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Il tema della mobilità delle popolazioni in età 
medievale e quello della civilitas costituiscono due 
grandi argomenti della medievistica, l’uno in rapporto 
con la demografia storica, l’altro con gli aspetti giuri-
dici inerenti la natura del civis, che però non sempre 
hanno seguito un percorso congiunto. Malgrado lo 
spessore di un dibattito e di una bibliografia che si 
è venuta accumulando soprattutto dagli anni ottanta 
del XX secolo, il discorso non può certo dirsi esau-
rito: il concetto della cittadinanza in età medievale, 
tanto lontano da quello romano quanto dal l’attuale, 
rimane uno dei più complessi e polisemici. I cittadini 
facevano parte di quel tutto che è la civitas quali por-
tatori di diritti e di doveri perché inclusi in una comu-
nità politica, a differenza degli stranieri; ma le forme 
identitarie, come i rapporti interni, potevano essere 
molto più articolati e variegati di quanto un discor-
so di inclusione ed esclusione possa far supporre. 
Requisiti e vantaggi, inoltre, evolvono nel corso del 
tempo, pure restando fondante e nodale il significato 
del l’appartenenza alla città. In questa ottica si spie-
ga l’importanza dello studio non solo dei significati 
multipli della cittadinanza, che costituisce un aspet-
to imprescindibile della società medievale, ma delle 
sue modalità di acquisizione. Venezia offre in questo 
campo un esempio particolarmente significativo per 
le indubbie peculiarità, dal trecento, dello status di 
cittadino veneto. Il libro di Reinhold Mueller, precedu-
to da diversi altri lavori dello stesso autore sul tema 
degli stranieri a Venezia, viene ad affiancarsi alla 
banca dati online CIVES, la schedatura dei privilegi 
di cittadinanza concessi a forestieri. CIVES, un’ini-
ziativa condotta con impegno ultraventennale da 
Mueller con l’aiuto di numerosi collaboratori, racco-
glie più di 3.600 records dal duecento al cinquecento 
ed è consultabile al l’indirizzo www.civesveneciarum.
net. È quindi opportuno presentare il libro insieme 
alla banca dati, anche se costituiscono due esiti au-
tonomi, perché risultano complementari. Il volume si 
compone di una densa introduzione, corredata da tre 
appendici; segue poi l’edizione dei testi normativi dal 
1205 (in realtà se ne ha già notizia in un referimento 
del 1188) al 1515, ciascuno preceduto dalla discus-
sione del contesto in cui vennero emanati e da un 
preciso commento, con i riferimenti ai dati di CIVES e 
ulteriori note archivistiche e bibliografiche. Seguono 
poi, ugualmente accompagnati dalla presentazione 
e dalla bibliografia specifica, una seconda parte ri-
guardante l’edizione dei provvedimenti per i domini 
veneziani di mare e di terra, e una terza con la legi-
slazione dal 1525 al 1558.

Le politiche veneziane nei confronti delle conces-
sioni di cittadinanza espressero interessi di volta in 

volta diversi: se la banca dati CIVES dà i ritmi e i 
tempi di questi privilegi, le disposizioni consentono 
di leggere le intenzioni con cui queste concessioni 
venivano pilotate. È la prima volta che, nella pure 
ricchissima storiografia veneziana, la normativa sulle 
concessioni di cittadinanza viene affrontata nella sua 
evoluzione plurisecolare. Mueller cita una fonte ricor-
data da Roberto Lopez, che riassume uno stereotipo 
diffuso: la facilità con cui Genova avrebbe concesso 
la propria cittadinanza rispetto alla rigidità di Venezia. 
E smentisce un altro tassello della costruzione del 
mito veneziano: quello di un’invariabile compattezza 
del governo, di una teleologica prescienza nel perse-
guire il bene della repubblica utilizzando, in questo 
caso, gli strumenti del l’immigrazione e della cittadi-
nanza per incoraggiare una costante crescita demo-
grafica ed economica. Invece la serrata analisi con-
dotta sulle fonti dimostra come non solo le politiche 
relativi ai fenomeni immigratori fossero oscillanti fra 
apertura e rifiuto, che ma vi potessero essere posi-
zioni divergenti al l’interno del Consiglio a proposito 
delle concessioni e del loro significato, soprattutto da 
quando, ad inizio trecento, la civilitas si frazionò in 
due tipologie, de intus e de extra. La civilitas pote-
va essere concessa per gratiam, senza che il richie-
dente possedesse tutte le condizioni, o per privile-
gium. Nel secondo caso la domanda era soggetta ad 
un controllo che da fine duecento era compiuto dai 
Provveditori di comun (inquisitio, proba). Nel caso 
della concessione per gratiam, era necessario il pa-
trocinio di una terza persona presso la Quarantia e 
il Maggior Consiglio e l’interessato doveva giurare 
fedeltà a Venezia. Un terzo caso era quello della 
cittadinanza originaria, cioè dei nati a Venezia, una 
condizione che poteva venire anch’essa ottenuta per 
privilegio. Comparsa nel trecento, la cittadinanza ori-
ginaria divenne dal l’inizio del XV secolo una condi-
zione necessaria per l’accesso ai pubblici uffici e ad 
altre cariche onorifiche.

Se a Venezia, come tutti i comuni urbani del l’Italia 
centrosettentrionale, nel corso del duecento si inco-
raggiò l’immigrazione e l’acquisizione dello status 
di cittadino ponendo il requisito di una residenza di 
dieci anni, nel 1303 si propose di portare l’obbligo 
ad almeno trent’anni per chi volesse rivendere mer-
canzie acquistate a Venezia (p. 85). Le motivazioni 
di un provvedimento così restrittivo non vanno ricer-
cate nel timore di una crescita demografica eccessi-
va, che non fu mai oggetto di intervento riguardo le 
concessioni di cittadinanza, ma, secondo Mueller, fu 
conseguenza delle riforme note come la serrata del 
Maggior Consiglio e di una più precisa articolazio-
ne della società veneziana. La svolta principale, che 



venne a differenziare definitivamente Venezia dalle 
altre città, si verificò tuttavia nel 1305, quando la civi-
litas fu divisa in due fasi, non necessariamente con-
secutive: il privilegio de intus, più facile da ottenere, 
e quello de extra, per il quale al l’epoca si chiesero 
venticinque anni di permanenza. Il numero degli anni 
necessari per l’uno e per l’altro tipo di privilegio conti-
nuò successivamente ad essere modificato a secon-
da della contingenza, dalla liberalizzazione seguita 
alla peste del 1348, quando anche la cittadinanza de 
extra fu accessibile con dieci anni di soggiorno, alle 
norme del 1382, dopo la guerra di Chioggia, quando 
si chiesero rispettivamente otto e quindici anni per 
la cittadinanza de intus e de extra. Se le variazioni 
della normativa sono osservate da Mueller con una 
precisione e una ricchezza di particolari che rendo-
no questa ricerca un unicum nel suo genere, di ana-
loga importanza sono le considerazioni a proposito 
del significato dei privilegi. La cittadinanza de extra 
consentiva, come è noto, di commerciare per mare 
senza passare per l’intermediazione di un mercante 
veneziano. I nuovi cittadini ottenevano «sconti doga-
nali sul commercio, la possibilità di entrare in società 
con veneziani, il diritto di acquistare una casa e di 
investire in titoli di stato sul mercato libero» (p. 30). Il 
regime fiscale dei comuni cittadini discriminava spes-
so i cives dai forestieri e i trattati venivano a limitare 
i danni delle guerre commerciali condotte a colpi di 
sbarramenti daziari, come avvenne ad esempio a se-
guito dello scontro fra Milano ed altre città lombarde 
e Venezia al l’inizio del trecento, quando Venezia ave-
va tentato di imporre la sua penetrazione mercantile 
lungo la via del Po. Il trattamento preferenziale riser-
vato ai cives offriva quindi una solida motivazione per 
chiedere la cittadinanza.

Non sempre però essere cittadino costituiva un 
vantaggio: le due guerre contro Genova portarono la 
conseguenza di un tale aggravio di oneri da scorag-
giare la naturalizzazione, e l’atteggiamento del go-
verno fu quindi quello di premiare il forestiero che era 
rimasto e aveva pagato le imposizioni. L’obbligo di 
sottoscrivere i titoli di stato scattava da un imponibile 
di 300 ducati, ma i prestiti potevano essere acquista-
ti dai cittadini sul mercato libero e, dato l’interesse, 
erano considerati un affare conveniente. Ma ciò non 
significa che l’immigrato factus venetus godesse di 
tutti i diritti di un veneziano originario perché, dopo 
le riforme di fine duecento, l’attività politica con l’ac-
cesso al Maggior Consiglio rimase preclusa, anche 
se Mueller ricorda qualche caso contrario. I privilegi 
di cittadinanza, inoltre, potevano essere sottoposti a 
limiti, confermando la soggettività delle delibere. Con 
la conquista della Terraferma e la concessione auto-
matica della cittadinanza de intus agli abitanti delle 
città ora veneziane, dal 1405, e soprattutto dopo la 
pace di Ferrara del 1428, le domande registrarono 
un brusco calo. Nel cinquecento la cittadinanza origi-
naria, cioè di nascita, divenne il requisito fondamen-
tale per gli uffici pubblici, mentre quella per privilegio 
rimaneva limitata agli effetti economici. Questa casi-
stica complessa, a sua volta continuamente discussa 
e verificata alla luce di una molteplicità di testimo-
nianze documentarie e anche letterarie, offre quindi 
un’immagine ricca di sfumature e di interrogativi.

La consultazione delle schede della banca dati 
CIVES attraverso più chiavi di ricerca mette a di-
sposizione un agilissimo quanto affascinante stru-
mento di indagine. Come osserva Luigi Siciliano, il 
medievista-informatico che ha creato il sito online, 
«CIVES non è una banca dati di persone, ma di privi-
legi. L’affermazione è meno banale di quanto sembri, 
e non è l’unica caratteristica peculiare della banca 
dati, la cui struttura trova le proprie radici in un gro-
viglio di motivazioni tecniche, scientifiche e discipli-
nari». Per una presentazione della struttura tecnica 
di CIVES quale “oggetto digitale” si rimanda quindi a 
L. Siciliano, La banca dati dei privilegi di cittadinanza 
“veneta” CIVES. Potenzialità di uno strumento di ri-
cerca, in «Storicamente», 6 (2010), art. 12 (anche in: 
http//storicamente.org/02_tecnostoria/ siciliano_ci-
ves.html). Una prima osservazione è che la banca 
dati non registra i nomi degli immigrati a Venezia, e 
neppure dei residenti di origine straniera, ma sola-
mente di coloro che richiesero, e ottennero, la civili-
tas. Infatti non tutti, e probabilmente solo una minima 
parte, di coloro che vennero ad abitare a Venezia 
avevano l’interesse, o i requisiti, per chiedere la citta-
dinanza, le cui concessioni esprimono quindi un livel-
lo qualificato, anche se non sempre socialmente ele-
vato, degli accessi. Nel presentare CIVES, Mueller 
avverte che vi furono periodi, come quello dal 1348 
e circa per il decennio successivo, in cui bastava agli 
immigrati l’iscrizione nei registri dei Provveditori di 
comun per godere del privilegio de intus: non risul-
tano quindi gli atti emanati in questo periodo. Come 
lo stesso autore aveva avvertito in un altro contributo 
(cfr. R. Müller, «Veneti facti privilegio». Stranieri na-
turalizzati a Venezia tra XIV e XV secolo, in La città 
italiana e i luoghi degli stranieri, XIVXVIII secolo, a 
cura di D. Calabi e P.Lanaro, Roma-Bari 1998, pp. 
41-51), il personale delle prestigiose aziende mer-
cantili-bancarie che avevano sede o filiale a Venezia, 
come i Borromei o i Medici, di norma non chiedeva 
la cittadinanza, dato che il periodo di soggiorno era 
comunque limitato. Un caso-limite è invece quello del 
banchiere Dino Rappondi, un vero collezionista di cit-
tadinanze: di Lucca, di Venezia, di Parigi e di Bruges 
(ibid., p. 48).

Il numero dei privilegi era relativamente basso e 
in linea di massima indipendente rispetto a quanto 
è stato proposto circa le tendenze demografiche di 
Venezia (R. Müller, Immigrazione e cittadinanza, cit., 
Appendice 2. Gli andamenti nella concessione di cit-
tadinanza e la demografia). Il significato di essere 
venetus infatti era politico, oltre che economico: non 
rispondeva ad un incentivo a trasferirsi per colmare 
vuoti demografici, come invece è frequente nelle di-
sposizioni urbane nei periodi di perdita di popolazio-
ne. Solo la lettura seriale dei dati inseriti in CIVES 
attraverso la chiave sfoglia consente di toccare con 
mano l’interesse del susseguirsi cronologico dei privi-
legi, perché non si ha un semplice elenco di nomina-
tivi ma ciascun caso viene corredato dal l’ indicazione 
della provenienza e, quando si tratta di personaggi 
noti, da altre notizie. Ad esempio, facendo scorrere 
i dati relativi al primo trecento, Mueller ha osservato 
come, malgrado la severità dei prerequisiti chiesti nel 
1305, proprio nel 1305-1306 il numero delle doman-



de di cittadinanza fosse eccezionalmente elevato, più 
di cento in soli due anni, proprio per stabilizzare una 
condizione sociale attesa magari da una generazio-
ne e resa ora urgente dai cambiamenti istituzionali in 
atto (R. Müller, «Veneti facti privilegio», cit., p. 41). La 
provenienza sociale, come quella geografica, risulta 
estremamente varia, anche se il primo posto spetta 
ai toscani, soprattutto fiorentini e lucchesi, mentre re-
lativamente pochi furono i naturalizzati venuti dalla 
Dalmazia, dal l’Istria e dal l’Albania, malgrado queste 
ultime fossero fra le aree di più intensa emigrazione 
di manodopera verso Venezia (ibid., p. 47).

Più facili da identificare, perché si tratta di nomi-
nativi che rimandano alla situazione politica del l’Italia 
tre-quattrocentesca, i non pochi privilegi concessi ai 
signori padani. Con la civilitas si veniva infatti ad usu-
fruire, oltre che del l’unicità del ruolo mercantile-ban-
cario di Venezia, del l’”amicizia” di una delle signorie 
più potenti del l’Italia medievale. Per i domini non era 
certo una questione di residenza: dalla prima metà 
del XIV secolo, le numerose concessioni per gratiam 
furono dimostrazione di favore, ma anche di allean-
za, nei riguardi di signori la cui forza stava venendo 
prepotentemente alla luce superando precedenti si-
tuazioni di ostilità, come Azzone e Luchino Visconti, 
i della Scala, gli Este, Pandolfo Malatesta signore di 
Brescia e di Bergamo, cittadino però solo nel 1413, e 
altri. La cittadinanza poteva essere effettivamente ri-
cercata anche per lo sfruttamento economico, come 
nel caso dei prestiti acquistati da Luchino Visconti. 
Nel quattrocento la concessione del privilegio si-
gnificava la conferma del servizio e della fedeltà da 
parte dei più potenti condottieri arruolati da Venezia, 
Francesco Bussone detto il Carmagnola, con l’am-
missione al Maggior Consiglio nel 1426, Francesco 
Sforza, ugualmente ammesso al Maggior Consiglio 
nel 1439. Rientra in questi rapporti la nomina a cit-
tadino originarius, nel 1437, del calabrese Angelo 
Simonetta, cancelliere di Francesco Sforza, allora al 
servizio di Venezia, e suo futuro biografo.

Un’ultima suggestione, fra le tantissime ricavabili 
dalla banca dati CIVES: non sono poche le conces-
sioni di cittadinanza a donne, soprattutto, ma non 
solo, dal secondo trecento. Già questa constatazione 
apre ancora una volta l’interrogativo circa il moltepli-
ce significato della cittadinanza veneziana, e più in 
generale delle donne cittadine. A Venezia ottennero 
il privilegio, sempre per gratiam, numerose consorti 

di signori: fra i diversi esempi disponibili in CIVES, 
non tutti conosciuti, Fina Buzzacarini, moglie di 
Francesco il Vecchio da Carrara, Verde della Scala, 
moglie del marchese di Ferrara, Taddea d’Este, mo-
glie di Francesco Novello da Carrara, Regina della 
Scala, moglie di Bernabò Visconti, Donnina Porri 
sua amante: le due concessioni, prima a Donnina, 
poi a Regina, vennero emanate nel 1381, a tre mesi 
di distanza l’una dal l’altra. Entrambe le dame erano 
effettivamente già in affari con Venezia, per vendita 
di grano e per l’acquisto delle forniture di sale per 
il dominio visconteo. Caterina, moglie di Bonifacio 
Lupi marchese di Soragna, di Parma, ricevette la cit-
tadinanza nel 1385, quando il consorte, protagonista 
di un’intensa vita politica e militare nel l’Italia centro-
settentrionale, era diventato cittadino, e membro del 
Maggior Consiglio, dal 1355. Nel caso di Bonifacio 
Lupi, la cittadinanza veneziana contrassegna la ri-
cerca di una “sponda” d’appoggio durante il lungo 
esilio, per la moglie l’effettivo progetto di un trasfe-
rimento a Venezia insieme con il marito, verificato-
si di lì a pochi anni (si v. le notizie in E. Angiolini, 
Lupi Bonifacio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
ad vocem). Ricerche recenti hanno però messo in 
luce le capacità economiche e l’iniziativa imprendi-
toriale delle signore rinascimentali (si v. Donne di 
potere nel Rinascimento, a cura di L. Arcangeli e S. 
Peyronel, Roma, Viella, 2009), per cui la cittadinanza 
veneziana poteva avere il significato, e nel caso delle 
Visconti lo fu, di consolidare legami politici esplici-
tati in rapporti commerciali. Vi sono tuttavia alcune 
donne che non sembrano di nascita aristocratica e 
che ricevettero la concessione insieme a tutto il grup-
po famigliare, come Margherita Malombra e i nipoti, 
Isabetta da Segna e i suoi numerosi figli e figlie, o da 
sole, come Agnese, vedova di un medico. In questi 
casi probabilmente si trattava di donne già risiedenti 
a Venezia.

Sia il volume, sia la banca dati CIVES, quindi, of-
frono una molteplicità aperta di spazi di ricerca e di 
incroci, sottolineata dalla possibilità di inviare corre-
zioni o aggiunte alle schede CIVES: un’opera quindi 
che esce dalle tipologie tradizionali e, pure costituen-
do un contributo importante alla storia di Venezia, 
proprio perché concerne i “forestieri” si apre al l’intero 
spazio mediterraneo ed europeo.
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