1223, comunque, Onorio III sollecitò il vescovo patavino ed il priore dei benedettini Albi, Giordano Forzaté, 
affinché raccogliessero l'abiura di un notaio; cfr. Tilatti 1997, p. 50 e nota 23 con rimandi bibliografici. 
86  Zanella 1978, p. 44; nello statuto del comune rurale padovano di Pernumia del 1225 compaiono precise disposizioni 
contro gli eretici; cfr. Marangon 1984, p. 12 e nota 35; tuttavia, si vedrà come indicazioni di questo genere non possono 
essere considerate come prove sicure di presenze ereticali; v. infra, in part. il testo corrispondente alla nota 236 e ss. del 
terzo capitolo.  
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presso alcuni patarini guidati dal loro «vescovo» Pietro Gallo87; analoga è la penuria di 

informazioni in merito a presenze ereticali nel Trentino88. 

 

6. Le interpretazioni storiografiche del fenomeno ereticale. 

Nel corso dell'ultimo secolo, il dibattito storiografico intorno al fenomeno ereticale ha vissuto una 

fertile stagione di studi che ha accomunato e contrapposto numerosi storici impegnati nella ricerca 

di una o più cause che potessero giustificare le scelte religiose ed etiche di molti cristiani dei primi 

secoli del nuovo millennio. Il quadro che ne è uscito risulta estremamente variegato e sempre 

mobile, pur nella consapevolezza che il fenomeno, in realtà, risulta di complessa valutazione e non 

riconducibile entro pochi, ristretti ambiti di indagine. Una prima discriminante fra le varie posizioni 

storiografiche riguardò non tanto il come, ma il perché di una scelta, alla ricerca, al di là di come 

poi la contrapposizione religiosa si manifestò ed indipendentemente dal credo o dai caratteri 

dottrinali delle varie correnti eterodosse, di una motivazione che potesse aver originato e poi 

sostenuto l'agire ed il pensare degli eretici. Queste motivazioni vennero individuate via via nella 

sfera sociale e socio-politica oppure in quella religiosa. Sostenitore della prima posizione fu 

soprattutto Gioachino Volpe, che nel suo famoso studio Movimenti religiosi e sette ereticali89 del 

1922 calò per la prima volta i movimenti ereticali nel vivo e dinamico contesto sociale, economico, 

politico ed istituzionale del periodo, traendoli da quella dimensione astorica cui li aveva relegati una 

certa erudizione del XIX secolo90; il Volpe, dunque, vede l'eresia come il prodotto della vitalità 

della società medievale, astraendola per la gran parte da un contesto puramente religioso; non 

altrettanto farà Raffaello Morghen, che nella raccolta di saggi Medioevo cristiano91 del 1951, pone 

significativamente l'accento sulla dimensione religiosa, più che sociale, del fenomeno, ritenendo 

quindi l'eresia il prodotto di un «più generale processo di crescita religiosa generato dalla vitalità 

dell'Evangelo e connotante una civiltà»92. Da questa fondamentale distinzione fra le due correnti 

storiografiche derivava anche un diverso approccio al problema dell'individuazione dell'eretico; è 

evidente che, considerando il fenomeno come fatto sociale, si procedesse alla sua ricerca all'interno 

                                                
87 La menzione del Gallo fa pensare ad un nucleo di catari friulani dipendenti dalla chiesa vicentina; per un 
approfondimento sull'incerta situazione ereticale in Friuli, si rimanda a Leicht 1924 e soprattutto a Tilatti 1997. Sulla 
testimonianza di Ivo di Narbona qui citata, cfr. Tilatti 1997, pp. 46-49. 
88  Nella regione anche l'insediamento mendicante, spesso cartina al tornasole della presenza ereticale, ebbe scarso 
successo; tale limitata influenza, quasi nulla per i Predicatori, insignificante per i Minori, è stata interpretata come 
probabile causa della fortuna che ebbe, invece, alla fine del XIII secolo, l'eresia dolciniana nelle terre trentine; cfr. 
Gobbi 1983, p. 142. Per la relazione fra gli insediamenti mendicanti ed i focolai di eresia, v. infra, in part. il testo 
corrispondente alle note 106-110 del quarto capitolo.  
89  Cfr. Volpe 1922. 
90  Nel 1884 Felice Stocco, storico della filosofia, diede alle stampe il suo L'eresia nel medioevo, la cui impostazione 
prevalentemente filosofica non consentiva, a giudizio di Grado G. Merlo, di calare l'eretico nella sua dimensione sociale 
quotidiana; cfr. Merlo 1989, pp. 14-15. 
91  Cfr. Morghen 1951. 
92  Nel giudizio del Merlo in Merlo 1989, p. 16. 
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della stratificazione cetuale della società, ovvero rintracciando in essa gli individui forniti di 

motivazioni ed interessi in contrapposizione a quelli di altri gruppi che si manifestò, è vero, su un 

piano religioso, ma che da questo non traeva gli originari intenti. Gruppi dirigenti, aristocrazia, ceto 

mercantile, artigiani, contadini, le «masse»: di volta in volta in vari strati sociali fu individuato il 

punto di origine della dissidenza. Ma, ancora prima della condizione sociale, il dibattito si era 

concentrato sul piano ambientale e sulla distribuzione topografica dell'eresia: città o campagna? 

All'idea di Engels di una eresia urbana93, Cinzio Violante oppose il fatto che, in realtà, le prime 

eresie ebbero, al contrario, carattere rurale e si manifestarono principalmente nel contado94. In 

quanto alla diffusione ereticale fra i diversi strati sociali, gli storici elaborarono innumerevoli teorie, 

anche contrastanti fra di loro; Gioacchino Volpe credette che andassero soggetti alla devianza 

religiosa quei ceti che, in età comunale, si trovavano maggiormente in difficoltà, vale a dire il ceto 

aristocratico ed i ceti minori, scalzati dal potere gli uni, oppressi gli altri da quella «gente 

mezzana»95 rappresentata dal ceto medio-alto che lo storico vede come il protagonista della prima 

avventura comunale; al contrario, Arno Borst, nel suo Die Katharer96, affermò che l'eresia fu 

fenomeno tipico del ceto medio, a sua volta suddiviso dal Dupré in «popolo grasso» e «popolo 

magro», dove, per il primo, l'ortodossia avrebbe in realtà significato «stabilità e sicurezza, nonché 

motivo di convenienza pratica» e si sarebbe tradotta in conformismo, mentre, per il secondo, 

maggiore sarebbe stato il richiamo delle novità religiose tipiche del periodo97. Si sono cercati, 

perciò, quei settori dove l'eresia avrebbe avuto più facilità di penetrazione: negli strati più bassi98, 

                                                
93 Engels, ne La guerra dei contadini in Germania, affermò che le eresie ebbero in primis carattere urbano e 
«borghese», espressione della ricerca delle libertà comunali da parte di questi ceti in opposizione al vescovo; solo 
successivamente il fenomeno si sarebbe diffuso nel contado, nel frattempo «caduto sotto il dominio della borghesia 
urbana che lo sfruttava per il vettovagliamento della città». Un giudizio sul pensiero di Engels in Violante 1977, pp. 
185-186. 
94  Lo storico ricorda gli esempi già visti del contadino Leutardo o dell'eresia monfortina. Nelle città, ancora nell'XI 
secolo, secondo lo studioso, «un'azione di rottura era assai difficilmente realizzabile nel quadro delle strutture 
ecclesiastiche della città, strettamente controllate dai vescovi e capitoli spesso indegni e ostili ad ogni riforma; invece, 
nel quadro dell'organizzazione ecclesiastica tradizionale delle campagne, le iniziative innovatrici avevano maggiori 
possibilità di successo per il moltiplicarsi delle cappelle private, delle fondazioni monastiche ed eremitiche che, già da 
molto tempo, rendevano inoperanti i poteri dei vescovi e dei pievani nelle rispettive circoscrizioni»; cfr. Violante 1977, 
p. 193. Il Dupré vede la città, invece, come luogo d'elezione degli eretici, perché in essa «trovavano facile il terreno per 
il loro proselitismo fra le persone di una certa cultura, e numerosi e interessati erano gli uditori alle loro prediche»; cfr. 
Dupré 1963b, p. 246. Anche il Miccoli crede principalmente ad un contesto urbano dell'eresia «strettamente collegato 
alla tematica dei movimenti di tipo patarinico del secolo precedente [...]. In Italia i «predicatori di novità» sembrano, in 
questo primo periodo, quasi rinchiusi dentro il circuito cittadino, si muovono, ma da città a città, e solo tra la massa 
cittadina il loro discorso sembrerebbe lasciare traccia»; tuttavia, lo storico si distanzia dal pensiero di Engels, il quale, 
come visto, credeva anch'egli al carattere urbano dell'eresia, nel punto in cui il filosofo ed economista tedesco vede in 
questa diversa caratteristica della città un ulteriore elemento di frattura con la campagna a livello di cultura, di costume, 
di circolazione e scambio di uomini; cfr. Miccoli 1974, pp. 612-616. 
95  Così il Volpe definisce il ceto di mercanti, professionisti, notabili in Volpe 1922, p. 167.  
96  Cfr. Borst 1953. 
97  Dupré 1963b, pp. 252-253. 
98  Ne era convinto il Volpe; cfr. Volpe 1922, in part. pp. 41-44; ma il Dupré li ritiene poco o nulla interessati a 
questioni religiose, «ché i loro interessi spirituali non debbono esser stati gran che diversi da quelli del mondo rustico»; 
cfr. Dupré 1963b, p. 252. Il Violante segue l'indirizzo del Dupré, ma ne dà un'altra spiegazione, vale a dire che il 
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fra gli artigiani, i mercanti99, mentre per l'aristocrazia, avvertiva il Dupré, la tradizionale equazione 

«malcontento sociale=eresia» non poteva trovare, per ovvi motivi, una sua ragione d'essere. Studi e 

fonti hanno insomma evidenziato che l'eresia fu un fenomeno trasversale ai luoghi ed ai ceti sociali, 

riuscendo a penetrare ovunque, nelle città, nelle campagne, in tutte le componenti della società; ha 

trovato quindi maggiore seguito la tesi secondo la quale il problema vada spiegato in termini di 

esigenze religiose, per quanto, all'interno di questa concordanza di indirizzo di studi, non manchino 

opinioni contrastanti. Ad ogni modo, già il Dupré tenta di modificare i termini dell'equazione 

«malcontento sociale=eresia» in «malcontento religioso=eresia»; egli, sottolineando la trasversalità 

del fenomeno, conclude che non si possono attribuire ai ceti sociali dell'epoca finalità eversive non 

concepibili ai tempi, nemmeno alle masse più povere, che vede anacronisticamente «trasportate» in 

altri contesti temporali, addirittura nel XIX secolo, nel quadro delle ottocentesche «lotte di 

classe»100. L'obiettivo degli eretici non starebbe in un rovesciamento della società, ma nella 

salvezza individuale101. Superando quindi i concetti di «eresia sociale» ed «eresia politica», si scese 

in maniera più specifica nel dettaglio della vera e propria «eresia religiosa», che il Morghen 

suddivise in tre grandi gruppi: il dualismo di tipo cosmogonico (gnostico-manicheo) o etico (Dio e 

Satana, anima e corpo)102, il patarismo come negazione dei poteri carismatici del clero indegno e 

l'evangelismo come desiderio di vivere alla lettera i dettati evangelici103. È proprio l'evangelismo 

che pone a Gabriele Zanella dei dubbi circa l'idea della salvezza individuale come fine ultimo 

dell'eretico, come teorizzato dal Dupré; l'evangelismo, infatti, oltre all'eremitismo ed al pauperismo, 

comporta una decisa esigenza e volontà di proselitismo, il che presuppone una spiccata propensione 

                                                                                                                                                            
messaggio cataro, non contemplando l'ideale di povertà apostolica, non sarebbe stato in grado di intercettare il 
malcontento delle classi più povere e non avrebbe posseduto quindi quella «carica di rinnovamento sociale capace di 
sollevare i rustici in numero sempre crescente e mossi da aspirazioni diverse (soprattutto a trasferirsi in città) fra il XII e 
il XIII secolo»; cfr. Violante 1977, pp. 200-201. 
99  Ne è convinto il Violante; il catarismo avrebbe sollevato il ceto mercantile dal «tradizionale scrupolo cattolico 
relativo ai guadagni ricavati dal commercio e dal credito»; il catarismo, infatti, non condannava il commercio, né aveva 
posizione sull'usura, né, come visto nella nota precedente, teorizzava un ideale di povertà evangelica; continua il 
Violante: «il pessimismo dolente e aristocratico dell'«eresia del male» poteva più difficilmente destare una 
ripercussione nelle classi inferiori urbane e rurali che nei componenti riflessivi e colti delle classi alte»; cfr. Violante 
1977, p. 201. Della stessa idea il Volpe in Volpe 1922, pp. 93-94, ma con una sostanziale differenza di accento: «si 
pensi ancor più alla reazione di sdegno cristiano e al desiderio febbrile di espiazione ascetica che uomini dati al mercare 
e lucrare, ma propensi ad ascoltare le voci profonde del di dentro e toccati dalla propaganda evangelica di qualche 
eretico solitario, potevano sentire in certi momenti, contro una professione di vita che la coscienza medievale, 
specialmente dei bassi ceti, guardava con infima diffidenza [...]. Avvenivano di certo di queste reazioni negli uomini 
che d'un tratto mutavan vita, distribuivano ai poveri le sostanze non bene accumulate, si davano all'ascesi e si mettevano 
a predicar il Vangelo»; è evidente la distanza fra i due storici: il Violante vede nel catarismo una possibilità per i 
mercanti di riscatto della coscienza, il Volpe, al contrario, nell'evangelismo, una spinta a fare i conti con essa.   
100 Dupré 1963b, pp. 245-246 e nota 28. 
101 Dupré 1957, pp. 230-231. 
102 Il dualismo tecnicamente è un pensiero anticristiano; ne sono convinti il Dupré ed il Cracco, non il Morghen. 
103 Cit. in Dupré 1957, pp. 217-218.  
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all’itineranza104; questo aspetto escluderebbe quindi il carattere prettamente individuale ed intimo 

della scelta ereticale105 che, anzi, si aprirebbe al mondo ed in esso vi opererebbe attivamente. 

L'importanza dell’itineranza era stata sottolineata, in realtà, da molti storici, pur da diverse 

prospettive: il Volpe poneva l'accento sul ruolo che, nel proselitismo, vi avrebbe avuto il ceto dei 

mercanti, che per la natura stessa della loro attività si spostavano di località in località, con maggiori 

possibilità non solo di apprendimento e conoscenza delle nuove idee religiose, ma anche, una volta 

fatte proprie, di una loro diffusione; per questo non scarta l'ipotesi secondo la quale molti eretici 

furono mercanti, o si finsero tali o ad essi si accompagnarono per meglio poter celare la propria 

attività di proselitismo106.  

All'interno della corrente storiografica che vede l'eresia come fatto religioso, un punto d'incontro 

sostanziale è stato comunque trovato nella negazione che essa si sarebbe fondata su premesse 

dottrinali, identificate da padre Ilarino da Milano in base a parentele dogmatiche107; contro questa 

catalogazione si espresse il Dupré108, il Miccoli109 e, più recentemente, il Merlo, secondo il quale 

«la sfida ereticale alla chiesa cattolica non si poneva in modo né esclusivo né prevalente a livello 

                                                
104 Lo Zanella insiste fortemente sul carattere mobile delle eresie, tanto da mettere in dubbio l'esistenza di chiese 
eretiche strutturate e ben localizzate a vantaggio dell'idea di una rete eterodossa i cui membri restavano in continuo 
contatto fra di loro tramite frequenti viaggi; cfr. Zanella 1978, p. 50.  
105 Lo stesso Raoul Manselli scriveva: «considerate [...] nella loro complessità queste eresie raccolgono ed indicano non 
le sofferenze, le tentazioni o le inquietudini d'un individuo o d'un altro nella sua personale ed irripetibile esperienza, ma 
il malessere, il disagio di gruppi, di parti della società, di settori anche notevolmente vasti della collettività cristiana»; 
cfr. Manselli 1973, p. 133; il concetto di «malessere ereticale» sarà alla base della teorizzazione di Gabriele Zanella; cfr. 
principalmente  Zanella 1978.  
106 Scrive il Volpe: «L'Italia comunale era poi, per la posizione geografica sua, [...] per l'attività mercantile che vi si 
svolgeva, la sede di un movimento internazionale di uomini e di idee che ha grande importanza per la formazione e 
trasformazione delle dottrine religiose, come in genere di tutta la coltura»; dopo aver descritto le relazioni economiche e 
culturali che intercorrevano fra le diverse aree europee, prosegue: «gli eretici marciavano così per il mondo a fianco di 
mercanti, sulle vie che questi aprivano, indici e fattori gli uni e gli altri di quella più larga unità di vita che si veniva 
instaurando nei paesi dell'Europa romano-germanica. E chi sa che una qualche affinità non fosse in essi! Negli uomini 
dediti all'attività mercantile poteva formarsi una specifica disposizione a maturare novità religiose o accostarsi ad 
esse...Si pensi ai loro rapporti frequenti con regioni infette da ogni sorte d'eresie, o con uomini e paesi d'altra religione e 
coltura»; cfr. Volpe 1922, pp. 92-93. Di tutt'altra opinione il Dupré, il quale, come visto (v. testo corrispondente alla 
nota 97), attribuiva ai mercanti la scelta ortodossa quale sinonimo di stabilità e sicurezza; del resto, continua Dupré, se 
si prende per buona l'origine orientale del catarismo, negando, come affermava il Morghen, una improbabile 
sopravvivenza in Occidente di conventicole manichee tardoantiche che sarebbero rimaste inspiegabilmente «dormienti» 
fino all'XI secolo, non si capisce per quali vie sarebbe pervenuto in Europa, visto che «i porti di mare più frequentati 
dalle provenienze orientali non appai[o]no quasi affatto negli annali del catarismo»; cfr. Dupré 1957, pp. 224-225. Si 
pensa ad una via di terra ed allo zelo missionario di pauliciani e bogomili provenienti dai Balcani, ma in questo caso si 
esclude un ruolo attivo dei mercanti occidentali. Una posizione intermedia è presa dal Miccoli, il quale non esclude 
influenze orientali «ad opera di missionari e viaggiatori aderenti alle diverse Chiese dualistiche dell'Oriente slavo e 
bizantino» (cfr. Miccoli 1974, p. 611), ma crede anche alla «propagazione di idee neomanichee attuata da mercanti, 
cavalieri, chierici, marinai che circolavano tra Oriente e Occidente grazie ai più intensi rapporti provocati dalle crociate, 
dallo sviluppo della marineria occidentale – genovese e veneziana soprattutto – dall'accrescersi dei legami politici e 
commerciali»; cfr. ibid., p. 609.  
107 Cfr. Ilarino 1953.  
108 «Pericoloso un simile procedimento, perché strappa il fenomeno dal vivo del tessuto del proprio ambiente e del 
proprio tempo, e lo riduce a un'astrazione»; cfr. Dupré 1957, p. 218.  
109 «Bloccarsi del resto sulla differenza delle origini e delle formulazioni dottrinali significherebbe eludere, o 
costringersi a non capire, la spinta reale unitaria che forzò vasti strati sociali a schierarsi sotto il segno dell'eresia»; cfr. 
Miccoli 1974, p. 610. 
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teorico-dottrinale e teologico, quanto piuttosto si esprimeva nello sforzo pratico-esistenziale di 

fedeltà e di annuncio del messaggio divino, «tradito» dal clero e dalle gerarchie ecclesiastiche»110; 

fra le stesse gerarchie cattoliche il concetto di eresia assunse un debole carattere teologico e 

maggiormente giuridico-disciplinare111. Del resto, «il bagaglio dottrinale del catarismo è nelle 

nostre fonti modestissimo. Il rituale ridotto e poco significativo: riverenze, offerta del pane 

benedetto (ma anche dei fichi?), imposizione delle mani. Le uniche due volte che si parla di testi 

scritti si tratta di Vangeli. Nessun ricordo di libri segreti»112. In molti casi, avverte Zanella, 

l'elaborazione dottrinale dell'eresia113 non precede, bensì segue la scelta eterodossa degli eretici, ai 

quali, prosegue lo storico, in definitiva poco importa una classificazione teologica del loro credo, 

basato sul comportamento e sulle opere piuttosto che su una serie di dogmi114. Il problema delle 

fonti di parte eterodossa, in effetti, è stato più volte sollevato: se da un lato si può giustificare la loro 

sostanziale assenza ipotizzando una programmatica e sistematica eliminazione ad opera delle 

gerarchie cattoliche, è pur sempre vero che la produzione dottrinale degli eretici fu probabilmente 

molto scarsa115; fonti quali l'Interrogatio Iohannis, la Visio Isaie, il Liber de duobus principiis116, la 

Confessio117, non paiono aver inciso a fondo nel credo ereticale, né pare siano stati 

sistematicamente presi in considerazione dai polemisti cattolici o negli atti dei processi118. La 

maggior parte delle informazioni di cui disponiamo circa il pensiero e le abitudini di vita degli 

eretici sono di parte cattolica, non di rado composte da catari fuoriusciti e convertiti, come la 

Manifestatio heresis catharorum del grande predicatore cataro Buonaccorso, convertito 

dall'arcivescovo milanese Galdino nel terzo quarto del XII secolo119 o la Summa de catharis del 

domenicano Raniero Sacconi, già eretico dualista, a metà del XIII secolo120. 

                                                
110 Merlo 1977, p. 22.  
111 Merlo 1989, p. 7. 
112 Zanella 1986, p. 117. 
113 Spesso elaborata dagli inquisitori; Zanella intravede, infatti, nell'inquisitore, una esigenza di razionalizzare il 
fenomeno ereticale che lo porta a classificarlo dottrinalmente, pur se, come visto, la repressione si giustifica più su un 
piano disciplinare che teologico. 
114 Zanella 1995c, p. 220; «le dottrine ereticali possono accompagnare, come giustificazione del proprio operato, quella 
scelta di vita, ma non ne sono sicuramente all'origine»; ibid., p. 223. 
115 Ne era precocemente convinto anche il Dupré in Dupré 1957, p. 219. 
116 Cit. in Zanella 1995c, pp. 221-222. Il Liber, composto dal «teologo» cataro Giovanni de Lugio, è citato anche in 
Dupré 1957, p. 219. 
117 L'opera, composta a fine XII secolo dal cataro fiorentino Mirisona, è cit. in Violante 1977, p 198. 
118 Zanella 1995c, p. 222; il Dupré avverte inoltre che, vedendo la luce nel XIII secolo, questi trattati «riproducono uno 
stato di cose già parecchio modificato»; cfr. Dupré 1957, p. 220; da ciò riceve ulteriore avallo la convinzione che il 
credo cataro non fu supportato alle sue origini da una dottrina fissata in un Libro. 
119 Violante 1977, p. 196. 
120 Cit. in Lomastro 1988, p. VII e p. 11. Sull'importanza della testimonianza del Sacconi, che aveva conosciuto 
«dall'interno» il mondo cataro per diciassette anni, utile principalmente all'individuazione di «una geografia del 
catarismo che suscita una qualche sorpresa», ma anche per alcune avvertenze e pregiudiziali di affidabilità relative alla 
sua opera, soprattutto per quanto riguarda la quantificazione numerica del fenomeno cataro a metà del Duecento, cfr. 
Merlo 1989, pp. 85-86; lo storico vede sottostimata la cifra, indicata dal Sacconi, secondo il quale, «quasi per 
esorcizzare il pericolo ereticale», «in tutto il mondo non vi [sarebbero] più di quattromila catari tra uomini e donne». 
Sul Sacconi cfr. anche Benedetti 2008, pp. 39-73; ibid., pp. 75-95, per Daniele da Giussano, «da eretico a inquisitore». 
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L'aspetto politico dell'eresia è stato posto su due piani giustapposti: quello, più evidente, della 

percezione del pericolo ereticale da parte delle gerarchie ecclesiastiche e degli strumenti messi in 

atto per combatterlo, coinvolgendo in questo, a vari gradi e secondo tempistiche differenziate, tutta 

la cristianità121 e quello, uguale e contrario, di un'ipotetica opposizione ereticale alla Chiesa romana. 

Su quest'ultimo punto, pur con opinioni differenziate, la storiografia è unanime e concorde nel 

negare alle esperienze ereticali, ed in particolare quella catara e valdese, un qualsiasi ruolo di 

«controchiesa» o di «antichiesa» in contrapposizione politica a quella ufficiale, convinta che gli 

eretici «non entrarono mai in concorrenza con le forme istituzionali del potere»122, al contrario di 

quanto credettero, invece, le gerarchie cattoliche, convinte di trovarsi di fronte ad un attacco globale 

sferrato da  una vera e propria nuova chiesa di Satana123. Come la Chiesa reagì, lo vedremo nel 

corso della trattazione; ma un fattore, del tutto nuovo, al suo interno, in questi primi secoli del 

nuovo millennio, va fortemente rimarcato: l'esperienza dei movimenti ereticali va posta, infatti, in 

un quadro più ampio rispetto alla pura e semplice contrapposizione alla «vera» religione, della 

quale la Chiesa romana si faceva interprete; c'era ben altro, perché, come avverte Giovanni 

Tabacco, non si tratta qui «di rammentare semplicemente che ogni ribellione all'autorità 

ecclesiastica minacciava un sistema di potere in cui coesistevano prìncipi e chiese, poiché questo è 

vero per tutta la storia del cristianesimo organizzato in forme autoritarie», quanto piuttosto 

«considerare ciò che fu peculiare di quei secoli, in Occidente, a livello di organizzazione 

internazionale: ecclesiastica e politica insieme»124; e la novità fu «lo sviluppo della monarchia 

papale in senso decisamente politico. Politico in senso specifico»125. Nel XII secolo non era ormai 

inedita, né scandalosa, l'affermazione secondo la quale «papa verus imperator est» e questa 

concezione, lo vedremo, materializzandosi su un piano giuridico-politico, giocò un ruolo 

fondamentale non solamente nella lotta antiereticale, ma nella costruzione di una nuova fisionomia 

                                                                                                                                                            
Altre fonti relative al fenomeno cataro, sempre di parte cattolica, sono il De heresi catharorum, di autore ignoto, 
composto prima del 1214, ed il Tractatus de hereticis dell'inquisitore Anselmo d'Alessandria, scritto intorno agli anni 
settanta del Duecento; entrambi cit. in Lomastro 1988, p. 11. 
121 Questo aspetto sarà approfondito nel terzo capitolo. 
122 Zanella 1979, p. 137. Lo storico, lo abbiamo visto, non crede all'esistenza organizzata di «chiese» eretiche; una voce 
fuori dal coro, non l'unica, è rappresentata da Giorgio Cracco, il quale, ammettendo la costituzione di una Chiesa catara, 
con un proprio credo, un proprio clero ed una propria organizzazione territoriale, ne riconosce il carattere anticristiano, 
da non intendersi, però, e qui concorda con gli altri studiosi, in senso «politico»; l'atteggiamento dei Catari «nei 
confronti della carne e della morte è chiaramente anticristiano: Cristo amò la carne, ogni sorta di mediazione carnale, 
essi la disprezzano; Cristo amò la vita ed ebbe paura del dolore e della morte, essi godono del dolore e della morte»; cfr. 
Cracco 1983b, p. 347. Altra posizione contrastante rispetto all'indirizzo storiografico predominante è assunta dal 
Miccoli, il quale è convinto che, sempre a riguardo dei catari, essi «aspir[i]no a sostituire la loro Chiesa a quella 
dominante e contrappong[a]no fin dall'inizio una dottrina ed un'organizzazione ecclesiastica ad un'altra dottrina ed 
organizzazione ecclesiastica»; cfr. Miccoli 1974, p. 609. 
123 Fu eloquente quanto Evervino scrisse nella missiva a S. Bernardo già ricordata (v. supra al testo corrispondente alla 
nota 43): «Sappia Bernardo che c'è ormai un'altra Chiesa, l'eretica»; cit. anche in Cracco 1983b, p. 346 e nota 40. 
124 Tabacco 1978, p. 151. 
125 Ibid., p. 152. 
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e struttura della Chiesa stessa che andò di pari passo con una sua sempre più capillare presenza e 

volontà di disciplinamento di tutta la cristianità.  
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Cap. II 
Quale eresia a Venezia? La definizione di un problema storiografico. 

 

Presupposto fondamentale di questo studio è la convinzione che a Venezia non allignò l'eresia 

(vedremo poi in che termini sarà posta la questione) e che la città si contraddistinse, nel corso del 

periodo considerato, per la sua sostanziale ortodossia, o perlomeno per l'assenza di esperienze 

eterodosse paragonabili a quelle coeve e contermini più evidenti e pericolose; eppure, alcune 

attestazioni, giudizi e fatti sembrerebbero, in realtà, far virare questa prima interpretazione verso 

altre direzioni, non esclusa la negazione dell'assunto iniziale. Vediamo dunque di seguito che cosa 

ci restituiscono alcune fonti: 

 
Nel 1181 il pontefice Lucio III scrisse al vescovo di Castello Filippo Caysolo (o Casolo) in 

relazione ad episodi di predicazione patarina che si sarebbero svolti in città, attirando l'attenzione di 

alcuni fedeli con i quali gli eretici avrebbero intrattenuto frequenti legami quotidiani1. 

 
Paolo Sarpi, nel suo Discorso sull'Inquisizione veneziana del 16132, compiacendosi dell'assoluta 

ortodossia mantenuta in città fino alla metà del secolo XIII, imputa l'infezione della peste ereticale 

al fuoriuscitismo ghibellino ed al conseguente esodo in laguna di molti esiliati appartenenti alla 

fazione imperiale. In un successivo consulto del 1621, il servita retrodata l'arrivo dei ghibellini agli 

anni venti del Duecento, con conseguente necessità del Comune di provvedere all'istituzione di 

un'apposita magistratura super patarenos3. 

 

Alla metà del XIII secolo, Matteo Paris delinea un quadro a tinte fosche circa la situazione religiosa 

di Venezia, città nobilissima e fra le maggiori in Italia, nella quale, tuttavia, «inhabitant 

semichristiani, im apostasiam prolapsi essent»4. 

 

L'11 giugno 1251, Innocenzo IV incaricò i domenicani Vincenzo da Milano e Giovanni di Vercelli 

quali inquisitori di Venezia, «ut Venetias personaliter accedant et haereticos insequantur»5. 

 

Intorno agli anni sessanta dello stesso secolo, fra Florasio da Vicenza, già ad un passo, se non fosse 

intervenuto Urbano II, dal lanciare l'interdetto sulla città e la scomunica al doge Ranieri Zeno,  

                                                
1  Kehr 1925, p. 133; cit. anche in Marangon 1984, p. 10 e nota 21 e Cracco 1967, p. 47 e nota 3. 
2  Il Discorso dell'origine, forma, leggi, ed uso dell'ufficio dell'Inquisizione nella città, e dominio di Venezia è citato in 
Ilarino 1935, pp. 177-179. 
3  Ibid., p. 179. La legislazione ed i provvedimenti in materia antiereticale saranno analizzati nel prossimo capitolo. 
4  Matteo Paris, p. 317; cit. anche in Ilarino 1935, p. 185. 
5  Potthast 1874, 11 giugno 1251, 14332; cit. anche in Marangon 1984, p. 10, nota 21. 
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stante il continuo rifiuto ad inserire negli statuti o capitolari le normative papali ed imperiali in fatto 

di eresia, dipinse il doge, negli ambienti romani, come uomo di poca fede, indevoto alla Chiesa, 

ricettatore e fautore di eretici, uno dei quali avrebbe liberato, dopo la cattura, dietro compenso di 

trecento marchi d'argento6. 

 

Era il 1272, quando Michele Orio venne condannato come eretico dall'Inquisizione padovana; fu la 

conseguenza della pertinacia del nobile veneziano, al tempo dei fatti podestà della città di Padova, 

che lo indusse ostinatamente a rifiutare la predisposizione di un carcere speciale per gli eretici, 

risolvendosi alla custodia di alcuni di loro (delle donne) presso il palazzo comunale7. Terminato il 

suo incarico patavino, non poté evitare tuttavia che Alessio da Mantova, l'inquisitore incaricato, lo 

raggiungesse a Venezia e con la scomunica e con il mandato di costituzione a Roma presso il 

cardinale Giovanni Gaetano Orsini, al tempo direttore generale degli inquisitori domenicani e 

francescani. La vicenda, fra rinvii dovuti a presunte malattie incompatibili col sostenimento di un 

così lungo viaggio, appelli del doge per la commutazione della comparizione nell'urbe in una 

leggera penitenza, pestaggio del nunzio latore della rinnovazione dell'ordine di costituzione, si 

concluse infine nel giro di qualche anno, con il perdono dell'«eretico» e con una solenne 

professione pubblica di penitenza e di promessa di riverenza ai mandati dell'Inquisizione (la quale 

non sappiamo se mai avvenne ed in quali circostanze)8. 

 

È del 1288 la Inter caetera sollicitudinis di Nicolò IV, nella quale Venezia è dipinta come rifugio 

sicuro di patarini ed eretici; per questi, con un minimo di accortezza e senza troppo esporsi 

pubblicamente, sarebbe stato possibile vivere tranquillamente, soprattutto grazie alla protezione, 

che tra le righe del pontefice appare intendersi economicamente interessata, di ricettatori locali. E, 

sempre più di frequente, fedeli strappati alla vera fede chiedevano il consolamentum ai perfetti 

catari9. 

 

Nel gennaio 1301 si registra la prima condanna, peraltro postuma, effettuata dall'Inquisizione 

stabilitasi a Venezia dal 128910 nei confronti del mercante veronese di panni Deiano di Raimondino 

(altrove anche solo Raimondino), residente a Venezia, accusato di professare dottrine catare e di 

aver dato rifugio ad altri eretici11, provvedendo a fornir loro cibo e vestiario. Nella sentenza di 

                                                
6   Ilarino 1935, pp. 191-192. 
7   Mantiero 2012, p 50. 
8   Ilarino 1935, pp. 194-196. 
9   Ilarino 1935, p. 198. 
10  Per la questione dell'instaurazione in città dell'Inquisizione monastico-papale, vedasi al cap. III. 
11  Zanella 1978, p. 44. 
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condanna, si afferma che l'accusato avrebbe avuto rapporti con patarini e leonisti (i poveri di Lione) 

ed avrebbe sostenuto tesi tipiche dei boni homines (i catari), negando la transustanziazione (l'ostia 

era solamente pasta da pane), credendo che il mondo, crudele e pieno di dolore, non poteva che 

essere stato creato dal diavolo, elemento tipico del dualismo cataro12. 

 

Enzelino Dal Legname (o Ezzelino de Legnami) non poté vedere il suo nome accostato all'eresia nel 

1316, in quanto già defunto, né poté assistere alla ricomparsa dell'ufficio super patarenis et 

usurariis, da vent'anni silente, che rivendicò, in quanto spettanza del Comune in casi accertati e 

sanzionati di eresia, la metà dei suoi beni un tempo posseduti13. 

 

Ancora: nel 1327, Rizzardo Malombra da Cremona, al tempo consultore di stato della Repubblica, 

fu convocato dall'inquisitore a Venezia, Bonagiunta da Montecchio Maggiore, alla presenza del 

cardinal legato Bertrando del Poggetto. L'ordine, in esecuzione di una specifica richiesta del 

pontefice, Giovanni XXII, conteneva l'accusa, rivolta a Rizzardo, di sostenere la liceità del 

commercio con gli "infedeli", in particolare con i saraceni d'Egitto e di non riconoscere le stringenti 

limitazioni in tal senso volute dai pontefici, limitandosi a voler rispettare le ben più permissive 

disposizioni conciliari. In aggiunta, Rizzardo avrebbe aderito alle posizioni di Galeazzo Visconti, 

già signore di Milano, e del signore di Ferrara Rinaldo d'Este, entrambi nemici del papa, ritenuti 

eretici e già scomunicati, fornendo loro consigli ed indicazioni, estendendo questa sua attività 

all'imperatore, anch'esso scomunicato, Ludovico il Bavaro14. 

* * * 

Ci si chiede, dunque, se si sia in presenza di una Venezia eretica. La città non seppe evitare il 

contagio eterodosso ed anzi, come sostengono alcune fonti, addirittura, se proprio non lo promosse, 

perlomeno lo sostenne e lo fiancheggiò, per convinzione, per denaro, per politica? L'analisi 

preliminare di queste fonti sembrerebbe in effetti avallare questa idea. 

Sono necessari tuttavia alcuni ragionamenti, e sulle fonti, e sui contesti a cui si riferiscono e nei 

quali esse comparvero o furono prodotte. 

Le attestazioni qui riportate, dalla più labile e generica, alla più specifica e circostanziata, sono 

solamente alcune fra le poche che si sia riusciti a trovare in riferimento a problemi di natura 

ereticale a Venezia o, quantomeno, con fenomeni e personaggi che si ritennero tali. Non si esclude, 

anzi, si dà per acquisita ed auspicabile, la certezza che questo elenco possa essere del tutto parziale 

ed incompleto, ma, a meno che non mi siano sfuggite decine e decine di ulteriori attestazioni in 

                                                
12  Marangon 1984, p. 30; il testo della sentenza è a p. 31. 
13  Ilarino 1935, pp. 184-184; Sorelli 1985, p. 41. 
14  Marangon 1984, pp. 49-50 con il testo della sentenza. 
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questo senso, la sostanza del ragionamento non cambia: si tratta di pochi riferimenti ad eventi o 

personaggi coinvolti nell'eterodossia in Venezia, che abbracciano un periodo di circa un secolo e 

mezzo, di cui solo sette direttamente afferenti al periodo che stiamo trattando15. Un po' poco, troppo 

poco, per definire Venezia «eretica». 

È sempre possibile che si sia in presenza di un vuoto documentario, che non tutte le fonti utili alla 

nostra indagine siano giunte fino a noi o, altrettanto plausibile, che altre giacciano ancora 

inesplorate in qualche archivio o che, già edite, siano sfuggite per la gran parte a questa ricerca, ma 

comunque la loro consistenza, quand'anche risultassero raddoppiate, rimarrebbe molto esile. 

È anche vero che non sta nella carenza o nell'abbondanza di fonti la possibilità di impedire o 

limitare, favorire o permettere l'esplorazione e la ricostruzione di un fatto storico; ed è altrettanto 

vero che un'assenza di attestazioni circa un problema storiografico non lo nega, né lo esclude o lo 

risolve di per sé; ed è ulteriormente vero che, al contrario, la presenza anche abbondante di fonti 

non esaurisce la nostra conoscenza sull'oggetto da esse considerato.  

Ma è pur sempre reale il pericolo che, inevitabilmente, più scarse sono le fonti, meno la 

ricostruzione di un quadro organico e dettagliato risulti possibile; e, spesso, non si può lasciare 

spazio che alle interpretazioni più o meno plausibili. 

Di fronte a questo ci troviamo; e, dopo una ulteriore scrematura delle fonti sopra elencate che andrò 

a fare tra poco, non posso che concludere che, in assenza di ulteriori indizi, Venezia non si può 

definire «eretica». 

Non che l'eresia non vi abbia fatto visita e non vi abbia potuto sostare, ma, molto probabilmente, se 

fu presente non lo fu né nei modi, né con le caratteristiche, né con gli esiti di altre realtà, vicine e 

lontane. 

Ma andiamo per ordine e cominciamo l'analisi delle attestazioni in nostro possesso. 

 

1. La missiva di Lucio III. 

Lo anticipo: la lettera di Lucio III al vescovo di Castello è la fonte che richiederà maggiore 

attenzione e maggiore efficacia argomentativa, ponendo diverse questioni interpretative di non 

facile soluzione; essa menziona espressamente la presenza in città di patarini. Ma chi sono i 

patarini? È indubbio che il termine, già dal XII secolo, non racchiuda in sé alcuna connotazione che 

rimandi ad un contesto positivo; il suo campo semantico abbraccia, senza ombra di dubbio, fin quasi 

a completarlo, tutto quanto abbia attinenza con la sfera ereticale; il significato originale, invece, 

                                                
15  L’interpretazione del Sarpi, pur riferita al XIII secolo, è naturalmente da lui espressa nel Seicento, ed evidenzia 
piuttosto la volontà di fare dell’eresia un fenomeno di importazione – i fuorusciti ghibellini che si riversano nel ducato – 
a cui, secondo la sua opinione, i veneziani sarebbero rimasti in precedenza sostanzialmente estranei. 



 26 

vale a dire il riferimento ai patarini della metà dell'XI secolo, diventa sempre più sfumato e 

deformato. «Patarino», dunque, come sinonimo di «eretico». Ma quale eretico? 

 

1.1 Le varianti del termine «patarino». 

È necessaria una valutazione circa il significato e, quindi, l'uso, nel tempo, di questo termine. Si è 

già accennato all'esperienza patarinica milanese sviluppatasi intorno alla metà del primo secolo 

dopo il Mille16. L'azione dei patarini, nello sforzo di correggere i costumi corrotti del clero, per 

quanto dura e drastica non deragliò mai i binari dell'ortodossia; di un'ortodossia, ad ogni modo, per 

nulla oggettiva, ma stabilita dalle gerarchie ecclesiastiche che giudicarono, in quel momento, il 

comportamento ed il fine dei patarini idoneo al raggiungimento, per quanto riguarda Milano, di un 

progetto molto più ampio di riforma della Chiesa17, di cui il movimento rappresentò, localmente, la 

componente più radicale18. Non è dunque il modo di agire, né il carattere dei Patarini a dotarli di 

una patente di ortodossia, ma solo ed esclusivamente l'appoggio della Chiesa19. È evidente che, 

esaurito il compito originario del movimento e raggiunto da parte delle gerarchie ecclesiastiche il 

proprio scopo, restava sul campo la potenziale carica anticlericale patarinica che poteva e poté 

preoccupare il papato, che mise sotto controllo, nel 1067, l'azione dei laici nel giudicare i chierici20. 

Senza l'appoggio della Chiesa, concesso in quella occasione e non più ripetuta, ogni idea, 

movimento, ispirazione patarinica assumeva automaticamente un carattere potenzialmente ereticale; 

la vera questione non risiedeva più nella veritas, ma nell'auctoritas21. Ne fecero le spese altri 

movimenti, già incontrati nel precedente capitolo, portatori di istanze simili a quelle patariniche 

milanesi22, ma ormai giunti "fuori tempo massimo": l'appoggio della Chiesa si era mutato in 

richiesta di obbedienza. 

Ecco come, progressivamente, il termine patarino assume significati polivalenti e polisemantici; 

forse «agisce il confuso ricordo – sedimentatosi col tempo nella memoria collettiva e nella 

consapevolezza di alcuni gruppi sociali – delle manifestazioni estreme dell'esperienza patarinica 

originaria?»23.  

                                                
16  V. supra testo corrispondente alla nota 22 e ss. del primo capitolo. 
17  Tra i comportamenti comunque avallati dalla sede romana, vi rientrarono lo "sciopero liturgico" e il rifiuto del sacro 
crisma, gettato in terra, ritenendolo inefficace, perché benedetto da un clero indegno. 
18  Montanari 1998, pp. 33-34. 
19  Dice bene il Miccoli che l'ereticità dei patarini va posta su due piani distinti, la dottrina, di cui si deve occupare la 
teologia e la dogmatica, ed il rapporto con le gerarchie ecclesiastiche, le sole «in grado di proclamare il carattere 
ereticale» del movimento; cfr. Miccoli 1977, p. 143. 
20  Montanari 1998, p. 36. 
21  Cracco 1977, p. 162. 
22  Si pensi alla predicazione di Arnaldo da Brescia, sostanzialmente ortodossa nei contenuti, ma anticlericale negli 
sviluppi e per questo considerata deviante. Sull'esperienza di Arnaldo come «esito estremo delle tensioni riformatrici di 
natura patarinica» cfr. Merlo 1994, p. 79.  
23  Montanari 1998, p. 36. 
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Nell'utilizzo del termine e nella sua presenza nelle fonti non va dimenticato, inoltre, il suo 

particolare uso locale che spesso, nelle città dell'Italia settentrionale, lo porta a comparire come 

patronimico24. Non è agevole attribuire un significato a questo uso; certo, può essere che il riscontro 

in vari atti privati lombardi sullo scorcio del XII secolo del termine patarino e delle sue varianti 

grafiche 25 possa realmente rimandare alla presenza «scoperta e riconosciuta» dei catari26; però ci si 

chiede se, spostandoci al XIII secolo, dobbiamo veramente credere che il «Giraraserus patarus» o 

il «dominus Bernardus patarinus» o il tale «Patarinus»27, protagonisti di atti privati vicentini fra gli 

anni venti e quaranta del secolo, possano manifestare apertamente la loro adesione all'eresia, vissuta 

in modo tanto notorio e quasi «normale» da posporre al proprio nome (quando non diventa essa 

stessa il nome) la qualifica di patarino, come di norma si faceva seguire il riferimento alla località 

di provenienza o al mestiere esercitato28. Ritengo dubbio il fatto che un individuo potesse portare un 

nome così carico di significati e di potenziale, quando non effettiva, pericolosità per la propria 

persona, se esso stava ad identificare esattamente la sua «ereticità». Ad ogni modo, molto 

probabilmente la spiegazione dell'origine di questi patronimici è più complessa e, al momento, non 

ancora perfettamente delineabile, tenuto conto dell'influenza che potevano esercitare, nella prassi 

onomastica, specifici usi locali o, ad esempio, il carattere o l'indole o un episodio della vita di una 

persona o di un avo nel fissarsi, per generazioni, di una qualifica o di un soprannome. 

Consideriamo anche il caso limite, tutto lombardo, dell'aderenza del termine patarino al termine 

umiliato. La vicenda degli Umiliati, prima eretici e poi riammessi nella Chiesa da Innocenzo III29, è 

del tutto particolare; nonostante fossero stati ricompresi dalla Ad abolendam fra i movimenti 

considerati eretici, non per questo, in Lombardia e nel Veneto occidentale, essi si estinsero, anzi, 

continuarono a beneficiare del consenso locale che si materializzava spesso in lasciti testamentari; 

eppure la documentazione del Comasco, della Brianza e di Milano nei primissimi anni del XIII 

secolo non lascia dubbi: gli Umiliati sono denominati patarini; Non solo: in queste zone il termine è 

sinonimo perfetto di Umiliati30. Si entra in un circolo vizioso da cui, al momento, è impossibile 

uscire: gli Umiliati sono patarini, perché a suo tempo considerati eretici? O il rimando è alle 

esperienze religiose dell'XI secolo? Non ci si spiega, però, perché essi continuino ad essere definiti 

patarini anche dopo la riammissione all'ortodossia, quando ormai era acclarato che il termine 

identifica espressamente gli eretici. 

                                                
24  Cesana 1998, p. 151.  
25  Montanari 1998, p. 42. 
26  Miccoli 1974, p. 658. 
27  Quest'ultimo è, si badi bene, un nome proprio. 
28  È la tesi esposta da Francesca Lomastro in Lomastro 1988, p. 20. 
29  Per una breve storia del movimento, cfr. Merlo 1989, pp. 57-61.  
30  Cesana 1998, pp. 149-151. 
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Ed infatti, già il III Lateranense del 1179, nel lungo canone 27, condannava i «Catari o Patarini o 

Pubblicani31; ora, la congiunzione disgiuntiva identifica dei sinonimi, non delle distinzioni, per cui, 

da questo momento, il consesso conciliare ci restituisce la sanzione ufficiale che i patarini fossero 

da identificarsi con i catari, e questa coincidenza si salderà in effetti nel corso del XIII secolo. 

Tuttavia, al di là delle dichiarazioni ufficiali del Lateranense, gli usi successivi e pratici del termine 

non si conformarono sempre ad esso. È significativo che, appena cinque anni dopo il concilio, 

proprio Lucio III, nella Ad abolendam, tornasse a disgiungere il significato di «catari» e «patarini», 

nella volontà di specificare ulteriormente le eresie, già espressa peraltro nell'incipit della decretale32; 

si nominano infatti catari e patarini e coloro «qui se Humiliatos vel Pauperes de Lugduno falso 

nomine mentiuntur, Passaginos, Iosephinos, Arnaldistas»33.  

Chi sono dunque i patarini per Lucio III? 

 

1.2 I patarini come perturbatori sociali. 

Si è vista fin qui sommariamente l'evoluzione del termine «patarino»: dal suo significato originario 

giunge ad identificare di volta in volta l'eresia tout court, il catarismo, ma anche, quando nominata 

singolarmente nella Ad abolendam, un'eresia specifica di non agevole identificazione; inoltre, 

patronimico e perfino identificativo di un movimento ortodosso (gli Umiliati). Ma la domanda che 

qui interessa è in quale accezione la usa il pontefice nella lettera al vescovo Castellano. Possiamo 

escludere, in maniera del tutto ovvia, anche ammesso che Lucio III fosse a conoscenza del 

connotato ortodosso che il termine rivestiva in Lombardia, che lo utilizzi qui in questo senso; ci si 

chiede, però, a chi o a quale setta si riferisse. Appena due anni dopo il III Lateranense, «patarino» 

voleva ancora significare «cataro», oppure il pontefice lo usa in termini generici? O, forse, già 

pensava alla distinzione operata di lì a tre anni a Verona. Ad ogni modo, se la risposta è 

affermativa, è interessante capire a chi intendesse alludere menzionando i patarini veneziani, intesi 

come gruppo a se stante.    

Facciamoci soccorrere da un'altra fonte; una lettera, sempre di Lucio III, che si ritiene utile e 

significativa al nostro scopo, perché sostanzialmente coeva a quella veneziana (è del 1185), perché 

scritta dal medesimo pontefice, perché si rivolge sempre ad un vescovo cittadino (in questo caso a 

quello di Rimini) e perché il tema della missiva riguarda gli stessi problemi (i patarini)34. 

                                                
31  Dal Pino 1984, p. 45. Anche se, inspiegabilmente, l'anatema riguardò solamente le regioni della Linguadoca e della 
Guascogna; a questo proposito, cfr. D'Alatri 1964, p. 349. 
32  «Ad abolendam  d i v e r s a r u m  haeresium pravitatem». 
33  Ad abolendam, p. 150.  
34  La lettera è riportata in L. Tonini, Della storia civile e sacra riminese..., II, Rimini dal principio dell'era volgare 
all'anno MCC, Rimini, 1856, n. LXXXV, p. 589, cit. in Padovani 1985, p. 357. 
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Il papa scrisse al presule riminese minacciando l'interdetto se il podestà non avesse, entro trenta 

giorni, giurato, come evidentemente non aveva fatto, di fare osservare gli statuti contro gli eretici, 

lamentandosi poi del fatto che i capi patarini espulsi in precedenza erano rientrati in città35. Di 

nuovo il termine patarino. In quale accezione è qui usato? Dobbiamo credere anche in questo caso 

ad una prima attestazione di eretici nella città romagnola? Non necessariamente., ma ci arriveremo 

per gradi. La decretale di Verona era già stata emessa l'anno precedente: patarino, quindi, in punta 

di diritto, non avrebbe più dovuto identificare i catari, ma certo un conto è il linguaggio e la 

terminologia utilizzata nella predisposizione di un testo conciliare, un altro il lessico, pur ufficiale, 

di una lettera. Certo è che il papa si lamentava, in Rimini, del mancato pagamento delle decime 

ecclesiastiche e del dilagare dell'usura; da qui tutte le colpe successive della città (l'eresia), e per 

questo invitava il presule a condannare ed espellere gli eretici pulsatis campanis et accensis 

candelis36. 

Una prima considerazione: se il canone 27 del III Lateranense prevedeva in effetti l'esilio per gli 

eretici inflitto dal braccio secolare37, la Ad abolendam, in questo senso, inaspriva la pena per i 

colpevoli, passibili di scomunica, di privazione dei beni e perdita di ogni ufficio o privilegio. Alla 

luce di questo, non si vede perché il pontefice raccomandasse al vescovo ed al podestà, oltre alla 

scomunica, il "semplice" esilio dei rei. In fondo, le nuove sanzioni per gli eretici erano state previste 

appena l'anno prima e le norme veronesi, per quanto non fossero state adottate e rispettate con 

efficacia38, erano pur sempre fresche di promulgazione e dovevano essere ben chiare nella mente 

del pontefice. Analogamente, ci si chiede perché nella lettera veneziana non si prescriva l'esilio ai 

patarini della città39. Forse perché, in tutti e due i casi, non ci si riferiva a dei veri eretici. 

Nel caso di Rimini, inoltre, è evidente l'accostamento, operato dal papa, fra i privilegi ecclesiastici 

calpestati, l'usura e l'eresia. Si badi bene: proprio in quest'ordine; non è questa che comporta quelle, 

ma il contrario. Una ben strana consecutio. Viene da pensare che qui, in gioco, ci sia l'obbedienza, 

non la dottrina. Torniamo ancora all'esilio auspicato per gli eretici: nelle aspettative del pontefice,  

la perturbazione sociale, i cattivi comportamenti e l'incrinarsi dei rapporti interni, anche con la 

Chiesa, si sarebbero risolti, soprattutto a vantaggio e conservazione dei privilegi ecclesiastici, con il 

semplice allontanamento dell'eretico40. Ma allora vien da pensare che non si sia in presenza di 

un'eresia dottrinale: l'eretico portatore di un messaggio eterodosso, quand'anche espulso, non si 

                                                
35  Padovani 1985, p. 357; anche in Zanella 1986, p. 67. 
36  Zanella 1986, p. 68. 
37  D'Alatri 1964, p. 351, nota 1. 
38  Ed il comportamento reticente del podestà riminese ne è un chiaro esempio. Per la recezione della Ad abolendam, 
cfr. Dupré 1963b, p. 257, nota 50. 
39  Ci si ricordi che al tempo della missiva non si era ancora tenuta l'assemblea di Verona e che quindi dovevano valere 
le disposizioni conciliari in tal senso. 
40  Zanella 1986, p. 68. 
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redime certo con l'esilio; anzi, vi è il fondato pericolo che infetti con le sue idee altri luoghi. Non 

pare, tuttavia, che il pontefice, in questa occasione, si preoccupi di questo aspetto: l'eretico che può 

fare danno a Rimini, ma non altrove, probabilmente non va inteso come «eretico» in senso stretto, 

ma come colui che, in quel contesto, perturba la pace sociale o minaccia diritti ed immunità 

ecclesiastiche41. 

Dobbiamo forse caricare il termine patarino qui usato, dunque, di uno di quei valori che esso aveva 

assunto col tempo, vale a dire quello di disubbidiente al clero, alla Chiesa e portatore di 

comportamenti che attentano alla pace sociale. Nel caso di Rimini pare effettivamente probabile. 

Ma può valere anche per il caso veneziano? 

È difficile stabilirlo, ma non credo si possa ammettere che, pur nel fluttuante e cangiante significato 

del termine patarino, il pontefice lo utilizzi nelle due circostanze, fra di esse assimilabili, con 

significati diversi. Evidentemente, era sicuro che i destinatari potessero ben comprendere, in quel 

contesto specifico, il significato e la portata del vocabolo utilizzato. Certo è che, nella missiva 

veneziana, il pontefice si riferisce ai parrocchiani del vescovo «qui paterinorum praedicationem 

audierint et consortium cum eis habuerint»42; vi è predicazione, dunque, e consortium; è presente 

una setta quindi in Venezia? Certo, erano quelli anni difficili43 ed è possibile che ciò inducesse 

molti a prestare attenzione alla paterinorum praedicatio44. Ma è anche vero che, in quegli anni, e 

forse specialmente in quegli anni difficili, gli enti ecclesiastici subivano frequenti usurpazioni dei 

propri diritti e famiglie aristocratiche non esitavano ad impadronirsi di benefici ecclesiastici45. Il 

vescovo di Castello, titolare di quella «diocesi-parrocchia» stretta a livello istituzionale ed 

ideologico fra la cappella palatina di S. Marco e l'ingombrante presenza del patriarca 46, si trovò 

negli anni settanta del XII secolo a dover affrontare innumerevoli liti e questioni riguardanti la 

ripartizione delle decime. Daniela Rando parla di dissentiones e scandala che agitarono il clero 

castellano, tanto che proprio il vescovo Filippo, il destinatario della missiva di Lucio III, dovette 

cedere parte delle decime destinate ai poveri ed al restauro delle chiese al clero. Il successore, il già 

citato Marco Nicola, appellandosi a varie e precedenti concessioni papali, non solo ripristinò la 

tradizionale suddivisione delle decime47, ma pretese anche di distribuire il quarto destinato al clero 

                                                
41  Zanella 1986, pp. 68-70. 
42  Kehr 1925, p. 133; cfr. anche Cracco 1967, p. 47, nota 3. 
43  Durante i quali ancora erano vive le conseguenze degli eventi del 1171, quando Manuele Comneno, in un solo 
giorno, cancellò la «Venezia orientale»; a lungo i traffici languirono per la chiusura completa al commercio lagunare 
dei mercati bizantini; la situazione, ancora nel 1184, quando il vescovo castellano Marco Nicola scrisse al pievano di S. 
Silvestro che molti poveri «et maxime nobilium» accorrevano alla sua chiesa per ricevere l'elemosina, non pareva 
dunque ancora del tutto superata; cfr. Cracco 1987, p. 51 e p. 57.  
44  Ne è convinto Cracco 1987, p. 41. 
45  Ibid., p. 40. 
46  Che già all'epoca risiedeva stabilmente a Venezia, in S. Silvestro; cfr. Rando 1994, p. 223. 
47  Che spettavano in toto al vescovo, salvo ripartirle secondo la tradizionale quadripartizione gelasiana con un quarto a 
se stesso, un quarto ai poveri, un quarto al restauro ed un solo quarto al clero diocesano; cfr. Rando 1994, p. 228. 
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a suo piacimento48. Vi era inquietudine dunque all'interno della diocesi; e non va dimenticato in 

tutto questo il ruolo dei laici, che si spingevano molto spesso fino al punto di arrogarsi il diritto di 

inventio e presentatio del pievano, comportamento che proprio il vescovo Nicola tentò di smorzare, 

provvedendo a negare l'«imperandi in ecclesiarum negotiis facultas»49.  Questi aspetti non possono 

essere tralasciati nel giudizio sulla realtà diocesana di Castello e sulle difficoltà incontrate dal 

vescovo Filippo, anch'egli dunque alle prese con probabili patarini, qui intesi come oppositori, 

rivali, contestatori della figura, del ruolo e delle prerogative vescovili. 

Si è ancora assolutamente certi, dunque, che Lucio III si riferisse nella sua lettera a veri eretici? Il 

dubbio comunque rimane. 

 

2. Paolo Sarpi e la difesa dell'ortodossia veneziana. 

Subito una prima considerazione: quando il servita afferma che la perfetta condotta cristiana in città 

fu incrinata dall'arrivo di esuli ghibellini, ci induce a credere che anch'egli, dunque, fosse 

prigioniero del mito della Venezia ortodossa, la cui corretta fede poteva essere turbata solamente da 

agenti esterni50. Questa prima affermazione del Sarpi genera immediatamente un'altra 

considerazione, che svilupperò più sotto, ma che per ora mi limito a focalizzare; riguarda un 

procedimento prima di tutto mentale, ma dalle fortissime connotazioni sia ideologiche che 

giuridiche ed infine pratiche, che sarà onnipresente nella storia ereticale e del quale ciò che emerge 

dal giudizio sarpiano, vale a dire la completa sovrapposizione dell'immagine ghibellino/eretico, ne 

rappresenta solamente uno dei suoi esiti, pur se fra i più riusciti, e che definirei – mi si passi 

l'espressione – l'«ereticizzazione del nemico».  

Ma di questo parleremo dopo. Come considerare ora l'affermazione di Paolo Sarpi sull'arrivo dei 

ghibellini, e quindi degli eretici, a Venezia? Sarei tentato in prima battuta di negare ogni riferimento 

eterodosso in relazione a questa ondata di esuli, perlomeno non in quanto ghibellini; se è probabile 

che qualche vero eretico, presumibilmente cataro, possa effettivamente essere sfuggito dai territori 

della Marca e contemporaneamente essere stato un sostenitore della causa imperiale51, è difficile 

comunque credere che tutti quanti portassero con sé il «bagaglio, poco o nulla ortodosso, delle loro 

opinioni dottrinali e dogmatiche»52. C'è di più di questa prima semplice considerazione; ma, prima 

di proseguire, è necessario innanzitutto valutare quali fossero gli intenti del Sarpi espressi nel suo 

Discorso: per lui è fondamentale restituire un'immagine perfettamente ortodossa della città, 

                                                
48  Rando 1994, p. 229. 
49  Ibid., p. 238. 
50  Per la visione di Venezia come campione dell'ortodossia si rimanda al cap. VII.  
51  Non fosse altro per l'appoggio dato negli ultimi anni da Ezzelino ai catari. 
52  Ilarino 1935, p. 178. 
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«immune dalla peste ereticale la quale aveva ormai intaccato quasi tutte le altre città italiane»53. A 

questo punto, però, sorgono vari interrogativi, perché la notizia dell’ingresso dei ghibellini/eretici in 

città sembrerebbe sconvolgere il quadro perfettamente ortodosso di partenza. Forse il Sarpi credeva 

veramente nell'infezione ereticale e per questo, nell'intento di salvaguardare comunque l'immagine 

di perfetta cattolicità della città, ne diede la colpa agli esuli ghibellini che, in quanto tali, erano 

anche eretici. Sarpi, dunque, pare credere veramente nel binomio ghibellino/eretico, anche se vi è il 

sospetto che questo accostamento possa essere strumentale. Certo, nel suo intento di preservazione 

dell'immagine della perfetta fede cittadina, ci si chiede perché menzionare il fatto, quando avrebbe 

potuto tacerlo. Fu dunque solo per onestà intellettuale che riferì la notizia? Senza attribuire fumosi e 

comunque insostenibili propositi al Sarpi, egli pare indicare che realmente degli eretici fossero 

presenti a Venezia alla metà del secolo, giunti "in massa" dalla Terraferma. E ciò 

indipendentemente dalle idee del servita su chi fossero e quale fosse la loro natura, che, a questo 

punto, nell'economia del nostro discorso, apparirebbe ininfluente. Può essere, certamente; tuttavia si 

impongono alcune riflessioni. Innanzitutto, l'intento sarpiano di presentare un quadro religioso 

conforme al più perfetto atteggiamento in fatto di fede non viene inficiato da questo pernicioso 

ingresso di esuli, tutt'altro, visto che, prontamente, «per opporsi al serpeggiare ed al diffondersi 

delle idee ereticali che corrodevano l'indisturbata fede dei veneziani»54, si vara la prima 

disposizione presa in laguna contro gli eretici (forse perché in precedenza non ce n'era stata 

evidentemente necessità?), contenuta nella Promissio del doge Marino Morosini del 1249 della 

quale parleremo fra poco55. 

Diciamo che un esodo di così elevate proporzioni di ghibellini in fuga, a quell'altezza cronologica, 

non mi pare plausibile; dovremmo porlo, infatti, in un periodo ante 1249, data della Promissio, la 

quale ne è, secondo il ragionamento del Sarpi, l'immediata conseguenza; e, se presupponiamo più 

verosimile che l'origine dei fuggiaschi sia da porre nei territori della Marca (stento a credere a flussi 

consistenti da altre regioni italiane), ebbene, Ezzelino III, prima del 1250, teneva ancora saldamente 

le redini del potere. Non si vede per quel motivo i ghibellini se ne sarebbero dovuti andare in quel 

momento. Come spiegare queste incongruenze?  

Il quadro forse si chiarisce ulteriormente se prestiamo attenzione alla seconda attestazione del Sarpi 

(il consulto del 1621) che retrodata l'arrivo dei ghibellini/eretici in città agli anni venti del secolo; le 

componenti del discorso sono analoghe alla prima versione, tranne l'elemento temporale: Venezia 

era esente da «simile peste», sebbene da vent'anni «pullulasse in Italia»; arrivano dei profughi 

                                                
53  Cito da Ilarino 1935, p. 177. 
54  Quindi, evidentemente, per il Sarpi prima di allora l'eresia non si era mai manifestata; segue citazione da Ilarino 
1935, p. 178. Il corsivo è mio. 
55  Ilarino 1935, p. 178. 
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ghibellini e «di questi scoprendosi esserne alcuno infetto di heresia, fu creato un Magistrato di tre 

giudici, che si chiamava sopra i Patarini, che così erano nominati all'hora li heretici intorno al 

1220, quando quel Magistrato fu creato»56. Stessi elementi, altra data. 

Ora, intorno al 1220 è impossibile parlare di ghibellinismo; quando l'ufficio supra patarenus 

sarebbe stato creato, Federico II era stato da pochissimo incoronato imperatore o perlomeno stava 

per esserlo57 e nulla lasciava presagire che i rapporti fra il sovrano ed il papato avessero in futuro 

potuto prendere la piega che presero, con la conseguente creazione di fazioni contrapposte e tutto 

quanto ne seguì: su questo direi non occorra aggiungere altro. Certo è che l'utilizzo del termine 

ghibellino in due situazioni analoghe, ma cronologicamente differenti, di cui la seconda 

assolutamente anacronistica, mi induce a sospettare anche sull'uso del termine nella prima versione 

sarpiana del Discorso: sembra che, in entrambi i casi, i ghibellini/eretici, perso, a mio giudizio, 

qualsiasi connotato caratterizzante, non fungano da soggetti attivi, ma da causa, da giustificazione 

per qualcos'altro; e credo che questo qualcosa sia l'istituzione di provvedimenti ed uffici contro 

l'eresia. Mi sembra evidente che il Sarpi rincorra la data di questi provvedimenti e ne voglia trovare 

la giustificazione: quando scrisse il Discorso, egli pensava, lo afferma egli stesso58, che la 

Promissio del Morosini del 1249 rappresentasse la prima legge contro gli eretici. Come spiegare un 

provvedimento di questo genere a Venezia, città la cui fede degli abitanti era fino ad allora 

indisturbata? Con l'arrivo dei ghibellini. Il Sarpi è chiaro in questo: senza questo arrivo, il 

provvedimento non sarebbe stato preso. Ma evidentemente il servita, anni dopo, scoprì l'esistenza di 

un altro ufficio che si occupava di eresia (e di usura) e lo datò, probabilmente erroneamente59, 

intorno al 1220; ed ecco che, come già aveva fatto in precedenza, utilizza i ghibellini – in questa 

occasione direi incautamente – per giustificarne la fondazione. 

La mia idea è che il Sarpi, il cui fine, in entrambi i contributi, era comunque sempre quello di 

dimostrare la perfezione della fede cittadina, dovesse spiegare in qualche modo la presenza di uffici 

e disposizioni antiereticali, partendo dall'idea, semplice e deduttiva, che un ufficio a qualcosa 

preposto doveva pur sempre occuparsi di quel compito che ne giustificava l'esistenza. E presero 

forma, nella mente del Sarpi, i ghibellini e gliene si diede la responsabilità. 

Alla luce di tutto questo, non sono quindi del tutto convinto della completa veridicità delle versioni 

sarpiane e, a mio modo di vedere, è da escludersi e l'esodo massiccio di ghibellini in laguna e la loro 

automatica adesione all'eresia, o il contrario, ma è lo stesso.     

 

                                                
56  Segue da Ilarino 1935, p. 179. 
57  Non conosciamo il mese di ipotetica istituzione della magistratura. 
58  Ilarino 1935, p. 178. 
59  Vedere le ipotesi di fondazione di questo ufficio, che probabilmente risale ad un periodo ante 1255, in Ilarino 1935, 
pp. 180-181.  
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3. Matteo Paris: eresia e «publica fama». 

Circa l'affermazione di Matteo Paris, espressa nella sua Chronica majora per l'anno 125060, è bene 

operare alcune brevi riflessioni sulla figura del cronista61 e su altre notizie da egli riferite, in 

particolare per Milano. Il monaco inglese di S. Alban, innanzitutto, è bene ricordarlo, non è un 

testimone oculare; egli non si mosse mai dalla sua isola, se non una volta62, o forse in un'altra 

occasione, ma non è certo, per studiare, in gioventù, a Parigi. La sua opera maggiore – la Chronica, 

appunto – si proponeva la continuazione della cronaca universale del suo confratello Ruggero, 

giunta fino al 1235. L'abbazia benedettina di S. Alban si trovava in una felice e strategica posizione, 

molto vicina a Londra e sulla strada principale per il settentrione, il che ne faceva tappa obbligata 

non solo per viandanti o mercanti, ma anche per sovrani, ufficiali regi, vescovi, legati papali. Si 

pensa quindi che le informazioni in possesso del monaco cronista potessero essere attinte di prima 

mano da questi illustri ospiti e che venisse dunque a conoscenza in questo modo di quanto andava 

accadendo nella politica e nella società europea dei suoi tempi. Il cronista venne altresì in possesso 

di numerosissimi documenti, quali bolle papali o altri testi propagandistici riguardanti l'imperatore o 

il pontefice, le cui modalità di recepimento e di conoscenza non sono tuttavia ancora state chiarite. 

Dobbiamo dunque considerare che il cronista riferisce, e per quanto riguarda, nello specifico, i fatti 

italiani, notizie spesso di seconda mano, se non ancora più rimaneggiate. Con evidenti rischi, fra gli 

altri, che le sue osservazioni possano essere inficiate da stereotipi e luoghi comuni, come Paolo 

Montanari ha bene evidenziato nel caso di Milano63. 

«Civitas omnium haereticorum, Paterinorum, Luciferanorum, Publicanorum, Albigensium, 

usurariorum refugium et receptaculum»64: così Matteo Paris descrive la città lombarda nell'anno 

1236. Nel corso della Chronica giudizi così sferzanti su Milano si ripeteranno e non è escluso che, 

sulla visione così negativa della città, influisca l'atteggiamento del cronista generalmente favorevole 

a Federico II65, per il quale Milano rappresentava uno degli ostacoli più irriducibili alla sua politica. 

Ma l'analisi del Montanari va ben oltre e ripercorre le varie tappe del consolidarsi dello stereotipo 

della Milano eretica, la quale, al di là di reali ed accertate presenze eterodosse, deve subire 

l'identificazione, ormai quasi automatica, con l'eresia. In tutta Europa, Milano gode la triste fama di 

essere, secondo la ben nota descrizione che ne fa Giacomo di Vitry, «fovea haereticorum»66; ma 

anche il canonico di Vitry, molto probabilmente, è suo malgrado influenzato o indotto alla 

generalizzazione da visioni ormai consolidatesi in precedenza. Quando il monaco cistercense 

                                                
60  Matteo Paris, p. 317; Ilarino 1935, p. 185, nota 2. 
61  Le notizie sul cronista e sulla sua opera sono tratte dalla voce «Matteo Paris» di Barone 2005. 
62  Nel 1248 lo troviamo in Norvegia, incaricato dal re di quelle regioni di riformare un'abbazia benedettina. 
63  Montanari 1998, pp. 58-62. 
64  Matteo Paris, ad annum 1236; cit. anche in Montanari 1988, p. 58. 
65  Ne si fa menzione in Montanari 1988, p. 59, nota 76; cfr. anche la voce in G. Barone 2005.  
66  Riportata in Montanari 1998, pp. 43-51. 
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Alberico delle Tre Fontane narra le vicende del domenicano Roberto Le Bougre67, inquisitore nella 

Francia settentrionale negli anni trenta del XIII sec., riferisce che Roberto, impegnato in una 

colossale ricerca di eretici catari della regione terminata, pare, con il rogo di 183 persone, 

interrogando una sospetta complice circa le riunioni tenute con i suoi sodali, avrebbe ascoltato  dalla 

donna un racconto infarcito di elementi magico-stregonici, secondo i quali ella sarebbe stata 

trasportata ad un certo punto fino a Milano e lì avrebbe tenuto consesso con altri eretici alla 

presenza del diavolo e servito ad mensam Bulgris. Ciò che il Montanari sottolinea, al di là della 

fantasiosità della testimonianza, è il fatto singolare che la donna, forse sotto tortura, evidentemente 

con l'obiettivo di sviare le attenzioni dell'inquisitore da eventuali compagni ancora a piede libero, 

avrebbe posto il luogo di questa riunione il più lontano possibile dalle sue contrade; ma perché a 

Milano? Evidentemente perché, ed è l'opinione per me condivisibile del Montanari, fra le infinite 

località distanti dalla Champagne che la donna avrebbe potuto indicare, ritenne Milano la più 

plausibile, approfittando, per i suoi scopi, della publica fama di città ereticale68. È evidente che 

testimonianze come quella di Giacomo di Vitry 69 o dello stesso Matteo Paris70 sono sicuramente da 

maneggiare con estrema cura. 

Questo per quanto riguarda Milano; ma per Venezia? È lecito chiedersi quanto possiamo fidarci, 

dunque, della notizia riportata dal monaco di S. Alban e quanto poté pesare il suo orientamento 

filoimperiale, che tanto influì sul giudizio su Milano, sulla valutazione di Venezia, anch'essa nello 

schieramento antifedericiano71. E poi, ricordiamolo: il cronista scriveva per «sentito dire»; ma, 

senza necessariamente pensare ad una qualche malizia del monaco, ed ammettendo che riportasse 

fedelmente le notizie ricevute, si pone un'altra questione, ossia se le fonti scritte o orali di Matteo 

Paris riportavano fatti reali, visti e vissuti o se, anch'esse, si basavano su immagini, stereotipi, 

quadri precostituiti, dei quali quadri forse non ci si preoccupava di verificare la veridicità, in quanto 

ritenuti veritieri. Quanto poteva contare l'assoluta convinzione e certezza acquisita e consolidata 

dalla forza e dalla potenza del postulato, dell'assioma? 

Va verificata, dunque, quale fosse l'immagine di Venezia a quei tempi, o, meglio, se vi fosse un'idea 

della città che venisse percepita come vera. Al di là di cronache o giudizi di parte, produzione 

ideologica di avversari nuovi o antichi, è interessante valutare l'esistenza di una visione che andasse 

oltre temporanee e fallaci rappresentazioni, peraltro suscettibili di complete inversioni al mutare 

                                                
67  Chronica Albrici, p. 945. I fatti sono descritti anche in Montanari 1998, pp. 51-54 e Dupré 1963b, p. 243, nota 23. 
68  Rimando al saggio integrale del Montanari, estremamente dettagliato e particolareggiato nel ricostruire l'immagine 
della Milano eretica che pare assurgere a verità incontestabile. 
69  Milano, nella sua visione, «era abitata quasi soltanto da eretici»; cito da Dupré 1963b, p. 248. 
70  Secondo il quale il rogo del 1240 nella città lombarda «avrebbe addirittura decimato la popolazione cittadina»; cfr. 
Matteo Paris, p. 197. 
71  Sui rapporti fra Venezia e Federico II dagli anni trenta del XII sec. cfr. Cracco 1987, pp. 78-82. 
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delle circostanze e si imponesse nelle menti dei contemporanei nella forma di uno stereotipo 

ritenuto aderente alla realtà. 

Non ho riscontrato in realtà nulla che rimandi direttamente a visioni tautologiche paragonabili a 

quella che dovette marchiare Milano; certamente Venezia è «eretica»: è «eretica» quando si oppone 

all'inserimento negli statuti delle disposizioni papali in materia di eterodossia; è «eretica» quando, 

conseguentemente, si rifiuta di accettare entro i suoi confini l'Inquisizione (sono aspetti che 

vedremo); è «eretica» quando, oltre alla fulminazione della scomunica, le si proclama contro 

perfino una crociata72. Ma questi sono momenti, fenomeni passeggeri destinati a risolversi 

nell'accoglienza benevola della Chiesa, non appena l'atteggiamento (leggasi: la politica) veneziana 

torna a conformarsi alle direttive o alle aspettative romane.  

Altra cosa è, invece, la convinzione che Venezia sia, naturaliter, un porto franco, una città 

cosmopolita permissiva in fatto di accoglienza, costumi, tendenze. «Notorio luogo di rifugio per 

chiunque»73; si portava appresso «fama di tolleranza in materia religiosa di cui godeva il suo 

governo, in confronto di quelli d'altre regioni»74; non anticipiamo argomenti che saranno trattati più 

esaurientemente a parte75, ma è accertato che Venezia fu o, meglio, fu vista e percepita, come una 

«città aperta», libertaria, permissiva, accondiscendente; caratteristiche tipiche, si potrebbe pensare, 

di una grande città mercantile. Non una città qualsiasi, comunque, ma un network nevralgico di 

notizie ed uno dei più grandi empori del mondo allora conosciuto (ci ragioneremo). In aggiunta, 

anticipiamolo, vi è un altro «mito» che si consolidò nelle menti dei contemporanei e non solo, 

direttamente collegato con il primo: l'idea del veneziano mercante, interessato solamente agli affari, 

alieno da qualsiasi spiritualità, pervaso da un anacronistico carattere laicale «ad andatura liberale»76, 

generalmente avido, anche usuraio, assetato di denaro: «Veneti avari homines sunt et tenaces et 

superstitiosi et totum mundum vellent subiugare sibi, si possent»77. Ecco l'idea paradigmatica di 

Venezia; non una città «eretica», ma una città, per l'appunto, «liberale»; ma questo mito poteva, 

all'occorrenza, trasformarsi in un comodo appiglio dalla facile e sempre disponibile presa per 

accusare la città lagunare di essere ricettacolo di eretici: i crismi, in fondo, c'erano tutti, l'accusa 

verosimile.  

È in questo contesto che porrei, concludendo, l'affermazione di Matteo Paris: propaganda o 

adesione al mito? Gli «inhabitantes semichristiani» di cui parla esistevano veramente? Forse, in una 

città vista e percepita così «aperta», internazionale, permissiva, che rifiutava la recezione delle 

                                                
72  Nel 1309; l'episodio seguì la scomunica e l'interdetto dell'anno precedente in relazione ai fatti della crisi con Ferrara; 
cfr. Cracco 1987, pp. 115-116. 
73  Zanella 1978, p. 44.  
74  Ilarino 1935, p. 185. 
75  Si rimanda alla terza parte. 
76  Ilarino 1935, p. 187. 
77  Così Salimbene de Adam sui veneziani intorno al 1282-1284; cit. in Carile 1972, p. 131. 
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disposizioni antiereticali, che viveva per i commerci e per il denaro, era più facile, forse automatico, 

perfino logico per Matteo Paris pensare che ci fossero.  

 

4. L'eresia politica come disobbedienza. 

Le attestazioni che riguardano la presenza ereticale a Venezia da parte di Innocenzo IV, l'accusa di 

ereticità del doge da parte di fra Florasio da Vicenza e la dichiarazione di Nicolò IV sulla situazione 

religiosa della città lagunare possono essere entrambe accomunate in relazione ad un evento 

centrale della politica ecclesiastica veneziana di gran parte della seconda metà del XIII secolo: la 

recezione delle disposizioni ecclesiastiche ed imperiali nei propri statuti, o quantomeno nei propri 

ordinamenti, e l'accoglimento, entro i propri confini, dell'Inquisizione. Ai tempi di fra Florasio si 

era nel pieno di una defatigante trattativa che durava da quasi vent'anni destinata a durarne 

altrettanti; l'estenuante attività condotta dal frate in questa direzione, per lui infruttuosa, lo indusse 

alla minaccia di interdetto alla città e di scomunica al doge e quasi riuscì a materializzare il suo 

proposito. Nicolò IV, invece, agiva con la determinazione di colui che, ormai in vista del 

traguardo78, mette sul campo tutto il peso della sua autorità e, fra l'atteggiamento pastorale ed una 

perentoria esortazione, lasciava intendere che, ormai, il tempo della dilazione era terminato. È una 

questione che si affronterà nel prossimo capitolo; basti qui solamente sottolineare come le accuse di 

frate Florasio79 e la lettera di Nicolò IV80 abbiano una chiara giustificazione di partenza che è senza 

dubbio politica; il che, si faccia attenzione, non toglie nulla alla validità e qualità delle accuse di 

parte ecclesiastica; distinzioni fra eresie di tipo dottrinale o politico non erano contemplate o 

teorizzate al tempo81. Tuttavia, queste attestazioni, con i presupposti politici ora evidenziati, ci 

danno l'occasione di trattare un altro risvolto che caratterizzò la questione ereticale nel Medioevo, al 

quale poco sopra ho brevemente accennato e, in quel momento, rinviato: parlavo infatti di 

«ereticizzazione» del nemico. 

A ben guardare, l'eretico rappresenterebbe solamente una, fra le tante, minacce alla Chiesa82; 

eppure, col tempo, si operò una sintesi della variegata categorizzazione riguardante il «nemico 

interno», che finì invariabilmente per essere identificato con l'«eretico». Il passaggio dall'essere uno 

fra i diversi nemici della Chiesa a riassumere in proprio tutti i caratteri dell'opposizione alla stessa, 

in sostanza a divenirne il nemico, si consolidò nel corso del XII secolo e culminò con la Vergentis 
                                                
78  E nel suo caso il punto di arrivo era, finalmente, l'accettazione da parte di Venezia dell'Inquisizione. 
79  Ed in questo possiamo includere anche quella mossa al nobile veneziano Michele Orio da parte di Alessio da 
Mantova. 
80  Contenente un quadro eterodosso, reale o meno che fosse, che lasciava ormai pochi spazi di trattativa dilazionatoria 
al Comune. 
81  Sulla questione della categorizzazione dei vari tipi di eresia tornerò in sede di conclusione di questo capitolo. 
82  Altri pericoli furono individuati di volta in volta negli Ebrei, nell'Islam, in tutti coloro che attentavano alla libertas 
ecclesiae, o nel clero corrotto, nelle posizioni opposte alla gerarchia o da essa troppo autonome, quando non 
indipendenti, negli antipapi, nei maghi, chiromanti e astrologi; o, per tornare alla chiesa dei primi secoli, i pagani. 
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in senium di Innocenzo III, il quale, nel 1199, proclamò ufficialmente l'eresia come peccato di lesa 

maestà (lo vedremo). È evidente che questo processo finì per tralasciare gli aspetti più 

specificamente dottrinali per abbracciarne, od includerne, o sostituirne altri a carattere più 

marcatamente disciplinare. Se partiamo dal presupposto che è eretico colui che viene giudicato tale 

dalla Chiesa e non chi lo «è», o lo «sarebbe» veramente, dottrinalmente e quindi teologicamente 

parlando83, ecco che una storia dei movimenti ereticali passerebbe in secondo piano rispetto alla 

storia di quell'istituzione che «creò» la figura stessa dell'«eretico»: la Chiesa cattolica e, con 

Federico II, anche l'impero84. In realtà, movimenti dottrinalmente o comunque ideologicamente 

ereticali85, esistettero effettivamente e per questo furono, potremmo dire, nell'ottica delle gerarchie 

cattoliche, legittimamente perseguiti. Come, del resto, furono comprensibili le battaglie contro altri 

nemici della Chiesa, combattute con gli strumenti a disposizione (scomuniche, anatemi, interdetti) o 

appoggiandosi al braccio armato secolare86. Ma perché assimilare i nemici della Chiesa all'eretico? 

Perché adottare gli strumenti di repressione via via istituiti e perfezionati e destinati ad essere 

applicati al deviante in fatto di fede a tutti coloro che vennero ritenuti contrari o in opposizione ad 

essa? E come e quando avvenne che il nemico sui generis della Chiesa, ormai diventato «l'eretico», 

lo divenisse anche dell'intera umanità? A disposizione vi era un'arma tagliente ed affilata; un'arma 

non reale, non fatta di materia, ma un'arma ideologica: la demonizzazione, non solamente in senso 

figurato, dell'avversario. Le Sacre Scritture rappresentavano il Diavolo come il pericolo più grande 

per gli uomini; se l'eretico, avversario della Chiesa, era il Diavolo, da questo ne derivava che esso 

fosse il nemico di tutti gli esseri umani e la sua minaccia non era solamente rivolta verso 

l'ordinamento religioso, ma anche quello civile87. Da qui il successivo passaggio88 che trasla la 

demonizzazione degli eretici alla «loro criminalizzazione nell'ambito del diritto pubblico»89. La 

lotta contro l'eretico, quindi, passa da compito delle gerarchie ecclesiastiche a dovere dell'autorità 

pubblica. Da qui quella che chiamerei l'«universalizzazione» del pericolo eretico90, il quale, da 

problema originario della Chiesa, finisce per esserlo di tutti gli uomini. Arrecare danno non solo al 

pensiero, ma alle strutture stesse della gerarchia ecclesiastica significa attentare alla sicurezza, 

mentale, ma anche materiale, di tutta l'umanità. Non vale tuttavia il procedimento contrario: non 

necessariamente i pericoli corsi dagli organismi pubblici civili, siano essi comunali, regi, imperiali, 
                                                
83 Ma qui la sfumatura è lieve, perché comunque i canoni dottrinali a cui conformarsi sono sempre stabiliti dalla 
gerarchia ecclesiastica; pensiamo agli Umiliati, prima eretici, poi riconciliati senza modifiche alla loro regola, o al 
messaggio di Valdesio, dottrinalmente ortodosso. 
84  È l'idea di Zanella 1979, pp. 128-140. 
85  Intesi, dunque, in contrasto, anche radicale, al di là della condanna esplicita della Chiesa, con il pensiero ed i dogmi 
cattolici: pensiamo ai catari o, nell'XI secolo, ai monfortini. 
86  Pensiamo alle crociate, sia quelle dirette verso la Terrasanta, sia quelle «interne». 
87  Merlo 1988, p. 65. 
88  E la Vergentis fu, da questo punto di vista, un vero e proprio spartiacque. 
89  Merlo 1988, p. 64. 
90  Si badi bene: non uso in questo caso il termine «eterodosso», con connotati maggiormente "dottrinali" o ideologici. 
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si trasformano automaticamente in un attentato alla salvezza umana, se questo pericolo non 

interessa direttamente la Chiesa o, anzi, se questo è avallato direttamente da essa. In definitiva, dalla 

Vergentis in avanti, «la repressione antiereticale è un elemento connotante il potere»91 ed ormai 

l'idea di eretico promossa dalla cultura chiericale si era imposta, e si era dovuta imporre, ad ogni 

autorità civile, pena la perdita di legittimità. Fu un'arma a doppio taglio – dice il Merlo –, perché di 

lì a pochi decenni signori, re e perfino l'imperatore, in aspro contrasto con la gerarchia ecclesiastica, 

dovettero subire, loro malgrado, la demonizzazione riservata all'eretico, mai come in questi casi 

identificabile con il nemico della Chiesa. 

 

4.1 La demonizzazione di Federico II ed Ezzelino III da Romano.  

È emblematica, da questo punto di vista, la sorte di Federico II: da strenuo difensore del papato ed 

inflessibile legislatore contro gli eretici92, passò gradualmente da nemico della Chiesa ad eretico 

egli stesso. La medesima spietata legislazione da lui promossa nel corso di una ventina d'anni gli fu 

addirittura rinfacciata quando, in occasione della sua scomunica avvenuta al concilio Lionese I del 

1245, lo si accusò di utilizzarla a fini repressivi dei suoi nemici personali; accusa respinta al 

mittente e rilanciata negli stessi termini ad Innocenzo IV, accusato di essere a sua volta protettore di 

eretici93. 

Siamo in presenza di un paradosso: quando lo stesso pontefice, a due anni dalla morte 

dell'imperatore, promulgò nel 1252 la bolla Ad extirpanda al fine di uniformare il sistema 

repressivo contro gli eretici, impose perentoriamente la recezione negli statuti cittadini di tutte le 

leggi in materia emanate precedentemente e dai pontefici e dall'imperatore. Le disposizioni di 

quest'ultimo, quelle di un eretico, venivano imposte contro altri eretici94.  

Strano destino ebbe anche la figura di Ezzelino III da Romano, «eretico» per antonomasia: la sua 

alleanza con Federico II non fu mai perdonata, né dimenticata dalla Chiesa e dalle variegate fazioni 

guelfe che combatterono contro di lui. «Nemico pubblico del genere umano»: così lo descrisse il 

solito Innocenzo IV95; verso di lui, quindi, non solo l'accusa che potremo definire consueta di essere 

protettore e fautore di eretici, ma eretico nel senso diabolico del termine. Contro il «tiranno» il 

nuovo papa Alessandro IV proclamò nel 1255 niente meno che una crociata: Ezzelino ormai era un 

cancro da estirpare96; e lo si estirpò e dal momento della sua morte, avvenuta nel 1259, ebbe avvio 

                                                
91  Merlo 1988, p. 72. 
92 Le sue costituzioni, di cui parleremo in seguito, supereranno di gran lunga in fatto di durezza e severità le 
disposizioni antiereticali pontificie. Per una breve panoramica sulla legislazione antiereticale imperiale, cfr. Dal Pino 
1984, pp. 67-69. Per il rapporto fra Federico II, l'eresia e gli ordini mendicanti, cfr. Merlo 1995. 
93  Così l'imperatore giudicava quei milanesi in lotta contro di lui; cfr. Dal Pino 1984, p. 69. 
94  Padovani 1985, pp. 378-379. 
95  Cracco 1988b, p. 404. 
96  Ibid., p. 407. 
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la damnatio memoriae del da Romano (e l'incameramento dei suoi beni), salutando l'inizio di una 

nuova era priva del «perfidus et iniquus tirannus et christiane fidei persecutor»97. Eppure, la 

politica ecclesiastica di Ezzelino nella sua Vicenza aveva prodotto interessanti frutti e, grazie 

all'opera del vescovo Manfredo, la chiesa vicentina poté operare senza evidenti limitazioni da parte 

del da Romano; la città ed il contado conobbero il fiorire o il rifiorire di nuove ed antiche esperienza 

religiose e, così pare, il possesso dei beni e giurisdizioni rimase sempre in pacifica possessione da 

parte del vescovo98. È tuttavia indubbio che, dopo la morte di Federico II, stretto sempre più nella 

morsa dei suoi nemici, fra cui il pontefice, Ezzelino, in funzione antipapale, appoggiò 

effettivamente gli eretici, che accolse con favore entro i confini dei suoi possessi. 

Ciò che appare singolare, nell'opera di demonizzazione di Ezzelino, è il fatto che, una volta stabilita 

la sua natura diabolica, nulla del suo comportamento ha il potere di attenuare l'immagine ormai 

acquisita dal «tiranno»; anzi, se possibile, contribuisce ad alimentarlo. Se, infatti, per un verso fu 

descritto «ad omnia crimina, praeterquam ad luxuriam, semper pronus», dall'altro «ab amore satis 

abstinuit mulierum»99. Ne emerge un ritratto di Ezzelino che, quando non è gaudente e non cede 

alla lussuria100, è comunque ugualmente eretico quando evita o rifiuta i piaceri della carne, 

specialmente quelli coniugali, comportamento tipicamente riconducibile al credo cataro101. Il fatto 

di non avere avuto figli, avallava ed aggravava questa immagine del da Romano: nulla importavano 

i suoi quattro matrimoni, considerati dai detrattori come semplici «contratti» politici; il non voler 

procreare rimandava ad analoghi atteggiamenti catari, in disprezzo totale della carne, materia 

corporea, creazione diabolica e prigione dello spirito102. Eretico, figlio di eretico (Ezzelino II) che 

da eretico si era ritirato in monastero: conversione improvvisa? O altro esempio, così la pensava 

Gregorio IX, di «consuetudine ascetica di vita dei perfetti catari»103? 

 

4.2 L'eresia politica. 

Siamo giunti quindi alla conclusione che ghibellinismo=eresia? La questione dell'ingresso o della 

presenza di eretici nelle città ghibelline104 qui interessa meno; ciò che per ora importa è che i 

ghibellini, fossero o meno eretici, così furono visti, percepiti e rappresentati. Certamente, non tutti 

gli eretici furono ghibellini e non tutti i ghibellini furono eretici; guelfi e ghibellini condividevano 

in fondo lo stesso destino di dannazione o di salvezza, dipendeva solamente, e a volte la sorte 
                                                
97  Così il podestà di Treviso, il veneziano Marco Badoer; cit. in Cracco 1988b, p. 409. 
98  Cracco 1988c, pp. 523-524. 
99  Lomastro 1988, p. 24, nota 50. 
100 Ed è l'immagine dell'«eretico dedito ad ogni sfrenatezza sessuale»; cfr. ibid. 
101 Ed è qui riprodotto lo stereotipo dell'eretico-asceta; cfr. ibid. 
102 Ibid., p. 23. 
103 Ibid., pp. 21-22. 
104 Pensiamo alla reale presenza ereticale nella Marca ai tempi dei da Romano o, altrettanto provata, nelle città alleate di 
Federico II, come Firenze, Orvieto, Viterbo; cfr. ibid., p. 22, nota 46. 
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poteva essere estremamente mutevole, da che parte stavano; ovviamente nella prospettiva, tutta 

papale, che il partito «corretto» era uno solo: il suo. Lo sapeva Milano, lo abbiamo visto, caso 

emblematico di città «eretica» per antonomasia, più volte giudicata tale dai pontefici nel corso dei 

primi decenni del XIII sec. per l'adesione al partito di Ottone di Brunswik, per non aver recepito 

negli statuti le norme antiereticali e, soprattutto, per gli attacchi contro la libertas ecclesiae105; ma 

ad un certo punto, disobbediente ai progetti imperiali, è eretica anche per Federico II. Insomma: 

Milano eretica due volte e sempre a causa delle sue scelte politiche. Scelte che, tuttavia, ed in 

questo il papa e l'imperatore sono d'accordo, non possono che essere dettate dalla peste ereticale che 

dilaga al suo interno.    

Eresia politica, dunque: la ribellione all'autorità papale, ma anche a quella imperiale, fondata pur 

sempre sul volere divino106, porta direttamente all'eresia. È evidente come questa teorizzazione, 

maturata nel corso degli ultimi decenni del XII secolo, potesse abilmente essere strumentalizzata 

politicamente per «coprire dissensi di natura eterogenea»107 e costituisse un'arma potente e 

soprattutto duttile sempre a disposizione in tutte quelle circostanze che ne avessero richiesto 

l'utilizzo. 

È in questo contesto, quello che di volta in volta stabilisce i confini fra l'«obbedienza» e la 

«disobbedienza», che pongo dunque le accuse di fra Florasio o le vicende di Michele Orio; ed è 

nell'ambito dell'imposizione del volere papale che i giudizi di Innocenzo IV o di Nicolò IV 

sull'ereticità di Venezia, solo per citare gli esempi qui rappresentati, vanno letti come 

giustificazione, come giusta e corretta premessa al sacrosanto dovere, in ottica papale, di eseguire 

una precisa volontà. Cerco di spiegarmi: l'instancabile attività dei papi nell'imporre il rispetto delle 

costituzioni ecclesiastiche ed imperiali in fatto di eresia, febbrile durante il terzo quarto del XIII 

secolo, mirava ad estendere a tutte le realtà italiane ed europee quel complesso di norme e strutture 

volte alla repressione del pericolo ereticale. Non ci potevano essere né discussioni, né 

fraintendimenti su cosa significasse la recezione integrale delle disposizioni da parte dell'ecumene 

cristiano. La giustificazione era data, per l'appunto, dalla convinzione che il morbo ereticale avesse 

infettato l'intera cristianità e che la sua presenza comportasse per questo un pericolo ed una 

minaccia gravissimi. Questo era l'assunto iniziale e fondamentale; tutti avevano quindi il dovere di 

porvi rimedio. Tutti, nessuno escluso. Quindi, va da sé, che la minaccia ereticale, per restringere il 

campo alla nostra analisi, dovesse essere necessariamente presente anche a Venezia; perché avrebbe 

dovuto essere il contrario? Venezia, al pari delle altre realtà, avrebbe dovuto conformarsi al volere 

papale, mosso da contingenze che si volevano e si credevano impellenti, non solo perché lo diceva 

                                                
105 Montanari 1998, p. 62-74. 
106 Ibid., p. 60. 
107 Ibid., p. 61, nota 80. 



 42 

il pontefice108, ma perché vi era una necessità vera, reale, che andava quindi spiegata e giustificata. 

Poniamo un esempio assurdo e paradossale: se Venezia effettivamente fosse stata immune da 

qualsiasi tipo di eresia, forse che il papa non ne avesse preteso il conformarsi alle sue disposizioni? 

Non credo, né ci sono prove, in questo senso, che a Roma si analizzasse ogni singola realtà per 

verificarne la presenza o meno di focolai ereticali e per questo includerla od escluderla dalla 

recezione delle disposizioni in tal senso. È impensabile. Ed ecco che, quindi, l'imposizione, 

passibile come fu di reticenze, rifiuti, tentennamenti109, andava legittimata con un fine più alto. La 

domanda è sempre la stessa: a Venezia, il pericolo ereticale fu reale o solo percepito come tale? 

Altro episodio riconducibile alla visione dell'eresia come disubbidienza papale e come eresia 

politica può essere quello trecentesco di Rizzardo Malombra da Cremona, sopra citato. Dopo le 

considerazioni fino ad ora effettuate, non credo servano ulteriori ed approfonditi commenti: è 

evidente che Rizzardo è colpevole, perché disattende a precise disposizioni papali in materia di 

commercio con gli infedeli; non ho notizie circa l'effettiva occupazione di Rizzardo come mercante, 

né tantomeno di attività di mercatura con l'Egitto, ma qui non importa: non occorre, per essere 

«eretico», che egli commetta l'atto esecrabile; è sufficiente che egli lo teorizzi, lo consideri 

addirittura lecito in opposizione a più pronunciamenti papali contrari. Del resto, come poteva 

Rizzardo, in ottica inquisitoriale, non essere «eretico», quando appoggiava, consigliava, aderiva alle 

posizioni di altri eretici e scomunicati come i ghibellini Galeazzo Visconti, Rinaldo d'Este, 

l'imperatore Ludovico il Bavaro. 

 

4.3 L'eresia come pretesto politico ed economico. 

Il campo dell'eresia politica è, in effetti, vastissimo; è difficile, del resto, giudicare a posteriori, 

specialmente con i filtri che la nostra cultura e visione contemporanee ci forniscono, quanto, in una 

condanna, ci fosse di dottrinale o di politico. Tuttavia è difficile pensare che, in molti casi, elementi 

estranei ad una certa ideologia eterodossa non intervenissero in maniera sensibile a motivare una 

condanna, o per lo meno a sollecitarla o ad influenzarla. Penso in particolare ai molti casi 

perlomeno sospetti di eresia nei territori della Marca nella seconda metà del XIII secolo; i decenni 

successivi alla morte di Ezzelino III aprirono una stagione di «resa dei conti» e di accaparramento 

dei beni del «tiranno» e dei suoi sostenitori che comportò, come comprensibile strascico, non 

solamente una condanna dell'operato e dell'eredità politica degli ezzelini e degli ezzeliniani, ma 

anche una sanzione ideologica che era insieme morale e religiosa. Gli studi di Francesca Lomastro e 

di Cinzia Mantiero pongono efficacemente la questione degli eretici vicentini in relazione ai loro 

                                                
108 Per capirci: non si voleva far passare il tutto come un'imposizione arbitraria e discutibile. 
109 Si trattava pur sempre di accogliere entro i propri confini fisici, mentali, giuridici e sociali l'ingombrante presenza 
papale. 
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legami con il regime ezzeliniano110; coincidenze? L'interrogativo che suppone una qualche 

correlazione fra una certa politica antiereticale e gli strumenti di governo è più che legittimo111. E 

come interpretare l'altissima percentuale di condanne postume di persone riconducibili, anche a 

distanza di molti decenni, agli ezzelini112? In questo caso, per evidenti motivi, era assente ogni 

risvolto politico mirante all'epurazione della passata classe dirigente o all'eliminazione di 

un'opposizione interna113. Perché allora la dichiarazione di eresia? Gli appigli ideologici c'erano in 

realtà tutti: se gli ezzelini erano stati eretici, lo dovevano essere stati anche i loro sostenitori. Ma 

perché accanirsi contro i morti che, ovviamente, non potevano arrecare più alcun pericolo alla 

comunità cristiana? In effetti, in punta di diritto, il processo postumo all'eretico, con annessi risvolti 

patrimoniali per gli eredi, era canonicamente previsto e codificato. Anche nel caso in cui l'eretico 

non avesse costituito un problema da vivo, egli poteva diventare un pericolo da morto per la 

«memoria che di lui si mantiene»114. Inoltre, il cimitero, dove l'eretico non ancora ritenuto tale 

veniva sepolto, era in primis un luogo sacro e destinato a ricevere solamente le salme di coloro, e 

non era il caso degli eretici, che legittimamente potevano attendere con fede la resurrezione dei 

corpi; esso, inoltre, si situava intorno alle chiese, e quindi al centro di una comunità parrocchiale 

che fungeva da ambiente e contesto, fisico e mentale, dove si svolgeva molta parte della vita 

quotidiana e religiosa dei fedeli. L'indagine inquisitoriale, pertanto, in linea programmatica, non 

avrebbe dovuto interrompersi mai e proseguire instancabilmente, in ogni luogo, in ogni tempo. Ma 

non si dimentichi che la ricerca e la condanna dell'eretico era anche una questione economica ed i 

beni confiscati andavano spartiti fra il Comune, l'Inquisizione o eventuali denuncianti. Dove non 

arrivò, potremmo dire, la «deontologia» degli inquisitori, arrivò la loro cupidigia ed è nota l'attività 

non perfettamente aderente al proprio ruolo di molti frati inquisitori115. Né casi di eresia sospetta si 

verificarono solamente a Vicenza; a Verona destano, per gli storici116, molte perplessità le condanne 

del dominus Mezzagonella e Uberto della Tavola Maggiore, importanti figure politiche nella 

Verona della seconda metà del XIII sec. ai quali furono sottratti, una volta giudicati eretici, alcuni 

importanti castelli, il cui possesso si rivelò strategico per la nuova dominazione scaligera117. Se 

tuttavia, in questi casi, Varanini non esclude del tutto e simpatie con patarini e aderenze passate con 

                                                
110 Cfr. Mantiero 2012, specialmente p. 52 e ss.; Lomastro 1988, sempre p. 52 e ss. 
111 Mantiero 2012. p. 52. 
112 In Mantiero 2012 si parla del 44% di condanne post mortem effettuate dall'Inquisizione vicentina nel periodo 1264-
1311 (20 su un totale di 45); cfr. p. 72. 
113 Lomastro 1988, p. 31. 
114 Zanella 1979, p. 131. Pensiamo al culto ortodosso di cui godettero, dopo la loro morte, il «santo» eretico Armanno 
Pungilupo (cfr. Zanella 1977) o Guglielma la Boema (cfr. Benedetti 2003). 
115 Gli esempi più significativi furono le famose inchieste papali del 1302 e 1308 che accertarono e punirono le 
malversazioni e gli abusi dei frati Minori nella Marca; la bibliografia su questi argomenti è molto vasta, si rimanda al 
sempre valido Biscaro 1931 e D'Alatri 1969. 
116 Ed in particolare per Gian Maria Varanini; cfr. Varanini 2005. 
117 Ibid., pp. 8-10. 
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gli ezzelini (per le quali erano stati, fino al mutare delle circostanze, "graziati" dagli scaligeri), nel 

caso della famiglia Zerli la connessione politica è più evidente: antiezzeliniani118, furono banditi 

con il resto del partito guelfo nel 1269. Il fatto che il processo per eresia si celebri nel 1293, con gli 

Zerli ancora banditi119, che non vi siano i presupposti per l'alibi della passata adesione al 

ghibellinismo ezzeliniano, che i fatti contestati si riferiscano agli anni sessanta del Duecento, 

quando la famiglia ancora risiedeva nel veronese, e che la sentenza di condanna fu pronunciata di 

fronte alle massime autorità politiche e religiose della città, ecco, tutto questo rimanda ad evidenti 

sfondi politici di questa condanna postuma120. 

Di altri esempi nella Marca ce ne sarebbero in abbondanza121 e la presa di coscienza stessa dei 

pontefici riguardo ai problemi insiti nelle condanne palesemente arbitrarie da parte degli inquisitori 

fu espressa dalla Gravem dilectorum di Benedetto XI, che impose nel 1304, inascoltata, «di non più 

inquietare gli antichi fautori di Ezzelino da Romano»122 ed anche il successore Clemente V reiterò 

gli appelli affinché nella Marca gli inquisitori «smettessero di molestar[li] senza ragione»123. 

In definitiva, circoscrivere l'eresia alla confutazione dei – ed all'opposizione ai – principi della 

dottrina cristiana è estremamente riduttivo e questo è ormai dato per acquisito dalla storiografia. Dal 

XII secolo l'allargamento dell'ambito di questa opposizione dai princìpi alla struttura ecclesiastica si 

avvia e si completa. Pensiamo agli «eretici» Colonna in contrasto con Bonifacio VIIII124; o ai 500 

cittadini viterbesi, nel 1286 considerati tutti eretici per l'opposizione alla pace fra il Comune e gli 

Orsini promossa dall'inquisitore Angelo da Rieti125. Il valore strumentale delle accuse di eresia, di 

cui abbiamo dato solo alcuni esempi, è quindi alla base di molte questioni inerenti anche i rapporti 

fra la Chiesa romana e Venezia. E se i presupposti da cui mossero furono molto spesso religiosi, la 

natura fu frequentemente politica. 

 

5. Quale eresia a Venezia: delimitazione di un ambito di indagine. 

La questione di fondo che pone questo studio va quindi intesa nei giusti termini: avendo appurato 

che Venezia è «eretica», ma in un contesto nel quale tutti potevano potenzialmente esserlo, perfino 

imperatori, perfino papi, quale è dunque l'eresia che andiamo cercando e che sostengo non aver 

costituito un fenomeno rilevante a Venezia? 

                                                
118 Le loro case furono distrutte da Ezzelino III nel 1242 e con le pietre ricavatene si lastricò il foro; cfr. Varanini 2005, 
p. 10. 
119 Risultano tali ancora in un documento del 1318; cfr. ibid. 
120 Ibid., pp. 10-11. 
121 Cfr. Mantiero 2012, p. 52 e ss.; Varanini 2005, p. 11. 
122 D'Alatri 1969, p. 230. 
123 Zanella 1979, p. 130. 
124 Nella bolla Nuper Iacobum del 1297, il pontefice li definisce scismatici e blasfemi e li vorrebbe puniti secondo le 
disposizioni previste per gli eretici; cfr. D'Alatri 1976, p. 18. 
125 Il proscioglimento dalle accuse arrivò solamente diciotto anni dopo; cfr. ibid., pp. 18-19. 
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Non è dunque quella politica, che molte fonti analizzate più sopra ci restituiscono. Ma ha senso, in 

effetti, parlare di eresia politica? Dupré, nella sua riconosciuta propensione classificatoria, ne rifiuta 

il concetto; tuttavia, quando introduce la variante di «lesa maestà ecclesiastica, che assume 

facilmente connotati politici», in sostanza esprime ciò che qui stiamo asserendo126. Lo storico 

reatino, fra le altre categorie ereticali da lui schematizzate127, parla invece di «eresia tecnica» o 

«teologica», intesa come deviazione dal cattolicesimo «in relazione a un particolare credo 

eterodosso, tecnicamente definito»128; ora, al di là del tecnicamente definito129, è l'insoddisfazione 

religiosa, variamente motivata o accompagnata, che sfocia in esperienze eterodosse di rifiuto dei 

princìpi e della morale cattolica, di critica aperta e «rivoluzionaria» nei confronti della Chiesa, di 

ciò che rappresenta, delle sue strutture, della sua legittimità come intermediaria fra uomo e Dio; 

insomma, è questo particolare tipo di «eresia tecnica» che andavo cercando e non ho trovato. Si 

badi bene: insoddisfazioni spirituali, fra i veneziani, sono ben presenti (perché non dovrebbero 

esserlo?)130, così come in molti contemporanei italiani ed europei, ma non risulta che esse sfocino in 

sperimentalismi religiosi tali da costituire dei pericoli reali, delle contro-chiese, delle contro-

istituzioni, né tantomeno che propongano idee e concetti potenzialmente sovvertitori dell'ordine 

costituito.  

Abbiamo visto più sopra come gran parte delle attestazioni che alludono a presenze ereticali a 

Venezia non rimandano, o non lo fanno in maniera chiara, netta, incontrovertibile, a questo tipo di 

sviluppo dell'esperienza ereticale, ma soprattutto non richiamano certe situazioni ben più delineate 

che possiamo ritrovare altrove. 

Molto probabilmente non tutti saranno d'accordo nell'accettare questa categorizzazione, questa 

separazione interna fra le eresie, che, mio malgrado, sto applicando io stesso. E sono d'accordo nel 

ritenere la classificazione del Dupré troppo schematica e probabilmente superata, rispondente 

all'esigenza di interpretare ed incasellare, molto probabilmente applicando filtri, visioni e 

schematismi mentali dell'uomo moderno, un fenomeno talmente vasto e variegato, la cui 

comprensione può facilmente sfuggire ad un certo razionalismo che si vuole talvolta attribuire 

all'uomo contemporaneo. In fondo, ed è assolutamente lecito pensarlo e ribadirlo, l'uomo 

medievale, l'inquisitore e finanche l'imputato non percepivano questa classificazione ed i 

comportamenti ed i pensieri devianti erano concepiti come un tutt'uno e riassunti nel classico errore 

                                                
126 Dupré 1958, p. 273. 
127 Ibid., pp. 272-274. 
128 Dupré 1958, p. 272. 
129 Il che presuppone la definizione di un credo eterodosso, qualunque esso sia, entro gli ambiti di una «dottrina» e 
fissato in testi scritturali, sulla cui esistenza ci sono forti dubbi, in uno o più dogmi. Gabriele Zanella non crede a 
teorizzazioni teologiche codificate, né all'eretico «che si porta dietro scolpite indelebilmente le sue lastre con i 
comandamenti»; cfr. Zanella 1977, p. 4. 
130  Per la sensibilità religiosa in Venezia nella seconda metà del XIII sec., cfr. su tutti Cracco 1981. 
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riconducibile alla haeretica pravitas. «L'indeterminatezza teologica del concetto, appunto, di 

eresia»131, fece dunque sì che nel calderone, mi si passi il termine, dei reati perseguiti 

dall'Inquisizione finisse infine ogni comportamento ritenuto eretico e nelle sue maglie finissero sia i 

«veri» eretici, se vogliamo definirli così da un punto di vista teologico, sia tutti coloro che, 

applicando un «concetto di eresia [che] diventa quasi necessariamente più elastico»132, a seconda 

delle circostanze fossero giudicati tali o che, pur essendo stati riconosciuti tecnicamente come non 

eretici, fossero perseguiti «tamquam haereticos»133. 

È senz'altro vero che eresia fu ciò che fu considerato eretico, ciò che fu perseguito come tale, ciò 

che i contemporanei credevano fosse l'haeretica pravitas, ma è interessante notare come pure i 

protagonisti di quell'epoca discernevano a volte le casistiche ereticali: la già citata formula 

«tamquam haereticos» sta ad indicare che, a prescindere dalle modalità con cui un reato dovesse 

essere perseguito, si riconosceva al caso particolare un ambito che esulava dalla materia 

inquisitoriale specifica e che l'imputato, che eretico non era, dovesse comunque essere giudicato 

come «se lo fosse». Abbiamo visto, in questa direzione, il caso di Bonifacio VIII ed i Colonna; ma 

potremmo citare anche le lettere del cardinale Matteo d'Acquasparta, il quale, incaricando negli anni 

1300-1301 gli inquisitori toscani di procedere contro chierici e laici che predicavano 

truffaldinamente al popolo false indulgenze, è conscio che ciò esulava dalle competenze degli 

inquisitori, nondimeno si aspetta che questi procedano «usando gli attrezzi del loro mestiere»134. E 

se torniamo per un momento alla vicenda dei 500 viterbesi considerati eretici per non aver 

riconosciuto l'opera e lo sforzo dell'inquisitore nel raggiungimento della pace cittadina con un 

accordo che si contestava radicalmente, lo stesso Benedetto XI, in fase di revisione del processo, 

auspicava un ritorno dell'Inquisizione ai suoi compiti precipui, vale a dire «ad extirpanda hereticam 

dampnatam nequitiam, non ad confundendam simplicium veritatem»135.  

Appurato questo, il mio intento non è quello di suddividere le casistiche di eresia secondo una 

personale visione antistorica, ma quello, semmai, di circoscrivere l'ambito della ricerca ad un 

particolare aspetto di questa «macro-eresia». L'ho già detto: Venezia è sicuramente «eretica» 

quando disubbidisce ai voleri papali, quando attenta alla libertas ecclesiae, quando commercia con 

gli infedeli, quando si allea con «eretici ghibellini». Ma l'attenzione che voglio porre qui non è 

rivolta ai fatti politici, ma agli atteggiamenti: come reagirono i veneziani alle molte sollecitazioni 

                                                
131 D'Alatri 1976, p. 21. 
132 Ibid., p. 20. 
133 «Così che non venivano perseguiti come eretici soltanto catari, valdesi, poveri lombardi, apostolici, dolciniani e 
guglielmiti col loro seguito di simpatizzanti e favoreggiatori, ma anche bestemmiatori, spergiuri, increduli, usurai, 
trasgressori della morale sessuale, divinatori e, infine, la variopinta e numerosa schiera dei contestatori dell'autorità 
ecclesiastica a tutti i livelli e per i più svariati motivi»; cfr. ibid. 
134 D'Alatri 1976, p. 19. 
135 Ibid. 
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che caratterizzarono in particolare il periodo considerato? Come affrontarono i cambiamenti in atto 

all'interno della loro città e della cristianità? Con quali strumenti combatterono le inquietudini che 

angosciavano gli uomini dei secc. XII-XIII? È questo l'oggetto dell'indagine e l'impressione è che, 

fra le varie soluzioni possibili e variamente utilizzate da altri contemporanei alle prese con 

altrettante, simili o assimilabili inquietudini, ebbene, fra queste soluzioni non figuri la scelta 

ereticale di tipo eversivo. Risposte e stimoli ci furono, esperienze furono tentate, soluzioni trovate, 

ma, ritengo, incanalate in un'unica direzione: quella che, fra conservatorismo e sperimentalismo, 

portò il mondo religioso e la spiritualità dei veneziani a rimanere nei limiti dell’ortodossia136.  

Certamente situazioni come quella espressa nella lettera di Lucio III sono di difficile 

interpretazione; ne ho proposta una fra le tante, ma non escludo che la presenza ereticale fosse 

concreta e reale in città. Possiamo introdurre a questo punto anche i casi di Deiano di Raimondino o 

Enzelino dal Legname, di cui non ci siamo dimenticati. È difficile, in mancanza di ulteriore 

documentazione, certificare l'effettiva adesione dei due personaggi all'eresia, ma nemmeno è 

possibile negarla con certezza. Certo, la condanna postuma di Raimondino ed il fatto che fosse 

presumibilmente ricco (era, lo ricordiamo, un mercante di panni) non esclude motivi economici alla 

base della sentenza. Analogamente, Enzelino riuscì, suo malgrado, a riportare alle cronache 

l'esistenza di un ufficio super patarenis137 che da vent'anni non interveniva, o del quale, comunque, 

almeno in questo lasso temporale, non si hanno più notizie; ed il fatto che la magistratura in 

questione riemerga per rivendicare la quota della confisca spettante allo stato, può lasciare ulteriori 

forti dubbi sul carattere ereticale della condanna di Enzelino. Ma sono solo ipotesi, certezze non ve 

ne sono e non è il caso di avanzare interpretazioni volte solamente all'avallo di una tesi 

precostituita. Per cui, pur con dei dubbi legittimi138, sospenderei il giudizio su questi casi.  

 

6. Presenze ed assenze. 

Ma allora, verrebbe da chiedersi, l'eresia ci fu o non ci fu? I presupposti di questo lavoro sono reali 

o immaginati? Credo che, se ci fu, allora è bene spiegarne i caratteri, i profili, le connessioni con la 

realtà urbana e con le strutture ecclesiastiche e il potere; riscoprirne il sorgere, le evoluzioni, il 

decadere o il perdurare. Ma non credo che questo, perlomeno al momento e con l'attuale consistenza 

documentaria, sia di fatto possibile. È pur sempre vero che un qualsiasi problema storiografico, lo si 

diceva all'inizio del capitolo, non necessariamente non esiste solo perché non vi è documentazione 

                                                
136 Su questi temi si rimanda principalmente al capitolo sesto. 
137 Ma anche, si faccia attenzione, super usurariis. 
138 Si potrebbe ipotizzare di essere di fronte ad una condanna per usura, visto che eresie e usure sono perseguite dalla 
stessa magistratura; per la questione, si rimanda al terzo capitolo. 
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atta ad attestarlo. Se le fonti dovessero presentarsi, se e quando questo accadrà, potrebbe essere 

possibile scrivere un'altra storia.  

Avanziamo comunque delle ipotesi: l'eresia ci potrebbe essere stata, ma oggi non la si scorge. Si 

potrebbe pensare ad un mimetismo ereticale per ben ovvie e comprensibili ragioni di sicurezza 

personale, quando non di preservazione della stessa propria vita; ma questa ipotesi non regge 

perlomeno per due motivi: è stato ormai dimostrato che caratteristica peculiare di molti eretici, 

catari e. valdesi in special modo, ma non solo, è esattamente il contrario: l'esigenza profonda di 

proselitismo porta ad una accentuata itineranza139 e quindi ad un aumento della visibilità140. L'altro 

motivo sta nell'impossibilità per un eretico di condurre la sua vita quotidiana e spirituale 

nell'assoluto anonimato, a meno che non si voglia riesumare l'immagine del primo cristiano 

perseguitato che incontra i suoi confratelli nelle catacombe o dare credito ad altra visione, assurta, a 

volte e nel tempo, a fobia, della setta e della conventicola segreta. In qualche modo, in qualche 

momento, un eretico doveva necessariamente essere riconosciuto. E poi, non si capisce perché in 

molti casi, altrove, gli eretici vissero fin che poterono una quotidianità del tutto simile ai loro 

concittadini ortodossi, mentre a Venezia avrebbero dovuto vivere da carbonari.  

Un'altra direzione di indagine, sempre volta a giustificare la presenza nascosta degli eretici, 

potrebbe essere quella che definirei del laissez-faire: l'eterodossia sarebbe stata presente, ma non ne 

abbiamo notizie, perché tollerata o comunque non perseguita dalle autorità141; verrebbero quindi a 

mancare quei documenti, soprattutto processuali, che costituiscono poi la prima fonte di indagine 

sul fenomeno ereticale, che ne attesterebbero l'effettiva presenza. Si può parzialmente concordare 

con questa ipotesi interpretativa, ma essa ha il difetto di essere un’altra delle molte facce della 

mitologica Venezia «liberale», poco o per nulla attenta a risvolti spirituali, «laicamente» incurante 

di quegli aspetti religiosi che, è bene ribadirlo una volta ancora, furono in realtà centrali nella vita di 

ogni uomo, nella sfera pubblica come in quella personale, ed inscindibili da ogni attività e pensiero 

umano coevo142.  

Non voglio escludere, né probabilmente potrei, che Venezia abbia conosciuto in qualche modo il 

fenomeno ereticale; se non fosse così, ciò significherebbe ammettere ancora una volta il carattere 

straordinario della realtà veneziana, avulsa da influenze esterne ed arroccata nel suo splendido 

isolamento lagunare. L'eresia nei secoli XII-XIV caratterizzò, lo abbiamo visto, tutte le regioni più 

dinamiche d’Italia e d'Europa e non si vede perché Venezia, in questo, sarebbe dovuta essere 

                                                
139 Lo si è visto nel primo capitolo; cfr. Zanella 1978, pp. 49-51. 
140 Poca importanza hanno altre interpretazioni di questa estrema mobilità, esclusa ovviamente la predicazione, come ad 
esempio la continua fuga dagli inquisitori o l'intraprendere una particolare tipologia di mestiere o occupazione, quale 
saltimbanco, girovago, mercante; qualsiasi motivazione ne sia alla base esclude di fatto ogni forma di mimetismo. 
141 Vedremo nel prossimo capitolo come Venezia fu accusata di lassismo e permissivismo nei confronti di ipotetici 
eretici presenti in città.  
142 Sugli aspetti del «mito», si rimanda all'ultimo capitolo ed alla conclusione; cfr. Fasoli 1958 e Crouzet-Pavan 1996.  
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diversa, specialmente considerando la natura stessa della città: immenso emporio commerciale, 

crogiuolo di nazionalità e crocevia non soltanto di merci, ma di mercanti, pellegrini, avventurieri, 

soldati; è da escludere, quindi, che non sia entrata in contatto con idee eterodosse, quando 

addirittura non cristiane. E ciò non solo a Venezia: vi erano probabilmente più veneziani all'estero 

che in città: come non pensare alle esperienze internazionali di questi cittadini oltre mare, ai loro 

incontri con mentalità, culture, usanze affatto differenti dalle loro? Essi, che commerciavano con i 

«greci» e con gli infedeli, ma anche con i Franchi143, conobbero sicuramente pensieri, disposizioni 

mentali, atteggiamenti che possiamo collegare al variegato universo dell'eterodossia, ma anche al 

mondo, ancor più vasto, delle altre religioni.  

Venezia, dunque, conobbe con ogni probabilità forme e manifestazioni di eresia, ma un conto è la 

conoscenza, un conto è l'adesione. Ed un conto è l'adesione personale, un altro la recezione da parte 

di un gruppo o della maggior parte di una comunità urbana. 

Insomma: Venezia, come ogni realtà del tempo, visse l'eresia, "ogni tipo" di eresia; ma il mio 

interesse è rivolto ad una questione più circoscritta, ad un aspetto più specifico e che non riguarda le 

scelte individuali del singolo o di alcuni veneziani, bensì una tendenza ben definita, che io tendo a 

riconoscere alla «venezianità», verso un tipo di scelta: e questa fu scelta precipuamente ortodossa. 

Venezia non visse situazioni eterodosse come altre realtà, anche vicine, quale Vicenza. Non 

conobbe roghi di proporzioni paragonabili a quelli avvenuti altrove. Non vi furono chiese 

eterodosse, quartieri eretici, gruppi più o meno riconosciuti e riconoscibili, caccie di stato, 

espulsioni di massa.  

Ad ogni modo, un'ultima considerazione va fatta: si sbaglierebbe a considerare questa apparente 

assenza come fenomeno esclusivo della città lagunare; se è vero che in altre zone il fermento 

ereticale fu più evidente, il «caso veneziano», in realtà, non è tale. L'aspetto che ci occupa, seppure 

raro, non fu certo unico. Pensiamo al vicino Friuli: il Tilatti pone l'accento sulla pochezza delle 

attestazioni in questo senso (e di documentazione relativa): anche il Friuli, dunque, immune da 

eresie? La questione va posta negli stessi termini, credo, che abbiamo utilizzato per Venezia. Non a 

caso il titolo dello studio pone un interrogativo («Eretici in Friuli nel Duecento?»)144, la cui risposta 

non può che essere cauta, quando non sospesa.  

In conclusione, non si è scelto un orizzonte, quello veneziano, come se esso rappresentasse 

un'anomalia; certamente possiede delle peculiarità tutte locali, dei caratteri specifici riconducibili 

solamente a questa realtà, ma non fu l'unico. Certamente molti aspetti vanno spiegati o perlomeno 

affrontati e ci si chiede se la scelta generalmente ortodossa dei veneziani fu in qualche modo 

imposta, o fu indotta, o guidata; oppure se fu, potremmo dire, del tutto «naturale», perché, in ottica 
                                                
143 Così erano definiti gli europei occidentali dagli abitanti dell'impero bizantino. 
144 Cfr. Tilatti 1997. 
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positivista, insita nel veneziano stesso. Sono solo alcune domande, molte delle quali rimangono 

senza risposta, mentre le poche fonti disponibili, come afferma Andrea Tilatti, paiono proprio «fatte 

apposta per stuzzicare, piuttosto che appagare la curiosità»145. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
145  Tilatti 1997, p. 65. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PARTE SECONDA 

 

Le strategie antiereticali nella loro dimensione lagunare
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Cap. III 
Strategie coercitive? 

Consistenza e validità dei provvedimenti e delle strutture repressive. 
 

Dopo aver circoscritto e determinato l'ambito della ricerca, proviamo ora ad avanzare alcune ipotesi 

che lo possano meglio illustrare. Credo che un buon punto di partenza sia quello di valutare come 

operarono le gerarchie ecclesiastiche nell'affrontare, combattere ed infine fiaccare il pericolo 

ereticale e, in parallelo, quante, delle strategie utilizzate, furono adottate, con quali modalità e 

risultati dalle istituzioni civili o ecclesiastiche veneziane. In sostanza: se l'eresia a Venezia non ebbe 

un ruolo paragonabile a quello avuto in altre realtà, se sembra non rappresentare un'urgenza, né 

religiosa, né sociale, né politica, è bene indagarne i motivi. Forse il governo veneziano o le 

gerarchie ecclesiastiche lagunari la soffocarono, oppure la repressero, oppure, ancora, la guidarono 

e l'accompagnarono con modalità non cruente entro il recinto dell'ortodossia, o, in qualche modo, la 

prevennero. O, nel senso che ho già espresso, la ignorarono. Oppure nessuna di queste: forse 

semplicemente non ci fu nessun intervento particolare, perché ne mancarono i presupposti o non se 

ne sentì il bisogno. 

Sono domande alle quali cercherò di dare delle risposte indagando sulle forme di recezione e 

percezione del problema, sempre ammesso che se ne fosse avvertita la presenza o la pericolosità o 

comunque si fosse ritenuto di intervenire per la sua soluzione. L'analisi non può prescindere da ciò 

che, tutt'attorno, stava accadendo: dal comportamento e dalle sollecitazioni, influenze o ingerenze di 

realtà vicine e distanti al ruolo della Chiesa all'interno della vita politica e religiosa della laguna, 

fino al contributo di forze nuove e antiche, di vecchi e nuovi soggetti, sia politici (a Venezia, nel 

periodo considerato, nacque e si affermò il Comune) che religiosi1. 

Ma per intendere quali strategie e quali gruppi sociali e di potere ebbero un ruolo nella risposta 

sostanzialmente ortodossa del Comune alle inquietudini che affliggevano il mondo cristiano 

dell'epoca, dobbiamo innanzitutto capire come la Chiesa, nel suo consapevole ruolo e nella sua 

imprescindibile funzione di rappresentante di Dio sulla terra e quindi primo responsabile e primo 

attore della salvezza degli uomini e delle loro anime, agì per venire a capo dell'haeretica pravitas. 

Il periodo fondamentale in cui matura la piena consapevolezza del pericolo ereticale e si 

cominciano a delineare le iniziali strategie e le prime normative volte  a contrastarlo, ma soprattutto 

si elaborano gli ambiti ideologici che lo definiscono – frutto di riflessioni non soltanto teologiche, 

ma anche giuridiche –, copre un periodo di circa sessant'anni, dal concilio Lateranense III del 1179 

                                                
1  Pensiamo ai nuovi ordini mendicanti, al monachesimo sia tradizionale che riformato, allo strutturarsi cittadino delle 
parrocchie. 
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all'operato di Gregorio IX, primo ideatore e realizzatore, dalla metà degli anni trenta del XIII sec., 

di quell'istituto delegato alla lotta contro gli eretici che è l’Inquisizione2. 

È un percorso non semplice, né lineare, né, a volte, coerente; certamente, però, inesorabile. La 

natura del crimen ereticale viene precisandosi, ma non nella direzione di uno sfrondamento da 

aspetti più astratti o secondari nel tentativo di isolare un ipotetico nucleo caratterizzante3; avviene 

l'esatto contrario: si precisa nell'allargamento e nell'evolversi, in direzione accrescitiva, del suo 

concetto, del suo raggio d'azione, delle casistiche in cui ricade. Credo che, anzi, questo processo di 

definizione si venga delineando in conseguenza, del tutto naturale, di un'altra evoluzione, analoga e 

contraria: la definizione di ortodossia. Quando questa si precisa, l'altra si sfuma; quando questa si 

riduce, l'altra si espande. In definitiva, credo che lo sviluppo della teoria e prassi antiereticale passò 

inevitabilmente, forse inconsapevolmente, ma necessariamente dall'individuazione di ciò che era 

«eretico» alla definizione, sempre più stringente, di ciò che invece era «ortodosso»: è questa che 

determina l'altra; ciò che non è ortodosso, è eretico. Dalla determinazione dell’eresia si passa alla 

sua indeterminatezza: l'eresia non esiste di per sé, esiste soltanto in funzione dell'ortodossia; esiste 

solamente nella negazione di questa. 

La lotta contro l'eresia sarà condotta dalle gerarchie cattoliche dispiegando ogni mezzo, violento o 

persuasorio, teologico e giuridico, sociale e politico, religioso ed ideologico, di cui esse erano dotate 

o di cui si dotarono progressivamente. Fu un attacco sferrato a 360 gradi e coinvolse ogni aspetto 

della vita, anche quotidiana, della società cristiana. La condanna dell'eresia portò quindi ad 

elaborare strategie affatto diverse fra di loro: se l'aspetto forse più noto, più temuto, più evidente 

(mi verrebbe da pensare che lo sia anche ai nostri giorni) fu quello della repressione violenta, ciò 

non fu né automatico, ne semplice da realizzare; comportò, anzi, la ricerca, e a volte l'imposizione, 

di un legame più stretto, stabile, codificato con il potere laico, l'unico che poteva fornire alle 

gerarchie ecclesiastiche quel braccio armato di cui queste avevano necessità (lo vedremo). La storia 

della lotta all'eresia è dunque parte della storia delle istituzioni, della politica, delle strutture di 

potere; ma questo fu solamente uno dei sentieri in cui si diramò lo sforzo ecclesiastico in questa sua 

lotta: pensiamo alla creazione di un altro «esercito», non composto da birri, guardiani, boia, ma da 

«soldati della fede», da «professionisti» della predicazione: gli ordini mendicanti4. La storia della 

lotta all'eresia, dunque, è anche parte della storia della fede, della teologia, della fisionomia della 

Chiesa stessa. Tuttavia, non era sufficiente indirizzare i comportamenti e, nel caso, correggerli o 

punirli: era fondamentale plasmare le menti che, di questi comportamenti, erano ovviamente origine 

e matrice. Dice bene il Merlo a questo proposito: «si affinano il linguaggio controversistico e le 

                                                
2  Si vedranno nel corso del capitolo tempi e modi dell'istituzione dell'Inquisizione. 
3  Ed in questo caso saremmo di fronte ad un processo di semplificazione, riduzione, delimitazione. 
4  Lo vedremo nel prossimo capitolo. 
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immagini polemistiche [...], si plasmano i santi moderni e la santità eterodossa»5. La storia della 

lotta all'eresia, quindi, come parte della storia del pensiero. È un'operazione a tutto campo che, nella 

limitatezza di questo studio, cercherò di riassumere, ricercando nessi, legami, affinità, resistenze 

circoscrivibili all'ambito lagunare. 

 

1. Teoria antiereticale e legislazione ecclesiastica: da Alessandro III al IV concilio lateranense. 

Dicevo più sopra: eresia come negazione dell'ortodossia. L'«airesis» è una «scelta» e se questa 

presuppone una volontà, una consapevolezza che porta a preferire motivatamente una soluzione fra 

altre possibili, ecco che una scelta «sbagliata» non è più una «scelta», ma un «errore»; e cos'è un 

errore, se non il discostarsi dal «giusto», dal «corretto», dalla «verità»? E ciò che si discosta dalla 

verità non è forse fantasia, stranezza, assurdità? Che può toccare i limiti della depravazione e della 

perversità. E l'errore diventò pravitas. E non è forse la Chiesa che custodisce e svela e stabilisce 

questa verità, della quale è depositaria per diritto divino? Discostarsene vuol dire confutare la 

Chiesa stessa: eresia-errore-pravitas, dunque, come «disobbedienza; «ortodossia» come 

«obbedienza»: l'errore diventò crimen.  

 

1.1 Il III concilio Lateranense, la «Ad abolendam» e la «Vergentis». 

L'evoluzione di questo pensiero può essere ricostruito attraverso le varie tappe che la gerarchia 

ecclesiastica percorse nei sessant'anni seguenti il Laterano III. 

Questo concilio, lo abbiamo in parte già visto, dedica solamente l'ultimo dei suoi ventisette canoni 

al problema ereticale e lo fa, sorprendentemente, in maniera parziale: per gli eretici sono previste 

confische di beni e pene spirituali6 e la crociata che si indice contro di essi, peraltro portata a 

compimento solo da Innocenzo III, investe solamente i catari delle regioni della Linguadoca (gli 

albigesi) e della Guascogna7. Perché solo la Francia: la situazione ereticale italiana, a quei tempi 

non poteva destare certo tranquillità nei trecento e più vescovi presenti in Laterano, dei quali quasi 

la metà provenivano per l'appunto dalla nostra penisola8; non si capisce dunque il silenzio del 

concilio in questo senso, né credo sia sufficiente addebitare la mancanza di questa scarsa attenzione 

verso il panorama ereticale italiano all'estenuante conflitto appena conclusosi fra l'impero ed 

Alessandro III, che presiedeva il consesso, attenuandone l'attenzione ed impedendone gli sforzi 

repressivi9. 

                                                
5  Merlo 1996a, p. 7. 
6  Ben altra violenta pregnanza avranno le disposizioni punitive successive. 
7  D'Alatri 1964, p. 349. 
8  Ibid. 
9 È l'ipotesi espressa da Mariano D'Alatri in D'Alatri 1964, p. 350, ma non si vede il perché, allora, della 
preoccupazione rivolta alla sola Francia meridionale. 
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Il concilio viene ricordato anche per il tentativo di Valdesio di legittimare, di fronte all'assemblea 

dei vescovi, la scelta da lui operata, per sé e per il suo gruppo, di povertà e predicazione. Al 

momento, il concilio, non potendo, né volendo, accettare l'aspetto evangelico del movimento, 

tuttavia nemmeno lo condannò espressamente, limitandosi ad approvarne la professione di povertà e 

a permetterne la predicazione «nisi rogantibus sacerdotibus»; eventualità, questa, la cui possibilità 

di avverarsi era molto remota e, da molta parte del clero locale, contestata e generalmente negata10. 

Concessioni, tentennamenti, dimenticanze che, di lì ad un solo lustro, non saranno più previste ed 

ammesse: Lucio III, nell'incontro di Verona con Federico I e alla presenza di «aliorum 

patriarcharum archiepiscoporum multorumque principum, qui de diversis partibus imperii 

convenerunt»11, proclamò una guerra aperta non solo contro gli eretici12, ma, e queste furono in 

effetti due grandi novità, tuonò contro chiunque «publice vel privatim praedicare praesumpserint» 

senza aver ricevuto la necessaria autorizzazione13 e vietò tutti quei comportamenti sospetti che 

caratterizzavano i nuovi gruppi pauperistico-evangelici14 che tendevano a sfumare i confini fra i 

laici e l'ordo ecclesiastico, il quale, invece, si voleva delimitato in modo assoluto15. Evidentemente 

il pontefice, con questi due perentori divieti, pensava espressamente ai Valdesi ed agli Umiliati16. 

La prima novità, vale a dire il divieto di predicazione senza autorizzazione, non risiede tanto nel 

divieto stesso, considerato che in questa direzione si era andati, lo abbiamo visto, già nel 

Lateranense III, quanto nella formulazione dello stesso in una bolla ufficiale: finita la stagione dei 

tentennamenti, questo divieto assumeva la forza d'imperio della legge. E portò con sé la seconda 

novità: un altro divieto, sempre rivolto ai laici, di comportarsi come dei chierici. La distinzione 

tradizionale fra i due ordini, lo abbiamo detto, doveva rimanere rigorosamente tale. Non voglio 

insistere sulla questione, a mio giudizio da considerarsi più ecclesiastica che teologica, della "paura 

della concorrenza" portata da altri soggetti laici quale potenziale minaccia della legittimità e, quindi, 

di conseguenza, dell'esistenza stessa dell'intero apparato chiericale17. Si badi bene: non va sminuito 

in nessun modo questo aspetto; anzi, credo che questo, in fondo, fosse uno dei veri obiettivi delle 

gerarchie cattoliche e ciò che contraddistinse realmente la lotta contro l'eresia; del resto, 

                                                
10  Dal Pino 1984, p. 43. 
11  Ad abolendam, p. 150. 
12  Abbiamo visto l'insistere sulla specificazione delle varie sette. 
13  Ad abolendam, p. 151. 
14  Quali, ad esempio, le riunioni «fraterne» e promiscue fra uomini e donne senza la presenza e, soprattutto, la guida dei 
chierici. 
15  Se ne parlerà nel corso del quinto capitolo.   
16  Che del resto citava espressamente come due fra i gruppi da perseguire. La vicenda degli Umiliati, considerati eretici 
nella Ad abolendam e poi riconciliati, ai suoi esordi presenta molte caratteristiche affini all'esperienza conciliare dei 
Valdesi; anche gli Umiliati, infatti, si presentarono al Laterano III in cerca del riconoscimento della loro scelta di vita, la 
quale fu sostanzialmente approvata, ma vennero respinti tutti gli aspetti inerenti la predicazione laicale; cfr. Dal Pino 
1984, p. 44. Sugli Umiliati, cfr. in particolare Alberzoni 1997. 
17  Con quello che ne andava dietro: posizioni, benefici, esenzioni, immunità; in una parola: potere. 
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atteggiamento comprensibile di una pars che rischiava di subire erosioni di potere e legittimità ad 

opera di altre partes. Ma quello che qui mi interessa maggiormente non è il fine, ma il come. 

Qualunque fosse l'obiettivo reale della condanna degli eretici nella Ad abolendam18, è evidente che, 

nella decretale, si compie un ulteriore passo in avanti in quella sempre più precisa definizione 

dell'ortodossia di cui parlavo più sopra. Siamo ancora in una delle tante fasi di questo processo in 

itinere: l'eresia, nella decretale, viene ancora fatta oggetto di una specificazione, ma in questa non 

ricade più solamente chi manifesta dottrine contrarie a quelle della Chiesa (e fin qui, direi, la 

proposizione è chiara), ma anche tutti coloro che:  

 
«..pur intendendo svilupparsi all'interno del sistema ecclesiastico e in 
contrapposizione agli eretici, mostravano discostarsi dal genere di vita ritenuto 
proprio del laicato o pretendevano addirittura arrogarsi attività da tempo 
riservate all'ordo ecclesiastico mettendo in pericolo l'ordine costituito ritenuto 
sacro e intangibile».19 

                                 

È un passaggio che ritengo importante, perché delimita maggiormente l'ambito dell'ortodossia; 

chiunque, anche se in modo o con intenzioni che si potrebbero definire ortodosse, non rispetti la 

gerarchia degli ordines della società, ed in particolar modo quello clericale, vede automaticamente e 

giuridicamente condannato il suo operato. La «Verità» risiede pertanto naturaliter nel clero e tutti 

gli altri, i laici, vi si possono avvicinare, la possono conoscere, la possono praticare a patto che, 

innanzitutto, la recepiscano dal clero e solo da esso e, in secondo luogo, si comportino 

cristianamente da laici, quali sono; non basta, anzi, è impedito loro qualsiasi buon comportamento 

cristiano tamquam clericos. 

Ma la Ad abolendam, in un suo passaggio, va ben oltre: cercando di restringere e specificare 

ulteriormente il campo delle figure e dei comportamenti condannabili, dopo aver menzionato, come 

abbiamo visto, alcune sette eretiche e dopo aver aggiunto la condanna verso tutti coloro che 

diffondono insegnamenti contrari a quelli della Chiesa in fatto di sacramenti, ecco che 

immediatamente risolve i termini della questione: 

 
«..et generaliter, quoscumque eadem Romana ecclesia vel singuli episcopi per 
dioceses suas cum consilio clericorum, vel clerici ipsi sede vacante cum consilio, si 

                                                
18  Gli obiettivi furono ovviamente molteplici, e, al di là di una vera preoccupazione per gli aspetti teologici e per il 
mantenimento del proprio status e del proprio ruolo, non va dimenticata la una forte spinta alla sistemazione e 
razionalizzazione dell'apparato dottrinale e istituzionale della Chiesa romana, la quale, negli stessi decenni, si stava 
strutturando intorno al modello monarchico teorizzato dalla Riforma dell’XI secolo. La definizione di eresia e di 
ortodossia, di conseguenza, e la lotta all’eresia sono parte imprescindibile di questo processo. 
19  Dal Pino 1984, p. 45. 
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oportuerit, vicinorum episcoporum haereticos iudicaverint, pari vinculo perpetui 
anathematis innodamus».20 

 

Sembra quasi che le specificazioni degli errori e degli erranti operate nella decretale, debbano 

intendersi elencate, come diremmo oggi, senza presunzione di completezza, siano quindi degli 

esempi «a campione», visto che, successivamente, tranchant, è eretico in generale chiunque sarà 

giudicato tale dalla Chiesa romana, oppure dai vescovi con il consiglio dei chierici o, in difetto, da 

altri chierici con l'ausilio dei vescovi delle diocesi vicine. 

Da questo momento, sebbene teorizzazioni in questo senso non dovevano certo rappresentare una 

novità, diventi chiaro come la guida e la direzione della lotta contro gli eretici venisse assunta in 

prima persona dalla Chiesa attraverso le sue gerarchie costituite sui fedeli, cioè i vescovi. Oltre che 

pastori, giudici. Ai laici spetta solamente il compito di punire altri laici, ma sempre e comunque in 

ossequio ed in esecuzione di una sentenza ecclesiastica. Vedremo poi come la repressione degli 

eretici da parte di Federico II, atto che doveva teoricamente apparire meritevole agli occhi dei 

pontefici, non fosse in realtà da questi gradito non tanto nelle intenzioni, ma nelle modalità di 

esecuzione: l'imperatore promosse una sorta di inquisizione imperiale, secondo la quale, pur 

ammettendo che il giudizio sull'ortodossia o eterodossia di un'opinione fosse espresso da 

ecclesiastici, non solo la punizione, ma anche l'inquisitio spettasse agli ufficiali del regno21.  

Quindi, riassumendo: se da un lato si circoscrive sempre più il concetto di ortodossia, dall'altro si 

delinea in maniera precisa, direi che si fissa definitivamente, l'organismo che la deve giudicare. E, 

per questo, esiste solamente un foro competente: quello ecclesiastico. Ed al momento è quello 

vescovile. Con la Ad abolendam, infatti, si suole far iniziare quella che è stata definita, secondo una 

categorizzazione storiografica dalla grande fortuna, inquisizione episcopale22. 

La decretale stabilisce, in termini che definirei perentori, l'assoluta centralità della funzione 

vescovile; egli avrebbe dovuto visitare almeno due volte l'anno, anche delegando persona di fiducia, 

quelle parrocchie dove si fosse manifestata la presenza di eretici; esigere denunce e delazioni; 

ottenere dalle autorità civili ogni supporto possibile, fino all'irrogazione della pena. L'impegno 

pastorale del vescovo, in questo campo, da parenetico diventava ammonitorio, dato che, ad ogni 

ricorrenza festiva, egli avrebbe dovuto ribadire al pubblico dei fedeli le pene ecclesiastiche e 
                                                
20  Ad abolendam, p. 151. 
21  Padovani 1985, p. 355. Ciò, come abbiamo già visto sopra, gli fu rinfacciato all'atto della sua scomunica del 1245. 
22 Oltre a quella episcopale, le altre due tipologie di inquisizione furono identificate in quella legatina ed in quella 
monastica. Concetto ora allargato ad altri «tipi» di inquisizione, sulla scorta di successive ricerche che hanno 
evidenziato come altre figure ed organismi contribuirono alla lotta antiereticale. Cfr. Padovani 1985 per l'inquisizione 
del podestà (che è anche il titolo del suo contributo); più sopra si accennava ad una inquisizione imperiale. Concetto 
non certo nuovo ed ormai consolidato e che riguarda da vicino il tema di questo studio è il particolare tipo di 
inquisizione che si è creduto di intravedere a Venezia e denominata inquisizione ducale. Per questi aspetti e, più in 
generale, sull'Inquisizione, si rimanda principalmente a Piazza 2005 con relativa esauriente bibliografia. Per il mondo 
cristiano del XII, cfr. Piazza 2000. 
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temporali previste per gli eretici23. Vescovo come giudice, ma soprattutto, a monte, vescovo come 

inquisitore24; da questo momento trae origine l'essenza stessa della futura Inquisizione: che sia il 

vescovo, un legato del papa, il pontefice stesso25, non si attenderanno più accuse formali, ma si 

procederà attivamente con un'inchiesta autonoma, ex officio, basata anche su semplici indizi o sulle 

più labili dicerie26.     

Insomma, le posizioni delle gerarchie ecclesiastiche, con la Ad abolendam, non potevano essere più 

chiare e, se anche la legislazione successiva fornirà ulteriori dettagli e specificazioni circa il crimen 

eretico, teorizzerà e realizzerà nuove modalità nella comminazione della animadversio debita27, 

attuerà nuove strategie di prevenzione, indagine, repressione, è evidente tuttavia che, da questo 

momento, chiara è la volontà di dichiarare la "crociata interna" contro tutti gli eretici. 

Ma il secolo non era ancora finito; quel secolo, che vide la Chiesa reinventarsi, dopo fruttuosissimi 

semi gettati negli ultimi decenni del precedente, sia sul piano istituzionale che su quello ideologico, 

proprio all'ultimo vide porre un altro fondamentale e funzionale tassello di quel mosaico in corso di 

realizzazione che già lasciava trasparire chiaramente quale fosse il progetto finale: la costruzione di 

un'identità. Quando Innocenzo III, nel marzo del 1199, emanò la decretale Vergentis in senium, 

rifacendosi al diritto romano e alla legge di maestà28, estese la sanzione ecclesiastica dell'eresia alla 

sanzione civile; l'eresia, si diceva sopra, evolve dall'errore e dalla perversità e diviene un crimine, 

precisamente crimen lesae maiestatis29: la sua persecuzione passa dall'essere un obbligo/dovere del 

vescovo, così come espresso nella Ad abolendam, ad un analogo obbligo/dovere dell'autorità 

pubblica30. Ma l'attivo ed energico pontefice non si fermò alla teorizzazione, passò ben presto 

all'azione. Contro i nemici della Chiesa, Innocenzo III scagliò ben due crociate; l'una, contro i 

nemici esterni dell'Islam, ebbe l'esito imprevisto, per lui stesso e per molti, che si sa; l'altra, contro i 

nemici interni del Mezzogiorno di Francia, benché lunga un ventennio e tristemente famosa per gli 

eccidi compiuti, alla fine arrise ai progetti dell'ormai defunto pontefice. Infine, del IV concilio 

lateranense, da lui convocato e presieduto nel 1215, per ora ci limitiamo a sottolineare l'ulteriore 

imperativo rivolto ai vescovi, con un pressante richiamo ai loro obblighi, di condurre in prima 

persona la lotta antiereticale; ribadiva di fatto la Ad abolendam, ma con una differenza: alle 

disposizioni accompagnava una minaccia, la deposizione in caso di negligenza.   

 
                                                
23  Ad abolendam, pp. 152-155. 
24  Qui letteralmente inteso come colui che "inquisisce", cioè come colui che indaga d'ufficio. 
25 Come sarà in seguito, tramite quell'organismo appositamente costituito e da egli stesso delegato, vale a dire 
l'Inquisizione propriamente detta. 
26  Thouzellier 1980, p. 382. 
27  Solo con Gregorio IX, nel 1231, essa verrà a coincidere con il rogo; cfr. D'Alatri 1964, p. 351, nota 1. 
28  Thouzellier 1980, p. 382. 
29  Vergentis in senium, pp. 156-161; in part. p. 161. 
30  Merlo 1988, p. 72. 
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1.2 Reazioni e recezioni delle prime disposizioni pontificie. 

Questo il quadro normativo ed ideologico che i pontefici idearono e realizzarono per raggiungere 

l'obiettivo dichiarato: la salvezza della cristianità. Ma, nelle intenzioni, tutto questo non doveva 

rappresentare solamente un'opportunità offerta alle autorità laiche quale strumento normativo 

aggiuntivo o integrante nella lotta antiereticale, né voleva apparire come una semplice dichiarazione 

di intenti, né un consiglio o un suggerimento; al contrario, la macchina legislativa che le gerarchie 

ecclesiastiche misero in piedi e che progressivamente realizzarono mirava ad imporre questa visione 

e queste leggi a tutto il mondo laico: signori, re, imperatori, comuni. Non vi era possibilità di 

discussione, margini di trattativa, elusivi coni d'ombra entro i quali nascondere la propria adesione 

ai progetti papali.  

La realtà doveva essere ben diversa. Come si comportarono quelle figure che, fino al terzo decennio 

del XIII secolo, dovettero, o avrebbero dovuto, essere i due principali protagonisti e realizzatori di 

questo processo legislativo, vale a dire i vescovi ed il potere laico? 

L’applicazione delle varie disposizioni fu in effetti molto blanda. Abbiamo già visto come, a 

Rimini, Lucio III dovette intervenire presso il vescovo locale, minacciando l'interdetto sulla città se 

il podestà non avesse giurato, come, evidentemente, non aveva fatto, di rispettare le disposizioni 

antiereticali31. A Modena, nel 1192, furono distrutti dal Comune dei molini i cui proprietari, 

riconosciuti eretici, vennero comunque da esso indennizzati32: decisamente uno strano modo di 

intendere le direttive papali in tema antiereticale. Prato, nel 1194, fu ripresa dal legato imperiale 

Enrico di Maastricht per il suo atteggiamento conciliante verso gli eretici, il quale minacciò la città 

di una pesante multa se non avesse atteso con vigore alla loro persecuzione, confiscando loro i beni 

e distruggendo le loro case33. 

Ma, della situazione in laguna, cosa si sa? In realtà, per i primi decenni successivi al Lateranense 

III, l'unica attestazione che mi risulta è la già citata lettera di Lucio III al vescovo Castellano; 

tralasciando il discorso già affrontato sulla presenza dei patarini, da essa è possibile solo dedurne 

come il pontefice prescrivesse al presule la sollecitazione dell'intervento delle autorità civili per la 

risoluzione del problema. Non traspare null'altro che possa farci intendere quale fosse, se vi fosse, 

l'attività inquisitoriale del vescovo Castellano e l'organizzazione che egli si fosse data nella 

direzione della lotta antiereticale; analoga carenza di informazioni constato relativamente alle altre 

diocesi della provincia metropolitana gradense. Ad ogni modo, è necessario verificare in quali 

circostanze poterono agire gli ordinari lagunari, con quale spirito, con quale collaborazione.  

                                                
31  Zanella 1986, p. 67. 
32  D'Alatri 1964, pp. 351-352. 
33  Padovani 1985, pp. 357-358 e nota 42. 
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È indubbio che la loro posizione dovesse essere affatto diversa da quella di altri presuli italiani: in 

laguna, ordinari ed abati non assunsero, come i corrispettivi della terraferma, funzioni e poteri 

«pubblici», non conobbero, come tutta la realtà istituzionale interna veneziana, istituti feudali, non 

ebbero ruoli, funzioni, benefici delegati dai dogi paragonabili a quelli dei loro colleghi di 

terraferma34. Ma non per questo dobbiamo considerarli dotati di minori possibilità di intervento 

nella «cosa pubblica». È vero che, con l'avvento del Comune, essi non appaiono più accanto al doge 

nei consilia, sostituiti dai sapientes, ma non credo che la loro esclusione dai vertici del potere possa 

aver influito sul loro eventuale compito di ricerca e repressione dell'eretico e nemmeno sulla 

possibilità di esercitare sull'autorità pubblica un ruolo stimolatore in questa direzione. Quindi, 

nonostante l'immagine di una chiesa lagunare caratterizzata dalla debolezza di molti episcopati e dei 

capitoli cattedrali appaia chiaramente35, è pur sempre vero che questa chiesa, mai come nel XII sec., 

si omologa e si conforma a quella occidentale: si pensi all'arrivo in laguna del monachesimo 

riformato, all'importanza assunta, forse più che altrove, dal movimento canonicale, alla concessione 

della protezione apostolica a molte realtà monastiche e canonicali dipendenti immediatamente da 

Roma, ai primi cardinali veneziani36. Insomma, i caratteri generali di questa chiesa «di frontiera» 

erano sempre più accomunabili a quelli del resto della cristianità occidentale, a patto comunque di 

non intendere quest'ultima come un blocco monolitico e compatto, bensì come la somma di tanti 

particolarismi, i quali, tuttavia, l'azione papale tentava di ridurre drasticamente all'unità37. In 

definitiva, possibilità di influenza sul potere laico, forza insita nella figura stessa del presule, 

capacità di incidere su più livelli sulla vita pubblica della realtà cittadina, credo siano 

sostanzialmente le medesime, al netto di specificità locali di cui è sempre bene tenere conto, per 

gran parte dei presuli delle realtà comunali italiane del XII-XIII secolo. 

Semmai, va valutata la volontà del singolo vescovo o la contingenza particolare di una data realtà in 

uno specifico momento, ma questo ovviamente sfugge ad un'analisi del fenomeno che voglia essere 

generale. Non si può negare, ad esempio, che, qualunque potesse essere la situazione particolare 

nella sua città, il vescovo milanese Galdino, poi beatificato, promosse uno specifico programma 

culturale volto all'istruzione del popolo «semplice ed ignorante»38. Questo avvenne nel periodo 

1166-1176, quindi prima del Laterano III; si potrebbe pensare ad una azione ad esclusivo carattere 

pastorale del santo vescovo, al momento priva di riferimenti normativi e canonistici ancora di là da 
                                                
34  Beninteso: in senso politico, non economico. 
35  Rando 1994, p. 247. 
36  Ibid.; sono aspetti che si approfondiranno nel sesto capitolo. 
37  Anzi, per altri versi, fu forse più probabile che altre chiese locali, loro malgrado, finissero per conformarsi, per alcuni 
aspetti, a quella veneziana; aspetti di non poco conto se pensiamo, ad esempio, alla continua erosione, giunta fino alla 
completa esautorazione, di tutte quelle funzioni pubbliche che i presuli veneziani non avevano mai avuto e che, altrove, 
caratterizzò, anche in modo traumatico e violento e comunque sempre problematico, il processo di soppressione dei 
poteri temporali dei vescovi. 
38  D'Alatri 1964, p. 350; per un profilo del vescovo, cfr. la voce in Perelli Cippo 1998. 
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venire. Possiamo però citare anche l'esempio del vescovo di Orvieto Riccardo che, poco prima 

dell'assemblea di Verona del 1184 e la promulgazione della Ad abolendam, e quindi prima che, 

canonicamente, si sanzionasse definitivamente l'insostituibile ruolo del vescovo nella lotta contro 

gli eretici, operò una durissima repressione in città con l'aiuto del podestà Pietro Parenzo che, 

perseverando in questa direzione, trovò la morte nel 119939. Questi due esempi sono sintomatici del 

fatto che, nell'ambito della lotta antiereticale, i vescovi potevano intervenire efficacemente anche 

soltanto nel normale svolgimento delle loro funzioni pastorali40. Ma evidentemente l’iniziativa 

episcopale priva di precisi ed espliciti riferimenti giuridici risultava tuttavia insufficiente. È febbrile 

l'attività epistolare di Innocenzo III volta a sollecitare l'attenzione e l’iniziativa di molti presuli 

italiani verso questa parte del loro compito41; con una lettera del 1203 tacciava il clero lombardo di 

inefficienza ed indegnità42; intervenne ripetutamente presso molte altre città durante tutto il suo 

pontificato: Orvieto, Assisi, Prato, Modena, Piacenza, Bologna, Ferrara, Padova, Cremona, Verona, 

Treviso, Mantova, Milano, Bergamo, Alessandria, Novara; in tutti i casi minacciando sanzioni 

canoniche e giungendo, come visto, a pretendere la deposizione degli ordinari inadempienti nel 

canone 3 del Lateranense IV43. Non si hanno notizie di eventuali richiami al clero veneziano, ma 

l'assenza di missive indirizzate in laguna non implica né un'ipotetica adozione rigorosa dei dettati 

pontifici da parte dei vescovi né un'assenza totale di pericolo ereticale, tale da escludere, in 

entrambi i casi, le attenzioni di Innocenzo III. 

Ad ogni modo, i vescovi non erano gli unici protagonisti della lotta ereticale, benché i primi ad 

essere tirati in causa; le disposizioni ecclesiastiche prevedevano espressamente l'intervento 

coadiuvante delle autorità laiche nella fase di incarceramento e punizione dell'eretico. La questione 

va affrontata in maniera più approfondita, perché, se è vero che né la Ad abolendam, né la 

Vergentis, né tantomeno il IV Lateranense attribuiscono alcun potere di inquisitio ai magistrati 

secolari, affidando loro solamente compiti sussidiari, amministrativi e di polizia44, è pur vero che, 

                                                
39 La pluriennale repressione antiereticale ad Orvieto si contraddistinse per la durezza e la tenacia e per il diretto 
intervento di Innocenzo III nella questione, ma la pluralità dei mezzi di repressione utilizzati (si parla invariabilmente di 
esili, confische, condanne capitali, flagellazioni pubbliche, sanzioni pecuniarie) non previste espressamente dalle nuove 
disposizioni ecclesiastiche, fanno pensare ad un'azione concertata fra vescovi e podestà; cfr. Padovani 1985, pp. 357-
359; Menant 2011, p. 193. 
40  Sicuramente possiamo menzionare anche il vescovo di Vicenza Cacciafronte, protagonista, suo malgrado, di un caso 
di «assassinio nella cattedrale»; egli operò strenuamente nella lotta contro i catari vicentini e fondò una scuola di 
teologia per la formazione del clero, cosciente del fatto che la via principale al contenimento all'eresia passava per la 
conoscenza della dottrina ortodossa da parte dei sacerdoti; cfr. soprattutto Cracco 1999; anche Lomastro 1988, pp. 13-
14; anche il suo immediato successore, Pistore, morto in battaglia forse nel 1200 nel tentativo di recuperare un castello 
usurpatogli da un feudatario, si distinse per la sua lotta contro gli eretici ed è nota una sua scomunica comminata nel 
1190 ai patarini vicentini; cfr. Cracco 1999 e Lomastro 1988, p. 14. 
41  Per quanto, nel continuo sollecitare i vescovi alla lotta contro gli eretici, vi fosse anche l'intento di sottoporli in modo 
sempre più stretto al controllo di Roma, uno dei punti fondamentali del nuovo assetto monarchico della chiesa romana. 
42  D'Alatri 1964, p. 352. 
43  Ibid. 
44  Padovani 1985, pp. 352-353. 
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restringendo l'ambito all'Italia centro-settentrionale, i Comuni non dovettero essere, ed in effetti non 

furono, semplici esecutori di volontà altrui. Non credo sia necessario rimandare al principio 

impostosi con la Vergentis, che equiparò il peccato di eresia al publicum crimen, per giustificare un 

deciso intervento antiereticale all'interno dei Comuni, perché sempre, in ogni momento, essi 

affrontarono, normandolo, ogni aspetto della vita collettiva, incluso quello religioso. Certamente, 

però, quando il crimen haeresis venne equiparato ad altri reati, le pubbliche magistrature vennero 

coinvolte maggiormente, «ben oltre la semplice irrogazione della pena»45. Ben strano crimine, 

quello d'eresia: a norma di disposizioni ecclesiastiche, solo il vescovo poteva stanare un eretico, 

inquisirlo, accertarne la colpevolezza, giudicarlo; tuttavia, non era dotato di nessuno strumento, né 

giuridico, né pratico, per irrogare la pena, il cui compito era affidato ai magistrati pubblici, verso i 

quali, del resto, il vescovo non aveva nessun potere coercitivo di imposizione né dell'arresto, né 

della comminazione della sanzione. Dall'altra parte, l'autorità pubblica, che pur riconosceva il 

crimen haeresis, non poteva perseguirlo ex officio, né tantomeno giudicarlo46. È evidente, dunque, 

che la persecuzione dell'eresia prevedeva una stretta collaborazione fra le autorità ecclesiastiche e 

laiche e che il ruolo di queste ultime andava ben oltre un'attività amministrativa e di polizia47. 

La storia dell'eresia, soprattutto nel XIII secolo, è una questione anche giuridica: i magistrati 

cittadini erano chiamati a seguire le norme statutarie o comunque le gerarchie delle fonti di diritto; 

in questo senso, un aspetto è chiaro: essi non erano, né potevano esserlo, semplici esecutori di 

giudizi ecclesiastici. È in questo campo, giuridico dunque, che l’iniziativa papale rivolse in maniera 

sempre più pressante le sue attenzioni: la storia dell'eresia è, in fondo, anche una storia di statuti e 

questa lotta fra imposizione e recezione caratterizza molta parte delle vicende politiche del tempo.  

Come si comportarono dunque le varie realtà? Non sono molti gli statuti superstiti del XII secolo e, 

ad ogni modo, in questi non compare nessuna norma relativa al fenomeno ereticale48.   

Anche per Venezia dunque, per questo periodo non è possibile ricostruire se e quali provvedimenti 

furono presi in materia. Certamente la legislazione in ambito religioso non mancò (lo vedremo fra 

poco), ma nulla a proposito di disposizioni contro gli eretici.  

In riferimento ai primi anni del XIII secolo ci è giunto lo statuto di Firenze, che comminava agli 

eretici la confisca dei beni ed il bando49; Prato vietò l'eleggibilità al consolato dei sospetti di 

eresia50, divieto raccomandato da Innocenzo III anche per Faenza51. Evidentemente, l'assunzione di 

cariche pubbliche da parte di eretici o sospetti tali non doveva essere poi così raro, se lo stesso 

                                                
45  Padovani 1985, p. 347. 
46  Ibid., p. 348. 
47  Ibid., p. 353. 
48  Ibid., pp. 356-357. 
49  Ibid., p. 359. 
50  Ibid. 
51  Ibid. 
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pontefice, nel 1205, doveva intervenire con la decretale «Si adversus vos» per diffidare i viterbesi 

dal prestare obbedienza a consoli catari52. 

Per quanto riguarda l'area veneta, nel periodo qui considerato, disposizioni antiereticali si 

riscontrano nella comunità rurale di Cerea nel 1203, nel contado veronese53, mentre negli statuti 

trevigiani del 1207-1218 non ne se fa alcun cenno. Per le altre città della Marca, si dovrà attendere i 

decenni successivi per vedere alcune disposizioni inserite nelle norme statutarie. Insomma, fino agli 

anni venti del XIII secolo, molti statuti, spesso relativi ai centri più importanti, non contengono 

riferimenti espliciti in materia, come dovette del resto constatare l'allora cardinal legato Ugolino 

d'Ostia, futuro Gregorio IX, nel 122154. 

Certamente l'esistenza "pacifica" di alcune domus in uso ad eretici in varie parti d'Italia, come nel 

caso già visto a Cerea55, Sirmione56, Vicenza57, Milano58, attesta come, molto spesso, la presenza 

ereticale non costituisse una preoccupazione, tanto più se essa, palese e manifesta, ci è nota anche 

attraverso documenti pubblici59; indifferenza o favoreggiamento60? Non credo a quest'ultima 

ipotesi, per lo meno non in situazioni definibili come «ordinarie»; ma proporrò, per questo e per 

altri aspetti, alcune riflessioni in sede di conclusione di questo capitolo. 

Ad ogni modo, con lo svolgersi del XIII secolo, l'esigenza ecclesiastica di imporre ovunque una 

razionale normativa antiereticale sempre più perfezionata e soprattutto arricchita di nuove 

concezioni ideologiche, come da nuovi istituti e strutture, si fece vieppiù pressante, fino ad arrivare 

in qualche caso alla minaccia; lo strumento della crociata interna, ormai, non solo era stato ideato, 

ma anche messo in atto. Di questa, lo abbiamo visto, fu minacciata perfino Venezia61.  

 

2. Dalle costituzioni di Federico II ad Innocenzo IV. 

Il trentennio che va dagli anni venti agli anni cinquanta del XIII secolo vede perfezionarsi, 

rafforzarsi e soprattutto inasprirsi sia la legislazione, sia gli strumenti atti alla repressione ereticale. 

È dunque un periodo denso di significative novità che determina definitivamente i caratteri della 

lotta. 

                                                
52  D'Alatri 1964, p. 352. 
53  Marangon 1984, p. 12. 
54  Padovani 1985, pp. 360-361. 
55  Varanini 2005, pp. 3-4.  
56  Nel 1193; cfr. ibid., pp. 2-3.  
57 Lomastro 1988, p. 15. Questa attestazione è contenuta nel Decreto edilizio del 1208, quindi in un documento 
pubblico. 
58  Violante 1977, p. 194. V. supra la nota 66 del primo capitolo per la concessione milanese ai Valdesi di un terreno per 
costruire una schola.  
59  Come nel caso vicentino riportato alla nota 57.  
60  La Lomastro si pone questa domanda in Lomastro 1988, p. 15. 
61  Si veda supra il testo corrispondente alla nota 72 del secondo capitolo. 
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Nel 1220, all'atto della sua incoronazione imperiale, Federico II promulga la Constitutio in basilica 

beati Petri62. Se nella costituzione non vi erano innovazioni di rilievo in merito alle modalità della 

lotta antiereticale, la grande portata del provvedimento sta, a mio avviso, nella promulgazione stessa 

della costituzione: trattandosi di una normativa di fonte imperiale, essa avrebbe dovuto essere 

adottata e quindi rispettata da tutti i sudditi del sovrano, inclusi evidentemente i Comuni. Questo, in 

apparenza, doveva risolvere i problemi riscontrati dalle gerarchie ecclesiastiche nell'ottenere la 

collaborazione delle autorità civili, perché tutto quanto stabilito in sede ecclesiastica ora doveva 

riversarsi negli statuti comunali, e ciò in forza di una legge superiore: l'imperium di Federico II. 

Non fu così. Quattro anni dopo vide la luce la «Constitutio contra haereticos Lombardie»63, che nel 

capitolo Cum ad conservandum» prescrisse la punizione del rogo per gli eretici64. La normativa 

imperiale si faceva in questo modo decisamente più dura di quella ecclesiastica65, visto che, fino a 

quel momento, le pene previste si limitavano alle confische, agli espropri, ai bandi. Nel 1231 

vedono la luce le «Constitutiones Regni Sicilie»66, aggravate l'anno successivo dall'editto di 

Ravenna 67. L'estensione nel 1238-1239 della costituzione del 1231 a tutte le terre dell'impero 

prevedeva quindi, come abbiamo già accennato, l'avocazione agli ufficiali del regno, e non già, 

dunque, ai vescovi, come stabilivano le norme precedenti, l'attività di inquisizione68. 

Le gerarchie ecclesiastiche, forti del fondamentale appoggio dell'impero, provvidero ad 

intensificare in questi decenni lo sforzo in funzione antiereticale; protagonista di gran parte di 

questo processo fu Gregorio IX, che fra il 1227 ed il 1233 operò una sostanziale modifica – nella 

prassi, in questa fase, più che nella teoria – nelle modalità di inquisizione degli eretici; avvalendosi 

dell'attività predicatoria antiereticale già avviata da S. Domenico, caso per caso e a seconda delle 

circostanze particolari cominciò ad attribuire ai frati Predicatori l'officium inquisitionis in 

affiancamento o in sostituzione di quello del vescovo69: erano gli inizi, per lo meno a livello 

programmatico, dell'Inquisizione e dell'opera, al momento non ancora definita e determinata, del 

giudice delegato, di colui, cioè, che, forte dell'incarico ricevuto direttamente dalla sede apostolica e 

dotato da questa della pienezza di poteri, doveva affiancare e col tempo sostituire l'attività del 

negotium fidei fino ad allora esclusiva dei vescovi70. Nel biennio 1231-1233, il pontefice si 

convinse ad affidare di preferenza ai Predicatori, ma non solo, l'attività antiereticale, ormai 

                                                
62  Dupré 1963b, p. 239. 
63  Padovani 1985, p. 353. 
64  D'Alatri 1964, p. 353. 
65  Padovani 1985, pp. 353-354 e nota 29 per alcune considerazioni circa la pena della vivicombustione nella tradizione 
legislativa imperiale e negli usi germanici. 
66  Padovani 1985, pp. 354-355. 
67  Destinato in realtà al regno di Germania; cfr. Thouzellier 1980, p. 406. 
68  Agli ordinari spettava solamente il giudizio sulle opinioni espresse dagli eretici; cfr. Padovani 1985, p. 355. 
69  D'Alatri 1964, pp. 353-354. 
70  Ibid., p. 355. 
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consolidatasi nella prassi, la quale fu accentrata presso quel nuovo tribunale speciale, l'Inquisizione, 

appunto, che si doveva occupare esclusivamente delle questioni riguardanti il crimen haeresis71.  

Il ventennio tra il 1235 ed il 1254 è caratterizzato da quel processo che porta al perfezionamento 

dell'istituto e all'assunzione dei suoi caratteri definitivi. Risoluto in questo compito si dimostrò 

Innocenzo IV, il successore di Gregorio IX, che nel biennio 1252-1254 organizzò territorialmente 

l'attività dell'Inquisizione, ripartendola fra Predicatori e Minori72. Con la bolla Ad extirpanda del 

1252, ripubblicata due anni dopo, il pontefice impone, in termini che definire perentori sarebbe 

riduttivo, la recezione di tutte le costituzioni ecclesiastiche ed imperiali negli statuti dei Comuni 

italiani73. La «terribile» decretale è apparsa a molti come un «regolamento di polizia», più che un 

codice di procedura penale74: in essa sono legittimate la tortura, il rogo, l'indizione di crociate con 

gli stessi privilegi di quelle organizzate per la Terra Santa, confische e limitazioni giuridiche ai 

discendenti naturali di eretici, «coatta mobilitazione del potere laico» nella repressione75. La Ad 

extirpanda sarà completata poi con la Cum adversus haereticam, che incorporerà tutte e quattro le 

costituzioni imperiali del 123976. 

Ormai la lotta contro gli eretici passava da un piano ideologico, per quanto sorretto via via da un 

apparato legislativo sempre più dettagliato, ad uno pratico. Se fino agli anni venti-trenta del XIII 

secolo si era richiesta, in modo più o meno energico, una collaborazione alle autorità laiche nella 

lotta antiereticale, ora questa veniva a configurarsi come un obbligo; dall'assunzione di un ruolo 

secondario o, meglio, sussidiario all'attività antiereticale, tutte le istituzioni pubbliche dovevano 

farsi ora parte attiva nell'esperire il proprio compito; compito che si configurava come dovere 

ineludibile, ma sempre e comunque orchestrato dalla Santa Sede. 

Come reagirono le varie realtà politiche della penisola italiana, in particolare i Comuni, a questa 

situazione? Quali i provvedimenti? Quali le resistenze? 

 

3. Fra usura ed eresia: la magistratura «super patarenis et usurariis». 

Per Venezia, in realtà, abbiamo ben poco: a voler credere a Paolo Sarpi, lo abbiamo visto77, già dal 

1220 funzionava una magistratura super patarenis et usurariis composta da tre magistrati, ma, in 

realtà, non abbiamo nessuna prova che essa esistesse già negli anni venti del secolo; lo statuto di 

questo ufficio è comunque con tutta probabilità anteriore al 1255, anno in cui, nel relativo 

                                                
71  Vauchez 1990, p. 165. 
72  La Cum super inquisitione del 1254 assegna due circoscrizioni inquisitoriali ai Predicatori (Lombardia e Regno di 
Sicilia) e le altre sei ai Minori (Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Romagna e Marca Trevigiana). 
73  Zanella 1978, pp. 25-26. 
74  Ne è convinto Zanella in Zanella 1978, p. 26, che riprende l'affermazione in D'Alatri 1968, p. 137. 
75  D'Alatri 1968, p. 136. 
76  Le Commissi nobis, Inconsutilem tunicam, Paterenorum receptatores, Cataros, Patarenos; cfr. D'Alatri 1968, p. 137. 
77  V. supra paragrafo 2 del secondo capitolo.  
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«Capitulare super patarenis et usurariis», lo si riporta unitamente alle nuove deliberazioni in 

materia operate dal Maggior Consiglio l'anno precedente78. Ad ogni modo, possiamo, per ora, 

tralasciare la questione temporale del sorgere della magistratura (il tema sarà ripreso brevemente in 

seguito). Ciò che importa al momento è valutare la portata del provvedimento e verificare se ed in 

quale misura esso intercettava i desiderata papali.  

Lo scopo stesso della magistratura lascia molto incerto sulla figura dei soggetti da perseguire: si 

tratta di vigilare sull'operato degli eretici e degli usurai, oppure, come è stato spesso sottolineato, le 

due figure devono in qualche modo combaciare, lasciando intendere che, a Venezia, gli eretici 

venivano identificati «quasi esclusivamente negli usurai»79? In effetti, il capitolare accenna agli 

eretici solamente nei suoi primi due capitoli, mentre nei successivi tratta esclusivamente di usura. I 

rei, inquisiti dai tre giudici che componevano la magistratura, venivano distinti in base alla loro 

nazionalità: se forestieri, subivano il bando e venivano dunque allontanati dalla città, se, invece, si 

trattava di un veneziano, «non baniçetur nec expellatur. Set publice usurarium esse stridetur»80. Il 

veneziano, dunque, e solo lui, veniva pubblicamente dichiarato usuraio.  

Abbiamo già visto come il crimen haeresis, col tempo, allargasse il suo raggio di competenza fino a 

comprendere una miriade di altri comportamenti illeciti, quali la divinazione, la stregoneria, le 

trasgressioni della morale sessuale, anche l'usura. È possibile credere, dunque, che a Venezia 

l'attività feneratizia, che rimaneva pur sempre un delitto ecclesiastico, non tecnicamente un'eresia, 

fosse già a questa accostata in termini giuridici. Certo, eresia ed usura, al tempo, risultano 

strettamente legate, più che nel reato, nella punizione, anche se l'una non arriverà mai a 

comprendere l'altra in termini assoluti; Graziadio di Ripa di Mantova, a fine Duecento, per i suoi 

concittadini di Castel San Pietro nel Bolognese è sicuramente eretico, perché, pur non dichiarando 

apertamente le sue eventuali idee eterodosse, vive e si comporta come se lo fosse: non frequenta la 

chiesa, non si confessa, non aveva moglie, ma un'amante, non beveva o mangiava con altre persone, 

pratica l'usura81. Giovanni di Matro, veronese, fu condannato post mortem nel 1305 per alcune sue 

affermazioni dottrinalmente eretiche (contro l'immortalità dell'anima e la resurrezione dei corpi), 

                                                
78  Con le quali si adottavano norme più severe contro l'usura e si dichiaravano nulli i contratti usurari; cfr. Ilarino 1935, 
pp. 179-180. Il «Capitulare super patarenis et usurariis» è conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia, 
Miscellanea codici n. 133, f. 121r, cit. in Ilarino 1935, p. 180, nota 1. 
79  Zanella 1978, p. 31; per una visione del concetto di usura nella società medievale, si rimanda a Todeschini 1977 e 
Todeschini 2005; secondo lo storico, il divieto di usura non appare «come la forma di un’avversione incondizionata nei 
confronti delle transazioni creditizie, ma piuttosto come la forma giuridica in cui si concretizzava l’affermazione della 
volontà politica maturata nella sfera sacerdotale di assumere il controllo delle relazioni economiche che animavano la 
comunità cristiana». Di conseguenza, l’usuraio si definisce come «il responsabile di una disgregazione economica della 
società dei “fedeli” sostanzialmente derivante dalla disaffezione per il lavoro e la produttività indotte, appunto, da 
usura», «una prefigurazione dell’infidelis»; cfr. anche Giansante 1987. 
80  «Capitulare super patarenis et usurariis», Arch. Stato Venezia, Miscellanea codici n. 133, f. 121r, cit. in Ilarino 
1935, p. 180, nota 1. 
81  Zanella 1978, p. 53. 
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ma anche per aver ammesso più volte pubblicamente la liceità del prestito ad interesse82. Usura, 

dunque, come aggravante dell'accusa di eresia, o come cartina al tornasole, come indizio della sua 

esistenza: nessuna meraviglia, perciò, se un eretico veniva anche scoperto quale usuraio. O se 

l'usuraio si scopriva anche eretico, visto che, in molti contesti italiani, gli inquisitori tennero 

particolarmente d'occhio tale attività. Queste convinzioni poggiavano del resto su motivazioni 

dottrinali, dato che «l'etica economica catara [era] orientata a creare un atteggiamento favorevole 

all'usura»83. Dobbiamo pensare, quindi, che l'usuraio fosse sempre sorretto da princìpi ereticali? 

Ovviamente no, sia perché non tutti i catari sostenevano questa pratica84, ma soprattutto perché il 

prestito ad interesse e l'usura erano da tempo immemore al centro di riflessioni teologiche e 

giuridiche che esulavano totalmente da questioni relative all'eterodossia.  

Resta comunque il problema dell'istituzione precoce della magistratura sopra i patarini ed usurai. 

Non dobbiamo dimenticarci che la finanza pubblica fu sempre sostenuta, fino alla caduta della 

Serenissima – e particolarmente nei secc. XIII-XIV, con un’impennata nel periodo della guerra di 

Chioggia – da prestiti forzosi che garantivano ai creditori dello stato un interesse del 5% (fino al 

7%, se i titoli erano negoziati post emissione sul mercato)85; «che [...] il denaro mutuato dovesse 

fruttare un interesse è ammesso ufficialmente nel sistema di politica finanziaria [...] senza la minima 

incertezza»86. D'altronde, non di rado il Maggior Consiglio, stante l'insufficienza del finanziamento 

del «debito pubblico» o nell'impossibilità di attendere la riscossione dei prestiti forzosi, si rivolgeva 

a banchieri e ad altri finanziatori privati, contrattando normalmente un interesse più alto di quelli 

corrisposti ai prestiti obbligatori; in un caso, a fine Duecento, autorizzò addirittura la contrazione di 

un prestito al 12%87. Altri due casi mi sembrano significativi di menzione; benché trecenteschi, si 

collocano in un periodo successivo a quella parte del Maggior Consiglio del 1328 che rappresentò 

una vera e propria stretta in fatto di usura e che fu la base, per quanto costantemente elusa, di tutta 

la normativa antiusuraria successiva. Nel 1338 i giudici di petizione si trovarono a sentenziare circa 

una mancata riscossione di un prestito di 50 ducati d'oro concesso da due monache di S. Zaccaria ad 

un certo Ubaldino Garzoni, che prevedeva la restituzione del capitale mutuato maggiorato di 10 

ducati in due anni88. A prescindere dalla causa in se stessa e dalla sua conclusione89, il fatto che 

emerge è evidente: il prestito era gravato da un interesse annuo del 10%. Questo interesse viene 
                                                
82  Varanini 2005, p. 11. Egli affermava che, come la locazione di un immobile frutta una pigione, anche il denaro, una 
volta concesso in uso, doveva produrre un guadagno; cfr. Zanella 1978, p. 53. 
83  Varanini 2005, p. 11. 
84 Alcune teorie catare si rifacevano all'evangelista Luca, che invitava a prestare denaro senza aspettarsi una 
ricompensa; cfr. Lomastro 1988, p. 53, nota 148.  
85  Luzzatto 1958, p. 191.  
86  Ibid. 
87  Ibid., p. 192. 
88  Luzzatto 1958, p. 194. 
89 Il Garzoni fu comandato a restituire quanto dovuto, fra capitale ed interessi, entro una brevissima scadenza dalla 
sentenza 
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giudicato del tutto legittimo dal giudice, tanto che ne impone la corresponsione; infine, la 

mutuazione del denaro è effettuato da due monache e, trattandosi, di concessione a titolo oneroso, il 

fatto va adeguatamente sottolineato. In un altro caso, sempre i giudici di petizione comandano a ser 

Belleli Venier di S. Samuele di ottemperare al contratto da lui stipulato, pena il carcere, e di 

restituire la somma mutuata maggiorata di un interesse «ad rationem librarum 23 pro centenario in 

ratione anni»90. Evidentemente un interesse del 23% annuo non veniva considerato usurario, o 

quantomeno se ne constatava la liceità, se anche un giudice lo impone a soddisfazione di un 

contratto. Già dalla fine del XII sec. l'interesse normale che si poteva spuntare sul mercato dei 

capitali, specialmente fra privati, si aggirava sul de quinque sex (il 20%)91. 

Ora, la questione sta nello stabilire due aspetti; il primo, già ampiamente dimostrato, si riferisce al 

fatto che, a Venezia, la liceità del prestito ad interesse è cosa assolutamente pacifica, consentita, 

opponibile a terzi. Non solo: vi era anche l'idea che una certa misura di interesse fosse non solo 

lecita, ma anche legale, da doversi corrispondere comunque, quasi un minimo sindacale; questo di 

norma si aggirava intorno al 5% ed era previsto anche in quei casi in cui i contraenti fossero parenti 

(e la concessione acquistasse quindi una patente di liberalità) e comunque in tutte quelle occasioni 

in cui il prestito era concesso causa amoris92. Stabilito questo, resta ancora da quantificare quale 

fosse il limite superato il quale si entrava nel campo dell'illiceità. 

Quindi, riassumendo, chi erano gli usurai che la magistratura avrebbe dovuto perseguire? E, 

dunque, chi erano gli eretici che, ai primi, il relativo capitolare accostava? La questione resta aperta; 

tuttavia, opererei alcune riflessioni in merito. 

La colpa dell'usura prevedeva ad ogni modo più di una scappatoia (sociale e spirituale, in vita o in 

morte), o, comunque, più di una possibilità di espiazione. Sicuramente la più utilizzata era la 

restituzione dei «male ablata» in prossimità della fine della propria esistenza terrena, in modo da 

risarcire coloro che erano stati danneggiati dalla pratica usuraria o, in alternativa, l’uso di fare 

donazioni in pios usus93. La distinzione fra cupidigia e usura o fra arricchimenti illeciti (usura) ed 

altri tipi di acquisizioni che derivavano sì da un peccato94, ma che erano considerate pur sempre 

legittime (sebbene turpe lucrum)95, determinava diverse modalità di restituzione. La trattatistica del 

periodo, che va da Tommaso d'Aquino a Pietro di Giovanni Olivi, da Alessandro d'Alessandria ad 

Egidio di Lessines96, affronta un’ampia casistica e ne analizza le cause, gli effetti pratici, i risvolti 

                                                
90  Luzzatto 1958, p. 194. 
91  Ibid. 
92  Ibid., p. 202. 
93  Per le varie casistiche previste e per le disquisizioni teologiche e giuridiche in merito alle modalità delle restituzioni 
si rimanda a Ceccarelli 2005. 
94  Pensiamo alla baratteria o al meretricio. 
95  Ceccarelli 2005, p. 8. 
96  Ibid., passim. 
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morali, gli atteggiamenti mentali, la premeditazione nel fare del male, le relazioni giuridiche 

intercorrenti fra mos mercatorum, diritto romano e consuetudini locali da una parte, virtù teologali e 

comportamenti antisociali dall'altra97. È interessante constatare come, da queste articolate opinioni 

di illustri pensatori duecenteschi, emerga una questione fondamentale e che definirei come la 

«contestualizzazione» dell'usura. Se l'analisi degli scolastici prevedeva «strumenti teorici molto 

elastici in base ai quali determinare la giustizia e la liceità delle relazioni economiche»98 e se, 

comunque, «la deviazione usuraria appare demandata a figure che, a vario titolo, ricoprono un ruolo 

di primo piano nei processi economici della comunità»99, ecco che, in delicato equilibrio fra norme 

canoniche, argomentazioni teologiche, necessità economiche e pratiche finanziarie e mercantili, 

sfuggono all'accusa di usura tutte quelle pratiche che, usurarie o meno in senso «tecnico», rientrano 

«in un circuito codificato di circolazione della ricchezza che la comunità è in grado di 

riconoscere»100. E allora dipenderà, nella valutazione di un potenziale usuraio, se la sua attività è 

occulta o manifesta; in quest'ultimo caso, l'usurarius notorius è travolto dallo scandalo pubblico, 

pubblicamente deprecato, pubblicamente condannato101. La publica fama, in questo caso, spazza via 

d'un colpo quella «valutazione minuziosa e attenta di cui i teologi danno prova nei casi 

controversi»102. Ma non solo: l'Olivi ritiene che anche i profitti derivanti da un contratto 

giuridicamente legittimo possano essere considerati illegittimi se il contratto stesso è «viziato da 

un'intenzione usuraria»103; se anche, nella sostanza, non si ritrova un illecito, esso può esserci nella 

forma104. Si giunge al paradosso del caso del fabbro Negro di Verona, il quale, accusato di usura, 

sarà difeso da un testimone che, riconoscendolo invero come usuraio, lo assolverà moralmente 

affermando che, all'atto della riscossione degli interessi, egli «quasi piangeva per il dispiacere di 

commettere un peccato»105. 

Insomma, si arriva alla teorizzazione che ciò che conta è il ruolo sociale del soggetto e che sia più 

importante chi pratica l'usura rispetto all'usura stessa. Se l'usuraio è inserito nella civitas, se il suo 

comportamento rientra in parametri sociali accettati e riconosciuti o perlomeno tollerati, anche 

perché invalsi nella società, ecco che il suo peccato può essere ridimensionato e, in ogni caso, 

espiato con la restituzione o con il lascito. Se invece egli finisce per estraniarsi, quando non lo è già, 

dalla società, ecco che il suo comportamento andrà biasimato e condannato. Se i vincoli di 

                                                
97  Ceccarelli 2005, in part. pp. 7-13. 
98  Ibid., p. 20. 
99  Ibid. 
100 Ibid., p. 21. 
101 Che, per inciso, è la sorte a cui va incontro, nelle disposizioni della magistratura veneziana, il cittadino ritenuto 
eretico/usuraio. 
102 Ceccarelli 2005, p. 22. 
103 Ibid., p. 10. 
104 Ibid., p. 22. 
105 Ibid. 
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appartenenza alla comunità si allentano, se il suo comportamento assume forme antisociali, egli 

dovrà riparare il danno arrecato, oppure esserne allontanato definitivamente. Non dissimile era 

l'atteggiamento di tolleranza verso prostitute e barattieri, fintanto che, almeno, essi avessero 

rispettato il ruolo imposto loro dalla società: certo ai limiti, ma entro i limiti di essa. Non sorprende, 

pertanto, scoprire come furono i toscani residenti nella Marca ad essere periodicamente perseguitati, 

non solo in quanto usurai o presunti tali, ma, conseguenza diretta della loro probabile occupazione, 

anche come eretici106. Del resto, la loro publica fama di usurai era un dato ormai acquisito e ne sono 

conferma i processi di fine secolo a Conegliano nel 1297, a Treviso nel 1298 e poi altri ancora negli 

anni successivi, sempre riguardanti fiorentini o toscani in genere (casi documentati anche per 

Bologna)107. Venezia stessa, si rivolgeva al Comune di Treviso nel 1281, affinché provvedesse ad 

allontanare da Mestre, al tempo non ancora giurisdizione veneziana, gli usurai toscani che, stante il 

divieto di risiedere in città (vi era stato evidentemente un precedente bando), pure da lì, data 

l'estrema vicinanza, continuavano ad operare in maximo preiudicio hominum Veneciarum108. Come 

si vede bene, l'usura, ed eventuale connessa eresia, era "affare da stranieri"; contemporaneamente, 

in modo estremamente negativo era vista l'attività finanziaria degli ebrei109, la cui publica fama era 

anch'essa ben radicata; le loro occupazioni finanziarie erano considerate sempre e comunque a 

carattere feneratizio e quand'anche un ebreo fosse stato vittima di usura da parte di un cristiano, 

quest'ultimo poteva mondare la sua anima sia provvedendo alla restituzione dei male ablata, 

oppure, ed era preferibile secondo la posizione scolastica e le tesi di Raimondo di Peñafort ed 

Enrico da Susa110, rendendo l'illecito guadagno a quei cristiani che si presumesse fossero stati a loro 

volta vittime dell'usuraio ebreo111. 

In conclusione, come giudicare, alla luce di tutto questo, il compito affidato alla magistratura super 

patarenis et usurariis? Personalmente non sono ancora del tutto convinto, come p. Ilarino da 

Milano112 o come Gabriele Zanella113, della perfetta identità o sinonimia fra usura ed eresia espressa 

dal capitolare della magistratura. Sono convinto che a Venezia, come ovunque, si fosse 

perfettamente in grado di distinguere i vari tipi di reati, delitti, colpe da perseguire e sanzionare. E 

l'ipotesi che a Venezia si accomunasse eresia ed usura in modo così netto, chiaro, incontrovertibile, 

in un modo tale che le portasse quasi a combaciare non mi sembra credibile, considerando che 
                                                
106 Non ha dubbi sulla qualifica di usurai dei toscani della Marca Girolamo Biscaro in Biscaro 1931, p. 165. 
107 Zanella 1978, p. 55. 
108 Luzzatto 1958, p. 195. Nonostante, lo si è appena visto, Venezia al suo interno, ma solo fra i propri concittadini, non 
solo ammettesse, ma anche sanzionasse positivamente tramite sentenze giuridiche il pieno valore di corresponsioni di 
interessi de quinque sex o anche maggiori. 
109 Della quale, peraltro, nel periodo considerato, non si hanno riscontri in Venezia; cfr. Sorelli 1995a, p. 536. 
110 Ceccarelli 2005, p. 23. 
111 Ibid. 
112 Ilarino 1935, p. 181; 
113 «È sicuro d'altra parte che a Venezia alla metà del XIII secolo fosse stabilita identità fra usura ed eresia»; cfr. Zanella 
1978, p. 55. 
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nemmeno la riflessione teologica, la scolastica, l'Inquisizione arrivarono ad una così perfetta 

coincidenza fra i due concetti. 

Credo, dunque, sia più probabile l'identificazione dell'eretico e dell'usuraio in un particolare tipo di 

figura "estranea"; come poteva esserlo un forestiero, a cui poteva quindi non essere perdonata una 

eventuale attività eterodossa o feneratizia, o come poteva esserlo un concittadino che si poneva, con 

il suo comportamento, al di fuori della societas, «come il contraltare in negativo del bonum 

commune»114.  

Del resto, è sintomatica l'assenza di qualsiasi riferimento all'attività di questa magistratura e la 

prima attestazione del suo intervento l'abbiamo solamente nel caso già discusso di Enzelino dal 

Legname del 1316. Non è fuori luogo il commento fra l'allusivo ed il sarcastico di p. Ilarino da 

Milano, quando afferma che «ad un secolo, quasi, dalla sua istituzione, la magistratura super 

patarenis et usurariis si ritrova in funzione, col suo statuto ed attribuzioni proprie in materia d'usura 

ed anche di eresia, almeno quando si tratta di mettere le mani sui beni degli eretici condannati, di 

spettanza del Comune»115. Vuoti documentari a parte, è veramente particolare il fatto che, in un 

intero secolo, di essa non si abbiano notizie, nemmeno in un singolo caso; assecondando la 

«malizia» di p. Ilarino, ed ipotizzando le medesime finalità dei giudici dimostrate con Enzelino, 

sarebbe stato interessante vedere se e come la magistratura si sarebbe mossa, ad esempio, nel caso 

già visto degli usurai toscani: quale migliore occasione, nell'eventualità della cattura di uno di loro, 

per vedere all'opera l'ufficio, intento alla «caccia dei denari toscani»116? Ovviamente sono 

solamente sterili ed inutili fantasticherie; ma il dato dell’inazione dell'ufficio resta. Certo, la 

mancanza di documentazione non ci permette di farci un'idea di quali, fra i due reati previsti, essa si 

occupasse maggiormente, quali le caratteristiche economiche e sociali dei colpevoli, compresa 

finanche la loro nazionalità, quali i comportamenti, eventuali convincimenti dottrinali (in caso di 

eresia), quali il danno economico o le categorie sociali coinvolte (nel caso di usura). Nulla. E, ad 

ogni modo, non si può nemmeno scartare l'idea che l'ufficio fosse poco o per nulla operativo. 

 

4. La recezione statutaria delle norme antiereticali. 

Certo, per capire ulteriormente la portata della sua istituzione, sarebbe utile capirne i presupposti e 

le circostanze, ma anche in questo caso si entra nel campo delle più labili congetture. Fu una 

decisione interna al Comune o fu in qualche modo sollecitata dall'esterno? Se dovessimo credere 

alla sua creazione nel 1220, si tratterebbe di un esempio assai precoce nel panorama comunale 

                                                
114 Ceccarelli 2005, p. 22. 
115 Ilarino 1935, p. 184. 
116 Come è stato chiaramente affermato in relazione all'attività inquisitoriale nella Marca a fine secolo; cfr. Biscaro 
1931, p. 165; Zanella 1978, p. 55. 



 72 

italiano; a quella data, lo abbiamo visto poco sopra, solo poche città avevano già inserito nei propri 

statuti disposizioni antiereticali (Firenze, Prato, Faenza, Viterbo, la comunità rurale di Cerea), ma la 

gran parte, negli anni venti del secolo, ne erano prive. Né Venezia, mi si perdoni l'ovvietà, può 

essere stata mossa all'adempimento della costituzione di Federico II del 1220, né delle successive, 

non facendo parte dell'impero. Del resto, la magistratura super patarenis et usurariis può essere 

stata istituita in un qualsiasi momento successivo al 1220 e precedente al 1255. Ci si chiede se vi 

possa avere influito la legazione del futuro Gregorio IX, il quale, a partire dal 1221, visitò i Comuni 

dell'Italia settentrionale, dove riuscì, «con il negoziato e le minacce»117, a far inserire negli statuti di 

Bergamo, Piacenza e Mantova la recente legislazione imperiale118; o forse la predicazione di San 

Domenico nelle terre lombarde, nella Marca e a Venezia stessa può averne in qualche modo ispirato 

la sua creazione119. Oppure, altra ipotesi, se poniamo l'istituzione negli anni trenta del secolo, 

potrebbe aver giocato un ruolo il movimento dell'Alleluia ed il grande raduno di Paquara (lo 

vediamo subito). Sono solo congetture senza alcuna base documentale che le possano confermare, 

per cui, al momento, non è possibile trarne alcuna conclusione. 

Si è appena accennato all'Alleluia e a Paquara. Questi due avvenimenti vanno ricordati, per sommi 

capi, per l'importanza che ebbero, al di là della fugacità degli episodi, sulle redazioni statutarie del 

periodo120. Nella primavera del 1233 si diffonde un fervore religioso, inizialmente manifestazione 

di matrice popolare, che viene ben presto intercettato e guidato dagli Ordini Mendicanti e che passa 

alla storia come «la grande devozione», come la definirono i cronisti coevi, o con il nome di 

Alleluia, come la definì Salimbene121. La presa del movimento e dell'azione dei mendicanti sul 

popolo ebbe carattere straordinario: la predicazione della pace perpetua, della cessazione immediata 

delle guerre, della liberazione dei prigionieri, della restituzione dei profitti degli usurai122, in 

aggiunta ai prodigi e miracoli che accompagnarono la predicazione dei frati, alle «conversioni 

spettacolari di peccatori incalliti, riconciliazioni di nemici mortali»123; ebbene, tutto questo suscitò 

nelle masse un intenso fervore religioso che le portò a considerare i predicatori come dei profeti, 

degli «inviati di Dio, che beneficiavano di tutto il prestigio della santità»124. Sono innumerevoli le 

figure di mendicanti che si contraddistinsero nel movimento, tra cui centrale fu la figura di 

Giovanni da Vicenza (o da Schio), colui che organizzò a Paquara, nei pressi di Verona, quello che il 

                                                
117 Vauchez 1966, p. 133. 
118 Ibid. 
119 D'Alatri 1964, p. 353. 
120 Per un inquadramento generale ritengo sempre valido Vauchez 1966; cfr. anche Piazza 2012. 
121 Vauchez 1966, pp. 119-120. 
122 Qui il collegamento con l'istituzione della magistratura veneziana sarebbe fin troppo scontato. 
123 Vauchez 1966, p. 127. 
124 Ibid., p. 128. 
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Cracco definisce «la più stupefacente assemblea che abbia conosciuto il Medioevo»125: una 

«adunata oceanica» che doveva «cambiare i cuori e con essi la fisionomia della Marca», visto che, 

in preda all'eccitazione ed al fervore, sospinti dalle prediche infuocate del frate predicatore, «i 

Grandi, come contagiati, si misero a scambiarsi solenni abbracci di pace, a promettersi eterna 

amicizia, a preoccuparsi delle sorti dei poveri e degli afflitti»126. Il tutto ebbe un'immensa eco non 

solo nella Marca, ma in tutta l'Italia, percorsa contemporaneamente da questa ondata di reviviscenza 

religiosa dal carattere contagioso; ma ebbe altresì una scarsissima fortuna, giacché – continua il 

Cracco – «sciolta l'assemblea, quando ancora i notai stavano scrivendo il testo dei patti, ognuno 

ritornò ai calcoli consueti, alle astuzie e ai propositi di rivincita»127. Implicazioni, premesse, esordi, 

svolgimento e conseguenze dell'Alleluia sono argomenti affascinanti già del resto più volte 

affrontati; in questo contesto, tuttavia, preme sottolineare uno dei suoi aspetti, certamente non 

l'unico, che ebbe immediate conseguenze pratiche: la riforma di molti statuti. Forti dell'appoggio 

popolare, i predicatori operarono in diversi modi in questa direzione; non è possibile condensare in 

un quadro generale le modalità di attuazione della loro opera, perché furono molto varie e 

diversificate le vie con le quali essi ottennero la possibilità, quando non potere effettivo, di 

realizzare le riforme. Giovanni da Schio, ad esempio, nel suo febbrile girovagare fra Bologna e 

Ferrara128 e nella marcia di avvicinamento alle città della Marca, ottenne a Bologna di poter 

riformare gli statuti a suo piacimento, pur senza per questo assumere un titolo od una qualifica 

ufficiale129, mentre a Verona assunse direttamente il potere come dux et rector, carica a carattere 

straordinario e sospensione di tutte le garanzie legali130, e a Vicenza fu investito di pieni poteri, ma 

lasciò in carica il podestà131. Quello di Giovanni da Schio è certamente l'esempio limite; in genere, 

infatti, altri predicatori ottennero la facoltà di riformare gli statuti direttamente dalle autorità 

comunali, e dunque con incontestabile legittimità, per quanto forzate, in questo, dalla pressione 

popolare132 di cui non si poteva, né era conveniente, in quei momenti, non tenerne conto. Il risultato 

fu eclatante: naturali portatori delle istanze pontificie133, ebbero buon gioco a replicarne i punti 

salienti e fondamentali nelle redazioni statutarie comunali. La loro azione fu volta principalmente 

ad una campagna di pacificazione generale e a questo fine essi promossero tregue fra città, 

                                                
125 Cracco 1988b, p. 389. 
126 Ibid., pp. 389-390. 
127 Ibid., p. 390. 
128 La sua attività a Ferrara è comunque incerta e non provata, sebbene vi avesse dimorato; cfr. Padovani 1985, pp. 365-
366 e nota 65; su Giovanni da Schio cfr. la voce in Canetti 2001. 
129 Vauchez 1966, p. 124. 
130 Ibid., p. 125. 
131 Ibid. 
132 Vauchez 1966, p. 126. 
133 Ma, almeno in una fase iniziale del movimento, non necessariamente con un mandato esplicito del pontefice, il 
quale, come nel caso di Giovanni da Schio, arrivò quando ormai il predicatore aveva già compiuto gran parte della sua 
opera; cfr. ibid., p. 131. 
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stipularono paci perpetue, interruppero guerre che laceravano il tessuto sociale italiano allora diviso 

sull'atteggiamento da tenere nei confronti dell'assolutismo imperiale e lo fecero operando in 

un'unica direzione: quella conforme agli interessi papali134 e che solo incidentalmente possiamo 

definire come «guelfa». In aggiunta a questo aspetto, i mendicanti si concentrarono su tutte le 

norme contrarie alla libertas ecclesiae e, di seguito, all'inserimento, da tempo agognato dal 

pontefice, delle normative ecclesiastiche ed imperiali contro gli eretici. 

Abbiamo già visto i risultati nella Marca e a Bologna ad opera di Giovanni da Schio, ma altre 

furono le città coinvolte in questa opera di riforma: l'azione del minore Enrico da Milano si fece 

sentire a Vercelli, a Parma operò il minore Gerardo da Modena, a Milano il domenicano Pietro da 

Verona, futuro martire135, a Monza il francescano Leone da Perego136. 

Ad ogni modo, se è inconfutabile che la spinta alla riforma degli statuti ed all'inserimento negli 

stessi, per quanto ci riguarda, delle norme antiereticali secondo i voleri pontifici, trovò nella 

«grande devozione» una forza propulsiva straordinaria, non è da credere però che fosse questo 

evento a determinarla o ad originarla; lo statuto di Brescia del 1230, tre anni prima che l’Alleluia 

iniziasse, costituisce un primo esempio di redazione perfettamente conforme ai desiderata papali: vi 

troviamo l'inserzione dei provvedimenti antiereticali ecclesiastici ed imperiali, la conduzione della 

ricerca e della repressione degli eretici in capo al podestà in affiancamento all'opera del vescovo, la 

partecipazione collettiva nella lotta antieterodossa assicurata non solo dagli ufficiali del podestà 

stesso, ma da altri uomini da esso eletti allo scopo su consiglio del vescovo e spesati dal Comune137. 

Ma già l'anno precedente Milano, fattasi guelfa in funzione antimperiale, nel 1229 aveva accettato il 

fatto che gli eretici scovati dall'arcivescovo fossero puniti «secundum leges et iura imperialia»138; a 

Roma, nel 1231, le disposizioni del senatore Annibaldo ricalcano lo statuto imposto da Innocenzo 

III nel 1207 a Viterbo139 e vi si prevede, stante la recezione delle costituzioni imperiali del 1224, 

l'obbligatorietà della pena del fuoco140. Il momento dell'Alleluia costituisce, dunque, l'aspetto più 

evidente di quel processo di revisioni statutarie che, instancabilmente, dagli anni venti era 

fortemente auspicato dai pontefici; processo che, comunque, non ebbe esiti lineari, univoci e 

nemmeno unidirezionali: ancora successivamente agli anni 1233-1234 erano molte le città senza 

disposizioni antiereticali nei loro statuti141 ed anche l'entusiasmo ed il fervore della «grande 

devozione» si dimostrò in realtà passeggero: se è vero che, in genere, la nuova legislazione 

                                                
134 Vauchez 1966, p. 148. 
135 Sulla figura dell'inquisitore cfr. Vauchez 1986a. 
136 Vauchez 1966, pp. 120-121. 
137 Padovani 1985, p. 362. 
138 Vauchez 1966, p. 134. 
139 Padovani 1985, p. 364. 
140 Vauchez 1966, p. 134. 
141 Vauchez 1966, p. 134. 
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antiereticale, laddove fu inserita negli statuti, rimase formalmente in vigore142, essa appare 

comunque rispettata episodicamente143 e senza la continuità e sistematicità ribadita con grandi 

promesse e solenni giuramenti. In un caso, quello di Bergamo, si arrivò nel 1232 addirittura ad 

accusare la città di aver emanato statuti «in favorem haeretice pravitatis»144. 

Veniamo alla situazione della Marca; abbiamo già accennato all'opera di riforma attuata da 

Giovanni da Schio in gran parte delle città venete ed è nota la sua attività repressiva culminata con 

il rogo da lui disposto di ben sessanta eretici veronesi nel 1233145. Ma già in precedenza lo statuto 

veronese del 1228 presentava apposite rubriche in tema antiereticale146, così come quello di Treviso 

del 1231, che statuiva l'elezione di due chatolici homines per quartiere col compito di affiancare il 

podestà nella ricerca, cattura e bando degli eretici, i quali, se rientrati e catturati, dovevano essere 

giudicati secondo le disposizioni imperiali147.  

 

5. L'attenzione all'eresia negli ordinamenti veneziani fino alla metà del XIII secolo. 

Quasi ovunque, dunque, nei centri veneti più importanti, l'attività di Giovanni da Schio si fece 

sentire148; tuttavia, nel caso veneziano, pare non esserci nessuna influenza constatabile, diretta o 

indiretta, in merito alle disposizioni antiereticali, né del predicatore, né del movimento dell'Alleluia, 

né dell'azione incessante di Gregorio IX. A meno che non si accolga l’ipotesi del Sarpi che faceva 

risalire l'istituzione della magistratura super paterenis et usurariis a questo fervido torno di anni ed 

ipotizzandone una qualche relazione con la «grande devozione» o comunque con l'attività del 

pontefice. Negli statuti civili veneziani anteriori al 1242 non si fa riferimento in alcun modo alla 

questione149. Eppure, la legislazione di Pietro Ziani del 1214150, considerata «viva ed operosa» dal 

Besta151, comparve in un momento particolare della storia di Venezia, ormai padrona di un impero, 

o della sua "quarta parte e mezza", caratterizzata da uno sviluppo sociale ed istituzionale che 

coinvolse l'intero organismo comunale, il quale «si andò vieppiù scostando dalla prima semplicità e 

complicando con nuovi e svariati congegni»152. Lo stesso successore, Giacomo Tiepolo, indicò 

                                                
142 Al contrario di innumerevoli norme volte al rispetto della libertas ecclesiae, che furono abrogate, in qualche caso, 
dopo soli pochi mesi dall'approvazione; cfr. ibid., p. 152 per i casi di Vercelli e di Parma. 
143 Ibid. 
144 Padovani 1985, p. 375. 
145 Marangon 1984, p. 12. 
146 Ibid., p. 13. 
147 Statuti Treviso, p. 250; Rando 1983, p. 77 e nota 66. 
148 Anche a Belluno, Feltre, Conegliano; cfr. Vauchez 1966, p. 122.  
149 Sono comunque interessanti i capitoli relativi alla alienazione dei beni ecclesiastici ed alla distinzione fra foro civile 
ed ecclesiastico, utili per verificare come era intesa, a Venezia, la questione delle libertà ecclesiastiche; cfr. Statuti 
anteriori, pp. 25-28. 
150 Ibid., p. 60. 
151 Ibid., p. 59. 
152 Lo Ziani, infatti, regolamentò uffici e compiti e loro diritti e doveri, consolidò la Quarantia, riformò gli statuti delle 
arti e li pose sotto più stretta sorveglianza, dette nuovo vigore all'attività legislativa, definì i capitolari dei coniatori di 
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nella sua promissione, essa stessa ritenuta una riforma153, i caratteri programmatici che avrebbe 

assunto il suo dogado: «promessa di una giustizia coscienziosa e per tutti eguale»154 e di una vasta 

opera legislativa che, in effetti, culminò con gli statuti del 1242. Anche in questa legislazione 

vengono trattati in dettaglio vari aspetti del diritto privato, del diritto penale e di procedura, del 

diritto commerciale; particolare attenzione è data al diritto successorio, alle donazioni, al ruolo delle 

donne155, ma di eresia non si parla. Né inserzioni riferite alla questione si riscontrano nello statuto 

tiepolesco del 1242156, che poi si rivelò essere la base giuridica fondamentale di tutto l'ordinamento 

veneziano, salvo sporadici rimaneggiamenti ed integrazioni 157; ma norme specifiche contro l'eresia 

non vi trovarono mai collocazione. 

Fino alla metà del secolo, eccettuata la magistratura sopra patarini ed usurai, non sono riscontrabili 

dunque, fra le disposizioni legislative, né riferimenti all'eresia, né alla eventuale catalogazione del 

suo crimine: nessun accenno nella promissio del Tiepolo, né nella sua Promissio de maleficiis 

puniendis del 1232, né nei suoi nuovi statuti del 1242, né tantomeno in quella raccolta, detta Liber 

Communis (o Liber Plegiorum), che raccoglie alcune produzioni legislative del trentennio 1223-

1253158.Dobbiamo attendere la morte del doge e la fine del ventennio tiepolesco per trovare, nella 

promissio del successore Marino Morosini del 1249, il primo chiaro ed inequivocabile riferimento 

al crimine eterodosso: 

 

«Ad honorem autem Dei et sacrosancte matris Ecclesie et robur et defensionem 
fidei catholice studiosi erimus cum consilio nostrorum Consiliariorum vel maioris 
partis quod probi et discreti et catholici viri eligantur et constituantur super 
inquirendis herecticis in Veneciis et omnes illos qui dati erunt pro hereticticis per 
dominum Partriarcham Gradensem, Episcopum Castellanum vel per alios 
Episcopos provincie ducatus Veneciarum a Grado videlicet usque Caput Aggeris 
comburi faciemus de consilio nostrorum Consiliariorum vel maioris partis 
ipsorum»159     

 

                                                                                                                                                            
monete, dei consoli dei mercanti, dei consiglieri del doge, degli esaminatori dell'oro, dei fornai e così via e pose 
nuovamente mano agli statuti della navigazione ed operò aggiustamenti nel diritto privato; cfr. Statuti anteriori, pp. 59-
60. 
153 Ibid., p. 66.  
154 Ibid. 
155 Ibid., pp. 65-90; per il ruolo giuridico delle donne che, per il periodo, pare essere particolarmente emancipato, in 
part. pp. 87-89. 
156 Ibid., pp. 90-93 per i caratteri generali dei cinque libri e per il contenuto dei tre proemi; per il dettaglio degli 
argomenti trattati cfr. Statuti tiepoleschi, pp. 18-19 (Incipiunt capitula primi libri statutorum), p. 101 (Incipiunt capitula 
secundi libri), pp. 120-121 (Incipiunt capitula tercii libri), pp. 172-173 (Incipiunt capitula quarti libri), p. 215 
(Incipiunt capitula quinti libri). 
157 Come il Liber sextus di Andrea Dandolo del 1346; cfr. Ravegnani 1986, Andrea Dandolo. 
158 Ilarino 1935, pp. 177-178 e nota 1. 
159 Promissioni, p. 25. 
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È l'inizio di quella che è stata definita l'«inquisizione ducale» veneziana160; ducale, perché il 

tribunale costituito faceva capo alla Serenissima Signoria (doge e Minor Consiglio) che si avvaleva 

dell'opera di «probi et discreti et catholici viri», incaricati, dunque, di inquisire d'ufficio, alla 

stregua di un «corpo poliziesco»161, e di denunziare gli eretici alla Signoria. Solo a questo punto 

sarebbero intervenuti il patriarca o il vescovo di Castello o gli altri presuli «da Grado a Cavarzere» 

con il compito di giudicare, da un punto di vista puramente dogmatico, il contenuto dottrinale delle 

accuse. Da ciò risulta evidente come il loro ruolo, per quanto importante e spesso decisivo in virtù 

delle sanzioni penali che il loro verdetto originava, non va oltre un semplice consulto, un parere 

richiesto su iniziativa delle autorità pubbliche162. Mancava, ai vescovi ed al patriarca, qualsiasi 

possibilità e facoltà di intervenire di iniziativa propria, al contrario di quanto accadeva ai vescovi 

italiani ed europei che, almeno in teoria, conducevano direttamente la ricerca degli eretici, ne 

istituivano il processo, emettevano la sentenza, regolavano le procedure del tribunale ed infine 

rimettevano il condannato al braccio secolare163. 

Quando Innocenzo IV, come abbiamo visto, nella lettera ai frati predicatori dell'11 giugno 1251, 

incaricò, senza esito, i domenicani Vincenzo da Milano e Giovanni di Vercelli del compito di 

inquisitori di Venezia, il pontefice aveva già inserito la città nella provincia inquisitoriale della 

Marca164 che comprendeva, oltre Venezia e la Marca appunto, anche il patriarcato di Aquileia e le 

diocesi trentine. Nel 1254, il pontefice provvide a delegare i Minori in luogo dei Predicatori165 quali 

inquisitori incaricati per la provincia della Marca, tentando di introdurli nuovamente nella città 

lagunare, e, stando ad Andrea Padovani, «il governo veneto fece sapere chiaramente di opporsi a 

che dei funzionari estranei stabilissero di propria autorità un tribunale contro il quale si levavano 

molte prevenzioni. La città [...] possedeva già una sua inquisizione ducale che si doveva ritenere 

sufficiente allo scopo...»166. 

 

6. L'attenzione all'eresia negli ordinamenti veneziani: il secondo Duecento. 

Da questo ulteriore, vano tentativo persuasorio di Innocenzo IV del 1254, inizia, per quanto 

riguarda Venezia, quella fase che è stata efficacemente descritta come quella «della trattativa 

defatigante e dilatoria»167 fra la città lagunare e la sede apostolica circa l'ingresso dell'Inquisizione 

monastico-papale che ne vedrà, dopo innumerevoli tentativi, strappi, riavvicinamenti, l'istituzione 
                                                
160 Ilarino 1935, p. 185. 
161 Ibid., p. 186. 
162 Ibid., p. 187. 
163 Ibid. 
164 La «provincia Marchiae Tarvisinae extra Lombardiam», detta anche «di Venezia» o «del Santo»; cfr. D'Alatri 1968, 
p. 131. 
165 Ibid. 
166 Padovani 1985, p. 381; nell'affermare questo, tuttavia, non indica nessuna fonte. 
167 Ibid. 
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solo nel 1289. In questi trentacinque anni, Venezia, sul fronte della lotta antiereticale, provvide a 

riformare nel 1255, come abbiamo già visto, il capitolare della magistratura super patarenis et 

usurarii168. L'ufficio verrà poi, nel 1270, unificato con quello supra canalibus ed i due capitolari 

formeranno da quel momento in poi un «testo comune d'unificata legislazione»169; verso il 1290, 

infine, le competenze variegate di questa magistratura unificata verranno ricondotte nell'ufficio del 

Piovego170, che finì così per occuparsi di eresia, usura, canali, rivi e piscine, ponti e vie171 ed infine 

anche di pegni su beni mobili fruttiferi172. 

Per quanto riguarda le promissioni, nella parte riservata alla lotta ereticale esse si mantengono 

identiche anche per gli immediati successori di Marino Morosini (Ranieri Zeno nel 1258173 e 

Lorenzo Tiepolo nel 1268174).  Nel 1275, il testo della promissione ducale di Giacomo Contarini 

estese anche ai vicari dei vescovi, in caso di vacanza della sede episcopale, la facoltà di giudicare 

gli eretici, mentre per il resto ricalcava perfettamente le precedenti175 e così quella del 1280 di 

Giovanni Dandolo176; quella del 1289 di Pietro Gradenigo, invece, appare più articolata ed estesa, 

contenendo anche il giuramento dell'accordo fra il Comune e la Santa Sede dell'agosto precedente 

(la promissio è del 25 novembre) che risolveva momentaneamente il problema dell'ingresso 

dell'Inquisizione a Venezia177. 

Abbiamo parlato di accordo: in effetti, è così che si può definire il processo che portò 

all'accettazione dell'Inquisizione papale in laguna; più che una recezione piena ed incondizionata 

dei dettati papali, fu piuttosto un'intesa fra soggetti, un accordo, per così dire, di «politica estera»; 

definizione che non appare nemmeno tanto peregrina se consideriamo che la bolla papale 

«Concordia cum Inquisitore heretice pravitatis», che ratificò la delibera del Maggior Consiglio che 

istituiva l'officium heretice pravitatis, venne trascritta nel Liber Pactorum della Serenissima178. Nel 

libro dei patti, dunque, non negli statuti cittadini. Probabilmente a Nicolò IV, indipendentemente 

dalle modalità formali dell'accordo, interessava maggiormente l'effetto pratico dell'intesa: il 

tribunale veneziano doveva pur sempre funzionare secondo le procedure previste per l'Inquisizione 

e dipendere direttamente dal pontefice; ma, come risultava chiaro dalla promissione di Pietro 

Gradenigo, l'inquisizione ducale rimaneva al suo posto e se, di conseguenza, in laguna finivano per 

operare due inquisizioni, non era da pretendersi un raddoppio dello zelo repressivo, quanto un 
                                                
168 V. supra testo corrispondente alla nota 78. 
169 Ilarino 1935, p. 182. 
170 Padovani 1995b, pp. 331-332. 
171 Ilarino 1935, p. 183. 
172 Padovani 1995b, p. 344. 
173 Promissioni, p. 41. 
174 Ibid., p. 62. 
175 Ibid., pp. 82-83. 
176 Ibid., pp. 106-107. 
177 Ibid., p. 134. 
178 Padovani 1985, p. 382. 
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controllo ed una vigilanza di quella civile su quella monastica, per non lasciare a quest'ultima 

campo libero nella gestione di un ufficio così importante e delicato179. Oltre che all'aspetto 

prettamente religioso, Venezia probabilmente guardava all'uso strumentale a cui, potenzialmente, 

potevano essere piegate le competenze di questo ufficio. L'agire e l'acume veneziano dette molto 

presto i suoi frutti, allorquando fra Buonagiunta da Mantova e fra Giuliano da Padova, i due 

inquisitori incaricati, pretesero, come era del resto loro prerogativa, di avere alle proprie dipendenze 

del personale per sbrigare gli atti d'ufficio; avanzando pretesti economici e lamentando un 

appesantimento dell'onere di mantenimento dell'ufficio inquisitoriale (che era a carico dell'officium 

super frumento), il Comune negò l'autorizzazione180. A nulla valsero le rimostranze degli inquisitori 

presso il pontefice: a Nicolò IV fu risposto che, non avendo ammesso le costituzioni papali contro 

l'eresia nei propri ordinamenti, gli inquisitori non potevano legittimamente appellarsi «ai diritti ed 

alle attribuzioni che da esse derivavano»181. 

 

7. L'inconsistenza del mito «liberale» di Venezia: le affinità con il mondo comunale italiano. 

Si è fin qui visto come agì Venezia, da un punto di vista giuridico e legislativo, nella lotta contro 

l'eresia durante il XIII secolo. È da sfatare innanzitutto l'immagine di una città anacronisticamente 

"razionale", "laica", "liberale". Questo perché, indubitabilmente, la questione ereticale ebbe una sua 

rilevanza, se all'uopo si crearono delle magistrature preposte allo scopo e ci si dotò di una 

legislazione in merito. Fu poco? Fu tanto? La domanda non va certo posta in questi termini, perché 

presuppone risposte diversificate a seconda degli interlocutori. Certamente, giudicando l'operato 

veneziano da un punto di vista papale, le autorità non fecero abbastanza; anzi, forse fecero 

addirittura poco o nulla: non accettarono mai di inserire nei suoi statuti le disposizioni ecclesiastiche 

ed imperiali; si rifiutarono a lungo di accogliere il tribunale inquisitoriale entro i propri confini e, 

quando questo accadde, escogitarono una modalità pattizia che lasciava spazio a cavilli giuridici ai 

quali non mancarono di appigliarsi; perseverarono nella loro politica orgogliosamente indipendente, 

insofferente di intromissioni straniere; estromisero del tutto i «loro» vescovi dalla possibilità di 

esperire azioni inquisitoriali di propria iniziativa; controllarono la materia ereticale come uno dei 

tanti affari di stato; accostarono la lotta all'eresia ad altri crimini ed ne inclusero l'ambito di 

competenza nella sfera di altri uffici amministrativi civili; per scarso ardore dell'inquisizione ducale, 

l'eresia notoriamente ebbe modo di propagarsi, tenuta solamente sotto controllo nelle sue 

manifestazioni pubbliche più clamorose182. Fin qui lo stereotipo. 

                                                
179 Ilarino 1935, p. 206. 
180 Ibid., pp. 207-208. 
181 Padovani 1985, p. 382. 
182 Così la pensa p. Ilarino da Milano in Ilarino 1935, p. 197. 
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7.1 Gli ambiti normativi: analogie e differenze con le città italiane. 

Andiamo per ordine. È indubitabilmente vero che Venezia non recepì nei suoi statuti le disposizioni 

ecclesiastiche contro l'eresia, ma è da considerare la questione, in realtà molto semplice, da 

un'angolazione più ampia: dopo la fissazione degli statuti tiepoleschi del 1242, essi subirono ben 

pochi sostanziali rimaneggiamenti183; alcune norme furono aggiunte, altre furono rese vane dalla 

desuetudine, ma l'impianto restò il medesimo per sei secoli e mezzo ed ogni eventuale innovazione 

si allacciò ad esso, come afferma efficacemente il Besta , «come fronde sortite da un unico 

ceppo»184; se non si rilevano novità in tema antiereticale, ebbene, non se ne riscontrano nemmeno in 

altri campi e settori. Del resto, gli statuti del Tiepolo non ricomprendono, né ne avevano la pretesa, 

tutti i campi giuridici potenzialmente legiferabili, e questo carattere fu percepito come fattore 

positivo, perché lasciava maggiore libertà, elasticità ed agilità nel normare a parte istituti giuridici al 

tempo non ancora consolidatisi o emersi o resi urgenti dall'attualità. Si poté così intervenire con 

normative separate dagli statuti, ma sempre innestantisi in quel «ceppo». Questa la strada che si 

percorse nell'accogliere l'Inquisizione, in quello che Sarpi considera un concordato con la Santa 

Sede, un «contratto»185. Questa la strada che si percorse nei decenni e secoli a venire e che permise 

di mantenere gli statuti tiepoleschi sostanzialmente così com'erano, «senza che di ritoccarli si 

sentisse più il bisogno»186. 

Del resto, a prescindere dagli statuti, alcune norme contro il pericolo ereticale erano in effetti state 

prese in laguna: l'ufficio sopra i patarini e gli usurai, a qualunque altezza cronologica vogliamo 

farlo risalire (comunque indicativamente nel trentennio 1220-1250), aveva una sua funzione 

specifica, un proprio statuto che ne disciplinava l'organizzazione interna in modo ben definito; i 

suoi membri erano dotati di un grande potere inquisitorio e la responsabilità dello svolgimento 

corretto dell'operato ricadeva sul massimo organo di governo centrale, il Minor Consiglio. La 

promissione del Morosini dal 1249, inoltre, non poteva essere più chiara ed esplicita e la parte 

relativa all'impegno antiereticale, fra le promesse giurate, risultava al primo posto, subito dopo il 

proemio e le invocazioni187; evidente segno dell'importanza, anche e soprattutto morale ed 

ideologica, che il Comune riservava alla questione, tanto da prevedere, per i rei la pena maggiore, 

quella del fuoco. A titolo meramente comparativo, è interessante verificare in quale punto 

trovavano posto le disposizioni antiereticali negli statuti di città contermini: in quello caminese di 

Treviso del 1283-1284, disposizioni contro gli eretici sono incluse nell'ultimo di sei libri188; in 

                                                
183 Abbiamo visto l'aggiunta del Liber Sextus del secolo successivo. 
184 Statuti anteriori, p. 115. 
185 Padovani 1985, p. 382. 
186 Statuti anteriori, p. 115. 
187 Promissioni, p. 25. 
188 Statuto caminese, in part. pp. 100-108. 
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quello di Padova del 1276, il rimando alle costituzioni papali ed imperiali, alle quali il podestà deve 

prestare giuramento, si trova al di fuori dei quattro libri dello statuto ed inserito dopo un'appendice 

denominata «Libro dei falsi testimoni e dei falsi atti notarili del Comune di Padova»189; quello di 

Verona del 1276 tratta di fatti ereticali negli articoli CCLVII-CCLVIIII (sic) su 288 in totale190. Il 

confronto è limitato e forse poco probante, ma resta pur sempre il fatto che il doge, nel solenne 

giuramento al popolo e a S. Marco, anteponeva a tutti gli altri il compito di combattere gli eretici. È 

vero che gli statuti delle città della Marca erano dotati di una forza legittimante pari a quella – mi si 

passi l'anacronismo – di una «carta costituzionale», mentre la promissio del doge è, per l'appunto, 

una promessa, un giuramento, accostabile a quelli prestati da re ed imperatori all'atto 

dell'intronizzazione191; ma può anche essere vista come un atto che, da unilaterale autolimitazione 

del doge, diviene «atto costituzionale [si noti il termine] imposto al doge dall’aristocrazia»192. 

Comunque la si voglia vedere, una promissio ducale è dotata intrinsecamente di un valore 

sicuramente maggiore rispetto ad un giuramento podestarile prestato sugli statuti cittadini, se non 

altro per il diverso spessore della figura «sacralizzata» del doge193, governante a vita, in confronto a 

quella di un funzionario pubblico temporaneo a cadenza annuale. Con la promissio, il doge si 

assumeva compiti che avrebbe dovuto svolgere per tutto il resto della sua esistenza terrena; non era 

dunque un impegno a carattere temporaneo, né il giuramento veniva prestato a degli «estranei», 

come lo erano, per un podestà sempre forestiero, gli abitanti di una città in cui prestava il suo 

servizio per tempo definito. 

Insomma, un quadro legislativo in ambito antiereticale esisteva ed era ben articolato; i cittadini 

potevano dunque avere la certezza e la sicurezza che l'eventuale pericolo eterodosso sarebbe stato 

affrontato, ricevendo, in questo, garanzie giuridiche ed istituzionali inconfutabili: l'arma del diritto e 

l'impegno congiunto del doge e del Minor Consiglio. Certamente, un conto era dotarsi di una 

legislazione propria atta allo scopo, altro conto era farlo ignorando i mandati papali. Alle gerarchie 

ecclesiastiche non doveva importare solamente la presenza, in una realtà politica, di un solido 

quadro legislativo contro gli eretici; l'aspetto principale ed inderogabile risiedeva nel fatto che 

questo programma legislativo doveva essere uno solo: il proprio. Solamente la Chiesa sapeva e 

poteva combattere gli eretici, disponendo solo essa dell’autorità necessaria per scovarli, indagarli, 

definirne l'eterodossia ed infine punirli. È evidente che, in questo discorso, entrano in gioco altri 

fattori che esulano dal campo specifico della lotta antiereticale e finiscono per investire ambiti 

                                                
189 Statuti Padova, pp. 9-13 (per l'indice dello statuto); p. 488 (per l'articolo relativo alle costituzioni papali contro gli 
eretici). 
190 Statuti veronesi, pp. 3-19 (per l'indice degli articoli); p. 202 (per gli articoli). 
191 È l'idea di Gina Fasoli in Promissioni, p. XII. 
192 Di questo è convinto il Pansolli cit. in ibid., p. XI. 
193 L'argomento della sacralizzazione della figura ducale sarà approfondito nel settimo capitolo. 
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politici. Abbiamo già evidenziato come, nonostante la dura legislazione imperiale di Federico II, 

che fu del resto ripresa in blocco da Innocenzo IV e da questi inserita nella Ad extirpandam, i 

pontefici non potevano tollerare che agli ufficiali del regno di Sicilia194 fosse demandato un compito 

inquisitorio che doveva, nelle intenzioni papali, spettare ai vescovi e poi agli ordini mendicanti 

delegati. Temeva, la sede apostolica, il lassismo e, peggio, l'arbitrarietà nella lotta antiereticale 

condotta dalle autorità civili; ma queste, reciprocamente, nutrivano altrettanto timore a riguardo 

della parzialità di giudizio dei tribunali ecclesiastici195. Se si vuole sottolineare, nel caso veneziano, 

una innaturale commistione nella sua inquisizione fra secolare ed ecclesiastico196 (e ciò vale tanto 

più in seguito, con l'ingresso dell'Inquisizione papale) e se ci si vuole concentrare sulla presunta 

singolare propensione accentratrice ed indipendente del suo ordinamento, ebbene, è sufficiente 

allargare lo sguardo a tutta la realtà comunale italiana, specialmente nei decenni prossimi alla metà 

del secolo, per accorgersi che questo modo di intendere e di agire costituiva una regola.  Ovunque la 

questione della lotta antiereticale non fu mai priva di contrasti, dissidi, dibattiti, «di intense 

trattative e talvolta di lotte cruente: riflesso, entrambe, di delicati equilibri di potere all'interno delle 

città e di più vasti collegamenti, attuati o da attuare, sul piano regionale e nazionale»197. 

L'accettazione delle disposizioni papali e, successivamente, di un organismo estraneo, quale risultò 

essere l'Inquisizione papale, non risultò mai spontanea, né pacifica. Abbiamo già fornito, nel corso 

della trattazione, alcuni esempi di resistenze all'azione papale e se Venezia si dotò, forse negli anni 

venti del XIII secolo, di un ufficio appositamente destinato alla lotta antiereticale, nello stesso torno 

di anni, in Piemonte, gli statuti di Pinerolo del 1220 prevedevano solamente una multa di 20 soldi a 

chiunque avesse ospitato un valdese198; nessun riferimento all'eresia in quelli di Susa del 1233. Il 

Piemonte, notoriamente, è considerato il primo approdo di quegli eretici che, provenienti dalla 

Francia, nelle valli della regione posero radici e poterono giovarsi della protezione delle varie casate 

feudali della zona199; comunque, nello stesso 1220, lo statuto di Alba presenta «capitula facta super 

hereticos et Chataros et Valdenses et alios cuiuslibet secte»200. Se ci spostiamo in Friuli, sede del 

patriarcato di Aquileia, dove il dominus coincide con il patriarcha, le costituzioni di Bertoldo 

intorno al 1220, in tema di eresia, dispongono stringatamente che «è lecito imprigionare gli eretici», 

«i recidivi si considerino privi dei feudi ecclesiastici», «ogni eretico, ricettatore, difensore o figlio o 

                                                
194 Ed in seguito, dal 1238-1239, almeno giuridicamente, a tutti gli ufficiali imperiali. 
195 E avrebbero trovato giusti motivi per farlo, come abbiamo in parte già visto nel caso delle due inchieste papali sulle 
malversazioni degli inquisitori della Marca a cavallo fra XIII e XIV secolo; per questo aspetto si rimanda a D'Alatri 
1969. 
196 Riprendendo il giudizio del Sarpi sul carattere dell'Inquisizione a Venezia, definito appunto «misto di secolare e 
d'ecclesiastico»; cfr. Padovani 1985, p. 382. 
197 Padovani 1985, p. 348. 
198 Ibid., p. 373 e nota 91.  
199 Ibid. 
200 Ibid., pp. 373-374 e nota 91. 
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nipote di eretico sia escluso da ogni beneficio ecclesiastico», «siano ammessi alla predicazione solo 

i frati Predicatori o Minori o coloro che possiedono lettere apostoliche o del Patriarca»201. Vi si nota 

il recepimento delle disposizioni conciliari del Laterano III e della Ad abolendam per quanto 

riguarda la disciplina della predicazione e l'attenzione a che gli eretici notori non possiedano 

benefici ecclesiastici202. Gli esempi potrebbero continuare, ma è certo che, ancora a metà del secolo, 

ed anche ai primi del Trecento, molti statuti non contengano riferimenti alla lotta antiereticale203.  

La riluttanza ad accogliere l'Inquisizione entro i propri confini accomuna Venezia a molte altre città 

comunali e le continue, spesso vane, insistenze di Innocenzo IV e dei suoi successori affinché la 

bolla Ad extirpandam e la successiva fossero inserite negli statuti evidenziano più di una resistenza 

delle autorità comunali e se, in una città come Como vi si provvide prontamente204, in molte altre il 

differimento durò decenni.  

Nella Marca, Vicenza accolse le nuove disposizioni nel 1264205, Verona fra il 1270-1276, Padova 

nel 1276, Treviso nel 1263 e poi negli statuti caminesi del 1283-1284. Siena lo fece fra il 1274-

1282, Ferrara nel 1268206. 

L'attività dilatoria messa in campo da Venezia nei confronti dei pontefici della seconda metà del 

XIII secolo, considerata paradigmatica del modo di agire veneziano, evidentemente non era una sua 

peculiarità. Fu una tattica piuttosto comune di resistenza ad intromissioni esterne che poteva 

consistere generalmente, fino a che fosse stato possibile, nel «silenzio per poter continuare sulla 

vecchia strada»207, nel compromesso dilatorio oppure, nei casi estremi, nell'affermazione di saldi 

principi autonomistici208 o nella vera e propria lotta armata209. 

Non è da intendere, quindi, che tutte le attività repressive fossero ispirate dagli interventi papali in 

ossequio a precise direttive in questo ambito e le autorità comunali seppero trovare i propri modi e 

le proprie vie per affrontare il problema. A Brescia, nel 1230, come abbiamo visto, lo stesso podestà 

si assume ufficialmente l'onere210 di poter inquisire gli eretici, su propria iniziativa e quindi 

d'ufficio, oppure su denuncia del vescovo.  

Bisogna dunque confutare l'idea che a Venezia l'inquisizione degli eretici avesse un carattere 

«laicale» che altrove non si riscontrava;  e nemmeno i «probi et discreti et chatolici viri» indicati 

                                                
201 Zanella 1978, pp. 27-30. 
202 Curioso notare come un patriarca, non, ad esempio un "doge liberale" veneziano, ammetta (non imponga) la liceità 
dell'arresto degli eretici. 
203 Padovani 1985, pp. 379-380 e nota 110. 
204 Nel 1255; cfr. Padovani 1985, p. 383. 
205 Cracco 1988b, pp. 422-423. 
206 Padovani 1985, pp. 383-384. 
207 Ibid., p. 376. 
208 Come a Viterbo, città papale, negli statuti del 1251-1252; cfr. ibid., pp. 376-377. 
209 A Firenze, il podestà scese in armi contro i sostenitori dell'inquisitore, al quale aveva revocato le sentenze; cfr. ibid., 
p. 377. 
210 Ma, a ben vedere, ne reclama anche il diritto. 
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nella promissio del Morosini, che costituivano la longa manus del doge e del Minor Consiglio, non 

possono essere interpretati come quello strumento laico che sottraeva ai vescovi l'iniziativa 

inquirente; «chatolici viri», infatti, furono previsti nel complesso da quasi tutti gli statuti degli anni 

trenta del XIII secolo e con le medesime funzioni di quelli previsti per Venezia211; a Parma, il loro 

compito è «ad inveniendas et ad inquirendas occultas praedicationes seu conventicola occulta, ad 

inquirendos et capiendos et detinendos et manifestandos haereticos»212; in questa direzione si 

muoveva anche Vicenza e Treviso («qui hereticos inquirere et capere teneantur»)213.  

E se, nella Marca, Padova, comunque solo nel 1276, accettava in blocco le costituzioni papali ed 

imperiali214, Verona, nella redazione del 1270, significativamente le inseriva solo parzialmente, e 

per gli articoli che le interessavano, in modo tale da poter permettere a Mastino ed Alberto della 

Scala di esercitare una propria inquisizione antiereticale «accanto – e possibilmente in concorso – 

con quella esercitata dai francescani»215, mentre nella redazione del 1276 veniva mantenuta la 

possibilità di esperire un'inquisizione «podestarile»216; infine, nel 1295, il podestà, il veneziano 

Andrea Zeno, pur ribadendo l'osservanza delle costituzioni papali ed imperiali, si riservava il diritto 

di poter punire gli eretici «tamquam malefactores»217. Il modo di agire di Venezia, evidentemente, 

trovava nel resto d'Italia molteplici conferme e parallelismi218. 

 

7.2 Gli «strani miscugli» normativi: analogie redazionali statutarie fra i comuni italiani. 

Altro aspetto più volte sottolineato riguarda la curiosa commistione di argomenti ereticali con altri 

aspetti della vita civile, culminati nell'istituzione del Piovego. Secondo p. Ilarino da Milano, fu 

evidente che «l'affare dell'ortodossia o meno di una opinione deve essere passato in una linea molto 

secondaria»219, assecondando l'impressione, accolta anche da Andrea Padovani, che verso «questo 

strano miscuglio»220 i pontefici opponessero una «giustificata diffidenza»221 che avrebbe indotto 

Urbano IV, nel 1262, a reiterare la richiesta di uniformare le disposizioni antiereticali veneziane alla 

legge generale. Ma questo «strano miscuglio» di materie e competenze diverse dovette essere una 

                                                
211 Padovani 1985, pp. 367-368. 
212 Ibid., p. 368. 
213 Ibid. e nota 74. 
214 Statuti Padova, p. 488. 
215 Padovani 1985, p. 385. 
216 Statuti veronesi, p. 202. 
217 Padovani 1985, p. 386. 
218 Si potrebbe continuare con i casi eclatanti di Rimini che, nel 1299, costituì un tribunale «laico» di quaranta cittadini 
da affiancare a quello dell'Inquisizione; oppure Firenze, città nella quale, infine, l'Inquisizione riuscì a stabilirsi potendo 
godere di tutti i privilegi e prerogative ad essa spettanti, ma che dovette, purtuttavia, rintuzzare continuamente le 
intromissioni delle autorità comunali in tema di riparto dei beni derivanti dalle confische o le influenze esercitate in vari 
modi sulle sentenze del tribunale o le imposizioni di suoi rappresentanti portatori di naturali interessi di parte; cfr. ibid., 
p. 389. 
219 Ilarino 1935, pp. 182-183. 
220 Ibid. 
221 Padovani 1985, p. 381. 
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vera e propria tendenza del Comune veneziano e di altre città vicine agli «accorpamenti, scissioni e 

ricomposizioni […] di piccole e grandi magistrature», forse semplicemente in un’ottica di 

semplificazione della macchina amministrativa, visto che le magistrature cittadine, spesso già nel 

XIII secolo, avevano una «consistenza quantitativa davvero esorbitante»222. Dice bene Gabriele 

Zanella quando afferma che il giudicare curiosa questa commistione «è perché ci si è abituati a 

distinguere l'ordinato funzionamento dello Stato dalla vigilanza sull’ortodossia» 223. In effetti, se 

osserviamo altri statuti delle città della Marca, notiamo che, a Padova, le costituzioni antiereticali 

seguono il libro già citato «dei falsi testimoni e dei falsi atti notarili del Comune di Padova» e 

precedono le rubriche del «Contenuto e forma della concessione dell'acqua ossia il privilegio del 

monastero di Santa Giustina» e della «Concessione dell'acqua a Santa Maria di Porciglia e a Santa 

Maria in Vanzo»224; per Verona, le ritroviamo dopo le disposizioni circa la sistemazione (forse 

coatta?) dei malati e degli infermi presso San Giacomo di Tomba e l'impegno a prendersi cura del 

monastero di San Giorgio e prima di alcune disposizioni circa il trasporto dell'olio gardesano in 

città225; negli statuti caminesi di Treviso, si parla di eretici nel VI capitolo (qui definiti 

«blasphemantes Deum») che comprende, fra le materie trattate, oltre al gioco d'azzardo, anche 

questioni inerenti i mercati e le corporazioni226. 

Mi pare dunque evidente che «strani miscugli» di materie e competenze paiono essere prassi 

consueta nella legislazione medievale e ciò che per noi si presenta come una mancanza di organicità 

ed una predisposizione al "confondere" evidentemente non era percepito come tale dai 

contemporanei227. Se, a Venezia ed ovunque, l'obiettivo principale delle autorità era una «diretta ed 

interessata difesa dell'ordine civile»228, mi trovo d'accordo con Gabriele Zanella quando afferma che 

«gli eretici rappresenta[va]no...un problema per la Serenissima come la regolazione del flusso delle 

acque…»229. In questo senso e con queste finalità «civili», dunque, la commistione del Piovego 

doveva forse essere ben compresa. 

 

7.3 La debole incidenza della repressione. 

Ultimo aspetto che impone una riflessione è la questione della presunta indifferenza di Venezia 

verso il fenomeno ereticale, se non addirittura il suo favoreggiamento. L'abbiamo già visto: Venezia 

                                                
222 Padovani 1995b, p. 331. 
223 Zanella 1978, p. 31. 
224 Cfr. sopra testo corrispondente alla nota 189. 
225 Cfr. sopra testo corrispondente alla nota 190. 
226 «Tractatus mercatorum et artium seu penis eorum. Tractatus de lusoribus et blasphemantibus Deum»; cfr. Statuto 
caminese, p. 100. 
227 Per il “disordine” e la disorganicità dei testi statutari, cfr. il contributo di Andrea Zorzi on line su 
http://scrineum.unipv.it/atlante/norme/. 
228 Ilarino 1935, p. 184. 
229 Zanella 1978, p. 31. 
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«liberale», tollerante in materia religiosa, «spirito largo in fatto di ortodossia»230. Eppure, la febbrile 

attività epistolare di Innocenzo III rivolta a molte città italiane per sollecitare l'osservanza delle 

disposizioni antiereticali, sintomo e manifestazione di una resistenza del mondo comunale difficile 

da scalfire, ed il fatto che l'Inquisizione, fino alla fine del pontificato di Innocenzo IV, restò 

fondamentalmente inattiva e solo saltuariamente poté operare in modo efficace, peraltro attraverso 

azioni «osteggiatissime e di modesta portata»231, testimonia che il mezzo repressivo non riuscì a 

svolgere nel corso del Duecento un ruolo di assoluto protagonista nella lotta antiereticale 232.  

I casi sono due e li abbiamo già visti: o ci furono eretici in laguna e le autorità li tollerarono o li 

favorirono, oppure non ci furono e le strutture atte a reprimerli non entrarono in azione. Della prima 

opinione è padre Ilarino da Milano, che, nonostante l'assoluta mancanza di documenti attestanti 

processi, condanne o esecuzioni di eretici, non di meno ne arguisce che «da questo all'affermare che 

una tale legislazione penale non venne mai applicata, ci corre»233, concludendo che, ad ogni modo, 

la materia antiereticale «piegò più verso la tolleranza che non verso una eccessiva severità»234. 

Se Venezia, come altre realtà, si dotò di normative per contrastare il fenomeno, indipendentemente 

dalle modalità di queste scelte, imposte dall'alto o suggerite da dinamiche interne, fu perché lo 

ritenne necessario nell'ottica di disciplinamento dei vari aspetti della vita civile, a prescindere poi 

dal manifestarsi o meno del pericolo ereticale. Pensiamo ad esempio alla modifica della 

promissione ducale di Giacomo Contarini che, lo abbiamo visto235, nel 1275 estendeva la facoltà di 

giudicare il grado di ortodossia degli imputati anche ai vicari del vescovo in caso di sua vacanza; 

ciò potrebbe far trasparire l'esigenza di non interrompere un processo inquisitoriale a causa 

dell'assenza, per qualsiasi motivo, del vescovo. Fu anche questa una concessione al pontefice? Non 

si dimentichi che il complesso giuridico e più propriamente statutario non sempre corrispondeva poi 

all'effettiva realtà dei comportamenti e dell'azione; gli statuti generalmente presentavano una 
                                                
230 Ilarino 1935, p. 187. 
231 D'Alatri 1964, p. 355. Continua fu l'azione dei pontefici nel ribadire, ad ogni loro intronizzazione ed in ogni 
circostanza ne avessero occasione, la validità del mandato inquisitoriale attraverso l'invio di missive e la promulgazione 
di nuove bolle. 
232 D'Alatri 1980, p. 693. Di certo non la penserebbero in questo modo quegli innumerevoli eretici arsi vivi nel 1233 dal 
podestà di Milano Oldrado da Tresseno, «catharos ut debuit uxit», per la cui opera il papa si complimentò e del quale è 
ancora oggi visibile una targa che ne ricorda l'operato e la memoria; cfr. Bosisio 1972, p. 69; oppure i sessanta eretici 
bruciati in tre giorni a Verona da Giovanni da Schio, esito del clima di fervore religioso e dell'entusiasmo del frate 
predicatore ai tempi della «grande devozione»; cfr. Vauchez 1966, p. 136; o, ancora, i circa 200 eretici mandati al rogo 
da Filippo Bonaccolsi da Mantova nel 1278 a Sirmione, che il Padovani giudica efficacemente come un evento «frutto 
di circostanze occasionali e concomitanti [che] non ebbe a ripetersi né a Verona né in alcun'altra città della Marca, ma 
dovette bastare a Roma per continuare a tollerare una sgradita infrazione alle sue direttive. Una volta dimostrata 
l'efficienza dei propri organi repressivi, la signoria Scaligera continuò a preservare intatta la libertà di movimenti 
accontentando gli ecclesiastici con qualche processo e l'opinione pubblica con pene sostanzialmente miti»; cfr. 
Padovani 1985, p. 386. È evidente comunque che, a Verona come altrove, la repressione ereticale ebbe carattere 
straordinario, occasionale, contingente, ed in questo l'asserita accondiscendenza di Venezia verso gli eretici va posta in 
relazione ad un comportamento generalizzato e frequente nel panorama comunale italiano.  
233 Ilarino 1935, p. 188. 
234 Ibid. 
235 V. supra testo corrispondente alla nota 175. 
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comunità per com'era e per come si voleva che fosse; non solo strumenti giuridici, ma manifesti 

ideali di una societas altrettanto ideale per la quale stabilivano delle linee guida volte ad una 

convivenza sociale pacifica, armoniosa, cristiana. All’atto pratico, poi, l'empirismo si imponeva con 

la forza delle necessità reali e delle circostanze236. 

In definitiva, non credo si debba necessariamente pensare che tutte le innovazioni legislative in 

campo antiereticale dipendessero da volontà esterne o da calcoli interni di politica estera. Credo, 

invece, che, al pari di innumerevoli altri provvedimenti nei più svariati ambiti, queste innovazioni 

siano state il risultato di scelte ponderate e ritenute corrette e necessarie, dimostrando in questo 

un'attenzione al fatto ereticale. Le autorità veneziane, come tutte le altre, erano sicuramente in grado 

di riconoscere gli eretici e di perseguirli; dice bene il Bosisio: «benché divisi e dispersi, gli eretici 

potevano essere facilmente individuati per la loro attività propagandistica, per le loro riunioni, per 

l'angustia stessa degli ambienti dove operavano, quindi perseguiti»237; ma, come altre, dovettero 

avere dei buoni motivi per non farlo, o farlo con scarso zelo. Sempre secondo il Bosisio, furono 

diverse le motivazioni che portarono, nel caso di Milano, ad una scarsa repressione del fenomeno 

ereticale: irrilevanza della sua presenza per assenza di peso politico proprio; protezione di qualche 

potente; opportunità da giocarsi, a seconda delle circostanze, in funzione antiecclesiastica; "merce 

di scambio" con la sede apostolica238; nessuna di queste mi pare applicabile alla realtà veneziana, 

ma sicuramente le due città ebbero in comune la convinzione che «la lotta contro gli eretici appare 

come un problema non fondamentale né urgente»239.  

Concludendo, l'impegno alla lotta all'eresia, evidente sul piano legislativo, non mancò a Venezia; 

non mancò nemmeno un appoggio, per quanto del tutto particolare, alla Chiesa in questa direzione, 

così come non tardarono a manifestarsi reticenze e ritrosie del tutto simili a quelle di altre realtà 

italiane. Venezia non fu dunque "laica", "liberale", tollerante, accondiscendente, e comunque non 

più di altri e la sua esperienza in campo antiereticale si inserisce, pur con le sue peculiarità, nel 

modo di agire, di pensare, di legiferare propri del panorama comunale italiano, caratterizzato, è 

vero, da una diversità di atteggiamenti, ma animato da una indubbia unitarietà di intenti. 

Una cosa è certa: se a Venezia l'emergenza ereticale pare priva di consistenza numerica, dottrinale, 

sociale e non vi si riscontrano gli esiti che pur altrove si manifestarono, non fu sicuramente merito 

di una repressione sistematica e brutale. L'atteggiamento generalmente ortodosso dei veneziani non 
                                                
236 Pensiamo alle normative sul gioco d'azzardo: nessuno statuto avrebbe mai potuto consentirlo, ed in effetti, nelle 
professioni ideali, era generalmente vietato in modo assoluto, salvo poi regolamentarlo, ammetterlo in determinate 
occasioni, in momenti dell'anno o della giornata, in luoghi definiti; fino a renderlo lecito, pur con innumerevoli 
distinguo, specialmente se coperto da monopolio municipale; per questi aspetti si rinvia in generale ad Ortalli 2012 e 
Rizzi 1995, in part. pp. 53-87. 
237 Bosisio 1972, p. 77 e nota 46. 
238 Ibid.; non va dimenticato, comunque, che perseguitare gli eretici poteva essere anche causa di scontento e disordini 
sociali, soprattutto in città molto dinamiche come Milano e Venezia.  
239 Ibid. 
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pare quindi essere stato indotto o ristabilito con la coercizione. La nostra attenzione, per la 

spiegazione del fenomeno, va indirizzata dunque altrove. 
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Cap. IV 
Strategie persuasive? 
Gli ordini mendicanti. 

 

Dice bene il Merlo: il successo finale della Chiesa nella lotta antiereticale fu il risultato del 

prevalere della cultura delle gerarchie ecclesiastiche sugli «orizzonti evangelici degli eretici»1; 

cultura non come istruzione od erudizione, evidentemente, ma come preparazione, scienza, 

consapevolezza del proprio ruolo da tempo ormai forgiata, abitudine ed attitudine al potere ed al 

comando che si esprimeva e si espresse ai massimi livelli in questa battaglia in svariati ambiti, forse 

in tutti, della vita degli uomini. Lo si accennava nel capitolo precedente2: le armi messe in campo 

dal papato furono diverse, vecchie e nuove: giuridiche, giudiziarie, religiose, teologiche; armi 

politiche e diplomatiche, armi ideologiche e dottrinali, armi vere, reali; tutte dotate di estrema forza 

persuasiva, come può averla intrinsecamente il diritto, l'ideologia, il ferro e l'acciaio. Il papato 

ispirò, stimolò, scatenò una mobilitazione a tutto campo in direzioni e con intensità e complessità 

tali da impedire agli eretici, chiunque essi fossero o fossero stati, qualsiasi possibilità di 

competizione. Non solo il ferro, dunque, non solo i tribunali: il papato agì anche sulle menti, sulle 

coscienze, esprimendo, una volta ancora, o forse qui, a questi livelli, per la prima volta, la 

«sperimentata e rinnovabile capacità di controllo del corpo e dell'anima degli individui e delle 

collettività»3.  

Il papato trovò quindi il sistema, non alternativo, ma complementare e coesistente con quello della 

repressione, per controbattere i più disparati pensieri eterodossi: la persuasione. E, a ben vedere, su 

questo piano, lo fece, potremmo dire, ponendosi allo stesso livello della propaganda eterodossa, 

confrontandosi o scontrandosi con essa sul messaggio evangelico, sui valori cristiani, sulla 

parenetica e l'omiletica, sull'esempio: in una parola, sulla predicazione. Parrebbe strano: lo 

strumento principe dell'evangelismo cristiano, il mezzo fondamentale attraverso il quale non solo il 

cristianesimo si diffuse (e si diffondeva ancora nelle terre rimaste pagane), ma veniva 

quotidianamente spiegato, impresso, esortato, rinnovato ai fedeli fin nei più piccoli e dispersi borghi 

rurali o montani o ovunque ci fosse una cappella, ebbene, questa pratica venne riconsiderata dalle 

gerarchie ecclesiastiche come elemento primario della lotta antiereticale. Insomma, l'elemento da 

sempre centrale nell'esercizio della fede cattolica si riscopriva improvvisamente importante, quasi 

fosse una novità; com'era potuto accadere? La preoccupazione per l'aspetto della catechesi, in realtà, 

non era mai venuta meno; ne è un esempio significativo il grande rilancio di cui essa, sempre in 

funzione antiereticale, fu oggetto nel IV concilio lateranense (lo vedremo nel prossimo capitolo). 

                                                
1  Merlo 1996a, p. 8. 
2  V. supra i paragrafi 1.1 e 2 del terzo capitolo. 
3  Merlo 1996a, p.8.  
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La novità di cui i pontefici approfittarono ed in molta parte accolsero ed indirizzarono, in effetti, 

risiedeva non nello strumento in se stesso, quanto nelle sue nuove caratteristiche e nelle innovative 

modalità attraverso le quali era condotto e nei suoi nuovi protagonisti.  

La predicazione, unico, vero e proprio «mezzo di comunicazione di massa dell'epoca»4, era una 

funzione tipica, direi connotante del vero «pastore» della cristianità, il vescovo, e fin dall'alto 

medioevo era invalsa l'idea che esso ne dovesse detenere il monopolio, da delegare occasionalmente 

ad altri chierici o in via permanente ai sacerdoti che dipendevano dalla sua diocesi5. Egli aveva il 

compito di dirigere, organizzare, gestire, prendersi cura del gregge diocesano avvalendosi dell'opera 

e dell'ausilio di quei sacerdoti incaricati a livello periferico della gestione delle anime e dei corpi dei 

fedeli ad essi affidati. Fu in effetti in questo ambito che la Chiesa, nella sua generalità, soprattutto in 

epoca postcarolingia, fallì nel suo compito primario di guida e di faro della cristianità, o perlomeno 

così molti, distanziandosene, ritenevano. Vedremo in seguito cause, conseguenze e sviluppi della 

crisi della «cura animarum» affidata agli ordinari ed al clero secolare «pastore di anime»6, ma 

sostanzialmente i problemi riguardavano la qualità, spesso insufficiente, del clero, specialmente, ma 

non esclusivamente, quello parrocchiale, lo scarso coinvolgimento e presa sui fedeli di una 

predicazione ormai condotta consuetudinariamente sulla base di formulari e modelli stereotipi7 ed il 

lassismo dei vescovi, originato o alimentato da altri problemi di natura temporale, economica o 

politica. Né la predicazione rivestiva il carattere di attività prevalente e comunque caratteristica 

degli ordini monastici e se, in un'epoca di rinnovamento spirituale, di rilancio dell'attività 

evangelica, di maggiore attenzione ai bisogni anche corporali dei fedeli quale fu quella gregoriana, 

videro la luce interessanti e variegate esperienze religiose nuove ed originali, comunitarie o 

individuali, monastiche o itineranti8, col tempo tutte queste esperienze persero quella spinta 

innovatrice iniziale che le aveva animate, usurate dallo svuotarsi progressivo delle più 

rivoluzionarie novità della riforma di Gregorio VII9. La Chiesa, vinto lo scontro con l'impero e 

ritrovatasi più forte, non seguì la strada della povertà e dell'impegno apostolico che pure aveva 

contribuito a stimolare; al contrario, rafforzò l'immagine di se stessa nella direzione di un più netto 

e rigoroso discrimine fra il sacerdozio, culminante nel papato, ed ogni altra autorità. Ne sono un 

esempio i primi due concili lateranensi: il sedicesimo canone «Sanctorum etiam patrum» del primo 

concilio del 1123 vietava agli ordini monastici la somministrazione dell'estrema unzione ai malati, 

                                                
4  Dal Pino 1984, p. 10. 
5  Ibid. 
6  Si rimanda al capitolo seguente. 
7  Dal Pino 1984, p. 10. 
8 Come ad esempio le nuove fondazioni monastiche e eremitico-comunitarie (si pensi alla Chartreuse o Citeaux), 
canonicali (Prémontré), oppure figure come il predicatore itinerante Roberto d'Arbrissel, fondatore di Fontevrault, o 
altre istituzioni a carattere monastico-militare (i Templari) o caritative (gli Ospitalieri di san Giovanni); cfr. ibid., p. 8. 
9  Per i caratteri, limiti e contraddizioni della riforma gregoriana, resta fondamentale Miccoli 1974, pp. 480-608. 
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la celebrazione di messe pubbliche, la comminazione di penitenze ed in genere qualsiasi attività di 

tipo pastorale, riconfermando per essi la più stretta clausura10; la stessa che, nel secondo concilio 

del 1139, veniva vigorosamente richiamata per quelle religiose le quali, sfuggendola uscendo dal 

monastero per vivere in case private, intrattenevano rapporti con il secolo11; le predicazioni su vasta 

scala venivano quindi vietate e le autorizzazioni relative ritirate e sospese12: il Dio operante nella 

storia, per quanto riguarda gli ordini religiosi, tornava nel silenzio e nella penombra dei monasteri13. 

Tuttavia, l'esigenza spirituale dei fedeli non per questo scemava; vi era la necessità, per molta parte 

dell'ecumene cristiano, di vivere in modo diverso la propria esperienza terrena in senso cristiano, 

non più adeguatamente rappresentata da alcune realtà monastiche ormai "asfittiche" o da ministri 

del culto affaccendati in occupazioni temporali. Questa tendenza, evidente nel XI secolo, si 

protrasse e si alimentò nei due secoli successivi, caratterizzati da una vigorosa crescita economica e 

demografica, da un intensificarsi degli scambi e della mobilità derivante non solo dal rifiorire delle 

attività mercantili, ma anche, ed in questo fu fondamentale la prima crociata, dalla nuova idea di 

pellegrinaggio. Se la perfezione cristiana si riteneva risiedesse ancora nel modello della vita 

monastica, crociata e pellegrinaggio ne rappresentavano una «parziale e temporanea alternativa»14. 

Fiorirono quasi ovunque esperienze di predicazione laica, variamente spontanee o indotte da 

virtuosi esempi di monaci o chierici, in linea con la tendenza ad appropriarsi di alcune pratiche 

religiose già espressa in modi diversi, ad esempio, dalla pataria milanese o fiorentina o, fra gli 

innumerevoli esempi possibili, da Valdesio o Gioacchino da Fiore, che iniziò la sua predicazione 

quando ancora era un laico, fino allo stesso Francesco. 

Non è qui il caso di affrontare nuovamente la questione della illiceità della predicazione laica e le 

motivazioni ecclesiastiche per le quali le gerarchie cattoliche la combatterono aspramente; si vuole 

tuttavia sottolineare l'importanza che, a tutti i livelli, indipendentemente dallo status, laico o 

clericale, dotto o illetterato, ricco o povero, la predicazione, qualunque fosse il suo segno, ortodossa 

o ereticale, conformistica o radicale, ridiventò centrale nel pensiero e nella vita delle persone. Ed in 

questo campo, prima che la Chiesa prendesse sul serio la questione, molti individui e svariati gruppi 

di laici o chierici o conversi agirono con vario successo in direzioni, al di là del giudizio espresso 

dalle gerarchie cattoliche, più o meno eterodosse15. Se la Chiesa doveva puntare sulla predicazione 

come strumento indispensabile non solo alla preservazione della fede, ma alla sua stessa esistenza 

quale struttura, proprio per questa via rischiava di naufragare. 

                                                
10  Dal Pino 1984, p. 44. 
11  Ibid., pp. 44-45. 
12  Ibid., p. 12. 
13  Cracco 1983b, p. 352. 
14  Dal Pino 1984, p. 10. 
15  Per gli aspetti della predicazione degli eretici medievali, si rimanda a Merlo 2005. 
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1. La predicazione: strumento antico, nuova opportunità. 

Fu fondamentale, in questa operazione di recupero della centralità della trasmissione della parola, il 

pontificato di Innocenzo III. Esso si aprì in una stagione caratterizzata dalla paura verso il pericolo 

ereticale che proprio negli ultimi decenni del XII secolo sembrava straripare senza alcuna 

possibilità di contenimento. Paura che generò un irrigidimento della gerarchia ecclesiastica, la quale 

fece quadrato, negando ogni possibilità di dialogo, sfuggendo ogni tentativo di riforma, opponendo 

perentori divieti. Il Lateranense III ed in seguito, di lì ad un lustro, il concilio di Verona avevano 

non solo privato i laici di ogni possibilità di assumersi qualsiasi funzione in ambito predicatorio (ed 

ogni occupazione pastorale in genere), ma avevano fiaccato, con specifiche condanne, anche altri 

movimenti religiosi che, invece, almeno in linea di principio, mostravano l'aderenza agli obiettivi 

della Santa Sede e l'accettazione incondizionata della sua struttura16. L'energico pontefice dei conti 

di Segni17, invece, pur dimostrandosi inflessibile in fatto di eresia18, seppe al contempo abilmente 

discernere i movimenti dichiarati eretici da riportare in seno alla Chiesa19: i valdesi di Durando 

d'Osca20 , i Florensi e gli Umiliati21. Innocenzo III comprese ampiamente le difficoltà del momento 

e cercò di agire, è vero, nei casi in cui lo ritenne necessario, con la forza ed anche con la guerra 

armata, ma anche recuperando alla Chiesa quel ruolo pastorale a cui essa pareva aver rinunciato. 

Egli comprese le esigenze della società laica e le potenzialità insite nelle varie esperienze che in 

essa andavano maturando22; in quest'ottica, pertanto, il pericolo potenziale o effettivo o immaginato 

di questi movimenti ed i problemi che da essi potevano scaturire, vennero percepiti in realtà come 

una nuova opportunità. L'azione ed il pensiero del pontefice si rivelarono essere un passo avanti 

rispetto alla visione della gran parte delle gerarchie cattoliche, ancora in gran parte legate ai dettati 

della Ad abolendam e ad un atteggiamento di chiusura che non teneva conto degli sviluppi più 

recenti e degli indirizzi più attuali che Innocenzo III invece aveva già intuito e compreso. Ne è 

l'esempio la lettera Licet in agro inviata dal pontefice al vescovo di Verona, reo, agli occhi del papa, 

di non essere stato in grado di discernere gli atteggiamenti ortodossi degli Umiliati da quelli eretici 

di altri gruppi (Catari, Arnaldisti, Valdesi), provvedendo a scomunicarli nella loro totalità e 

nonostante una sua precedente missiva chiarificatrice destinata proprio al clero veronese23. 

Innocenzo III, dunque, alternava, a seconda delle situazioni, fermezza ed indulgenza, repressione e 

coinvolgimento. Ogni esperienza che ricalcasse i valori cristiani, che assumesse la povertà e la 
                                                
16  Per alcuni cenni sulla questione, si rimanda ai paragrafi 1-1.1 del terzo capitolo.  
17  Per la figura e l'azione del pontefice, si rimanda a Maccarrone 1972 e Maccarrone 1995. 
18  Questa sua inflessibilità l'abbiamo vista espressa nella Vergentis e nella terribile crociata in Linguadoca; si rimanda 
al paragrafo 1.1 del terzo capitolo. 
19  Manselli 1964, p. 315. 
20  Ibid. 
21  Ibid., p. 319. 
22  Del resto accostabili anche ad analoghe aspirazioni provenienti da alcuni settori chiericali. 
23  La vicenda è contenuta in De Sandre Gasparini 1993, pp. 43-45.  
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carità come elementi caratterizzanti la propria vita, che non aspirasse ad esautorare la Chiesa nel 

suo ministero della Parola, ma che non rinunciasse ad un tipo di predicazione volta all'incitamento 

ed all'esortazione, ebbene, era bene accetta dal pontefice che offriva in cambio il riconoscimento 

papale di questa scelta di vita e la certificazione della bontà di quelle opere. Tutto questo, 

naturalmente, aveva una contropartita imprescindibile: obbedienza alle gerarchie cattoliche, 

assunzione di una regola di vita opportunamente verificata ed approvata, assenza di qualsiasi 

progetto o velleità di stravolgimento dell'impianto ecclesiologico24. 

La Chiesa aveva bisogno, dunque, di combattere la lotta antiereticale anche con altri mezzi, oltre 

alla repressione; questa, pur efficace in molti casi, tuttavia interveniva ex post, quando, per così 

dire, era già tardi ed il morbo ereticale poteva aver già infettato parte o gran parte dei fedeli. Si 

poteva incarcerare, anche uccidere, ma difficilmente queste misure coercitive potevano 

ricomprendere tutti gli eretici di una regione o di una città. Era possibile, certo, eliminare un 

gruppo, scovare una conventicola, distruggere ritrovi, case, interi villaggi, ma vi potevano sempre 

essere dei complici nascosti, degli adepti rimasti nell'ombra, fautori e protettori sconosciuti pronti a 

riemergere lì o altrove. La repressione non sarebbe mai potuta essere chirurgica, né poteva costituire 

una valida risorsa strategica nella lotta antiereticale. La campagna contro i catari francesi provocò la 

devastazione di intere regioni, mortificandone l'assetto sociale ed economico per decenni, con il 

risultato di propagare ulteriormente il contagio ereticale in seguito alla fuga di molti perseguitati in 

Italia25. Per quanto duro potesse essere il controllo del fenomeno, non si poteva arrestare tutti, non 

si poteva uccidere tutti; certo, il terribile episodio di Béziers del 1209, tragica tappa della ventennale 

crociata contro i catari del mezzogiorno francese, è lì a testimoniare il contrario26: presa la città, che 

si sapeva essere ricettacolo di eretici, non potendo distinguere i «buoni dai malvagi» e ritenendo che 

i catari avrebbero potuto simulare una falsa ortodossia per sfuggire alla morte e ritornare in seguito 

«alla loro perfidia», il cistercense legato pontificio, Arnaldo Amalrico, dette l'ordine di ucciderli: 

«Dio infatti conosce coloro che sono suoi»27; pare che Innocenzo III, venuto a conoscenza 

dell'eccidio proprio dall'abate cistercense, ne avesse apprezzato l'operato, considerando il massacro 

di circa «ventimila persone»28 come il segno della «ultio divina». Ma fu fatto fortunatamente 

episodico e, se è vero che la campagna francese provocò decine di migliaia di morti, essi vanno 

inseriti, tuttavia, in un contesto in parte differente dalla "pura" lotta antiereticale; contesto che 

                                                
24  Dal Pino 1984, p. 53. 
25 Per una panoramica più ampia circa la ventennale crociata albigese e sulle implicazioni politiche della vicenda, 
rimando a Thouzellier 1980, in part. pp. 383-385, 387-389, 396-401. 
26  Cito da Merlo 1988, pp. 59-60. 
27  Ibid., p. 60. 
28  Così scrive Arnaldo Amalrico al pontefice; ibid. 
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abbraccia logiche politiche e giurisdizionali ed unisce preoccupazioni per la fede ad enormi 

ambizioni territoriali: i morti, eretici ed ortodossi, furono vittima di una lotta per il potere29. 

Del resto, se la storiografia non si è ancora trovata d'accordo sulle cause che portarono al declinare 

delle eresie30, né sul periodo in cui questo accadde31, e si discute ancora sulla sua eredità32, su un 

aspetto gli studiosi finiscono per concordare: l'inefficacia, a questo fine, dell’apparato repressivo. 

 

2. Domenico e Francesco. 

Tuttavia, nemmeno lo strumento della predicazione, utilizzato da alcuni legati papali, generalmente 

di estrazione monastica, produceva gli effetti sperati e, anzi, ne produsse di contrari; è noto 

l'episodio accaduto a Montpellier con un ancora giovane Domenico come testimone, al tempo 

sottopriore del capitolo di Osma ed accompagnatore, in quella occasione, del suo vescovo Diego33: 

di ritorno da Roma, nel 1206, essi incontrarono nella città francese alcuni predicatori cistercensi lì 

inviati direttamente da Innocenzo III con il compito di contrastare la predicazione catara che in 

quelle zone aveva grande successo; i monaci si lamentarono con Diego e Domenico di aver ricevuto 

una pessima accoglienza da parte delle popolazioni locali e di non aver potuto svolgere il loro 

compito. Secondo Giordano di Sassonia, biografo di San Domenico, il vescovo spagnolo redarguì 

duramente i monaci per il lusso dei loro abiti e per il loro ricco equipaggiamento, ammonendoli con 

queste parole: 

 
«Non è così, fratelli, che si deve fare, gli eretici, infatti, mostrano tutte le apparenze 
della devozione e danno alle persone semplici l'esempio ingannatore della frugalità 
evangelica e dell'austerità. Se voi dunque fate mostra di uno stile di vita opposto, 
edificherete poco, distruggerete molto e la gente rifiuterà di aderire [alla fede 
cattolica]».34 

                                                
29  V. supra nota 25. 
30  Dal Pino 1984, p. 3, p. 69 e p. 84 individua le cause del declinare dell'eresia, specialmente catara, nella predicazione 
degli ordini mendicanti, in mutati assetti politici (il papato trionfante sull'impero) e nelle mutate situazioni socio-
economiche che avrebbero reso il messaggio cataro ormai superato per le nuove componenti sociali. D'Alatri 1965, p. 
84, crede in un esaurimento della spinta interna al movimento cataro e nel salutare influsso del rinnovamento della 
Chiesa. Lo storico vi aggiunge, in D'Alatri 1980, p. 694, anche il mutare di quelle condizioni storiche che avevano 
originato o favorito il dilagare delle eresie. De Sandre Gasparini 1993, pp. 115-116, insiste sulle novità spirituali 
introdotte dai movimenti religiosi del XIII secolo che scalzano la proposta catara. Merlo 1989, pp. 78-79 fa riferimento 
alla mancanza di spazio e futuro, nella società di fine XIII secolo «orientata verso assetti politico-sociali più stabili e 
definiti», dell'intransigenza e dell'estremismo radicale del messaggio cataro; più oltre, pp. 92-93, sottolinea anche le 
divisioni interne al movimento cataro come fattore di fragilità. 
31  Se generalmente gli storici sono propensi a ritenere il catarismo, se non scomparso, perlomeno agonizzante verso la 
fine del XIII secolo e, in questo senso, D'Alatri 1967a, p. 74, ci ricorda come il II concilio Lionese del 1274 
significativamente non tratti in alcun canone di eresia, Dupré 1958, p. 265, crede al contrario che «l'eresia a quel tempo 
non [fosse] affatto cessata, né [avesse] perduto ogni virulenza e pericolosità». Del resto, proprio sul finire del Duecento 
si aprì la grande inchiesta contro il villaggio cataro di Montaillou, oggetto della ricerca di Le Roy Ladurie (cfr. Le Roy 
Ladurie 1975). Per altri processi fra il XIII-XIV secolo in ambito bolognese, cfr. Paolini 1977 e Orioli 1977. 
32  Per un conciso commento e conclusione su cosa restò dell'eresia, cfr. Miotto 2010, p. 85. 
33  Di seguito cito da Vauchez 1987a, p. 18.  
34  Ibid., p. 18; il corsivo è mio. 
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È evidente da questo esempio, che non doveva certo rivestire un carattere di eccezionalità, quale 

dovesse essere lo stato di degrado morale di gran parte degli enti ecclesiastici del periodo, anche di 

quelli che, teoricamente, dovevano rappresentare lo stato di perfezione cristiana come i monaci 

cistercensi; se anche le gerarchie ecclesiastiche riconoscevano il valore della predicazione in 

funzione antiereticale e tentavano di opporla al crescente dilagare dell'errore, il problema stava nella 

sua scarsa efficacia ed nella ancora minore credibilità e autorevolezza dei mediatori della Parola. 

Questi due ordini di problemi andavano risolti con altrettante innovazioni: la semplicità del 

messaggio ed un esempio coerente. Dice bene il Grundmann: gli eretici in generale e, nel caso 

dell'episodio di Montpellier, i catari, non erano interessati a «puntigli di natura teologico-teoretica», 

né polemizzavano con la Chiesa su questioni di «retta dottrina»; per loro era fondamentale, 

piuttosto, «una retta, verace esistenza conforme agli insegnamenti e modelli dei Vangeli e degli 

Apostoli»35. Verso di loro non era sufficiente, ed anzi era controproducente, una disputa di ordine 

teologico-dottrinale e di questo dovette accorgersene lo stesso Domenico, impegnato in gioventù in 

controversie pubbliche con catari e valdesi sulle verità ed i misteri della fede36, i cui risultati, a 

sentire il Grundmann, dovettero essere molto scarsi37; tuttavia, osservandoli da un'altra angolazione, 

quelli che, a mio avviso, stando alle descrizioni che se ne fanno, apparivano dei "certami teologici” 

(con tanto di arbitri scelti in accordo con gli eretici), più che vere e proprie dispute dottrinali38, gli 

furono ad ogni modo molto utili per sperimentare le conoscenze esegetiche maturate presso il 

capitolo cattedrale, per affinare le sue capacità omiletiche e per imparare a conoscere da vicino le 

teorizzazioni avversarie.  

Ma non bastava affinare il linguaggio, trasporre la dotta disquisizione a discorso piano e 

comprensibile, confutare, pur con ragioni teologiche incontrovertibili, quel messaggio ereticale che, 

dell'Evangelo, guardava maggiormente all'aspetto pratico e quotidiano piuttosto che alla dottrina. 

Serviva anche dell'altro: fondamentale, nella conduzione di una efficiente predicazione, era 

l'esempio. Domenico e Francesco «si fecero eretici», nel senso che cominciarono a vivere e a 

predicare come loro, partendo, del resto, se vogliamo, dalle stesse basi: vivere l'Evangelo «in 

volontaria povertà e in apostolica attività di predicazione missionaria»39. Ovviamente, con una 

fondamentale differenza: l'obbedienza alla Chiesa; ma, con il loro esempio, essi poterono 

dimostrare che essa non era incompatibile con la fedeltà al Vangelo40. Papa Innocenzo III aveva 

trovato i suoi «Perfetti». 

                                                
35  Grundmann 1977, p. 64. 
36  Vauchez 1987a, pp. 19-20. 
37  Grundmann 1977, p. 64. 
38  Vauchez 1987a, p. 19. 
39  Grundmann 1977, p. 64. 
40  Vauchez 1987a, p. 19. 
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I movimenti originati da Domenico e Francesco, sebbene rappresentino i due esempi più 

significativi, non furono i soli a vedere la luce in un periodo contrassegnato dal fiorire di numerose 

e varie esperienze di ispirazione evangelico-apostolico; in questo ambito spirituale possono essere 

ricordati altri movimenti che compongono la galassia di quelli che definiamo ordini mendicanti: 

Eremiti di Sant'Agostino, Servi di Maria, Carmelitani. Furono queste le novità – quelle che furono 

significativamente chiamate religiones nove – di cui si servì Innocenzo III, il primo ad intuirne le 

potenzialità e le modalità di utilizzazione. "Professionisti" della predicazione, dunque: il passo fu 

breve a che venissero impiegati proficuamente in funzione antiereticale. Questo aspetto, in realtà, 

caratterizzò in maniera differenziata, almeno all'inizio, i due movimenti principali. È senz'altro vero 

che Domenico compì innumerevoli sforzi volti alla conversione degli eretici, ma, nei suoi intenti, il 

problema ereticale doveva essere parte di un progetto più esteso, per certi versi ambizioso, per altri 

forse irrealizzabile: guadagnare più anime possibili a Dio, sinceramente e profondamente 

preoccupato per la salvezza di tutti gli uomini41; ancora giovane, durante un suo viaggio in 

Germania, poté constatare le violenze e devastazioni provocate dai Cumani, mercenari al servizio di 

principi cristiani e al momento ancora pagani42, e da quel momento egli, fino alla fine dei suoi 

giorni, si diede l'obiettivo di convertire il maggior numero di persone alla vera fede in Cristo. 

Rifiutata l'autorizzazione da parte di Innocenzo III di evangelizzare quelle remote regioni43, non per 

questo abbandonò questo suo proposito ideale, tanto che egli «avrebbe desiderato dare la sua vita e 

la sua anima per convertire i Saraceni»44. La lotta antiereticale, dunque, rientrava pienamente nei 

suoi obiettivi, ma non li esauriva, né li completava in maniera assoluta. Analogamente, ma forse in 

direzioni meno definite, nemmeno Francesco pensò al suo movimento in una precisa e specifica 

funzione antiereticale; anzi, a ben guardare, egli non mirò neppure alla creazione di quell'ordine, 

perlomeno non con le caratteristiche che esso assunse con il tempo45. Nella semplicità del suo 

messaggio, egli desiderava solamente vivere il Vangelo alla lettera e mostrare, con l'esempio della 

sua vita, come ogni uomo poteva conformarsi alla vita di Cristo, poteva esserne un'imitazione46. A 

differenza di Domenico, Francesco non volle creare «un ordine di predicatori specializzati che 

facessero concorrenza al clero secolare e supplissero alle loro insufficienze»47; la sua azione era 

                                                
41  Vauchez 1987a, p. 28. 
42  Ibid., p. 18. 
43  Ibid. 
44  Così riferiscono le testimonianze rese in occasione del suo processo di canonizzazione del 1233; cfr. ibid., p. 28. 
45  Vauchez 1987b, p. 43. 
46  Ibid., p. 38. 
47  Ibid., p. 43. 
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volta all'esortazione e all'edificazione di quanti si accostavano a lui e questo andava realizzato non 

tanto, o non solo, con la parola48, ma con l'esempio. 

Insomma, analogie e differenze che, pur per strade diverse, conducevano Domenico e Francesco ad 

intercettare e soddisfare le emergenze ed esigenze papali del momento: Innocenzo III, Onorio III e 

soprattutto il successore Gregorio IX non si lasciarono sfuggire ciò che il mondo cristiano aveva 

forse inaspettatamente e spontaneamente generato, aiuto "provvidenziale" all'emergenza 

contingente: lotta alle eresie, all’inadeguatezza del clero, all’«ignoranza religiosa delle masse»49. 

Fu indubbiamente un successo: nel 1217 Onorio III sancì ufficialmente la costituzione del 

movimento di Domenico in ordo predicatorum50, cui fece seguire nel 1223 l'approvazione 

definitiva del movimento di Francesco51. Domenico lavorò alacremente per espandere il suo 

movimento ed inviò i suoi compagni nei centri urbani più importanti dell'epoca (Parigi, Orléans, 

Bologna, Madrid), spingendosi fino in Inghilterra, Danimarca, Ungheria e Polonia52; e già alla 

morte del fondatore, nel 1221, il nuovo ordine poteva vantare una sessantina di bolle papali in suo 

favore53, fra cui quella del 1218 indirizzata a tutti i vescovi, a cui raccomandava il buon 

accoglimento nelle proprie diocesi e l'utilizzo dei loro servigi. L'anno prima, quando ancora coloro 

che si definivano Frati Minori non avevano ottenuto la definitiva conferma papale dell'ordine, 

decisero, in occasione di un loro capitolo generale, di spingersi al di fuori della Penisola; nel giro di 

un paio d'anni raggiunsero la Germania, la Francia, l'Ungheria, poi l'Inghilterra, perfino il 

Marocco54; ed è noto il viaggio stesso di Francesco in Egitto, nel 1219, in occasione della V 

crociata ed il suo incontro con il sultano locale55. In occasione della sua canonizzazione, due anni 

dopo la sua morte avvenuta nel 1226, i Minori contavano già quasi tremila membri e l'espansione 

appariva inarrestabile56. 

È dunque da questo successo che bisogna partire per valutare l'importanza dei Mendicanti nella vita 

delle popolazioni cristiane, nella conformazione delle loro credenze religiose, nella definizione 

della loro ortodossia e, certamente, nella lotta contro le loro eventuali devianze. Se, come afferma 

all'unanimità la storiografia57, l'influenza dei Mendicanti e di altre forme di vita religiosa58 fu 

                                                
48  Sebbene Francesco fu molto amato per la semplicità e pregnanza del suo linguaggio; cfr. Vauchez 1987b, p. 39 per i 
caratteri della sua predicazione verbale. 
49  Ibid. 
50  Vauchez 1987a, p. 23. 
51  Vauchez 1987b, p. 36. 
52  Vauchez 1987a, pp. 23-24. 
53  Ibid., p. 23. 
54  Dove vennero sterminati; cfr. Vauchez 1987b, p. 35. 
55  Ibid. 
56  Ibid., p. 36. 
57  Si rimanda supra alla nota 30. 
58 Sebbene qui non trattati, non si dimentichi il ruolo rivestito dagli altri ordini mendicanti o da altre esperienze religiose 
o laicali, quali i penitenti, i conversi, gli oblati, i flagellanti. Per alcune notizie su penitenti e conversi ed oblati si 
rimanda a Vauchez 1984, pp. 206-211 e pp. 219-220; Azaïs 1989, pp. 522-526; Menant 2011, pp. 189-190. Per i 
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fondamentale nel controbattere le derive ereticali, è interessante verificare se e in che misura tutto 

ciò si riscontri in ambito veneziano. Vedremo, dunque, quale fu la loro incidenza sul panorama 

religioso e politico, in ottica comparativa con l'area veneta. 

 

3. Gli insediamenti nel territorio veneto. 

Si nota, per la terraferma veneta, un successo dei nuovi ordini mendicanti paragonabile a quello di 

altri centri, verificabile dalla precoce espansione degli insediamenti, già presenti in gran parte 

dell'area a partire dagli anni venti del XIII secolo, ma con alcune significative eccezioni – 

cronologiche, dimensionali, devozionali – che rendono difficile una generalizzazione del fenomeno. 

Ad ogni modo, si pensa che negli anni trenta l'inserimento in Veneto sia dei Predicatori che dei 

Minori giunga a compimento59. L'inizio delle prime esperienze, tuttavia, non è facilmente databile; 

nel caso dei Minori, il loro carattere mobile ed itinerante, unito al rifiuto iniziale di possedere 

alcunché, tanto meno patrimoni immobiliari, li rende soggetti assenti dalla documentazione 

notarile60; diverso il caso dei Predicatori, meno restii ai possessi materiali e beneficati in misura 

maggiore dei Minori dalle gerarchie ecclesiastiche, ai quali i frati domenicani erano naturalmente 

più vicini ed affini, dato il carattere e la cultura clericale che li accomunava61. Del resto, la 

situazione è complicata, sempre nel caso dei frati francescani, dall'esistenza anche in area veneta, 

precedentemente e contemporaneamente all'apparire dei primi compagni dell'assisiate, di altre 

esperienze minoritiche non francescane animate da «altrettanti piccoli Francesco»62, che solo 

successivamente, e nemmeno sempre, convergeranno e confluiranno nel movimento e, più tardi, 

nell'ordine63. Nemmeno la cronachistica ci soccorre, data la sua propensione ad occuparsi degli 

eventi quando hanno raggiunto una consistenza ed una fama riconoscibili e vengono perciò ritenuti 

degni di menzione64; sfugge pertanto la fase della genesi degli stanziamenti, delle opere, dei 

protagonisti, più nota invece la fase successiva e matura. 

Vediamo brevemente le tappe di questi insediamenti, utili per fornire preliminarmente dei 

riferimenti cronologici. La prima notizia riferibile a comunità minoritiche si riferisce a Verona e 

riguarda non un gruppo di uomini, bensì di «sorores minores» risiedenti, almeno dal 1224, nei 

pressi della chiesa di S. Agata, vicina all'ospedale di S. Giacomo e Lazzaro alla Tomba65. Gruppo 

                                                                                                                                                            
flagellanti cfr. De Sandre Gasparini 1993, pp. 108-116 (con lo sbocco del movimento nell'esperienza confraternale); 
Violante 1977, pp. 206-208 (con importanti notazioni sulla differenza con il movimento degli Apostolici). 
59  De Sandre Gasparini 1993, p. 55. 
60  Indispensabile in questi casi per verificare, attraverso la presenza di lasciti, donazioni, compravendite, un avvenuto 
insediamento; cfr. ibid., p. 56. 
61  Ibid. 
62  Cracco 1983a, p. 3. 
63  Ibid. 
64  De Sandre Gasparini 1993, p. 56. 
65  Varanini 1983, p. 93. 
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che pare essersi costituito in maniera autonoma e spontanea all'interno della realtà veronese già 

alcuni anni prima e che ad un certo punto pare abbia assunto di propria iniziativa una regula di 

ispirazione francescana non ben definita66. Esperienza peraltro non riconosciuta e non approvata in 

occasione di una non databile e ricostruibile visitatio da parte di un certo frate Leone «de ordine 

fratrum minorum»67 che portò alla dispersione di gran parte delle sorores; quelle che rimasero in S. 

Agata dovettero accettare di seguire la regola di S. Benedetto68. Precedente a questa esperienza, 

comunque, risulta l'inserimento dei Predicatori, che nel 1220 paiono impegnati nella costruzione del 

loro primo convento69. Nel 1226 sorse invece, su un terreno donato dal Comune, il convento 

francescano, sempre femminile, di S. Maria delle Vergini, il primo ad essere formalmente 

riconosciuto70 e destinato ad accogliere le donne altolocate della città, divenendo il convento 

preferito dai vertici veronesi in tutto il Duecento.71 Nel caso dei conventi maschili, la datazione dei 

primi insediamenti non è sempre agevole, perché l’uso del termine «pauper» nei testamenti degli 

anni venti del secolo non può essere automaticamente accostato ai Francescani ed anche il lascito 

del 1229 ai «pauperibus minoribus S. Gabrielis» non necessariamente identifica dei Minori, ma 

potrebbe riferirsi ad altre esperienze minoritiche non, o non ancora, francescane. È certo, 

comunque, che nel 1225 la sede dei Minori fosse posta a S. Croce in luogo dell'ex lebbrosario72. La 

chiesa, dedicata a S. Francesco, è del 1230 ed eretta su iniziativa del Comune, mentre nel 1249 fu 

concesso loro l'antico monastero benedettino di S. Fermo Maggiore73. Fino al 1261, e quindi fino 

alla fine dell'esperienza ezzeliniana, le notizie sono molto scarse. Da questo momento, i Minori 

acquistano sempre più spazio in città74, aiutati dagli ottimi rapporti intercorrenti con Mastino della 

Scala ed in genere con l'autorità pubblica, anche in età signorile75; dal 1275 al 1278 la città avrà il 

suo primo vescovo francescano nella figura di Timideo76. S. Fermo diverrà, con l'avvento 

dell'Inquisizione, sede cittadina del tribunale della fede77. 

Quanto al numero degli stanziamenti minoritici, Padova costituisce senz'altro un'eccezione non 

riscontrabile in altre località del panorama veneto78; forse per il prestigio, la fama e la devozione 

                                                
66  Varanini 1983, p. 97. 
67  Varanini 1983, p. 95. Si tende a porre la data della visita del frate al 1224-1225. 
68  Ibid., p. 97. 
69  De Sandre Gasparini 1993, p. 56. 
70  Varanini 1983, p. 101. 
71  Ibid., p. 105. 
72  Ibid., p. 112. 
73  Ma vi entrarono solamente nel 1261; cfr. ibid. 
74  Significativo il trasferimento da S. Croce, all'esterno delle mura cittadine, alla centrale S. Fermo; cfr. ibid. 
75  Ibid., p. 114. 
76  Tristemente famoso per aver ispirato ed autorizzato la strage di eretici a Sirmione del 1278; v. supra testo la nota 232 
del terzo capitolo. 
77  Varanini 1983, pp. 114-115. 
78  Rigon 1983, p. 9. 
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che accompagnarono l'attività di S. Antonio79, forse per una particolare sensibilità alle esperienze 

spirituali dell’ambiente padovano, peraltro caratterizzata da una molteplicità di indirizzi eremitici e 

monastici80. Sta di fatto che, prima del 1238, è possibile annoverare, fra gli insediamenti minoritici, 

S. Maria Mater Domini e l'Arcella in ambito suburbano, e, nel territorio, Montagnana, Este, 

Monselice, Camurà, Curtarolo, Camposampiero, Piove di Sacco81. Più tarda sarà la fondazione di 

Bovolenta nel 126482. I Predicatori, invece, già nel 1226 avviavano l'edificazione della chiesa e del 

complesso conventuale, anche in questo caso, come in quello di Verona, appoggiati 

finanziariamente da esponenti della nobiltà locale83. 

A Vicenza, la presenza di Predicatori non è chiara nei primi anni di espansione del movimento84 e 

nemmeno, significativamente, ne abbiamo notizia negli anni del periodo ezzeliniano85; solamente 

con l'arrivo del vescovo Bartolomeo da Breganze, un Domenicano, viene eretta nel decennio 1260-

1270 la chiesa di S. Corona86, «nei luoghi dove erano soliti detti scismatici [gli eretici] a 

convenire»87. Attestazioni di comunità minoritiche risalgono invece al 1222, ma possono essere 

retrodatate al 1220 e riferite al probabile, ma non certo, insediamento periferico di S. Salvatore88. I 

Minori varcano la cerchia delle mura cittadine nei primi anni del quarto decennio del XIII secolo 

con la chiesa di S. Francesco, nel quartiere del Duomo, che si costituirà in complesso 

comprendente, oltre alla chiesa ed il convento, una piazza, un cimitero, portici, case per scolari89. 

Nel 1280, tale complesso sarà permutato con i canonici cattedrali con la chiesa di S. Lorenzo, che 

verrà a costituire un «terzo polo» della vita civile e religiosa di Vicenza, insieme al Duomo, S. 

Corona (domenicana) ed al centro il palazzo comunale90. Nel territorio, presenze minoritiche sono 

attestate ad Angarano, Lonigo, Cologna, Costozza91.  

Per il territorio trevigiano, non è possibile una ricostruzione dettagliata degli insediamenti 

minoritici, al di fuori del capoluogo e di Conegliano, per le quali si dispone di maggiore 

documentazione, mentre per Treviso si può menzionare il solo convento maschile di S. Francesco, 

esistente già nel 1231, ma la cui data precisa di fondazione ci sfugge92. I Domenicani sono ricordati 

                                                
79  Per l'azione di S. Antonio a Padova, rimando principalmente a D'Alatri 1965 e Merlo 1996b. 
80  Varanini 1983, pp. 113-114. 
81  Rigon 1983, pp. 8-9. 
82  Ibid.; la maggior parte degli insediamenti è comunque databile al terzo decennio del Duecento. 
83  De Sandre Gasparini 1993, p. 58. 
84  Ibid. 
85  Ibid., p. 74. 
86  Cracco 1988b, p. 417. 
87  Da un passo della Storia di Vicenza di G. Marzari dei primi anni del XVII secolo; cit. in Lomastro 1988, p. 3. 
88  Lomastro 1983, pp. 42-43. 
89  Ibid., p. 44. 
90  Ibid., p. 45. 
91  Ibid. 
92  Rando 1983, p. 63. 
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in uno statuto del 1230, nel quale il Comune prevede il finanziamento della loro chiesa93 nel caso 

avessero avuto intenzione di stabilirsi in città94.   

Questa in breve l'evoluzione dei primi insediamenti mendicanti nella Marca95. 

Per quanto riguarda Venezia, le prime attestazioni da cui si evince l'esistenza di entrambi gli ordini 

mendicanti risalgono agli anni venti del Duecento96; anche in ambito lagunare, dunque, Minori e 

Predicatori furono relativamente precoci nel loro insediamento, sebbene, in questa prima fase, è 

probabile che l'espansione dei primi sopravanzò quella dei Domenicani in dimensioni e velocità di 

penetrazione97. I Francescani, nel 1233, ottennero un'intera isola, poi identificata con il nome di S. 

Francesco del Deserto, dove già esisteva una chiesa intitolata al Santo di Assisi, e l'anno successivo 

si stabilirono a S. Tomà, dove iniziarono la realizzazione del complesso di S. Maria che, verso la 

metà secolo, acquisterà l'attributo di Gloriosa98. Nello stesso anno fu la volta dei Predicatori 

prendere possesso del terreno fra S. Maria Formosa e S. Marina dove verrà edificato il complesso 

dei SS. Giovanni e Paolo99. Al 1236 si fa risalire l'inizio della costruzione del convento di sorores di 

S. Maria Madre di Cristo, poi S. Chiara100. A metà del secolo, un lascito a Castello consentì ai frati 

francescani di erigere il secondo complesso cittadino di S. Francesco della Vigna101. Grande 

impulso ebbero ad ogni modo gli stanziamenti di altri gruppi mendicanti, quali gli eremiti di S. 

Agostino (1242)102, i Saccati (di cui non conosciamo la data di fondazione, comunque dopo la metà 

del secolo)103, i Carmelitani (dagli anni settanta del secolo)104. 

Limitando per ora l'analisi al solo dato cronologico, è possibile affermare che il periodo di prima 

espansione degli ordini mendicanti a Venezia e nella Marca, perlomeno nelle città più importanti e 

fatte salve le dovute eccezioni locali, si pone negli anni venti del secolo e, nel caso dei Francescani, 

quando ancora era in vita il fondatore. Analoga appare la tendenza ad un'ulteriore espansione delle 

fondazioni nel decennio successivo che riprenderanno, benché secondo una tendenza meno marcata 

e generale, dopo la metà del secolo105.   

 

                                                
93  De Sandre Gasparini 1993, p. 58. 
94  Si trattava dunque di un aiuto "preventivo", evidentemente con il fine di attirare una comunità di Predicatori di cui 
Treviso era sprovvista, mancanza che si risolse subito l'anno successivo; cfr. Rando 1983, p. 76. 
95  Resta solo da sottolineare come l'origine locale del minoritismo veronese in S. Agata non pare un caso isolato nel 
Veneto; Luigi Pellegrini, infatti, segnala alcune esperienze vicentine e trevigiane e forse trentine dove si riscontrerebbe 
documentariamente la presenza di comunità di «sorores minores»; cfr. Pellegrini 1985, p. 68.   
96  Sorelli 1988, p. 136 (per i Minori), p. 138 (per i Predicatori). 
97  Sorelli 1995b, p. 905.  
98  Ibid., p. 906. 
99  Ibid. 
100 Ibid., p. 914. 
101 Ibid., p. 907. 
102 Ibid. 
103 Ibid., p. 910. 
104 Ibid. 
105 Vauchez 1987a, p. 29. 
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4. Le caratteristiche insediative. 

Nemmeno per quanto riguarda la geografia degli stanziamenti mi pare si possano riscontrare 

differenze significative nelle scelte insediative dei Mendicanti, che restarono sostanzialmente fedeli 

alle modalità di fondazione adottate altrove. Certo, sarebbe stato interessante valutare un aspetto 

che credo sia ancora poco studiato nei particolari, sebbene da tempo teorizzato e che riguarda la 

scelta primaria dei luoghi in cui i Mendicanti si stabilivano di preferenza in una prospettiva 

antiereticale. Violante, infatti, ipotizza che nelle città la presenza di eretici sia maggiormente 

riscontrabile nei suburbi, appena al di fuori della prima cerchia di mura, ricompresi in seguito 

nell'area urbana in conseguenza della costruzione di una seconda cinta muraria giustificata 

dall'incremento demografico dei secc. XII-XIII e pone in relazione questa specificità geografica 

ereticale con lo stanziarsi, nelle medesime aree, degli ordini Mendicanti e degli Umiliati, così che 

per essi risultasse più facile e più incisiva la lotta in loco106. Ora, non ho elementi per verificare 

questa ipotesi in relazione alle città della Marca e a Venezia, anche se, per Vicenza, la Lomastro 

evidenzia come una zona della città, nel quartiere di S. Stefano, detta "il Colle", potesse in effetti 

configurarsi come un'area ad alta densità ereticale107 e proprio in quel sito fosse eretta dal vescovo 

Bartolomeo da Breganze la chiesa ed il complesso di S. Corona, secondo una precisa volontà e 

specifica scelta esplicitamente mirate a combattere gli eretici proprio nel luogo simbolo della deriva 

religiosa e morale della città108. A questo proposito, tuttavia, è la Lomastro stessa che non può far 

combaciare il pensiero del Violante alla realtà vicentina, dato che la zona del Colle era ricompresa 

entro le mura cittadine e che quindi la presenza ereticale, in questo caso, appariva molto 

significativa nel cuore stesso del centro urbano109. Ad ogni modo, l'erezione del complesso 

domenicano costituisce anche il primissimo ingresso dei Predicatori a Vicenza che, evidentemente, 

pur in prospettiva antiereticale, si stabiliscono direttamente in città, non quindi in quella cintura 

suburbana a più alto rischio, secondo il Violante, di infezione ereticale110. 

Un'altra ulteriore considerazione è possibile se si osserva l'evoluzione degli insediamenti 

mendicanti nel corso del XIII secolo; in molti casi la prima localizzazione dei gruppi si situa in zone 

periferiche delle città, ma con l'evidente ambizione, alimentata dal crescente favore dell'élite 

cittadina o dei Comuni stessi che offrono dei terreni edificabili in zone urbane, di guadagnare il 

centro della città111, in dimore possibilmente prestigiose, nelle vicinanze o nel cuore fisico e 

simbolico della vita cittadina. e questo fenomeno è generalmente più evidente, nelle prime fasi degli 

                                                
106  Violante 1977, p. 200. 
107  Lomastro 1988, p. 65. 
108  Ibid., pp. 66-67; v. supra alle note 86-87. 
109  Ibid., p. 70. 
110  Ibid., pp. 63-64. 
111  Ibid., p. 64. 
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stanziamenti, nell'ordine domenicano; essi ponevano la povertà, pur sempre ribadita ed auspicata da 

Domenico, in una prospettiva diversa da quella dei Francescani, per i quali essa rappresentava una 

condizione imprescindibile della propria scelta di vita, necessaria per realizzare quella perfetta 

imitazione del Cristo che, attraverso l'esempio, costituiva la principale arma di predicazione: il 

«fare» e l'«essere» sopra il «dire»; per i frati predicatori, invece, la povertà, a cui pure aspiravano, 

costituiva uno strumento certamente necessario per poter risultare credibili nei confronti delle 

masse, ma non un fine assoluto112. Un mezzo, un'arma, non certo la «madonna povertà» di 

Francesco. È per questo che i Predicatori ebbero minori «scrupoli di coscienza» nel possedere 

quanto veniva loro offerto, finanche terreni ed immobili donati da generosi e spesso nobili 

benefattori, e si dimostrarono quindi «più elastici» nel considerare la povertà e nel viverla113. Se 

Domenico scelse fin dall'inizio la città114, Francesco preferì operarvi, ma non risiedervi, amando 

luoghi isolati, preferibilmente i romitori, dove ritirarsi a pregare di notte dopo aver predicato di 

giorno. Ed in effetti, le idee e le intenzioni del fondatore, almeno nei primi tempi, caratterizzano ed 

influenzano le scelte degli insediamenti minoritici. Quindi credo si debba prestare attenzione ad 

applicare agli stanziamenti mendicanti la teoria del Violante in modo generalizzato; essa potrà certo 

essere confortata da molti riscontri, ma anche contraddetta da molte situazioni estremamente 

variabili a livello locale. Mi chiedo quindi quanto contò, nella iniziale dislocazione dei Minori nei 

suburbi, una reale presenza ereticale negli stessi quartieri e quanto, invece, una consapevole scelta 

residenziale di ritiro «eremitico»115; e quanto pesò il fatto che, proprio in quelle aree, si 

ammassavano maggiormente i poveri e gli immigrati, naturali, anche se non esclusivi, destinatari 

della predicazione francescana116. La fascia suburbana forse rappresentò, per i Minori, la risposta ad 

un'esigenza di uscire dalla città dopo avervi operato durante il giorno, mentre per i Predicatori 

potrebbe essere stato un tentativo di avvicinamento alla città stessa, in attesa di potervi entrare 

definitivamente. La questione, ad ogni modo, con il passare dei decenni, non si porrà più: in tutte le 

città della Marca, dopo la metà del Duecento, gli insediamenti francescani e domenicani non solo 

raggiungono stabilmente la città, intesa come l'agglomerato urbano cinto dalle mura comunali, ma 

ne monopolizzano il cuore pulsante; si viene a configurare un tipico "triangolo" nel centro cittadino 

fra i complessi mendicanti ed il duomo: così a Verona (con S. Fermo francescano e S. Anastasia 

domenicana117), Padova (S. Agostino dei Predicatori e Sant'Antonio per i Minori118), Vicenza (S. 

Corona e S. Lorenzo119), Treviso (S. Francesco e S. Nicolò dei domenicani120).  

                                                
112 Vauchez 1987a, p. 26. 
113 Ibid. 
114 Vauchez 1987a, p. 23. 
115 Gobbi 1983, p. 132. 
116 Così in Menant 2011, p. 188.  
117 Vi si trova significativamente anche il complesso degli Eremiti di S. Agostino; cfr. De Sandre Gasparini 1993, p. 61. 
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Per quanto riguarda la situazione insediativa mendicante a Venezia, l'esempio della fondazione del   

convento di S. Francesco, che trovò luogo in un'isola della diocesi di Torcello, e dunque in 

posizione periferica rispetto a Rialto, credo possa ricondursi anch'esso a motivazioni del tutto 

spirituali e non ad emergenze sociali121, né tantomeno ereticali. Il donatore dell'isola, Giacomo 

Michiel di S. Giovanni Evangelista, si riprometteva di costruire una propria dimora proprio davanti 

alla chiesa di S. Francesco, per trascorrervi i propri ritiri durante la Quaresima122. La sua donazione 

era dunque animata da scopi del tutto religiosi, stimolata dall'intima vicinanza del donatore agli 

ideali penitenziali dei Minori, dei cui servigi spirituali ed esempi virtuosi voleva beneficiare per la 

propria anima; è da escludere quindi, nella sua donazione, l'intento di volersi servire dei frati minori 

nella loro veste di combattenti per la fede, quasi a perseguire una "disinfestazione" dal morbo 

ereticale eventualmente presente nell'isola di sua proprietà. In questo caso, le esigenze spirituali di 

Giacomo Michiel convergevano con quelle eremitiche dei Minori123; non a caso, il complesso prese 

il nome di S. Francesco del «Deserto». Nel corso del Duecento, ad ogni modo, gli insediamenti 

mendicanti, non solo dei due ordini maggiori, si moltiplicarono all'interno del centro realtino e 

raggiunsero una consistenza che mi pare, rispetto ad altre realtà cittadine, del tutto ragguardevole. 

Vi compaiono le Clarisse (S. Chiara), i Serviti (S. Maria dei Servi), i Saccati (S. Caterina dei 

Sacchi), gli Agostiniani (S. Maria dei Crociferi e S. Maria delle Vergini), gli Eremiti di S. Agostino 

(S. Anna e S. Stefano), i Carmelitani (S. Maria dei Carmini) ed ovviamente i Francescani (S. Maria 

della Misericordia, S. Francesco della Vigna, S. Maria Gloriosa dei Frari) ed i Domenicani (SS. 

Giovanni e Paolo e S. Domenico)124. Questi complessi si situarono all'estrema periferia 

dell’abitato125, in zone di recente insediamento, occupate in seguito alle bonifiche di vaste 

estensioni paludose e caratterizzate da una estrema mobilità sociale126; paiono ripetersi dunque le 

modalità insediative viste altrove, anche se in questo caso, per il quale non possiamo ovviamente 

parlare di cinte murarie per discriminare un «dentro» ed un «fuori», e se vogliamo idealmente far 

coincidere le «mura» del centro realtino con il mare o, quantomeno, con quelle terre paludose in 

corso di bonifica, allora mi sembra che i nuovi complessi si possano situare in un ideale "al di qua", 

"entro le mura". 

                                                                                                                                                            
118 Ma significativa, in centro città, è anche la presenza di ben otto monasteri dei benedettini albi e, similmente a 
Verona, degli Eremiti; cfr. De Sandre Gasparini 1993, p. 63. 
119 Con gli Eremiti di S. Michele; cfr. De Sandre Gasparini 1993, p. 65. 
120 E gli Eremiti di Santa Margherita; cfr. De Sandre Gasparini 1993, p. 67. 
121 L'isola, se già esisteva una chiesa dedicata al Santo di Assisi, non doveva essere disabitata, ma sicuramente la 
consistenza demica doveva apparire poco rilevante. 
122 Sorelli 1995b, p. 906. 
123 Beninteso, in relazione al carattere dello stanziamento, non alla loro attività che, anzi, si offriva totalmente al 
«mondo». 
124 Menant 2011, p. 190, fig. 18. 
125 Ibid. 
126 Sorelli 1995b, p. 907. 
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5. I successi. 

Indubbiamente la consistenza numerica delle fondazioni è già di per sé un indice di successo dei 

nuovi ordini mendicanti, doppiamente alimentato sia dallo slancio missionario dei frati che dalla 

crescente richiesta da parte delle popolazioni e dei ceti dirigenti cittadini dei loro servigi, al 

momento solo spirituali. Se i primi stanziamenti furono animati da una forza propulsiva interna agli 

ordini e, specialmente per i Minori, ebbero molto spesso carattere precario ed instabile, potendo 

contare su sistemazioni provvisorie127 al limite fra «itineranza e stabilizzazione»128, in brevissimo 

tempo essi poterono contare sulla benevolenza dell'intera società cittadina con cui si raffrontarono. 

Il radicamento dei nuovi ordini va di pari passo con la crescita di elargizioni, donazioni e lasciti 

testamentari, indispensabili strumenti nello studio degli insediamenti mendicanti, sia perché molto 

spesso rappresentano le uniche fonti che ne comprovano l'originaria esistenza, sia in quanto 

rilevatori della devozione e del successo che essi acquisirono in ambito cittadino, ma anche, più in 

generale, indicatori degli atteggiamenti spirituali e religiosi dell'uomo dell'epoca e della sua 

percezione della vita, della morte, dell'agire129. 

 

5.1 I testamenti privati. 

I lasciti di cui disponiamo provengono dagli strati sociali più disparati, fino a comprendere, spesso 

anche nelle fasi iniziali degli stanziamenti, interventi delle autorità pubbliche, che fecero seguire ai 

primi provvedimenti di concessione di terreni o case periodiche e costanti elargizioni. Sarebbe 

impossibile enumerare le migliaia di testamenti o atti pubblici a noi giunti in cui i nuovi ordini 

compaiono fra i beneficiati e molto probabilmente molti giacciono ancora inediti o sconosciuti in 

innumerevoli archivi130. Per motivi del tutto comprensibili, la maggior parte dei testamenti a noi 

noti provengono da quei ceti sociali che potevano permetterseli e che sentivano la necessità di 

regolare e sistemare adeguatamente le più o meno ingenti risorse accumulate. Basti solamente 

citare, per il territorio veronese, a puro titolo di esempio del carattere trasversale della benevolenza, 

il testamento di Brachio de Toto e della moglie Zaneverga, di estrazione sociale non certo elevata, 

che, oltre a lasciti alla pieve di Porto ed a un ospedale, riservano modesti legati in favore dei 

Minori131; testamento tanto più significativo se si considera che, quando venne rogato nel 1224, si è 

                                                
127 Ciò in linea con gli inizi del loro fondatore, insediatosi alla Porziuncola dopo essere stato scacciato dai capanni in 
pietra secca di Rivo Torto ad opera di un contadino che doveva ricoverarvi il suo asino; cfr. Vauchez 1987b, p. 34.  
128 Rigon 1983, pp. 12-13. Anche se, a Venezia, si ipotizzano primi insediamenti transitori ed incerti anche per i 
Predicatori, probabilmente presso la chiesa di S. Martino; cfr. Sorelli 1988, p. 138. 
129 Sui testamenti si rimanda agli Atti dell'incontro di studio di Perugia in Bartoli Langeli 1985. 
130 Per alcuni esempi di fonti testamentarie relative alle città della Marca, utili per verificare atteggiamenti e tendenze in 
atto, si rimanda passim ai saggi di A. Rigon, F. Lomastro, D. Rando, G. M. Varanini e D. Gobbi qui esaminati e 
contenuti in Cracco 1983a; per Venezia cfr. Arbitrio 1980 e Bellato 1977.  
131 Varanini 1983, pp. 108-109. 
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ancora in una fase «pre-istituzionale del francescanesimo veronese»132. Nel 1227 sarà la volta di 

Aldrisi, moglie di Iacobino de Biçio (probabilmente appartenente alla famiglia del vescovo 

veronese Adelardo), di testare a favore dei mendicanti133. Undici anni più tardi, consistenti legati 

saranno destinati a Domenicani e Francescani dal giudice Folchino, appartenente ad una delle più 

potenti famiglie del territorio134. Per il padovano è molto noto il testamento di Buffono di Bertoloto, 

personaggio di primo piano della società padovana135, ma è possibile affiancargli quello di un 

Belloto calegarius, già presente peraltro nel convento di S. Maria Madre di Dio nel 1232136. Per 

Vicenza, Francesca Lomastro riscontra, in effetti, in un campione di venti testamenti del periodo 

1241-1318 a favore dei Minori, la grande preponderanza (diciotto) di documenti riferibili a persone 

altolocate, giungendo ad affermare che queste rappresentarono, di fatto, gli interlocutori privilegiati 

dell'ordine francescano137; ad ogni modo, stanti i limiti del campione e della natura delle fonti 

stesse, va comunque sottolineato come i restanti due documenti vicentini, riferibili a soggetti di non 

elevata estrazione sociale, possano lasciarci intravedere soltanto parzialmente il favore rivolto ai 

Mendicanti dagli strati sociali medio-bassi, favore che qui possiamo solamente intuire. Per Treviso, 

Daniela Rando è giustamente cauta nel trarre nette conclusioni circa le caratteristiche sociali dei 

testatori, constatandone la concentrazione nei ceti medio-alti, ma riconoscendo altresì che i 

documenti non sono «distribuiti omogeneamente in modo da dare uno specchio della società nelle 

sue stratificazioni»138. 

Per quanto riguarda Venezia, l'aspetto più propriamente spirituale dell’atteggiamento dei fedeli nei 

confronti dei Mendicanti, ed in genere verso le istituzioni ecclesiastiche e monastiche, sarà 

approfondito più avanti139; basti qui solamente accennare ad alcuni esempi che si pongono in 

sostanziale corrispondenza con quanto accadeva nella Marca. Le prime attestazioni della presenza 

dei Minori in laguna datano 1227 e 1228 e sono contenute in due testamenti del tutto differenti per 

quanto concerne la tipologia di testatori.; il primo è di una certa Anchilia, moglie di Angelo 

Signolo, non certo di condizione sociale molto elevata, che destina ai Minori «libras denariorum 

Venecialium decem», ma anche «libras quinque» ai Predicatori; il secondo si riferisce al doge Pietro 

Ziani, che invece arriva a donare ad entrambi gli ordini mendicanti «libras centum»140. 

 
                                                
132 Varanini 1983, p. 108. 
133 Ibid., p. 109. 
134 Ibid., pp. 109-110. 
135 Il testamento è stato ampiamente studiato per la sua preziosa testimonianza circa la diffusione minoritica nel 
territorio; cfr. Rigon 1983, pp. 22-25. 
136 Ibid., p. 25 e nota 74. 
137 Lomastro 1983, pp. 51-52. 
138 Rando 1983, p. 79. 
139 Si rimanda al capitolo sesto. 
140 Sorelli 1988, p. 136. Si tratta, ad ogni modo, di un lascito modesto per la figura e lo spessore economico del 
testatore.  
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5.2 La benevolenza pubblica. 

Non mancarono, come prima accennato, disposizioni di pubblica munificenza nei confronti dei 

Mendicanti. A Venezia, l'atto sicuramente più significativo fu la solenne concessione nel 1234 di 

Giacomo Tiepolo «cum nostri iudicibus et sapientibus nostri Consilii fidelibus nostris cum 

laudatione populi Venetiarum» del terreno dove da metà del secolo sorgerà il complesso dei SS. 

Giovanni e Paolo141. Il gesto rappresenta quindi l'interesse verso i Predicatori prestato dalle autorità 

e, in definitiva, dall'intera communitas nella sua dimensione pubblica, proprio un mese prima della 

canonizzazione di Domenico. A partire dalla metà del secolo, inoltre, i Mendicanti in genere (anche 

gli Eremitani) figurano come beneficiari di innumerevoli «grazie», provvedimenti, cioè, a loro 

favore da parte del Comune che potevano concretizzarsi in concessioni di vario tipo, quali esenzioni 

dalle imposte, contributi liberali a carattere continuativo o straordinario o altre tipologie di 

facilitazioni142. Prassi del resto comune non solo nella Marca, ma, seppure qui non oggetto di 

indagine, in altre realtà italiane143. A Padova, il Comune, in ringraziamento per l'intercessione di S. 

Antonio nella liberazione dal «tiranno» Ezzelino, iniziò dal 1265 a contribuire alla costruzione della 

basilica offrendo annualmente la cifra di 4000 lire; furono motivazioni di carattere politico a 

ritardare dunque l'intervento pubblico nei confronti dei Mendicanti, peraltro mai venuto meno da 

parte dei privati, nemmeno durante la «protosignoria» ezzeliniana144. Non è del tutto certo, ma pare 

che a Verona fosse il Comune a prendere l'iniziativa della costruzione nel 1230 della chiesa di S. 

Francesco, mentre per Vicenza, la scarsità di notizie relative alla prima metà del Duecento inerenti i 

rapporti fra i Mendicanti ed altri enti religiosi con il Comune non induce a nessuna considerazione; 

e la situazione non cambia di molto per l'altra metà del secolo, sebbene una notazione importante ci 

viene da una inserzione statutaria che imponeva una colletta a carattere forzoso di 3500 lire, da 

raccogliersi in un quadriennio, a favore dei Domenicani e obbligatoria anche per tutti coloro che 

erano esenti da simili imposizioni fiscali145. A Treviso i Minori godettero molto precocemente di 

una disposizione statutaria che stanziava la somma di 1000 lire per la fabbrica di una nuova chiesa 

con annesse le relative pertinenze residenziali146.  

 

5.3 Le professioni di fede e le conversioni. 

I conventi, inoltre, sempre più popolari, divennero in breve tempo anche spazi ambiti; è nota, per 

alcune città della Marca, la capacità attrattiva da essi esercitata non solamente in relazione ad aspetti 

                                                
141 Sorelli 1988, p. 138. 
142 Ibid., pp. 38-39. 
143 Ibid., p. 142 e nota 45 per la bibliografia, ad esempio, sull'attività del Comune di Siena.  
144 Rigon 1983, p. 29 e nota 94 per un campione di testamenti in età ezzeliniana. 
145 Lomastro 1983, p. 57. 
146 Rando 1983, p. 64. 
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devozionali e testamentari, ma anche dal punto di vista del reclutamento. Del resto, il grado di presa 

sulla società può essere compreso in modo incontrovertibile dalle professioni religiose che i vari 

movimenti ricevevano e ciò vale non solo per i Mendicanti, ma per qualsiasi altro ordine.  Sono 

state effettuate specifiche ricerche in questa direzione su Vicenza147, con risultati interessanti e 

diversificati per quanto riguarda i due ordini mendicanti principali, che sembrano denotare 

atteggiamenti differenziati in relazione al reclutamento, alla gestione della presenza dei frati nel 

singolo convento, alla loro provenienza ed alla loro collocazione sociale. Se i conventi dei 

Predicatori appaiono più stabili nella loro composizione, con una più duratura residenzialità dei 

frati, per i Minori si rileva al contrario una maggiore mobilità fra un convento e l'altro. Inoltre, 

emerge una propensione dei Minori al reclutamento su base locale o provinciale (dai territori 

vicentini e padovani soprattutto), con un'esigua presenza di frati provenienti da altre regioni venete 

e lombarde che praticamente si annulla in relazione ad altre regioni, comprese quelle originarie del 

movimento del centro Italia. I Predicatori di S. Corona, invece, paiono avere origini fra le più 

disparate, anche straniere (un greco, uno «schiavone»)148, ma non è certo se ciò dipenda da una 

minore capacità attrattiva dell'ordine a Vicenza o se, invece, da una politica di distribuzione diversa 

voluta dall'Ordine. Infine, per quanto riguarda i ceti sociali, sembra che i Predicatori attingano 

maggiormente fra i ceti elevati, più composite invece le adesioni fra i Minori149. Per quanto riguarda 

Verona, abbiamo già accennato al successo dei nuovi ordini presso i ceti altolocati della città e se, 

da un lato, i Predicatori paiono godere ovunque di una maggiore capacità di attrazione delle élites 

cittadine, per il secondo Duecento analogo successo paiono conseguire anche i Minori veronesi, 

capaci di accogliere, fra i propri frati, gli esponenti di quasi tutte le famiglie più in vista della 

città150, probabilmente aiutati in questo dalla contemporanea presenza di un vescovo minorita, 

Timideo, veronese anch'egli ed esponente della famiglia Spongati, ai tempi non fra le più illustri di 

Verona151, ma comunque dotata di un certo prestigio e di legami con i lignaggi veronesi più 

importanti. Di frati mendicanti veneti veniamo a sapere anche da fonti non locali, come nel caso dei 

padovani Pietro, che operava a Varese, o di Enrico, particolarmente attivo nel Comune di Alba ai 

tempi della «grande devozione», quando lo troviamo impegnato in un'intensa attività moralizzatrice 

della società e di revisione degli statuti comunali in direzione antiusuraria e contro l'azzardo152.  

A testimoniare la presa che i Mendicanti avevano sulla società, è noto il caso padovano di frate 

Giacomo, ricco proprietario terriero caduto in disgrazia sul finire degli anni trenta del Duecento a 

                                                
147 Le notizie seguenti sono tratte da Lomastro 1983, pp. 48-53. Le ricerche sono state effettuate su documenti 
provenienti dal fondo di S. Lorenzo per la seconda metà del XIII secolo. 
148 Questi dati sono riferiti al primo decennio del XIV sec.; cfr. Lomastro 1983, p. 51. 
149 Ibid., p. 51. 
150 Varanini 1983, pp. 120-122. 
151 Lo diventerà in seguito, soprattutto nei decenni centrali del XIV sec.; cfr. ibid., pp. 119-121. 
152 Entrambi gli esempi in Rigon 1983, pp. 17-20. 
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causa di un non ben precisato rovescio economico153. Ancora giovane e orfano del padre, si scontra 

quindi con una dura realtà alla quale molto probabilmente non era preparato o alla quale non seppe 

reagire sul piano pratico, da cui la crisi esistenziale e la scelta di entrare nel convento francescano 

della città. Potrebbe trattarsi di una conversione come molte ce ne furono e forse anche di un 

“calco” retorico della conversione di S. Francesco; ma il fatto significativo che caratterizza la 

decisione di Giacomo non risiede tanto nella sua scelta di abbandonare il secolo, quanto 

nell'individuazione dell'ordine al quale consacrarsi. Sono stati provati, infatti, stretti legami, 

probabilmente connessi al suo patrimonio fondiario, fra Giacomo, i benedettini «albi» ed i canonici 

di S. Marco. Questi ultimi, con gli Umiliati in Lombardia e nel Veneto occidentale, dimostrarono 

anche nell'ambiente padovano dei primi decenni del XIII secolo «una sorprendente capacità di 

risposta e di adattamento alle esigenze religiose della società veneta del primo Duecento»154. Ma, 

nonostante le frequentazioni di Giacomo con questi enti religiosi e la novità della proposta religiosa 

che offrivano, egli preferì farsi minore. Tutto ciò può essere semplicemente il frutto di una scelta di 

carattere personale, ma Antonio Rigon vi vede riflesso tutto il successo della «freschezza» del 

messaggio francescano, «in grado di rispondere alle attese dei laici e di suscitare larghi consensi in 

individui e gruppi», al contrario di altre proposte che, per quanto apprezzate e seguite, «rimanevano 

necessariamente ancorat[e] a ideali e modelli di vita regolare, che solo in parte potevano soddisfare 

le esigenze religiose di una società mobile e dinamica che si trasformava e si complicava»155.  

La documentazione disponibile in ambito trevigiano, trattandosi per lo più di testamenti, al 

momento non consente di stabilire in quale strato sociale i Mendicanti reclutassero i nuovi 

confratelli156. Sono comunque noti due Minori di ottime origini sociali; Englesco da Vidor157, 

appartenente ad una influente famiglia trevigiana, era imparentato con il vescovo di Treviso Tiso, 

che resse l'episcopio dal 1209 al 1245, e con Giacomo, arcidiacono negli stessi anni. Altra 

documentata professione di vita francescana è quella di Spinabello, il quale, prima di entrare nel 

convento cittadino negli anni trenta del Duecento esercitava la professione di giudice. Nel suo 

testamento, redatto nel 1235, compaiono come testimoni altri sei Minori, due dei quali appartenenti 

alla ricca borghesia cittadina, mentre degli altri due di cui possiamo ricostruire le origini sociali, è 

possibile rilevarne la più modesta origine158. Pare, comunque, che a Treviso sia la classe dei giudici 

a gravitare di preferenza, direttamente o indirettamente, dall'interno o tramite sostegno esterno, 

                                                
153 La vicenda è narrata da Rigon 1983, pp. 20-21; cfr. le note 56-61 per i riferimenti alle fonti utilizzate per la sua 
ricostruzione.  
154 Rigon 1983, p. 21.  
155 Ibid. 
156 Cito da Rando 1983, pp. 77-80. 
157 Documentato nel 1255 nell'atto di stendere il suo testamento prima di fare la professione; cfr. ibid., p. 78. 
158 Ibid., pp. 78-79. 
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nell'orbita minoritica, capace dunque di intercettare la benevolenza, la beneficienza ed anche 

l'aderenza effettiva di quella classe di «professionisti»159.  

Spostandoci di poco dalla Marca, nella diocesi trentina è molto probabile che il reclutamento dei 

nuovi frati si esercitasse in misura marcata a livello locale160. 

Purtroppo, in ambito veneziano il tema del reclutamento, cioè dei bacini sociali di provenienza dei 

frati e dei canali tramite i quali esso avveniva, formali ed informali, attivati dai due principali ordini 

mendicanti, non ha suscitato finora l’interesse degli studiosi161 

 

5.4 Le sepolture. 

Altro indizio del successo dei nuovi ordini, anche in laguna, è la volontà di molti testatori di trovare 

riposo eterno per le proprie spoglie mortali presso chiese o complessi conventuali mendicanti. A 

Venezia questa tendenza caratterizzò in maniera marcata le più illustri personalità cittadine in 

ambito anche politico. A partire dal primo insediamento mendicante degli anni venti del secolo, 

sette dogi si susseguirono nel corso del Duecento e ben cinque di essi scelsero come ultima dimora 

le principali chiese mendicanti della città; se Giacomo Contarini preferì la francescana S. Maria 

Gloriosa, Giacomo e Lorenzo Tiepolo, Ranieri Zeno e Giovanni Dandolo scelsero i SS. Giovanni e 

Paolo162. Il primo di questa serie, Pietro Ziani, morto nel 1229, si era già ritirato in quell'anno in S. 

Giorgio Maggiore e lì era stato tumulato; a quell'epoca l’insediamento francescano e domenicano 

non doveva essere ancora significativo ed infatti il testamento del doge cita frettolosamente i nuovi 

frati in conclusione del suo atto e riservando loro dei modesti lasciti163. Non sarà così per il figlio 

Marco, che testerà nel 1253 in misura decisamente più generosa nei confronti dei mendicanti «et fu 

enfoïs dejoste la porte des Freres menors»164. Fino alla metà del XIV secolo, a titolo di ulteriore 

esempio, furono dodici su diciotto i dogi che preferirono i Mendicanti per le loro sepolture, e, 

significativamente, solo quattro vennero inumati in S. Marco165. Insomma, dogi, figli di dogi, clan 

ducali166 dimostrarono nel corso del Duecento ed anche successivamente una decisa preferenza 

verso i nuovi ordini con evidente pregiudizio, almeno per quanto riguarda le sepolture, di S. Marco. 

 

 

 
                                                
159 Rando 1983, p. 80. 
160 Gobbi 1983, p. 129. 
161 Siamo meglio informati, invece, in merito al reclutamento presso altri enti religiosi, soprattutto quelli monastici che 
affronteremo più avanti nel capitolo sesto. 
162 Sorelli 1988, p. 143. Solo Marino Morosini fu sepolto in S. Marco.  
163 Ibid. 
164 Les estoires, p. 130. Sulla famiglia Ziani cfr. Fees 2005 (con l’edizione dei testamenti). 
165 Sorelli 1985, p. 42 e nota 66. 
166 Cfr. Sorelli 1995b per altri esempi, in part. pp. 917-918. 
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5.5 Le collaborazioni pubbliche. 

Ma l'inserimento di frati francescani e domenicani nella società non si limitò all'ambito puramente 

religioso e spirituale, ma seppe farsi largo anche nel tessuto politico e sociale delle città. È nota per 

Venezia la loro attività di "consulenti politici", di mediatori, di ambasciatori al servizio del 

Comune167. Di essi si apprezzarono soprattutto le doti diplomatiche, spesso utilizzate nei rapporti 

con la Santa Sede168, ma anche in patti o paci fra Venezia ed altre città169; ma se ne riconosceva 

anche l'alta statura morale, il carisma ed il prestigio, il che li faceva preferire molto spesso ad altri 

soggetti in opere pacificatrici, nella presenza come testimoni in atti di svariata natura, come ospiti, 

nelle proprie sedi, di importanti incontri170.  

In tutto questo, i mendicanti veneziani si ponevano in perfetta linea con i confratelli di altre realtà 

italiane171. Venezia si avvalse dell'aiuto di frati domenicani cremonesi in occasione del rinnovo 

della pace con Genova del 1282, stipulata a Cremona «in domo fratrum predicatorum»172. Altrove, 

come anche nelle città della Marca, l'influsso mendicante nella sfera politica e pubblica in genere si 

fece del resto ancora più incisivo; pensiamo alle modifiche statutarie in occasione della «grande 

devozione»: evento a carattere eccezionale, sicuramente, e dalle variegate e non univoche 

conseguenze e durate come abbiamo già visto173, ma non si può dimenticare che l'opera riformatrice 

dei Mendicanti in questa direzione caratterizzò marcatamente la loro missione, prima e dopo 

l'Alleluia, che non fu dunque una parentesi, ma una tappa di un percorso lineare che caratterizzò i 

periodi seguenti174, ma anche i secoli successivi175. Prestigio e riconosciuto spessore morale e 

religioso garantivano spesso ai Mendicanti il compito, visto in effetti come un grande onore, di 

custodire e conservare le copie ufficiali degli statuti o delle deliberazioni pubbliche. La carta 

pubblica più importante e significativa, volontà giuridica della communitas ed incarnazione dello 

spirito cittadino, veniva dunque rimessa nelle mani dei frati. Così a Treviso176, Verona177, 

Vicenza178. 

 

                                                
167 Sorelli 1988, p. 142. Sul tema dell’impiego di ecclesiastici – secolari e regolari – come ufficiali nelle magistrature 
comunali si veda Pincelli 2013. 
168 Significativa fu l'opera mediatoria dell'ambasciata mendicante di due frati minori e due predicatori a Roma negli anni 
Ottanta del Duecento per convincere il pontefice a ritirare l'interdetto scagliato sulla città; cfr. Sorelli 1988, p. 142. 
169 Sorelli 1985, p. 39. 
170 Sorelli 1995b, p. 917. 
171 Sorelli 1985, p. 39. 
172 Ibid. 
173 V. supra testo corrispondente alla nota 121 e ss. del terzo capitolo. 
174 Significative furono le «Riformagioni» bolognesi del 1284; cfr. Sorelli 1995b, p. 915 e nota 70. 
175 Pensiamo al movimento dell'Osservanza del XV secolo; cfr. Ortalli 2012 e Rizzi 1995, passim, per le riforme 
statutarie di molte città italiane ispirate dall'opera moralizzatrice dei frati francescani.  
176 Dal 1234; cfr. Rando 1983, p. 76. 
177 Varanini 1983, pp. 114-115. 
178 Lomastro 1983, pp. 56-57 e nota 39 per il testo della rubrica dello statuto del 1264 che ne dispone. 
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5.6. I Mendicanti nel quotidiano dei fedeli. 

Ma i nuovi frati entrarono anche nella dimensione quotidiana delle persone; se da un lato 

beneficiarono concretamente, attraverso lasciti e legati, della spontanea devozione laicale, dall'altro 

la indirizzarono, spesso, ma non esclusivamente, a loro favore, proponendosi come esecutori 

testamentari o come consiglieri in questioni pratiche della vita dei fedeli. Per Vicenza è possibile 

rintracciare questa tendenza in alcuni testamenti del nobile gruppo parentale dei Pilio, fra cui quello 

della vedova di Uguccione, la quale non solo nomina i Minori vicentini come principali beneficiari 

delle sue sostanze, ma indica il padre guardiano di S. Francesco (presso la cui chiesa scelse anche di 

essere sepolta) ed il priore dei frati della confraternita della Milizia di Maria Vergine come suoi 

esecutori testamentari179. Analogamente, per Padova è stata riscontrata una precoce tendenza a 

delegare i Mendicanti non solo ad elargire ai poveri i lasciti che il testatore disponeva, ma pure ad 

amministrare le elemosine che, in vita, pii laici rimettevano nelle mani dei frati affinché le 

distribuissero ai pauperes180. Anche i Mendicanti a Treviso, così apprendiamo dal testamento del 

1236 di Trivisana, vedova del giudice Nicola da Marcorago, furono incaricati dalla testatrice, che 

volle essere sepolta in S. Nicolò presso i Predicatori, di distribuire ai poveri 250 lire in lane e lini181 

e così pure l'aiuto di Minori e Predicatori per la distribuzione a poveri ed infermi di altre somme era 

richiesto nello stesso anno dal notaio Giovanni Bono e, l'anno successivo, dal giudice Magno, il 

quale prevedeva anche distribuzioni alimentari annuali182. In alcuni casi, come in quelli appena 

citati di Trivisana o di Riprandino da Vidor, che si fece frate minore, Minori e Predicatori vengono 

incaricati di affiancare e consigliare i fidecommissari183. Nel caso del giudice Magno, se suo figlio 

non avesse avuto eredi, le terre sarebbero divenute inalienabili e la loro amministrazione, volta ad 

acquisire rendite da distribuire ai poveri, si sarebbe dovuta affidare a Francescani e Domenicani 

congiuntamente184.  

Anche a Venezia si riscontra, seppure con frequenza più limitata, un ruolo attivo dei Mendicanti che 

affiancano alcuni fedeli nelle loro attività quotidiane, come nel caso del Minore «Iacobinus de 

Galçignano», nominato da Lorenzo Belli come suo patrinus e per questo in qualche modo 

stipendiato185 o, nel 1290, quello del domenicano Nicolò da Treviso, citato espressamente come 

                                                
179 Lomastro 1983, pp. 54-55. 
180 Rigon 1983, pp. 25-26. 
181 Rando 1983, p. 66. 
182 Ibid., pp. 66-68, dove sono riportati altri testamenti che coinvolgono i Mendicanti oltre il semplice ruolo di 
destinatari di lasciti. 
183 Ibid., p. 67. 
184 Ibid. 
185 Sorelli 1988, p. 145. 
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consigliere di Stefano Calbo, determinante nella scelta di quest'ultimo di destinare una somma per 

una nuova ed eventuale crociata186. 

 

5.7. I frati-vescovi.  
Altro aspetto che denota la continua crescita di importanza del fenomeno mendicante è 

l'occupazione di un ambito che potrebbe apparire del tutto naturale, ma che in effetti, per le 

caratteristiche dei nuovi ordini, non lo era e perciò destò non poche preoccupazioni, renitenze, 

malumori, fino ad essere, infine, pienamente accettato. Dopo aver conquistato la devozione di molti 

fedeli ed averli affiancati anche in occupazioni non esclusivamente spirituale, dopo essere riusciti 

ad intessere rapporti di vario tipo con le autorità pubbliche di molte realtà politiche italiane, toccò ai 

mendicanti anche scalare le posizioni di vertice delle gerarchie ecclesiastiche187. Per gran parte delle 

città della Marca ed anche per Venezia si possono rintracciare vescovi provenienti dagli ordini 

mendicanti, seppure il panorama, da questo punto di vista, non sia omogeneo: nel 1255 fra Alberto 

vicentino fu eletto, non senza contrasti, vescovo di Treviso e la nomina fu confermata dal pontefice 

stesso, nonostante l'esonero dalla carica invocato dallo stesso Alberto188. Anche a Verona il seggio 

vescovile fu occupato da un Minore, il più volte citato frate Timideo, negli anni 1275-1278, proprio 

quando, per la prima volta, un mendicante sedette sul trono di Pietro189. Padova, significativamente, 

non ebbe un vescovo minore per tutto il Medioevo190, mentre il suo primo vescovo mendicante fu 

un domenicano eletto nel 1295191. Anche Vicenza non ebbe in tutto il XIII alcun vescovo minore, 

mentre inaugurò la serie dei domenicani con l'energico Bartolomeo da Breganze dal 1255192. 

Venezia conobbe per la diocesi di Castello il vescovo predicatore Gualtiero Agnus Dei, per Torcello 

sempre i domenicani Gotifredo ed Egidio Gallucci, a Grado furono patriarchi il domenicano 

Lorenzo alla metà del secolo (ma questo dato non è pienamente confermato), Angelo Maltraverso, 

un tale frate Lorenzo ed un frate Egidio193. 

 

6. Gli aspetti contraddittori del movimento mendicante. 

Insomma, da tutto quanto detto finora emerge con tutta evidenza l'importanza che nel Duecento gli 

ordini mendicanti assunsero all'interno delle città della Marca e a Venezia, pur secondo dinamiche 

particolari da città a città. Tuttavia, fin qui si sono voluti evidenziare solamente gli aspetti positivi 

                                                
186 Sorelli 1988, p. 145. 
187 Su questo aspetto, si veda almeno Atti Assisi 2000. 
188 Rando 1983, pp. 80-81. 
189 Innocenzo V, nel 1276, fu il primo pontefice domenicano; nel 1288 anche i francescani pervennero al soglio 
pontificio con Nicolò IV. 
190 Rigon 1983, p. 40. 
191 Giovanni Savelli che esercitò fino al 1299. 
192 Anche se riuscì ad entrare in città solo dopo la morte di Ezzelino; cfr. Lomastro 1983, p. 61. 
193 Sempre appartenenti all'ordine dei Predicatori; cfr. Rigon 1988a, p. 38. 
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che caratterizzarono la nuova esperienza, la quale non andò evidentemente in un'unica direzione. Ci 

furono sicuramente alti e bassi, tensioni, scandali ed anche quanto si è finora detto si presta ad ogni 

modo ad alcune considerazioni che possono ridimensionare la portata del benefico influsso 

esercitato, a tutti i livelli, dai nuovi ordini. 

Si sarà notato come, finora, non si sia accennato all'attività inquisitoriale di cui furono investiti 

Minori e Predicatori, né si è approfondito il loro rapporto con il potere. L'impostazione che ha 

caratterizzato questo capitolo è stata in realtà voluta; ci si voleva concentrare sul ruolo più 

propriamente religioso e spirituale dei nuovi ordini, sulla loro attività predicatoria, sull'aiuto anche 

materiale offerto alle popolazioni, sulla loro sensibilità verso i poveri che contribuì a sostenere ed 

accrescere un'attenzione a questo aspetto già manifestatasi dagli anni trenta del XII secolo194. 

L'attività antiereticale, perciò, non è stata presa in considerazione, anche perché in questa sede si 

voleva parlare più di persuasione che di coercizione; la lotta contro l'eterodossia condotta con gli 

strumenti dell'esortazione e dell'incitamento, non con quello della repressione. Certo è che, per 

poter valutare successi e fallimenti dei nuovi ordini non si può prescindere dall'immagine che di essi 

ebbero i fedeli; quei laici, quindi, che ascoltavano, osservavano, imparavano dai nuovi frati, ma che 

anche li giudicavano, positivamente o meno, in base ai loro comportamenti. Più sopra si accennava 

alla centralità che l'esempio rivestiva nella strategia predicatoria dei Mendicanti195: la parola unita al 

modello; ebbene, i compiti che andarono col tempo assumendo e gli atteggiamenti che finirono per 

contraddistinguerli, contribuirono a formare un'immagine ed un immaginario intorno ad essi che, 

lungi dallo svilire la portata del messaggio iniziale o dal sovvertire del tutto il giudizio sul loro 

operato, incrinarono tuttavia in determinati casi l’alta opinione di cui godevano.  

 

6.1 La grandezza esteriore. 

Riandiamo brevemente alle dinamiche insediative ed alla tendenza, cui si accennava, del 

progressivo avvicinamento al centro cittadino: è chiara la volontà di approssimarsi anche 

fisicamente al potere e a questo si accompagna un'esigenza di rappresentazione esteriore data dal 

prestigio della sede, simbolo evidente del successo del movimento. Soprattutto nel caso dei Minori, 

gli storici sono concordi nel constatare come gli ideali di assoluta povertà e di rinuncia ad ogni 

bene, personale ed in comune, fosse già a metà del Duecento solo un ricordo, e forse nemmeno 

quello196.  

                                                
194 Rando 1983, p. 68.  
195 V. supra paragrafo 2, in part. testo corrispondente alla nota 39.  
196 Varanini così commenta la concessione ai Minori della centralissima S. Fermo a Verona a discapito dei Benedettini: 
«Come del resto accade ovunque in quest'epoca, il «valore» tutto francescano – del francescanesimo delle origini – 
della precarietà della sede non è più nemmeno un ricordo: tutto è ricondotto ad un brutale criterio di concorrenzialità 
numerica fra istituzioni: noi siamo abbastanza numerosi, i Benedettini di S. Fermo maggiore sono solo 6, quindi è 
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Ciò che Francesco non avrebbe mai voluto e che, ancora in vita, cercò di contenere197, doveva ben 

presto avverarsi: come per altri ordini (Grandmont, Cîteaux), se il messaggio di povertà e di 

austerità poté confarsi ancora a lungo a molti frati, poveri individualmente, a ciò non corrispondeva 

nessuna forma di povertà comunitaria198. Il Liber sediminum, domorum, terrarum et aliarum 

possessionum, que tenentur, habentur et possidentur per fratres minores in Padua et in Paduano 

districtu, redatto ai primi del XIV secolo, elenca tutti i possessi che i Minori detenevano nel 

distretto padovano, compreso, al tempo, il territorio di Vicenza199; è evidente come la tendenza 

all'accumulo fondiario sia una costante nel corso di tutto il Duecento padovano e sarebbe 

interessante verificare puntualmente le origini di questo ingente possesso200, frutto in gran parte di 

pii lasciti, certamente, ma il sospetto che esso derivi anche da altri «traffici dell'Inquisizione»201 o 

da malversazioni riguardanti i legati stessi202 è sicuramente molto forte. 

 

6.2 Le connessioni con il potere. 

Arricchimento, dunque, e vicinanza anche fisica al potere. È questo un aspetto in parte ancora 

oscuro o comunque non ben definito nei suoi caratteri specifici, ma è evidente che le connessioni 

con i detentori del potere politico-economico andassero ben al di là della sola assistenza spirituale. 

Per Padova sono state studiate le relazioni intercorrenti fra i Minori e le grandi schiatte nobiliari del 

territorio203, non del tutto scontate se si considera che molte di esse furono oggetto di leggi 

antimagnatizie da parte del Comune nella seconda metà del Duecento204. L'attività dei frati verso 

queste famiglie rispecchia molto da vicino quella prestata alle autorità pubbliche (mediazioni, 

incarichi fiduciari) ed è accompagnata da un intreccio eterogeneo di professioni di fede, donazioni, 

scambi economici, destinazioni di sepoltura, questioni politiche205. In generale, non credo sia affatto 

semplice una ricostruzione chiara ed esauriente delle varie e diversificate relazioni che intercorsero 

fra i nuovi ordini e le aristocrazie cittadine o dei territori, il che va a discapito anche di un'analisi 

                                                                                                                                                            
opportuno che noi occupiamo la loro sede e che loro sloggino»; cfr. Varanini 1983, pp. 116-117 e nota 82, anche per le 
indicazioni bibliografiche.  
197 Francesco faticò non poco per tenere saldo nei suoi confratelli il proposito di povertà e a limitare le probabili derive 
morali che avevano caratterizzato altri ordini religiosi; cfr. Menant 2011, pp. 188-189; Vauchez 1987b, p. 37.  
198 Vauchez 1987b, p. 37. François Menant negli stessi termini descrive il processo di stanziamento dei Minori nelle 
città: «Il radicamento [...] procede parallelamente al processo di allontanamento dell'ordine dall'imperativo della 
povertà»; cfr. Menant 2011, p. 188. 
199 Rigon 1983, pp. 30-31. 
200 A. Rigon lamenta scarse ricerche in questo ambito, «la cui storia è tutta da fare»; cfr. ibid., p. 31. 
201 Ibid. 
202 A Padova, A. Rigon rileva come lasciti a favore dei poveri demandati ai Minori fossero poi trattenuti, da questi o 
dalle Clarisse, in virtù di un'interpretazione ampia e pregiudizievole del termine pauperes, appellativo di cui i frati e le 
sorores si fregiavano; cfr. ibid.   
203 Ibid., pp. 31-36. 
204 Ibid., p. 31. 
205 Ibid., pp. 32-33. 
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corretta sulle specifiche predilezioni espresse per un ordine piuttosto che per un altro206. Il fatto è 

che, molto semplicemente, i rapporti del mondo laico intessuti con i nuovi ordini religiosi non si 

discostarono, per qualità e quantità, da quelli instauratisi nel passato con enti di più antica 

tradizione207 e finirono naturalmente e fatalmente per coinvolgere, mischiare, comprendere 

motivazioni di carattere individuale o personale, familiare, di gruppo, sociale in genere. Pensiamo 

alla forza attrattiva dei nuovi ordini riguardo le conversioni e professioni di fede di esponenti dei 

ceti cittadini egemoni che abbiamo più sopra esemplificato208; ora, è impossibile verificare 

singolarmente la sincerità di queste professioni e comunque, nell'economia del nostro discorso, la 

questione non riveste grande importanza, perché non è la natura del sentimento religioso che qui 

importa, ma le conseguenze di una scelta che sono, per certi versi, le stesse riscontrabili in altre 

situazioni ed ambiti monastici. Anche nel caso dei Mendicanti, dunque, il «mondo entra in 

convento» con tutta la sua complessità, la varietà di rapporti e relazioni, interessi materiali e 

spirituali, dove preoccupazioni economiche si intersecano ad angosce ed inquietudini sul destino di 

salvezza della propria anima209. Indipendentemente da sincere e sentite professioni di fede, è stato 

dimostrato che i ceti egemoni trovarono presso vecchi e nuovi monasteri e nei conventi mendicanti 

alcuni fra i luoghi ideali in cui realizzare la propria ascesa sociale o mantenerne lo status; anche nei 

conventi, dunque, si proseguiva nell'opera di «formazione di un’aristocrazia»210.  

 

6.3 I limiti del ruolo pubblico e privato. 

Torniamo ora sull' importanza assunta, a tutti i livelli, dalla presenza mendicante nelle città venete. 

Abbiamo più sopra accennato al ruolo ricoperto dai nuovi ordini nella gestione di affari pubblici in 

nome e per conto delle autorità. Si è visto come, anche a Venezia, essi si occuparono talvolta di 

delicate questioni diplomatiche che riguardavano la Santa Sede o la stipulazione di paci e trattati 

con altre città. Specialmente in ambito lagunare, è stato notato dagli studiosi un limitato ricorso da 

parte del Comune alla collaborazione dei Mendicanti e solo in relazione ad alcuni fatti specifici o 

                                                
206 In questo capitolo si è parlato di Mendicanti in generale, ma i due ordini principali ebbero un successo differenziato 
a seconda dei territori e dei tempi. 
207 Sorelli 1988, p. 144. 
208 A cui si possono aggiungere alcuni esempi di conversioni di esponenti dell'alta aristocrazia feudale in Rigon 1983, 
pp. 32-36. 
209 Efficacemente ha riassunto la questione A. Rigon: «la scelta della minoritas non isola dalla società, né recide, come 
forse avveniva agli inizi del movimento francescano, i legami di parentela, di dipendenza, di solidarietà con una 
famiglia o un gruppo. Esaminate in questa prospettiva, le relazioni fra le famiglie comitali e signorili da una parte e 
Minori dall'altra appaiono rivelatrici nel senso che si basano per lo più sulla designazione quali fiduciari, mediatori, 
consiglieri, pacieri di frati appartenenti alla famiglia stessa oppure scelti nel giro di più ampie relazioni sociali, che non 
sono soltanto ed esclusivamente di devozione per i Minori, ma investono il più vasto e variegato campo delle relazioni 
umane, dei legami di affari e di interesse politico»; cfr. Rigon 1983, p. 33. 
210 L'espressione è tratta dal titolo in Rapetti 2014. Qui in particolare per Venezia ed il monastero femminile di S. 
Zaccaria, ma il concetto è traslabile alla generalità dei rapporti fra aristocrazia e monasteri.  
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contingenti. Ausilio temporaneo e mirato, più che compito abituale e continuativo211. In occasione 

della missione diplomatica per convincere il pontefice a revocare l'interdetto scagliato sulla città 

negli anni 1285-1286212, i due Minori e i due Predicatori a ciò incaricati partirono alla volta della 

sede romana ben istruiti sul loro compito e sui contenuti della loro ambasciata, la quale doveva 

svolgersi entro ambiti puntualmente definiti e vincolanti; se le trattative avessero preso pieghe 

inaspettate o non considerate, essi avrebbero dovuto «scribere nobis [al Maggior Consiglio] et 

expectare nostrum mandatum»213. Ogni iniziativa autonoma era dunque espressamente vietata, 

prassi del resto usuale per il governo veneto, che imponeva gli stessi precisi limiti a qualunque 

ambasciatore, abituale od estemporaneo214; i Mendicanti, quindi, non rivestirono a Venezia un ruolo 

privilegiato, ma poterono offrire saltuariamente le loro capacità, abilità, conoscenze, cultura, 

attitudini al servizio del Comune che se ne avvalse con soddisfazione215. Il prestigio degli ordini fu 

abilmente sfruttato, dunque, a seconda della necessità, ma senza consentire loro di superare confini 

prestabiliti, per evitare che si configurassero ingerenze e condizionamenti da parte di un potere 

estraneo ad una realtà politica, giudiziaria ed amministrativa che proprio allora si andava 

progressivamente precisando e rafforzando. A Venezia, ad esempio, i complessi conventuali, visti 

in questo caso come «gruppi…in esse [le istituzioni] non organicamente inseriti»216, non divennero 

mai i privilegiati custodi degli statuti e delle deliberazioni dei vari consigli (come del resto non 

accadde nemmeno a Padova) come abbiamo visto invece accadere a Verona, Vicenza, Treviso217. 

Anche il ruolo attivo dei Mendicanti nei confronti dei fedeli, in vita come guide spirituali, ma anche 

consiglieri in questioni terrene, o in morte come esecutori testamentari o fidecommissari, a Venezia, 

se pure ci fu218, non rappresentò una prassi consolidata e frequente. Altre furono le preferenze dei 

fedeli veneziani, estremamente sensibili al persistente ascendente della figura del prete219 e dei 

procuratori di S. Marco220. 

 

 

 

                                                
211 Sorelli 1988, p. 142. 
212 Vedi supra testo corrispondente alla nota168.  
213 Sorelli 1985, p. 39. 
214 Ibid. e nota 31. 
215 Le riconosciute capacità diplomatiche dei Mendicanti, unite ad attitudini oratorie, emergono dalla raccomandazione 
del Maggior Consiglio, in occasione dell'ambasciata del 1285, di presentare le motivazioni veneziane «con belle 
parole»; cfr. ibid.  
216 Sorelli 1988, p. 142. 
217 Vedi supra testo corrispondente alle note 176-178.  
218 Vedi supra, testo corrispondente alle note 185-186, i casi segnalati di «Iacobinus de Galçignano» e di Stefano Calbo. 
219 A Venezia ancora a lungo anche notaio; si rimanda al capitolo successivo per un approfondimento del ruolo del 
sacerdote a Venezia. 
220 Sorelli 1995b, p. 918. 
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6.4 Le dispute ed i contrasti. 

La presenza mendicante non mancò tuttavia di generare dissidi, dissapori, contrasti anche accesi 

negli ambiti locali in cui operò. Di questo non si può non tenere conto in una valutazione che vuole 

verificare, in queste righe, la portata spirituale del movimento come arma di persuasione. I 

Mendicanti non erano solamente portatori di un messaggio salvifico: erano frati, diventarono 

istituzione, occuparono un posto nel mondo in coabitazione o a discapito di qualcuno. «Se 

possedessimo dei beni, dovremmo poi difenderli»: fu profetico Francesco nel suo discorso al 

vescovo di Assisi che chiedeva ragione del persistente rifiuto dei frati di possedere qualsiasi 

bene221. Francescani e Domenicani finirono quindi, come un qualsiasi altro soggetto di diritto 

privato e come altri enti religiosi prima di loro, per trovarsi al centro di liti, rivendicazioni, 

usurpazioni, dispute confinarie relative ai propri beni patrimoniali, il cui stesso pacifico possesso 

poteva essere talvolta contestato, specialmente se conseguente ad atti testamentari impugnati dagli 

eredi222. 

Ma i Mendicanti incontrarono difficoltà anche nei rapporti con la gerarchia ecclesiastica locale; i 

problemi erano riconducibili sostanzialmente alla coabitazione nell'ambito della diocesi, percepita 

talvolta come forzata223; finirono infatti per coesistere due organismi religiosi le cui competenze 

spesso si potevano sovrapporre: la cura d'anime e l'inquisizione224. A Padova, i pontefici dovettero 

più volte intervenire per riportare l'operato del vescovo Giovanni Forzatè entro i binari di una 

auspicata collaborazione con i Mendicanti225; i contrasti vertevano su diversità di opinioni con gli 

inquisitori226, sull'attività confessionale dei frati227 e, in generale, nascevano dall'insofferenza 

derivante dalla presenza stessa degli ordini sul territorio228.  A Vicenza, fu invece il vescovo 

                                                
221 Cit. in Vauchez 1987b, p. 40. 
222 Per alcuni esempi si rimanda, per il caso di Padova, a Rigon 1983, pp. 31-36; per Treviso cfr. Rando 1983, pp. 85-86 
(qui significativamente si tratta di una lite patrimoniale fra il capitolo cattedrale e le Clarisse); per Verona cfr. Varanini 
1983, p. 122 (in questo caso, l'autore crede di «intravedere lo scarso favore di cui godevano i frati minori nel quartiere 
nel quale risiedevano», dato che il podestà dovette intervenire affinché gli abitanti «non molest[assero] i fratres circa la 
proprietà di un appezzamento»). 
223 Ove si insediarono i nuovi ordini, si trasformò il tessuto parrocchiale esistente. Cfr. Pellegrini 1984 per l'attività di 
cura d'anime dei Mendicanti; per gli sviluppi della difficile coesistenza all'interno delle diocesi e, più in particolare, 
sulle conseguenze sulle parrocchie, cfr. pp. 281-290.  
224 Rigon 1983, p. 38. 
225 Ibid., p. 38. 
226 L'inquisitore Alessio da Mantova voleva condannare gli eretici a portare in perpetuo una croce come contrassegno 
della loro colpa, mentre il vescovo avrebbe preferito bandirli definitivamente; cfr. ibid.  
227 Il vescovo vietò ai fedeli di servirsi dei Predicatori quali propri confessori; cfr. ibid. La questione della concorrenza 
fra Mendicanti e clero secolare nella cura d'anime sarà ripresa nel prossimo capitolo. 
228 Così credo vada interpretata la lettera di Nicolò III del 1278 che ingiungeva al presule di «desistere dalle ingiurie 
recate alle Clarisse»; cfr. ibid. Non potevano c'entrare qui, trattandosi di religiose, problemi inerenti l'Inquisizione o 
l'attività di confessori, più probabilmente si trattava di questioni economico-patrimoniali o di lasciti testamentari. Non si 
dimentichi, infine, che molti malumori da parte del clero secolare derivavano dalla concorrenza rappresentata dai 
Mendicanti nella raccolta delle elemosine, dei lasciti e delle donazioni; per un inquadramento generale del problema 
pastorale ed economico delle parrocchie all'avvento dei Mendicanti, cfr. Pellegrini 1981, pp. 155-159; per Treviso cfr. 
Rando 1983, p. 74. 
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Bernardo Nicelli, in contrasto con il potere padovano che allora dominava il territorio vicentino, a 

scontrarsi con l'inquisitore Alessio da Mantova, il quale, forte dell'appoggio della Dominante, arrivò 

perfino ad accusare il vescovo di eresia229. 

Né, del resto, il pervenire di alcuni Mendicanti ai ruoli di vertice della gerarchia ecclesiastica locale 

migliorò la situazione; sembra che, più che l'affinità o la solidarietà derivante dall’appartenenza allo 

stesso ordine, giocasse, nel rapporto fra i frati-vescovi ed i loro confratelli, la diversità del ruolo; lo 

scontro fra clero secolare e regolare, quindi, non era dovuto a differenze inconciliabili fra culture e 

visioni religiose differenti, quanto, più prosaicamente, alle diverse posizioni ed interessi, spesso 

confliggenti, che entrambi esprimevano all'interno delle diocesi, indipendentemente dai 

protagonisti. Emblematico il caso del vescovo minorita Alberto di Treviso230 e del suo scontro nel 

1262 con l'inquisitore della Marca Bartolomeo da Padova, frate minore anch'egli. Le ragioni dello 

scontro231 non erano semplicemente questioni giurisdizionali fra il tribunale vescovile e quello 

monastico-papale, ma «un più ampio contrasto tra l'Inquisizione, intesa come espressione di un 

potere «straniero», e le forze locali ecclesiastiche e laiche»232.  

 

6.5 La reale portata dell'attività pastorale dei frati-vescovi. 

Quanto giovò, ad ogni modo, l'accesso all'episcopato dei frati mendicanti allo scopo principale dei 

nuovi ordini, vale a dire la predicazione? È interessante cercare di capire quali furono gli influssi 

del messaggio francescano e domenicano nella cura d'anime, compito principale del vescovo e 

come, da un punto di vista meramente pastorale, trasposero le proprie regulae nella nuova 

dimensione diocesana. Ma, innanzitutto, è bene domandarsi come si conciliava l'assunzione 

dell'incarico con la professione di povertà ed umiltà che stava alla base della scelta mendicante. Il 

vescovo Alberto a Treviso aveva chiesto al pontefice Alessandro IV il permesso di rinunciare 

all'episcopio233, volendo osservare il «paupertatis et humilitatis sanctum propositum»234. Lo stesso 

Francesco aveva chiesto al futuro Gregorio IX di impedire ai suoi frati la possibilità di accedere alla 

carica vescovile e preoccupazioni analoghe sono presenti in alcuni scritti di cronisti domenicani235. 

Ma Alessandro IV risolse il dubbio di Alberto in modo tale che l'assunzione dell'episcopato non 

solo si configurasse come un atto di obbedienza al pontefice, al quale i Mendicanti erano 

                                                
229 Per le vicende del vescovo Nicelli e le motivazioni, essenzialmente politiche, del suo scontro con l'Inquisizione, cfr. 
Mantiero 2012, pp. 90-94. 
230 Rando 1983, pp. 80-90. 
231 Che coinvolse ben presto anche le autorità comunali in appoggio al proprio vescovo; l'inquisitore reagì accusando di 
eresia sia gli ambasciatori comunali presso la Santa Sede che un canonico della cattedrale. 
232 Rando 1983, p. 90. 
233 V. supra testo corrispondente alla nota 188. 
234 Rando 1983, p. 81. 
235 Ibid.; la provincia minoritica d'Irlanda aveva richiesto nel 1244 al re di impedire ai capitoli la possibilità di scelta di 
un frate minore.  
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strettamente vincolati, ma esso apparisse, privato dell'aspetto onorifico della carica, come un onere, 

un impegno, anche gravoso, «di servizio e di sacrificio»236 alla causa cattolica. Quanto giovò ad 

Alberto e a tutti i Mendicanti la nuova esperienza all'interno della gerarchia ecclesiastica diocesana 

non è semplice dirlo; di certo, pare che l'opera di Alberto, se pure indirizzata verso una convinta 

promozione di molte comunità femminili, non necessariamente minoritiche237, non ebbe riflessi 

significativi sull'attività pastorale e lo stesso dicasi per Gualtiero, vescovo predicatore nel periodo 

1245-1255238. 

Anche a Venezia i presuli provenienti dagli ordini mendicanti non dimostrarono particolare 

efficienza nel loro ruolo pastorale e pare che il loro contributo all'innovazione del sistema 

organizzativo della «cura animarum» preesistente al loro arrivo sia stato pressoché nullo239. 

 

7. Un bilancio. 

Definire il successo degli ordini mendicanti è impegno di cui la storiografia si è già incaricata e che 

ha già puntualmente verificato; se ne è già riferito più sopra240 e lo si pone alla base del nostro 

assunto. Del resto, 

 
«Basta percorrere le strade e le piazze di una città della pianura padana, della 
Toscana, dell'Umbria o delle Marche per vedere quanto l'impronta della presenza 
dei «frati» si iscriva ancor oggi nel paesaggio urbano: conventi numerosi e robusti, 
chiese prestigiose, monti di pietà, oratorii di pie confraternite da loro diretti, la sigla 
IHS – diffusa dal francescano Bernardino da Siena – scritta sulle porte delle case, 
testimoniano bene o male l'impatto del loro messaggio nelle anime e nei cuori fra 
l'inizio del XIII secolo e il Rinascimento»241;  
 

«Che sarebbe infatti la civiltà italiana della fine del Medioevo senza Jacopone da 
Todi e senza Savonarola, e l'arte della stessa epoca senza la basilica di Assisi, il 
convento di Santa Maria Novella a Firenze o la chiesa di San Nicola da Tolentino? 
Quel che vale per la letteratura, l'architettura e la pittura ha il suo equivalente in 
altri settori, dalla pietà religiosa alla morale familiare e sociale. Più che qualsiasi 
altro paese, l'Italia è stata profondamente segnata dal fenomeno dei Mendicanti»242. 
 

  

                                                
236 Rando 1983, p. 82. 
237 Ibid., p. 86. 
238 De Sandre Gasparini 1993, p. 77. La storica adduce come causa l'essere facile preda del potere politico locale, che si 
manifestò «anche nell'occupazione fisica [...] degli spazi dell'episcopio e della canonica» e nell'esercizio di un «peso 
paralizzante del dominus e del suo entourage»; cfr ibid., p. 78.  
239 Rigon 1988a, pp. 37-40. 
240 V. supra l'intero paragrafo 5. 
241 Vauchez 1990a, p. 9. 
242 Ibid., p. 12. 
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Queste affermazioni generali vanno integrate, nel contesto ed in linea con l'obiettivo di queste righe, 

con alcune considerazioni relative alla portata antiereticale, diretta, ma soprattutto indiretta, sia 

della predicazione che dell'esempio mendicante nella Marca e a Venezia. Va detto subito che ogni 

ragionamento che voglia dirsi conclusivo in questa direzione sarebbe del tutto fuori luogo, stante 

l'impossibilità di poterlo verificare. Se, fra le cause che determinarono la scomparsa delle grandi 

eresie dei secoli XII-XIII, la più accreditata, in concorso ad altre più o meno secondarie, riguarda 

proprio le novità spirituali introdotte dai movimenti religiosi del XIII secolo243, è anche da 

considerare che questo risultato fu raggiunto nei tempi medio-lunghi; se l'apparire dei nuovi 

movimenti poté in effetti rappresentare una novità sconvolgente con un riflesso immediato sulle 

forme della devozione dei fedeli e testimoniato dalla precocità, qualità e quantità degli 

insediamenti, la portata più specificamente antiereticale non è valutabile ne breve periodo. Sarebbe 

troppo semplice, ma probabilmente riduttivo, affidarci ad un'analisi basata sul rapporto fra presenze 

ereticali e stanziamenti mendicanti in un dato luogo; si è visto più sopra244 come il Violante poneva 

in relazione gli insediamenti dei nuovi ordini con la presenza, negli stessi luoghi, di focolai eretici. 

Pur ammettendo questo assunto, peraltro smentito da molte eccezioni245, esso si applica alla scelta 

iniziale dell'insediamento, ma non vi è alcuna relazione diretta fra questa presenza e la scomparsa 

degli eretici. Non è possibile, dunque, affermare in maniera semplicistica che dove i Mendicanti 

poterono operare, l'eresia subito svanì. Basterebbe un solo caso nella Marca per smentire tutto 

questo: Vicenza. Città «eretica», sede di una «contro-chiesa», dimora di un «vescovo» cataro246; 

eppure la prima esperienza mendicante in città, soprattutto minoritica, può dirsi rilevante ed 

attecchiva su quell'humus spirituale particolarmente fervido che caratterizzò la realtà vicentina a 

partire già dagli ultimi decenni del XII secolo247. Nel caso di Verona, lo scarso successo 

mendicante, soprattutto minoritico, rilevato in città nella prima metà del secolo, insuccesso 

altrettanto visibile nel distretto248, potrebbe giustificare la forte presenza ereticale proprio nel 

territorio veronese249; ma anche in questo caso l'ipotesi non regge, perché, proprio nel contado, 

«pullulavano le case di Umiliati»250: la zona, pertanto, non poteva dirsi "scoperta" o abbandonata 

del tutto agli eretici. 

                                                
243 V. supra alla nota 30. 
244 V. supra testo corrispondente alla nota 106 e ss.   
245 Passim al paragrafo 4. 
246 Si rimanda supra al testo corrispondente alle note 56 e 80 del primo capitolo. 
247 Lomastro 1983, pp. 61-62. La storica elenca il fermento religioso vicentino a cavallo dei secc. XII-XIII, 
caratterizzato da vivide esperienze eremitiche, di vita comune dei laici, di opere assistenziali. 
248 Il successo minoritico può essere considerato nullo se il panorama si allarga al distretto veronese; così in Varanini 
1983, pp. 111-114.   
249 Si ricorda la «chiesa» di Desenzano e la forte presenza catara sulle sponde del lago di Garda. Si rimanda supra alla 
nota 56 del primo capitolo. 
250 Varanini 1983, p. 113. Sulla forte presenza di Umiliati a Verona, scarsa nel resto del Veneto e che avvicina la città 
scaligera, in questo caso, ad esperienze spirituali tipicamente lombarde, cfr. Merlo 1989, pp. 57-61. 
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Insomma, in considerazione di questi pochi esempi, è difficile stabilire quanto, in un dato periodo, 

in un certo luogo, nei confronti di quali persone, l'antico strumento della predicazione utilizzato 

secondo nuove modalità fece presa sulle coscienze, in che termini ed in che tempi. Vi sono dei 

limiti, perciò, nella possibilità di misurare la vera portata della presenza degli ordini; la religiosità 

sfugge spesso ai documenti, le coscienze non sono certificate dai notai. Gli atti di donazione, i 

lasciti, i testamenti sono fonti preziose ed indispensabili per valutare l’orientamento che la 

spiritualità assumeva materializzando e concretizzando una devozione. Tuttavia, anche questa 

indagine, una delle poche a cui possiamo rivolgerci251, può dirci molto e nasconderci altrettanto. Si 

sono già in parte evidenziati i limiti intrinseci a questa tipologia di fonti252, le quali non possono 

rappresentare, purtroppo, la totalità dei testatori o dei donatori e sono riferibili quasi esclusivamente 

a quei ceti medio-alti, quando non aristocratici, che utilizzavano la documentazione; alcune 

conclusioni si possono comunque proporre. Innanzitutto, si è sopra sottolineato più volte il successo 

dei nuovi ordini credendo di rintracciarlo nelle ultime volontà e disposizioni dei fedeli. Questo, in 

linea generale, è indubbiamente vero, ma, da un'analisi più approfondita dei testamenti, emerge un 

particolare che va segnalato e che può essere variamente interpretato. Sarebbe infatti utile operare 

una sintesi statistica che evidenziasse in maniera chiara quale fosse la percentuale dei lasciti o delle 

donazioni a favore dei mendicanti, quale quella verso altri ordini o enti religiosi, quale la frequenza 

e la consistenza253; ma, pure in mancanza di questi dati, gli storici hanno già tratto delle conclusioni 

attendibili: i lasciti agli ordini mendicanti non rappresentano, globalmente e nel periodo 

considerato, la maggioranza dei legati. Per tutte le città della Marca e per Venezia, si è infatti notato 

come solo in pochi casi i lasciti riguardino esclusivamente o perlomeno in maniera prevalente i 

nuovi ordini; si nota frequentemente, infatti, una scarsa selettività nelle scelte che tende, pur in 

maniera diversificata a seconda del soggetto, a beneficiare tutti o gran parte degli enti religiosi della 

città o del territorio. A Verona, i Mendicanti paiono dividersi i lasciti in maniera indifferenziata254, a 

Padova i Minori sembrano ancora in posizione subalterna nelle preferenze dei fedeli255, così come a 

Treviso, dove, sebbene «più della metà dei testatori documentati tra il 1231 e il 1261 menzion[i] i 

                                                
251 Per rintracciare alcuni risvolti della spiritualità del periodo, può essere utile rivolgersi alle esperienze assistenziali 
che fiorirono dal XII secolo. Ne parlerò, più specificamente in ambito veneziano, nel sesto capitolo. 
252 V. supra il paragrafo 5.1. 
253 Purtroppo, per quanto riguarda la provenienza dei testatori, sarebbe possibile solo ricavare dati statistici riferiti ad 
una frazione della popolazione, e nemmeno la più consistente.  
254 Dove «il ricordo delle istituzioni francescane è dunque, di solito, inserito nell'indistinta e casuale massa dei legati, e 
quasi mai privilegiato [...]. E neppure se allarghiamo lo sguardo agli ordini mendicanti nel loro complesso si 
intravedono – almeno allo stato attuale delle ricerche – predilezioni o concentrazioni significative»; cfr. Varanini 1983, 
pp. 111-112. 
255 «Nell'insieme però i frati minori non sembrano essere ancora in primo piano quali destinatari di beneficienza; i 
lasciti ai loro conventi sono spesso modesti; i Minori condividono con altri ordini e spesso in posizione ancora 
subordinata le preferenze dei testatori nelle destinazioni di sepoltura, nei legati, negli incarichi di commissaria»; cfr. 
Rigon 1983, pp. 28-29. 
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Mendicanti»256, i lasciti testamentari «denunciano un'assenza di protagonismo»257; anche a Venezia 

i nuovi ordini non raggiungono l'esclusività delle donazioni258 e a Vicenza si sottolinea il carattere 

di assoluta eccezionalità di quel testamento di Pietro Gualperto che li beneficia in via esclusiva, pur 

se indiretta259.  

Il successo degli ordini mendicanti deve essere valutato in relazione agli obiettivi di ricerca che ci si 

pone e in termini comparativi. Quando a Treviso si riscontra che la metà dei testamenti a noi 

pervenuti menziona i Mendicanti (lo abbiamo appena visto), ebbene, ci si potrebbe domandare se 

questa quota rappresenti un dato sorprendente o deludente. Bisognerebbe valutare, nel loro 

complesso, a chi ed in quale misura si effettuano gli altri legati, considerando che, comunque, l'altra 

metà degli atti non vede come protagonisti i nuovi ordini. Come interpretare questo dato? Pongono 

degli interrogativi non tanto le frequenze delle donazioni, quanto la loro consistenza e quella delle 

somme non destinate ai frati. Il testamento di Buffono di Bertoloto260, tanto utile per esaminare le 

novità religiose del padovano dei decenni prossimi alla metà del Duecento, pur nella estrema 

attenzione ai nuovi monasteri261, pone in cima alla lista dei beneficiari la "sua" parrocchia di S. 

Matteo, punto di riferimento religioso e giuridico (per la sepoltura), il cui parroco, 

significativamente, gli è vicino nel momento dell'infermità e della stesura delle sue ultime 

disposizioni262. In questo caso è difficile stabilire a chi andasse la preferenza di Buffono, se una 

preferenza egli voleva esprimere. Né ci si deve fermare alla semplice menzione di uno o più 

beneficiari per trarre conclusioni affrettate circa la benevolenza o la vicinanza o l'adesione del 

testatore a qualche ente in particolare; nel caso del testamento vicentino di Pietro Gualperto263, il 

lascito di molti dei suoi beni alla causa minoritica si giustifica ampiamente, considerando che il suo 

unico figlio era entrato nell'ordine e l'amato nipote Albertino,  il quale venne indicato, è vero, come 

beneficiario dei beni di Pietro, viveva con i Minori di S. Francesco, pur non essendosi ancora fatto 

frate (nel qual caso, avrebbe dovuto vendere tutta l'eredità e distribuirla ai poveri), e, se fosse 

rientrato nel secolo, avrebbe perso ogni diritto sui lasciti dello zio che sarebbero restati ai Minori264. 

Analogo è il testamento di Bonaguisa che, nel 1252, già «de ordine penitencialium», dona in 

particolar modo ai Minori, ai quali tutti i suoi figli, a vario titolo ed in vari conventi, già 

                                                
256 Rando 1983, p. 68. 
257 «I Minori sono ricordati, e spesso, nei testamenti, ma non si trovano mai in primissimo piano; non sono attestate 
destinazioni di sepoltura, né altre donazioni in loro favore»; ibid., p. 91. 
258 «E meno ancora una sola delle loro comunità»; cfr. Sorelli 1995b, p. 918. 
259 Si tratta in questo caso dei Minori; cfr. Lomastro 1983, p. 54. Vedremo a breve in questa pagina la particolarità di 
questo testamento. 
260 V. supra testo corrispondente alla nota 135. 
261 Ne ricorda più di quaranta, quarantaquattro fra chiese e comunità religiose, otto ospedali e due opere di misericordia; 
cfr. Rigon 1983, pp. 22-24. 
262 Ibid. 
263 V. supra in questa pagina e nota 259. 
264 Lomastro 1983, pp. 53-54. 
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appartengono265. Inoltre, è sempre difficile stabilire quale natura possano avere i lasciti testamentari 

effettuati da ricchi o potenti personaggi agli enti religiosi con cui intrattengono rapporti di vario 

genere, non escluso ovviamente quello religioso, secondo dinamiche che abbiamo già 

approfondito266. Infine, è lecito interrogarsi sull'abitudine testamentaria di beneficiare quanti più 

enti possibili, provvedendo a lasciti spesso generalizzati, privi di selettività, intesi ad abbracciare un 

orizzonte spirituale, proprio del testatore, che risponde a suoi specifici criteri geografici, familiari, 

esperienziali, di publica fama dell'ente o dell'ordine e che non si possono ridurre a nessuna 

generalizzazione. Molto conta sicuramente la volontà e speranza di salvezza dell'anima, 

raggiungibile ed acquisibile anche attraverso la distribuzione a pioggia dei propri beni, spesso su 

consiglio del proprio padre spirituale ed altrettanto spesso nel momento della malattia, 

dell'infermità, dell'ultimo ravvedimento. 

In base a tutte queste considerazioni, quindi, pur non volendo, né potendo negare l'importanza che i 

nuovi ordini ebbero sulla vita religiosa, ma anche concreta delle persone, non credo sia possibile 

stabilire quanto ed in che misura il loro operato incise in maniera sensibile nelle scelte più o meno 

ortodosse delle popolazioni nel breve periodo, e ciò specialmente nei primi decenni della loro 

definitiva affermazione che coincidono anche con l'apogeo della presenza ereticale in Italia; se è 

indubbio che la loro azione fu ovunque apprezzata, a tutti i livelli, è anche vero che, volendo basarci 

sui testamenti, non fu esclusiva. E ciò vale per tutte le città venete, compresa Venezia, che si sono 

qui analizzate267. Credo in effetti che la loro opera sia stata determinante nel sensibilizzare i fedeli 

alle opere di carità, all'attenzione al povero, alla conduzione di una vita cristiana e riuscirono 

generalmente a far coincidere tutto questo con l'adesione non solo ai precetti, ma anche alla 

struttura ecclesiale della Chiesa. Opera determinante, dicevo, ma non determinabile; e comunque, a 

mio giudizio, non decisiva. Dopo aver constatato come non fu l'azione repressiva a giocare un ruolo 

fondamentale nelle scelte ortodosse dei veneziani, non credo dunque che l'arrivo dei nuovi ordini in 

laguna, sebbene abbia contribuito in misura ancora oggi constatabile alla vitalità religiosa della 

città, sia stata risolutiva in ambito antieterodosso. Il persistente successo, non solo nella realtà 

veneziana, dei numerosi enti monastici tradizionali e del clero secolare e della figura del 

sacerdote268, inducono a verificare se una risposta al quesito che questo lavoro si è posto possa 

essere rintracciata in quella direzione. 

                                                
265 Lomastro 1983, pp. 55-56. 
266 V. il paragrafo 6.2.  
267 Né fu una caratteristica prettamente veneta, se anche Domenico Gobbi ammette che «il minoritismo riuscì a dire ben 
poco, dunque, forse nulla, alla Chiesa di Trento»; cfr. Gobbi 1983, p. 142. 
268 Lo si è visto ad esempio nel testamento di Buffono di Bertoloto. 
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Cap. V 
Strategie persuasive? 

Vescovi, parrocchie e «cura animarum». 
 

«Truncus inutilis»: così definiva i vescovi S. Antonio da Padova1; che «qui malo suo exemplo 

praecipitat fraternitatem fidelium in peccatum, et postmodum in infernum; sua insipientia, quia 

idiota, turbat gentem; sua avaritia devorat populum»2. La questione morale delle gerarchie 

ecclesiastiche era più che mai viva ai tempi del santo portoghese ed era evidente che la riforma 

gregoriana, nel suo tentativo di rivendicare l'autonomia dello spirituale dal temporale, non aveva in 

realtà liberato i vescovi da preoccupazioni di natura politica ed economica3; con il concordato di 

Worms, del resto, «il dato di partenza dal quale non si poteva più prescindere – in una 

considerazione globale della vita della Chiesa, dei suoi problemi e delle sue esigenze di riforma – 

era il suo diritto di essere ricca e potente, di governare e di usare gli strumenti del mondo per 

affermare la dottrina di Cristo»4. Ciò andò largamente a detrimento della morale dei vescovi e ne 

indirizzò il comportamento verso derive simoniache, mondane, affaristiche5. Ma dalla seconda metà 

del XII secolo le pressanti emergenze ereticali imposero alle gerarchie cattoliche più attente una 

profonda riflessione sulla natura e la qualità della «cura animarum», che coinvolgeva direttamente 

coloro che di questa si occupavano: vescovi e clero secolare in genere. In una società sempre più 

urbanizzata e caratterizzata da una accresciuta mobilità sociale, di fronte all'emergere, entro e 

contro la Chiesa, «di forze e movimenti che, in nome del Vangelo, reclamavano una più coerente 

testimonianza cristiana»6, l'aspetto della cura d'anime, dello «zelus animarum» connesso ad una 

profonda revisione della qualità della predicazione, ed evidentemente dei predicatori, divenne 

centrale fra le gerarchie cattoliche. Abbiamo visto nel capitolo precedente7 come lo strumento della 

predicazione fosse stato rivalutato e rivisto in un quadro che previde ed auspicò «il primato 

dell'azione apostolica sulla contemplazione»8; oggetto di particolare attenzione in questa direzione 

furono i nuovi ordini mendicanti, che divennero i protagonisti principali di questa svolta, ma al 

contempo non ci si dimenticò dei naturali «pastori di anime», le cui figure, ruoli, azioni furono 

                                                
1  Sermones, Sermones Dominicales, Dominica in ramis palmarum, III. De Iesu Christi regis super asinam et pullum 
eius sessione.  
2  Ibid. 
3  Al primo concilio lateranense del 1116, ad esempio, si revocò e si condannò solennemente l'accordo di Sutri del 1111 
che prevedeva la rinuncia ad ogni regalia da pare della gerarchia ecclesiastica. Per un approfondimento sulla 
«restaurazione postgregoriana» si rinvia a Miccoli 1974, pp. 516-608. 
4  Ibid., p. 517. 
5 Rigon 1988a, p. 33. A questo proposito, ancora S. Antonio: «Iesus Christus, hodie venditur a negotiatoribus 
archiepiscopis et episcopis et ceteris Ecclesiae praelatis. Currunt et discurrunt, emunt, vendunt et revendunt veritatem 
mendaciis, iustitiam simoniis opprimunt»; cfr. Sermones, Sermones Dominicales, Dominica XII post pentecosten, I. De 
Iesu Christi de finibus tyri egressione. 
6  Rigon 1988a, p. 33. 
7  V. supra al paragrafo 1 del quarto capitolo. 
8  Rigon 1988a, p. 33. 
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nuovamente rilanciate, in particolar modo dal IV concilio Lateranense9. Ma, ad unanime giudizio 

storiografico10, questa svolta in ambito pastorale non vide fra i suoi interpreti i vescovi ed i 

sacerdoti, «soli di fronte all'erompere di forze nuove, dal rigoglio comunale al serpeggiare e poi al 

manifestarsi dell'eresia»11, noncuranti e forse incapaci di «controllare o persino […] capire questo 

nuovo mondo di desideri, di speranze, di idee, che confusamente pullula[va] fra i loro fedeli»12.   

Se l'obiettivo di questo lavoro è quello di fare luce sugli atteggiamenti sostanzialmente ortodossi dei 

fedeli veneziani; se abbiamo visto che in questo non ebbe pressoché alcun ruolo la repressione; se 

nemmeno l'azione dei nuovi ordini mendicanti, pur riconoscendone lo spessore e l'importanza nel 

medio termine, pare aver avuto carattere risolutivo e decisivo; ebbene, ecco che una ipotesi di 

risposta al nostro quesito potrebbe risiedere nella buona qualità del clero secolare veneziano, in una 

sua sostanziale tenuta del ruolo, delle funzioni, dell'ascendente sulla popolazione; e ciò in 

controtendenza rispetto alla qualità e comportamento del clero secolare di altre regioni, italiane ed 

europee. Ciò che seguirà, invece, dimostrerà che i problemi rilevati da S. Antonio e da altri suoi 

contemporanei ben si attagliano anche al clero veneziano, inserito anch'esso, dunque, nella spirale 

involutiva che investiva i colleghi vescovi e sacerdoti della cristianità intera. Tuttavia, è possibile 

avanzare qualche considerazione sul ruolo positivo del clero secolare a Venezia nei confronti dei 

fedeli, pur se da un quadro che parrebbe totalmente negarlo. È certamente difficile pervenire, allo 

stato attuale della ricerca, a conclusioni definitive; «la Venezia religiosa è ancora sostanzialmente 

più problema che conoscenza, sia nei dettagli sia nell'insieme»13, ma certamente qualcosa traspare 

e, senza anticipare delle conclusioni, per certi versi il clero veneziano pare ricoprire, nella tenuta 

ortodossa della popolazione, un ruolo in parte differente da quello a cui rimandano queste premesse.  

 

1. Un quadro a tinte fosche. 

Tuttavia il clero secolare finì per rappresentare l'anello debole dell'azione antiereticale promossa dai 

pontefici14 e se, in questo, secondo alcuni, era deficitario non solo di volontà e di zelo, ma anche di 

                                                
9   Avremo modo di parlarne diffusamente nel corso del capitolo, fornendo la relativa bibliografia. 
10  Antonio Rigon afferma che «se la svolta pastorale vi fu chi ne furono i protagonisti? La storiografia su questo punto 
è concorde: non furono i vescovi!»; cfr. Rigon 1988a, p. 33; ivi conclude che «il vero e primo problema pastorale 
erano…i pastori»; Mariano D'Alatri, in D'Alatri 1965, p. 83, commentando l'immagine di S. Antonio, giudicata non del 
tutto pertinente, quale «martello degli eretici» (su questo punto cfr. anche Merlo 1996b), conclude che «si potrebbe 
conservare ad Antonio il titolo di «martellatore», non degli eretici, però, sibbene dei chierici – naturalmente di quelli 
cattivi».  
11  Manselli 1964, p. 320. 
12  Ibid. 
13  Tonon 1988, p. 5; ivi prosegue: «Si sa poco dei vescovi che hanno retto la chiesa di Venezia dalla loro sede di San 
Pietro di Olivolo-Castello, si sa poco o nulla dei parroci, della loro estrazione sociale, della loro cultura, della loro 
attività pastorale». 
14  Mariano D'Alatri non ha dubbi circa lo scarso dinamismo dell'inquisizione vescovile e dell'apparato inquisitorio 
diocesano nel suo complesso, il quale, va ricordato, non fu sostituito totalmente da quello monastico-papale ed anzi 
continuò ad operare in affiancamento, talvolta in contrasto, con il tribunale speciale; per l'ufficio inquisitoriale vescovile 
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un’adeguata preparazione culturale15, secondo molti altri era esso stesso la causa dell'eresia16. La 

parrocchia rappresentava ancora «l'unità cristiana per eccellenza»17, il nucleo fondamentale in cui si 

svolgeva gran parte della vita delle persone, dalla culla, potremmo dire, alla tomba, passando per i 

momenti più importanti della propria esistenza, in cui anche gli accadimenti profani erano pur 

sempre inseriti in una cornice religiosa scandita dai sacramenti o dalle feste che mescolavano 

ricorrenze religiose con elementi civili e viceversa; l'aspetto religioso pervadeva anche la semplice 

quotidianità, le gioie del vivere, del nascere, dello sposarsi, del procreare, i drammi della malattia e 

della morte, le incertezze dei raccolti, dei commerci, della situazione sociale, della pace e della 

guerra. Era lì, nel piccolo mondo della parrocchia, animato dai sacerdoti e dai fedeli, simboleggiato 

dalla chiesa e dal cimitero, che cresceva e fioriva la cristianità; ma era sempre lì che si poteva, al 

contrario, perdere la fede, allontanarsi dalla Chiesa, generare quel baco che avrebbe fatto marcire 

l'intero frutto.  

Del resto, vi era una costante e forte domanda di religione nel quotidiano delle persone e questa 

passava anche attraverso il desiderio di poter usufruire di «un clero stabile al centro della comunità 

di villaggio»18 o del quartiere della città, esigenza che stimolò e favorì il passaggio dalla pieve, 

sempre più lontana dai nuovi luoghi di aggregazione demica19, alla parrocchia, più facilmente 

accessibile e «sentita come familiare»20. Fu ancora una volta Innocenzo III ad individuare il 

problema e ad accollarsene il tentativo di risoluzione; come nel caso dei nuovi fermenti religiosi21, 

quando seppe abilmente discernere fra di essi il pericolo dall'opportunità, anche nella questione 

parrocchiale e sacerdotale egli riconobbe i rischi reali, ma anche tutte le potenzialità insite nella 

                                                                                                                                                            
durante tutto il XIII sec. e gli inizi del Trecento, per i rapporti fra i vescovi e l'Inquisizione e per le disposizioni 
pontificie che alternarono promozione e mortificazione del «negotium fidei» episcopale, cfr. l'intero saggio D'Alatri 
1964; in part. pp. 362-363 per un giudizio finale circa l'inefficacia dell'azione antiereticale dei vescovi; a questo 
proposito, cfr. anche Padovani 1985, p. 362. 
15  La mancanza di cultura del clero secolare, pur presente, anche se non generalizzata, finì per diventare uno stereotipo; 
la stessa teoria inquisitoriale riteneva il clero, soprattutto parrocchiale, culturalmente e canonisticamente inidoneo al 
compito antiereticale; cfr. Merlo 1984, pp. 555-556.  
16  Lo stesso S. Antonio addita il diffondersi dell'eresia ai nefandi comportamenti del clero; «malitia praelatorum 
Ecclesia dissipetur» (Sermones, Sermones Dominicales, Dominica IX Post Pentecosten, I. De villici apud dominum 
diffamatione et bonorum ipsius dissipatione); «Heu! quanti, malo exemplo praelatorum, nido fidei […] ad haereticos 
sunt conversi» (ibid). 
17  Azaïs 1980, p. 510.  
18  Violante 1984, p. 27. 
19 Il che «rendeva sempre più incongruo e più difficilmente concepibile il doversi recare in alcune importanti 
circostanze a una chiesa piuttosto lontana e (direi) ormai estranea alla maggior parte dei fedeli»; cfr. ibid.; per il 
progressivo passaggio dalle pievi alle parrocchie, in part. pp. 21-30. 
20  Ibid.  
21  Alcuni dei quali potevano rivelarsi potenzialmente pericolosi se non tenuti sotto controllo e disciplinati, sebbene tutti 
guardati con sospetto dalle gerarchie ecclesiastiche uscite dal Laterano III e conformate alla Ad abolendam; v. supra al 
testo corrispondente alla nota 17 e ss. del quarto capitolo. 
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figura del prete in cura d'anime; questa occupazione sacerdotale non costituiva certo una novità, ma 

nuova fu tuttavia la sanzione dogmatica di questo suo ufficio sacramentale22.  

Insomma, per la guida di un buon gregge era necessario un buon pastore; ma, anche dopo il concilio 

in Laterano, «sembra che si fosse ancora lontano dalla perfezione»23.       

 

2. Aspetti qualitativi del clero secolare. 

Il IV Lateranense, dunque, puntava grandemente sulla figura sacerdotale e sul ruolo che esso 

doveva assumere in ciò che stava più a cuore al pontefice ed alle gerarchie ecclesiastiche: la 

predicazione, anche e soprattutto in funzione antiereticale24. Vedremo tra poco le caratteristiche che 

avrebbe dovuto assumere questo importante ufficio ed anche le reali e concrete applicazioni dei 

relativi canoni dopo il concilio; ma per arrivare al compimento di questa missione, ci si poneva 

preventivamente un altro problema: aveva poco senso disporre tempi, luoghi, frequenze, qualità e 

contenuti dell'attività omiletica se il clero, specialmente ai livelli più bassi, non solo non era in 

grado di condurla, ma nemmeno di comprenderla. Si è accennato più sopra25 come gli stessi 

Mendicanti giudicassero frequentemente inadatto il clero in cura d'anime, «insufficiente o nullo»26, 

in «defectus scientiae»27. Certamente, in questo giudizio severo pesava la "concorrenza" e la 

conseguente animosità fra i due settori delle gerarchie cattoliche, fra un clero secolare deputato alla 

cura d'anime, ma incapace di tradurre concretamente nei modi e a volte nelle intenzioni il proprio 

compito, ed un nuovo, agguerrito ordo predicationis a ciò preparato e convinto della propria forza e 

superiorità. Resta tuttavia il fatto che la qualità del clero, e non certo a partire dal XII-XIII secolo28, 

era ritenuto da tempo un problema e non mancavano motivazioni a sostegno di questa 

preoccupazione, che si rivelava spesso del tutto legittima. Non erano rari i casi, specialmente nelle 

parrocchie rurali o montane, di preti che ignoravano il latino, quando addirittura non fossero 

analfabeti e, in alcuni casi, per accedere al sacerdozio, era previsto una sorta di esame che 

                                                
22  Per la prima volta in un concilio, fu solennemente proclamata nella Firmiter credimus; cfr. Maccarrone 1984, p. 95. 
Si rimanda a questo dettagliato studio anche per gli aspetti canonistici del Lateranense relativi alla «cura animarum» ed 
al «parochialis sacerdos». 
23  Azaïs 1980, p. 510. 
24  Il canone 10 del concilio prevedeva la predicazione come uno dei tre compiti fondamentali del clero in cura d'anime, 
assieme alla celebrazione degli uffici divini e all'amministrazione dei sacramenti; cfr. Maccarrone 1984, p. 106.  
25  V. supra testo corrispondente alla nota 15. 
26  Così lo definisce San Bonaventura, cit. in Maccarrone 1984, p. 117. 
27  Rigon 1988a, p. 33. 
28  È conosciuta, ad esempio, per l'VIII sec., l'attività di Carlo Magno volta alla promozione della cultura clericale e la 
sua insistenza, espressa dalla Admonitio generalis del 789, sull'obbligo di una formazione di base del clero in cura 
d'anime; non veniva trascurata la predicazione, la quale doveva essere promossa dai vescovi soprattutto attraverso 
quegli elementi che si riteneva significativamente dotati o predisposti in questa arte. Per alcune indicazioni sull'azione 
carolingia in questa direzione, cfr. Gasparri-La Rocca 2012, pp. 253-260; per gli aspetti della predicazione nella società 
italiana da Carlo Magno alla Controriforma si rimanda a Rusconi 1981. 
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verificasse i più elementari livelli di alfabetizzazione29; la frequente mancanza dei rudimenti della 

cultura di base limitava o addirittura impediva la conoscenza approfondita delle Sacre Scritture, 

delle quali, ed il caso non era infrequente, si ignoravano anche i precetti più semplici; potevano 

quindi essere utili appositi manuali redatti allo scopo, sembra paradossale, di "catechizzare i 

sacerdoti", ma anche gli statuti sinodali potevano rappresentare per il sacerdote una guida 

preliminare che perlomeno «lumeggia[sse] il significato dei sacramenti e il modo di 

amministrarli»30. 

Il IV Lateranense condensò in più di un canone tutta la sua viva preoccupazione circa il livello di 

istruzione del clero31, al cui stato si stabilì non dovessero accedere quegli elementi che non ne 

fossero stati in grado per il loro analfabetismo32. Allo scopo, furono ribaditi gli obblighi di 

costituzione, presso ogni chiesa cattedrale, di una scuola gestita da un maestro appositamente 

stipendiato che provvedesse all'istruzione di quella parte del clero priva di mezzi33.  Rispetto al 

passato, una novità fu rappresentata dallo sdoppiamento dell'unico grado di insegnamento allora 

esistente; ne venne previsto uno inferiore, che garantiva i rudimenti di base per il profectus 

ecclesiarum, ed un altro, avanzato, che avviava, grazie ad una solida formazione teologica, alla vera 

e propria cura d'anime34. Ma anche queste pur precise e, per certi versi, innovative disposizioni 

furono destinate a rimanere lettera morta: Onorio III, a distanza di soli quattro anni dal concilio, con 

la costituzione Super speculam del 1219 tentò nuovamente, non senza rimarcare la scarsa presenza 

nelle diocesi delle scuole presso le cattedrali, di incentivare economicamente docenti e studenti, 

concedendo loro contributi quinquennali destinati al completamento della loro formazione presso 

uno studio teologico, favorendo la sostituzione con altro chierico di quei preti in cura d'anime che si 

fossero allontanati dalla loro parrocchia per completare la loro istruzione superiore35. Il pontefice 

aveva toccato una questione aperta e problematica, peraltro già considerato nel canone 32 del IV 

Lateranense, che imputava alla scarsità dei mezzi di una parte del clero l'origine della sua 

ignoranza; era fondamentale, prima di tutto, provvedere al sostentamento dei presti bisognosi se si 

voleva «sollevarlo dalla sua degradazione culturale»36.  

                                                
29  Azaïs 1980, p. 512. 
30  Ibid. 
31  Si parla di istruzione del clero nei canoni 10, 11, 27, 30 e 32; cfr. Maccarrone 1984, pp. 130-136. 
32  Maccarrone 1984, pp. 134-135; Azaïs 1980, p. 512. 
33  Il IV Lateranense in questo riprese disposizioni antiche e recenti, tuttavia sempre eluse; già infatti in epoca carolingia 
si era provveduto all'istituzione di uno scholasticus presso ogni cattedrale, provvedimento ripreso dal III concilio 
lateranense, ma senza seguito; cfr. Maccarrone 1984, pp. 130-131.  
34  Ibid., p. 131. 
35  Ibid., pp. 131-132. 
36  Ibid., pp. 133-134. 
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Nel caso veneziano, purtroppo non si dispone di studi riguardanti il livello culturale del clero, anche 

se la contemporanea assunzione da parte di molti preti di funzioni parrocchiali e notarili37 rimanda 

al necessario possesso di una cultura giuridica; ma questo non risolve la questione della "qualità", in 

ambito prettamente sacerdotale, della formazione dei preti. Ed è significativo che, fra i primi 

destinatari della costituzione Super speculam, inviata a tutti i vescovi, ci fosse proprio il patriarca di 

Grado ed i suoi vescovi suffraganei38; se ne deduce che la situazione nella diocesi gradense non 

dovesse discostarsi da quella di altri episcopî e la necessità di ribadire le disposizioni conciliari lo 

dimostrerebbe. Sempre nei confronti del patriarca veneziano dovette intervenire nuovamente, nel 

1254, Innocenzo IV, caldeggiando presso il presule lagunare il maestro di grammatica Alberto di 

Benezeto e fissando il suo relativo beneficio; se il patriarca non vi avesse provveduto, sarebbe stato 

compito del vescovo di Mantova e del pievano di S. Silvestro di Venezia far sì che le disposizioni 

del pontefice fossero eseguite puntualmente39. Può essere un ulteriore indizio di come, nei decenni 

successivi al IV Lateranense, le disposizioni in materia scolastica non venissero sempre recepite, a 

dispetto di una precisa volontà papale di cui l'episodio ne può essere una manifestazione40.  

 

3. Il comportamento del clero. 

Alla scarsa formazione culturale del clero si accompagnava spesso, quando non ne era originato, un 

comportamento non adeguato alla figura sacerdotale; il IV Lateranense incrementò gli sforzi 

affinché il ruolo del prete risultasse sempre più distinto, separato, riconoscibile da quello dei laici; e 

ciò nella duplice direzione della sostanza, rappresentata da una condotta di vita morale, cristiana ed 

ovviamente chiericale (continenza, astinenza, celibato), e della forma (aspetto esteriore, abito, 

atteggiamenti). Per quanto ovvio, non ci si limitava solamente a perseguire condotte indegne, quali 

comportamenti simoniaci, malversazioni, nepotismo, accaparramento di decime ecclesiastiche o di 

patrimoni della chiesa disposti in vita e per testamento come fossero beni privati, oppure eccessiva 

cupidigia, pratiche mercatorie o, dove il clero ne aveva la possibilità, vita lussuosa e mondana, 

concubinato, incontinenza41, matrimoni con figli42. Questi comportamenti ledevano ovviamente non 

                                                
37  Si parlerà del persistere a Venezia di questa figura infra al testo corrispondente alle note 169-170. 
38  Maccarrone 1984, pp. 131-132. 
39  Arnaldi 1976, p. 352. 
40  Sebbene Girolamo Arnaldi non escluda del tutto, in questa vicenda, un caso di interessamento personale del 
pontefice nei riguardi del maestro di grammatica, al quale Innocenzo IV voleva provvedere con un beneficio; messa 
così, la questione si pone al di fuori di una reale necessità culturale del patriarcato ed assume i caratteri di una 
raccomandazione; cfr. ibid.  
41  Salimbene, nella sua Cronica, provvede ad una «lunga e piccante enumerazione di casi scandalosi di preti in 
occasione della confessione delle donne»; cit. in Maccarrone 1984, pp. 117-118 e nota 113. La continenza del clero fu 
posta fra le prime questioni più importanti discusse nel concilio e ritenuta una delle prime cause della diffusione 
dell'eresia; cfr. ibid., pp. 138-139. 
42  Molti di questi comportamenti inadatti all'abito episcopale e sacerdotale appaiono diffusi in maniera generalizzata in 
tutta Europa, come dimostrano i precisi richiami di molti concili inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli nel corso dei secc. 
XII-XVI citati in Azaïs 1980, pp. 510-513 e relative note.  
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solo l'immagine di vescovi, sacerdoti e clero secolare in genere, ma offendevano Dio e, nei secoli in 

cui nasceva del diritto canonico, si configuravano come veri e propri delitti43. Ma oltre a ciò, vi 

erano altri atteggiamenti largamente diffusi che finirono per essere percepiti come "normali" dai 

sacerdoti stessi e dai fedeli; un esempio significativo è dato dalla non infrequente dismissione 

dell'abito talare a favore di indumenti profani, la cui scelta non escludeva talvolta un'inclinazione 

verso un certo vezzo modaiolo; insomma, « un prete non deve somigliare né ad un guerriero, né a 

una donna: perciò niente armatura né spada, niente capelli lunghi e scarpe a punta, bensì una veste 

lunga e chiusa, munita d'un cappuccio»44. Il problema dell'abito fu al centro dell'importante canone 

16 del concilio, probabilmente uno dei più significativi e maggiormente indirizzati a quella che il 

Maccarrone definisce, con felice espressione, la «clericalizzazione del clero»45, ossia la volontà di 

netta separazione del clero dalla sfera e dalle attività della vita quotidiana del popolo da realizzarsi 

sotto qualsiasi aspetto, dal comportamento all'aspetto esteriore. Il nomen clericale dipendeva dalla 

honestas clericalis, da raggiungere anche mediante una honestas exterior fortemente caratterizzata 

da una honestas vestium46. Non bastava ovviamente l'estetica esteriore per fare del sacerdote un 

buon ministro del culto ed il concilio ne era ben conscio: l'abito non avrebbe dovuto rappresentare 

solamente una uniforme, una divisa da indossare, ma doveva attestare, attraverso il rimando visivo, 

una honestas interior, un comportamento di vita47; si vollero perciò colpire tutti quegli 

atteggiamenti ed occupazioni a carattere quotidiano che non solo erano caratteristici del mondo 

laico, ma ne ricalcavano spesso gli errori e le incontinenze, le stesse che proprio i preti avrebbero 

dovuto correggere. Fioccarono quindi divieti, ammonimenti, obblighi tesi ad evitare una pericolosa 

promiscuità fra mondo laico e clero in cura d'anime; il sacerdote non doveva urlare, giurare, parlare 

in modo triviale, farsi prendere dalla collera, giocare d'azzardo, partecipare a tornei, azzuffarsi con i 

parrocchiani, frequentare taverne, ubriacarsi 48. Ma nemmeno fomentare o partecipare a vendette, 

emettere sentenze di morte, guidare persone armate, approvare o benedire ordalie, praticare 

direttamente la chirurgia49. Inoltre altri comportamenti contribuivano ancora a rendere la figura del 

prete non riconoscibile né distinguibile da quella del laico; anche l’abitudine di continuare ad 

abitare presso la casa paterna fu pesantemente condannato, prevedendo l'obbligatorietà della sede 

presso il presbiterio, sia per garantire un’adeguata e costante cura della chiesa e dei fedeli affidati al 

                                                
43  Il canone 14 del concilio aggravava le già specifiche sanzioni canoniche in merito, prevedendo, in caso di recidiva, la 
deposizione in perpetuo; cfr. Maccarrone 1984, p. 138.  
44  Azaïs 1980, p. 511. 
45  Maccarrone 1984, pp. 136-150. 
46  Ibid., pp. 144-145; per le dettagliate disposizioni relative all'abito clericale, si veda ibid., pp. 144-146. 
47  Ibid., p. 189. 
48  Azaïs 1980, p. 511; Maccarrone 1984, pp. 143-144. 
49  Canone 18; cfr. Maccarrone 1984, pp. 153-154. 



 132 

prete, sia per rimarcare la separazione della sua figura e ruolo dal mondo laico, per quanto in esso il 

prete vi dovesse operare50.  

Al solito, non possediamo molte notizie sulla condotta, né morale, né pastorale dei sacerdoti a 

Venezia, né è possibile definirne le abitudini "quotidiane", anche perché, dai resoconti delle poche 

sinodi a noi pervenute, questi argomenti non sono specificamente trattati51.  

Tuttavia, alcune attestazioni paiono conformarsi agli esempi di comportamenti appena descritti. Un 

canonico castellano, Marino Boldù, si era creato una propria famiglia e nel testamento del 1299 

dispone in favore dei figli e dei nipoti, dimostrando una particolare e curiosa commistione fra 

aspetti di natura ecclesiastica relativi al suo ruolo e preoccupazioni personali per il futuro dei suoi 

discendenti52. Anche alcune deliberazioni del Maggior Consiglio fra il 1284 ed il 128853 

denunciarono traffici illegali, frodi testamentarie ed aggressioni compiute da chierici, non 

sufficienti tuttavia per trarre delle considerazioni a carattere generale e che non esauriscono certo il 

panorama chiericale veneziano; tuttavia, vi è l'idea che esso non dovette essere del tutto conforme 

alle norme canoniche e conciliari sulla condotta del clero54, tendenza del resto riscontrabile anche in 

epoche successive55. 

Un altro paio di aspetti però appaiono evidenti: l'alta percentuale di vescovi lagunari di estrazione 

pievana e l’impegno, anche diretto, nelle attività della mercatura. Per quanto riguarda il primo 

punto, in base anche a dati comparativi con altre città della Marca, è possibile già fornire qualche 

dato statistico, pur se non definitivo56: fra il XII ed il XIII secolo, nella diocesi di Castello, ben sette 

vescovi su quindici provennero dal clero parrocchiale57; a Torcello la percentuale scende ad un 

terzo, pur comunque significativa58. Per un raffronto, a Padova, nello stesso periodo, nessuno dei 

dieci vescovi succedutisi aveva in precedenza ricoperto funzioni pievanali o parrocchiali e lo stesso 

                                                
50  Non erano escluse preoccupazioni circa le promiscuità con le donne che si venivano a creare al di fuori del 
presbiterio, presso il quale era vietata ogni presenza femminile, talvolta perfino della madre del sacerdote; cfr. Azaïs 
1980, p. 511. 
51  Ne faremo qualche esempio a breve; in generale, la figura del parroco resta comunque poco indagata e forse poco 
indagabile; cfr. Rigon 1988a, p. 36: «A Venezia, come altrove, il parroco resta, per il medioevo, uno sconosciuto».   
52  Arbitrio 1980, pp. 269-274.; cfr. anche Sorelli 1995a, p. 529.   
53  Deliberazioni del Maggior Consiglio, III, p. 76, nr. 95 (23 luglio 1284); p. 86, nr. 154 (18 ottobre 1284); p. 205, nr. 
42 (27 luglio 1288); cit. in Sorelli 1995a, p. 529 e nota 117.    
54  Ne è convinta Fernanda Sorelli, secondo la quale «se è presumibile che i «mali chierici» [...] non fossero troppo 
numerosi, la «secolarizzazione» del clero veneziano fu comunque in genere molto accentuata»; cfr. Sorelli 1995a, pp. 
529-530. 
55  Per alcuni esempi di cattiva condotta morale o di preti sposati con figli relativi ai secc. XIV-XV, cfr. Betto 1984, pp. 
76-77, ed in part. nota 108; l'autrice non esclude che, in questa tendenza, possa avervi giocato un ruolo l'«influsso del 
costume bizantino piuttosto dissoluto e godereccio»; cfr. ibid. per la relativa bibliografia su questo assunto. 
56  Antonio Rigon avverte che solo dalla definizione di una cronotassi aggiornata dei vescovi lagunari si potranno trarre 
conclusioni più attendibili, per quanto i dati attualmente ricavati esprimano già una linea di tendenza significativa; cfr. 
Rigon 1988a, p. 35. 
57  Ibid. e nota 25 per il dettaglio dei vescovi. 
58  Quattro su dodici; cfr. ibid. e nota 26; per Grado ammontano ad un quinto; ibid. e nota 27.   
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dicasi per i sedici presuli vicentini ed i quindici trevigiani59. Pare, insomma, scendendo in 

particolare nell'indagine prosopografica, che il ruolo pievanale e parrocchiale, lo stesso che 

frequentemente portò al seggio vescovile, esprimesse un «vincolo [...] forte e cementato spesso 

dalla tradizione familiare»60 e che si possa intravedere un interesse particolare per la carica 

pievanale ed i benefici connessi, non ultima la possibilità di un accesso all'episcopato. È insomma 

difficile sottrarsi all'impressione di pesanti ipoteche familiari sulle parrocchie da parte di famiglie 

potenti o di recente fortuna, che vedevano nell'assunzione del ruolo di sacerdote da parte di un loro 

componente un trampolino di lancio per un'auspicata ulteriore ascesa sociale61. Quale ruolo 

avessero poi questi ed altri parroci nell'attività pastorale non è semplice affermarlo, anche 

considerando che non necessariamente l'assunzione della carica vescovile da parte di un sacerdote 

comportava automaticamente la rinuncia al titolo pievanale, come avvenne nel caso del vescovo 

Polani, il quale, divenuto vescovo di Castello nel 1133, mantenne titolo ed amministrazione della 

pieve di S. Bartolomeo, evidentemente delegando la «cura animarum» a suoi vicari. Prassi del resto 

del tutto consueta e non certo esclusiva della realtà veneziana; anzi, in sede di giudizio complessivo 

sul IV Lateranense, il Maccarrone addita proprio nella mancata puntualizzazione della esclusività 

della carica e dei benefici e dell'obbligo di residenza del sacerdote una carenza che ebbe pesanti 

ripercussioni nella cura d'anime; se era fondamentale, in questa direzione, il contatto quotidiano con 

i propri fedeli, la loro conoscenza diretta, personale, quasi intima, aggiunta ad una presenza costante 

per la somministrazione dei sacramenti, per la vicinanza spirituale e materiale, per l'individuazione 

e la correzione di eventuali comportamenti devianti, ecco che il cumulo di benefici e la non 

residenzialità precludevano pesantemente ogni buon esito del compito pastorale62 e l'istituzione dei 

vicari «era la porta aperta a tutti gli abusi»63. Il secondo aspetto riguarda il coinvolgimento, diretto 

od indiretto, in affari mercantili; anch'esso prassi diffusa fra il clero in tutta Europa64. È noto il 

testamento del 1291 del vescovo veneziano Bartolomeo Querini65 e l'inventario dei suoi beni, 

redatto sei anni prima, che egli ricorda all'atto di testare. Il Querini, personaggio interessante sotto 

vari aspetti, riassume efficacemente quella compenetrazione e coesistenza di vari elementi, anche 

contrastanti, che potevano convergere nella figura vescovile e che rendono difficile una valutazione 

                                                
59  Rigon 1988a, p. 35. 
60  Ibid., p. 36; in particolare le note 31-32 per l'elenco degli esponenti provenienti dalle famiglie Michiel e Querini. 
61  Ibid. 
62  Non che l'assemblea lateranense non avesse provveduto a ribadire tutto ciò, «tuttavia lo stesso concilio non ebbe 
sufficiente sollecitudine per assicurare alle parrocchie un servizio permanente, affidato ad una sola persona, perché 
approvò l'istituto del vicario parrocchiale, provvisto sì di una rendita con cui vivere, ma che non era il sacerdos 
proprius ed il medicus animarum indicati dalle cost. 21 e 22»; cfr. Maccarrone 1984, pp. 192-193. 
63  Così l'Avril cit. in ibid., p. 193. 
64 L'attività mercatoria poteva essere svolta ai più disparati livelli e poteva comprendere il grande commercio 
internazionale, come si vedrà a breve per Venezia, come il piccolo e limitato scambio di derrate per integrare le magre 
risorse di molti preti in stato di sostanziale indigenza; cfr. Azaïs 1980, p. 511.  
65  Trascritto in Arbitrio 1980, pp. 83-109. 
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univoca del suo operato, e sotto il profilo pastorale e sotto quello "morale"66. Dal suo testamento 

emerge in maniera chiara il suo coinvolgimento in affari finanziari e commerciali; egli vi figura 

infatti sia come prestatore di denaro67, sia come finanziatore in colleganze con altri membri della 

famiglia68.  

Ma il caso del Querini non costituiva certo un'eccezione: anche il prete di S. Leone Papa, tale 

Angelo, riceveva nel 1235 da Gabriele Marignoni di S. Maria Formosa una somma da impiegare in 

traffici commerciali «per terram et per aquam»69.  

In base a queste pur scarne notizie, che una ricerca documentaria sistematica permetterebbe tuttavia 

di moltiplicare, è possibile accostare il clero veneziano, per quanto riguarda la sua qualità, le sue 

abitudini "laicali", le sue mancanze, a quello di altre parti d'Italia e d'Europa. E, pure senza averne 

la certezza in mancanza di studi approfonditi, è possibile ipotizzare altrettante analogie tra clero 

veneziano e non veneziano in merito a una delle attività principali riconosciute al clero in cura 

d'anime: la predicazione.      

 

4. Aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività predicatoria del clero in cura d'anime.  

Il canone 10 del IV Lateranense disponeva, quale compito imprescindibile del clero, «l'istruzione 

nella fede cristiana tramite la predicazione»70. Questo compito era insito nella figura stessa del 

sacerdote ed acquisita, unitamente agli altri ministeri, come la celebrazione degli uffici e 

l'amministrazione dei sacramenti71, nel momento stesso dell'ordinazione sacerdotale72. Non si 

trattava quindi di una occupazione svolta per delega, né tantomeno aveva carattere temporaneo, 

revocabile o reversibile, ma costituiva una potestà connotante la stessa assunzione del ruolo. 

Tradizionalmente, la predica sacerdotale era inserita all'interno della messa, dopo la lettura del 

Vangelo73, ma non mancarono esempi virtuosi, dietro avallo vescovile, di predicazioni libere, 

generalmente svincolate dalla titolarità di una parrocchia ed incentrate sull'esortazione alla crociata 

                                                
66  In Bartolomeo Querini è ben rappresentata quella tendenza all'occupazione familiare delle cariche ecclesiastiche che 
si è appena menzionata (suo fratello fu vescovo di Ferrara e suo nipote gli succederà al seggio di Castello); ma ciò non 
impedisce al prelato di provare una viva preoccupazione pastorale, ben più accentuata rispetto ad altri vescovi coevi; 
cfr. Rigon 1988a, pp. 41-42. Su quest'ultimo punto, insisteremo infra, testo corrispondente alla nota 148 e ss. 
67  Ibid., p. 43 e nota 74. Egli nel testamento dispone la remissione di alcuni debiti, di altri pretende la restituzione, 
disponendo, in caso di insolvenza ad un anno dalla sua morte, l'intervento dei commissari testamentari affinché 
agiscano contro gli inadempienti «ad penam dupli». Del resto, si è visto supra, testo corrispondente alla nota 88 e ss. 
del terzo capitolo, come l’attività di prestatori coinvolgesse anche altre figure ed enti ecclesiastici veneziani. 
68  Ibid. e nota 74. 
69  Sorelli 1995a, p. 529 e nota 116 per la relativa bibliografia, 
70  Maccarrone 1984, p. 107; si rimanda alle pp. 106-136 per un dettagliato approfondimento circa attività, questioni, 
dibattiti teologici e canonistici e disposizioni relative alla predicazione del clero e degli ordini mendicanti dal IV 
Lateranense a Bonifacio VIII.  
71  V. supra testo corrispondente alla nota 24. 
72  Maccarrone 1984, p. 107. 
73  Ibid., pp. 107-108. 
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o all'evangelizzazione dei pagani74. Per quanto riguarda i vescovi, pur riconoscendo in essi i primi e 

più importanti pastori della diocesi, il concilio doveva ad ogni modo ammetterne la pluralità di 

compiti ed occupazioni che finivano proprio per sottrarre tempo ed energie alla predicazione, 

svilendo in tal modo una delle peculiarità stesse della figura episcopale; il canone 10 provvide, 

pertanto, ad istituire dei viri idonei appositamente delegati dal vescovo a questa funzione, ai quali si 

potevano conferire competenze supplementari, quali la confessione, l'ingiunzione di penitenze e 

«ceteris que ad salutem pertinent animarum»75. Queste figure, tuttavia, finirono per sovrapporsi al 

clero sacerdotale che esercitava i medesimi uffici all'interno della propria parrocchia e, sebbene 

reclutati fra soggetti appartenenti al clero secolare, tracciarono la via alla delega dei medesimi 

compiti ai nuovi "professionisti" della predicazione (i frati predicatori e minori), questa volta 

provenienti dalle file dei regolari: l'applicazione successiva delle disposizioni conciliari prese 

dunque una piega in parte differente da quanto originariamente previsto dallo stesso consesso, e ciò, 

nel caso dei Predicatori, avvenne in maniera molto tempestiva76. 

Ad ogni modo, è possibile rintracciare le linee generali a cui si conformava l'attività predicatoria dei 

sacerdoti; certo, anche in questo caso, le informazioni di cui si dispone non sono molte e quelle che 

emergono non tratteggiano un quadro rassicurante; va da sé che la predicazione, per la sua riuscita, 

presupponeva il convergere di molteplici fattori: imprescindibile, per quanto ovvio, era innanzitutto 

lo zelo o quantomeno la buona volontà del predicatore, ma a ciò si doveva aggiungere una 

preparazione personale adeguata, una predisposizione naturale od acquisita all'omiletica, strumenti 

adatti allo scopo. Tutti questi fattori potevano emergere o essere migliorati attraverso interventi di 

vario genere; è vero che una dote innata o comunque una particolare inclinazione all'eloquio ed alla 

capacità comunicativa poteva non essere di per sé qualità ampiamente diffusa, ma proprio il 

vescovo, per il tramite delle scuole vescovili o delle segnalazioni di altri preti, aveva il compito di 

individuare quegli elementi che, fin da fanciulli, apparivano maggiormente dotati in questo senso e 

promuoverne le capacità affinandone i metodi. Ma anche altri soggetti, pur se naturalmente meno 

predisposti, potevano essere comunque formati ed educati alle lettere, alla teologia, alla 

comunicazione; tuttavia, lo abbiamo visto poco sopra, proprio la qualità della cultura sacerdotale 

unita a quella delle scuole cattedrali, quando presenti, non consentivano il raggiungimento di 

risultati apprezzabili in questo ambito. In quanto alla volontà del prete, al fervore o all'impegno con 

il quale poteva o meno condurre efficacemente a buon fine il suo compito, avrebbero dovuto 

accorrere in aiuto gli incontri sinodali diocesani, durante i quali i vescovi dettavano le linee 

                                                
74  Maccarrone 1984, p. 108. 
75  Ibid., p. 114. 
76  Ibid., p. 116. Onorio III concede il titolo di Ordo predicatorum a Domenico ed ai suoi confratelli già nel 1217. V. 
supra il quarto capitolo al testo corrispondente alla nota 50. Con Gregorio IX non ci saranno più incertezze 
sull'identificazione dei viri idonei istituiti dal concilio con i nuovi ordini mendicanti; cfr. Zafarana 1984, p. 494.   
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pastorali della circoscrizione vescovile e provvedevano alla sollecitazione dei sacerdoti suffraganei, 

alimentandone lo zelo. Al fine della predicazione, inoltre, potevano essere dei validi mezzi ausiliari, 

soprattutto in quei casi in cui deficitava una cultura teologica di base, gli omeliari.  È difficile farsi 

un'idea di quale fosse la predicazione ordinaria ed in che cosa consistesse: fra i sermonari 

medievali, esempi di «materiale predicabile»77 relativi ai curati sono praticamente assenti78; alcuni 

commenti di parte mendicante riferibili alle prediche somministrate dai sacerdoti descrivono, con 

toni di sufficienza, «la pratica di uno stile di predicazione assai semplice di commenti ai testi 

scritturali della liturgia del giorno»79 che poteva fermarsi alla spiegazione letterale dei brani delle 

Sacre Scritture, fino al limite di un volgarizzamento del testo letto durante la messa80. Gli omeliari 

erano in effetti diffusi all'epoca anche nelle piccole chiese rurali, ma la loro presenza non autorizza 

automaticamente a pensare ad un loro sistematico utilizzo81. In definitiva, pare proprio che, 

nonostante i precisi interventi del IV Lateranense in materia di predicazione sacerdotale, 

l'insufficienza del clero in cura d'anime rappresentasse una spina nel fianco per le gerarchie 

cattoliche; preoccupazione che non solo era rivolta alla gestione dei fedeli, ma anche a quel compito 

di «iniziazione cristiana»82 che curava la catechesi post-battesimale dei fanciulli, al cui compito, 

venuta meno la classica funzione dei padrini di tradizione carolingia, attendevano ormai di norma i 

genitori83. A queste carenze si aggiungeva il naturale distacco dei fedeli dalla una liturgia in lingua 

latina che impediva di penetrare i misteri divini senza una adeguata mediazione linguistica che, 

ancora una volta, si riconduceva necessariamente ad una attività omiletica scarsa ed insufficiente, se 

non assente84. Su un punto, tuttavia, pare che il clero secolare in cura d'anime conservasse un ruolo 

ancora centrale ed espressamente normato dal canone 21 del IV Lateranense: la confessione85. 

L'obbligo annuale, previsto dal concilio, di accostarsi a questo sacramento, unito alla altrettanto 

specifica ed analoga disposizione circa l'Eucarestia (almeno a Pasqua), era vincolato al fatto che 

                                                
77  Così lo definisce Zelina Zafarana in Zafarana 1984, p. 503. 
78  Mentre sono più diffusi i sermonari monastici, soprattutto di area mendicante, e dei maestri di teologia, anche di 
provenienza secolare, destinati all'insegnamento universitario; non manca qualche raro caso di predicazione episcopale; 
cfr. ibid. 
79  Ibid., p. 504. 
80  Ibid. 
81  Ancora nel 1432, nella chiesa di S. Giovanni Battista Ville Boarie nel ferrarese, era conservato un preziosissimo 
messale ed un omeliario antico, sebbene il prete titolare della chiesa, «domnus Tura de Frascholinis» non fosse mai 
andato a scuola e, in occasione di una visita diocesana da parte del vescovo, «satis ignoranter respondit»; cfr. Zafarana 
1984, p. 506 e nota 42.  
82  Così in ibid., p. 508. 
83 Per quanto riguarda l'istruzione ai bambini, «il clero non pare sollecitato ad assumersene direttamente e 
specificamente il carico, e la pastorale dei fanciulli [...] pare restare assente dal quadro parrocchiale»; cfr. Zafarana 
1984, pp. 508-509. La storica prosegue sottolineando, al contrario, la specifica attenzione al tema dimostrata da alcune 
sinodi francesi. In Italia, prosegue la Zafarana, saranno le scuole comunali laiche a sopperire alle mancanze didattiche e 
formative delle scuole cattedrali o religiose in genere, provvedendovi anche ad un rudimentale avviamento alla cultura 
religiosa tramite l'utilizzo del salterio come sillabario o accompagnando i fanciulli in chiesa; ibid. pp. 509-511.  
84  Zafarana 184, pp. 513-514. 
85  Su questo tema, rimando a Maccarrone 1984, pp. 160-166 e Zafarana 1984, pp. 521-528. 
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questi uffici sacramentali fossero somministrati dal sacerdote della parrocchia dalla quale i fedeli 

dipendevano; il prete in cura d'anime, con il canone 21, diventa «parroco», titolare di una precisa 

giurisdizione spirituale sui propri fedeli che ad esso devono fare riferimento, pena l'allontanamento 

dalla comunione ecclesiale86. Con il rafforzamento della figura del proprius sacerdos, il parroco 

acquisiva una valenza presso i suoi fedeli che legava intimamente, attraverso un legame 

canonicamente imposto, il parroco alla parrocchia ed i parrocchiani al proprio sacerdote secondo 

modalità ed intensità che non sembrano tuttavia essere facilmente misurabili e quantificabili87.  

 

5. La concorrenza degli ordini mendicanti. 

Tuttavia, anche l'importante ufficio della confessione prevedeva una preparazione del tutto 

particolare ed il parroco non doveva limitarsi ad ascoltare, assolvere, comminare penitenze; «si 

apriva una casistica sulla materia della confessione e sulla persona del confessore, che fu oggetto 

della speculazione dei canonisti»88. La norma, evidentemente, ancora una volta non aveva tenuto 

conto della situazione culturale del clero parrocchiale, peraltro ulteriormente caricato dal canone 51 

di incombenze a carattere amministrativo riguardo ai matrimoni89. Dove la preparazione culturale 

dei sacerdoti non poté arrivare, arrivò invece quella degli ordini mendicanti, sempre meglio 

attrezzati ed organizzati a sostenere gran parte del compito pastorale in luogo del clero in cura 

d'anime. Se già l'attività predicatoria appariva quasi del tutto una occupazione riservata ai 

Mendicanti, con la Quoniam abundavit di Gregorio IX del 1237, che estendeva ulteriormente ai 

nuovi frati il diritto di predicare ed anche di confessare, ultima "roccaforte" delle prerogative 

pastorali del clero secolare, l'invadenza di Minori e Predicatori «contribuì a degradare la figura del 

prete secolare in cura d'anime» e ad abbassarne il prestigio90.  

I rapporti fra clero secolare ed ordini mendicanti animarono la storia delle istituzioni ecclesiastiche 

fino almeno al XVI secolo e furono caratterizzati da aspri scontri, combattuti sul piano ideologico, 

ma pure su quello più propriamente pratico, pastorale ed anche economico; non mancarono quindi 

                                                
86  Maccarrone 1984, pp. 160-161. 
87  «L'ufficio del sacerdote in cura d'anima viene radicalmente cambiato grazie alla cost. 21 ed allo spirito cha la muove. 
Non è possibile, però, sapere fino a quale punto abbia influito sul comportamento del clero parrocchiale da una parte e 
sulla pratica religiosa dall'altra»; cfr. Maccarrone 1984, p. 163. 
88  Ibid., p. 164. 
89  Ibid., pp. 165-166. La questione si rivelava complessa e sovraccaricava il parroco di indagini e ricerche, da esperirsi 
anche attraverso l'attenta raccolta di testimonianze volte alla scoperta di eventuali impedimenti canonici che potessero 
invalidare un matrimonio o spingere a dichiarare illegittima la prole che ne fosse derivata; la responsabilità che ne 
derivava, la cui inosservanza poteva comportare una sospensione triennale dall'ufficio, provocava ricadute dirette non 
solamente sul parroco, ma anche sulla società civile, dato che lo stesso canone 51 prescriveva l'obbligo della 
contrazione del matrimonio in chiesa.     
90  Maccarrone 1984, pp. 164-165. 
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momenti di accesa conflittualità, ma nemmeno, al contrario, episodi di collaborazione, quando non 

di concordia, che accompagnarono, arricchendola, questa coesistenza91. 

Abbiamo accennato più sopra all'istituzione dei viri idonei92 sancita dal IV Lateranense e di come, 

in seguito, tale compito sussidiario, che prevedeva, oltre alle funzioni predicatorie, anche mansioni 

confessionali, fu naturaliter assegnato ai nuovi ordini mendicanti; è evidente che dalla sussidiarietà 

si passò ben presto alla concorrenzialità, animata, del resto, nel corso del tempo, da questioni che 

esulavano direttamente dall'ambito pastorale, per quanto da queste originate, per sfociare in 

rivendicazioni di posizioni acquisite o perdute, di competenze da custodire gelosamente o da 

assumere sottraendole all'altra parte, di orgogli feriti. Non è questa la sede per approfondire le 

questioni riguardanti i rapporti fra il clero secolare e i Mendicanti; quello che importa è sottolineare 

le conseguenze sulla cura d'anime che l'ingresso dei nuovi ordini comportò nei riguardi del clero 

secolare. È indubbio che le potenzialità di Minori e Predicatori, specialmente dal momento in cui 

fecero il loro ingresso nei centri urbani e la concorrenza pastorale si fece più tangibile, 

comportarono una progressiva sottrazione di fedeli dall'ambito parrocchiale a quello conventuale. 

Erano svariati, in realtà, i motivi che potevano far preferire i Mendicanti al proprio parroco, al quale 

la normativa canonistica legava i parrocchiani tramite l'obbligo annuale della confessione e della 

somministrazione dell'Eucarestia93; non è da sottovalutare l'impatto che i frequenti interdetti patiti 

dalle popolazioni, con conseguente interruzione degli uffici divini amministrati dal clero secolare 

locale, poteva avere sui fedeli, privati a tempo indeterminato della loro fondamentale esigenza di 

conforto religioso; ebbene, in virtù di specifiche dispense pontificie, i Mendicanti erano gli unici 

religiosi abilitati a proseguire la loro attività liturgica, provvedendo ad accogliere i credenti ed 

offrendo loro il sostegno venuto a mancare94. Probabilmente, presso i nuovi ordini, molti devoti 

trovarono una «più abbondante assistenza spirituale»95 che assecondava maggiormente la pietà 

popolare, «ormai lontana dalla possibilità di comprendere i riti liturgici sia a causa della lingua 

latina sia per il contenuto misterico dei suoi testi»96. In alcuni casi si verificarono fenomeni di 

diserzione pressoché totale di chiese cattedrali e parrocchiali a vantaggio di quelle conventuali97 e la 

                                                
91  Sulla questione rimando al significativo Pellegrini 1981. 
92  V. supra testo corrispondente alle note 75-76. 
93  Lo stesso IV concilio lateranense aveva previsto nel canone 21 la possibilità di rivolgersi ad un confessore diverso 
dal proprius sacerdos, ma solo in casi del tutto particolari e previa autorizzazione del sacerdote stesso. Tuttavia, 
renitenze particolari di qualche fedele a confessarsi presso il proprio parroco, dovute a motivazioni di carattere 
personale, piuttosto che all'inadeguatezza del sacerdote, comportarono l'adozione, prevista in svariate sinodi, di veri e 
propri confessori d'ufficio alternativi al proprio parroco ed inseriti in via permanente nelle varie diocesi o circoscrizioni 
ecclesiastiche. Il fenomeno, universalmente sentito, ebbe carattere europeo, come si può evincere dagli esempi di sinodi 
inglesi, tedesche, spagnole e francesi che deliberarono in tal senso; cfr. Pellegrini 1981, p. 140 e nota 9.      
94  Cattaneo 1984, p. 474. 
95  Ibid. 
96  Cattaneo 1984, pp. 474-475. 
97  Pellegrini 1981, p. 162. 
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questione, che ormai esulava dal piano della semplice concorrenza fra enti ecclesiastici, rischiava di 

minare l'essenziale componente associativa fedeli-parrocchia, con conseguenze che travalicavano 

gli aspetti più specificamente pastorali e sfociavano, secondo modalità potenzialmente 

preoccupanti, nello sfaldamento di quell'unità religiosa di base, che spesso coincideva con quella 

civile, espressa proprio dal nesso parrocchia-vicinia-confinia98. Innocenzo IV dovette intervenire 

nel 1254 con la disposizione Etsi animarum, con la quale arrivò a proibire la predicazione dei 

mendicanti nei giorni e nei luoghi in cui predicava il vescovo99.  

Insomma, molte erano le difficoltà a cui andava incontro il clero in cura d'anime nell'espletamento 

delle proprie prerogative pastorali ed il progressivo svuotamento della figura, ruolo, considerazione 

da parte dei fedeli era sicuramente accresciuto dalla presenza concorrenziale dei nuovi ordini, i 

quali tendevano, spesso con successo, ad erodere posizioni acquisite e giurisdizioni spirituali, 

quando non ecclesiastiche100, o ad intercettare la pietà laicale nelle sue manifestazioni più 

concretamente economiche; tuttavia, è necessario verificare come, dall'interno, il clero secolare 

reagisse a questo stato di cose nell'unico momento ufficiale in cui poteva incontrarsi, confrontarsi, 

magari migliorarsi.  

 

6. Le sinodi diocesane. 

Il canone 6 del IV Lateranense rilanciò il concetto di struttura sinodale della Chiesa e lo riorganizzò 

secondo tre gradi di importanza fra di loro connessi ed in stretto rapporto gerarchico101; al vertice 

veniva posto il supremo sinodo ecclesiastico rappresentato dal concilio generale; seguiva il concilio 

provinciale annuale che doveva recepire le indicazioni del concilio generale e trasmetterle alle 

diocesi che componevano la provincia ecclesiastica, le quali, a loro volta, sempre annualmente, 

divulgavano capillarmente al loro interno decisioni e novità provenienti dal vertice102; era questa 

l'occasione dunque per convocare la sinodo diocesana, detta anche episcopale. Queste divennero 

così uno strumento nelle mani del presule per la vigilanza, correzione, disciplinamento ed 

                                                
98  Per gli aspetti dell'organizzazione territoriale delle parrocchie si rimanda a Ronzani1984; per la realtà veneziana, cfr. 
Sorelli 1995a, p. 538, Castagnetti 1995, p. 89 e Betto 1984, pp. 83-84. 
99  Maccarrone 1984, p. 121; Pellegrini 1981, p. 162: «i fenomeni registrati nella bolla sono eloquenti: sottrazione dei 
fedeli dal controllo sacramentale e penitenziale del «proprius sacerdos»; dissoluzione dell'aggregazione dei fedeli 
attorno al parroco e alla sua parola nei giorni festivi e disgregazione della comunità cittadina nei confronti del vescovo; 
alienazione dell'animo dei «fedeli» nei confronti dei propri sacerdoti nel momento significativo, decisivo e conclusivo 
del testamento e della sepoltura». 
100 Cfr. Pellegrini 1984, pp. 281-293 per gli effetti e conseguenze degli insediamenti mendicanti in realtà 
circoscrizionali già affermate in ambito parrocchiale. 
101 Per le questioni sinodali discusse ed approvate dal IV Lateranense si rimanda a Maccarrone 1984, pp. 98-105; per 
una trattazione più generale e comparata a livello europeo e per alcuni esempi specifici di sinodi ed argomenti trattati, si 
rimanda all'intero Zafarana 1984, in part. pp. 494-503 e pp. 520-532 e, per la recezione nelle sinodi dei singoli canoni 
conciliari, Maccarrone 1984, passim. 
102 Maccarrone 1984, p. 98; per le competenze affidate in particolare al concilio provinciale, cfr. p. 99. 
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indirizzamento del proprio clero103. Questi incontri sono per noi fondamentali per verificare se ed in 

quale misura furono recepiti, a livello periferico, le innumerevoli disposizioni lateranensi o 

pontificie e per valutare quali di esse ebbero più successo, quali vennero ignorate; in questo modo, 

le sinodi diventavano esse stesse "fonti di diritto" all'interno della diocesi di riferimento, in quanto, 

pur nell'ovvio solco tracciato dalle gerarchie ecclesiastiche, esse potevano disciplinare 

autonomamente alcuni aspetti, dove era concesso loro e dove la normativa generale consentiva 

margini di manovra104. È difficile e quasi impossibile ricostruire un quadro generale e 

particolareggiato delle sinodi episcopali, considerando il numero di diocesi presenti nella cristianità, 

la frequenza almeno annuale dei consessi, le contingenze variabili di periodo in periodo, quando 

non di anno in anno, le particolarità territoriali, sociali ed economiche dipendenti da ogni singolo 

luogo, le emergenze che lì si potevano verificare (guerre, sommovimenti, catastrofi naturali, 

presenze ereticali, interdetti) ed il tutto condizionato dal naturale avvicendamento dei vescovi e, per 

quanto attiene alle sinodi provinciali, degli arcivescovi e patriarchi, e ovviamente dei pontefici. 

L'analisi va condotta, quindi, restringendo il campo a singole situazioni, zone, periodi e senza 

pretesa di addivenire a conclusioni definitive e generalizzate. Fatta questa importante premessa, è 

possibile comunque rintracciare delle linee di tendenza a carattere estremamente generale105; una 

prima considerazione va annotata nei riguardi dello strumento sinodale stesso: è stato notato che, in 

Italia, per quanto riguarda «le direttive lateranensi e in genere le nuove esigenze pastorali, non ci 

risulta una creatività e incisività della legislazione sinodale analoghe a quella d'oltralpe»106. Qui la 

questione riguarda prevalentemente l'aspetto della predicazione, generalmente assente dagli ordini 

del giorno dei consessi diocesani, o, quando presente, affrontata in negativo, ossia per vietarla a chi 

non ne avesse titolo o, comunque, nei giorni di presenza del vescovo; oppure si provvide a 

regolamentarla, disciplinandone gli argomenti trattati posti al vaglio dell'autorità episcopale107. Ai 

sacerdoti si tendeva, a riguardo della pastorale, ad assegnare un compito più "amministrativo" che 

predicatorio, volto maggiormente alla monitio ed alla notificazione di compiti da eseguire, piuttosto 

che all'esortazione108; non così in Francia, Germania, Inghilterra, dove l'aspetto più strettamente 

                                                
103 Le questioni relative agli incontri sinodali annuali sono in realtà più varie e complesse, ma si tralasciano qui i 
molteplici aspetti inerenti i poteri del vescovo nel consesso, i suoi rapporti con il proprio clero, la facoltà e modalità di 
inquisire o punire i chierici e le procedure atte a perseguire questo scopo; interessante è anche l'aspetto che riguarda i 
rapporti fra il vescovo ed il capitolo cattedrale, tendente dal XII secolo ad esorbitare dall'autorità vescovile; non si 
parlerà inoltre di procedure di assegnazione o revoca di benefici ecclesiastici; per tutto questo si rimanda alla 
bibliografia indicata alla nota 101. 
104 Si veda ad esempio il disciplinamento dei confessori d'ufficio riportato supra al testo corrispondente alle note 75-76. 
105 Rimando all'intero studio Zafarana 1984. 
106 Zafarana 1984, p. 494. 
107 Per rimandi ad innumerevoli sinodi in tal senso, sebbene in ambiti temporali leggermente più tardi (Primi decenni 
del Trecento) cfr. Zafarana 1984, p. 499. 
108 Nel corso della messa, il sacerdote doveva ricordare ai fedeli «gli stessi canoni sinodali riguardanti i laici (in materia 
di matrimonio, testamenti, usura etc.); le cadenze della vita ecclesiastica, ossìa la serie delle feste di precetto e dei 
digiuni; l'obbligo di ricevere annualmente i sacramenti, di far cresimare i figli, di chiamare il prete per gli ultimi 
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legato alla predicazione veniva costantemente monitorato, sollecitato, promosso109. Ne emerge una 

figura di «parroco funzionario»110, tanto più significativa se si considera che l'assunzione di un 

ruolo di «amministratore e custode», piuttosto che di «maestro ed evangelizzatore»111, fu 

espressamente voluta e ricercata dai vescovi quale ideale del "buon prete" e secondo una linea di 

tendenza che si protrasse fino al concilio di Trento112. Se su un punto si insisteva in particolare, ad 

ogni modo, quello era la confessione113; l'accettazione implicita dei vescovi, loro malgrado, del 

ruolo primario ormai assunto dagli ordini mendicanti in fatto di predicazione114, li spronò a 

rivolgere la loro attenzione verso questo ufficio, rimasto centrale fra gli iura parochialia dei 

sacerdoti, per quanto, lo abbiamo visto, anche nell'ambito della confessione la concorrenza 

mendicante non mancasse115.  

In ambito veneziano, è estremamente difficile, al momento, individuare con precisione degli 

indirizzi dettati dalle sinodi per il coordinamento del clero, all'organizzazione unitaria della «cura 

animarum», alla disciplina ecclesiastica116. Le sinodi episcopali a noi note, successive al IV 

Lateranense, si riferiscono alla diocesi di Castello117, mentre, per quanto riguarda le sinodi 

provinciali, abbiamo notizie solo di quella di Grado del 1296118. Ciò che colpisce nelle sinodi 

castellane, per quanto delle prime due si abbiano scarse notizie, è l'assoluta mancanza di 

disposizioni riguardanti la predicazione e, significativamente, i costumi del clero119, in netta 

controtendenza, per quest'ultimo aspetto, rispetto a quanto previsto da innumerevoli altre sinodi 

diocesane del periodo120. Nella sinodo del 1288, per cui disponiamo di maggiori notizie, i punti 

focali su cui verteva la riunione annuale erano la liturgia, i santi, la distribuzione delle offerte ai 

sacerdoti121. Il concilio provinciale di Grado, presieduto dal patriarca Egidio, invece, aveva 

dibattuto relativamente alla honestas clericalis, in particolare per quanto riguarda il concubinato dei 

                                                                                                                                                            
sacramenti; la lista delle scomuniche e così via»; il compito del sacerdote si configurava come un «dovere giuridico di 
notificazione: perché l'ignoranza della legge non offra scusanti»; cfr. Zafarana 1984, pp. 500-501. Bisognerà attendere il 
concilio di Trento per assistere ad una «nuova rivoluzione pastorale» rintracciabile nei testi sinodali; cfr. ibid., p. 502.  
109 Alcuni esempi di sinodi in queste regioni in Zafarana 1984, pp. 502-503. 
110 Secondo un'espressione di Meersseman cit. in ibid., p. 531. 
111 Entrambe le espressioni in ibid. 
112 Ibid., pp. 531-532. 
113 Ibid., pp. 521-526. 
114 Ibid., pp. 523-524. 
115 V. supra il paragrafo 5. 
116 Di ciò si lamenta giustamente Antonio Rigon in Rigon 1984, p. 706. 
117 Sono quelle del vescovo Marco Michiel del 1229, di Pietro Pino verso la metà del secolo e di Bartolomeo Querini 
del 1288; cfr. Sambin 1954, pp. 5-74. 
118 Cfr. Rigon 1988a, p. 41 e nota 63 per la relativa bibliografia. 
119 Sambin 1954, pp. 71-74 per la sinodo del Querini. 
120 Maccarrone 1984, pp. 136-150. 
121 Sambin 1954, pp. 71-74; Rigon 1988a, p. 41. Il metodo di riparto delle offerte previste in questa sinodo 
probabilmente recepiva prescrizioni in tal senso di un concilio provinciale tenutosi a Grado in una data imprecisata fra il 
1255 ed il 1271; cfr. Rigon 1992, p. 933 e nota 6. Qui anche notizie sulla sinodo del 1229, che aveva trattato di quote di 
decime da distribuire ai poveri, e su quella della metà del secolo, che aveva affrontato anch'essa questioni liturgiche. 
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sacerdoti122. La presenza o meno di disposizioni inerenti aspetti particolari relativi al 

comportamento del clero, tuttavia, non induce a facili conclusioni circa l'attenzione o, viceversa, la 

scarsa cura che a questi argomenti si prestava e nemmeno è significativa per conoscere la realtà 

delle cose123. Sta di fatto che, per quanto poco ne sappiamo, le sinodi castellane divergevano, in 

quanto a richiami alla moralità del clero, dal tono generale assunto da altri concili diocesani e anche 

per quanto concerne l'attenzione agli aspetti inerenti l'ufficio divino, disciplinati dal canone 17 del 

IV concilio lateranense124 ed in realtà scarsamente considerati da molte legislazioni sinodali 

italiane, i consessi castellani differiscono da altri per una maggiore attenzione al tema125. Su altre 

questioni, invece, questi si ponevano in linea con gli aspetti più dibattuti in Italia: oltre alle 

disposizioni in merito al concubinato dei preti, infatti, appaiono anche, pur se genericamente 

esposte, prescrizioni riguardanti l'abito del sacerdote126, in perfetta concordanza con un'attenzione 

tipicamente italiana rivolta al canone 16 che lo disciplinava127; ma il patriarca Egidio sopra 

nominato, in occasione del concilio gradense del 1288, fu estremamente attento anche ad altri 

aspetti dell'honestas clericalis, proibendo il commercio, il gioco, la frequentazione delle osterie, il 

portare e maneggiare armi, ribadendo il divieto di presentarsi presso tribunali civili, l'obbligo della 

tonsura e del rispetto del canone 17128; insomma, si perseguiva l'ideale di una «Chiesa ordinata, 

radicata nel tessuto della vita quotidiana e civile»129, caratterizzata dal decoro del culto e dei suoi 

ministri. 

 

7. Lo «spirito funzionarista del clero parrocchiale». 

Certamente, non bastano le indicazioni contenute nelle sinodi veneziane – e l'osservazione ha valore 

generale evidentemente anche per i concili di altre località – per trarre delle conclusioni univoche, 

in senso ottimistico come pessimistico; si potrebbe infatti pensare che i richiami alla moralità del 

                                                
122 Maccarrone 1984, p. 142. 
123 Le menzioni di taluni aspetti nelle sinodi «sono semplici indicazioni, dove non è facile discernere quanto vi sia di 
convenzionale, ripetuto da precedenti decreti, e quanto invece sia aderente alla situazione locale»; cfr. Maccarrone 
1984, p. 142. 
124 Il canone valutava l'operato del sacerdote in quanto ministro del culto e prescriveva l'adempimento puntuale 
nell'officiatura divina e nella celebrazione della messa; si lamentava infatti l'«assenza o ritardo all'ufficio mattutino, a 
causa spesso delle abbondanti cene che si protraevano sino alla notte; celebrazione assai rara della Messa, ridotta da 
alcuni a solo quattro volte all'anno; mancanza del silenzio e distrazioni durante l'officiatura»; cfr. Maccarrone 1984, pp. 
150-151. 
125 Ibid., p. 151. Maccarrone nota una maggiore sensibilità al tema in area veneta verso la fine del Duecento; in questo 
senso dispongono, infatti, la sinodo diocesana di Castello del 1288 e quelle provinciali di Aquileia del 1282 e di Grado 
del 1296. 
126 Maccarrone 1984, p. 148. 
127 V. supra tasto corrispondente alla nota 42 e ss.; per la valutazione della fortunata recezione italiana di questo canone, 
che pare aver lasciato tracce visibili fino ai nostri giorni, cfr. Maccarrone 1984, pp. 146-147 e nota 205, dove osserva 
come, a cavallo fra Ottocento e Novecento, nel seminario di Bergamo, frequentato dal futuro Giovanni XXIII, ancora si 
prescriveva di vestirsi «secondo i sinodi».  
128 Per un'analisi dettagliata delle prescrizioni del concilio di Grado, rimando a Peri 1976, pp. 194-195. 
129 Ibid., p. 195. 
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clero, alla sua «clericalizzazione», al rispetto delle norme canonistiche evidenzi una sincera 

preoccupazione per la salute spirituale e morale di coloro che si occupavano della «salus 

animarum»; ma, al contempo, il continuo appello a questi principi poteva denotarne una loro 

sostanziale inefficacia, da cui i reiterati richiami ad una moralizzazione sempre auspicata e 

raramente conquistata. «Una struttura ecclesiastica come quella descritta, sulla scorta dei concili, in 

particolare del XIII e XIV secolo, non si improvvisa; e, per agire al livello dei comportamenti 

collettivi [...] deve aggettare dalle coscienze all'amministrazione e non viceversa»130. In questa 

affermazione di Vittorio Peri mi sembra sia condensata l'esperienza pastorale del clero in cura 

d'anime nel Due-Trecento; dopo aver quasi del tutto rinunciato alla predicazione, almeno in Italia, 

ai sacerdoti fu richiesto dunque di divenire «amministratori», più che pastori. Una delle poche 

occasioni rimaste in capo ai parroci durante le quali la loro attività pastorale avrebbe potuto 

esplicitarsi in maniera efficace era il momento della confessione, occasione di verifica della tenuta 

ortodossa dei fedeli, opportunità di catechizzazione, circostanza adatta per impartire qualche 

rudimento dell'istruzione cristiana di base131; già di per sé, l'abbandono della predicazione e 

dell'istruzione132, a vantaggio della sola attività della confessione, permetteva di recuperare 

parzialmente solo alcuni degli aspetti relativi alla «cura animarum» intesa nel senso più ampio e 

completo; questo tipo di cura d'anime veniva ad assumere una «dimensione piuttosto individuale 

che comunitaria»133; tuttavia, anche questa occasione, già di per sé poco frequente, data la cadenza 

annuale dell'obbligo, sembra assumere maggiormente i caratteri di una denuncia e di un censimento, 

piuttosto che di un'occupazione spirituale: il proprius sacerdos era tenuto a fornire al vescovo una 

lista degli inadempienti all'obbligo annuale della confessione, passibile, come visto, di pesanti 

sanzioni canoniche134, non ultimo il sospetto di eresia; ma, in base a quella lista, egli provvedeva 

contemporaneamente a censire i fedeli della sua parrocchia135. Ritengo che il clero in cura d'anime, 

in generale, privato di gran parte dei suoi ruoli attivi con i quali poteva maggiormente coinvolgere 

la spiritualità dei fedeli, finì per restare a guardia di una gestione "corrente" della religiosità; figura 

che si voleva degna, decorosa, rispondente ad un ideale di prete continente136, ministro di una 

liturgia, piuttosto che di misteri divini, latore di disposizioni più che di messaggi, in cui l'honestas 

exterior veniva considerata indispensabile rimando ad una supposta honestas interior137, quando 

                                                
130 Peri 1976, p. 195. 
131 Zafarana 1984, p. 522. 
132 V. supra testo corrispondente alle note 82-84. 
133 Zafarana 1984, p. 522. 
134 V. supra testo corrispondente alla nota 85 e ss. 
135 La registrazione delle confessioni e della comunione è espressamente prevista da molte sinodi al fine di «contare i 
cattolici nelle singole parrocchie di una regione, dove tuttora serpeggiava l'eresia»; cfr. Pellegrini 1981, pp.134-135 e 
nota 3. 
136 Per l'ideale del parroco emergente dalle sinodi, v. supra testo corrispondente alla nota 110 e ss. 
137 Per questi concetti, v. supra testo corrispondente alle note 46-48. 



 144 

doveva essere questa, invece, ad originare la prima e manifestarsi in quella. «Amministratore dei 

sacramenti e dei beni, custode di mura e suppellettili e di specie consacrate e olî sacri»138; è 

insomma lo «spirito funzionarista del clero parrocchiale»139 che svuota di ogni significato attivo e 

dinamico il suo ufficio. «Nec scit aliquod verbum dicere ultra missam»140: così un laico interpellato 

sull'attività di un sacerdote in occasione di una visita pastorale del vescovo veronese Ermolao 

Barbaro poco dopo la metà del XV secolo e contenuta nel relativo Liber visitationum; ma, anche se 

il parroco non predicava, «admonet eos ad bene sancteque vivendum»141: ritorna l'immagine del 

prete «notificatore»142. 

In conclusione, nonostante la nostra incapacità di ricostruire con ragionevole approssimazione la 

qualità e moralità del clero veneziano, non credo sia possibile comunque postularne un livello 

particolarmente elevato, né da un punto di vista culturale, né comportamentale; mi sentirei quindi di 

porlo sostanzialmente in linea con lo spessore mediamente raggiunto dai chierici di altre realtà 

parrocchiali. Non mancarono certo casi eclatanti di comportamenti del tutto difformi, quando non 

truffaldini, dai dettati conciliari143; come pure, al contempo, non vanno dimenticate figure vescovili 

che si stagliarono al di sopra di un panorama di mediocrità da un punto di vista pastorale: è il caso 

del vescovo veneziano Pietro Pino144, che resse la cattedra di Castello per quasi vent'anni fino al 

1254. Uomo di carriera, esponente di un casato di recente ascesa sociale, ebbe frequenti e stretti 

contatti con le più alte gerarchie cattoliche, compreso il futuro Gregorio IX, e con illustri «magistri» 

e decretisti laici ed ecclesiastici145; azione politica, carriera ecclesiastica, interessi culturali anche 

profani non gli impedirono di promuovere un'intensa attività pastorale nella sua diocesi; lo troviamo 

protagonista della sinodo della metà del secolo146 e, molto probabilmente, autore delle «Omelie 

domini Petri episcopi Castellani»147, il che denota un'attenzione profonda alla valorizzazione della 

parola, centrale nella dimensione predicatoria della pastorale. Ma va citata anche la figura del 

vescovo Bartolomeo Querini, le cui caratteristiche più propriamente politiche e profane abbiamo già 

delineato148, ma del quale non vanno sottaciute le attenzioni verso specifiche esigenze pastorali 

della diocesi castellana, evidenti nella legislazione sinodale espressa in occasione del concilio 

                                                
138 Zafarana 1984, p. 531. 
139 Così lo definisce Meersseman, cit. in Zafarana 1984, p. 531. 
140 Cit. in Zafarana 1984, p. 530 e nota 119 per la relativa bibliografia inerente al Liber visitationum. L'episodio, pur 
riferibile al Quattrocento, esprime una tendenza riconducibile, secondo l'autrice, anche al XIII sec. ed ai periodi 
successivi fino almeno al concilio di Trento. 
141 Ibid.; o anche «admonet eos ad confessionem et communionem». 
142 V. supra testo corrispondente alla nota 108. 
143 V. supra testo corrispondente alle note 51-55. 
144 Rigon 1988a, pp. 36-37.  
145 Rigon 1988a, p. 37. 
146 V. supra testo corrispondente alla nota 117. 
147 Ne è convinto Antonio Rigon in Rigon 1988a, p. 37. 
148 V. supra testo corrispondente alle note 66-69. 
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episcopale da lui presieduto nel 1288149 e da quei numerosi volumi della sua biblioteca personale 

aventi finalità divulgative in ambito pastorale che sottolineano un profondo interesse del vescovo 

verso questo lato della sua esperienza ecclesiastica150.  

Ma, per quanto non mancassero esempi positivi, «è chiaro che il problema non era tanto o soltanto 

di persone»151 e, per tornare all'affermazione del Peri152, se l’obiettivo di una buona qualità del clero 

doveva «aggettare dalle coscienze all'amministrazione e non viceversa», ecco che le coscienze 

generalmente mancarono e l'amministrazione, in questo, ebbe le armi spuntate. 

Per tornare al quesito che origina queste righe, è evidente che il clero secolare in cura d'anime, così 

com'era strutturato e caratterizzato, non poteva reggere un eventuale impatto ereticale ed in effetti, 

frequentemente, in molte località, non lo fece. Secondo alcuni, anzi, lo originò153; per molti, così 

«inetto e indegno», non fu in grado di contenerlo154.   

A Venezia, dunque, l'assenza di sostanziali ed evidenti manifestazioni ereticali non può certamente 

essere attribuita alla benefica azione di un clero rispondente all'immagine ideale del perfetto pastore 

di anime, particolarmente zelante, meritevole, qualitativamente preparato a questo arduo compito. 

Anzi, a ben vedere155, la probabile carenza culturale e la scarsa propensione, capacità o 

preparazione alla predicazione avrebbe, semmai, potuto addirittura favorire le manifestazioni 

eterodosse, o renderle più evidenti. Tuttavia, questa affermazione, pur vera, si basa su un assioma 

che finora, almeno in questo scritto, non si è mai posto in discussione: il nesso, stretto e 

consequenziale, quasi automatico, fra un attivo contesto pastorale, comprendente una buona ed 

efficace predicazione, e la perfetta condotta ortodossa dei fedeli. 

 

8. Parroco-parrocchiani: altri piani di indagine. 

Certo, questa virtuosa combinazione avrebbe potuto garantire con buona probabilità il successo 

voluto dalle gerarchie ecclesiastiche; in difetto, e la situazione incerta, vacillante, in certi casi anche 

drammaticamente compromessa dell'ortodossia lo stava a testimoniare, i risultati sperati sarebbero 

stati difficili da raggiungere; difficili, ma non impossibili. E questo perché, al di là di auspicate 

                                                
149 V. supra testo corrispondente alla nota 121 e ss. 
150 Rigon 1988a, pp. 43-44. 
151 Ibid., p. 33. 
152 V. supra testo corrispondente alla nota 130. 
153 V. supra testo corrispondente alla nota 16 per il giudizio in merito di S. Antonio. 
154 Pellegrini 1981, p. 164. La polemica mendicante sull'operato del clero secolare, verso il quale i frati «svilupparono 
un atteggiamento svalutativo nei confronti del clero stesso», per quanto appaia per certi versi faziosa e strumentale e 
vada inserita in un contesto di reciproche diffidenze ed ostilità, non mancava opportunamente di sottolineare, al di là di 
«giudizi tanto generici quanto ingiusti nella loro tendenza globalizzante», sue effettive e reali gravi mancanze; per le 
citazioni cfr. ibid.   
155 Si tralasciano gli esempi più negativi di comportamenti disdicevoli che, molto probabilmente, non dovevano essere 
frequenti, né rappresentare la norma per i preti veneziani. Ne è convinto anche Vittorio Peri: «le preoccupazioni per la 
salute spirituale e morale di questo clero [veneziano] non nascevano in genere dalla diffusione di difetti più corposi, 
accusati, in quei tempi, in altre Chiese d'Europa»; cfr. Peri 1976, p. 195. 
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qualità del clero, nel rapporto parroco-parrocchiani potevano contare, localmente, temporalmente, 

individualmente, altri aspetti non meno importanti, peraltro non sempre direttamente riferibili alla 

sfera religiosa, pur se spesso ad essa afferenti, e secondo linee e percorsi raramente individuabili o 

rintracciabili con facilità. Prendiamo come esempio il caso veneziano, certo non unico. Si è più 

sopra insistito sulla forse non eccelsa qualità del clero lagunare, in linea con ciò che si riscontra in 

tutte le parti d'Italia e d'Europa156; nel capitolo precedente si è inoltre rilevato come l'azione degli 

ordini mendicanti non sia da ritenersi fondamentale ed esclusiva nel mantenimento dell'ortodossia 

nel breve periodo157. In base a ciò, ci si potrebbe domandare da dove derivasse, dunque, la 

sostanziale ortodossia veneziana, quasi che la risposta più immediata, stante l'ipotetica noncuranza 

nei riguardi di un clero inadatto158 o la scarsa incisività dei "professionisti" della predicazione, 

prevedesse che essa in qualche modo fosse "insita" nel proprio animo, che muovesse cioè da una 

sorta di aridità spirituale e conformismo del rapporto individuale con la religione159. Ovviamente si 

tratta di una provocazione; tuttavia, per quanto attiene alla questione del clero in cura d'anime che 

qui ci occupa, andrebbero approfonditi due aspetti, in parte differenti fra loro, che però originano 

entrambi dalla figura e dal ruolo del sacerdote e conducono all'obiettivo comune, vale a dire la 

costruzione di un legame con i fedeli. Il primo di essi riguarda una maggiore conoscenza, per 

quanto possibile, della portata reale ed effettiva di una azione pastorale fin qui sostanzialmente 

negata o comunque ampiamente elusa. È possibile, infatti, che il legame spirituale con il proprio 

parroco dipendesse, in misura maggiore di ciò che appare, da una capacità di quest'ultimo di 

attrarre, mantenere, coltivare il rapporto con i propri fedeli secondo linee, modalità, intensità che 

probabilmente ci sfuggono e che la documentazione, peraltro molto scarsa, non ci lascia 

intravedere. Ma è anche pensabile, ed è il secondo punto, che i rapporti instaurati fra i fedeli ed il 

proprio sacerdote trascendessero il mero legame, dal vago sapore giurisdizionale, incentrato sul 

connubio parroco-parrocchiani o pastore-gregge e si riconfigurassero su altri piani, sociali, 

familiari, personali, intimamente connessi alla propria quotidianità ed in questo senso meno 

dipendenti o influenzati dall'effettiva capacità omiletica del proprius sacerdos.  

È difficile altrimenti spiegare, senza queste due variabili, lo stretto rapporto che i veneziani ebbero 

con il proprio clero. Nel capitolo precedente si è visto l'ingresso dei Mendicanti negli atti 

testamentari, ma si è sottolineato anche il rapporto duraturo con il proprio clero160; il favore ad esso 

                                                
156 Si rimanda al testo corrispondente alla nota 42 per alcuni esempi di correzioni sinodali in ambito europeo. 
157 V. il paragrafo 7 del quarto capitolo. 
158 Non sono attestati, o perlomeno non ebbero risonanza, movimenti di purificazione dei costumi del clero, né laici, né 
ecclesiastici analoghi a quelli che si manifestarono per esempio in occasione della «grande devozione». 
159 Si analizzerà nel prossimo capitolo la questione della duplice anima, conformistica e sperimentale, della religiosità 
veneziana.  
160 V. supra il testo corrispondente alle note 135, 260-262 e 268 del quarto capitolo per le considerazioni sul testamento 
di Buffono di Bertoloto. 
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riservato viene talvolta preso come dato di fatto e considerato quasi naturale e scontato161, ma è 

proprio di questa ovvietà ciò di cui qui si parla, di quel legame cioè forte e duraturo che tende a 

passare inosservato tanto è frequente e ricorrente e che, invece, fu alla base di una forte tenuta 

religiosa e sociale che non va sottaciuta.  

«A Venezia – forse più che altrove – è impossibile parlare dei laici senza discorrere sui preti»162; 

questa affermazione ben condensa il nesso antico ed indissolubile che lega le due componenti della 

società veneziana, tanto che «nella città lagunare [...] sembra immobile la figura del prete accanto al 

laico attraverso i secoli». Come spesso accade, la nostra fonte privilegiata di informazioni è 

costituita dai testamenti163. In questo ambito, la pietà del fedele non solamente riservava al clero 

della propria parrocchia dei lasciti164, ma gli affidava anche qualcosa di più importante: la custodia 

delle proprie spoglie mortali ed il destino della propria anima da assicurare tramite i suffragi ed il 

ricordo del proprio nome. Ma il clero, nei testamenti, non vi appare solamente quale soggetto 

passivo destinatario di legati, ma interviene attivamente nella stesura stessa dell'atto in qualità di 

notaio, oppure, nella stessa sede, in veste di testimone, talvolta di esecutore testamentario165; ma il 

proprius sacerdos era spesso anche il tutore spirituale che affiancava, durante tutte le fasi dell'atto, 

il proprio assistito, spesso «in gravi infirmitate», affiancandolo, sostenendolo, consigliandolo166. 

Sono innumerevoli gli spunti che derivano da queste poche righe; pensiamo innanzitutto alla figura 

del prete-notaio167: in controtendenza rispetto alla generale «clericalizzazione» del clero, 

espressamente ribadita dai canoni conciliari del IV Lateranense e continuamente richiamata dalla 

legislazione sinodale provinciale e diocesana, il prete-notaio continua a esistere e operare fino al 

XV secolo 168, assumendosi compiti profani che, altrove, già da secoli, erano svolti da notai laici; 

aggirando i divieti canonici, è evidente che il chierico, nella sua funzione di notaio, accompagnava i 

laici «negli atti più svariati dell'esistenza»169. Altro elemento interessante nel rapporto fra il 

sacerdote ed i suoi parrocchiani, risiede nella figura del prete-padrino170; tale ruolo, del resto non 

esclusivo della realtà veneziana171, comportava un legame ancora più stretto e personale fra il pater 

spiritualis ed il filiolus che originava non soltanto da un rapporto di tipo religioso e spirituale, ma 

                                                
161 «La gratitudine per il clero è fatto piuttosto ovvio e tradizionale»; cfr. Cracco 1981, p. 319. 
162 De Sandre Gasparini 1995, p. 930. 
163 Pur con le avvertenze da porre nell'analisi di questi atti; v. supra paragrafo 5.1 del capitolo quarto. 
164 Rimando passim a Arbitrio 1980 e Bellato 1977.  
165 Cracco 1981, p. 319. 
166 Ibid., p. 319. 
167 A questo proposito si rimanda a De Sandre Gasparini 1995, p. 930; Cracco 1981, p. 85; Sorelli 1995a, p. 529. 
168 Per l'intervento del papa veneziano Eugenio IV nel XV secolo volto a vietare ai chierici suoi concittadini la 
professione notarile, si rimanda a Cracco 1961.  
169 De Sandre Gasparini 1995, p. 930. Se il chierico era anche sacerdote, molti dei suoi assistiti potevano essere suoi 
parrocchiani. 
170 Per un approfondimento su questa figura, cfr. Cracco 1967, pp. 30-31. 
171 De Sandre Gasparini 1995, p. 930 e relativa bibliografia alla nota 13 per il territorio veronese.  
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abbracciava ambiti molto più vasti, comprendenti svariati aspetti del quotidiano del figlioccio. 

L'eterogeneità dei rapporti fra questa figura di «prete-uomo»172 ed il suo assistito comprendeva 

talvolta anche legami d'affari173; abbiamo già visto l'attività del vescovo Bartolomeo Querini, 

impegnato in colleganze mercantili con alcuni suoi familiari o del prete di S. Leone Papa, 

Angelo174; evidentemente, questo tipo di attività, osteggiato canonicamente come si è visto175, non 

doveva destare alcuno stupore nei fedeli, o perlomeno nella maggior parte di essi, i quali, anzi, 

molto spesso potevano essere in trattativa, se non in società con loro. 

Ora, alla luce di tutto ciò, è lecito chiedersi quanto contasse, nei fedeli, la dicotomia fra l'immagine 

del clero prescritta dalle sinodi diocesane e quella reale, quotidiana, certamente lontana, a volte, 

dall'ideale di sacerdote uscita dai concili; la religiosità dei chierici e dei fedeli doveva apparire 

spesso assai diversa rispetto a quella ufficiale e l'atteggiamento dei laici verso il proprius sacerdos 

poteva facilmente comprendere la «familiarità, e solidarietà, spinta fino alla connivenza»176. Cinzio 

Violante, studiando una comunità rurale della Valdelsa, notava come il clero locale nel XIII-XIV 

secolo, se da un lato appariva tutto sommato degno, assiduo nei propri uffici, ligio nelle 

celebrazioni liturgiche e nella somministrazione dell'Eucarestia, attento alla predicazione ed in 

buoni rapporti di collaborazione con i Minori della zona, dall'altro quegli stessi preti «prestavano 

danaro e avevano concubine e figli»177. I caratteri meno che morali di questi convivevano con le 

loro qualità pastorali e sembra che gli uni e le altre non inficiassero né il loro rapporto con i fedeli, 

né tantomeno la tenuta ortodossa di questi ultimi178. Qui si parla di una comunità rurale dell'Italia 

centrale, ma credo che il ragionamento si possa attagliare, per queste questioni, a molta parte della 

religiosità «popolare», contadina o urbana. È molto probabile che, nel proprio sacerdote, si 

ricercassero altre qualità rispetto a quelle "manualistiche" e forse molti dovevano essere più inclini 

alla comprensione o all'accettazione dei lati "umani" di quel «prete-uomo», dal quale desideravano 

ricevere, probabilmente, meno eloquio e più conforto religioso, morale, materiale179. Del resto, lo 

                                                
172 Così lo definisce la De Sandre Gasparini, vedendolo come «colui che ha diviso le fatiche di un viaggio e ha assistito 
il figlio spirituale durante le infermità»; insomma, «il prete conosciuto e visto nel domestico spazio della vita di ogni 
giorno»; cfr. De Sandre Gasparini 1995, p. 930. 
173 Quali intercorsero, ad esempio, nel caso di Costanzo Barastro ed il prete Giovanni di S. Giacomo di Luprio; cfr. 
Bellato 1977, doc. 10, pp. 243-249; cfr. anche Cracco 1981, p. 319 e nota 28 e De Sandre Gasparini 1995, p. 930. 
174 V. supra testo corrispondente alle note 65-69. 
175 V. supra testo corrispondente alla nota 64 e ss., anche per i divieti al clero di praticare la mercatura. 
176 Violante 1984, p. 30.  
177 Ibid., p. 29. 
178 Cinzio Violante afferma che le attività finanziarie di questi sacerdoti e le loro scelte di vita privata non ostacolavano 
in alcun modo il soddisfacimento di una religiosità popolare meno attenta agli aspetti profani o «mondani» del clero e 
più «centrata sulla venerazione dell'Eucarestia e sul culto di grandi santi della Chiesa universale e di nuovi santi locali 
[...]. Essi erano particolarmente sensibili al bisogno dell'assistenza di tali santi, alle esigenze del rito, al terrore (quasi 
magico) della violazione sacrilega delle scomuniche, degli interdetti, dei sacramenti»; cfr. Violante 1984, p. 29. 
179 Sempre secondo Violante, infatti, «i fedeli, normalmente non condannavano, abituati come erano all'economia 
monetaria, l'attività feneratizia degli ecclesiastici, che non sempre era usuraia; e non si scandalizzavano delle donne e 
dei figli dei preti, che anzi giungevano ad apprezzare per il comportamento – ai loro occhi – esemplare di padri di 
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stile predicatorio di molta parte del clero180, criticato con toni di sufficienza dalle fonti 

mendicanti181, per quanto potesse basarsi su sintassi o contenuti anche semplici ed elementari, non 

per questo poteva dirsi inefficace ed in effetti la stessa arte predicatoria aveva individuato nella 

semplicità del discorso un «modus [...] bonus pro rusticis»182, ed utilizzabile «quantumcumque 

predicator sit ignorans»183. 

Questo ci porta a pensare che ovunque, in realtà urbane quanto rurali, in Italia come in Europa, il 

rapporto fra i parrocchiani ed i propri sacerdoti fosse basato su elementi variabili non sempre 

definibili e quantificabili, ma sicuramente non riconducibili alla sola sfera prettamente religiosa, 

perlomeno non nei modi in cui essa veniva canonisticamente promossa. E ciò anche in una città 

«eretica» come Vicenza: è stata sottolineata, anche con toni molto accesi ed impietosi, la situazione 

religiosa nella città berica184, nella quale, da un lato, a fronte di una scarsa credibilità del clero, si 

riscontrò un effettivo indebolimento del fervore religioso, il rarefarsi delle presenze in chiesa, la 

rinuncia al frequente accostarsi ai sacramenti, forse «perfino una spinta alla «scristianizzazione»185; 

dall'altro, tuttavia, «per quanto lontana dall'ascetismo dei monaci e dall'evangelismo dei frati, la 

Chiesa [vicentina] dei preti restava l'unico reale foyer di vita religiosa, il tramite più forte che 

aiutasse l'uomo nel suo cammino terreno»186. Come Vicenza, dunque, dovevano essere tali anche 

altre realtà, molto probabilmente anche quella veneziana; vicinanza, rispetto e «confidenza» per i 

preti187. A Vicenza, questo tipo di «Chiesa di popolo», di «Chiesa nascosta» agisce «costantemente 

al di sotto di tutti i regimi, dentro le pieghe della stessa Chiesa ufficiale, con una vitalità propria»188.  

A Venezia tale rapporto appare ancora più stretto: si è sopra accennato alla maggior frequenza di 

vescovi eletti fra i pievani cittadini rispetto ad altre località189; il fatto è ancora più significativo se si 

pensa che gli stessi chierici, con aumentate probabilità di assurgere al seggio vescovile, 

provenivano dalla stessa vicinia-parrocchia190. Legame indissolubile, si diceva, tanto da volerlo 

                                                                                                                                                            
famiglia»; cfr. Violante 1984, p. 29 e nota 52 per la bibliografia relativa ad analoghe conclusioni del Merlo per il caso 
piemontese. 
180 V. supra testo corrispondente alle note 77-80.  
181 Che potevano contare su artes praedicandi elaborate secondo i principi della scolastica e «le leggi rigorose del sermo 
modernus»; cfr. Zafarana 1984, p. 504. 
182 Così Martino di Cordova, cit. in ibid. e nota 37 per la relativa bibliografia sull'Ars Praedicandi del frate agostiniano. 
183 Nell'Ars Praedicandi del frate minore Eiximenis; cfr. ibid., pp. 504-505 e nota 38 per la relativa bibliografia sul frate 
spagnolo. 
184 Si rimanda a Cracco 1988c; in part., per il periodo qui considerato e per le traversie della Chiesa locale vicentina, pp. 
497-558.  
185 Cracco 1988c, p. 541. 
186 Ibid., p. 542.  
187 Così ibid., p. 557. 
188 Ibid. 
189 V. supra testo corrispondente alla nota 56 e ss. 
190 Rando 1988, p. 65 e nota 95 per alcuni esempi di pievani-vicini. L'individuazione del pievano all'interno della vicinia 
è fenomeno poliedrico, che racchiude non solo istanze religiose della comunità, ma anche questioni di predominio di 
famiglie socialmente eminenti, che, tuttavia, «non escludeva del tutto una partecipazione dei vicini, dei parrocchiani, i 
quali [...] godevano di un diritto di devoluzione e subentravano alla famiglia fondatrice nel provvedere al governo 
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portare sempre con sé, da averlo sempre vicino. «Venetici sumus, et causa negotii, sicut patres 

nostri, regiones plurimas peragramus»: queste parole, che esprimono una condizione di viaggio 

continuo per affari, parrebbero ricondursi ad un mercante, ed invece furono scritte da un prete191; 

sono frequenti, infatti, i casi di chierici che si imbarcano al seguito dei propri parrocchiani192, sulle 

cui navi esercitano il loro ministero «come si trattasse di una parrocchia itinerante»193. La chiesa 

veneziana, dunque, segue ovunque i suoi fedeli e fa della nave «la proiezione dell'orizzonte 

familiare-parrocchiale»194 del veneziano; lasciata la parrocchia originaria, in cui si esauriva e si 

completava il suo spazio mentale, toccava a quella "itinerante" e quella oltremare195 ricomporre 

l'orizzonte della «piccola patria» e ricostruire intorno al fedele quella dimensione consueta, 

familiare, rassicurante, «che dava un senso di identità, di appartenenza, di radicamento196. 

In conclusione, al di là di una probabile, se filtrata attraverso prospettive conciliari e sinodali, 

modesta qualità del servizio pastorale e della «cura animarum» offerta dai preti veneziani, è 

centrale indirizzare l'attenzione ad un altro aspetto: quanto, cioè, questo ufficio pastorale avesse 

incontrato i bisogni reali e le aspettative dei parrocchiani. Da questa analisi, credo che la risposta 

appaia ormai matura. Fu dunque la «complicità» fra clero parrocchiale e parrocchiani, il loro 

legame saldo e duraturo su più livelli, l'amore dei fedeli verso l'unità di base della vita religiosa e 

sociale, a dare l'impressione che «[fosse] la chiesa ad appartenere ai parrocchiani, più che i 

parrocchiani a dipendere da essa»197.       

E forse una parte delle risposte che si va cercando potrebbe risiedere proprio in questo legame «che 

contribuì ad evitare fratture rimarchevoli fra strutture d'inquadramento e fedeli»198. In realtà, per 

quanto non si possa negare l'importanza di questo aspetto, esso non fu certo esclusivo della realtà 

veneziana; in altre località tale rapporto lasciò ben più di una traccia199, eppure l'eresia, come nel 

caso vicentino, vi germinò e prosperò ugualmente. Non è corretto metodologicamente, per quanto 

ovvio, identificare un problema storiografico e trovarne una unica soluzione che si adatti a ogni 

luogo, in ogni situazione, in ogni tempo; se si può pensare legittimamente che un clero corrotto, 

                                                                                                                                                            
spirituale della pieve»; per gli approfondimenti sul ruolo dell'elemento laico nella nomina del proprio sacerdote, per le 
sue diverse modalità di espressione, per le resistenze da parte di alcuni enti monastici al giuspatronato popolare e per la 
dura azione, in linea con la «clericalizzazione» del clero, del vescovo Marco Nicola per estromettere i laici da questioni 
inerenti la struttura ecclesiastica parrocchiale, si rimanda a Rando 1994, pp. 235-242. 
191 Cit. in Cracco 1988a, p. 15 e nota 15. 
192 Cracco 1992, p. 225. 
193 Cracco 1988a, p. 15. 
194 Rando 1994, p. 240. 
195 Ai tempi della prima crociata, i veneziani ottennero che, per ogni città conquistata dai crociati, essi potessero 
disporre di un luogo consono e adatto per tenervi un mercato e costruirvi una chiesa, che diventava anche luogo 
deputato alla conservazione di pesi e misure; cfr. Rando 1994, p. 241, secondo la quale, ivi, «la chiesa, la piazza e il 
mercato si trovavano inscindibilmente connessi nell'orizzonte di vita del veneziano fuori Venezia». 
196 Rando 1994, p. 240. 
197 Tonon 1988, p. 6. Stesso giudizio in Rando 1988, p. 65. 
198 Rando 1994, p. 242. 
199 Abbiamo visto i casi di Vicenza o della Valdelsa qui citati, ma la situazione appare generalizzata. 
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avido e mondano potesse essere disprezzato e ritenuto responsabile di un rifiuto della fede, 

situazione nella quale l'eresia poteva facilmente colmare i vuoti spirituali che andavano creandosi, 

non altrettanto si può dire di quella parte del clero che, pur non aderendo alle direttive delle 

gerarchie cattoliche, pur vivendo, riproducendo e replicando comportamenti, atteggiamenti, vizi 

propri del mondo laico, pur non possedendo necessariamente la preparazione, cultura, attitudine 

consona al proprio ruolo, ebbene, nonostante ciò, questo clero poteva comunque giocare le sue carte 

nel proprio rapporto con i fedeli. Relazioni familiari, personali, di vicinia-parrocchia, di assistenza 

spirituale e materiale, di amicizia e complicità; legami anche d'affari, forse anche politici; e a volte, 

più che lo spessore ecclesiastico poteva contare l'impegno civile200. Rapporto tradizionale, dunque, 

consolidato, quello fra preti e laici, parroci e parrocchiani; non sempre funzionò, certamente, non 

ovunque, e non sempre fu sufficiente a placare la sete di risposte religiose di alcuni fedeli, ma 

«l'esperienza religiosa in genere è fatta ben più di tradizioni che di reazioni»201. In fondo, ciò che ad 

alcuni cristiani piacque del credo cataro, del suo approccio molto semplice al soprannaturale, non si 

distanziava molto da quello adottato da molta parte del clero; vale a dire che, se da un lato vi era 

necessità, nella spiritualità cristiana del periodo, di prodigi, santi, miracoli, dall'altro, più che 

episodi di eroismo cristiano, ciò che si aspettavano i credenti dai loro sacerdoti, e che alcuni 

predicatori eretici seppero fornire loro, era semplicemente «boni homines, bona opera, bona 

verba»202.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                
200 «Il prete, emanazione della vicinia, vicino fra i vicini, poteva anche assurgere a guida della comunità o suo 
portavoce, lui che sapeva di latino, nei confronti dei pubblici poteri»; cfr. Rando 1988, p. 65. 
201 Cracco 1997, pp. 84-85. 
202 Così Gabriele Zanella condensa la «dottrina» ereticale in Zanella 1995c, p. 224, ma credo che il concetto di 
semplicità della fede e del suo vissuto sia stato alla base anche del successo di quel «prete-uomo» così tanto diffuso in 
tutta Europa.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. PARTE TERZA 

 

Religiosità e pietà laicale 
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Cap. VI 
Il mito della spiritualità negata: 

tra conservatorismo e sperimentalismo religioso. 
 

Un tempo, un povero veneziano che possedeva solamente due gatti se ne andò in un lontano paese 

infestato dai topi; lì li vendette a peso d'oro e s'arricchì: così Alberto, abate di Stade1, racconta nei 

primi anni sessanta del Duecento la parabola del veneziano intraprendente, scaltro, dedito solamente 

agli affari; anche con questi scritti si contribuiva ad alimentare l'immagine del mercante veneziano 

venale e senza scrupoli. Lo si è già visto2: nella seconda metà del XIII secolo questo stereotipo era 

talmente radicato che pure il cronista Martin da Canal, ostinato nel presentare insistentemente i suoi 

concittadini quali «parfit a la foi de Jesu Crist et obeissant a sainte Yglise»3 ed «essendo noto a 

tutti che i Veneziani erano mercanti prima che credenti», rischiava che questa sua «siffatta vanteria 

alimentasse il sarcasmo generale4. Si diceva: il veneziano appare, agli occhi dei contemporanei, 

come alieno da qualsiasi spiritualità, pervaso da un anacronistico carattere laicale «ad andatura 

liberale», generalmente avido ed usuraio, assetato di denaro5; né tale salace giudizio riguardava 

solamente l'aspetto religioso, visto che «si dice e si ripete che i Veneziani del medioevo non ebbero 

interessi di carattere culturale»6 e che «il diverso andamento dello sviluppo politico-costituzionale 

non [ha] prodotto a Venezia una richiesta di istruzione del tipo di quella che si è 

contemporaneamente determinata nelle città di terraferma»7. Sembra insomma che in laguna non ci 

si preoccupasse di altri aspetti al di fuori di quelli pratici e più strettamente legati ad una dimensione 

concreta del vivere, ad una realtà tangibile.  

Nella ricerca di una motivazione plausibile per giustificare l'atteggiamento ortodosso del veneziano 

in età comunale, dunque, questo suo aspetto «materialistico» potrebbe forse fornirci una risposta 

soddisfacente: insensibile dal punto di vista spirituale, il popolo veneziano non avrebbe pertanto 

avuto occasione, né desiderio, né necessità di abbracciare una qualsiasi delle nuove proposte 

religiose, in qualunque direzione esse andassero, che al tempo la cristianità stava maturando e 

                                                
1  Alberto di Stade, Venetia a venatione vel venalitate, cit. in Peri 1976, p. 181 e nota 81 per la relativa bibliografia. 
2  «Veneti avari homines sunt et tenaces et superstitiosi et totum mundum vellent subiugare sibi, si possent». Così 
Salimbene da Adam negli anni ottanta del Duecento, cit. supra al testo corrispondente alla nota 77 del secondo capitolo.  
3 Les estoires, p. 2. 
4 Così Giorgio Cracco, del da Canal, commenta il «martella[re] il suo motivo lungo tutto l'arco della storia lagunare»; 
cfr. Cracco 1966, p. 72; il corsivo è mio. 
5  V. supra al testo corrispondente alla nota 76 del secondo capitolo. 
6  Pertusi 1976, p. 327.  
7 Arnaldi 1976, p. 373. Per quanto riguarda la situazione dell'entroterra veneto, lo storico allude ai successi dello 
Studium vicentino agli inizi del XIII secolo e di quello patavino di lì ad un ventennio, che suscitarono grandi «ondate 
migratorie universitarie», specialmente da Bologna, verso la Marca Trevigiana; cfr. in part. pp. 352-358 e pp. 373-383. 
Sulla cultura in genere in area veneta ed aquileiese nei secoli IX-XII, cfr. Gargan 1976 e Mor 1976. 
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sperimentando, semplicemente perché non avevano la predisposizione o la sensibilità o l'interesse 

necessario ad accoglierle.   

 

1. Il perdurare di una visione storiografica. 

Eppure, «già al nascere della città, ecco il primo grandioso tributo alla Chiesa e alla religione: la 

nobiltà innalza 70 chiese e numerosi monasteri»8. Basta osservare la città ai nostri giorni: il suo 

profilo traccia nel cielo innumerevoli linee rette di campanili e curve di cupole; l'imponenza 

architettonica dell'elemento religioso è non solo caratterizzante, ma costitutivo dell'immagine della 

città. Ma, nonostante questo, la tradizione che nega al veneziano una qualsiasi capacità di 

manifestazione spirituale lo priva nel contempo anche di un sincero intendimento religioso nella 

costruzione dei templi di Dio, perché anche il segno tangibile e materiale della sua devozione, la 

chiesa o il monastero o qualsiasi altro edificio sacro, è visto come una fredda esternazione 

conformistica di un inesistente sentimento religioso, sbandierato per fini tutt'altro che sinceri e volti 

pragmaticamente al raggiungimento di un'immagine cristiana che pare vuota e priva di slanci 

interiori.  

Ciò che appare sorprendente, in questa visione, è la fortuna che essa ha avuto nei secoli, tanto da 

riverberarsi fino ai giorni nostri; l'arido mercante veneziano e l'onda lunga di questa sua 

rappresentazione ha riempito ancora delle pagine di una parte della storiografia del secolo scorso e 

del precedente. Alla fine dell'Ottocento, Pompeo Molmenti poteva ancora esaltare la perfetta 

ortodossia veneziana9 come se si fosse trattata di una qualità innata, di una caratteristica intrinseca 

al popolo e, oserei dire, rientrante significativamente in quella sfera di "virtù civili" che, secondo lo 

storico, aveva fatto grande l'immagine della città lagunare per secoli10. La presentazione della 

religiosità veneziana, è, nel Molmenti, tutta esteriore e ricalca, forse anche inconsapevolmente, tutti 

gli stereotipi sulla città cementatisi nei secoli11. Ne esce un quadro già visto: città di mercanti, dove 

il sentimento religioso è rintracciabile soltanto attraverso elementi esteriori, quali l'opulenza degli 

edifici, la grandezza delle celebrazioni. Ed anche quando i veneziani presero la croce, essi non 

dimenticarono la loro vera vocazione mercantile12. Di più: Venezia è città priva di santi domestici13, 

                                                
8   Cracco 1966, p. 72. 
9   L'immagine ortodossa di Venezia nella storiografia e nell'immaginario collettivo sarà esaminata più specificamente 
nel prossimo capitolo.  
10  Molmenti 1981, pp. 111-140. Pur risalente al 1880, l'opera del Molmenti è stata più volte riveduta ed ampliata dallo 
stesso autore; l'edizione qui consultata, ristampata nel 1981, è la settima, del 1929. È dunque significativo che, ancora 
negli anni venti del Novecento, perdurasse tale stereotipo. 
11  «In pochi paesi, come in questa città di mercadanti, la religione ebbe pari onore e venerazione, chiese di maggior 
magnificenza, monasteri di maggior ricchezza, cerimonie di maggior fasto»; cfr. ibid., p. 129; il corsivo è mio. 
12  «Essi, aiutando le crociate, non fecero tacere, è vero, gl'istinti mercantili, non dimenticarono per la fede gl'interessi 
commerciali e politici, ma i mercanti si tramutarono molte volte in eroi, e i signori del mare, in un connubio di palpiti 
cristiani e di mercanteschi disegni, seppero accordare i sentimenti religiosi con gl'interessi della patria»; cfr. Molmenti 
1981, pp. 130-131. 
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quasi che quella società non fosse in grado di "produrne" o, nel caso, di riconoscerli e di venerarli. 

Pochi, troppo pochi i veneziani assurti agli onori degli altari, ancora meno quelli venerati in patria, 

perché «i santi, la cui parola e vita lasciarono più duraturo ricordo nella regione, non vi sono nati né 

cresciuti»14. Ambiente ad alta densità monastica15, Venezia scopre le novità religiose venute da 

fuori e le accoglie, pur rimanendo costantemente legata alla consuetudine benedettina, peraltro 

incapace di produrre in loco nuove correnti riformatrici16. Perfino il valore delle elemosine e 

dell'aiuto al prossimo bisognoso viene negato alla pietà laicale veneziana, inquadrando questa 

pratica in settori diversi (economico, sociale) che esulano dalla pietas17 e gli stessi testamenti in cui 

sono riportati lasciti in beneficienza paiono rimandare a quella che appariva più una consuetudine 

suggerita dalla pratica testamentaria per il tramite di preti-notai18, piuttosto che uno spontaneo gesto 

caritatevole.  

Insomma, nel «caldo segreto del cuore»19 del fedele veneziano non ci sarebbe stato spazio per un 

sincero sentimento religioso. E quando si riconosce al veneziano un'attenzione al sacro, lo si fa 

generalmente riferendosi al suo retto comportamento ortodosso, alla generosità materiale verso le 

proprie chiese, al compimento delle liturgie secondo abitudini, insegnamenti, prassi imparate ed 

assimilate in un ambiente che pare assolutamente conformato ad una sorta di rito civile comunitario. 

Tale visione, come si diceva più sopra, ha caratterizzato una parte della storiografia, anche nella 

seconda metà del Novecento20. Ogni veneziano, secondo alcune visioni, è un marinaio, sa cavalcare, 

combattere sia per terra che per mare, conosce le lingue necessarie alla mercatura, soprattutto il 

greco ed il francese21; occorre che sappia «ragionare bene: ogni insufficienza d'informazione e ogni 

errore di ragionamento causa una perdita»22. Il veneziano sarebbe quindi una persona pratica e 

pragmatica, perché, in quanto mercante, lo deve necessariamente essere, lo deve diventare23. 

Animati da un profondo senso dello Stato, si sarebbero astenuti da qualsiasi rivoluzione interna, 

sedizione, sommossa, perché ciò che conta è l'unione e la compattezza della società24 che li rende 

                                                                                                                                                            
13  Per questo argomento v. più avanti al paragrafo 3. 
14  Peri 1976, p. 180. 
15  V. paragrafo successivo. 
16  Spinelli 1988, p. 127. 
17  È questo il pensiero di don Giuseppe De Luca riportato in De Sandre Gasparini 1995, p. 941; cfr. anche ibid., p. 929 
e nota 1 per indicazioni bibliografiche.  
18  Ibid., p 941. 
19  De Sandre Gasparini 1995, p. 929. 
20  Si rimanda ad esempio a Renouard 1955, dal quale si citerà nelle prossime righe. 
21  Ibid., pp. 95-96.  
22  Ibid., p. 96. 
23 «Quel genere di vita [la mercatura], quella cultura pratica, quel realismo razionale, quella devozione non sono 
esclusive dei veneziani, perché si riscontrano in tutti gli uomini d'affari del sec. XIII, a qualunque città appartengano»; 
cfr. ibid., p. 97. 
24  «Se quella costituzione artificiosa e brutale d'un governo aristocratico non ha suscitato rivoluzioni o lotte durevoli di 
fazioni ciò è dovuto al fatto che tutti i membri di quella società di mercanti, tanto i piccoli quanto i grandi, avevano in 
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perfettamente adatti alla sua gestione e conservazione25. Questa immagine, composta a metà del 

secolo scorso, sembra in realtà tratta da una delle tante laudes civitatum del XIII sec.; è evidente il 

persistere di quel «mito tutto civile della Repubblica»26 quasi fino ai giorni nostri. Questa visione è 

accompagnata da una religiosità stabile, o meglio statica, quasi immobile nella sua fissità; la vita del 

veneziano, da questo punto di vista, viene ricondotta nei binari consueti e rassicuranti di uno stretto 

rapporto con i suoi tradizionali punti di riferimento religiosi, percorrendo una via già tracciata e 

scandita dalle varie tappe della vita che paiono svolgersi in modo ritmato e cadenzato secondo un 

moto regolare e perpetuo: i credenti vanno in chiesa, «nella loro chiesa, dove erano nati a Cristo nel 

battesimo, dove la loro vita veniva scandita dai sacramenti e dai riti, dove trovavano il loro prete-

padrino, e dove alla fine sarebbero stati sepolti in attesa del giorno glorioso della risurrezione»27. Il 

veneziano, perennemente in viaggio, tuttavia «non dimentica mai Venezia, San Giorgio e San 

Marco»28 ed i mercanti, «battezzati nella parrocchia della loro abitazione, vi tornano a invecchiare e 

a morire alla sua ombra»29. Paiono non esservi slanci, sussulti, inquietudini religiose di sorta, 

«impennate improvvise, lacerazioni e contrasti»30; l'esperienza religiosa veneziana «dà sempre 

un'impressione di immobilità solenne, come la superficie calma di un lago»31. Superficie che si 

voleva rimanesse tale32, in un quadro rassicurante di una chiesa ordinata, decorosa, radicata fra i 

cittadini, efficace nella gestione dei beni spirituali33.   

In realtà, l'approccio al sacro, nell'ambiente veneziano, fu tutt'altro che conformista. Si vedrà fra 

poco come, al contrario, in laguna fiorirono interessanti esperienze religiose, qualcuna più duratura, 

altre meno, alcune premiate da un buon successo, altre destinate a scomparire o ad evolversi o a 

confluire in altre esperienze ancora. Un quadro vivo, insomma, lontano da quella fissità ed aridità 

che molte rappresentazioni antiche e moderne tendono a restituirci. Certo, non vi furono 

manifestazioni religiose eclatanti, né esperienze radicali od estreme ed il tutto rimase entro i limiti 

dell'ortodossia cattolica, ma ciò non ci induce a pensare che, sotto la superficie calma di questo 

lago, non si muovessero svariate ed eterogenee correnti, il cui corso e movimento erano originati 

dai benefici apporti di innumerevoli immissari. 

 

                                                                                                                                                            
comune un senso profondo della collettività, dello Stato che importa ad ognuno, ad ogni costo, che continui a sussistere 
e a prosperare»; cfr. Renouard 1955, p. 98. 
25 «Quel senso innato, che gli uomini d'affari veneziani hanno d'essere al servizio dello Stato, ne fa degli eccellenti 
amministratori»; cfr. Vauchez 2001, p. 99. 
26  Cracco 1995, p. 9. 
27  Cracco 1997, p. 84. 
28  Renouard 1955, p. 105. 
29  Ibid., p. 96. 
30  Cracco 1997, p. 85. 
31  Ibid. 
32  Più avanti in questo capitolo si accennerà al ruolo del Comune nel controllo della sfera religiosa. 
33  Peri 1976, p. 195. 
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2. Le esperienze religiose. 

La vita religiosa nel Comune veneziano, fra XII e XIII secolo, fu dunque tutt'altro che asfittica; il 

movimento canonicale, le nuove fondazioni monastiche maschili e femminili, le congregazioni e 

confraternite, le scuole di devozione, gli enti assistenziali: tutto concorre a disegnare un quadro 

vivo, pulsante, dinamico della vita religiosa e spirituale del fedele veneziano. 

 

2.1 Il movimento canonicale. 

Il movimento canonicale rappresentò, a Venezia, una delle esperienze più importanti e significative 

della vita religiosa lagunare34; protagonista di questa svolta fu il patriarca Enrico Dandolo, il quale, 

attorno al 1140, appoggiò l'intenzione di Bonfilio, pievano della chiesa di S. Salvatore, di 

abbracciare la scelta canonicale35 e contemporaneamente si accinse alla costruzione della chiesa di 

S. Clemente, con annesso un ospedale gestito da una canonica di chierici36. Rispetto alla 

tradizionale esperienza monastica, la nuova concezione della vita canonicale riuniva e rilanciava 

l'ideale della vita apostolica con l'impegno pastorale, necessario per poter intercettare la mobile 

società del XII secolo e venire incontro alle sue esigenze spirituali volte alla ricerca di una più 

coerente testimonianza cristiana37. Il secolo XII segna dunque a Venezia, in perfetta coincidenza 

con quanto avveniva allora in Europa, l'apogeo della scelta canonicale. Vedremo fra poco quanta 

importanza continuò a rivestire il mondo monastico tradizionale a Venezia, ma il nuovo movimento 

fu «una delle risposte che preparò la «svolta pastorale» del secolo XIII, diventando strumento per 

una moderna, intensiva cura d'anime»38. Gran parte del merito, lo si è detto, va ascritto al patriarca 

Dandolo39, estremamente attento e sensibile ai fermenti religiosi che animavano la sua epoca e 

figura di riferimento per tutti coloro che volevano intraprendere nuovi e diversi percorsi di vita 

religiosa; l'azione «sovvertitrice» del Dandolo non fu quindi solamente diretta agli assetti 

organizzativi della diocesi castellana di cui era ospite ed alla tranquilla, seppur difficile convivenza 

                                                
34  Sul movimento canonicale in generale, si rimanda a Fonseca 1970 e Fonseca 1984. Per Venezia, cfr. Fabris 1988. Il 
movimento canonicale fu sancito ufficialmente nella sinodo Lateranense del 1059, che distinse i canonici secolari, che 
conducevano una vita in comune più moderata, da quelli regolari, che seguivano invece una regola molto più austera 
(che dal XII sec. sarà quella di S. Agostino), emettevano una professio ed entravano a far parte quindi di un ordine 
religioso vero e proprio; cfr. Fabris 1988, pp. 73-74.  
35  Esisteva già una canonica regolare a Venezia, Santa Maria della Carità, fondata intorno al 1120; cfr. Fabris 1988, pp. 
76-80; cfr. anche Rando 1994, pp. 171-172. Per la tormentata vicenda di Bonfilio, inviso al governo veneziano ed 
esiliato e per la fine dell'esperienza canonicale di S. Salvatore, cfr. Cracco 1990, p. 247 e Fabris 1988, pp. 80-81. 
36  Rando 1994, p. 177. 
37  Ibid., p. 178. I canonici regolari misero in crisi il tradizionale ruolo del monachesimo benedettino, il quale, fino al 
nuovo millennio, aveva incarnato l'ideale perfetto di vita cristiana, mediatore privilegiato fra Dio e gli uomini. I nuovi 
canonici regolari, invece, vedevano nel monastero «un carcere dove piangere le proprie ed altrui colpe, un luogo di 
peccatori e penitenti. Sostenendo di fondere contemplazione e azione, contestano ai monaci il monopolio della vita 
contemplativa e rivendicano a sé la predicazione della Parola e l'opera di rigenerazione sacramentale dei fedeli»; cfr. 
Fabris 1988, p. 74.   
38  Rando 1994, p. 178; sulla svolta pastorale a cavallo fra XII e XIII sec., cfr. anche Rigon 1988a, pp. 32-34. 
39  Per la figura del patriarca si rimanda alla relativa voce di Giorgio Cracco 1986. 
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con ed all'interno di essa40, ma la si può legittimamente estendere anche al conformismo religioso 

locale che contraddistingueva la realtà veneziana intorno alla metà del XII sec.. Le fondazioni di 

nuove canoniche regolari si susseguirono nel corso di questo secolo e proseguirono anche nel 

successivo, pur se, ormai, la spinta innovatrice del movimento si era affievolita41. Oltre a quelle già 

viste, nuove esperienze canonicali si ebbero con S. Elena, S. Tommaso di Torcello (o dei 

Borgognoni, poi monastero cistercense), S. Marco in Bocca Lama, S. Maria Maddalena di Gaiata, 

S. Pietro di Casacalba, Santo Spirito in Isola e le canoniche femminili di S. Maria degli Angeli e S. 

Maria Nuova in Gerusalemme (detta delle Vergini)42. Per iniziativa del prete Domenico Franco, 

verso la fine del XII secolo, si restaurò S. Andrea di Ammiana e si fondò S. Andrea del Lido e S. 

Eufemia43. La genesi delle canoniche seguì vie differenziate, dalle nuove fondazioni all'istituzione 

di collegiate riformate44 ed anche l'iniziativa di creazione o trasformazione in canoniche venne 

presa da soggetti diversi45. Il destino delle canoniche veneziane seguì inesorabilmente quello del 

movimento in tutta Europa, superato dalla novità prorompente dei nuovi ordini mendicanti, 

coinvolto in numerose liti patrimoniali riguardanti gli ingenti beni che via via le canoniche avevano 

acquisito tramite legati e donazioni e soggetto al controllo dei vescovi, «che non cessano di 

coinvolger[lo] in problemi spesso personalistici»46; se già nel corso del XIII secolo le canoniche 

regolari paiono aver esaurito quella spinta innovatrice che le aveva originate, nel corso del XIV 

decadono progressivamente, tanto che entro la prima metà del Quattrocento tutte le fondazioni 

maschili più antiche cesseranno di esistere. Nonostante questo, è indubbio che il successo del 

movimento canonicale a Venezia fu sostanziale e non solo o non tanto per l'attenzione che famiglie 

più o meno prestigiose, non ultime quelle ducali, ad esse rivolsero indirizzandovi la propria 

benevolenza47, quanto per il reale influsso sulla pastorale che ebbe modo di esprimersi in figure 

                                                
40  Per gli accesi contrasti fra il patriarca ed i vescovi di Castello ed il doge, si rimanda alla voce della nota precedente e 
a Rando 1994, pp. 173-184. 
41 Antonio Fabris individua nella mancanza di collegamento fra le varie canoniche l'incapacità di coordinarsi e di 
sostenersi a vicenda, nonostante il IV concilio Lateranense, conscio delle difficoltà che già allora le canoniche regolari 
stavano affrontando, avesse stabilito dei capitoli provinciali triennali per permettere di affrontare e risolvere 
problematiche comuni; cfr. Fabris 1988, pp. 95-96. 
42  Per le caratteristiche delle varie canoniche cfr. Fabris 1988, pp. 86-94. 
43  Rigon 1988a, p. 39. Nel caso di S. Andrea del Lido, la conduzione della vita cenobitica regolare si distingueva 
talmente per il rigore delle sue pratiche ascetiche, che Gregorio IX stesso dovette intervenire per mitigarle nel 1238; cfr. 
De Sandre Gasparini 1995, p. 938.   
44  Fra queste ricordiamo S. Salvador, probabilmente S. Tommaso di Torcello (ma la documentazione in nostro possesso 
non consente di accertarlo con sicurezza), S. Pietro di Casacalba; cfr. Fabris 1988, pp. 86-94.  
45  Nel caso di S. Maria della Carità, il chierico Marco Zulian donò alla Santa Sede il terreno su cui sorse la canonica ed 
il regista dell'operazione fu il cardinal legato Pietro di Porto; dietro la riforma in senso canonicale di S. Salvador e della 
fondazione di S. Clemente, lo abbiamo visto, ci fu Enrico Dandolo; su iniziativa vescovile è eretta S. Elena, mentre ad 
opera di privati cittadini sono invece le fondazioni di S. Tommaso di Torcello, S. Marco in Bocca Lama, S. Pietro di 
Casacalba e S. Maria degli Angeli; S. Maria Nuova in Gerusalemme, invece, fu fondata per volontà congiunta di Pietro 
Ziani e del futuro Gregorio IX nel 1219; cfr. ibid. 
46  Ibid., p. 96. 
47 Le iniziative di fondazione prevedevano sempre perlomeno la donazione del terreno su cui edificare la nuova 
canonica, al quale si potevano aggiungere dotazioni di vario tipo; ad esempio, S. Maria della Carità fu dotata fin 
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particolarmente attive in questa direzione, come, ad esempio, il «vir iuris canonici peritissimus» 

Marco Nicola48, Pietro Pino49, che fu canonico di S. Marco di Mantova50, o Bartolomeo Querini51, 

canonico della cattedrale, che ebbe come padrino fra Guillone «ordinis sancti Augustini»52. Antonio 

Rigon ipotizza che il successo ottenuto a Venezia dai frati predicatori, sicuramente maggiore 

rispetto a quello dei Minori53, sia in qualche modo da connettersi al favore di cui il movimento 

canonicale aveva goduto ed ancora godeva in laguna, preparando in qualche modo il terreno 

all'arrivo dei nuovi frati54. Punto di riferimento per l'aristocrazia veneziana (S. Maria delle 

Vergini55), luogo di culto e venerazione (S. Clemente56), ultimo rifugio per le necessità liturgiche in 

tempi difficili (S. Elena57), il mondo canonicale giocò un ruolo importante nella vita religiosa 

veneziana, tanto che, superato il momento della crisi tre-quattrocentesca, dal XV secolo poté 

rifiorire a nuova vita, «trovando proprio a Venezia uno dei massimi centri di irradiazione»58, 

riuscendo ad accompagnare la vita spirituale dei veneziani fino ai «grandi sconvolgimenti del 

periodo napoleonico»59. 

 

2.2 Il mondo monastico maschile.  

Si è parlato nel capitolo quarto dell'arrivo in laguna dei frati predicatori e minori; i loro stanziamenti 

incontrarono un ambiente religioso estremamente fitto per la contemporanea presenza di altre 

innumerevoli istituzioni parrocchiali e monastiche60, che, in confronto ad altre realtà, pareva già 

prossimo alla saturazione61; eppure, quelli dei Domenicani e Francescani non furono gli unici 

conventi di nuova fondazione, perché ad essi vanno aggiunte le nuove sedi di altri ordini mendicanti 

                                                                                                                                                            
dall'inizio di una salina e di «un ariale con calle, via, riva e cavana»; cfr. Fabris 1988, p. 76. La stessa canonica fu più 
volte beneficiata dalla famiglia di Pietro Polani e dagli Ziani, compreso il doge Pietro; cfr. ibid., p. 78. Inoltre, vari 
testamenti ricordano nei loro lasciti le canoniche regolari veneziane; cfr. ibid., pp. 86-94 e passim.  
48  Rigon 1988a, p. 39. Per questo vescovo v. supra al capitolo secondo nota 43 e testo corrispondente alle note 47-48. 
49  V. supra al testo corrispondente alla nota 144 e ss. del capitolo precedente. 
50  Rigon 1988a, p. 36. 
51  Per questo vescovo v. anche supra al testo corrispondente alla nota 65 e ss. e 148 e ss. del capitolo precedente. 
52  Rigon 1988a, p. 39 e p. 41. 
53  Ibid., p. 39; cfr. anche Cracco 1967, p. 166 e nota 3. 
54  «Non si dimentichi che essi [i frati predicatori] sono canonici, un ordine di preti, di uomini colti, innestati nel grande 
filone della regola agostiniana, sottoposti all'autorità del vescovo nella predicazione»; cfr. Rigon 1988a, p. 39. Per lo 
storico, più che una novità, i Predicatori si situerebbero dunque nel solco della continuità.  
55  Il monastero femminile, fondato, come abbiamo visto, su iniziativa del doge e del cardinale Ugolino, dipese fin 
dall'inizio dalla sede apostolica, fu di giuspatronato ducale e venne destinato alle fanciulle dell'aristocrazia cittadina e 
tale rimase fino alla fine della Repubblica; cfr. Fabris 1988, pp. 92-94. 
56  S. Clemente riuscì ad accaparrarsi nel 1288 il corpo di S. Aniano, discepolo dell'evangelista Marco e suo successore 
sulla cattedra episcopale di Alessandria; cfr. ibid, p. 85. 
57  Alla canonica di S. Elena fu concesso il permesso di officiare durante l'interdetto scagliato sulla città nel biennio 
1284-1285, pur se a porte chiuse e senza l'utilizzo delle campane; cfr. ibid., p. 87.   
58  Per il nuovo movimento canonicale quattrocentesco, cfr. ibid., p. 97. 
59  Ibid., p. 98. 
60  Sorelli 1985, p. 37; Spinelli 1988, pp. 109-110. 
61  Per una panoramica degli insediamenti monastici a partire dall'età altomedievale fino al Mille si rimanda a Spinelli 
1987; cfr. anche Pozza 1998 che giunge al XII sec.  
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e le molte, ulteriori fondazioni benedettine e di cenobi femminili (lo si vedrà fra poco). Minore 

successo rispetto ai principali ebbero altri ordini ai quali si attribuisce la definizione di mendicanti, 

quali i Carmelitani e i Saccati (detti anche frati della penitenza di Gesù Cristo)62, anche se la loro 

presenza non va marginalizzata. I Carmelitani probabilmente apparvero negli anni settanta del XIII 

sec. e divennero ben presto beneficiari di donazioni e di lasciti destinati alla costruzione della loro 

chiesa di Santa Maria del Carmelo (detta anche i Carmini)63, sottraendoli alla parrocchia di S. 

Margherita con la quale, inevitabilmente, i nuovi frati entrarono presto in conflitto64. La vicenda dei 

Saccati riveste carattere di particolarità, perché l'ordine, pur diffuso e numeroso in Europa ed in 

Terrasanta65, fu soppresso in occasione del II concilio Lionese del 1274, allorché Gregorio X cassò, 

fra i gruppi religiosi considerati minori, anche i frati della penitenza66. Del loro convento di S. 

Caterina non si sa quasi nulla, ma desta sicuramente stupore il fatto che, pur dopo la soppressione 

dell'ordine, i Saccati risultassero beneficiari di lasciti testamentari ancora per più di un decennio, 

come testimoniano gli atti di Nicolò de Vivaroto67 e Vito Taco68 nel 1277 o di Umberto Zanasi69 nel 

128770. Evidentemente il messaggio spirituale dei Saccati o comunque la loro presenza in città 

doveva avere lasciato un segno fra i veneziani, se questi continuarono a beneficiarli anche dopo la 

loro soppressione. Più significativa in città fu la presenza degli Eremitani, insediativisi attorno al 

1242 e quindi prima che, per decisione di Alessandro IV, confluissero negli Eremiti di S. Agostino 

(o Agostiniani), assieme a altre varie ed eterogenee congregazioni eremitiche preesistenti71. Dopo 

Predicatori e Minori, gli Eremitani detennero la posizione più importante, sia per la loro capacità di 

penetrazione che di affermazione, all'interno della realtà cittadina, replicando, del resto, l'analogo 

successo che, contemporaneamente, il movimento stava assumendo nelle città italiane centro-

                                                
62  Un altro ordine definito come mendicante, i Servi di S. Maria, arrivarono in laguna solamente nei primi decenni del 
Trecento; cfr. Sorelli 1995b, p. 910. 
63  Un esempio di testamento a favore dei Carmelitani è quello di Lorenzo Belli nel 1285 in Bellato 1977, p. 374, oppure 
di Giacomo Tiepolo di Marocco del 1294 in Arbitrio 1980, p. 187; anche il vescovo Bartolomeo Querini vi contribuì nel 
suo testamento del 1291, trascritto in Arbitrio 1980, p. 97. 
64  Sorelli 1995b, p. 910. 
65 Intorno al 1274 i loro conventi ammontavano a circa 110, diffusi in quasi tutto l'Occidente ed in Palestina ed 
organizzati in otto province, due delle quali in Italia; cfr. Dal Pino 1984, p. 82.  
66  Per la vicenda del concilio, della soppressione dei Saccati e del loro destino, cfr. ibid., pp. 82-83; anche Manselli 
1964, p. 333. Per la posizione critica nei loro confronti espressa da Salimbene de Adam, che riassume il giudizio dei 
Minori rivolto a quei frati "concorrenti" (si trattava pur sempre di una costola dell'ordine minoritico, fondata dal 
francescano Ugo di Digne) e considerati di livello inferiore (i Saccati erano definiti dai Minori «Boscarioli»), cfr. Merlo 
1981, pp. 369-370. 
67  Bellato 1977, p. 268. 
68  Ibid., p. 282. 
69  Arbitrio 1980, p. 42. 
70 Solamente nel 1289 il vescovo Bartolomeo Querini vendette la sede ad un laico, Giovanni Bianco, che 
successivamente la donò ad un gruppo di monache; cfr. Sorelli 1995b, p. 910; Sorelli 1988, pp. 137-138. 
71 Per le vicende della «grande unione», sancita dalla Licet ecclesiae catholice del 1256, che interessò, fra le 
congregazioni più importanti, Brettinesi, Giambonini ed Eremiti Toscani e nella quale confluirono anche i Poveri 
Cattolici di Lombardia, si rimanda a Dal Pino 1984, pp. 79-81. 
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settentrionali72. Verso la fine del XIII secolo, inoltre, essi si trasferirono nel centro cittadino nella 

parrocchia di S. Angelo, giungendo infine a contare su tre insediamenti nella diocesi castellana, 

inclusi S. Maria di Nazareth e S. Erasmo di Lido73. 

Ma il panorama monastico veneziano, nel periodo qui considerato, non fu solamente caratterizzato 

dagli insediamenti dei nuovi ordini, perché numerose furono anche le nuove fondazioni benedettine; 

volendo considerare i primi tre secoli del nuovo millennio, queste raggiunsero l'elevato numero di 

quarantasette74. Questa consistenza si riferisce invero all'intera provincia ecclesiastica, 

comprendente sei diocesi, ma ciò che va tenuto presente è che, nel caso veneziano, il patriarcato di 

Grado, in realtà, ragionando in termini dimensionali, era in fondo un'unica grande diocesi, 

corrispondente al territorio di una sola città e del suo «contado»; in questo senso, il dato assume 

caratteristiche che hanno dell'eccezionale75 e, per una sua valutazione corretta, va letto nella sua 

unitarietà, prescindendo dall'opera di questo o quel vescovo e riconducendolo ad un unico soggetto, 

politico e religioso, che fu il dogado veneziano. Un dato balza subito all'occhio, vale a dire 

l'inconsistenza di quei movimenti monastici riformatori che, altrove, trovarono grande successo e 

che, nell'XI sec. relativamente ai cluniacensi e nel successivo ai cistercensi, raggiunsero l'apice del 

loro favore e della loro diffusione76. Il monastero di S. Croce di Luprio dipendeva, è vero, da La 

Charité-sur-Loire, affiliato a Cluny, come pure i SS. Cornelio e Cipriano di Malamocco e di S. 

Elena di Tessera dipendevano da S. Benedetto di Polirone, aggregato all'ordine cluniacense da 

Gregorio VII, ma entrambi questi due priorati si trovarono ben presto in contrasto con il monastero 

borgognone77. Per quanto riguarda i cistercensi, essi giunsero tardi a Venezia e solo nel 1200 

l'abbazia di S. Tommaso dei Borgognoni, sorta inizialmente, come abbiamo visto78, come canonica 

regolare, può dirsi affiliata a Cîteaux; la sua presenza non riscosse molto successo ed alla fine del 

XV secolo era in stato di rovina79. Anche i Camaldolesi arrivarono in avanzato XIII secolo, 

chiamati in S. Michele di Murano, contesa giurisdizionalmente dai vescovi di Castello e Torcello, 

che decisero di offrirla al priore Guido II di Camaldoli80. In seguito, nel 1243, i Camaldolesi presero 

                                                
72  Franco Dal Pino nota che, in questa regione d'Italia, gli Eremiti di S. Agostino costituirono quasi ovunque un «terzo 
polo» mendicante; cfr. Dal Pino 1984, p. 81. 
73  Sorelli 1995b, pp. 907-910. 
74  Delle quali otto (sei maschili e due femminili) nel XI sec., sedici (dieci maschili e sei femminili) nel XII sec. e ben 
ventitré (tre maschili e venti femminili) nel XIII sec.; cfr. Spinelli 1988, p. 109. Si rimanda all'intero studio di Giovani 
Spinelli per le caratteristiche e le vicende dei monasteri di nuova fondazione. 
75  La provincia metropolitica di Grado comprendeva le sei diocesi di Castello, Torcello, Jesolo, Caorle, Chioggia e 
Cittanova, tutte situate nella gronda lagunare; cfr. Rigon 1984, p. 706; cfr. anche Pozza 1998, p. 18. 
76  Tonon 1988, p. 8 e Pozza 1998, p. 25. Daniela Rando concorda solo parzialmente con queste opinioni, riconoscendo 
allo spirito che animava il monachesimo cluniacense un ruolo più incisivo nel panorama religioso veneziano; cfr. Rando 
1994, pp. 194-205.   
77  Spinelli 1988, pp. 111-113.  
78  V. supra al testo corrispondente alla nota 42. 
79  Spinelli 1988, p. 115. 
80  Ibid., pp. 115-116. Sui Camaldolesi in Italia alla fine del Medioevo, cfr. Caby 1999. 
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possesso di un altro insediamento vicino a S. Michele, in S. Mattia di Murano ed entrambi godettero 

di un buon successo sia presso la popolazione che presso le autorità comunali81.  

Ma, a parte queste esigue testimonianze riconducibili alle nuove correnti monastiche, furono in 

realtà le fondazioni autoctone, quelle nelle quali cioè non intervennero fattori, influenze, correnti 

spirituali, né monaci dall'esterno, a caratterizzare il nuovo panorama monastico veneziano. 

«Nuovo», ma anche «antico», perché, in realtà, la maggior parte delle nuove fondazioni si 

inserivano nella tradizione autonomista benedettina, svincolata dunque da ogni legame o rapporto 

congregazionale con altri monasteri82. Furono questi ad attrarre maggiormente la pietà popolare e ad 

essere privilegiati nei lasciti e nelle donazioni83, in aggiunta a quelli già esistenti e fondati 

anteriormente al Mille, fra cui S. Giorgio Maggiore, che divenne il monastero maschile più 

importante di tutto il ducato e principale santuario cittadino dopo S. Marco84. 

    

2.3 Lo sperimentalismo religioso femminile. 

Vi è, nella storiografia, un'idea contrastante rispetto alla religiosità femminile veneziana, oscillante 

fra lo sperimentalismo ed il conformismo, tra un'adesione convinta o indotta ed interessata ai voti 

monastici85, fra iniziative nobiliari di prestigio e fondazioni «borghesi» più sinceramente ispirate86. 

Più probabilmente, questa dicotomia non rappresenta una contraddizione, ma due facce di una 

stessa realtà e la coesistenza di aspetti più propriamente devozionali da una parte o politici e sociali 

dall'altra è rintracciabile in vecchi e nuovi istituti ed esperienze. Prendiamo ad esempio il monastero 

femminile più prestigioso e fra i più antichi di Venezia, S. Zaccaria87. Al pari di altri monasteri88, la 

sua fondazione fu una iniziativa aristocratica, in questo caso ducale, nell'82989. È indubbio che una 

tale origine conferisse a S. Zaccaria, come agli altri monasteri femminili e maschili con identiche 

caratteristiche fondative, non solo veneziani, un'importanza, per il ceto dirigente cittadino, che 

andava ben al di là del mero aspetto religioso e devozionale, il quale, anzi, poteva spesso passare 
                                                
81  Spinelli 1988, pp. 115-116, anche per le vicende successive dei due eremi, unificati nel 1514. Alla fine del Duecento, 
furono proprio le autorità veneziane a chiedere al papa l'erezione in abbazia di S. Michele. 
82  Ibid., pp. 116-117. 
83  Si rimanda ibid., pp. 117-118 per l'elenco delle fondazioni dei monasteri benedettini autoctoni. 
84  Ibid., p. 119. 
85 «Va considerato a sé il ruolo dei monasteri femminili, più rispondente a necessità e problemi dei ceti nobiliari 
veneziani che a istanze di carattere religioso»; cfr. De Sandre Gasparini 1995, p. 937. All'interno di questo assunto 
generale, tuttavia, la studiosa non dimentica alcune esperienze monastiche maggiormente improntate al rinnovamento, 
quale quella dei SS. Biagio e Cataldo cui si accennerà fra poco. 
86  È l'idea di fondo in Spinelli 1998, pp. 121-123. 
87  Per un approfondimento generale delle caratteristiche e della valenza cittadina del monastero, si rimanda a Rapetti 
2014, Rapetti 2016, Carraro 2015, pp. 46-51, Carraro 2016. Per l'importanza dell'area cittadina su cui sorge e sulle sue 
trasformazioni tra IX e XIV secolo, cfr. Agazzi 2016. 
88  Come S. Lorenzo, anch'esso, come S. Zaccaria, fondato nel IX sec., oppure le SS. Eufemia e Dorotea di Mazzorbo e 
S. Giovanni Evangelista di Torcello, fondati nel X sec. o ancora i SS. Secondo ed Erasmo e S. Angelo della Polvere, 
dell'XI sec. 
89  Fu il doge Giustiniano Particiaco, probabile fondatore del monastero, a disporne la costruzione «infra territorio 
Sancti Zacharie»; cfr. Aikema 2016, p. 1. 
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del tutto in secondo piano90. Non solo questo ed altri monasteri «aristocratici» accoglievano fra le 

proprie monache nobili fanciulle da educare o donne sole, spesso vedove, che in esso cercavano 

protezione e rifugio91, ma fungevano da luogo, strumento, opportunità per la «costruzione 

dell'identità delle singole famiglie e di consolidamento della loro appartenenza al sempre fluido 

gruppo dominante»92: fra quelle mura, si formava e si definiva un'aristocrazia. 

Di tutto questo è bene tenere conto, certamente, ma quello che importa qui è rintracciare, al di là 

degli aspetti sociali e politici che sottostavano alla fondazione, alla dotazione, all'organizzazione di 

un monastero, quegli elementi maggiormente attinenti alla sfera religiosa, che pure non dovevano 

mancare. Torniamo a S. Zaccaria: nel 1151 il monastero chiese ad Eugenio III l'autorizzazione 

pontificia ad abbracciare le consuetudines Cluniacenses; il pontefice acconsentì e nel contempo 

pose il cenobio sotto la diretta protezione apostolica93. Giseltruda, la cui origine, dal nome, pare non 

essere veneziana, guidava al tempo il monastero dopo una decennale vacanza della carica 

abbaziale94. S. Zaccaria si trovava quindi in una difficile situazione, risolta grazie all'accordo con il 

pontefice che, di fatto, negò per sempre al doge il controllo sull'elezione della badessa95. Ma perché, 

pur non dipendendo direttamente da Cluny, il monastero ne adottò le «consuetudini»? Abbiamo 

visto più sopra come questa interpretazione del monachesimo benedettino non ebbe grande fortuna 

in laguna e come, in realtà, non si instaurarono mai dei legami diretti con la casa-madre, intrattenuti 

invece con alcuni priorati del monastero borgognone, per quanto da questo anch'essi si staccassero 

ben presto96. Se nell'aggregazione a Cluny di S. Cipriano e di Santa Croce si possono scorgere 

precise motivazioni politiche97, nel caso di S. Zaccaria la questione appare di più complessa 

valutazione: si potrebbe pensare che i fini politici, in questo caso, vengano meno e l'adozione 

                                                
90  «I monasteri femminili, soprattutto quelli più prestigiosi, come la storiografia ha ampiamente dimostrato, erano al 
centro di complesse reti di relazioni istituzionali, politiche ed economiche che collegavano le monache alle famiglie di 
provenienza, alle autorità cittadine, ai benefattori, poi anche alle autorità ecclesiastiche locali e centrali: vescovi, 
congregazione, papato. Era una trama di rapporti che negava qualsiasi ipotesi di un loro isolamento sociale e materiale»; 
cfr. Rapetti 2014, p. 218. 
91  Le donne che si rivolsero a questi monasteri erano generalmente benestanti e «i ricchi testamenti e gli altisonanti 
cognomi lasciano anzi intuire la loro agiatezza»; in questi casi la scelta fu dettata, quindi, più che da motivazioni 
prettamente religiose, da un bisogno di assistenza materiale e morale, considerando che, accadeva molto spesso, vi 
potevano essere, tra le monache, figlie, sorelle o parenti; cfr. Carraro 2015, p. 181 (anche per la citazione).  
92  Rapetti 2014, p. 219. 
93  Rapetti 2016, p. 24. 
94  Per la questione cfr. ibid., pp. 33-34 e Carraro 2015, pp. 47-50. 
95  Carraro 2015, p. 49. 
96 Daniela Rando osserva come «lo spirito di Cluny» entrò in laguna in forme giuridiche differenti e secondo due 
articolazioni; l'una comportava l'ingresso nella «cluniacensis ecclesia», vale a dire nel suo universo congregazionale e 
fu il caso di S. Croce di Luprio, dipendente da La-Charité, pur con i distinguo già citati; l'altra prevedeva l'accoglimento 
della disciplina monastica, degli usus e delle consuetudines che portavano «all'assimilazione intellettuale e spirituale 
con Cluny» e fu il caso di S. Zaccaria e di S. Cipriano, dipendente da Polirone, che era improntato, è vero, al modello 
cluniacense, ma del tutto autonomo sul piano giurisdizionale ed economico; cfr. Rando 1994, pp. 194-196. 
97  Le due affiliazioni a Cluny potrebbero aver rappresentato un atto allo stesso tempo simbolico e concreto diretto ai 
pontefici a conferma dell'adesione veneziana al partito riformatore e quindi attestanti la vicinanza veneziana a Roma; 
cfr. ibid., p. 196.  
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dell'usus cluniacense sia maggiormente influenzata dall'«onda lunga del cluniacesimo 

d'importazione, grazie alla quale approdava a Venezia l'ideale di rinnovamento monastico, 

quell'ideale che fu il vero tessuto connettivo della congregazione di Cluny»98; oppure è possibile 

rintracciarvi una scelta effettuata in ottica strategica, vista la condizione precaria in cui il monastero 

si trovava a metà del XII secolo99. Ad ogni modo, qualunque ne fosse stato il motivo, l'adozione 

delle nuove consuetudines ebbe un positivo effetto sulla vita religiosa del monastero e lo rilanciò 

nel panorama religioso veneziano, permettendogli di continuare a riscuotere grande consenso, non 

solo da parte dell'aristocrazia, e a consentire di «trovare nella vita monastica motivi di 

soddisfazione»100. S. Zaccaria tornò ad essere, dunque, punto di riferimento, non soltanto 

istituzionale, anche per molti che, per il tramite di atti di dedizione dal multiforme carattere 

economico e al contempo spirituale, si legarono al monastero in qualità di conversi101.  

Se, lo abbiamo visto più sopra, l'esperienza cistercense fu praticamente nulla in ambito maschile, 

non altrettanto si può dire in quello femminile. Sull'isola di Costanziaco, nel 1229, tre donne 

fondarono il piccolo monastero di S. Matteo, inizialmente benedettino, che entrò nell'orbita 

cistercense tre anni dopo102; nel 1237 si aggiunse S. Maria della Celestia103, due anni dopo ancora S. 

Margherita di Torcello104 ed infine San Giacomo in Paludo, già esistente dal 1228105.  

Interessanti e sicuramente singolari furono le esperienze religiose femminili che caratterizzarono la 

laguna nord, che nel giro giro di una ventina d'anni si trasformò in quello che è stato definito 

l'«arcipelago delle donne»106. A partire dalla fine del XII secolo, l'area, appartenente alla diocesi di 

Torcello, si era già avviata verso un grave declino ambientale e demografico107 e la precaria 

situazione geomorfologica delle isole ed il progressivo spopolamento comportò l'abbandono delle 

antiche pievi e delle loro strutture, le quali vennero occupate da un numeroso gruppo di fondazioni 

                                                
98  Rando 1994, p. 196. 
99 «Che la protezione apostolica, che comportava l'esenzione dall'autorità dell'ordinario diocesano, venisse accordata 
contestualmente al riconoscimento delle consuetudini di Cluny dovette essere frutto di una scelta strategica della nuova 
badessa, in cerca di nuove ed efficaci alleanze al di fuori del ducato»; cfr. Rapetti 2016, p. 24 e nota 5. 
100 Carraro 2015, p. 51. 
101 Rapetti 2016, pp. 27-29. Secondo la studiosa, infatti, il monastero, probabilmente definibile, con l'occhio della 
riforma monastica, come «vecchio», «dimostrò invece di saper rispondere al clima di rinnovamento di quel cruciale 
secolo XII, accogliendo la domanda di più intensa e diretta partecipazione dei fedeli ai benefici spirituali della vita 
monastica e adottando comportamenti che si possono definire di rinnovamento»; ibid., pp. 28-29. 
102 Sulla difficile affiliazione del monastero a Cîteaux, osteggiata dai confratelli di S. Tommaso dei Borgognoni, che 
invocavano l'estrema vicinanza del nuovo monastero femminile al loro, cfr. Spinelli 1988, p. 123; per questa ed altre 
movimentate vicende che interessarono in seguito S. Matteo, cfr. Carraro 2015, pp. 114-122. 
103 Grazie all'opera di dodici monache piacentine inviate in laguna dall'allora podestà di Piacenza, il veneziano Ranieri 
Zeno; cfr. Spinelli 1988, p. 123. 
104 Anch'essa subì l'opposizione dei cistercensi di S. Tommaso per gli stessi motivi che i monaci addussero per S. 
Matteo; cfr. Spinelli 1988, pp. 123-124. 
105 Su questi insediamenti si veda Moine 2013. 
106 Così Silvia Carraro in Carraro 2015, p. 86. 
107 Ibid. e nota 6 per la bibliografia relativa al fenomeno del degrado ambientale che interessò la zona. 
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monastiche femminili108. S. Lorenzo di Ammiana nel 1185 e le sue filiazioni, sulla stessa isola109, 

costituiscono un unicum nella storia monastica italiana110; ma altre iniziative dello stesso tipo, 

animate cioè da piccoli gruppi di poche donne, videro la luce sia nella diocesi di Torcello111, sotto la 

guida e lo sprone del vescovo Leonardo Donato112, sia in quella di Cittanova (S. Maria delle 

Monache) o Chioggia (S. Margherita di Chioggia)113. Fu un'esperienza caratterizzata da una forte 

carica sperimentale che implicava una scelta non certo «comoda», perché di certo le isole della 

laguna nord erano scarsamente frequentate, poco servite e, si diceva, precarie dal punto di vista 

ambientale; ad ogni modo, nonostante la localizzazione e l'esiguo numero che, specialmente 

all'inizio, caratterizzò queste esperienze cenobitiche, non siamo di fronte ad una scelta eremitica114; 

l'obiettivo non era volto alla ricerca del desertum, tanto caro, da sempre, al monachesimo115, ed 

anzi, si incentivavano continuamente nuove adesioni, aperte anche agli uomini, sebbene la direzione 

delle comunità rimanesse in mano femminile116. Né l'interesse di queste nuove comunità era volto 

all'assistenza o all'accoglienza, scopi tanto cari ad altre iniziative religiose del periodo, e la scelta 

dei luoghi di insediamento lo conferma indirettamente; i bisognosi, infatti, disertavano le sperdute 

isole della laguna, tendendo a concentrarsi nei centri abitati maggiori, dove avevano più possibilità 

di ricevere l'aiuto di cui necessitavano, mentre i pellegrini diretti in Terrasanta percorrevano altri 

itinerari, lontani dai luoghi di nuovo insediamento. Insomma, questo «piccolo monte Athos 

veneziano»117 appariva «l'ambiente più adatto a praticare una vita ritirata in piccolissime 

comunità»118 per vivere in maniera più coerente, diretta, partecipata l'esperienza cristiana. Fu un 

successo, evidente dal numero e dalla consistenza dei lasciti che la pietà laicale destinava loro e dal 

crescente numero delle monache che aderirono alla proposta119. Quanto sperimentali apparirono gli 

esordi di queste esperienze, tanto tradizionali furono invece i loro sviluppi: il IV concilio 

Lateranense vietò la fondazione di nuovi ordini religiosi, obbligando quelli già esistenti a 

                                                
108 Per la questione, cfr. Carraro 2015, pp. 87-123. 
109 S. Angelo nel 1195, i SS. Marco e Cristina nel 1200, i SS. Filippo e Giacomo nel 1210; cfr. Spinelli 1988, p. 125. 
110 «Quello cioè di un'intera pieve che, abbandonata dal clero secolare, si trasforma nel giro di vent'anni in un arcipelago 
di monasteri femminili, ognuno dei quali è sorto accanto ad una delle chiese che antecedentemente formavano la 
pieve»; cfr. Spinelli 1988, p. 125. 
111 S. Adriano di Costanziaco, S. Mauro di Burano, i SS. Giovanni e Paolo di Costanziaco, S. Angelo di Zampenigo, S. 
Matteo di Burano; cfr. ibid. 
112 Per la figura del presule torcellano, cfr. Carraro 2015, pp. 108-111. 
113 Spinelli 1988, p. 125; per le nuove fondazioni, cfr. anche Rapetti 2014, pp. 230-234. 
114 Carraro 2015, p. 100; tra l'altro, l'eremitismo, già conosciuto in laguna a livello maschile, era del tutto inedito in 
ambito femminile. 
115 Al contrario, visto che «per le monache, ancor più che per i monaci, pesavano sulla scelta del luogo in cui fondare un 
nuovo cenobio anche interessi pratici, come la facilità di approvvigionamento, la vicinanza alle vie di comunicazione, la 
necessità di affidarsi a uomini per condurre affari e coltivare terreni»; cfr. ibid., p. 89. 
116 Ibid. 
117 Così definisce Spinelli l'«arcipelago delle donne»; cfr. Spinelli 1988, p. 125. 
118 Carraro 2015, p. 93. 
119 Ibid., p. 194. 
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conformarsi alla regola benedettina o agostiniana 120. La disposizione non era stata pensata 

esplicitamente per le donne, ma l'esigenza di uniformare tutte le esperienze religiose, specialmente 

quelle più radicali o più innovative e sperimentali, caratterizzò l'azione papale per tutto il XIII 

secolo; di certo fu irrinunciabile il principio di separazione tra uomini e donne e, in ambito 

femminile, la clausura. Progressivamente, «la necessità di rapportarsi con le gerarchie ecclesiastiche 

costrinse nel tempo le donne a trovare forme di adattamento entro un monachesimo regolare 

attraverso la creazione di una struttura comunitaria riconoscibile e articolata»121. Prima della 

clausura, quindi, il primo passo delle gerarchie ecclesiastiche fu quello di riportare questi 

«bizzocati» o «beghinaggi»122 entro un mondo monastico «regolare», riconosciuto e riconoscibile, 

tuttavia inadatto a contenere e contemplare l'estrema varietà dell'esperienza religiosa femminile 

lagunare123. 

 

2.4 Altre esperienze religiose. 

La religiosità veneziana fu caratterizzata anche da altri tipi di esperienze non riconducibili o non 

inquadrabili negli ordini monastici tradizionali o riformati. In questa direzione vanno le varie 

esperienze eremitiche che paiono godere in città di un successo non riscontrabile altrove in 

terraferma124 e rintracciabili, ancora una volta, nei numerosi lasciti testamentari. Così furono via via 

beneficiati l'«eremitismo organizzato in ordine»125 di S. Maria di Nazareth126 o di S. Mattia di 

Burano127, gli eremiti di Pellestrina128, una certa suor Aylise del confinio di S. Giovanni Battista129 

una suor Agnese vicina alla chiesa di S. Vito130, un'altra eremita di S. Nicola131. Dalla seconda metà 

del XIII secolo, del resto, si era diffuso nell'Italia centro-settentrionale il fenomeno dell'eremitismo 

urbano132: uomini e donne, detti cellani/cellane, per vivere la loro esperienza eremitica non 

sceglievano il «deserto», né luoghi impervi ed isolati, bensì le numerose e brulicanti città del tempo 

per vivere, richiusi entro le quattro mura, la propria esperienza religiosa improntata all'estraniazione 

dal mondo, alla preghiera, alla ricerca di un proprio silenzio interiore, garantendosi la 

                                                
120 Carraro 2015, p. 112. 
121 Ibid. 
122 Così in Spinelli 1988, p. 124. 
123 Per il disciplinamento delle esperienze religiose femminili in laguna e per gli effetti della bonifaciana Periculoso ac 
detestabili, che imponeva la stretta clausura, cfr. Carraro 2015, pp. 125-157. 
124 De Sandre Gasparini 1995, p. 938. 
125 L'espressione è ibid. 
126 Bellato 1977, pp. 223-229. 
127 Ibid., pp. 288-303. 
128 De Sandre Gasparini 1995, p. 938. 
129 Arbitrio 1980, pp. 172-179. 
130 Ibid., pp. 249-268. 
131 Bellato 1977, pp. 254-266. 
132 Si rimanda a Carraro 2015, pp. 186-192. 
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sopravvivenza grazie alle pie donazioni ed elemosine che raccoglievano dai devoti133. Si trattava di 

una scelta di vita radicale, estrema, di preferenza femminile, che non sempre ben vista dalla 

gerarchia cattolica134 e che certo non andava nella direzione del disciplinamento delle esperienze 

religiose su cui tanto essa puntava. A Venezia, tuttavia, il fenomeno non solo fu ben accolto, ma 

anche appoggiato dal clero locale, tanto che molto spesso le celle si situavano nelle vicinanze delle 

chiese, o ad esse adiacenti, in un caso addirittura sul tetto della chiesa dei SS. Ermagora e Fortunato 

o nel portico di S. Nicolò dei Mendicoli135. 

Attorno ai monasteri, inoltre, gravitavano molti laici che, pur non volendo rompere i legami con il 

secolo, con la propria famiglia, il proprio lavoro, il proprio ambiente sociale, aspiravano tuttavia ad 

un rapporto più stretto e ad un legame più intimo e partecipato con il monastero stesso al fine di 

seguirne gli insegnamenti o lo stile di vita. È questa la galassia dei conversi, oblati, penitenti, 

terziari, «disciplinati», uomini e donne di clausura, vergini e vedove dedicate al Signore, beghini e 

beghine. Non è questa la sede per ripercorrerne la storia, alla quale, peraltro, sono stati dedicati 

ampi studi136; ciò che importa qui, soprattutto, è accennare al fatto che anche a Venezia queste 

manifestazioni trovarono luogo e si espressero in varie forme, non sempre rintracciabili o 

identificabili con facilità, come del resto analoga difficoltà di indagine si riscontra per altre realtà137. 

Il modello di vita espresso dai monaci, a qualunque congregazione essi appartenessero, continuava 

anche nel XII-XIII secolo a rappresentare il più alto ideale di perfezione cristiana e fu quindi 

esigenza diffusa quella di accostarsene in vari modi, anche con atti di dedicazione o conversione138. 

Questo tipo di rapporto, lo abbiamo visto più sopra anche nel caso di S. Zaccaria, poteva svolgersi 

su più piani, in una commistione fra «materiale» ed «immateriale» che non sempre va posto sul 

piano del mero interesse economico o personale; infatti, il legame con il monastero poteva 

prevedere donazioni di beni di vario genere, mobili ed immobili, aventi come contropartita il 

mantenimento materiale del donante, frequente nel caso di donne sole, dell'assistenza, del conforto 

spirituale, del suffragio per l'anima139. Singolare, nel veneziano, è la figura della «monacha»: si 

riscontra, infatti, fino alle soglie del XIII secolo, in alcuni atti notarili, l'utilizzo di questo termine 

per indicare quella figura che potrebbe essere identificata come una conversa; in realtà, come 

                                                
133 Carraro 2015, p. 186. 
134 Giordano da Pisa, citato ibid., p. 188, li considerava «matti et matte che se reclude in zella [...]. Matti e stolti sono». 
135 Carraro 2015, pp. 189-190. 
136 Sul fenomeno la bibliografia è estesa, si rimanda qui soprattutto a Meersseman 1977 e a Vauchez 1984 e, per 
Padova, al dettagliato Rigon 1979. Brevi cenni, ma utili per inquadrare il fenomeno, in Dal Pino 1984, pp. 73-84. Per il 
rapporto fra penitenti ed eresia, cfr. D'Alatri 1973.  
137 Dovute soprattutto, secondo il Vauchez, al «senso largo» a cui i vari termini sopra riportati rimandano, per cui, 
continua lo storico, «non è sempre facile definirne il contenuto con precisione»; cfr. Vauchez 1984, p. 206. 
138 Carraro 2015, p. 56. 
139 In Carraro 2015, p. 57, è riportato l'esempio della vedova Veneria, la quale, all'inizio del XII secolo, donò a S. 
Cipriano di Murano, per la propria anima e quelle dei parenti, le sue terre, case, orti, mantenendone l'usufrutto, e 
ricevendone in cambio i cereali necessari al suo mantenimento. 
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«monache» furono indicate nella documentazione anche donne vicine a monasteri esclusivamente 

maschili140. Più propriamente, con questa designazione si voleva più che altro evidenziare una 

scelta di vita «a imitazione delle monache professe»141, perché il rapporto con il monastero non era 

né sancito istituzionalmente, né definito univocamente. «Monacha et conversa»: così è 

contemporaneamente indicata anche Bona, vedova di Stefano di Tino, che donava a S. Ilario la sua 

casa, presso la quale continuava a risiedere142. Insomma, motivazioni religiose, necessità di 

protezione, bisogno assistenziale a livello materiale e spirituale spingevano donne e uomini a 

compiere scelte di vita coerenti con le loro esigenze che esulavano tuttavia dai tradizionali rapporti 

intercorrenti fra un monastero ed i suoi conversi, dimostrando in questo come le più varie casistiche 

dell'esistenza potevano trovare ognuna una propria, specifica soluzione praticabile. 

 

2.5 L'assistenzialismo e l'associazionismo. 

Ma le diverse esperienze religiose non volgevano solamente ad una «spiritualità dell'intimo, dove la 

povertà era vissuta ed esibita»143; vi era anche un'altra tendenza, altrettanto sentita, che perseguiva 

l'ideale di una religiosità «del fare». Giorgio Cracco144 ha notato, nella seconda metà del secolo, un 

aumento esponenziale, nei testamenti, dei lasciti destinati ai poveri, indigenti, malati, persone 

socialmente deboli, donne nubili senza speranza di contrarre matrimonio145, ed un'altrettanta 

maggiore attenzione a quegli aspetti spirituali che vanno oltre quelli che lo storico annovera fra le 

forme tradizionali di gratitudine verso il clero: una gratitudine «meno interessata, meno 

convenzionale» che «scopre» gli ordini mendicanti146. A mezzo secolo dalla loro prima comparsa, 

Predicatori e Minori avrebbero finalmente fatto breccia nelle menti e nei cuori dei veneziani, ma 

solo grazie ad una «diversa mentalità» di questi che li avrebbe spinti ad un'adesione tardiva al tipo 

di messaggio di cui i nuovi frati si facevano portatori: questi «predicavano e praticavano la povertà 

e la penitenza, testimoniavano Cristo povero e sofferente. Vien da pensare, quindi, che l'orientarsi 

dei testatori verso i Mendicanti sia sintomo di una nuova sensibilità: una sensibilità che contempla 

anche la povertà e il dolore»147. A questo aveva portato, secondo il Cracco, il tracollo dei traffici in 

seguito al trattato del Ninfeo del 1261, che aveva di fatto sottratto a Venezia il "suo" impero 

orientale. Traffici avari di guadagni e sempre più rischiosi, anche per la vita stessa dei mercanti, 
                                                
140 Come nel caso dei SS. Ilario e Benedetto o anche di S. Giorgio Maggiore, S. Nicolò del Lido e S. Daniele; cfr. 
Carraro 2015, p. 59. 
141 Ibid. 
142 Ibid., p. 60. Per altri esempi non facilmente collocabili in categorie di rapporti definiti, cfr. ibid., pp. 60-63; per le 
varie modalità di scelta di affiliazione ai monasteri, cfr. pp. 64-77. 
143 Ibid., p. 186. 
144 Per la mutata sensibilità religiosa e della pietas laicale veneziana nella seconda metà del XIII secolo, si rinvia a 
Cracco 1981. 
145 Vito Taco, nel 1277, dispone per maritarne cento; cfr. Bellato 1977, pp. 280-287. 
146 Cracco 1981, p. 320. 
147 Ibid., p. 321. 



 169 

mercati stagnanti, crisi economica, «il tutto sullo sfondo drammatico di una folla [...] di emarginati 

(falliti, impoveriti, mendicanti, orfani, malati, vecchi) qual mai Venezia aveva conosciuto nella sua 

storia»148. Al di là della posizione del Cracco sul tracollo totale dei traffici dopo il Ninfeo149, ed 

indipendentemente da qualsiasi motivazione si voglia addurre per spiegare il fenomeno, è evidente 

che anche a Venezia l'attenzione verso le persone più bisognose si esprime in modalità simili a 

quelle che si possono riscontrare altrove150.  L'impegno verso i malati e gli indigenti si esprimeva, a 

livello laico, attraverso la carità. Si è visto più sopra151 come l'atto caritativo, nei testamenti, potesse 

configurarsi come pratica consuetudinaria, ma è indubbio che in molti di essi i testatori si 

avvicinassero ai poveri con animus penitenziale, più che abitudinario, ed era ormai acquisita la 

convinzione della «capacità redentrice del gesto caritativo»152. La carità aveva molteplici vie per 

manifestarsi, spesso battute contemporaneamente; poteva rivolgersi ai sei ospedali in città153, tra i 

quali furono oggetto di particolare attenzione da parte dei laici la Domus Dei e la Domus 

Misericordie154; verso le orfane e le fanciulle povere in età da marito, per le quali, più che altrove, 

frequenti furono i lasciti pro matrimonio o monacazione155; verso poveri ed indigenti, tramite 

distribuzioni periodiche di vesti o di elemosine, spesso durante le messe o in occasione di ricorrenze 

particolari156. 

Centrale, per quanto riguarda l'aspetto assistenziale, non solo a Venezia, fu il fenomeno delle 

confraternite, che sorsero grazie ad iniziative e motivazioni diversificate, nel quadro della 

parrocchia o delle associazioni di mestiere o di un ente religioso in particolare, aggregando in 

questo modo la popolazione di un quartiere, o i professionisti di una particolare arte, con 

l'intenzione di sviluppare un sentimento di solidarietà perseguendo fini prevalentemente religiosi o 

frammisti ad esigenze di mutuo soccorso rivolto principalmente ai propri membri, ma non 

                                                
148 Cracco 1981, p. 317. 
149 Antonio Carile contesta questa visione e, anzi, pare ribaltarla in Carile 1972, pp. 128-130. 
150 Per un inquadramento generale sull'evoluzione del sistema assistenziale si rimanda a Vauchez 1975. Per Venezia, 
utili indicazioni e tendenze relative al moltiplicarsi delle iniziative in questo campo nella seconda metà del XIII secolo, 
ma con uno sguardo anche al secolo successivo, in Carraro 2015, pp. 167-179. Per una comparazione con un’altra 
grande città del tempo come Milano, si vedano gli Atti del Convegno in Alberzoni 1989.  
151 V. supra testo corrispondente alle note 17-18 di questo capitolo. 
152 De Sandre Gasparini 1995, p. 941. 
153 Domus Dei, Domus Misericordie, S. Giovanni Evangelista, S. Maria dei Crociferi, S. Lazzaro e S. Marco; cfr. 
Cracco 1981, p. 316. Non va trascurato comunque il fatto che la rete assistenziale era integrata da altri locali destinati ai 
malati ed indigenti, spesso molto piccoli, dei ricoveri con pochi letti, sorti grazie a lasciti testamentari differenziati 
presso alcune istituzioni religiose; cfr. Menant 2011, p. 191. Per l'importanza degli ospedali nell'ordine canonicale si 
rimanda a Fabris 1988, passim. 
154 Per alcuni esempi della pietas veneziana verso gli ospedali, cfr. De Sandre Gasparini 1995, p. 941. 
155 Spesso, negli atti testamentari, a riprova dell'attenzione sincera verso il problema, la De Sandre Gasparini nota 
l'utilizzo di un'aggettivazione relativa alla triste condizione delle orfane che non pare ricondursi a formulari o prassi 
notarili attestabili; piuttosto «è probabilmente il testatore [...] a suggerire allo scriba attraverso l'insistenza delle 
citazioni l'idea della «desolazione» caratterizzante queste fanciulle, lasciate appunto sole ad affrontare la vita»; cfr. 
ibid., p. 942. 
156 Ibid. 
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mancarono iniziative rivolte verso l'esterno157. Giuseppina De Sandre Gasparini ha colto nelle 

confraternite di mestiere veneziane, le Scole158, la possibilità da parte dei confratelli di esprimere 

collettivamente un proprio sentimento religioso, in parallelo al «protagonismo» statale in questo 

campo (lo vedremo fra poco) e a quello, riscontrabile in molti testamenti, dei magni159. Attraverso 

queste associazioni, quindi, la scarsa o nulla «risonanza pubblica» del singolo veniva valorizzata 

per il tramite della confraternita, in grado di esprimere, nella vita cittadina, un peso, in parte 

politico, in parte «d'opinione», sicuramente maggiore. Se le Scole ebbero prevalentemente carattere 

assistenziale, non si può prescindere comunque dalla loro dimensione devozionale, perché labile ed 

inconsistente era, al tempo, la distinzione fra questo aspetto e l'attenzione ed il sostegno al 

prossimo, specialmente nel momento dell'infermità e della morte e nelle occasioni del culto ai santi 

patroni160.  

 

3. I santi. 

Il tema della santità nel Medioevo è stato lungamente dibattuto ed è certamente uno dei più 

affascinanti, perché si sviluppa e si articola coinvolgendo svariati piani mentali, religiosi, pratici, 

emozionali, morali, folclorici, magico-misterici, diversi da luogo a luogo, da tempo a tempo, che 

accompagnano la storia dell'uomo e da esso sono definiti. Non è certo questa la sede per 

ripercorrere le tappe di questa storia e le interpretazioni che ne sono state date161; piuttosto, è 

interessante focalizzare l'attenzione su un aspetto particolare che coinvolge, a ben vedere, il 

concetto stesso di santità: chi è il santo e perché. Il santo, di per sé, non esiste, o meglio, non esiste 

un criterio oggettivo che possa stabilirne i caratteri, perché essi variarono nel corso del tempo in 

dipendenza di mutate sensibilità religiose e di diversi indirizzi ecclesiastici162, in un'alternanza di 

spinte «dal basso», originate dalla pietà o credulità popolare, di imposizioni «dall'alto», quale 

poteva essere la promozione di specifici culti da parte della gerarchia cattolica163 o di forze 

«trasversali», quali i culti incoraggiati dal clero secolare e dai Mendicanti in concorrenza fra loro164. 

                                                
157 Menant 2011, pp. 191-192, con esemplificazioni relativi a Venezia, Bergamo, Siena. 
158 Sulle arti cittadine si rimanda a Bonfiglio Dosio 1995 e ad Ortalli 2001. 
159 La studiosa pensa che, a fianco della religione «di stato» che promosse le traslazioni delle più importanti reliquie e la 
promozione delle chiese più prestigiose, persista nelle persone di elevato rango sociale una tendenza alla 
«privatizzazione del religioso», evidente nel possesso privato di reliquie o di paramenti e suppellettili sacre per 
celebrazioni liturgiche presso le proprie dimore; cfr. De Sandre Gasparini 1995, pp. 944-945.  
160 Ibid., p. 945. 
161 La bibliografia sulla santità è vastissima; si rimanda qui agli atti del convegno in Les fonctions des saints 1991 e a 
Vauchez 2003. 
162 Per il sorgere della santità mistica e per le sue caratteristiche e funzioni nel tardo Medioevo, cfr. Dinzelbacher 1991. 
163 Come avvenne nei casi «fortunati» di S. Domenico e S. Francesco, nei quali volontà pontificia e favore popolare si 
incontrarono immediatamente con felici esiti; oppure nel caso di Pietro Martire, il cui culto fu promosso a fini 
antiereticali, pur senza particolare seguito popolare, né fortuna duratura; cfr. Vauchez 1986a.  
164 Significativa, a questo proposito, fu la realistica descrizione di Salimbene de Adam del fiorire dei culti locali verso i 
laici incoraggiati dal clero secolare: «Tale devozione nacque per ragioni molteplici: da parte degli infermi per 
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Si attribuirono, quindi, patenti di santità ai profeti, ai discepoli, ai martiri, ai guerrieri combattenti 

per la fede, ai dotti Padri della Chiesa, ai «santi» monaci, ai laici165, perfino ad alcuni eretici, non 

ancora identificati come tali166. Per quanto ovvio, la santità è strettamente legata al culto: un santo 

senza venerazione non esiste, perché è questa che lo determina, non il contrario; e «il culto per 

durare nel tempo necessita di essere istituzionalizzato, con stabili punti di riferimento mentali e 

materiali»167. È dunque l'intervento «dall'alto» che si impadronisce del santo e ne veicola 

l'immagine, imponendola autonomamente o recependola dal basso, ma sempre su propria iniziativa 

e decisione che ne formalizza le strutture di conservazione168.  

Acquisito questo concetto fondamentale, è interessante verificare, dunque, le modalità con le quali, 

a Venezia come altrove, i vari culti dei santi vennero istituiti, promossi, sostituiti, rilanciati; in 

questo risiede la storia mentale e spirituale di un popolo, ma anche delle strutture che lo 

disciplinano169.   

Il «pantheon» veneziano, è noto170, è popolato principalmente di santi bizantini ed orientali171 come 

in nessun'altra realtà in Occidente172 e vi si accomodano anche innumerevoli santi 

veterotestamentari il cui culto, altrove, in Europa, ebbe limitata diffusione173. I caratteri principali 

dell'agiografia veneziana sono già stati definiti in dettaglio174 e qui se ne ricorderà solamente i tratti 

più particolari; abbiamo accennato più sopra alla scarsa «produzione» di santi in laguna175. Santi 

«autoctoni» ne furono creati, in effetti, ed alcuni riuscirono anche ad ispirare le relative Vitae: 

Pietro Orseolo, il doge ritiratosi (o fuggito?176) a Cuxà, nei Pirenei, dopo soli due anni di governo 

                                                                                                                                                            
riacquistare la salute; da parte dei curiosi per vedere novità; da parte dei chierici per l'invidia che nutrono verso i 
religiosi moderni; da parte dei vescovi e dei canonici per il lucro che ne ricavano»; cit. in Merlo 1989, p. 107. 
165 Per la santità laica nel periodo considerato, cfr. Vauchez 1989. 
166 Significativi in questa direzione furono i culti autorizzati e promossi ufficialmente, prima di essere revocati, di figure 
come Armanno Pungilupo a Ferrara o Guglielma la Boema a Milano; per il Pungilupo cfr. Merlo 1989, pp. 107-111 e 
Zanella 1977; per Guglielma cfr. Merlo 1989, pp. 113-118. Per il rapporto fra la santità ed eresia, cfr. D'Alatri 1975a. 
167 Merlo 1989, p. 107. 
168 Ibid., pp. 107-108. 
169 Vittorio Peri, infatti, affermava significativamente: «I santi, a loro volta, possono dire molto: [...] per la fisionomia e 
il ruolo storico assegnati da una particolare cristianità alla loro memoria. I titoli delle chiese, le ricorrenze più 
festeggiate del ciclo liturgico santorale, le derivazioni geografiche dei culti, le propensioni agiografiche e devozionali 
sono altrettanti indici, vuoi della religiosità caratteristica di un popolo, vuoi di un'interpretazione funzionale e 
deliberata, che chi governa, sia chierico o laico, ha stimato opportuno fornire ai sudditi, degli eroi cristiani proposti alla 
venerazione e all'esempio»; cfr. Peri 1976, p. 169. 
170 Santità e agiografia in ambito veneziano sono stati oggetto di particolare attenzione da parte di Giorgio Cracco, al 
quale si rimanda in Cracco 1991 e Cracco 1992, e Silvio Tramontin, per il quale cfr. Tramontin 1988. Utili informazioni 
anche in Vauchez 2001.  
171 Fra cui S. Marco e, prima di lui, come patrono della città, Teodoro Stratelate; ma anche gli "aquileiesi" Ermacora e 
Fortunato, o S. Eufemia di Calcedonia, titolare della basilica di Grado; cfr. Peri 1976, pp. 179-180. 
172 Il fatto destava meraviglia anche nel liturgista francese Jean Beleth, vissuto nel XII secolo; cfr. ibid., p. 180. 
173 Si pensi a S. Moisè, S. Geremia, S. Zaccaria, S. Samuele, S. Giobbe; cfr. Cracco 1991, p. 448. 
174 V. bibliografia alla nota 170. 
175 V. supra in questo capitolo il testo corrispondente alle note 13-14. 
176 Per le vicende ed una valutazione dell'abdicazione del doge e della sua rocambolesca fuga da Venezia, cfr. Cracco 
1992, p. 197. Si rimanda anche all'intero Caby 2002 e, più in breve, Ortalli 1980, pp. 416-417 e Ortalli 1992, pp. 768-
769. 
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dal 976 al 978177 e Gerardo, monaco in S. Giorgio Maggiore e successivamente evangelizzatore 

delle genti magiare, caduto martire in Ungheria nel l046178. Poco, decisamente poco, considerato 

anche il fatto che queste Vitae, come nota il Cracco, furono scritte «in un secondo tempo, lontano da 

Venezia, da autori non veneziani, per esigenze che nulla avevano a che fare con Venezia stessa»179. 

Ci furono comunque altre figure di santi veneziani, molti dei quali però «emigra[ro]no e si 

realizza[ro]no altrove»180: il doge Orso Badoer del X sec., Giovanni Gradenigo e Giovanni 

Morosini, generi di Pietro Orseolo e di lui compagni nell'avventura pirenaica, Bonfiglio Zusto, 

Leone Bembo, Pietro Acotanto e Nicolò e Anna Michiel Giustiniani nel XII secolo, Giacomo 

Salomoni, la beata Tagliapietra ed il beato Giovanni per il XIII181. Ci si potrebbe chiedere quindi, se 

Venezia «veramente patria di santi dir si può», come affermava orgoglioso Bartolomeo Spadafora 

nelle sue «Quattro orazioni» nel 1554182, oppure se, considerando i due secoli che vanno dalla metà 

del XII alla metà del XIV, i quattro santi (sei considerando il caso molto dubbio di Nicolò ed Anna 

ed escludendo Giacomo e Giovanni, dai contorni molto nebulosi), si può parlare di «fallimento di 

quel tipo di santità laica, da intendersi nel significato in cui questa espressione è utilizzata a 

proposito dell'Italia del XII e del XIII secolo»183. In età comunale, infatti, fu frequente appoggiarsi a 

«santi propri, santi locali e anzi civici, non di rado protovescovi»184, mentre a Venezia sembra quasi 

che «si avesse paura di una santità domestica»185. La peculiarità veneziana stette, infatti, 

nell'impedire il più possibile il culto di santi-nobili o santi-duchi, ma anche di santi-mercanti o 

santi-artigiani186, impedendo quindi lo sviluppo di quelle «forme di religiosità civica incentrate su 

personaggi in grado di rappresentare le aspirazioni degli strati sociali nuovi»187. Santi laici che, 

altrove, in effetti, prosperavano; uomini e donne che, in vita si erano dedicati, frequentemente dopo 

un pellegrinaggio in Terrasanta, ad opere di misericordia, all'aiuto di poveri e diseredati, di fanciulle 

in età da marito o di vedove, di malati, lebbrosi, prostitute, pellegrini; oppure figure di donne 

eremite/cellane che, chiuse fra le mura delle proprie case o di reclusori cittadini, offrivano con il 
                                                
177 Per il profilo di questo doge-santo, cfr. Caby 2002 e, in breve, Tramontin 1988, pp. 155-160. 
178 Per Gerardo, cfr. Tramontin 1988, pp. 160-166. 
179 Cracco 1991, p. 449. La Vita Petri fu composta verso la fine dell'XI secolo a Cuxà, mentre le Legendae di Gerardo 
furono elaborate nel XII secolo in Ungheria. 
180 Cracco 1991, p. 449. 
181 Su Pietro Acotanto, cfr. Tramontin 1988, pp. 167-171 e Vauchez 2011, pp. 72-73. Per Leone Bembo, cfr. Vauchez 
2011, pp. 71-72; per le vicende, dal sapore leggendario, di Nicolò ed Anna, cui ragioni familiari e dinastiche li 
obbligarono ad uscire dal convento nel quale si erano ritirati col compito di proseguire la schiatta per poi rientrarvi, cfr. 
Vauchez 2011, pp. 73-74; per la beata Tagliapietra, Vauchez 2011, p. 73; per gli altri, cfr. Tramontin 1988, pp. 171-172. 
182 Cit. in Tramontin 1988, p. 153. 
183 Vauchez 2011, p. 75. Per il modello di santità laica in età comunale italiana si rimanda a Vauchez 1986b. 
184 Cracco 1991, p. 448. 
185 Ibid., p. 449.  
186 E ciò nonostante le condizioni per promuovere il culto di «santi moderni» ci fossero tutte; Venezia, infatti, era una 
grande città commerciale «in cui vivevano numerosi artigiani e in cui le famiglie che oggi definiremmo borghesi 
godevano di un certo prestigio, il che sembrerebbe costituire a priori una condizione favorevole allo sviluppo della 
devozione e del culto per santi recenti, provenienti dal "popolo" e dal mondo del lavoro»; cfr. Vauchez 2001, p. 68. 
187 Vauchez 2001, p. 68. 
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loro esempio modelli di «santità imitabile»188. Insomma, quasi ovunque nelle realtà comunali 

italiane si veneravano queste nuove figure di santi «nell'ambito della religione civica gestita ed 

organizzata dai Comuni e, in alcuni casi, anche a livello del culto liturgico»189. A Venezia fu 

diverso, perché la struttura istituzionale stessa, nel periodo considerato, non permetteva la 

possibilità che una parte dei suoi componenti si stagliasse al di fuori dell'oligarchia dominante; dice 

bene il Cracco: «in un mondo proteso a livellare le schiatte dei potenti e a bloccare ambizioni 

dinastiche di stirpi ducali, anche il segnalarsi attraverso la santità subiva censure»190. Meglio, 

quindi, come aveva fatto da sempre191, affidarsi a santità straniere, non «compromesse» con nessun 

gruppo interno in particolare192 e questa tendenza, proprio mentre altrove il culto dei santi laici 

locali si sviluppava progressivamente, crebbe ulteriormente in seguito alla IV crociata del 1204, 

quando in città giunsero innumerevoli spoglie di santi orientali ed altri oggetti liturgici destinati al 

loro culto. Agostino Pertusi nota che tre quarti degli oggetti bizantini del tesoro di S. Marco 

provennero da Costantinopoli durante il periodo «imperiale» veneziano; secondo lo studioso, questo 

non fu dovuto principalmente a bramosia o volontà predatoria, nonostante il concetto di «bottino di 

guerra» fosse largamente riconosciuto in Occidente come in Oriente; la maggior parte degli oggetti 

importati a Venezia, infatti, era costituita da suppellettili sacre, il che fa propendere lo storico per 

atti di trafugamento «devozionale»193. Ma il Cracco propone un'altra ipotesi, e cioè che il 

trasferimento delle reliquie da Costantinopoli a Venezia servisse a sanzionare a livello sacrale ciò 

che, a livello politico, difficilmente, dai contemporanei, poteva essere legittimato: il possesso 

dell'impero d'Oriente; «la translatio della santità come anticipo e fondamento di una possibile 

translatio imperii»194. 

 

 

 

                                                
188 Ibid., p. 67.  
189 Ibid., p. 68. 
190 Cracco 1991, p. 450. 
191 Giorgio Cracco ha analizzato a fondo le caratteristiche e peculiarità dei maggiori santi venerati a Venezia, tutti 
orientali, come S. Marco, il «santo guerriero del duca» e «riscoperto» grazie alla inventio del 1094 come santo della 
«patria» (cfr. Cracco 1992, pp. 187-192 e pp. 215-217), S. Nicola, il santo «ad uso dei mercanti» (ibid., pp. 216-220) e 
S. Stefano, il «santo dei vinti» passato a simboleggiare la riscossa dei mercanti dopo la débâcle della «Venezia 
orientale» ad opera di Manuele Comneno nel 1171 (ibid., pp. 222-224 e più diffusamente in Cracco 1991, pp. 451-462). 
192 Ed infatti, l'unico caso di diffusione a Venezia, nel XIII secolo, del culto di un santo «moderno», proviene da 
Cremona; riguardò sant'Omobono, canonizzato da Innocenzo III in virtù della sua instancabile opera caritativa nei 
confronti dei diseredati ed il cui culto giunse in laguna anche grazie agli stretti legami che intercorrevano fra la città 
lombarda e Venezia,  «ma non v'è dubbio che la sua ricezione sia stata di gran lunga agevolata dal fatto che si trattava di 
una figura di santo estranea alla città, di cui nessun gruppo familiare o politico poteva gloriarsi»; cfr. Vauchez 2001, p. 
76. 
193 Pertusi 1976, p. 331. 
194 Cracco 1991, p. 462; «il successo raggiuto da Venezia con la quarta crociata passa anche attraverso l'uso sapiente 
della santità orientale»; ibid. 
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4. Il controllo statale della spiritualità. 

Pur non avendovi fatto esplicito riferimento, è emerso in controluce, in queste righe, il ruolo assunto 

dal Comune veneziano volto al controllo e disciplinamento della sfera religiosa. È un argomento 

ormai assai noto e non vi è uno studio sulla Venezia religiosa, ma anche civile, che non ne tratti e lo 

sottolinei. Quindi, qui, ne si farà solamente un breve accenno, tuttavia doveroso, perché non si può 

prescindere da questo aspetto per una valutazione della dimensione spirituale che voglia dirsi 

esauriente, non tanto nei contenuti, quanto nell'analisi degli elementi che la determinano e la 

condizionano e ciò vale, a ben vedere, per tutte le realtà politiche umane, siano esse rurali, urbane, 

statuali. È fin troppo ovvio affermare come, in ogni tempo, in ogni luogo, l'organizzazione politica, 

laica ed ecclesiastica, sia intervenuta, in vari modi e con vari esiti, sulla gestione del sacro ed in 

questo, naturalmente, la realtà veneziana non fa, né potrebbe, fare eccezione. Certo, nel caso di 

Venezia questo intervento pare più pronunciato, anche per una certa «abitudine», ormai consolidata, 

non solo al controllo, ma all'assunzione diretta di molta parte della vita religiosa, tanto che, a partire 

dal IX secolo, già è possibile parlare della chiesa veneziana come «creatura prediletta del 

regime»195, di «fedele compagno di strada»196, di «chiesa nazionale»197; fu il governo ducale ad 

acquisire le preziose spoglie su cui si fondò e maturò la futura coscienza civica cittadina, in 

collaborazione, certamente, con la Chiesa locale, ma su iniziativa autonoma. Si è letto poco sopra 

quale fu il ruolo dell'oligarchia nel fornire alla realtà veneziana un preciso santorale 

indubitabilmente adatto e funzionale al mantenimento degli equilibri istituzionali; non erano quindi 

ammessi culti spontanei che non fossero in qualche modo avallati e la devozione doveva essere 

rivolta quasi esclusivamente verso i «santi ufficiali», riservando ad altri santi «minori» spazi 

marginali di devozione198, peraltro spesso avversati da monaci e clero secolare199. Si è visto nel 

capitolo terzo quanto il Comune fu attento in materia di officium fidei, canonicamente affidato ai 

vescovi, ma avocato direttamente al Minor Consiglio200. Ma lo «stato» non badava soltanto ad un 

eventuale pericolo eterodosso, peraltro mai veramente verificatosi; i suoi interventi più significativi 

e più noti, paradossalmente, si svolsero semmai nel campo dell'ortodossia, secondo la sempre valida 

concezione che vedeva la «buona Chiesa come prolungamento e appendice naturale del buon 

                                                
195 L'espressione è usata da Giorgio Cracco in Cracco 1988a, p. 21.  
196 Ortalli 1980, p. 389. 
197 Così in Cessi 1946, p. 37. 
198 Infatti, il culto dei santi laici veneziani sopra citati fu estremamente limitato, svolgendosi principalmente in una 
unica chiesa (in quella di S. Vito per la beata Tagliapietra) o in un monastero particolare (Leone Bembo in S. Lorenzo, 
Pietro Acotanto prima a S. Giorgio, poi a S. Basilio); né si può dire che queste devozioni avessero un largo seguito, 
poiché, nei casi del Bembo e dell'Acotanto, furono prestate principalmente all'interno dei clan nobiliari ai quali i 
personaggi erano appartenuti; cfr. Vauchez 2001, p. 75.    
199 Ibid. 
200 V. supra testo corrispondente alla nota 159 e ss. del capitolo terzo. 
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governo»201. Quando anche a Venezia arrivarono «certe congregazioni» chiamate schole 

battutorum202, «tali degenerazioni della religione, più energicamente che in altri comuni italiani, 

furono raffrenate e vinte dai governanti veneti»203; l'accalorato discorso del Molmenti204, volto qui 

alla difesa non tanto dell'azione delle magistrature, quanto dell'asserita «razionalità» dell'uomo 

veneziano, che, pur capace di «palpiti cristiani», non poteva amare «quei lugubri spettacoli» e 

«quella misticità morbosa che in altri paesi avviliva gli animi»205, non può nascondere quali fossero 

i veri intenti delle autorità: disciplinare un movimento che, per come si presentava inizialmente, 

appariva potenzialmente pericoloso e destabilizzante206.   

Anche il mondo monastico fu naturalmente coinvolto in questo processo disciplinante e 

normalizzante, fatto del resto del tutto consueto anche altrove, tanto più che molti cenobi furono 

fondati su iniziativa «pubblica» con ovvie e comprensibili ipoteche poste dal potere politico sul 

futuro, perlomeno immediato, delle istituzioni monastiche. Si è visto più sopra come il 

monachesimo riformato, a parte alcune eccezioni e particolarità di cui si è detto, non incise 

profondamente nell'esperienza monastica veneziana ed in ciò va considerato l'aspetto fondamentale 

che connotava questo nuovo tipo di esperienza cenobitica, vale a dire la dipendenza diretta alla Sede 

Apostolica, che, per converso, ed era questa la questione significativa, voleva dire indipendenza 

dall'autorità vescovile e ducale/comunale207. A questa indipendenza il governo veneziano cercò di 

rimediare imponendo il giuramento di fedeltà al Comune ad abati e badesse dei monasteri 

cistercensi208. 

 
                                                
201 Cracco 1984, p. 568. 
202 Furono i Flagellanti. Sorti a Perugia e giunti a Venezia intorno al 1260, percorrevano le vie delle città in processione, 
seminudi, flagellandosi, invocando la misericordia divina, piangendo, manifestando in questo modo una forma di 
penitenza collettiva volta a placare l'ira divina e ad ammonire gli uomini al bene ed alla pace; sull'influenza del 
movimento nell'evoluzione delle confraternite veneziane, cfr. De Sandre Gasparini 1995, pp. 947-953; anche Cracco 
1997, pp. 45-46. Per gli influssi del movimento nella Marca, la sua genesi e declino ed il suo sbocco nel movimento 
confraternale, cfr. De Sandre Gasparini 1993, pp. 108-116. Più in generale, e per la loro differenza con gli Apostolici, 
cenni in Violante 1977, pp. 206-208. 
203 Molmenti 1981, p. 131. 
204 Che così prosegue: «i quali [i governanti veneti] pensavano essere insano l'uomo che ha sete di dolore e di martirio, 
che vuol patire e nel patimento s'inebria. Non fu quindi permesso, se non in qualche circostanza eccezionale, che per le 
vie della città si vedessero quelle tristi processioni di penitenti, che andavano, fra canti e preghiere, flagellandosi il 
dorso»; cfr. ibid. 
205 Ibid.; un caso simile si ripeté più di un secolo dopo, quando, nel 1399, il governo si oppose al domenicano Giovanni 
Dominici che voleva introdurre in Venezia le processioni dei Bianchi, «uomini e donne biancovestiti, con le facce 
velate, [che cantavano] inni e preghiere»; cfr. ibid.; anche Cracco 1984, p. 567; il Dominici, insistendo, subì 
maltrattamenti, l'imprigionamento ed infine il bando. 
206 Lo sbocco confraternale del movimento e l'obbligo di dotarsi di mariegole (regole) fu l'esito dell'azione 
disciplinatrice delle magistrature veneziane; cfr. De Sandre Gasparini 1995, pp. 947-953. 
207 Spinelli 1988, p. 110. 
208 In particolare, il monastero maschile di S. Michele di Brondolo e quelli femminili di S. Matteo di Costanziaco e di S. 
Margherita di Torcello; cfr. Rapetti 2014, p. 226. È evidente che ne andava della libertas ecclesiae per quei monasteri 
che, ufficialmente, dipendevano in primis dalla casa-madre e quindi dalla Santa Sede, ma «per il governo veneziano 
nulla poteva venire prima della fedeltà a Venezia, certamente non il lontano ordine di Cîteaux»; cfr. Carraro 2015, pp. 
119-122. 
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5. Conclusioni. 

Il tema della religiosità veneziana non può di certo essere esaurito in poche righe, ma ciò che 

premeva, qui, era sottolineare, pur nella estrema esemplificazione, quanto il mondo spirituale 

lagunare fosse tutt'altro che appiattito in un conformismo religioso «di regime»; al contrario, esso 

appare vivo, aperto ad innumerevoli esperienze, in un certo qual senso «creativo». Non si vogliono 

certo negare qui quegli aspetti religiosi più propriamente «ufficiali» che, con l'intima spiritualità, 

poco c'entrano e molto, invece, afferiscono alla sfera celebrativa e civica di esaltazione del potere, 

del doge, del Comune, della città intera; e nemmeno si possono ignorare altri comportamenti che 

definirei improntati ad un certo «manierismo» religioso, più pubblico che individuale, liturgico più 

che devozionale, peraltro non certo esclusivo della realtà veneziana, considerato che il potere, di 

qualunque natura, ha di certo sempre cercato la legittimazione del sacro, promuovendolo e 

promuovendosi tramite rappresentazioni pubbliche che agivano sui sensi per arrivare alle menti209; 

ma non si possono non considerare, in parallelo, quelle esperienze che, almeno originariamente, 

emersero in modo spontaneo e, fino all'inevitabile disciplinamento – da parte dello «stato», da parte 

delle gerarchie cattoliche – riuscirono a mantenere quella «freschezza» tipica della novità. 

L'ambiente religioso e spirituale veneziano, dunque, è questo e quello, commistione fra persistenze 

conservatrici e proposte sperimentali; entrambe convivono nello stesso ambiente, allo stesso tempo, 

l'una accanto all'altra, l'una nell'altra. Si è iniziato questo capitolo con l'immagine dell'«arido» 

mercante, poco o per nulla sensibile ad altre tematiche che non fossero quelle economiche e 

mercantili; ma, ad ogni modo, religioso, «perfetto nella fede di Gesù Cristo», quindi ortodosso, ma 

di un'ortodossia che, questa immagine lo suggerisce, appare più come una «qualità civile», un retto 

comportamento, non una sincera ed intima adesione al messaggio cristiano. Forse fu anche così, 

probabilmente in alcuni veneziani la religione si ridusse a simboli e liturgie, più che a sacrificio e 

devozione; ma è altrettanto vero che questa è un'immagine a noi pervenuta attraverso vari filtri, non 

ultimo quello del fasto e della pubblicità dei riti, per cui non si può non considerare che «le forme 

della religiosità di un popolo – degli individui e dei gruppi associati – sono molto più varie e 

complesse dell'immagine "pubblica" che spesso se ne dà»210 e la realtà «è sempre più mossa e varia 

del dover essere»211.  

È difficile dunque verificare quale fosse l'intento reale del mercante che viaggiava con il proprio 

prete al seguito o del nobile che testava a favore di innumerevoli enti religiosi o fondava nuovi 

monasteri: ci si chiede quanto, in questo, pesasse la prassi, l'abitudine, il comportamento consueto, 

il mantenimento di legami particolaristici, la promozione sociale e quanto, invece, in parallelo,  

                                                
209 Di questo si parlerà nel prossimo capitolo. 
210 De Sandre Gasparini 1995, p. 953. 
211 Ibid., p. 929. 
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motivazioni più personali, affettive, spirituali, tra il rimorso per la conduzione peccaminosa della 

propria vita e la paura per il destino della propria anima e la preoccupazione partecipata e sincera 

rivolta ai più sfortunati, la qual cosa non escludeva l'altra. Probabilmente fu tutto questo, in bilico 

fra conformismo di maniera, conservatorismo necessario, tradizione acquisita e sperimentazione 

tentata. L'identità religiosa si può certamente modellare ed incanalare, ma fu difficile impedire che, 

in un mondo in continua evoluzione e nonostante la riduzione degli spazi disponibili all'innovazione 

religiosa, taluni non provassero a ricercarne una propria. Anche Venezia, in questo, con i suoi modi 

ed i suoi tempi, non fece eccezione. Non del tutto aperta alla recezione delle novità provenienti 

dall'esterno, che pure riuscirono timidamente a mettere piede in laguna, non del tutto chiusa a 

sperimentalismi autoctoni. Certo, il lato più conservatore e tradizionalista impedì un rinnovamento 

del proprio santorale e forse il «pantheon» veneziano «non sembra riflettere la ricchezza spirituale 

dei pii laici veneziani»212; fu per le motivazioni politiche già viste213, o forse a conservatorismo si 

aggiunse conservatorismo: la persistenza del monachesimo benedettino e della conseguente 

spiritualità monastica, «con il suo disprezzo della vita secolare e della temporalità che connotava la 

condizione dei laici»214, non concepiva la possibilità che questi ultimi potessero raggiungere la 

perfezione cristiana, se non per il tramite dei meriti accumulati attraverso la preghiera e la 

contemplazione del mondo monastico. Era, questa, una concezione dei laici molto tradizionalista, 

«persino per il XII secolo»215, che di fatto escluse, tranne che per i pochi casi di cui si è riferito, 

l'affermazione di una santità laica veneziana, restando ancorata ad un modello indirizzato «più 

verso santi già morti che verso personaggi ancora in vita e in misura maggiore verso le reliquie che 

verso gli esempi edificanti»216. Ma in questo Venezia non fu sola, perché la stessa assenza di santità 

laica è stata riscontrata a Genova e ciò può destare gli stessi stupori e generare le stesse 

considerazioni sollevate per la città lagunare217. 

Tradizione e conservazione, dunque, che accompagnarono però la sperimentazione, soprattutto 

femminile, in quella singolare e felice esperienza maturata nella laguna nord, tanto più significativa 

se si pone l'attenzione al fatto che, se è vero che «laddove la vita si afferma, se ne esprimono di 

conseguenza tutte le varie esigenze, anche di ordine spirituale»218, ebbene, in questo caso lo 

stanziamento dei nuovi monasteri veniva in soccorso proprio di quella «vita» che, vinta dalla natura, 

si stava inesorabilmente ritirando. 

                                                
212 Vauchez 2001, p. 74. 
213 Ne si è parlato poco sopra al paragrafo 3. 
214 Vauchez 2001, p. 77. 
215 Ibid., p. 74. 
216 Ibid., p. 77. 
217 Vauchez 2001, p. 68.  
218 Betto 1984a, p. 80. 
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Insomma, canoniche, monasteri, romitaggi, confraternite e congregazioni219, scuole di devozione; se 

a Venezia tutto girava intorno ai traffici, «perché Venezia è i traffici»220, è anche vero che «Venezia 

[fu] molto, molto di più: [fu] aspirazioni, affetti, emozioni, desideri, idee, riti, simboli, arte, pietà, 

un universo di cultura e di fede tradotto in edifici sacri e profani, in mosaici e sculture, in esperienze 

religiose»221. È il caso di restituire all'«arido» veneziano la spiritualità che il mito gli ha negato, 

intrappolato nello stereotipo del conformismo e dell'ossequio a forme ufficiali di devozione.  

Se mai si fosse ipotizzato che l'assenza di eresie significative a Venezia fu merito 

dell'impermeabilità «congenita» dell'uomo veneziano a qualsiasi proposta religiosa innovativa, 

consentita o proibita, ebbene, ci si dovrebbe ricredere. Se, all'interno della realtà cittadina, i 

veneziani poterono individuare articolate risposte in ambito religioso che soddisfecero le loro 

domande ed esigenze di spiritualità, queste furono sempre allineate al credo ufficiale ed alla fedeltà 

al Comune;  se avevano a disposizione una varietà di proposte e di scelta, maturate dentro o al di 

fuori dell'ambito lagunare e non mancasse loro, come abbiamo appena visto, l'attitudine ad 

accoglierle, di esse ne accettarono solo quelle conformi; se, anche in un ambito sempre più 

controllato e disciplinato come quello religioso e monastico in particolare, seppero trovare, non 

sempre preferendo la via più «facile», né la più conformistica, dei margini di manovra in cui 

provare a sfogare la propria «creatività» spirituale, ebbene, fu «creatività» ortodossa.  

 

 

 

                                                
219 Per le nove congregazioni del clero a Venezia si rimanda a Betto 1984a. 
220 È l'idea di Giorgio Cracco in Cracco 1995, p. 39.  
221 Ibid. 
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Cap. VII 
Il mito della spiritualità negata: 

tra religione civica e storiografia. 
 

«Non è da meravigliarsi adunque se in questa città la vera religione annidata si sia, 
il vero culto di Dio vi habbia ben le sue radici profondate, se questa si habbia per 
suo tempio eletta e qui si diletti di continoamente habitare; quindi Iddio più che 
altro gratamente honorare e che finalmente sia proposta a tutti questa città come 
esempio di religione, scuola di cristiana dottrina, accademia di tutte le virtù, per 
maestra di civiltà e buoni costumi, luce di popol [...]. Qui non pur artefici rarissimi 
in ogni arte, over inventione, huomini di ogni scientia dottissimi, e nelle opere 
dell'armi valentissimi sono nati e dal mondo stati conosciuti [...], ma ciò che è di 
più momento e che è la sua propria peculiar laude, molti huomini per santità e per 
miracoli chiari illustri, come del non picciolo numero di santi huomini, da questa 
città santificata prodotti possiamo apertamente vederlo...»1. 

 

Così descriveva Venezia Bartolomeo Spadafora nel 15542, dopo averne evocato le mitiche e divine 

origini cristiane, avvenute nel giorno della «salutifera Incarnazione»3, in seguito battezzata e 

santificata in quelle acque «non più perniciose, anzi di nuova e divina virtù piene», nutrita del latte 

apostolico, protetta da ogni «veleno mortifero»4. Per terminare, come sappiamo già: «Questa città, 

adunque, […] veramente patria di santi dir si può» 5. Ma nel «Catalogo dei santi veneziani» dei 

primi decenni del XVII secolo, i santi e beati originari della laguna inclusi dal patriarca Giovanni 

Tiepolo si moltiplicano straordinariamente fino ad arrivare al numero di centocinquanta6 e 

addirittura salgono a circa duecento nel repertorio di Andrea Visconti, cancelliere dell'Inquisizione 

veneziana verso fine Cinquecento7; e nella seicentesca Cronologia veneta, Federico Onofri 

concludeva il suo catalogo di santi avvertendo che il loro numero aumentava costantemente, tanto 

da rendere troppo impegnativo l'illustrarli tutti8. Ancora: nel 1619 Fortunato Olmo era certo che 

«Cultus erga Deum apud Venetos semper viguit»9 e, poco dopo, Giovanni Rossi elogiava il passato 

cittadino esaltandone l'amor patrio tanto quanto il timor di Dio10. Nell'età età moderna, dunque, il 

                                                
1  Bartolomeo Spadafora, pp. 15-18.  
2  È curioso notare come, in questa descrizione, l'uomo veneziano, oltre ad essere «naturalmente» perfetto nella fede, vi 
appaia anche perito nelle arti e dotto «di ogni scientia»; un'immagine decisamente in contrasto con l'idea del veneziano 
insensibile ai richiami culturali che abbiamo esposto nel sesto capitolo; v. ivi al testo corrispondente alle note 6-7.   
3  La leggenda narra che Venezia sia stata fondata il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione di Maria. 
4  Qui il riferimento è a S. Marco. 
5  Ibid.; v. supra testo corrispondente alla nota 182 del capitolo precedente. 
6  Vauchez 2001, p. 70. 
7  Tramontin 1988, p. 154. 
8 «E nel continuo va fiorindo Prelati e Soggetti di Bontà incomparabile che troppo a lungo farebbe il vederli 
rammemorare a Lettori»; cit. in ibid. e nota 10. 
9   Dalle Historiae Insulae Sancti Georgii, cit. in Cracco 1988a, p. 25 e nota 56 per indicazioni bibliografiche sull'autore 
e sull'opera. 
10  «I nostri antenati con una mano sguainando la spada alla difesa della patria, e con altra porgendo incensi all'Ente 
Supremo, dimostra[vano] coraggio non diseguale alla pietà che nutrivano»; cit. in Cracco 1988a, p. 25 e nota 57 per 
indicazioni bibliografiche. 
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mito della Venezia «perfetta nella fede» e «patria di santi», congiunto a quello del «buon governo», 

era certamente assimilato11, ma non si trattava di un'acquisizione recente, veniva piuttosto da 

lontano, e, quando dismettevano i toni polemici o denigratori della contrapposizione politica e 

cessavano «i sarcasmi dei poeti», anche i nemici di Venezia potevano dedicarle righe come quelle 

composte da Jacopo Sanguinacci, che, dall'«ostile» Padova, declamava: 

 

«Venetia franca porta el confalone 
D'ogni città che regna in Cristianesmo: 
Simel de questa al mondo non se trova 
Però de laudar lei molto me zova»12 
 

Anche Philippe de Mézières, soldato di ventura, diplomatico e scrittore francese, verso la fine del 

XIV secolo poté descrivere Venezia, nel suo Songe du vieil pèlerin, come «uno dei principali foyer 

della religiosità e della pietà laica in Occidente, al pari della Prussia dei Cavalieri Teutonici»13; a 

questa visione di Venezia, che nel Mézières pare sincera14, se ne affiancavano altre, «straniere»15 ed 

indigene, nella propagazione di un'immagine che, già nel XIV secolo, come queste attestazioni 

paiono confermarlo, pareva ormai costruita e consolidata da tempo. Tutto ciò non induce certo ad 

ignorare altre testimonianze in senso contrario, talune inseribili nella consueta propaganda a fini 

denigratori 

dell'avversario del momento16, tal altre riconducibili alla polemica politica17, col risultato di creare 

veri e propri stereotipi, come si è visto nel caso del binomio veneziani-mercanti18. Sorge, in 

                                                
11  Abbiamo già accennato alla visione sarpiana della Venezia ortodossa nel secondo capitolo; v. supra paragrafo 2. 
12  Cit. in Molmenti 1981, p. 494. 
13  Vauchez 2001, p. 77. Per un profilo di Philippe de Mézières cfr. la voce in Ganshof 1938.  
14  Si potrebbe pensare che il francese, che soggiornò per qualche tempo a Venezia nel suo lungo peregrinare per 
l'Europa, nella sua instancabile azione volta alla costituzione di un esercito europeo destinato ad una nuova crociata 
potesse aver blandito in questi termini la città lagunare al fine di assicurarsene l'appoggio, ma, in realtà, il 
componimento fu da lui scritto in età tarda, quando ormai i suoi progetti erano sfumati e, dal suo ritiro nel convento dei 
Celestini di Parigi, non poteva che abbandonarsi ai suoi ormai infranti «sogni di un vecchio pellegrino»; cfr. ibid. 
15  Il Molmenti cita altri componimenti poetici di autori non veneziani intenti a lodare l'immagine religiosa ed il «buon 
governo» lagunare; lo storico li considera tanto più significativi, se si pensa che molti di essi provennero da città con le 
quali Venezia era o era stata in conflitto. Al tempo della divisione fra veneziani e fiorentini, coinvolti nelle lotte 
trecentesche con gli Scaligeri ed i Visconti, da Firenze provenne l'elogio a Venezia di Franco Sacchetti, da Genova 
quello di Ambrogio Granello, da Padova quello di Matteo d'Orgiano; cfr. Molmenti 1981, pp. 493-494. Quali che 
fossero le reali motivazioni di questi scrittori e anche ipotizzando che essi possano essersi trovati in conflitto o in 
disaccordo con la politica delle loro città o abbiano manifestato, per il tramite dell'elogio del «nemico», una volontà 
ammonitoria o esortativa nei confronti dei propri governi, è un fatto che contribuiscano alla creazione e propagazione 
del «mito» veneziano.    
16  Per una significativa rassegna di questo tipo di produzione letteraria avversa, cfr. Molmenti 1981, pp. 490-493, per 
quanto lo storico veda il «vituperio» come «suggerito dall'invidia o dall'ira», mentre solamente nelle rappresentazioni 
positive risiederebbe «il giudizio della storia imparziale e la sincera lode di molti ammiratori». Per Gina Fasoli, anche la 
famosa descrizione dei veneziani, «gente che non ara, non semina, non vendemmia», contenuta nelle Honorantie 
civitatis Papie, nasconderebbe un «invidioso appunto» pavese; cfr. Fasoli 1958, p. 462.     
17  Come nel caso degli scritti antiveneziani sulle crociate, specialmente della quarta, in cui confluiscono giudizi papali, 
genovesi, bizantini; cfr. Fasoli 1958, p. 463.     
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definitiva, quel «mito bifronte» individuato da Gina Fasoli, «antico quanto Venezia, ed ancor più 

longevo», dove coesiste «il mito di una Venezia magnanima, eroica, generosa, liberale, possente» 

con quello «di una Venezia meschina, vile, avida, tirannica, stoltamente superba nella sua 

impotenza»19. Ma non «eretica»: si ha la sensazione che l'immagine ortodossa della realtà veneziana 

vada, da un lato, al di là del modello tipico delle laudes civitatum e, dall'altro, non venga 

sistematicamente intaccata dalla polemica antiveneziana. È il caso di verificare in che misura, dietro 

una rappresentazione laudativa della città, ci fosse una discreta dose di realtà. Ci si chiede, dunque, 

come poté essere raggiunta e sostanzialmente conservata questa tenuta in ambito religioso, a cui 

corrispose, non a causa e non in conseguenza, ma parallelamente, altrettanta saldezza in ambito 

civile. Si è già esclusa fin qui, in questa direzione, la centralità di coercizioni pubbliche ed 

ecclesiastiche persuasioni, per cui l'indagine deve volgere altrove, ricercando in un altro tipo di 

induzione ciò che stiamo cercando. 

 

1. La religione civica.    

Un primo passo sta nel valutare differenti forme di persuasione, di non diretta emanazione 

ecclesiastica e non specificamente rivolta all'elemento religioso, pur se questo in esse riveste 

un'importanza fondamentale: la religione civica20. Certo, considerare questo argomento in relazione 

alla città di Venezia (ma a ben vedere ciò vale per qualsiasi realtà) richiederebbe da solo più di uno 

studio completo ed analitico. Ma cos'è la religione civica, quella che in passato veniva definita 

anche «coscienza civica» o «coscienza cittadina»21? Valgono da sole le parole di André Vauchez, 

secondo cui il concetto riassume: 

 

«l'insieme dei fenomeni religiosi – cultuali, devozionali o istituzionali – nei quali il 
potere temporale gioca un ruolo determinante per il tramite delle autorità locali o 
municipali che riescono a controllare la gestione del sacro. In Italia e nei paesi 
mediterranei il culto dei santi ha rappresentato il quadro privilegiato, anche se 
non esclusivo, dell’affermazione dei particolarismi locali all’interno di una 
religione che aspirava all’universalità. Non si può parlare di religione civica se 
non quando una comunità civile acquisisce un diritto di controllo e alcune 
prerogative all’interno dell’ambito religioso; il che implicava una rivendicazione 

                                                                                                                                                            
18  «E si sa di quanta diffidenza fossero circondati nel M. E. [Medioevo] i mercanti: tanto più se commerciavano in 
condizioni di privilegio, arricchivano, pretendevano di fare la pioggia ed il bel tempo nei mercati ed avevano dietro di 
sé uno stato la cui politica sosteneva ed assecondava esclusivamente i loro interessi»; cfr. Fasoli 1958, p. 462, dove la 
studiosa ricorda anche l'attività veneziana di commercio di schiavi cristiani. 
19  Ibid., p. 449. 
20  Per questo aspetto, si rimanda agli atti dell'apposito convegno in La coscienza cittadina 1972; cfr. anche Vauchez 
1995 e Menant 2011, pp. 199-207.  
21  Il passaggio terminologico è sottolineato in Menant 2011, p. 194. 
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di autonomia rispetto al clero e la volontà di non lasciar a quest’ultimo il 
monopolio della gestione della sfera religiosa»22. 

 

In questo Venezia, ovviamente, non fece eccezione; vediamo quindi come l'autorità politica gestì la 

sfera del sacro in ambito civile. 

 

1.1 Le feste religiose e civili. 

Momento fondamentale in ogni realtà cittadina era l'incontro della popolazione in occasione delle 

ricorrenze religiose o civili, nelle quali la collettività si riuniva per i più svariati motivi: il ricordo, la 

commemorazione, la festa, l'anniversario, la celebrazione; tutto ciò poteva riguardare il santo 

patrono, gli appuntamenti liturgici, una vittoria, il raggiungimento della propria indipendenza o la 

liberazione da un tiranno, una pace; insomma, un qualsiasi evento significativo della propria storia. 

Va da sé che ogni comunità civile, oltre alle consuete ricorrenze religiose che scandivano il tempo 

liturgico, poteva celebrare il proprio particolare evento, portatore di un significato che solamente in 

quel contesto assumeva senso e valenza. Venezia sviluppò precocemente le proprie celebrazioni 

rituali, alcune delle quali, in quanto città marittima, si svolgevano sull'acqua. Fra le più importanti, 

ve n'erano due particolarmente sentite: la festa dell'Ascensione e quella delle Marie.  

La festa dell'Ascensione è tutt'oggi famosa perché contemporaneamente vi si svolge lo «sposalizio» 

del mare23, probabilmente in origine un rito idromantico di consultazione divinatoria24, unito ad una 

prassi di benedizione del mare in vista dell'inizio della navigazione con l'arrivo della buona 

stagione25, in linea con analoghi riti di propiziazione dei raccolti e di festa primaverile della fertilità 

compiuti altrove. Ma, in parallelo a queste manifestazioni antropologiche, vi erano degli elementi 

simbolici, evidentemente intelligibili alle menti dei veneziani, che rimandavano a suggestioni di 

carattere politico-ideologiche; il rito divenne progressivamente, infatti, un rituale di presa di 

possesso del mare stesso, durante il quale il doge si univa in matrimonio mistico con esso26, a 

simboleggiare non solo l'intimo rapporto fra questo e la città, ma, dato il carattere disparitario di 

questo rapporto27, l'elemento «maschile», secondo quanto ai tempi consentiva l'istituto 

matrimoniale, accedeva ai beni dotali della «moglie», e la dote della mar erano le genti che vi si 

                                                
22  Vauchez 1995, pp. 247-248, qui citato nella traduzione italiana in Menant 2011, p. 199, che si è preferita. 
23  Una breve descrizione in Les estoires, p. 250; cfr. anche Ravegnani 2013, pp. 126-127. 
24 Rituali di questo genere erano frequenti non solo in comunità che basavano gran parte della propria prosperità 
sull'acqua, ma erano celebrati anche altrove all'inizio di un regno, di un nuovo anno, di una campagna militare; gettando 
un oggetto simbolico in mare, o in un lago o in un fiume per poi recuperarlo, dall'esito di questa ricerca si traevano gli 
auspici, positivi o meno, per la riuscita dell'impresa, sul nuovo regno o sull'andamento dell'anno entrante; cfr. Fasoli 
1973, pp. 274-275.    
25  Ibid., p. 274. 
26  Significativamente, il mare, neutro in latino, nella lingua veneziana antica era di genere femminile: la mar; cfr. ibid., 
p. 275.  
27  Nel quale il «marito» era il doge, e quindi Venezia, mentre la mar era la «sposa». 
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affacciavano28; il messaggio ai veneziani ed ai sudditi presenti e futuri nell'Adriatico, 

potenzialmente di tutto il Mediterraneo, pur celato dietro questo simbolismo, non poteva esprimere 

in modo più chiaro la propensione coloniale veneziana29. 

Lo «sposalizio» è in realtà una celebrazione molto più complessa e ricca di vari elementi che, oltre 

agli aspetti «matrimoniali», indicativi della supremazia e del dominio veneziano sul mare, e al rito 

della benedictio contro le avversità della navigazione, contribuisce a delimitare il potere del doge 

entro precisi ambiti: egli è il «dispotico marito delle colonie di Venezia»30, ma non è lo «sposo» dei 

veneziani. Frequentemente, nel Medioevo, era utilizzata la metafora coniugale per esemplificare il 

legame, che si presentava anch'esso disparitario, fra il vescovo e la sua diocesi o tra un principe e i 

suoi sudditi31, ma l'esigenza, fortemente sentita all'interno dell'oligarchia aristocratica, di evitare 

derive signorili o dinastizzazioni del potere da parte di alcune famiglie, impediva al doge di 

assumere una qualsiasi preminenza, concreta o simbolica, all'interno della realtà cittadina, di certo 

non quella di «marito» dei veneziani o di qualsiasi altra componente cittadina, con tutte le 

implicazioni che questa condizione comportava. E non a caso la cerimonia si svolgeva «all'estero», 

fuori della laguna, lontano dal centro (S. Marco), oltre la periferia (S. Nicolò al Lido), proiettata sul 

mare, verso il Levante32. Rito di difficile decifrazione, ma che «deve essere sempre stato compreso 

a un livello fisico ed emotivo non traducibile in una semplice formula verbale»33; rito civile, 

politico, religioso (la benedictio del mare era significativamente impartita dal patriarca), esso 

rappresentava una delle occasioni in cui la religione civica veneziana condensava in un solo 

momento tutto ciò che «per la città espansionistica e commerciale era maggiormente vitale»34. 

Altra festa che ebbe particolare importanza, a Venezia, almeno fino a tutto il XIII secolo, fu quella 

delle Marie35, della durata di tre giorni, dal 31 gennaio (Traslazione di S. Marco) al 2 febbraio 

(Madonna delle Candele). La festa era patrocinata annualmente, a rotazione, da due delle sessanta 
                                                
28  Muir 1995, pp. 748-749. 
29  Non a caso, la festa della Sensa (così è anche chiamato lo «sposalizio»), si teneva il giorno dell'Ascensione, a ricordo 
della spedizione dalmata di Pietro II Orseolo dell'anno Mille, partita da Venezia proprio in quella ricorrenza. Fu il primo 
vero inizio dell'esperienza coloniale veneziana, tanto che il doge, vittorioso, poté fregiarsi da quel momento, ed i suoi 
successori con lui, del titolo di dux veneticorum et dalmaticorum; per la spedizione dalmata, cfr. Istoria veneticorum, 
pp. 186-194; per la figura del doge, cfr. la voce in Gullino 2013. Ulteriore elemento «coloniale» insito nella cerimonia 
era conferito dall'anello con il quale il doge «sposava» il mare; di questo parleremo a breve nel paragrafo 1.2. A 
sottolineare il carattere politico del rito, valga il momento della sua istituzione, forse di poco successiva al 1204, con 
evidente intento legittimante il nuovo ruolo «imperiale» di Venezia. 
30  Così lo definisce Edward Muir in Muir 1995, p. 750. 
31 Così in ibid., p. 748; nei commenti al Codex giustinianeo, le obbligazioni contrattuali fra il principe ed i sudditi 
vengono presentati come un matrimonio politico e morale, certo consensuale, ma, per la parte più debole del contratto, 
ossia per la «moglie» (i sudditi), anche definitivo e senza possibilità di ripensamento. Con lo «sposalizio», Venezia 
mirava a vincolare in modo duraturo le sue colonie, essendo esse in un certo qual modo predestinate alla sudditanza 
senza appello, in quanto «dote» che il mare aveva portato al doge.    
32  Ibid., p. 750.   
33  Ibid. 
34  Ibid. 
35 Se Martin da Canal dedica poche righe alla celebrazione dell'Ascensione, si spende invece in una dettagliata 
descrizione di questa festa; cfr. Les estoires, pp. 252-260. Si rimanda anche a Ravegnani 2013, pp. 118-121. 
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contrade in cui era suddivisa la città; alla vigilia del giorno della Traslazione, i giovani delle 

contrade formavano una processione che si snodava da piazza S. Marco a S. Maria Formosa, 

provvedendo a distribuire doni ed elemosine alle ragazze povere per facilitarne la possibilità di 

contrarre matrimonio. Il giorno successivo, le due contrade portavano ognuna in trono un prete che 

impersonava, rispettivamente, la Vergine Maria e l'Arcangelo Gabriele; successivamente, dopo una 

cerimonia in S. Maria Formosa, alcune abitazioni dei membri delle due contrade esponevano 

all'adorazione dei cittadini dodici immagini lignee della Vergine riccamente addobbate, mentre i 

vicini poveri venivano omaggiati con grandi quantità di vino. Il 2 febbraio, festa della Madonna, in 

S. Pietro di Castello si benedicevano le candele e si armavano sei barche sontuosamente decorate, 

su una delle quali salivano quaranta uomini armati, su un'altra il vescovo castellano circondato da 

preti ed abati, mentre le altre quattro portavano, tre ognuna, le dodici Marie lignee accompagnate da 

donne e giovani fanciulle non sposate delle illustri famiglie delle contrade quell'anno prescelte. Il 

corteo era seguito da centinaia di barche ed approdava in S. Marco per la messa e la distribuzione 

delle candele e successivamente raggiungeva S. Maria Formosa per un'ulteriore messa. I 

festeggiamenti proseguivano per giorni e si fondevano con quelli per il carnevale. In questa festa, 

attestata per la prima volta nel 1143, ma probabilmente più antica36, centrale era il ruolo delle 

contrade che, come abbiamo visto, avevano il compito onorifico di organizzare a turno le 

celebrazioni. Era normale, quindi, che fra di esse si sviluppasse una benevola rivalità volta a 

superare le altre nella migliore organizzazione, nel fasto, in magnificenza e non mancavano di certo, 

specialmente fra i più giovani, sfide, sbeffeggi ed irrisioni di altri giovani contradaioli «rivali». Ma, 

al di là di queste contrapposizioni che potremmo considerare «di quartiere», del tutto consuete 

all'epoca e talvolta riverberatesi fino ai giorni nostri37, queste feste avevano il compito di riunire, in 

quei tre giorni, i cittadini di tutte quelle contrade che, ancora nel XIII secolo, caratterizzavano la 

rete insediativa cittadina38. Solamente nel corso del Duecento cominciarono a manifestarsi gli effetti 

dei processi di concentrazione e coesione geografica iniziati nella seconda metà del secolo 

precedente; fino ad allora, sostanzialmente, non esisteva una Venezia/città e, più che nella civitas, la 

coscienza cittadina veneziana si riconosceva «in termini/concetto quali ducatus (dalle forti 

inflessioni territoriali e istituzionali), o anche patria Venecia, implicante una predominanza di 
                                                
36  Fasoli 1973, p. 275. Ravegnani ricorda che, nella tradizione popolare, fissata in termini letterari nel XV secolo 
quando la festa non si svolgeva ormai da tempo (v. infra testo corrispondente alla nota 50), si credeva che, a partire 
almeno dagli inizi del IX secolo, dodici fanciulle con i loro promessi sposi si radunassero in S. Pietro di Castello per 
maritarsi dinnanzi al vescovo ed alla presenza del doge, riccamente ornate con numerosi gioielli prestati per l'occasione 
dallo stato; in una data non precisata (844 o forse 946), la tradizione vuole che fossero rapite da pirati dalmati che 
trafugarono anche le «capselle» lignee contenenti la loro dote; i veneziani, prontamente, sarebbero accorsi in aiuto delle 
donzelle, raggiungendo i pirati e, uccisili, le avrebbero liberate e recuperato le doti; cfr. Ravegnani 2013, p. 120. 
37  L'esempio sicuramente più evidente, nel nostro paese, è il palio di Siena. 
38  Le circoscrizioni civili, non va dimenticato, coincidevano con quelle parrocchiali. Per l'evoluzione e l'organizzazione 
dei diversi insediamenti demici lagunari dall'età altomedievale alla fine del XII secolo, si rimanda a Castagnetti 1992a e 
Castagnetti 1992b.  
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significati ideali ed etici»39. È indubbio che il processo genetico della città, che per la sua stessa 

natura morfologica si fondò necessariamente sul policentrismo40, tardò non solo a realizzarsi 

concretamente, ma, una volta giunto ad uno stadio avanzato di completamento, faticò anche ad 

essere percepito dalla collettività, che restò a lungo ancorata ai molteplici concetti di «Venezia»41: 

la prima Venetia, quella della X regio augustea che si estendeva dalla Pannonia all'Adda, la 

Venezia/ducato, a Grado usque ad Caput Aggeris (da Grado a Cavarzere), nella formula 

frequentemente usata per indicare la Venezia lagunare, la Venezia/Rialto. Eppure, anche se negli usi 

quotidiani, nel XIII secolo, Rialto era già Venezia, negli atti pubblici si continuò a lungo ad indicare 

la data topica Rivoalto, e, quando la troviamo indicata come Venetia, si tratta di documenti papali 

ed imperiali, oppure, se indigeni, rogati da notai stranieri o, ancora, accompagnati comunque da una 

precisazione ulteriore («in ecclesia Sancti Marci», «in claustro monasterii», perfino «in 

Rivoalto»)42. Venezia, dunque, fondata e percepita in base a modelli policentristi, «fatta di tante 

Venezie di cui una, Rialto, è più Venezia delle altre»43, nella quale conflitti e contrapposizioni tra i 

molteplici centri potevano anche sfociare in atti violenti e sanguinosi44, riesce a raggiungere un 

forte grado di coesione che andava ad ogni modo costantemente rinnovato: da qui l'importanza di 

feste come quella delle Marie, indispensabili per fare in modo che «i riferimenti ideali e spirituali 

prevalenti fossero alla fine gli stessi per tutte le zone della laguna»45. Perché, se è vero che, «oltre 

ad essere un raggruppamento di edifici, strade, piazze, monumenti e istituzioni, una città è 

un'idea»46, fu con l'utilizzo di rituali e rappresentazioni simboliche che dogi e Comune crearono ed 

imposero un'identità collettiva che sovrastava, conchiudendole, le singole aree, parrocchie, quartieri 

autonomi, incorporandole «in una gerarchia di luoghi subordinati a un centro civico»47. E non fu un 

caso, quindi, che, quando verso la fine del XIII secolo, la fisionomia cittadina avesse compiuto un 

grande balzo in avanti nella direzione della coesione geografica con l'interramento di canali e la 

costruzione di ponti e quando di conseguenza si diluì «il significato sociale delle contrade, cosicché 

i Veneziani persero quell'intenso senso dell'identità parrocchiale che invece rimase a Firenze e che a 

                                                
39  Ortalli 1995, p. 768. 
40  Nella storia veneziana, fino al periodo considerato, vi erano e vi erano stati più punti di riferimento politici (Eraclea, 
Malamocco, Rialto), ecclesiastici (Grado, poi Olivolo come sede della diocesi realtina con altre cinque diocesi 
lagunari), commerciali (Torcello, poi Rialto) e militari (Grado, Olivolo, Cittanova, Albiola, Malamocco); cfr. ibid., pp. 
768-769. 
41 Per gli aspetti relativi alla difficile formazione di un'identità cittadina, oltre ad Ortalli 1995 citato alla nota precedente, 
si rimanda a Muir 1995, pp. 739-742. 
42  Ortalli 1995, pp. 775-777. 
43  Ibid., p. 778. 
44  In Muir 1995, p. 742, l'autore individua anche nell'erezione di numerosi capitelli la formazione di una «devozione di 
quartiere» che incoraggia per un verso la lealtà alla propria circoscrizione e dall'altro ne favorisce la distinzione con le 
altre vicinie/parrocchie e la resistenza all'accentramento simbolico cittadino.  
45  Ortalli 1995, pp. 769-771. 
46  Muir 1995, p. 739. 
47  Ibid. 
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Siena addirittura si accrebbe»48, non fu un caso, si diceva, che la festa delle Marie perse sempre più 

valore per la città, ed anzi, si arrivò a lamentarne l'elevato onere finanziario che comportava; 

evidentemente, il lato economico della festa superava ora quello ideale e simbolico e non 

mancarono derive violente, comportamenti indecenti, perfino «dileggi rivolti alla gerarchia e al 

doge»49; quando esaurì la sua funzione di coesione sociale e, anzi, ne emersero i suoi caratteri 

potenzialmente pericolosi, la festa, per decreto, fu sostituita nel 1379 con una più sobria processione 

dogale a Santa Maria Formosa50.  

 

1.2 Il doge. 

Naturalmente il panorama celebrativo non si esauriva con queste due ricorrenze51; ve ne erano 

innumerevoli altre, accomunate, come quelle già presentate, da una presenza costante, quella del 

doge. In età comunale egli aveva perso gran parte delle sue prerogative «regali» ed anche le insegne 

che esibiva, lo vedremo fra poco, simboli del potere sacrale di cui era investito, si erano ridotte e 

avevano modificato in parte il loro significato52. Se in età ducale egli era un «re», e tutto era 

«suo»53, dalla metà del XII secolo gran parte degli aspetti significativi della vita politica e religiosa 

passò in mano ai sapientes, ossia al Comune54. Ma ciò che contraddistingue la «via veneziana al 

comune»55 è proprio la permanenza della figura ducale all'interno del quadro istituzionale; essa 

assume certamente funzioni e valenze differenti, ma non viene abolita: non più figura sacrale, ma 

«nemmeno un magistrato eletto con una procedura esclusivamente civile come il podestà delle città 

comunali, che entrava poi in carica subito dopo aver giurato il breve e senza cerimonie»56, tanto più 

che la carica ducale era a vita e non annuale come quella dei podestà. Venezia dunque «mantenne il 

                                                
48  Muir 1995, p. 758. 
49  Ibid. 
50  Ibid.; anche Ravegnani 2013, p. 118; in quegli anni si era impegnati nella tragica guerra contro Genova, durante la 
quale si andò vicini alla disfatta dello stato veneziano come mai era accaduto prima, perlomeno dalla crisi franco-
bizantina dei primissimi anni del IX secolo; era vitale, pertanto, in quei frangenti, mantenere la coesione sociale interna 
ed evitare qualsiasi pretesto o occasione per perturbarla. Per la cosiddetta «guerra di Chioggia» di quegli anni, cfr. 
Cracco 1987, pp. 143-146.     
51  Una descrizione dettagliata delle feste veneziane è in Les estoires, pp. 246-262. Per una esaustiva panoramica del 
cerimoniale veneziano, anche per epoche più tarde e fino al XVIII secolo, si rinvia a Ravegnani 2013, pp. 117-139. 
52  Per il processo che portò alla nascita del Comune si rinvia a Castagnetti 1995.  
53  Giorgio Cracco così commenta i poteri regali del doge prima dell'avvento del Comune: «[egli] era un re, e come re 
aveva innanzitutto il ruolo di signore e custode della religione patria con tutto il clero annesso, che era «suo», ed era 
responsabile primo della salvezza dei sudditi, anch'essi «suoi». Non per nulla tra i compiti maggiori da assolvere – con 
l'aiuto del santo protettore Marco, che ugualmente era «suo» - c'era la costruzione o il restauro di chiese e monasteri 
nonché il soccorso materiale, con continue elargizioni, alle folle dei poveri»; cfr. Cracco 1995, p. 12. 
54  Continua il Cracco: «con l'avvento del comune la regalità del duca crolla a picco e nulla è più «suo»: non le chiese e i 
monasteri, che vengono sottratti, come risulta anche dalla «promissio» che giurerà, al suo controllo; non il popolo, che 
ora s'impegna a obbedire ai «sapientes» non al duca; e neppure lo stesso Marco, trasformato in titolare dell'«honor» 
della comunità»; cfr. Cracco 1995, pp. 12-13. 
55  L'affermazione in Castagnetti 1995, p. 84. Per la specificità del comune veneziano rispetto ai comuni italiani, cfr. ivi, 
pp. 98-102. 
56  Fasoli 1973, p. 276. 
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vertice politico nel Ducato»57, ma ad esso venne affiancato un gruppo di persone che gestiva, 

teoricamente con pari poteri, che si rivelarono, nei fatti, superiori a quelli del doge, la conduzione 

politica, sociale, economica, religiosa della città58.  

Il doge, smesso il ruolo di principe, divenne il simbolo dell'unità civica veneziana nel nome di S. 

Marco, non più santo «ducale», ma collettivo (lo vedremo fra poco). Un «primus inter pares» 

all'interno, espressione della capacità militare e della volontà espansionistica della città all'esterno, 

aspetto evidente nella cerimonia dello «sposalizio» di cui si è detto. L'oligarchia comunale faceva 

convergere nella figura di un loro membro, il doge appunto, l'immagine di un potere che, da un lato, 

non poteva e non doveva concentrarsi nelle mani di un singolo, pena il pericolo di derive signorili o 

tiranniche, come avvenne in molti casi in Terraferma, ma, dall'altro, non si poteva nemmeno correre 

il rischio che questo potere passasse di mano in mano a fazioni legate a questa o quella famiglia 

aristocratica, per quanto, nel corso del Duecento, simili timori rischiarono di trovare riscontro 

sostanziale nella contrapposizione fra i Tiepolo e i Dandolo59. Il doge diveniva quindi una sorta di 

«garanzia istituzionale», depositario della concordia civium, nella cui figura e celebrazione, 

unitamente al rispetto degli statuti, risiedeva lo strumento attraverso il quale «la conflittualità 

ven[iva] subordinata all'unità del regime»60. Né l'esperienza dei «padri fondatori» ed il loro modello 

politico ducale fu del tutto rifiutato, nel segno quindi di una tradizione che si voleva senza soluzione 

di continuità; infatti, la preservazione della figura ducale e le sempre più fastose celebrazioni che gli 

si riservava volevano rinviare ad una persistenza del sistema politico antico. In questo quadro, i 

mutamenti istituzionali avvennero senza scosse, traumi, cesure, attraverso quindi una «"finzione 

maestra" con cui il regime veneziano si sostenne»61.  Certo, bisognava però, in questa direzione, 

ridimensionare sensibilmente lo status ducale, in modo da impedire che l'assunzione della carica 

potesse indurre i detentori ad approfittarne, fatto che non si riuscì in effetti sempre a garantire. Ad 

ogni modo, se altrove si verificò una «demitizzazione del potere» in quanto tale a favore di una 

contemporanea promozione dell'aspetto individualistico di chi lo deteneva62, a Venezia si operò 

nella direzione opposta, nella creazione cioè dei «due corpi del doge»: l'uno, umano, con tutte le sue 

debolezze ed imperfezioni, l'altro, l'ufficio, il ruolo extrapolitico, che «sostanziava in una persona 

                                                
57  Castagnetti 1995, p. 100. 
58  «Nei fatti il duca diviene un organo dello stato-comune veneziano»; cfr. ibid. e nota 172. 
59  Per gli antagonismi fra le due famiglie, che, per quanto aspri, non produssero comunque lacerazioni insanabili 
all'interno della realtà veneziana, né minacciarono il sistema elettorale della carica ducale, si rimanda a Cracco 1987, 
pp. 68-100.  
60  Muir 1995, p. 751. In Ravegnani 2013, p. 21: «la nobiltà cittadina finì per avere la meglio sulle pretese egemoniche 
dei dogi, riducendoli da quasi monarchi quali erano stati all'inizio a una condizione di semplici rappresentanti dello 
stato, privi di ogni autonomia e semplici espressioni della repubblica aristocratica che si era andata consolidando». 
61  Muir 1995, p. 751 e nota 28.  
62  Così Giovanni Tabacco in relazione all'emergere delle figure signorili in Italia centro-settentrionale in Tabacco 1974, 
p. 274. 
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una carica di origine divina»63. E non a caso la cerimonia di insediamento ducale era caratterizzata 

da elementi fortemente connessi alla sfera sacrale64, la cui origine può farsi risalire alla seconda 

metà del X secolo65. Nell'investitura di Domenico Silvo del 1071 appare già in uso il cerimoniale 

che, nella sostanza, si ripeterà anche nei secoli successivi66. Anche in Martin da Canal, nella 

descrizione delle investiture di Lorenzo Tiepolo del 1268 e di Giacomo Contarini del 1275, emerge 

come, durante la cerimonia, centrali fossero ancora i momenti dell'acclamazione, della spoliazione, 

dell'entrata in S. Marco; nuovi invece erano il giuramento, non più al, ma del doge, sul rispetto della 

libertas della chiesa di S. Marco, la promissio e la consegna di un vessillo67. 

Abbiamo già in parte introdotto nel discorso alcuni elementi che riguardano le insegne ducali del 

potere68. Lo scettro (fustis o baculus) era il simbolo regale del doge ed infatti esso scomparve già 

dall'elezione di Pietro Polani del 1130, sostituito dal vexillum ducatus o vexillum S. Marci69, in 

evidente corrispondenza cronologica con il primo affermarsi del Comune; fu dunque significativo il 

passaggio dal baculus, emblema della potenza e dell'autorità del doge, ad un'insegna recante l'effige 

marciana che rinviava direttamente alla comunità veneziana nel suo insieme. Si operarono con il 

tempo altre traslazioni di significato: la spada, simbolo per eccellenza della potenza regale, passò a 

rappresentare la giustizia, della quale la figura ducale doveva esserne naturale depositaria; il cero 

bianco, a cui la tradizione attribuiva in realtà un significato penitenziale conseguente ad un'azione 

                                                
63  Muir 1995, p. 750. 
64  Per la storia e le caratteristiche delle investiture ducali si rimanda a Fasoli 1973, pp. 264-268 e a Ravegnani 2013, pp. 
65-76. 
65  Prima dell'investitura del doge Domenico Silvo (o Selvo) del 1071, a noi nota per la relazione che ne fece il chierico 
Domenico Tino, di cui riferiamo immediatamente e al quale si rimanda nell'apparato in Relatio de electione, ci è noto 
solamente, per il tramite del diacono Giovanni, il passaggio di consegne fra il vecchio duca Giovanni Particiaco e il 
successore Pietro Candiano, avvenuto nell'887: «Quem [Pietro Candiano] domnus Iohannes dux clementer ad palatium 
convocans, spatam fustemque ac sellam ei contradidit, eumque sibi successorem constituens, ad domum suam reversus 
est»; cfr. Istoria veneticorum, p. 146. In questo atto non vi è nulla di sacrale e, anzi, il carattere civile e quasi privato 
della cerimonia è evidente nella sobrietà dello scambio della spada, del fustis (lo scettro, altrove definito anche baculus) 
e del seggio avvenuto a palazzo; è anche vero che l'abdicazione di un doge era evento assai raro e quindi non siamo in 
grado di stabilire come, fino alla nomina di Domenico Silvo, si svolgessero in realtà le investiture dei dogi eletti dopo la 
morte del predecessore; cfr. Fasoli 1973, p. 264 e Ravegnani 1992, p. 831. 
66  Erano previste celebrazioni di riti propiziatori affinché si giungesse all'elezione di un duca, che doveva essere gradito 
al popolo, in grado di sostenere il peso della carica («gratus et congruus»); dopo la designazione, esso veniva 
trasportato, fra canti e salmodie, da S. Nicolò al Lido, luogo dell'elezione, a S. Marco, dove, spogliato simbolicamente e 
scalzo, si prostrava sul pavimento della chiesa in segno di riconoscenza a Dio e all'Evangelista e, dall'altare di questi, 
prendeva il baculus. Successivamente, si recava presso il palazzo ducale, dove riceveva i giuramenti di fedeltà del 
popolo e provvedeva alla distribuzione di doni alla folla astante; cfr. Relatio de electione, pp. 102-104; cfr. anche 
Ravegnani 1992, pp. 831-832, il quale precisa che la consuetudine di procedere all'elezione al Lido pare comunque 
posteriore al 976 (ancora in quell'anno, infatti, Pietro I Orseolo fu eletto a S. Pietro di Castello). Per i sistemi elettorali e 
le cerimonie di proclamazione, anche per i secoli successivi al periodo considerato, cfr. Ravegnani 2013, pp. 45-76. 
67  Per Lorenzo Tiepolo, cfr. Les estoires, pp. 270-304, compresa la lunga e complicatissima procedura di elezione e la 
descrizione minuziosa della sfilata delle arti in segno di festeggiamento; per Giacomo Contarini pp. 354-364, in cui il 
cronista torna a parlare dell'astruso sistema di elezione ducale. 
68  Per questo argomento, si rimanda all'ormai classico Pertusi 1965; cfr. anche Ravegnani 1992, Fasoli 1973, pp. 268-
274, Muir 1995, pp. 747-748 e pp. 752-754 ed il recente Ravegnani 2013, pp. 108-117. 
69  Ravegnani 1992, pp. 834-835. 
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sacrilega70, passò, all'opposto, ad identificare nel doge, che lo utilizzava ad ogni «andata pubblica», 

il padrino e protettore della vera fede71. L'anello, utilizzato nella cerimonia dello «sposalizio»72, 

rimandava al gioiello originale donato da Alessandro III in occasione della pace del 1177 fra 

Federico I ed il pontefice, della quale Venezia, in qualità di mediatrice, si era fatta garante ed ospite 

del convegno73. Molte insegne ducali rappresentavano i suoi «trionfi», vale a dire le sue 

prerogative, i suoi privilegi, e molti di questi si facevano ricondurre a specifici doni di Alessandro 

III (ci torneremo)74. Altri «trionfi alessandrini» (le trombe, gli ombrelli, altri vessilli) 

accompagnavano l'immagine ducale ed altri via via se ne aggiunsero75 ad ornare la sua persona e 

contemporaneamente la sua immagine durante le uscite in occasione delle più disparate celebrazioni 

pubbliche civili e religiose76. 

 

 

 

 

 
                                                
70  Si narra che il doge Vitale Michiel (così in Fasoli 1973, p. 273) o Sebastiano Ziani (così in Muir 1995, p. 747 ed in 
Ravegnani 2013, p. 124), in seguito alla decisione di ingrandire piazza S. Marco, avesse smantellato senza alcuna 
autorizzazione ecclesiastica la chiesa intitolata a S. Geminiano, fra le più antiche della città e per questo, da allora, i 
duchi avrebbero dovuto esibire il cero a perenne ricordo della sua azione.  
71  Muir 1995, p. 747. 
72  Altra cosa era l'anello ducale che serviva da sigillo per determinati atti, recante l'immagine di S. Marco e lo stemma 
della famiglia del doge; cfr. Fasoli 1973, p. 269.  
73  La pace del 1177 rappresenta uno dei momenti più significativi della storia veneziana; in quella occasione la città si 
trovò «al centro del mondo», ospitando un evento di portata straordinaria che chiudeva decenni di guerra e 
contrapposizioni fra i massimi organismi dell'epoca – l'impero ed il papato – durante i quali si trovò coinvolta, e divisa, 
gran parte d'Italia; per un veloce inquadramento sugli eventi si rimanda a Cracco 1987, pp. 52-54; l'evento generò nella 
memoria civica cittadina una nutrita serie di leggende e di interpretazioni pseudostoriche dalle  fortissime ricadute sulla 
storiografia, sul cerimoniale, sulla concezione del proprio passato e della propria identità. Per l'eredità simbolica di 
questo evento, su cui si ritornerà fra poco, si rimanda a Köster 2011, anche per le diverse rielaborazioni che, dell'evento, 
operarono i protagonisti: papato, impero, veneziani, dogi; cfr. anche Fasoli 1958, pp. 473-477. 
74  Abbiamo visto ad esempio l'anello, del quale si è sottolineato più sopra, fra i tanti, il significato «coloniale» assunto 
nella cerimonia dell'Ascensione; il dono del pontefice, nella rielaborazione veneziana, finì per rimandare 
all'autorizzazione ed alla legittimazione pontificia delle conquiste marittime veneziane, presenti ed evidentemente 
future, data la cadenza annuale della cerimonia. Secondo alcune versioni, con tale dono, pontefice si sarebbe spinto a 
concedere in feudo l'Adriatico al doge Ziani; cfr. Muir 1995, p. 748. 
75  Boncompagno da Signa ci descrive il circulus aureus che cingeva il berretto; cfr. Ravegnani 1992, p. 837; poi vi era 
«la corona preziosa attorno al corno ducale di broccato d'oro, poi il camauro, poi l'ombrello in tessuto d'oro, poi il 
vestito anch'esso tutto d'oro, le calze rosse, le scarpe nere punteggiate d'oro e di porpora, le trombe d'argento, gli 
stendardi, il bucintoro e via dicendo»; cfr. Pertusi 1965, p. 121. Martin da Canal, in Les estoires, pp. 6-9, così descrive 
«la nobiltà dei dogi di Venezia»: «sappiate che messere il doge di Venezia porta corona e dovunque va si fa portare la 
spada, e gliela porta un gentiluomo; e nelle feste solenni messere il doge porta in capo una corona d'oro con pietre 
preziose e indossa una veste di drappo intessuto d'oro; e dov'egli va nelle feste solenni lo segue un giovinetto che porta 
un ombrello di drappo intessuto d'oro sopra il suo capo, e davanti a lui un giovinetto porta un bellissimo faldistorio e un 
altro giovinetto porta un cuscino ricoperto di un drappo intessuto d'oro: e lo segue sempre la spada, e gliela porta un 
gentiluomo». Per l'adozione o la scomparsa di altre insegne ducali, si rimanda a Pertusi 1965, p. 81. Anche l'abito aveva 
ovviamente la sua importanza simbolica; per le sue caratteristiche, cfr. Fasoli 1973, pp. 269-272 e Ravegnani 2013, pp. 
108-113. 
76  Martin da Canal le descrive in Les estoires, pp. 246-263. Per il cerimoniale relativo alla figura dell'evangelista 
Marco, si veda fra poco. 
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1.3 San Marco. 

Le vicende di Venezia, dal momento della traslazione delle reliquie dell'evangelista Marco da 

Alessandria d'Egitto avvenuta nell'82877, non possono essere valutate, né comprese, prescindendo 

dal ruolo assunto dal santo orientale nella vita religiosa, civile e politica della città che l'avrebbe 

caratterizzata per tutto il resto della sua storia; la storia di una comunità stretta intorno alla sua 

figura, non un semplice santo, né un comune patrono. Nel corso del tempo, l'evangelista ha protetto 

la comunità dai nemici esterni, assicurato o ristabilito la pace interna, rinsaldato il sentimento 

civico, accomunato stati, destini e condizioni differenti in un unico orizzonte fatto di interessi 

cittadini condivisi. Nel suo nome, i veneziani sanno trovare l’accordo, la pace, il compromesso. La 

liturgia specifica – detta patriarchina78 – rimarca ulteriormente una propria solida tradizione 

religiosa, bandiera e simbolo di una forte autonomia nei confronti di ogni autorità esterna, compresa 

quella imperiale o pontificia.  

S. Marco in origine non era un santo «veneziano», ma la leggenda lo voleva strettamente legato alla 

Venetia maritima, lì inviato da S. Pietro in persona ad evangelizzare la regione e a fondare la 

metropoli di Aquileia79. Lo stesso Pietro avrebbe indicato, su proposta di Marco, il futuro santo 

Ermagora come successore dell'evangelista sulla cattedra aquileiese80. Quando, alla sinodo 

mantovana dell'827, la supremazia aquileiese sul patriarcato venetico di Grado fu ampiamente 

riconosciuta e quest'ultimo fu degradato al semplice ruolo di plebs dipendente dalla prima81, il 

ducato poté l'anno successivo operare il «miracolo» della traslazione del corpo del santo. Fu un 

successo straordinario, perché, in un'epoca «assetata di segni e di reliquie, bisognosa di toccare con 

mano la predilezione divina»82, le spoglie di S. Marco offrivano l’occasione di una rivincita sulla 

rivale Aquileia: se presso questa l'evangelista vi aveva potuto solo sostare, semplice tappa della sua 

instancabile opera evangelizzatrice, ora il santo, a Venezia, riposava in eterno. Vero artefice di 

                                                
77  Per un inquadramento delle vicende della traslazione ed il quadro storico in cui si verificò, cfr. Ortalli 1992, pp. 736-
739 e Ortalli 1980, pp. 385-389. Per la narrazione mitica dell'evento, cfr. Translatio Sancti Marci. Per il nesso fra 
agiografia e storiografia ed il programma politico connesso alla compilazione della Translatio, cfr. Veronese 2013; 
Gasparri 2015, pp. 37-39. 
78  Per la specificità del rito patriarchino si rinvia in particolare a Peri 1976, pp. 186-191. Lo storico vede in questa 
particolare liturgia «una lunga abitudine a fare parte di una chiesa, il cui uso liturgico è sentito da un lato come indigeno 
dall'altro come autonomo e normativo rispetto a quello di Chiese confinanti (fossero esse l'Ambrosiana, la Ravennate o, 
a oriente, la Grande Chiesa bizantina) mostra di avere unificato la mentalità del clero e del popolo di tutta la vasta 
regione molto più di quanto le successive contese chiesastiche e politiche possano poi averla divisa»; in part. p. 187. 
Antonio Rigon, in Rigon 1984, pp. 706-707, avverte che il rito, in realtà, con l'andare del tempo, si differenziò sempre 
meno da quello romano e che, fermo restando la valenza «nazionale» che esso assunse, non era che «un rito romano con 
caratteristiche locali, come in altre Chiese».  
79  Per la «presenza» di Marco nelle Venezie e per l'elaborazione che di questo fatto se ne fece in età tardoantica, si veda 
anche Fedalto 1996 e Tavano 1996.  
80  Per la questione della leggenda marciana e la posizione storiografica contemporanea, cfr.  Tramontin 1987.  
81  V. bibliografia alla nota 77. In particolare, per la sinodo mantovana, cfr. Carile 1972, pp. 104-107.  
82  Cracco 1992, p. 189. 
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questo capolavoro politico-religioso fu il «sanctorum amator» duca Giustiniano Particiaco83, che 

fece costruire anche una chiesa adiacente al palazzo ducale dove conservare il corpo del santo; da 

quel momento esso divenne il «santo del duca» e la chiesa la «nuova cappella ducale»84. S. Marco, 

dunque, da quel momento fu strettamente associato alla religione patria85, corrispondente cioè alla 

religione del doge, solo momentaneamente incrinata dal tentativo del patriarca Domenico Marango, 

uomo della Riforma, di riportarla nell'orbita romana a metà dell'XI secolo86. Con la diminuzione dei 

poteri del doge all'avvento del Comune87, la figura del santo venne rilanciata come «patrono, 

accanto a tutti gli altri santi importati dall'Oriente, dell'intera città»88, per quanto il duca ne 

diventasse il custode, il primo fra i fedeli, il cerimoniere ufficiale. Marco divenne il santo 

dell'indipendenza dagli «eredi medievali dell'impero romano, sia nella versione bizantina che in 

quella tedesca»89, dalla Chiesa romana e riformatrice, da qualsiasi altro potere temporale potesse 

mettere in discussione l'esistenza stessa, come organismo politico e come comunità, voluta da Dio, 

da sempre, del Ducato veneziano90. Il duca diviene quindi il depositario dei valori comunitari, civili 

e religiosi della città, ed in questo ruolo egli conduce ed anima tutte le feste solenni, «ché egli non 

permetterebbe per nessuna ragione che si facesse a meno di celebrarle ogni anno»91. In queste feste, 

anche in quelle previste dal calendario liturgico, assoluto protagonista è sempre S. Marco e quindi il 

doge, affiancato dal primicerio della basilica marciana «che porta mitria identica a quella di un 

vescovo»92. Insomma, se anche altrove, fra XI e XII secolo, si nota il «transfert tra la città ed il suo 

                                                
83  Così definito nella Translatio Sancti Marci, p. 477. 
84  Così Cracco in Cracco 1992, p. 191. 
85  Rando 1994, pp. 212-213. 
86  Sulla figura del Marango, cfr. la voce in Canzian 2007. Il patriarca giunse a proclamarsi tale «per grazia di Dio» e 
non per volontà del duca, quando tradizionalmente i presuli gradensi erano ormai da tempo consacrati in S. Marco, 
assieme agli altri ecclesiastici, ad opera del primicerio della chiesa marciana. Fallito il tentativo del Marango, la figura 
di S. Marco venne nuovamente recuperata e valorizzata in senso ducale attraverso la costruzione della nuova basilica, 
quella attuale, conclusa entro la fine dell'XI secolo, e con la celebre inventio del 1094, ossia la celebrazione del 
ritrovamento delle spoglie marciane andate perdute nell'incendio della chiesa precedente nel 976. Per gli aspetti politici 
del recupero della figura e del ruolo ducale con l'inventio, cfr. Cracco 1992, pp. 214-216.  
87  V. supra il testo corrispondente alle note 52-54 e 60. 
88  Cracco 1992, p. 227. 
89  Muir 1995, p. 743. 
90  Vedremo fra poco l'importanza del sentimento dell'indipendenza originaria di Venezia. 
91  Les estoires, p. 247. 
92 Ibid.; il primicerio, teoricamente solo custode e responsabile della basilica marciana e della sua liturgia, 
canonicamente soggetto all'autorità vescovile, assunse invece un ruolo ed un'importanza tale da costituire un «terzo 
polo» religioso in città, unitamente al vescovo castellano ed al patriarca; in realtà, la sua posizione raggiunse un 
carattere di preminenza rispetto alle altre massime figure religiose cittadine: durante le feste, anche in quelle più 
importanti, egli è sempre a fianco del doge, precedendo nelle processioni gli altri prelati della diocesi che lo seguono o 
lo attendono davanti a S. Marco (nella festa delle dodici Marie, il doge ed il primicerio non si recano in S. Pietro, sede 
vescovile, o in S. Silvestro, sede patriarcale, ma sono invece i porporati a giungere in S. Marco; cfr. Rando 1994, pp. 
213-214), o si imbarcano su navi a loro riservate (sempre alle Marie, «quando messere il doge è entrato nella nave 
maestra in compagnia dei nobili veneziani, e vi sono entrati molti autorevoli popolani, si siede sulla sua sedia e il 
primicerio siede al suo fianco e il suo giudice dall'altro fianco e tutti gli altri si siedono nella nave; e il vescovo e i due 
abati [non meglio specificati] s’imbarcano nelle loro navi»; cfr. Les estoires, p. 261; per il cerimoniale delle feste tenute 
durante l'anno, cfr. ibid., pp. 246-263; per il primicerio ed il capitolo della basilica di S. Marco, anche se per un periodo 
leggermente più tardo rispetto a quello considerato (primi decenni del XIV secolo), cfr. Betto 1984b, utile tuttavia, in 
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santo patrono»93, a Venezia esso non si identifica con quello vescovile (S. Pietro), né con quello 

patriarcale (S. Silvestro), ma con il santo del doge e se è vero che esso non solo sosteneva, 

difendeva, soccorreva la città, ma in un certo senso anche la amministrava, non stupisce il fatto che 

S. Marco acquisisse una sorta di «personalità giuridica» in completa identificazione con la comunità 

che proteggeva; nel 1150, gli abitanti di Pola «iuraverunt retinere honorem beati Marci apostoli et 

euangeliste et obedire domino duci Venetiarum»94: all'atto di sottomissione alla città lagunare, 

corrispondeva una contemporanea subordinazione all'evangelista. Fu una sorta di «imperialismo 

spirituale», grazie al quale S. Marco fu imposto alla venerazione delle popolazioni soggette e si 

allocò nelle sfere più alte del loro santorale95. 

 

2. La particolarità veneziana. 

Questi, dunque, in estrema sintesi, i caratteri principali della religione civica veneziana, basata sul 

culto di S. Marco e sul ruolo che, in esso, vi svolgeva la figura ducale, persistenza istituzionale 

antica calata nella nuova realtà comunale; presenza che caratterizzava Venezia in confronto a 

qualsiasi altra realtà italiana. Il ruolo ducale, quindi, per quanto strettamente controllato e 

delimitato, assicurava, in questa sua «amministrazione» del santo in nome e per conto della 

comunità, la coesione interna e la tenuta sociale e religiosa. Ma, in tutto questo, dove risiedeva la 

particolarità veneziana? Vale a dire che, nell'obiettivo che si è posto questo studio, ci si chiede 

quale ruolo abbia avuto la religione civica nel mantenimento dei comportamenti religiosi in ambiti 

ortodossi. Infatti, a ben guardare, pur con le sue peculiarità, la gestione pubblica veneziana del 

proprio santo, delle feste religiose, delle celebrazioni civiche non differisce nei modi e nelle finalità 

dalla prassi adottata da altre realtà urbane italiane. Se l'elemento ecclesiastico, lo abbiamo visto, 

appare in secondo piano o, comunque, svolge un ruolo ausiliario, «di contorno», è altrettanto vero 

che, in genere, ciò avviene anche altrove: se la festa del santo patrono è celebrata con un ufficio 

sacro, il contesto è normalmente tutto civile e non mancano le occasioni per festeggiare laicamente 

l'anniversario con fiere, tornei, palii, banchetti96; la commistione sacro/profano è necessaria ed 

inevitabile ed esprime, a Venezia come altrove, l'esigenza delle autorità di avocare a sé la gestione 

dell'elemento religioso e ciò avviene non in conseguenza di un'anacronistica volontà di 

laicizzazione o secolarizzazione dello stato, quanto nella consapevolezza che «nei meccanismi della 
                                                                                                                                                            
part. pp. 1-48, per i caratteri di cappella palatina, per i rapporti con il doge, per la posizione assunta nel panorama 
religioso cittadino; pp. 49- 77 per gli aspetti liturgici. Utile anche Rando 1994, pp. 205-214. 
93  Rando 1994, p. 208. 
94  Ibid. 
95  Così in Muir 1995, p. 744, accennando all'introduzione nel calendario liturgico cretese nel 1211 della festa di S. 
Marco, la cui venerazione, sull'isola, non pare diffusa precedentemente. Si veda più diffusamente a questo proposito 
anche Ratti Vidoli 1996 per il culto di S. Marco a Creta e Spiridione Curuni 1996 per gli aspetti architettonici delle 
locali chiese marciane. 
96  Menant 2011, p. 204. 
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devozione entrava in gioco direttamente l'interesse della comunità»97. Per cui è evidente come tutte 

le città italiane sperimentassero e costruissero la propria, peculiare coscienza cittadina attraverso 

«una liturgia che è soprattutto una performance nella quale tutti possono riconoscersi, e di costruire, 

mediante essa, una identità ufficiale che utilizza e adatta materiali vecchi e nuovi dell'identità 

collettiva»98. Se questi erano obiettivi comuni a tutte le realtà cittadine, se i modi per raggiungerli, 

pur differenziati, sono ovunque somiglianti, se lo sforzo delle autorità comunali fu sempre volto alla 

pace e coesione sociale raggiungibile anche prevenendo od eliminando sovversioni e turbamenti 

civili e religiosi, ebbene, resta il dubbio dove ed in che cosa si differenziò dunque l'esperienza 

veneziana, aliena in apparenza da forme di dissenso sia religioso che civile, perlomeno non nelle 

dimensioni riscontrabili in terraferma, come si è detto99. È evidente che un rituale civico pur 

particolarmente ricco e coinvolgente da solo poteva non bastare, come non bastò in effetti altrove. 

Esso, pur nella sua importantissima funzione di esaltazione e di rinnovamento dell'ideale civico, 

non era sufficiente se la mentalità dei cittadini non fosse già stata plasmata nel senso voluto. Vi 

doveva essere, pertanto, nell'uomo veneziano, una predisposizione mentale ed un'apertura 

ideologica al messaggio veicolato dal cerimoniale pubblico, il quale non faceva altro che innestarsi 

in una via già precedentemente tracciata e viva nella coscienza pubblica cittadina.  

 

2.1 La formazione dell'identità cittadina100.  

Intendiamoci: per quanto ovvio, non si parla qui di una sorta di predestinazione, né di caratteristiche 

congenite innate o di inammissibili predisposizioni «genetiche»; il tutto veniva in realtà da lontano, 

dalla costruzione di uno stereotipo, dalla creazione di un ideale che doveva pervadere l'immaginario 

comune; un costrutto mentale forgiato da secolari processi di costruzione identitaria, basato su una 

realtà che la storia ci informa essere tutt'altro che immutabile, ma che si fece in modo di farla 

percepire come tale. In questo il cerimoniale aveva avuto ovviamente una fondamentale importanza, 
                                                
97  Menant 2011, p. 205. 
98  Così Anna Imelda Galletti, cit. in ibid. 
99  Si è già in parte accennato, supra, al testo corrispondente alla nota 59, alle tensioni interne alla società veneziana 
nella seconda metà del XIII sec.; non va dimenticata nemmeno la congiura di Baiamonte Tiepolo e Marco Querini del 
1310, punto di arrivo di innumerevoli insoddisfazioni dovute alla riforma del Maggior Consiglio, alla crisi economica, 
alla concomitante e logorante guerra di Ferrara e all'interdetto scagliato sulla città; la dura repressione che ne seguì non 
normalizzò immediatamente la situazione e forse a pagare le spese di questa situazione fu lo stesso doge della «serrata», 
Pietro Gradenigo, che probabilmente morì avvelenato nel 1311, mentre il successore designato, Stefano Giustiniani, 
preferì non accettare la carica e farsi monaco in S. Giorgio. Finalmente, eletto Marino Zorzi, egli restò in carica dieci 
mesi interessandosi poco o nulla al governo e dedicandosi invece ad opere pie; per il periodo, cfr. Cracco 1987, pp. 115-
120. Tuttavia, nonostante i «torbidi», lo stato resse senza ripercussioni e la coesione interna si dimostrò col tempo salda. 
100 Se nel corso di questo studio, e ciò avverrà anche nel prosieguo, si è tentato di «smitizzare un mito» storico e 
storiografico, in questo paragrafo se ne darà invece spesso ampia espressione, in quanto elemento che, preso così come 
esso appare, risulta di fondamentale importanza per comprendere il suo effetto sulla mentalità e sull'ideologia del 
tempo; non è intenzione qui, quindi, il porlo in discussione, né di effettuare esegesi critiche delle fonti o appunti 
storiografici sulle diverse posizioni assunte dagli studiosi nel passato; nel testo, quindi, è importante sottolinearlo, non 
vi è un'adesione al «mito», ma una sua esemplificazione ed eventuali considerazioni a questo riguardo, con gli 
opportuni riferimenti ed aggiornamenti al dibattito storiografico più recente, troveranno posto in nota.      
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ma ciò che più contò fu la sua ripetitività, la possibilità di reiterarlo per secoli ed in questo ebbe un 

ruolo determinante la sostanziale stabilità dello stato e delle sue istituzioni, le quali, anche quando 

mutarono, quando dal ducato si passò al Comune e poi alla Serenissima Signoria, parvero in realtà, 

agli occhi dei veneziani, porsi nel rassicurante solco della continuità. 

A Venezia, dunque, per i cittadini tutto pare esistere da sempre101, lo abbiamo visto più sopra: in età 

comunale, ad esempio, la figura del doge, che ci appare come una «finzione giuridica», nonostante 

il trapasso istituzionale richiama ancora nella popolazione la forma di governo dei «padri 

fondatori»102; abbiamo visto come la festa dello «sposalizio», istituita all'indomani della IV 

crociata, e quindi in tempi assai tardi, combina in realtà elementi rituali civili e religiosi nuovi e 

antichi, autorappresentandosi quindi come una celebrazione ormai da tempo consolidata103; anche 

l'investitura ducale acquista il proprio carattere fortemente sacrale solamente nell'XI secolo, eppure, 

l'uomo dei primi secoli dopo il Mille ha la sensazione che l'origine del cerimoniale descritto da 

Domenico Tino scompaia nella notte dei tempi104. Ovunque l'antichità di una tradizione, di un 

evento, dei propri avi, della fondazione di una città ne sanciva in qualche modo il valore; qualsiasi 

aspetto esistente da molto, o che si ritenesse lo fosse da sempre, assumeva agli occhi di chi vedeva e 

leggeva, alle orecchie di chi ascoltava, alle menti di chi elaborava, una legittimazione, derivata 

proprio dall'«essere sempre stato», tale da sanzionarne la verità, la correttezza, la conformità, perché 

un comportamento che si ripete da sempre, si credeva, non può che essere giusto e comprovato dal 

tempo105 A Venezia questa convinzione, in realtà non certo esclusiva, trova una sua sostanziale 

collocazione ottimale; e ciò non ha mancato di trarre in inganno gli storici, specialmente gli eruditi 

del XVII-XVIII secolo, che hanno faticato, soprattutto nel caso di giustapposizioni di testimonianze 

di età diverse, a distinguere l'antico dal più recente106; insomma, è acclarato che vi è un 

                                                
101 Gina Fasoli, in Fasoli 1973, p. 261, affermava: «coloro che lo hanno costruito [lo Stato], empiricamente, ma con 
mirabile coerenza e continuità, sia pure attraverso a lotte e contrasti durissimi, sono stati poi abilissimi nel dissimulare 
queste lotte e questi contrasti, nel presentare le innovazioni come perfezionamento di pratiche già esistenti e radicate 
nella più autentica tradizione cittadina, tacitamente ma inesorabilmente eliminando, fin dove potevano arrivare, le 
testimonianze di quelle tradizioni che volevano interrompere e far dimenticare».  
102 V. supra testo corrispondente alla nota 61. 
103 V. supra testo corrispondente alle note 23 e ss. 
104 V. supra testo corrispondente alla nota 65. In seguito all'elaborazione storiografica di Giovanni diacono nella sua 
Istoria veneticorum a cavallo fra X e XI secolo, il cittadino veneziano dei secoli successivi era ormai fermamente 
convinto che il suo primo vero duca fosse stato Paulicio agli inizi dell'VIII secolo; per la ricostruzione di questa 
leggenda e dei motivi che la originarono, si rimanda a Gasparri 2011; per gli aspetti del mito di fondazione, ormai 
consolidati alla metà del X secolo, cfr. Gasparri 2015, pp. 35-39; la formazione di un'identità cittadina attraverso la 
storia delle sue origini è posta dallo studioso in immediata correlazione con il progressivo formarsi di una Venezia/città; 
per questi aspetti si rinvia anche ad Ortalli 1995 e Fedalto 1990. 
105 Dice bene Stefano Gasparri: «la maggiore differenza tra Venezia e il resto d'Italia consiste nella presenza di una 
ricchissima tradizione storiografica sulle origini della città, una tradizione risalente già al pieno e tardo medio evo: e 
proprio il contrasto fra la pochezza documentaria e sovrabbondanza di tradizioni, tutte più o meno leggendarie, 
costituisce una difficoltà in più, anche per l'antichità di alcune di queste ricostruzioni leggendarie, che ha dato loro una 
patente di autenticità difficile da scalfire»; cfr. Gasparri 2011, p. 28. 
106 Gina Fasoli nota che, molto spesso, «la documentazione di usanze che hanno l'apparenza di essere molto antiche è 
invece piuttosto tarda»; cfr. Fasoli 1973, p. 264. 
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«convincimento tipico dell'ambiente veneziano che ciò che era fosse sempre stato»107. Fra le varie 

convinzioni dei cittadini veneziani, vi era la consapevolezza dell'originarietà della propria 

indipendenza e della perfezione della propria fede108; a questi aspetti, se ne accompagnava un altro, 

storicamente determinato, «gravitante verso aspirazioni universalistiche, che si materializzarono 

nella realtà di un impero coloniale e più ancora nella estensione della rete dei traffici»109; visione 

universalistica che ebbe, come vedremo fra poco, precisi riflessi anche in ambito religioso. La realtà 

venetica nacque in seguito all'invasione longobarda del 568-569 e, fino ai primi decenni del IX 

secolo, non si può parlare di una coscienza civica specifica della realtà lagunare, ma piuttosto di una 

«coscienza civile in cui si riconosce l'Italia bizantina ufficiale, dal papa di Roma, all'esarca di 

Ravenna. Coscienza civile che potremmo riassumere in una formula: ortodossia religiosa 

all''insegna del lealismo bizantino»110. Solo con la costituzione del primo centro religioso autonomo 

(l'episcopato di Olivolo) negli anni 775-776, il definitivo trasferimento del centro politico a Rialto 

nell'810 e la traslazione delle reliquie di S. Marco comincia a farsi strada quel processo che porta 

progressivamente alla centralizzazione, nel medesimo luogo, del potere politico e religioso 

all'insegna di un santo patrono. Sono, questi, cinquant'anni cruciali, durante i quali matura in 

embrione la coscienza di un'entità, la patria Venecia. Il raggiungimento di una vera e propria 

indipendenza sarà graduale e progressivo ed in effetti non vi è concordanza sul momento in cui essa 

fu raggiunta, sia perché manca un evento particolare e definito che la sostanzi, sia perché diversi 

possono essere i punti di partenza per individuarla111. Questo il dato storico, ma, al di là di questo, 

contava ciò che il veneziano credeva; e ciò in cui credeva dipendeva da ciò che gli si narrava e dalla 

constatazione reale, vera, tangibile che quanto egli conosceva della storia della propria città e della 

comunità alla quale apparteneva poteva essere avallato dalla situazione presente. Gina Fasoli 

scriveva, a proposito della coscienza cittadina, che essa «è un tutt'uno con la città stessa, intesa 

come continuità d'insediamento e come trasmissione di sentimenti e di passioni, di aspirazioni e di 

esigenze spirituali e pratiche, anche se tutto questo nel succedersi delle generazioni si è andato via 

                                                
107 Fasoli 1973, p. 264. 
108 Per l'idea della perfetta ortodossia veneziana si rimanda al paragrafo 3. 
109 Carile 1972, p. 97.  
110 Ibid., p. 101. 
111 La città non cadde mai nell'orbita imperiale germanica, anche se ci andò in effetti molto vicino ai tempi dello scontro 
fra i due imperi carolingio e bizantino a cavallo fra VIII e IX secolo; per queste vicende, cfr. Ortalli 1980, pp. 375-382. 
Il momento del raggiungimento dell'indipendenza da Bisanzio, peraltro mai sanzionata in termini ufficiali, passò in 
effetti attraverso vari gradi di crescente autonomia individuati da Gherardo Ortalli in Ortalli 1992, pp. 779-780. Per lo 
storico, se non vi sono dubbi che, al momento del trasferimento del centro politico in Rialto nell'810, Venezia è 
senz'altro subordinata a Bisanzio e al tempo dell'avventura orseoliana in Dalmazia dell'anno 1000 essa può godere di 
piena autonomia, nel mezzo «la sovranità originaria [bizantina] si allontana e diluisce...i ruoli di dominante e di suddita 
digradano in quello di alleate (beninteso con tutta la sproporzione tra le parti) e attestazioni di pariteticità nei rapporti 
s'intrecciano a lungo con forme di permanente dipendenza. E meglio si può parlare in più passaggi di fedeli che non di 
sudditi». 



 196 

via modificando ed ha trovato modi nuovi e diversi per esprimersi»112. Questa tendenza, comune a 

tutte le realtà italiane, a Venezia si sviluppa, in un certo qual modo, indisturbata ed i messaggi 

veicolati dal cerimoniale, dalle laudes civitatum, dai cronisti si rafforzano talmente da divenire 

concetto, pensiero e credenza inconfutabili; è così che il «mito» diventa «storia». Venezia libera, 

Venezia indipendente, Venezia ortodossa, Venezia città splendida e amata da Dio: sono solo alcuni 

degli assiomi ormai marchiati a fuoco nelle menti dei cittadini; sono postulati i quali, mai messi in 

discussione, continuano ad influenzare l'universo concettuale veneziano e ne plasmano di nuovi.  

Certamente, il richiamo all'antichità delle origini, allo splendor civitatis, non è esclusiva veneziana; 

tutte le città tendono a rappresentarsi in questo modo, a riscrivere il proprio passato e la propria 

storia in termini encomiastici, dove il soprannaturale si mescola al mito, il prodigio alla 

predestinazione, l'operosità umana alla benevolenza divina. Prendiamo ad esempio uno dei più 

antichi esempi di laus civitatis a noi giunti, il Versum de Mediolano civitate113, databile molto 

probabilmente agli anni quaranta dell'VIII sec.; in esso, la città di Milano vi è descritta in termini 

laudativi che interessano più temi specifici: l'antichità di fondazione e la continuità del nome114, la 

magnificenza urbanistica e la ricchezza e prosperità economica115, la protezione divina assicurata da 

una schiera di santi che riposano entro o nei dintorni della città116, la pietà religiosa117, 

l'attaccamento al rito ambrosiano118, l'importanza quale sede metropolitica119. «Regina delle città», 

«madre di tutta la regione», «cittadini pieni di zelo che affollano le chiese»: oltre la laus, al di là del 

«componimento nutrito di patriottismo civile e religioso»120, vi era l'esaltazione di un progetto, di 

uno scopo politico, volto all'elogio della propria città da opporre all'«odiata» Pavia, la capitale del 

regno longobardo121. Gli strumenti (la laus civitatis) ed i fini più o meno palesati (la dichiarazione 

di una superiorità della città che non è mai fine a se stessa, ma in relazione o contrapposizione con 

altre realtà concorrenti) vennero adottati da molte città122 e non divergono da quelli utilizzati da 

Venezia fin dal suo comparire come «entità» riconoscibile (lo vedremo fra poco).  

                                                
112 Fasoli 1972, p. 11. 
113 Cfr. Versum de Mediolano civitate nell'apparato; cfr. anche Vocino 2011, pp. 178-179; Fasoli 1972, pp. 13-21.  
114 Ibid., v.1, p. 24. 
115 Ibid., vv. 2-6, pp. 24-25. 
116 Ibid., vv. 11-12, p. 25 e v. 14, p. 26. 
117 Ibid., v. 10, p. 25. 
118 Ibid., v. 15, p. 26. 
119 Ibid., vv. 8-9, p. 25. 
120 Fasoli 1972, p. 19. 
121 Ibid., pp. 19-20. 
122 Si rimanda, a titolo di esempio, al Versus de Verona, composto a cavallo fra l'VIII ed il IX secolo ai tempi di Pipino 
re d’Italia, che si ispira nella struttura e nei temi al Versum de Mediolano; in esso si riscontrano i temi tipici delle laudes 
già visti per Milano, quali la magnificenza urbanistica, l'antichità di fondazione esaltata dalla presenza di edifici di 
epoca romana, la presenza di reliquie e di spoglie di santi, la bellezza e ricchezza della magna Verona; cfr. Vocino 
2011, pp. 177-179; Fasoli 1972, pp. 21-25; per Modena, ibid., pp. 26-28, Ravenna, pp. 28-29, Bergamo pp. 29-34. 
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Anche gli eventi che, successivamente alle composizioni delle prime laudes, vennero a sommarsi e 

a stratificarsi nella memoria storica della collettività contribuirono al consolidamento di una 

coscienza cittadina già delineatasi: pensiamo all'importanza dei cruciali eventi, per il mondo 

comunale, riguardanti la lotta vittoriosa contro Federico I; quale città poteva gloriarsene più di 

Milano? Quale altra subì sventure, perfino l'annullamento fisico e materiale, paragonabili a quelle 

della città lombarda? Ed in effetti, il mito della vittoria milanese, la pregnanza dell'elemento 

comunale, il raggiungimento delle libertates si cementò per sempre come fulgido esempio di gloria 

e grandezza nelle menti milanesi e non solo, di forza dell'unità cittadina, di un particolare favore 

divino, della correttezza del proprio pensare ed agire.  

 

2.2 Fragilità e persistenze della religione civica. 

Abbiamo visto più sopra come la stagione delle lotte comunali con il Barbarossa produsse sensibili 

effetti anche nella realtà comunale veneziana che, in quell'«estate memorabile» del 1177123, ne 

ospitò l'atto finale124. Abbiamo anche visto come molte insegne ducali utilizzate nel cerimoniale si 

facessero discendere da altrettanti doni di Alessandro III; davanti agli occhi dei veneziani, nelle 

processioni, sfilavano i «trionfi», ognuno dei quali attestava un episodio della lotta contro Federico 

I: il cero bianco, che il doge portava davanti a sé nelle processioni, simboleggiava l'ospitalità ed il 

rifugio offerto in laguna al pontefice ed il ruolo quale mediatore per la pace125; la spada riccamente 

ornata rappresentava il ringraziamento tangibile di Alessandro III per la predisposizione di una 

squadra navale che avrebbe dovuto difendere il pontefice dalla flotta che l'imperatore aveva mosso 

contro Venezia, colpevole di aver accolto il papa; la susseguente vittoria navale indusse Alessandro 

III a donare l'anello per la cerimonia dello «sposalizio», quale riconoscimento del dominio 

veneziano sui mari ed in occasione dell'anniversario della vittoria, significativamente fissato nel 

giorno dell'Ascensione, il pontefice concesse alla chiesa di S. Marco l'indulgenza plenaria annuale; 

stipulata la pace, il doge accompagnò il papa e l'imperatore ad Ancona, dove gli abitanti li 

attendevano con due ombrelle, ma Alessandro III pretese dagli anconetani, acerrimi nemici di 

Venezia, che ne portassero una anche per il doge; e quando il papa giunse a Roma, i romani lo 

accolsero con vessilli di seta e trombe d'argento che furono a loro volta donati dal pontefice al doge. 

Venezia in questo modo si presenta come difensore convinto del papato126. Il cerimoniale 

                                                
123 Così in Cracco 1987, p. 52. 
124 V. supra testo corrispondente alla nota 73 e ss. 
125 Nella Historia Ducum veneticorum, l'anonimo cronista accentua il ruolo pacificatore che il doge avrebbe avuto 
nell'evento, in linea del resto con gli intenti principali dell'opera, volta ad un recupero della figura ducale dopo l'avvento 
del Comune; cfr. Köster 2011, p. 57; Berto 1999, pp. XI-XII.  
126 È significativo come, nel cerimoniale, non vi compaiano insegne o simboli imperiali; anche il ricordo della pace del 
1177 non contempla concessioni da parte del Barbarossa, nonostante, in quella occasione, siano accertati privilegi 
imperiali a favore del governo, delle chiese e dei monasteri lagunari; cfr. Cracco 1987, p. 53. In questo modo, si 
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riguardante le processioni ducali, così come descritto, fu definitivamente regolato nel 1327. Questo 

particolare è di fondamentale importanza per comprendere ciò che distingue la realtà veneziana da 

quella milanese; nella città lombarda, infatti, a distanza di pochi decenni dai memorabili eventi che 

culminarono nella pace di Costanza del 1183, pare che l'effetto coesivo dell'esperienza bellica 

contro l'impero si fosse incrinata.   

Non è il caso qui di trattare esaustivamente dell'esempio milanese127, ma non a caso si è deciso di 

citarlo in un discorso incentrato sulla realtà veneziana. I motivi sono molteplici: Milano e Venezia 

erano grandi città, fra le più popolose del tempo e due fra gli empori commerciali più importanti 

d'Europa; entrambe, nella loro storia, avevano costruito un mito, indipendente dalla verità storica, 

incentrato sulla libertà (la naturalis libertas come dote primordiale) e sulla fedeltà alla vera Ecclesia 

Dei, il che non presupponeva necessariamente la fedeltà alla pars Ecclesie rappresentata dalla 

Chiesa romana; entrambe dotate di «tutte le condizioni materiali, spirituali e storiche per 

primeggiare»128, sulla Lombardia l'una, sul mare l'altra e, entrambe, in prospettiva, per «contendere 

a Roma stessa la dignità di sede pontificia e di capitale d'impero»129. Entrambe, poi, si erano dotate 

di un santo patrono molto particolare ed avevano promosso il suo culto in forme non rintracciabili 

in altre realtà: se vi è un santo protettore che, per pregnanza, importanza, venerazione, presenza 

anche «materiale» nella vita cittadina, possa paragonarsi a S. Marco, credo che esso si possa 

individuare proprio in S. Ambrogio. Eppure, la coesione civica milanese venne scemando nel corso 

del XIII secolo130, in netta controtendenza al rafforzamento, nello stesso periodo, di quella 

                                                                                                                                                            
volevano evitare eventuali pretese imperiali legittimate da atti di autorità compiuti da Federico I durante il suo 
soggiorno lagunare; cfr. anche Fasoli 1958, pp. 475-476. 
127 Nel 2001 Paolo Grillo pubblicò una poderosa opera incentrata sul Comune di Milano nel secolo successivo alla pace 
di Costanza, tracciando una sintesi degli studi sul tema degli ultimi decenni del Novecento; secondo l'autore, se è da 
rifiutare l'idea, emersa in molte opere degli anni settanta ed ottanta del secolo scorso, secondo la quale «il movimento 
popolare milanese è stato considerato come semplice strumento nelle mani dell'aristocrazia locale, fin dall'inizio 
dominato dalla stirpe dei della Torre e fondamentalmente privo di capacità di azione autonoma», inquadrando quindi 
erroneamente il conflitto fra la fazione popolare ed aristocratica come «semplice scontro per l'occupazione del potere» 
(cfr. Grillo 2001, pp. 9-12), è pur vero che «multipli e compositi, talvolta sfrangiati, fin quasi a sovrapporsi 
parzialmente, i due gruppi erano però divergenti nelle finalità e negli obiettivi politici, portatori di interessi spesso 
radicalmente opposti, espressione, comunque, di due basi economiche e sociali profondamente diversi»; cfr. ibid., p. 25. 
La frattura sociale, lo scontro fra fazioni, l'antagonismo fra la Credenza di S. Ambrogio, la Motta, la nobiltà, ognuna 
recante un interesse particolare, disarticola l'unità cittadina e ne mina fortemente la coesione; il Grillo pone in 
particolare rilievo «la drammatica crisi del decennio» 1247-1258, che vide la ripresa del conflitto interno dopo la 
«parentesi» della lotta contro Federico II; si creò una frattura evidente anche «dalla fragilità dimostrata da quello che 
doveva essere il vertice della vita politica e amministrativa del Comune: l'istituto podestarile» (cfr. Grillo 2001, p. 662); 
il quadro era complicato anche da divisioni interne alla stessa pars nobiliare, divisa fra le famiglie schierate con 
l'imperatore o rimaste fedeli al Comune (cfr. ibid.); in questa situazione, la coscienza cittadina non riesce più ad 
interpretare un sentimento comune, né ad identificarne prontamente un altro.   
128 Qui in Bosisio 1972, p. 93, Bosisio si riferisce specificamente a Milano, ma il discorso è ampiamente sovrapponibile 
al pensiero veneziano. 
129 Ibid. 
130 Secondo Paolo Grillo, oltre ad una distinzione sociale ed economica che differenziava le partes milanesi, non va 
sottovalutata, nella comprensione della natura del conflitto interno, il fatto che «l'aristocrazia milanese non costituiva un 
semplice raggruppamento sociale, ma un vero e proprio ordo, una nobilitas, la cui separazione dal populus non era 
segnata soltanto da una supremazia de facto nella vita politica cittadina, ma poteva contare su di una vera e propria 
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veneziana, la quale, anzi, andò continuamente maturando e fissandosi in forme quasi codificate nel 

secolo successivo131. La differenza sta proprio in ciò che la religione civica voleva a tutti i costi 

preservare: la coesione sociale. È difficile affermare dove poté, nel caso milanese, arrivare l'una o 

mancare l'altra, vale a dire che non è possibile mettere in correlazione lo sfaldamento dell'unità 

civica con il venire meno di una coscienza cittadina in grado di preservarla, perché quest'ultima non 

rappresenta un dato di fatto, un fattore indipendente e condizionante, quanto piuttosto un prodotto 

della prima132. Credo, infatti, che la storiografia, il mito, la leggenda, la tradizione, la visione 

costruita ed elaborata del proprio passato possano contribuire ad una prima formazione e 

successivamente al rafforzamento di una comunità, ma solo se questa si riconosce nei valori e negli 

ideali proposti e nell'attualità dell'ideologia dominante. In questi termini, l'esempio milanese, in 

relazione a quello veneziano, è eloquente: due religioni civiche basate sugli stessi presupposti, sugli 

stessi ideali, sulla simile rappresentazione della propria comunità destinata, per le proprie 

caratteristiche, a dominare il mondo, ebbene, ebbero esiti differenti. Allora qui la questione non 

verte tanto sulla costruzione di un'identità all'interno di una qualsiasi comunità in formazione, 

quanto sulla sua preservazione o, fattore di maggiore successo, nella capacità di aggiornarla al 

mutare dei caratteri variabili della società. Credo quindi che il successo veneziano non risieda 

esclusivamente nella capacità attrattiva ed immaginifica delle sue cerimonie e manifestazioni, 

quanto nella duttilità dei suoi rituali che, via via, si adattarono alle nuove situazioni, rielaborando 

nuovi elementi con gli antichi, accostando verità e leggenda, in un modo di agire che, se non 

costituiva una novità in assoluto, dimostrava tuttavia di stare al passo con la società ed i suoi valori, 

ancorati al passato, radicati nel presente, proiettati al futuro. Ad ogni modo, il rituale civico poteva 

non bastare; per quanto potesse essere raffinato ed efficace, se concorse in modo notevole alla 

concordia civium, non si può pensare che esso da solo cementasse la società veneziana nel modo in 

                                                                                                                                                            
sanzione giuridica, che si esprimeva nel legame vassallatico con l'Impero o, più spesso, con la curia arcivescovile e si 
concretizzava anche su di un piano formale nella possibilità di accedere al Capitolo maggiore della cattedrale»; cfr. 
Grillo 2001, p. 25; la differenza con la situazione sociale veneziana è evidente, perché, all'interno del Comune lagunare, 
riferimenti di una pars a poteri universali, quali l'impero, o a poteri interni, come quello ecclesiastico locale, che non 
ebbe mai modo di emergere in laguna, erano impossibili da concepire.  
131 Ne è un esempio l'opera di Bonincontro de' Bovi, notaio della Cancelleria ducale, il quale, nei primi anni del 
Trecento, sintetizzò dati storici con tradizioni e miti leggendari non ancora del tutto fissati nei loro caratteri principali, 
combinandoli con nuove elaborazioni immaginarie volute dalle autorità sue committenti; il risultato del suo lavoro 
confluì nel libro dei Pacta, ottenendo quindi, con questo, una assoluta legittimazione ufficiale. Come visto, nel 1327 il 
cerimoniale venne ufficialmente codificato, mentre qualche anno più tardi, Castellano da Bassano, nel 1331, compose 
un poemetto in esametri su questi temi, ripreso molto da vicino da Andrea Dandolo che ne inserì ampi brani nella sua 
Cronica; cfr. Fasoli 1958, p. 474. 
132 Proprio in questa direzione andava il pensiero del Bosisio quando, in termini forse un po' retorici e ormai superati, 
ma condivisibili, affermava che, a Milano, la coscienza civica era «offuscata, o meglio, disarticolata, [e] non trova[va] 
più sostegno negli ideali, di per sé semplici e chiari, dell'alta stagione del comune cittadino, e non ne trova[va] ancora in 
altri, più complessi e in corso di decantazione»; cfr. Bosisio 1972, p. 90. Tentativo di rinvigorimento dello spirito civico 
milanese fu, nel 1288, il De magnalibus Mediolani di Bonvesin de la Riva, «un'autentica lezione di coscienza cittadina. 
Segno che ce n'era bisogno, ma anche che non mancava la predisposizione, nei destinatari, ad ascoltarla»; cfr. Bosisio 
1972, pp. 90-93. 
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cui, storicamente, è possibile trovare riscontro; furono in primis i fattori istituzionali, gli equilibri 

raggiunti fra le partes133, la capacità di dosare concessioni e revoche di poteri, la comunanza di 

interessi fra i vari ceti, il legame instaurato con la propria Chiesa. Il cerimoniale mutò 

gradualmente, ad alcune innovazioni corrisposero delle soppressioni, in linea con il progredire degli 

avvenimenti e della stessa struttura istituzionale interna; anche una delle più importanti novità del 

periodo qui considerato, il Comune, sembrò inserito in un contesto di rassicurante stabilità nel 

segno della continuità e preservazione di un passato glorioso. Se altrove, come a Milano, la 

grandezza passata, il mito e l'antichità delle origini, la concordia civica, il favore divino – tutti 

elementi sulla cui esistenza non si adombravano dubbi – erano tuttavia rimpianti come virtù ormai 

trascorse, a Venezia tutto questo, ed era sotto gli occhi di tutti, esisteva ancora; non un ricordo, ma 

la viva attualità ed una speranza per il futuro, perché a Venezia, se molto mutava – e la storiografia 

contemporanea lo ha ampiamente dimostrato – per il cittadino tutto pareva esistere da sempre.  

 

3. La storiografia.  

Non si può affrontare un ragionamento sulla religione civica senza porre almeno un accento sulla 

produzione storiografica coeva. «Annali, cronache, historiae, poemi [...] rispecchiano variamente, 

ma in modo inequivocabile, la presenza del sentimento cittadino»134. Non è il caso qui di riproporre 

i caratteri fondamentali della storiografia veneziana, peraltro già ampiamente studiati135; è 

interessante ed utile alla presente indagine, tuttavia, al di là dei reali intenti nell'opera, nello storico 

e nei suoi committenti, verificare quali fossero i caratteri principali che si riconosceva o che si 

riteneva di attribuire alla comunità veneziana in fatto di osservanza della retta fede. È perfino banale 

ribadire un'ovvietà: ogni comunità, ogni realtà politica si vedeva, o si voleva vedere, come perfetta 

nella fede, assolutamente ortodossa, obbediente agli insegnamenti del Cristo e fedele alla Santa 

Chiesa romana, pur se, nei casi che potevano essere anche frequenti di scontro con la gerarchia 

cattolica, non era raro spostare l'accento dalla lealtà al pontefice ad una più generica, ma più 

pregnante, devozione all'agostiniana Città di Dio. 

Ad ogni modo, la prima vera opera storiografica veneziana, la Istoria Veneticorum di Giovanni 

Diacono, in realtà non indulge al soprannaturale, né si abbandona a citazioni dalle Sacre 

Scritture136; il suo interesse è rivolto quindi prevalentemente alla storia politica, ma fondamentale 

                                                
133 Su questi aspetti, cfr. Chojnacki 1997 
134 Gatto 1972, p. 367.  
135 Gli atti del convegno sulla storiografia veneziana risalgono ormai a più di quarant'anni orsono (cfr. Pertusi 1970); 
ancora utili e base per molti studi più attuali sono Carile 1972 e Carile 1976; più di recente si segnalano i contributi 
Ortalli 1995 e la raccolta di testi storici in Berto 1999. 
136 Fasoli 1970, p. 16; Luigi Andrea Berto, tuttavia, non concorda pienamente con questa opinione, sottolineando che la 
vittoria sui Saraceni che assediavano Bari ottenuta dal doge Pietro II Orseolo, la cui nascita era stata annunciata alla 
madre da un angelo (cfr. Istoria Veneticorum, p. 164), fu preannunciata da un prodigio il giorno dell'Assunzione (ibid., 
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per la convinzione della supremazia del patriarcato gradense su quello aquileiese, e quindi del 

primato della funzione metropolita di Grado, è la sua visione del passaggio dalla prima alla secunda 

Venetia, vero spartiacque politico-religioso che Giovanni diacono afferma e ribadisce senza 

tentennamenti. 

La convinzione della perfetta fede veneziana non può prescindere dalla storia delle origini, perché, 

se da un lato, come abbiamo visto, il mito della libertà originaria da qualsiasi altro potere era 

necessario alla giustificazione dell'indipendenza presente ed alla sua conservazione futura, al riparo 

da eventuali pretese esterne di qualunque tipo, anche romane, era altresì fondamentale fornire a 

questa naturalis libertas una connotazione cristiana che legittimasse questa sua predestinazione 

all'autonomia; in sintesi, Venezia era nata libera e cattolica137. Nel XII secolo le narrazioni della 

fondazione, distanziandosi da Giovanni diacono, avevano già creato una sintesi tra la leggenda 

attilana, forse risalente al IX secolo, secondo la quale Venezia era stata fondata in seguito 

all'invasione unna ad opera di profughi della regione, e la leggenda iliaca, attestata nel XII secolo, 

che vedeva in Enea l'artefice primo della nascita della prima Venetia138; in sostanza, nel periodo qui 

considerato, i capisaldi della storiografia erano acquisiti in questo senso: fondazione troiana e 

cesura fra la prima, o antiqua, e secunda Venetia in seguito all'invasione di Attila che, con la 

distruzione di Aquileia, favorì il trasferimento alla realtà venetica del ruolo di centro politico, 

economico e religioso principale della regione. All'invasione attilana, in linea con gli storiografi 

coevi all'invasione del V secolo, veniva attribuita una forte connotazione religiosa, perché utile a 

dimostrare la tenacia della preservazione della fede cattolica, precocemente introdotta in laguna 

dall'evangelista Marco139. Anche la Historia ducum, probabilmente scritta da un contemporaneo del 

doge Pietro Ziani140, al pari dell'Istoria Veneticorum, è ritenuta una cronaca «secolare», in quanto 

non conterrebbe riferimenti a fenomeni soprannaturali ed interventi divini141, essendo 

                                                                                                                                                            
p. 204), oppure che la morte prematura dell'imperatore Ottone II, nemico di Venezia, fosse stata predetta da un angelo 
ad un monaco, di modo che «Venecia namque, per biennium tali perpessa infortunio, divinitate propitia liberata est» 
(ibid., p. 174).  
137 Si rimanda alla visione cinquecentesca dello Spadafora riportata ad inizio capitolo, nella quale l'atto di fondazione è 
non solo voluto, ma attuato direttamente da Dio. 
138 Carile 1976, pp. 144-152. Il cronista Marco, nel 1292, parlerà di liberi Troiani, sempre alludendo alla libertà 
originaria, giungendo ad affermare che la fondazione di Rialto precedette addirittura quella di Roma; in direzione 
antipadovana, Marco afferma che Antenore, il mitico fondatore troiano di Padova, prima di fondare la città veneta 
giunse a Castello, già edificato in precedenza da altri troiani; ibid., p. 151.  
139 Carile 1976, pp. 162. La sintesi delle leggende attilana ed iliaca si concretizza nelle tre edizioni dell'Origo civitatum 
Italiae seu Venetiarum, opera nata in seguito alla sistemazione proposta da Roberto Cessi, e ancora ampiamente 
utilizzata in questa forma, del Chronicon Altinate e del Chronicon Gradense; per un'analisi ed un approfondimento 
circa questa opera storiografica, universalmente riconosciuta di estrema difficoltà interpretativa, si rimanda a Fasoli 
1970, pp. 32-44.  
140 Ma la datazione precisa dell'opera e l'identificazione dell'autore sono in realtà dubbie; cfr. Berto 1999, p. X.  
141 In realtà, all'interno della cronaca, ho contato non meno di una quindicina di riferimenti alla benevolenza e favore 
divino concesso, da sempre, ai duchi ed alla città; cfr. Historia ducum, pp. 2-11, 16, 22, 46-49, 52, 66, 70, 76-83. 
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maggiormente incentrata sulla storia dei duchi veneziani142. Tuttavia, al di là dell'esaltazione della 

figura dei dogi, emerge chiaro l'elogio alla città intera, beneficiata ab antiquo da Dio143, sollecita 

nel rispondere all'appello del papa alla seconda crociata144, durante la quale, «invocato de celo 

auxilio…audacter ceperunt et paganorum sanguinem fuderunt atque universas illorum naves 

obtinuerunt»145, caritatevole nel distribuire alla popolazione povera ed affamata di Zara l'oro che 

aveva sottratto alle città dalmate passate all'obbedienza ungherese146, amante della pace e della 

quiete147 e per questo naturaliter sede del trattato di pace del 1177148. Gran parte dei fatti relativi 

alla IV crociata non ci sono pervenuti a causa della perdita di una sezione dell'Historia, per cui non 

è possibile verificare la posizione dell'autore circa l'evento; tuttavia, in ciò che ci resta, è possibile 

verificare «la volontà di minimizzare, se non addirittura di rimuovere, un ricordo poco edificante 

per la storia di Venezia»149. Città protetta da Dio, dunque, ed amica e protettrice della Chiesa 

cattolica; amante della pace, esente da ogni discordia150. Un quadro siffatto trova la sua massima 

espressione nella più importante opera storiografica del XIII secolo, Les estoires de Venise di 

Martin da Canal151. Iniziata nel 1267, narra la storia di Venezia dalle sue origini al 1275. Anche in 

questa cronaca, scritta in francese, vi è una costante rappresentazione irenica della città, nonostante, 

proprio negli anni in cui il cronista scriveva, il quadro politico internazionale (la perdita dell'impero 

orientale) e la situazione interna paressero scuotere dalle fondamenta la tradizionale tenuta sociale 

della città152. È in questo clima che Martin da Canal scrive la sua cronaca, apparentemente 

                                                
142 Le implicazioni politiche di questa scelta, volta all'appoggio della figura dello Ziani e del ruolo dei dogi nel tentativo 
di riaffermarne i poteri in contrapposizione all'ordinamento comunale, sono analizzate in cfr. Cracco 1966, pp. 66-69.  
143 Historia ducum, p. 2. 
144 Ibid., p. 4. Nel racconto degli eventi, la città è presentata come primo difensore della cristianità, alla cui salvezza 
essa antepone i propri interessi; al tempo, infatti, Venezia era impegnata nell'assedio della bizantina Corfù in seguito al 
mancato rinnovo da parte dell'imperatore degli accordi commerciali in essere; tuttavia, stante la grave crisi in 
Terrasanta, essa interrompe le operazioni militari nello Ionio per accorrere prontamente in aiuto del re di Gerusalemme; 
cfr. ibid., p. 6. 
145 Ibid. 
146 Ibid., p. 10. 
147 Ibid., p. 16. 
148 Historia ducum, pp. 46-67. L'autore si spende in un lunghissimo elenco degli intervenuti al tavolo della pace, 
enumerandoli dettagliatamente e specificandone anche il numerosissimo seguito; è evidente, nell'occasione, l'intento 
dell'autore di presentare Venezia come centro del mondo cristiano e fedelissima del pontefice, del quale avrebbe 
prontamente riconosciuto l'elezione. 
149 Berto 1999, p. XXI; così l'anonimo redattore: «civitatem procurante divina sapientia occuparunt [i veneziani], ipsam 
in pace nulloque contradicente possidentes»; cfr. Historia ducum, p. 70. 
150 Significativamente, l'autore non fa alcun cenno al grave dissidio fra il patriarca Enrico Dandolo ed il doge Pietro 
Polani, conclusosi nel 1147 con la cacciata del presule dalla città; il fatto indusse il pontefice alla scomunica del doge ed 
all'interdetto sulla città; per la questione, si rimanda a Cracco 1986 e a Rando 1994, pp. 175-184. L'evento, in 
compenso, è citato negli Annales Venetici breves, p. 94. 
151 Si rimanda direttamente alla fonte in Les estoires; cfr. anche la voce in Limentani 1974 e Limentani 1976; ancora 
utile Cracco 1966, pp. 69-83.  
152 Per le inquietudini economiche e sociali della Venezia della seconda metà del Duecento, si rinvia a Cracco 1981; in 
Cracco 1966, p. 71, lo storico si spinge a presentare la città, nell'estate del 1266, sull'orlo della guerra civile. 
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mistificatrice di una realtà completamente diversa153; minacciata da numerosi nemici esterni ed 

interni, il cronista vuole ricordare invece tutte le caratteristiche e le qualità che hanno fatto grande la 

sua città, cercando di rispondere ai detrattori con fatti ed eventi, da lui ritenuti reali o comunque 

riportati come tali, che sconfessano l'immagine negativa della quale Venezia era vittima in quei 

decenni in campo internazionale. Il tema di fondo, presente in tutta l'opera, è la perfetta sintonia fra 

la città ed il papato154. Il vero banco di prova di questa armonia risiederebbe nelle crociate, perfino 

nella IV, quando la conquista di Costantinopoli viene presentata come una naturale conseguenza 

dell'obbedienza agli ordini papali155. Quale che fosse l'intento del da Canal156, l'immagine cattolica 

ed ortodossa di Venezia non poteva uscirne più limpida ed evidente. Anche l'oscuro cronista 

Marco157, di poco successivo al da Canal, scrive nel 1292 principalmente di storia religiosa, 

dall'evangelizzazione di S. Marco, agli inizi della Chiesa di Aquileia, alla preservazione della fede 

cristiana durante l'invasione unna, del primato della Chiesa romana e di quella veneziana di fronte a 

tutte le altre Chiese158.  

Certo, basarsi sulla produzione storiografica in ambito veneziano per individuare l’attitudine 

ideologica del cittadino è cosa ardua, forse impossibile; la storiografia veneziana ha un carattere 

principalmente politico, i cronisti generalmente appartengono alla curia ducale o alla Cancelleria, 

scrivono per gli ambienti governativi e «di tale classe di governo la cronaca riflette il gusto, la 

                                                
153 Egli presenta la città come straordinariamente ricca, abbondante di beni e derrate che le impediscono di conoscere la 
carestia, in pace ed armonia, dove il duca ed il popolo, specialmente durante le feste, esprimono la concordia cittadina, 
dove tutti sono «nobili» in senso morale, in quanto praticano costantemente le virtù umane, dove tutti sono perfetti 
cristiani, dove non si conoscono, al contrario del resto dell'Occidente, fenomeni quali la decadenza dei costumi, il 
serpeggiare delle eresie, l'ostilità verso la Chiesa; cfr. Cracco 1966, p. 70. 
154 Nell'opera ho contato almeno sedici punti in cui il cronista ribadisce la completa fedeltà alla Santa Sede ed il servizio 
ad essa costantemente prestato; cfr. Les estoires, pp. 2-5, 30-33, 46, 50, 62, 86, 96-99, 114, 120, 132, 142, 176, 228. 
155 Il cronista racconta che Alessio Angelo, il giovane erede spodestato del defunto imperatore bizantino Isacco, si 
presentò ad Innocenzo III chiedendogli l'aiuto necessario per rientrare in possesso del trono; il papa, impietosito, ordinò 
ai crociati di abbandonare la missione in Terrasanta per dirigersi verso Costantinopoli ed imporre Alessio come 
legittimo imperatore; i baroni francesi si rimisero al giudizio del doge Dandolo, che accondiscese alle richieste papali 
con queste  parole: « Signori – fa il doge –, nessuno deve respingere l'ordine del papa, che è padre spirituale, anzi 
ognuno deve obbedirlo in tutto e per tutto. Io vi esorto a fare proprio come ci ha comandato»; cfr. Les estoires, p. 51. E 
quando i «Greci» si rifiutarono di intronizzare Alessio, i crociati vollero assaltare e depredare la città, al che il doge 
rispose: «Signori – disse messere il doge –, noi siamo della crociata, pertanto non dobbiamo depredare nessuno. 
Prendiamo il denaro che abbiamo speso e il bambino sia messo in possesso della sua città; e passiamo il mare e sia data 
battaglia ai pagani, come abbiamo promesso»; cfr. ibid., p. 57; alla presa della città, succeduta all'assassinio di Alessio, i 
crociati offrirono al doge la corona imperiale, che rifiutò, «e a messere il doge fu data la quarta parte e mezza di tutto 
l'impero di Costantinopoli; ed ebbe nella sua parte il patriarcato e tutto il porto e il mare e molti bei luoghi di terraferma; 
e fu chiamato signore della sua parte e così fu stabilito per bocca di messere il papa»; cfr. Les estoires, p. 61.  Anche la 
conquista di Zara viene significativamente presentata come un'iniziativa esclusivamente veneziana, avvenuta senza il 
concorso dei crociati, come in realtà fu; Les estoires, p. 49. 
156 In Cracco 1966, pp. 76- 83, lo storico interpreta l'atteggiamento filo-papale del cronista quale espediente indirizzato 
ad un'alleanza con il pontefice in funzione anti genovese e bizantina, allo scopo di armare una nuova crociata contro il 
ricostituito impero orientale il quale, con gli alleati genovesi, è dipinto come traditore, scismatico, contrario al volere 
del papa e perciò eretico. L'obiettivo del cronista, quindi, è la ricostituzione dell'impero veneziano da poco perduto.  
157 Sulla figura e sull'opera dello sconosciuto cronista, di cui sia sa soltanto il nome e la data in cui cominciò a scrivere, 
cfr. Cracco 1966, pp. 83-89, Carile 1976, pp. 151-152, Arnaldi-Capo 1976, pp. 397-399. 
158 Cracco 1966, p. 84. 



 204 

preferenza letteraria159 e le attenzioni politiche, cui si debbono le prospettive particolari 

nell'esposizione dei fatti; più ancora, in nome di tale classe si proclamano le ragioni ideali o la 

giustificazione d'una politica»160. È chiaro che una storiografia siffatta presenta sempre delle 

«trappole», in cui verità e finzione non sempre sono facilmente discernibili in un contesto in cui gli 

storiografi scrivevano generalmente «per pubblico decreto»161, per dei committenti che avevano 

bisogno «di far sapere ad amici e nemici il [loro] punto di vista»162. La storiografia, qualsiasi 

storiografia, è parziale, lacunosa, «furba», ideologicamente orientata163, ma allo scopo presente ciò 

che interessa è la sua costruzione, la scelta degli argomenti, il modo di presentarli e di tramandarli. 

È vero che una cronaca medievale, per il genere di opera letteraria che rappresenta, per i tempi nei 

quali era scritta, non era rivolta ad un «grande pubblico» come potremmo intenderlo oggi; non tutti 

potevano permettersi il possesso di un codice, non tutti erano in grado di comprenderlo, pochissimi 

di leggerlo per cui è da escludere che esso potesse facilmente circolare e condizionare a fondo le 

convinzioni delle «masse»164. Inoltre, è sempre da verificare, per ogni composizione storiografica, 

la sua effettiva diffusione e pare, in effetti, che quella duecentesca fosse estremamente limitata165, 

dato il suo carattere «ufficioso» che non ne assicurò una diffusione capillare tramite una 

«proliferazione di copie tale da aumentare le chances di salvezza al momento del naufragio, 

sopravvenuto [...] verso la metà del Trecento»166, quando, per giudizio unanime, la cronaca di 

Andrea Dandolo, il doge-cronista, offuscò tutta la produzione storiografica precedente167. Detto 

questo, se è molto probabilmente vero che una cronaca non poté singolarmente influenzare e 

condizionare il pensiero storico comune, è altrettanto vero che il processo che porta alla 

compilazione di un'opera storiografica, sia esso di natura politica, ideologica o semplicemente 

                                                
159 Il fatto che Martin da Canal scriva in francese, è stato visto come un tentativo di intercettare i nuovi gusti 
«cavallereschi» diffusi tra i nobili veneziani; cfr. Limentani 1976, p. 590 e pp. 597-600. 
160 Carile 1970, pp. 83-84. 
161 Ortalli 1995, p. 761. L'espressione è ripresa dalla pubblicazione settecentesca Raccolta degli istorici delle cose 
veneziane, i quali hanno scritto per pubblico decreto, Venezia, 1718-1722. 
162 Pertusi 1970, p. 8. 
163 Scriveva bene Gina Fasoli: «ci si accorge che i cronisti apparentemente così semplici, così sprovveduti, erano invece 
abilissimi nel presentare le cose in un certo modo, per farne credere certe altre di cui non parlavano affatto; erano 
abilissimi nell'alterare deliberatamente la verità sorvolando su certi particolari, che pure dovevano conoscere, facendo 
conto di ignorare certi avvenimenti, che in realtà volevano nascondere, presentando come verità indiscusse affermazioni 
del tutto opinabili, attirando ammirazione o esecrazione su l'uno o l'altro dei personaggi di cui parlano»; cfr. Fasoli 
1970, p. 26. 
164 Dice bene l'Arnaldi: «anche quando si trattava di cronache destinate almeno in via di principio alla pubblicità e non a 
una consultazione più o meno riservata, il pubblico dei lettori non va necessariamente pensato nei termini di una 
opinione pubblica che si spera di influenzare, suggerendole una visione partitaria del passato»; cfr. Arnaldi 1970, pp. 
142-143.  
165 L'opera di Martin da Canal, secondo il Limentani, non ne ebbe affatto, perché probabilmente l'opera non uscì mai da 
Venezia «ed è possibile che i suoi soli lettori siano stati coloro che erano in grado di raggiungerla dove essa giaceva»; 
cfr. Limentani 1976, p. 600. 
166 Arnaldi-Capo 1976, pp. 393-394. 
167 Sulle opere del Dandolo, cfr. Arnaldi 1970 e Carile 1976, pp. 158-163 (qui per il tema delle origini di Venezia), 
Carile 1970, pp. 98-107.  
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motivato da un reale e disinteressato desiderio di conoscenza del proprio passato, tramandò una 

visione che è la sintesi di quanto il cronista visse di persona, conobbe da altri, studiò in opere 

precedenti, modellò secondo le proprie posizioni o gli intenti dei committenti, indirizzò verso 

giustificazioni storiche più o meno plausibili di precisi interessi contingenti; e, se è vero, ritornando 

alla felice espressione del Gatto che ha aperto questo paragrafo, che gli storiografi si fanno 

interpreti del sentimento cittadino e che «l'interpretazione data agli eventi dal primo che li ha 

registrati o ricostruiti si trasmette inevitabilmente a quelli che vengono dopo e ne condiziona 

l'opera, sia che essi accettino l'impostazione data dal primo, sia che la rifiutino, nel mutar degli 

interessi contingenti o nel progredire dello spirito critico»168, ecco che essi, se non influiscono nella 

costruzione di un'identità storica nel breve periodo, lo fanno sicuramente nel medio/lungo, 

continuando l'opera di stratificazione ideologica iniziata dai predecessori e lasciando in eredità alle 

generazioni di cronisti futuri altro materiale potenzialmente e variamente plasmabile. Non importa, 

quindi, se quanto contenuto nelle cronache fosse vero e realmente accaduto, l'importante è che, 

tramite una lettura diretta, o più probabilmente attraverso la condivisione, la circolazione, la 

divulgazione di notizie, eventi, schemi, ideologie, credenze nelle famiglie, nelle Scuole 

professionali, nelle chiese, durante le celebrazioni pubbliche, nelle confraternite, finanche nei 

lunghi viaggi per mare o nelle osterie, tutto ciò fosse creduto vero169. 

 

4. Conclusioni. 

La città, lo abbiamo detto, è «un'idea»170, uno «stato d'animo»171, nella quale «pure il cittadino si 

contraddistingue per uno stato d'animo particolare con cui affronta la vita, osserva, dimensiona e 

colloca i vari problemi». Il successo duraturo dell'esperienza veneziana risiede in gran parte in 

questo aspetto, per nulla scontato, né automatico, tanto meno preesistente e biologico, in realtà 

costruito, coltivato, indotto, mantenuto. A Venezia molto probabilmente si era convinti di vivere 

nella migliore realtà possibile, anche se la stessa realtà a volte poteva suggerire il contrario; e ciò 

non soltanto attraverso quegli strumenti persuasivi che facevano della magnificenza e del fasto delle 

celebrazioni pubbliche un mezzo per esaltare la grandezza della comunità e della sua guida. Il 

rituale fu necessario, certamente, per impressionare, per stupire, per sottolineare una grandezza 

presente effettiva o auspicata, propiziarne l'avvento o il ritorno, nascondere un declino incipiente; 
                                                
168 Fasoli 1970, p. 14. 
169 Diceva bene ancora la Fasoli a proposito della cronaca di Giovanni diacono: «per secoli, l'elezione del primo doge 
sarà vista come l'ha vista il diacono Giovanni [...] e per secoli nessuno ha dubitato che egli avesse errato nel dargli il 
nome di Paulicio. Sulla sua parola si è creduto alla vittoria su Pipino, come si è creduto – con assai maggior fondamento 
– a quella sugli Ungari; si è creduto al civismo di Pietro I Orseolo [...] e sulla sua parola si è per secoli accettata la 
trionfale rappresentazione della spedizione di Pietro II Orseolo in Dalmazia»; cfr. Fasoli 1970, pp. 30-31. 
170 V. supra in questo capitolo al testo corrispondente alla nota 46. 
171 Così Robert Sabatino Lopez in Lopez 1955, pp. 551-552; le pagine indicate sono disponibili anche on line su 
http://www.rm.unina.it/didattica/strumenti/fasoli_bocchi/brani/doc06.htm. 
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oppure per ricordare una grandezza passata, forse solo immaginata e vagheggiata, o per augurarsene 

una futura. Evidentemente il rito doveva innestarsi, e con radici molto profonde, entro un terreno 

tutt'altro che magro e già arato in precedenza; la fugace, per quanto magniloquente, esaltazione 

dell'orgoglio municipale non coincide, infatti, con il sentimento cittadino. Questo non è 

un'emozione, ma, per l'appunto, uno stato d'animo, una condizione, un sentimento perdurante e 

continuativo, che può spezzarsi, certamente, ma non può svaporare in tempi brevi. Ecco che, nei 

due secoli che caratterizzarono l'esperienza comunale veneziana, il cittadino era in qualche modo 

già «pronto» ai messaggi della propaganda; egli era ormai convinto che, dietro le celebrazioni alle 

quali assisteva, si nascondesse una verità che il rituale non si limitava ad evocare o a mistificare; al 

contrario, esso la concretizzava, la rendeva maestosamente reale, perché era «vera», o così era 

creduta. Ovviamente, in tutto questo, giocò un ruolo fondamentale la reiterazione e la 

riproposizione in forme nuove di elementi simbolici passati e presenti, grazie al presidio di ogni 

forma di espressione, concreta o astratta, che potesse favorire lo scopo172. Il veneziano, dunque, 

poteva essere cosciente che ciò che il cerimoniale gli offriva, ciò che evocava, trovava 

corrispondenza in un passato ritenuto senza ombra di dubbio antico, glorioso, da sempre libero ed 

indipendente, inconfutabilmente cristiano, ma soprattutto poteva verificare nei tempi presenti che la 

realtà contingente manteneva le promesse e le aspirazioni su cui egli basava il suo consenso. Non 

voglio presentare una situazione idilliaca ed irenica della città, perché indubbiamente Venezia andò 

incontro ad innumerevoli difficoltà di ordine politico, economico e sociale; ma, così come momenti 

difficili ed anche drammatici furono riassorbiti173, anche eventuali derive religiose, che pure 

dovettero esserci174, probabilmente restarono confinate in ambiti individuali e non sfociarono mai in 

opposizioni plateali, men che meno in eversioni. La forza del «mito» ha «radici e giustificazioni ben 

più profonde e remote»175 dell'effimero successo presente o del recente passato e la continuità 

contribuì a rafforzarlo, sedimentando via via eventi ed interpretazioni di eventi che si stratificarono 

di volta in volta nel consolidamento di un altro mito, che altro non era che la riproposizione 

aggiornata del precedente, da trasferire alle nuove generazioni. Perché i successi di ieri si 

tramutavano, nell'oggi, in glorie del passato, e le sconfitte e le difficoltà trascorse testimoniavano in 

maniera ancora più efficace, nel presente, la tenacia spesa nel superarle, ma soprattutto la 

benevolenza divina che l'aveva favorita, proiettando nei tempi correnti e nel futuro, nuovamente, 

                                                
172 Gina Fasoli nota che «l'arte di governo era a Venezia estremamente sottile e sottile la propaganda che essa ispirava e 
che penetrava dappertutto: nella storiografia, nella liturgia, nel cerimoniale, nell'iconografia, nelle feste civili, ad 
irrobustire la fede dei sudditi nella perfezione della Repubblica e delle sue istituzioni, ad impressionare l'opinione 
pubblica all'estero»; cfr. Fasoli 1972, p. 42. 
173 Si pensi, nel periodo considerato, ai difficilissimi momenti susseguenti l'azione del Comneno nel 1171, o alle 
tensioni sociali degli anni sessanta-settanta del Duecento di cui si è detto. 
174 Si rimanda per questa considerazione al testo corrispondente alla nota 137 e ss. del secondo capitolo.  
175 Fasoli 1972, p. 42. 
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l'immagine vincente di una realtà che, tra mille difficoltà, prosperava ed avrebbe prosperato; ed allo 

stesso modo ciò che accadeva nei tempi correnti si sarebbe tramandato, mitizzato, in quelli futuri. 

Questo mi è parso di scorgere nella storiografia veneziana nell'arco di tre secoli, favorito da una 

indiscutibile continuità, o, meglio, da un'assenza di cesure. Pur nell'evolversi delle situazioni, degli 

assetti istituzionali, dell'organizzazione urbanistica, della composizione sociale, delle situazioni 

internazionali, del sorgere e declinare di imperi, nell'emergere di nuove forze concorrenti, nel 

rafforzarsi di una monarchia papale, Venezia, in età comunale, era indipendente, cristiana, regina 

dei mari, perfino padrona, ad un certo punto, di una porzione di un impero, e quale impero; con la 

speranza fondata che il domani non sarebbe stato diverso, forse anche migliore, perché il favore 

divino la accompagnava da sempre e per sempre l'avrebbe affiancata. Ecco, questa continuità; che si 

volle perpetuare anche quando, al suo interno, quasi nulla era come prima, perché la società ai 

tempi di Pietro II Orseolo, allo scoccare del nuovo millennio, quella descritta da Giovanni diacono, 

non era certamente quella dei tempi della «serrata» di fine Duecento, né il ducato, passando per il 

Comune, poteva confrontarsi con la nuova «signoria oligarchica» della Serenissima. Però, lo 

abbiamo visto, tutto passò nel segno della persistenza.  

Credo che questa forma mentis possa aver contribuito in maniera determinante anche al 

mantenimento dell'ortodossia, più di qualsiasi eventuale forma di imposizione o di persuasione; la 

maggior parte dei veneziani dovette sentirsi cattolica, perché così era sempre stato, lo era da sempre 

e proprio nel segno del cristianesimo essi, lo abbiamo visto, basavano l'esistenza stessa e la 

prosperità della propria città, della patria Venecia, da sempre la favorita da Dio e che in Dio 

riponeva ogni speranza. Non fu conformismo, semmai conservatorismo, entro il quale riversare le 

pur legittime ed imprescindibili nuove esigenze spirituali del XII-XIII secolo. Innovazione nella 

tradizione: può apparire uno slogan, ma così si può riassumere il «continuo rifarsi alla propria 

storia, il trasfigurarla per riscattare o glorificare il presente con le memorie del passato e 

tramandarlo così idealizzato e trasfigurato al futuro, per alimentare la fedeltà ad una tradizione 

presentata come perfetta in se stessa e perfetta come guida dell'agire pratico»176; ed era una 

tradizione cattolica. 

 

   

 

                                                
176 Fasoli 1958, p. 479. 
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Conclusioni 

 

I miti perdono potere: questa la conclusione di un bilancio relativo a quarant'anni di storiografia 

veneziana rinascimentale e moderna a partire dal secondo dopoguerra; ma questa tendenza può 

valere anche per gli studi di storia medievale in ambito lagunare?1 Per rispondere a questa domanda, 

bisognerebbe sciogliere un paradosso, che, a ben vedere, può essere duplice, o perlomeno avere due 

facce, un recto ed un verso; parafrasando Gina Fasoli, si potrebbe definirlo un «paradosso bifronte». 

Perché, se nella visione della realtà veneziana coesisteva, per i contemporanei, ma anche in molta 

storiografia dei nostri tempi, un'immagine di Venezia contemporaneamente «magnanima, eroica, 

generosa, liberale, possente», ma anche «meschina, vile, avida, tirannica, stoltamente superba nella 

sua impotenza»2, ebbene, se ne presenta un'altra, altrettanto contrastante, di una Venezia 

assolutamente e perfettamente religiosa, tramandata da secoli di storiografia veneziana, opposta ad 

un'idea, sintesi degli studi di parte del Novecento, di una Venezia solo «civile»3, la quale non nega 

l'impegno profuso negli ambiti religiosi, ma lo relega nella sfera delle mansioni «laiche» proprie di 

uno «Stato» moderno. E questo non è l'unico paradosso, perché vi è un altro «mito bifronte» che ha 

avuto notevole fortuna in passato, quello dello stato tollerante e permissivo4 contrapposto a quello 

dello stato controllore. Le autorità veneziane, in realtà, lo abbiamo visto, intervennero 

sistematicamente in ambito religioso e se ciò avvenne in campi del tutto ortodossi5, non si vede 

perché non avrebbero dovuto farlo in quelli di sospetta devianza dalla corretta fede. Se non ne 

abbiamo traccia, evidentemente non ce ne fu bisogno, oppure ciò avvenne in tempi e modalità che 

ci sfuggono, ma questo non pregiudica l'idea di fondo che, all'occorrenza, si sarebbe potuta prestare 

la giusta attenzione, quando ritenuta necessaria, a qualsiasi manifestazione religiosa, ortodossa o 

meno6. E qui entra in gioco l'altro fattore contrastante del «mito»: dal permissivismo all'eccessiva 

ingerenza. Ora, è sicuramente vero che gli interventi delle autorità veneziane nel religioso, come in 

qualsiasi altro ambito, si ponevano la finalità della stabilità sociale e della «concordia civium», ma, 

lo abbiamo visto, ciò fu prerogativa di tutte le realtà italiane, anzi, in effetti, di tutte le realtà 

                                                
1  Si rimanda a Grubb 1986, cit. anche in Rando 1994, pp. 8-9; la storica, se risponde affermativamente a questo 
interrogativo, non lo crede ancora applicabile all'ambito specifico di studi di storia religiosa. 
2   V. supra testo corrispondente alla nota 19 del settimo capitolo. 
3   Se ne è parlato in sede di introduzione. 
4  Si ricorda la definizione di Venezia dello Zanella come «notorio luogo di rifugio per chiunque»; v. supra testo 
corrispondente alle note 14-15 dell'introduzione; si rimanda anche alla teoria del laissez-faire alla nota 141 e ss. del 
secondo capitolo. 
5  Si ricorda, a titolo di esempio, la fondazione di nuovi monasteri da parte delle autorità, il favore da esse concesso ai 
Mendicanti, la liberalità pubblica nei confronti degli enti ecclesiastici. 
6  Come avvenne in occasione dell'intervento volto a smorzare gli aspetti più potenzialmente perturbatori e radicali dei 
Flagellanti; v. supra testo corrispondente alle note 202 e ss. del sesto capitolo. 
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politiche nel momento in cui il temporale si assumeva la gestione del sacro7. Se alla «cura 

animarum» coincideva una «cura civium»8, ciò non va visto nei termini anacronistici di un 

intervento «laico» e disciplinatore di un settore qualunque della sfera pubblica; la stessa ritrosia 

all'ingresso in laguna dell'Inquisizione fu resistenza generalizzata9, al pari dell'invadenza, così era 

percepita, di qualsiasi altro potere negli ambiti dell'autonomia locale. Proprio in questo sta la 

questione: l'equilibrio fra le esigenze, profondamente sentite e sistematicamente perseguite, di una 

religiosità cittadina autentica ed impegnata a realizzare e valorizzare l'ideale civico della comunità, 

che è civile e religioso contemporaneamente, e la preservazione della propria autonomia e delle 

proprie prerogative faticosamente conquistate o comunque gelosamente custodite. È in questa 

direzione, condivisa da tutto il mondo comunale, che l'autorità veneziana si muove e, ad ogni modo, 

il confronto con la Sede Apostolica non va percepito nei termini di un duro contrasto politico e 

giurisdizionale, ma va collocato correttamente in una dimensione dove alla dialettica politica si 

accompagnavano anche forme mediate di reciproca collaborazione e di individuazione dei propri 

spazi10, in quel processo di omologazione che Daniela Rando ha intravisto nella tendenza «a far 

proprie quelle esperienze religiose, quei modelli gerarchici e organizzativi che stavano 

guadagnando pure le altre realtà ecclesiastiche locali della cristianità occidentale»11. 

Però tutto questo non spiega l’assenza di correnti e gruppi ereticali in laguna; l'ortodossia 

veneziana, inoltre, non sembra nemmeno essere determinata da quegli strumenti messi in atto dalla 

Chiesa romana per rafforzarla in tutta la cristianità; gli ordini mendicanti, come altrove, arrivarono 

in laguna quando altrove l'emergenza ereticale aveva dispiegato tutto il suo potenziale, con la 

differenza che a Venezia i nuovi ordini non dovettero incontrare situazioni di dissenso e di 

instabilità religiosa che si riscontrarono altrove. Certo, non va sottovalutata l'importanza che i 

Mendicanti possano aver avuto nel prevenire l'insorgenza di nuovi fenomeni ereticali, ma è 

riconosciuto che essi raramente poterono recuperare alla cristianità anime ormai «perdute», al di là 

di eventuali e sporadiche conversioni; essi poterono, dunque, lavorare in prospettiva fra i fedeli non 

ancora caduti nell'eretica pravità, o in bilico nel farlo, o rafforzando la convinzione di fede in coloro 

                                                
7  Si rimanda supra alla definizione di Vauchez di religione civica, testo corrispondente alla nota 22 del settimo 
capitolo. 
8   Cracco 1984, p. 572. 
9  Si pensi al caso di Genova, per nulla eccezionale, ma paradigmatico di una pluriennale resistenza alle ingerenze 
papali; a lungo, infatti, le autorità cittadine non si risolsero a recepire nei propri statuti le disposizioni antiereticali 
pontificie ed imperiali, fino a che, dopo decenni di vani tentativi in questo senso, nel 1256 sulla città fu scagliato 
l'interdetto. Eppure, il suo vescovo, il noto Giacomo da Varazze, vantava la perfetta ortodossia genovese, tanto più 
esaltata se la si poneva in un contesto in cui «multe civitates Lumbardie» erano corrotte dall'eretica pravità; cfr. Dupré 
1963b, p. 243 e nota 23; Dupré 1968, pp. 351-352.   
10  Dice bene Daniela Rando a questo proposito: «il rapporto con la sede apostolica non si situò solo sul piano politico: 
se così non fosse, sarebbe fin troppo facile classificarlo tra le esigenze di una Realpolitik che forse troppo 
generosamente si è attribuita sempre e comunque al ducato veneziano, prigioniero del mito di una scaltrita arte di 
governo, insularmente e gelosamente attento agli interessi della "patria"»; cfr. Rando 1994, p. 192.  
11  Ibid., p. 193. 
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che vacillavano; per converso, maturò la convinzione che l'eretico non potesse essere recuperato ed 

egli, piuttosto, andava represso, in tempi e forme sempre più organizzate nel nascente Tribunale 

della fede12. Anche l'azione di rilancio della «cura animarum», stimolata e promossa dal IV 

concilio Lateranense, non sembra produrre effetti tangibili a Venezia, come del resto altrove, e la 

scarsa qualità del clero in cura d'anime non migliorò, se non marginalmente, nemmeno nei secoli 

successivi. Né si deve pensare ad una impermeabilità dell'uomo veneziano agli aspetti più 

propriamente spirituali, come abbiamo visto, che gli impedisse di accogliere le novità religiose 

provenienti dall'esterno. Anche da questa angolazione, il veneziano è in realtà un comune uomo 

cristiano, con esigenze spirituali ed aspirazioni religiose, quando non mistiche od ascetiche, 

paragonabili a quelle espresse dalla cristianità intera. 

Insomma, se questi aspetti della realtà veneziana paiono indubitabilmente simili a quelli del resto 

d'Italia e rimettono correttamente la città al suo posto, cioè nell'Occidente cristiano e politico, la sua 

tenuta ortodossa, proprio per questo, sembra rivestire un carattere ancor più singolare. Forse le sue 

giustificazioni vanno trovate all'interno, fra quelle particolarità e specificità che non la estraniano 

dal resto del continente, ma semplicemente la differenziano e la caratterizzano. Quelle di una realtà 

che nacque e mosse i primi passi in un contesto tutto bizantino, ma che poi si ritrovò, suo malgrado, 

nel punto di frizione in cui gli interessi dei due massimi organismi politici dell'epoca a cavallo fra 

l'VIII ed il IX secolo, l'impero romano-bizantino ed il suo alter ego romano-germanico, vennero a 

scontrarsi; ad un passo dall'inglobamento, da una parte o dall'altra, Venezia sopravvisse libera. Una 

strana libertà, in effetti, caratterizzata da una formale dipendenza e da un calcolato lealismo 

all'impero orientale, pur troppo lontano ed in altri contesti impegnato per poter far valere la sua 

piena sovranità, ma anche utilmente vicino quando si trattava di prendere le distanze dall'invadenza 

dell'impero carolingio prima e sassone poi. Un'esistenza in bilico, quindi, ma rafforzatasi via via 

fino ad assumere i caratteri di un'indipendenza che, proprio perché raggiunta attraverso 

innumerevoli sfide ed altrettanti pericoli, originò nella coscienza cittadina veneziana una chiara 

consapevolezza di distinzione e caratterizzazione rispetto ai due imperi; Venezia fu, dunque, nella 

realtà storica, ondivaga nel suo rapportarsi o specchiarsi tanto ad Oriente quanto ad Occidente, ma 

certamente, agli occhi del cittadino, la sua patria Venecia non era «né di qua, né di là»13. La città 

costituiva, nella convinzione del veneziano, un polo a se stante che poteva vantare un'antichità di 

                                                
12  Il Merlo condensa efficacemente questo concetto: «al volgere dal XII al XIII secolo gli eretici [...] sono 
criminalizzati e demonizzati: verso di loro non può esercitarsi alcuna persuasione che non comporti la coercizione. Una 
persuasione non coercitiva comporterebbe un riconoscimento delle ragioni altrui che le equazioni eretici uguale demoni 
ed eretici uguale criminali negavano sul piano giuridico e culturale»; cfr. Merlo 1988, p. 66. 
13  «In questo processo di chiarificazione [del suo ruolo rispetto i due imperi] la coscienza cittadina viene pensata in 
termini e in dimensioni – fatemi dir pure – mondiali o, per lo meno, imperiali. Venezia, quindi, di necessità nel suo 
stesso primo formarsi e nel suo stesso primo prender coscienza di sé si trova a doversi misurare in termini 
sovracittadini, anzi [...] imperiali»; cfr. Manselli 1972, p. 403. 
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fondazione che, nell'elaborazione storiografica del XII secolo, si faceva precedere addirittura di 

quasi mezzo millennio rispetto a quella romana; anzi, nella visione del doge-cronista Andrea 

Dandolo, quella che maggiormente influenzò i caratteri del mito per i secoli a venire, la stessa storia 

del mondo avrebbe coinciso con la nascita di Venezia14. Una visione «imperiale», dunque, che 

dall'imperatore d'Oriente, scismatico e contrario al volere del pontefice, e perciò indegno, 

pretendeva di ereditare l'assolutezza del potere, mentre, direttamente da Costantino, ritenuto l'ultimo 

grande imperatore romano e cristiano, riceveva il compito di preservare l'ortodossia e di proteggere 

la Chiesa15. La Chiesa romana, quindi, pare, nell'immaginario collettivo, il primo ed unico 

riferimento della realtà veneziana; nell'immaginario, tuttavia, perché, nella realtà storica, la politica 

non sempre sorresse i princìpi, ma forte fu la tentazione di immaginare una diarchia universale 

sull'asse Roma-Venezia16. Venezia altera Roma, Venezia imperiale, Venezia universale, il cui 

orizzonte politico, corrispondente idealmente a quello mercantile, potenzialmente non aveva limiti, 

«se non quelli dell'orbe conosciuto»17. Nella città vi era la convinzione che tutti questi ideali non 

fossero semplici teorizzazioni, ma, al contrario, apparissero concreti, reali e realizzabili e che le 

aspirazioni all'universalismo politico, entro il quale la città aveva il supremo compito di preservarne 

l'ortodossia, pur se non ancora realizzato e forse non mai realizzabile, era tuttavia legittimo. Una 

tale visione di Venezia non fu il risultato di un'imposizione culturale di breve periodo, né si pose in 

contraddizione con idee o valori precedenti; la continuità dell'esperienza veneziana era sotto gli 

occhi di tutti, lo è anche dei nostri e solo Napoleone, ma dopo molti secoli, poté interromperla. Non 

così, ad esempio, nella Terraferma veneta, dove si erano conosciute dominazioni di regni ed imperi, 

sperimentate le forme comunali, ma anche la proto-signoria di Ezzelino; terre, insomma, dove si 

perdeva o si poteva perdere la libertà18. A Venezia, invece, lo abbiamo detto, queste convinzioni 

poterono maturare pressoché indisturbate e stratificarsi nel lungo periodo, cementandosi nelle menti 

dei cittadini, senza soluzione di continuità e per il tramite di un cerimoniale che, riorientando 

pratiche ed immagini anacronistiche reinterpretandole secondo nuovi e più aggiornati criteri, dando 

l'impressione che esistessero da sempre, era lì ad attestare non vaghe aspirazioni ideali, ma la reale 

consistenza di quanto andava celebrando. 

Ma è possibile ridurre tutto questo ad una pura operazione di propaganda politica, pur se 

convincente e di lungo periodo grazie alla possibilità concessa dalla storia di una sua permanente 

messa in scena? Vale a dire, la religiosità veneziana fu solamente elaborazione ideologica di un 

                                                
14  Arnaldi 1970, p. 219. 
15  Cracco 1967, p. 423. 
16  Ciò avvenne soprattutto dopo la caduta di Federico II ed in momenti in cui l'impero bizantino era ridotto a sacche di 
resistenza ai margini dell'impero latino d'Oriente.  
17  Cracco 1988a, p. 24. 
18  Come nel caso di Vicenza, vittima dell'espansionismo padovano nel secondo Duecento. 
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«mito» e di una coscienza cittadina che raccoglieva e convertiva in coefficienti di educazione civica 

immagini e simboli del passato e del presente19? Evidentemente no, perché, se credo che tutto ciò 

ebbe un rilievo assolutamente straordinario, da solo non poteva bastare. Contarono altri 

innumerevoli aspetti, quali la perfetta saldatura, fin dai tempi altomedievali, fra il ducato e poi il 

Comune e la loro Chiesa. Non Chiesa di regime, ma regime «che si identificava in tutto e per tutto 

con la propria Chiesa locale e con la stessa Chiesa universale»20. Quando, soprattutto nel corso del 

XIII secolo, molte realtà comunali si distinsero per il loro atteggiamento ostile verso le chiese 

locali, e la stessa vicina Padova, nella seconda metà del secolo, parve instaurare uno dei governi più 

anticlericali d'Italia21, Venezia mantenne invece l'equilibrio e la stabilità fra l'elemento laico e 

quello ecclesiastico che la caratterizzava ormai da secoli. Non vi erano motivi per uno scontro ai 

vertici, l'elemento vescovile non aveva mai ricoperto funzioni temporali e pubbliche paragonabili a 

quelli dei colleghi di Terraferma, né aveva mai assunto ruoli di supplenza del potere; del resto, il 

regime feudale, per quanto conosciuto e anche utilizzato dai veneziani quando agivano al di fuori 

dell'ambito lagunare, non aveva avuto modo di attecchire all'interno di una società che 

precocemente si trovò ad essere retta da un'oligarchia. La Chiesa locale aderì quindi, salvo sporadici 

episodi22, al regime e non, come si potrebbe pensare, da una posizione del tutto subalterna. Del 

resto, se è vero che in età ducale la Chiesa era la «creatura prediletta» del doge, il quale esercitava 

la ducalis iurisdictio super clericos, con l'avvento del Comune questi, nella sua promissio, doveva 

giurare di rispettare le libertates di tutti gli enti ecclesiastici23; al di là del reale adempimento di tale 

impegno24, la proposizione non poteva essere più chiara. La Chiesa locale appoggiò la politica e le 

iniziative ducali e comunali25 e la convergenza di intenti e l'assenza di pericolose intersezioni nelle 

rispettive sfere26 poterono garantire sostanziali equilibri e convergenze, grazie alle quali la Chiesa 

«fu sempre ufficialmente riverita e tenuta come su un piedistallo»27, contraccambiando con 

                                                
19  Fasoli 1958, p. 468. La storica nota come, molto probabilmente, solo a Venezia poteva accadere che dei mercanti 
donassero i propri beni non alle istituzioni pie o agli enti ecclesiastici, bensì allo Stato; è il caso di Tiso e Pietro Orio, 
che, nel 1097, dichiararono di farlo «pro congruo honore nostri mercati et totius nostrae patriae»; ibid., p. 461. 
20  Cracco 1988a, p. 20. 
21  Cracco 1988c, p. 535.  
22  Si ricordano i casi già citati dei patriarchi Domenico Marango ed Enrico Dandolo. 
23  Promissioni, pp. 12, 27, 44, 66, 86, 110, 138. 
24  Abbiamo visto quanto il giuramento a S. Marco imposto, molto probabilmente, ai monasteri cistercensi, andasse 
proprio a ledere le libertates ecclesiae che la promissio invece giurava di preservare; v. supra testo corrispondente alla 
nota 208 del sesto capitolo. 
25 Totale fu, ad esempio, il coinvolgimento dell'elemento ecclesiastico nella IV crociata, che per questo fu 
adeguatamente ricompensato con innumerevoli reliquie che ne aumentarono il prestigio e con l'acquisizione della 
giurisdizione di diocesi e canonicati in Oriente. 
26  Al netto di inevitabili scontri, peraltro riconducibili a contrapposizioni legate agli individui o alle famiglie, più che ai 
ruoli o alle partes. 
27  Cracco 1988a, p. 21. E ciò fin dal IX secolo, soprattutto in seguito a quella che Gherardo Ortalli ha definito come 
una sorta di «nazionalizzazione» della Chiesa lagunare ad opera del doge Orso I fra gli anni sessanta e settanta di quel 
secolo, durante i quali il doge provvide al riordino ecclesiastico del ducato tramite la fondazione di una nuova rete di 
diocesi e «chiarendo i rapporti [della Chiesa] con il potere politico in termini rivelatisi a lungo funzionali»; in questa 
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l'assunzione del ruolo di «mediatore e interprete della religione ufficiale»28. Insomma, cultura 

civica, natura istituzionale, creazione e valorizzazione di miti, profondo legame con la propria 

Chiesa e con un clero «patriottico» che «sapeva connettere il culto a Dio con il servizio allo Stato, e 

trainare il consenso dei fedeli»29: furono dunque vari i motivi che, nella mia opinione, consentirono 

a Venezia di non conoscere manifestazioni ereticali di rilievo in età comunale. Tuttavia, va 

comunque riconosciuto che fenomeni complessi di questo tipo sfuggono a rigide catalogazioni o 

categorizzazioni ed evidentemente ulteriori risposte perverranno da nuovi studi rivolti in più 

direzioni, nella convinzione che «l'uomo non può vivere né di sola istituzione né di solo spirito; e 

che non c'è struttura, non c'è razionalità, non c'è religione che possa contenere da sola tutto 

l'uomo»30.    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
direzione egli riportò l'orizzonte ecclesiastico del patriarcato di Grado, che aspirava al ruolo sovraregionale che era stato 
un tempo di Aquileia, entro ambiti più specificamente lagunari; per questi argomenti e per la crisi ecclesiastica col 
patriarcato che ne scaturì, peraltro risolta a definitivo vantaggio del doge e del clero locale che lo appoggiò, cfr. Ortalli 
1992, pp. 753-755; per la citazione in questa nota, p. 754. 
28  Cracco 1997, p. 85. 
29 Ibid.; si ricorda che i preti a Venezia furono a lungo anche notai; per questo aspetto si rimanda supra al testo 
corrispondente alla nota 165 e ss. del capitolo quinto. 
30  Cracco 1983b, p. 372. 
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