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spazio a manufatti che, seppur di indubbio valore artistico, non appartengono 
alla collezione Correr, quale il mobilio dell’imperatrice Sissi (sulla scia di 
qualche revival cinematografico), che a Venezia rimase solo qualche settimana 
e presumibilmente malvolentieri.

L’esigenza – intendiamoci: legittima – di presentare un museo civico 
aggiornato e che vada incontro al gusto mutante del pubblico, si scontra qui 
con la necessità di preservare una parte importante della storia veneziana, che 
non può prescindere, come questo libro ci ricorda, dalle memorie dei dogi.

 FIORELLA PAGOTTO

Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia (1289-1361), a cura di 
ALESSANDRA RIZZI, Roma, Viella, 2015 (Deputazione di Storia Patria delle 
Venezie. Testi, 2), pp. 260.

Si era nell’agosto del 1348, mese fra i più torridi dell’anno anche (e 
soprattutto) in laguna. Ormai da marzo, se non prima, a Venezia imperversava 
cieca e mortale quella fatale calamità nota un po’ ovunque come Peste Nera. 
Basterebbe rispolverare i noti saggi di Reinhold C. Mueller e Alberto Tenenti, 
per rendersi conto del fatto che a Rialto la situazione fosse oggettivamente 
gravissima, al punto da destabilizzare pericolosamente il quotidiano e 
indispensabile funzionamento delle istituzioni e degli uffici deputati a risolvere 
con urgenza l’infausta sciagura, fra tutti: gli organi consiliari e la cancelleria. 
Tuttavia quel giorno, si diceva, in Maggior Consiglio giunse anche la supplica, 
stremata dalle conseguenze demografiche dell’inarrestabile morbo, del podestà 
di Chioggia, Nicolò Lion: avendo la peste determinato il mortale sfollamento 
della «civitas nostra Clugie», egli chiedeva espressamente di poter «ordinare et 
statuere de faciendo gratias et remissiones condempnationum et sententiarum» in 
favore dei banditi dall’isola chioggiotta, al fine di favorirne il rientro e, magari, 
l’auspicato ripopolamento1. La richiesta procedeva, si noti, «non obstante sua 
commissione», la quale commissione, pare di capire, evidentemente vietava 
al podestà di prendersi libertà in tal senso data l’estrema delicatezza della 
materia2; una logica, quest’ultima, che con ogni probabilità dovette sorgere 
chiara, anzi congenita alle intenzioni dell’istanza comunicata dal Lion, poiché 
lo stesso prontamente assicurava, già di suo, che la faccenda sarebbe stata 
trattata non da lui soltanto, ma «cum consiliis Clugie», in piena collegialità 
dunque. Si può facilmente comprendere, infatti, come fosse prerogativa 

 ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 17 (Spiritus), c. 158r.
 Difatti, pur senza una verifica diretta sulla commissione del podestà di Chioggia 

relativa a questi anni, già dalla lettura di quelle proposte in edizione nel presente volume è 
possibile ricavare l’esistenza di un apposito capitolo teso a limitare l’intervento dei rettori 
su eventuali modifiche di sentenze o condanne concluse dai loro predecessori.
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anche della comunità locale vagliare un’ipotetica lista di suoi nuovi membri, 
specie quando selezionati fra uomini e donne con precedenti penali di cui il 
bando non era esattamente l’espressione giuridica più rassicurante. Ad ogni 
modo, la grande assemblea deliberò in ragione della mozione sopra discussa, 
riprendendo alla lettera la proposta del nostro podestà3; il disastro economico 
e sociale dello strategico insediamento lagunare veniva così rinviato (forse) a 
momenti più sfavorevoli, i quali, a dire il vero, non avrebbero tardato ancora 
a lungo a dispiegarsi in tutta la loro drammatica inesorabilità. 

Quel che fa acquisire all’episodio un profondo significato, però, è il ruolo-
chiave rivestito dalla commissione ducale, cui, come si è visto, il rettore doveva 
rigorosamente sottostare pure in quei contesti d’insindacabile emergenza che 
altrove avrebbero dato luogo a soluzioni ben diverse, forse incontrollabili da 
un punto di vista della dialettica centro-periferia. Di qui, pertanto, il bisogno 
di salutare con somma soddisfazione se non commozione, data la scarsità di 
trattazioni specifiche (e recenti) sull’argomento, la pubblicazione di questo 
volume a cura di Alessandra Rizzi, nota studiosa del medioevo veneziano e 
non solo, e coadiuvata nell’impresa da giovanissimi storici alle prime armi con 
una ricerca assai articolata e d’ampio respiro, ma tutt’altro che inabili a dar 
fuoco ai loro primi colpi di schioppo.

Conviene, però, procedere con ordine, ad onta di apparire confusi e 
confusionali nell’esposizione: meglio fornire prima qualche dato di carattere 
più generale. L’opera rende per la prima volta fruibili, in edizione critica 
aggiornata, i ‘formulari’ più antichi – spiegherò in seguito il perché degli 
apici singoli – delle commissioni affidate a quei patrizi destinati al governo 
dei regimina veneziani di Istria e Dalmazia, e facenti capo al registro 1 del 
fondo Collegio, Formulari di commissioni dell’Archivio di Stato di Venezia. Il 
progetto, potendo contare su appositi finanziamenti della Regione Veneto, si 
mostra, in realtà, ben più ampio e articolato di quanto l’agile volume lascia 
adito a pensare, tanto che un secondo è ormai in via di prossima uscita. A 
seguito dei contributi di Alessandra Rizzi, Umberto Cecchinato, Tiziana 
Aramonte e Gloria Zuccarello, hanno inizio le trascrizioni: ben 25 fra 
capitolari e commissioni, per complessive 164 pagine di latino medievale4. 
Per concludere, come di consueto, due pratici indici dei nomi di luogo e di 
persona, sempre di gran giovamento – e mai fin troppo lodati! – a chi è spesso 
alle prese con dubbi e fastidi di ordine paleografico dovuti alle numerose 

3 D’altronde, al Lion non restava che approfittare dell’esempio fornito in tal senso 
già da Palazzo Ducale un paio di settimane prima, con la deliberazione del Senato che 
richiamava in città per le stesse ragioni i colpiti da bando, anche su pena di morte, ad onta 
dell’attività dei Cinque alla Pace (ASVe, Senato, Misti, reg. 24, c. 84v).

4 Per onestà di servizio, corre segnalare poche ma comprensibili sviste di trascrizione o 
refusi: «extra Veneciis» che, più propriamente, sarebbe dovuto essere «extra Venecias» alle pp. 
114, 127, 150, 151, 167, 176, 185, 194, 203, 228, 230, 231, 234; «soccessores» invece che 
«successores» a p. 217; pone qualche dubbio, inoltre, la scelta editoriale di accorpare siquis, 
invece di lasciare «si quis» («se qualcuno…») a p. 82. 



 RECENSIONI 129

varianti di un singolo termine; oltre che da potersi considerare, ma qui rischio 
di cadere davvero sul piano delle ovvietà, come ottimi repertori per favorire e 
velocizzare ricerche mirate all’interno dei testi.

Si è detto del contributo d’apertura di Alessandra Rizzi: «Committimus 
tibi […] quod de nostro mandato vobis»: le ‘commissioni’ ai rettori veneziani 
in Istria e Dalmazia. Nota introduttiva, alle pp. 7-28. «Ufficiali e rettori 
veneziani […] avevano una funzione fondamentale in comune: connettere 
e coordinare la città capitale con i diversi centri del dominio, operando negli 
interessi superiori dell’una, ma anche favorendo le specificità locali» (p. 7): è 
l’attacco d’esordio delle pagine che seguiranno, il cui scopo deliberato, infatti, 
è quello di presentare una rassegna esaustiva sulle interpretazioni e gli studi, 
non sempre convergenti, intrapresi sopra la commissione ducale e, di riflesso, 
sul senso – quasi ermeneutico – della figura del rettore nei domini veneziani. 
Partendo dalle più remote considerazioni di Lamberto Pansolli e Gaetano 
Cozzi, fra i primi a coglierne con lucidità l’importanza, fino alle riflessioni più 
vicine ai nostri giorni di James Grubb, Gherardo Ortalli, Ermanno Orlando, 
Helena Katalin Szépe e Monique O’Connell, appare così manifesta l’esigenza 
fra gli storici di far luce nel dettaglio su questa tipologia di documento, che, 
se può vantare nuovi traguardi nel campo dell’iconografia sugli esemplari 
prodotti dalla fine del XV secolo in avanti, manca tutt’oggi di un suo proprio 
approfondimento diplomatistico e materiale, come d’altronde rilevato dalla 
stessa Rizzi (p. 13).

Nondimeno, sarebbe oltremodo riduttivo ritenere questo saggio una 
semplice ricognizione bibliografica, dato che l’a., una volta sganciatasi 
dalla (a volte) paralizzante – seppure doverosa – rete di citazioni, si lascia 
poi andare a tutta una serie di affermazioni, ipotesi e prospettive di lettura 
che, a non voler esagerare, meriterebbero un biennio di ricerca per ciascuna 
di esse: il loro potenziale di impatto, e sulla venezianistica e sul medioevo 
italiano ed europeo, può valutarsi di grado quasi incalcolabile. Giusto per 
ridursi a qualche esempio, sono ancora da esplorare e verificare: la genesi e 
l’evoluzione della commissione ducale, risultato tardo o coevo, quest’ultima, 
dei capitolari cui tutti gli ufficiali veneziani erano tenuti a onorare; il processo 
di costituzione del Formulario 1, ovvero il registro in cui furono raccolti i 
modelli che sarebbero poi serviti a redigere i singoli documenti da consegnare 
agli ufficiali, e, appresso, la logica delle aggiunte successivamente apportate; 
l’esatta dinamica degli esperimenti di riforma e riordino delle commissioni (e 
dei formulari), fino a quella promossa da Andrea Gritti nel 1534. Per non far 
cenno, e qui viene il bello, alle conseguenze sul più ampio spettro politico e 
istituzionale innescate dalla problematica: la qualità del legame fra rettore e 
comunità locale di sua pertinenza, sempre al limite (conveniente) fra ufficialità 
e ufficiosità; il non facile compito di salvaguardare, al contempo, i diritti del 
governante e quelli dei governati, per cui la commissione veniva a costituirsi 
«garanzia per il centro, ma anche per le periferie» (p. 20); inoltre, soprattutto, 
la capacità di questo strumento formalmente giuridico di farsi prassi efficace, 
concreta e quotidiana di governance della comunità e dei conflitti insorti 
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all’interno di essa. Difatti, cercando di condensare al massimo il concetto, 
dice bene Rizzi quando riferisce che «le commissioni erano segno dei tempi»: 
verissimo, ma di tempi peculiarmente veneziani, come un’analisi comparativa 
potrebbe facilmente dimostrare.

E da un certo punto di vista, a ben vedere, queste pagine introduttive 
possono e devono leggersi alla stregua di un definito (ma non definitivo) 
manifesto d’intenti, sul modello di quello di uno dei tanti movimenti 
letterari e artistici d’inizio ’900, in cui l’oggetto del dibattito si presenta ben 
circoscritto, il piano di lavoro altrettanto segnato, mentre le influenze su 
quel vasto universo che è la venezianistica, pur sommariamente delineate, si 
distinguono per essere straordinariamente imprevedibili.

È Umberto Cecchinato, però, a guidarci con cauta ma sicura presa nella 
Descrizione del codice manoscritto (pp. 29-53). Al suo interno vi sono raccolti 
45 testi normativi, compilati in gran parte sotto il lungo (e determinante) 
dogado di Pietro Gradenigo (1289-1311) e annoveranti non solo l’area 
d’Istria e Dalmazia, qui proposti in edizione, ma anche quella compresa a 
Grado usque Caput Aggeris, ovvero il dogado lagunare, per intenderci. Con 
sufficiente e condivisa certezza, l’a. è in grado di ritenere che il codice, in 
passato, si componeva di almeno 12 fascicoli, pur tenendo conto di alcune 
anomalie di vario tipo. Lasciano piacevolmente sorpresi le acute e raffinate 
deduzioni, da parte dello stesso, circa la datazione post quem del primo restauro 
(1839), ottenuta risalendo al periodo di attività dell’azienda trevigiana di 
Luigi Trentin e della quale sei fogli cartacei riportano il nome e lo stemma (p. 
32); e, ancora, il tentativo di offrire una cronologia plausibile e provata delle 
diverse cartulazioni, ben sei, che numerano i fogli del codice (pp. 33-35). Ad 
arricchire il tutto, seguono delle tabelle esplicative e una ricca appendice di 
schematiche descrizioni illustrate per ciascun fascicolo.

Ma perché tanta incertezza nel parlare di ‘formulari di commissione’, 
come avvertivo poco sopra? Il contributo di Tiziana Aramonte, I formulari 
di commissione d’Istria e Dalmazia: i corpus originari (pp. 55-64), è piuttosto 
esemplificativo al riguardo, giacché si tratta, in sostanza, di una definizione di 
comodo, dovendo «invece distinguere tre tipologie differenti di documento: 
il formulario di commissione, il formulario di capitolare e la commissione 
ad personam» (p. 55). Solo quello del consigliere del conte di Zara si rivela 
essere un formulario di commissione propriamente detto, in cui gli spazi 
utili a identificare nome e cognome dell’incaricato sono contraddistinti da 
tre puntini; tutti gli altri, viceversa, sono da considerarsi ad personam, fra i 
quali spicca, anche per ampiezza di testo, la commissione di Marino Falier in 
qualità di capitano del Pasenatico (pp. 85-96). Comunque, al fine di evitare 
fraintedimenti, consta ribadire l’aspetto per cui la differenza fra capitolare e 
commissione risiedesse più nella loro forma espressiva che nell’essenza dei 
contenuti, riflesso, probabilmente, della graduale maturazione (e percezione 
di sé) dell’organismo statuale veneziano nel tardo medioevo: l’uso della prima 
persona singolare, in forma di giuramento, nella prima accezione («Iuro ad 
sancta Dei evangelia proficuum et honorem Veneciarum»), e quello della seconda 
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persona singolare, con senso di autoritativa attribuzione di poteri dall’alto 
verso il basso, nella seconda («Nos Iohannes Superancio et cetera comittimus tibi 
nobili Fantino Superancio, dilecto fedeli nostro, quod […] de nostro mandato 
vadas Iustinopolim»). L’a. continua, poi, soffermandosi sull’esame paleografico 
dei testi, per lo più riconducibili alla gotica libraria; sulle principali materie 
sviluppate nel corpus originario del documento, quali potevano riguardare, 
primo fra tutti, l’esercizio della giustizia, ma anche le competenze generali del 
rettore e le svariate parti del Maggior Consiglio intese ad arginare determinate 
manifestazioni (gioco d’azzardo, commercio del grano, etc.); sulla stretta – 
strettissima – interdipendenza fra la commissione del rettore e il pactum della 
città dominata; sulla credibile opinione dell’esistenza di un registro perduto 
e, pare, denominato 2 bis. Insomma: veramente una grande quantità di dati 
su cui riflettere, istigando ad esempio il sospetto che vi fosse una razionale 
praticità dietro l’apparente disordine e confusione del formulario, difetto di 
cui, d’altra parte, lo stesso patriziato veneziano era pienamente consapevole 
(p. 63).

La sezione del volume curata da Gloria Zuccarello, Il sistema delle aggiunte 
(pp. 65-78), mette invece a fuoco la componente mutevole delle commissioni 
e dei capitolari istriano-dalmati, quella che permette al documento di non 
trincerarsi dietro la categoria, tutta storiografica, delle fonti a formulazione 
chiusa e giuridicamente compiute. Infatti, attraverso un sistema di rimandi, 
giustamente definito dall’a. ‘trasversale’ (p. 65), i testi venivano aggiornati 
con nuove disposizioni a seconda delle pretese di Palazzo Ducale e, in misura 
considerevole, finanche delle comunità. Rimandi segnalati dall’indicazione di 
una carta («ut signatum in carta 6 sub hoc signo») o da segni grafici distribuiti su 
più di un registro, per i quali Zuccarello allega una preziosa tabella dimostrativa 
dei signa più utilizzati (con disegni di Umberto Cecchinato). A farsi carico di 
deliberare cum parte sulle modifiche da apportare erano un po’ tutti i maggiori 
consilia veneziani, come da buona tradizione in laguna: Maggior Consiglio, 
Senato, Quarantia e, più raramente e su delega dei primi, il Minor Consiglio.

Effettivamente, quando riportate per intero, le aggiunte costituiscono, 
tra l’altro, un’originale miniera di informazioni per quei primi 14 registri 
del Senato andati bruciati nell’incendio del 1577, e uno sfacettato affresco 
raffigurante «quella «dialettica tra generale e particolare» che riflette la 
ferma volontà di mettere a disposizione dei rettori veneziani una normativa 
costantemente aggiornata sulle più svariate questioni» (p. 75): dall’incessante 
manutenzione e costruzione di opere pubbliche, alle istruzioni in materia 
militare (soldati e cavalli, principalmente), fino, ancora, agli sforzi mai sopiti 
di porre un freno al danno causato dai frequenti fenomeni di contrabbando, 
corruzione e malversazione.

Mio malgrado, tocca giungere ad una conclusione e tirare le somme di 
un lavoro, quello promosso e curato da Alessandra Rizzi, decisamente ben 
fatto, stimolante, e che prospetta agli studiosi di materia veneziana la duplice 
opportunità di confermare quanto finora già appurato sulle pratiche e sulle 
strutture di governo periferico dello stato marciano; a partire, per esempio, 
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dalla basilare direttiva al rettore di non agire mai «contra honorem nostrum et 
comunis Veneciarum»: formula stringata, generica, dalle parvenze retoriche, ma 
che, al contrario, consentiva alla Repubblica una discrezionalità d’intervento 
di indubbio peso negli affari locali, e difficilmente arginabile persino da 
parte di quelle comunità maggiormente privilegiate perché ad essa più fedeli 
e probe. Oltre al vantaggio, in secondo luogo, che uno studio in tal senso 
avrebbe nell’acuire la conoscenza di una fonte, quale la commissione ducale, 
in grado di svelare più finemente la dimensione sì gerarchica, ma insieme larga, 
partecipata e contrattuale del commonwealth veneziano, potendo validamente 
estendere a questo, credo, le lucide conclusioni di Ermanno Orlando suggerite 
per l’area del dogado5. D’altronde, un raffronto serrato con le scritture di 
tenuta corrente, soprattutto di natura amministrativa e giudiziaria, appare a 
questo punto della ricerca fortemente auspicabile, anzi ineludibile: da una loro 
attenta (e totale) lettura – come a chi scrive è capitato di praticare lavorando su 
un tema non molto dissimile, quello della promissione ducale6 – sarà possibile 
cogliere pure i limiti, le (incalcolabili!) eccezioni e le ragioni alla base di molti 
dei capitoli racchiusi nella commissione, scalfendone la falsata rigidità a favore 
di una sua più pragmatica e plastica aderenza al particolare contesto politico, 
economico e sociale di riferimento, a seconda delle necessità di uguale peso, si 
badi, riscontrate sia dal ceto dirigente che dai sudditi del dominio. 
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PHILIPPE BRAUNSTEIN, Les allemands à Venise (1380-1520), Rome, École 
française de Rome, 2016, pp. 975. 

Con lucida determinazione («il fallait conclure, maintenant ou jamais»: 
p. 3) l’a. ha trasformato ciò che rischiava di rimanere una colossale opera 
incompiuta in una maxi-monografia. Ci si trovano ricchezze smisurate di 
sapere, frutto delle ricerche e delle riflessioni di una vita lunga vissuta con 
beneficio enorme degli studi, fra ambiti territoriali diversi e settori tematici 
molto estesi. L’a. infatti «a consacré ses recherches et son enseignement à 

 E. ORLANDO, Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII-XIV (giurisdizione, 
territorio, giustizia e amministrazione), Venezia, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 
2008, pp. 398-400. Idea già lanciata, infatti, anche da Oliver Jean Schmitt studiando il 
bel caso dei due fratelli Dragačić, ambientato a Curzola nella prima metà del XV secolo: 
O. J. SCHMITT, «Altre Venezie» nella Dalmazia tardo-medievale? Un approccio micro-storico 
alle comunità socio-politiche sull’isola di Curzola/Korčula, in Il Commonwealth veneziano tra 
1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità, a cura di G. Ortalli, O.J. Schmitt, E. 
Orlando, Venezia, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 2015, pp. 203-233.

 Non è un caso, infatti, se una deliberazione del Maggior Consiglio del 27 settembre 
1344, ma potrei citarne tante altre a titolo esemplificativo, così si esprimeva riferendosi 
alla promissione ducale: «Cum dominus dux per suam commissionem in arengo firmatam», 
in ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 17 (Spiritus), c. 142r.


