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qui si dà conto restituisce, tradotto in lingua inglese, il testo del manoscritto di un 
anonimo, ma accorto, testimone che trovandosi a Pesaro in quei giorni, si prese la 
briga di lasciare un’accurata descrizione dell’evento. Il fatto che il prodotto richia-
mi, per certe caratteristiche, il libello nuziale compilato dal cortigiano Capilupi per 
un’altra nota coppia che celebrò il proprio matrimonio qualche anno dopo (Elisa-
betta Gonzaga e Guidubaldo da Montefeltro sposi in Urbino nel febbraio del 1488) 
porta a ipotizzare che, anche in questo caso, l’autore fosse familiare all’ambiente 
della corte. La pregevole edizione offerta da Jane Bridgeman rende diffusa testimo-
nianza di tutto questo, proponendo la traduzione inglese del testo originale (scritto 
in italiano e, in alcune parti, in latino). Si tratta di un programma articolato in più 
tappe e giornate: l’arrivo della sposa, le due fasi – solare e lunare – del banchetto, a 
loro volta scandite da sezioni ognuna delle quali era sottoposta alla protezione di una 
divinità pagana (Venere, Giove, Giunone, Apollo, Pallade Atena, per la fase solare; 
Vesta, Nettuno, Diana, Marte Cerere e Bacco per quella lunare), le varie e raffinate 
portate attribuite a tali fasi, le rappresentazioni teatrali dei giorni successivi, descritte 
nei minimi dettagli. 

Il volume è arricchito da 32 bellissime riproduzioni delle illustrazioni a colori 
contenute nel testo originale e da un’appendice che rende conto dell’ordine in cui 
erano seduti gli ospiti più importanti e del menù del banchetto.

CLAUDIA TRIPODI

MARINO SANUDO, Itinerario per la Terraferma veneziana, edizione critica e com-
mento a cura di Gian Maria Varanini, con saggi di A. Buonopane, A. Ciaralli, M. 
Knapton, J. Law, G. M. Varanini, Roma, Viella, 2014 (Cliopoli, 1), pp. 684 con 5 ta-
vole n.t. – Questo volume, inaugurale di una nuova collana diretta da Marco Folin e 
intitolata Città Storia Identità, si incentra su una tra le fonti più note e utilizzate dagli 
storici dello stato veneziano del Quattrocento: il resoconto, steso dal giovane Marino 
Sanudo, del viaggio compiuto nel 1483 dagli Auditori Nuovi e Sindaci inquisito-
ri della Serenissima. Questo collegio di magistrati, all’epoca di recente fondazione, 
aveva tra i suoi compiti quello di prendersi cura della giustizia d’appello nei centri 
urbani e nelle più grosse comunità soggette della Terraferma, nonché di esaminare 
il buon operato dei rettori e degli ufficiali veneziani in tutto il dominio compreso 
tra l’Adda e il Quarnaro. Il testo, frutto di una complessa rielaborazione successiva 
di alcuni anni agli eventi narrati, si deve alla infaticabile penna del Sanudo, il quale 
appena diciassettenne seguì il cugino Francesco, per l’appunto Auditore e Sindaco. 
La comitiva, partita da Venezia il 15 aprile del 1483, sarebbe tornata in laguna solo il 
3 ottobre, dopo aver percorso oltre un migliaio di chilometri, utilizzando vie di terra 
e di acqua. L’Itinerario si colloca negli ultimi mesi della vittoriosa ‘guerra di Ferrara’, 
e così tutta la prima parte della narrazione, incentrata su Padova, i popolosi castelli 
della bassa padovana, Rovigo e il Polesine, contiene ampi riferimenti al conflitto, alle 
opere di fortificazione e alle recenti conquiste veneziane. Poi la comitiva si dirige 
verso i ricchi domini della Lombardia orientale (Brescia, Bergamo, Crema, ecc.), per 
poi aggirare il lago di Garda e tornare in Veneto percorrendo la valle dell’Adige da 
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Rovereto a Verona. Di qui, passando per Vicenza e Treviso, gli Auditori e Sindaci si 
recano a Feltre, Belluno, Udine, Cividale. Dalla bassa Friulana raggiungono via mare 
Capodistria, seguendo poi tutta la linea di costa che li conduce a Parenzo, Pola e 
Albona, là dove Sanudo constata con grande stupore che «qui è tuti schiavoni, et non 
sano latin», mentre «le done è magiche tute, ma vano molto ala chiesia». Il rapido 
ritorno a Venezia avviene in larga parte via mare.

Tutto ciò era ben noto alla storiografia veneta, ma l’unica edizione disponibile 
risaliva al 1847 per opera dello storico ‘dilettante’ inglese Rawdon Lubbock Brown. 
Gian Maria Varanini riedita il manoscritto 996 dalla biblioteca universitaria pado-
vana e anche il manoscritto It., VI 277 della Marciana di Venezia. Il secondo, finora 
inedito e assai più breve del padovano (si limita a una sezione soltanto del viaggio), 
fu compilato a breve distanza dal ritorno a Venezia. Ma il giovanissimo Sanudo, nel 
rielaborare i suoi appunti e gli schizzi di città e castelli, non si sentì abbastanza sod-
disfatto e interruppe la scrittura. Alcuni anni dopo decise di riprendere la stesura, 
rielaborandola completamente anche alla luce della sua più matura educazione uma-
nistica (determinante in questo caso sarebbe stata la lettura della Italia illustrata di 
Flavio Biondo). Di tutto ciò dà conto il curatore. Il quale ha il grande merito di aver 
pubblicato i due testi corredandoli di un ricchissimo apparato di note (storiche, sto-
riografiche, geografiche, ecc.), di un utilissimo glossario di termini tecnici veneziani 
e di un repertorio dei patrizi veneziani citati nell’Itinerario.

L’edizione è preceduta da alcuni saggi introduttivi. Il primo, e decisamente più 
importante per ampiezza e prospettive di indagine, è quello di Michael Knapton 
e John Law sulla Terraferma veneziana del Quattrocento, dall’epoca delle grandi 
conquiste di inizio secolo sino a quella di Marino Sanudo, con un ovvio occhio di 
riguardo per i dati tratti dalla descrizione sanudiana. Ancora John Law si sofferma 
sulle opere e la fortuna storiografica di Sanudo, mentre Alfredo Buonopane analizza 
lo spiccato interesse dello storico veneziano per gli epitaffi antichi, molti dei quali 
Sanudo ebbe modo di rinvenire durante il viaggio del 1483 (particolarmente nelle 
città istriane). Gian Maria Varanini spiega le vicende legate alla prima redazione mar-
ciana e alla seconda stesura padovana. Infine Antonio Ciaralli, assieme al curatore, ci 
fornisce tutti i dettagli di natura codicologica dei due manoscritti.

Un splendida edizione per inaugurare una nuova collana.

SERGIO TOGNETTI

ALESSIO SOPRACASA, Venezia e l’Egitto alla fine del Medioevo. Le tariffe di Ales-
sandria, Alexandrie, Centre d’Études Alexandrines, 2013 (Études Alexandrines 29-
2013), pp. 852. – Questo mastodontico tomo raccoglie l’edizione di tre ‘tariffe’ di 
Alessandria relative al periodo finale del dominio mamelucco in Egitto, epoca che 
corrisponde grosso modo al crepuscolo del grande commercio medievale delle spe-
zie, quasi monopolizzato per secoli dalla Serenissima nei traffici tra Mediterraneo 
orientale ed Europa continentale. I testi, reperibili in altrettanti codici conservati alla 
Biblioteca Marciana, all’Archivio di Stato di Venezia e alla Bibliothèque Nationale 
de France, per quanto redatti in epoche differenti (rispettivamente anni ’90 del XV 


